
VERBALE DELL’ASSEMBLEA AVIS SENIOR 
 

L’assemblea è stata convocata per giovedì 8 maggio 2014 alle ore 21 presso la sala riunioni dell’ospedale 

San Biagio con il seguente ordine del giorno: 

- Ricordo del consigliere avis senior  PREIONI Roberto recentemente scomparso 

- Relazione sull’attività svolta nel 2013 dall’avis senior 

- Eventuale compilazione moduli di adesione 

- Presentazione delle attività 2014 ed eventuali collaborazioni 

- Gita a Moncalvo 

Presiede VITTONI Osvaldo  con l’assistenza di  BORSOTTI Raffale. 

Sono presenti : FERRARIS Francesco, TURCHI Carlo, BONOLI Roberto, ROTA BIASETTI Pietro, BORSOTTI 

Raffaele, BORSOTTI Oscar, PELLA Rosanna, VITTONI Osvaldo, SINOQUET Christine, NEDROTTI Renata, 

SALATI Gemma, BIONDA Agnese ed i collaboratori GALLINA Laura, PROTTI Marilena e CAPASSO Giuseppe. 

Assenti giustificati: ALLEGRANZA Adolfo, POLACCHI Carmelo, CIURLEO Antonio (collaboratore). 

Assenti non giustificati: SIVIGLIA Sebastiano, SPADONE Marino, PIRAZZI Sergio, FESTINO Patrizia. 

 

Il presidente VITTONI Osvaldo elenca le manifestazioni svoltesi nel corso del 2013 in cui sono stati presenti 

gli appartenenti dell’avis senior. 

17 febbraio : Winter Trail a Vogogna 

17 marzo :    gita a Berzo Demo 

14 giugno :    giornata di prevenzione alla coop di Villadossola 

Serata di apertura del giugno domese : concerto di Salvatore Ranieri 

15 giugno : giornata del pane  

12-13-14  luglio : festa campestre degli alpini a Calice 

26-27-28 luglio  : festa campestre  avis a Calice 

26 ottobre : giornata della prevenzione alla coop di Crevoladossola 

7 dicembre: distribuzione volantini per la corsa dei babbi natale a Santa Maria Maggiore 

14-15 dicembre : mercatini di Natale a Domodossola 

15 dicembre : corsa dei babbi natale ad Ornavasso 

Inoltre, su specifica richiesta del presidente avis, alcuni consiglieri  hanno presenziato alle riunioni presso 

l’assessorato alla sanità a Torino e presso la sede dell’aslvco ad Omegna ed ad un corso di aggiornamento 

sull’accreditamento delle unità di raccolta a gestione avis svoltosi  a Milano. 

 

 



A cura di BORSOTTI Raffaele vengono illustrate le manifestazioni relative al 60° di fondazione dell’avis di 

Domodossola. 

La consigliera SINOQUET Christine chiede che nel preparare la locandina per la giornata della prevenzione a 

Craveggia vengano indicati gli sponsor locali come da allegata documentazione. 

Prima di terminare il presidente informa che è in corso di realizzazione il programma per una gita 

enogastronomica  a Moncalvo.   


