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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Martedì 31 maggio 2016 alle ore 21 presso la sede del Centro del 
Volontariato in vicolo Facini 1 a Domodossola si è riunito il consiglio 
direttivo dell’Avis Ossolana. 
Sono presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raffaele 
Borsotti, Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Elisabetta 
Giovannone, Silvia Offria, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine 
Sinoquet, Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. Sono assenti giustificati Laura 
Gallina e Sebastiano Siviglia. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta passando alla discussione dell’ordine del giorno: 

 
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DI 

PUBBLICAZIONE  SUL  SITO WWW.AVISDOMO.IT 

Il verbale viene approvato con l’astensione di Silvia Offria, assente nella 
scorsa seduta, e il voto contrario di Sinoquet Christine. Si raccomanda 
all’Ufficio di Presidenza un’attenzione per l’invio degli sms e degli inviti 
via mail ai consiglieri comunali e provinciali. Il presidente e segretario 
si impegnano a verificare e relazionare nella prossima seduta. 

 
2) DATI DONATORI AL 31 MAGGIO C.A. 
Il segretario Antonio Ciurleo comunica i dati che sono i seguenti; 24 
soci archiviati e 17 nuovi soci per un totale al 31 maggio 2016 di   
3872  iscritti. 

 
3) AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONTABILE 
Il tesoriere Luca Consonni illustra la situazione contabile con  le entrare  
in linea alle previsioni. Il quadro sinottico di entrate e uscite fa parte 
integrante  del  presente verbale. 
La consigliera Sinoquet contesta la partecipazione di troppe persone 
all’assemblea nazionale di Mantova facendo illazioni sull’eccessivo 
numero dei delegati. 
Il presidente Maurizio Ceravolo ricorda che si è trattato di una delibera 
del Consiglio Direttivo presa all’unanimità. 
Sull’argomento interviene Rosanna Pella che si sente offesa per le 
illazioni della consigliera Sinoquet ribadendo la sua partecipazione 
attiva in tutte le giornate del congresso. 
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Sulla situazione finanziaria il tesoriere Luca Consonni propone di 
disinvestire 30 mila dei 50.000 euro, attualmente investiti in 
obbligazioni per pagare tutte le fatture in arretrato. La somma sarà 
entro fine anno integrata con l’arrivo dei rimborsi dell’ASL sulle sacche 
di sangue. La proposta viene approvata all’unanimità e diventa 
immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per migliorare la situazione contabile il consigliere Osvaldo Vittoni 
propone di pubblicizzare meglio il 5 per mille all’Avis Ossolana. 

 
4) RESOCONTO  ASSEMBLEA NAZIONALE 
Il presidente Maurizio Ceravolo informa dei lavori svolti a Mantova 
basati soprattutto sull’istituzione della Fondazione Avis. Si è anche 
parlato della riforma del terzo settore. 
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5) ATTIVITÀ ESTIVE: PROGRAMMAZIONE FINO ALLA FESTA 
CAMPESTRE 

Per primo si è parlato della festa del Giugno insieme in programma a 
Domodossola dal 16 al 19 giugno in piazza Matteotti. Si decide di dare 
la propria disponibilità per un banchetto. Danno la loro disponibilità i 
consiglieri Turchi, Siviglia, Vittoni e Pella (almeno un giorno), 
Giovannone. Il costo del banchetto dovrebbe variare intorno ai 100 
euro. 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della possibilità di partecipare 
gratuitamente alla sagra della patata di Montecrestese durante la 
manifestazione di domenica 28 agosto. Si andrà solo se ci sarà 
disponibilità di personale. 

 
6) SOSTITUZIONE SEGRETARIA PER MATERNITÀ 
Si informa il consiglio della decisione presa dall’Ufficio di Presidenza 
con un’unica candidata. Si tratta di Lara Borgatta che ha scelto di 
essere retribuita come libero professionista avendo partita d’iva. 

 
7) INIZIATIVA CAI AVIS 2016 
Carlo Turchi informa sull’iniziativa Cai Avis che viene riproposta anche 
perché ci sono moltissime magliette avanzate dall’anno precedente e 
non datate. Il vice presidente vicario ha contattato i rifugi che hanno 
aderito nuovamente all’iniziativa. 
Il segretario Antonio Ciurleo esprime dubbi sull’effettivo beneficio 
dell’iniziativa per l’Avis. La proposta viene approvata con il voto 
contrario di Ciurleo. 

 
8) CAMPAGNA PROMOZIONALE 
Luca Consonni propone di rifare i teli centrali e obliqui dell’arco che 
hanno un costo di € 207 a coppia gli obliqui (con logo Atletica Avis 
Ossolana) ed € 400 a coppia quelli centrali (con logo Avis Ossolana più 
sito). La proposta viene approvata all’unanimità chiedendo il contributo 
economico di loro spettanza per i teli dell’Atletica Avis. 

 
9) VARIE ED EVENTUALI 
Si informa il consiglio della possibilità di andare al Giubileo del donatore 
il 3 luglio a Cuneo. La manifestazione si svolge dalle ore 9 alle 17.  Chi 
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vuole andare può comunicarlo all’Ufficio di presidenza e potrà prendere 
il pulmino. 
Il 18 e 19 giugno a Bardonecchia è in programma un corso di 
aggiornamento. Il costo è di 266 euro a persona per i tre giorni, 
partenza giorno 17 venerdì. Si propongono ad andare Marilena Protti e 
Luca Castelnuovo mentre non è più disponibile Carlo Turchi. 
Si ricorda anche il concerto del 14 giugno a Stresa di Salvatore Ranieri 
(giornata del donatore organizzata dal Provinciale). Danno la loro 
disponibilità i consiglieri Turchi, Siviglia, Sinoquet, Pella, Vittoni. Si 
delega Vittoni a portare il saluto della sezione di Domodossola. 
Si ricorda che il 17 giugno a Domodossola nella chiesa Collegiata ci 
sarà la serata dei cori Gospel organizzata dalla Comunale di 
Domodossola. Saranno inviati sms di invito. 
La consigliera Silvia Offria chiede spiegazioni sull’autosospensione del 
Presidente perché candidato alle elezioni a Domodossola e del fatto 
che abbia partecipato ad alcune iniziative con la fascia come la messa 
di fondazione della sezione e l’inaugurazione della poltrona. 
Antonio Ciurleo ricorda che l’autosospensione, atto non dovuto da 
statuto, riguarda la presenza e il saluto nelle manifestazioni ufficiali, 
cosa che è stata rispettata. 
Alle ore 23,10 non essendoci più argomenti da discutere la seduta 
termina. 


