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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (in attesa di approvazione) 
  
Martedì 10 novembre 2015 alle ore 21 presso la sede degli Alpini di Calice si è svolta la riunione 
del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Domodossola. 
Sono presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raffaele Borsotti, Giuseppe Capasso, 
Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Laura Gallina, Rosanna Pella, Attilio Rosso, 
Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia,  Carlo Turchi, Osvaldo Vittoni. 
Assente giustificata Silvia Offria. 
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 DELLA PUBBLICAZIONE 
SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Il verbale viene approvato all’unanimità con la sola astensione, perchéé assenti alla seduta 
precedente, dei consiglieri Adolfo Allegranza e Laura Gallina 
  
 2) DATI ASSOCIATIVI AL 10 NOVEMBRE  
Il Segretario Antonio Ciurleo informa della situazione alla data odierna che vede 44  nuovi iscritti 
mentre sono 27 i soci archiviati con un segno positivo di 17 unità. In totale alla data odierna gli 
iscritti all’Avis ossolana risultano essere 3914. 
 
3) ACQUISTO BENEMERENZE 2016 
Il Tesoriere Luca Consonni ha fatto preparare due preventivi sul numero delle benemerenze dello 
scorso anno. Il primo, della ditta Emoservizi presuppone una spesa di circa a 4000€ mentre per 
quello della ditta Lamp la spesa è di circa 12 mila euro. La notevole  differenza è dovuta alla 
forgiatura delle benemerenze dall’oro in su dove presso Emoservizi sono di 1 Karato e valgono € 20 
(si pensi che l’oro costa (€ 30 ca al grammo) mentre quelli della Lamp srl sono in oro 24 karati con 
2,5 grammi di metallo nobile. Il tesoriere Luca Consonni propone l’acquisto presso la Lamp anche 
se la cifra è molto alta in quanto la benemerenza è comunque un premio che si da al donatore come 
sorta di ringraziamento per il servizio di donazione volontaria che ha fatto negli anni e che 
continuerà a fare, essendo comunque l’Avis una associazione improntata verso i donatori. 
Il consigliere Raffaele Borsotti chiede al Tesoriere di espletare la situazione finanziaria 
dell’associazione. Il tesoriere riferisce che a oggi in cassa sono presenti ca 8 mila euro, dopo 
l’ultimo incasso dei rimborsi dell’ASL relativo al mese di luglio e il pagamento delle fatture relative 
all’acquisto dei gadget e magliette del progetto Cai/Avis, il contributo per la festa del boden di 
Ornavasso, le agende 2016 più altre fatture relative al ristoro e lo stipendio della segretaria e della 
dottoressa. Alla luce dei due preventivi, constatato dal tesoriere il costo elevato delle custodie 
presso la Lamp (ca € 700) propone di acquistare le benemerenze presso la ditta Lamp e le custodie 
presso la ditta Emoservizi. Il consiglio, con la sola astensione di Antonio Ciurleo, approva la 
proposta del tesoriere. 
Arriva alla riunione la consigliera provinciale Giovannone. 
 
4) DEFINIZIONE LUOGO ASSEMBLEA ANNUALE 2016 
Due le proposte; rifarla nella sede del CSV oppure ritornare nella sede dell’ex Comunità Montana 
Valle dell’Ossola. 
Nasce un confronto fra le due soluzioni; per rifarla al CSV si dichiarano a favore Antonio Ciurleo, 
Raffaele Borsotti e Maurizio Ceravolo mentre gli altri sono a favore della ex sala della comunità 
Montana in via Romita a Domodossola. Si astengono i consiglieri Adolfo Allegranza e Carlo 
Turchi. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo propone di fare un piccolo aperitivo per i partecipanti. La proposta 
viene approvata con l’astensione di Luca Consonni. 
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5) RESOCONTO INCONTRO AVIS VCO E DIRETTORE SIMT 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa dell’incontro avuto fra direttore del SIMT e i Presidenti 
delle Avis Comunali a Domodossola e delle problematiche emerse sul calcolo delle donazione delle 
singole comunali. 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa invece sull’esito dell’incontro di questa mattina (martedì 10 
c.m.) nella sede dell’ASL ad Omegna per stabilire i criteri per il calcolo delle donazioni per ogni 
Comunale.   
Alla fine, dopo un ampio confronto si è deciso che per il 2016 le donazioni verranno effettuate in 
base agli iscritti di ogni singola comunale facendo una media degli ultimi due anni. Dal 1 gennaio 
2017, invece, il calcolo verrà fatto sui donatori che hanno donato negli ultimi due anni per ogni 
Comunale. 
 
6) DECISIONE SUGLI AUGURI DI NATALE SU ECO RISVEGLIO 2015 
Nella scorsa seduta la consigliera Silvia Offria aveva sollevato dubbi sul riproporre questa 
iniziativa. La tesi della consigliera viene portata avanti da Luca Consonni. 
Il segretario Antonio Ciurleo, contrario alla proposta, motiva la sua posizione col fatto che 
considera gli auguri a pagamento un risarcimento per le tante notizie gratuite che vengono 
pubblicate su Eco riguardanti la nostra associazione. A Questo proposito il tesoriere Luca Consonni 
afferma che nelle ultime manifestazioni ove l’Avis ha contribuito anche economicamente non è 
stato dato grande risalto sul settimanale all’associazione negli articoli delle relative feste. Dalle due 
posizioni ne nasce un ampio dibattito che produce la messa ai voti della proposta. Contrari a 
mantenere l’annuncio degli auguri, istituito da diversi anni, i consiglieri Luca Consonni e Osvaldo 
Vittoni. Si astengono Attilio Rosso e Adolfo Allegranza mentre gli altri sono favorevoli alla 
pubblicazione degli auguri. 
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7) RESOCONTO FESTE CAMPESTRI 2015 
Il tesoriere Luca Consonni consegna ai consiglieri il quadro sinottico delle entrate ed uscite che fa 
parte integrante di questo verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8) PARTECIPAZIONE AI MERCATINI DI NATALE 2015 
A Domodossola si svolgeranno il 12 e 13 dicembre in Piazza Matteotti e prima parte di Corso 
Ferraris. Vengo stabiliti i seguenti turni di presenza allo stand: 
sabato 12 mattino Ceravolo, Turchi e Siviglia e in forse Rosso, compatibilmente con gli impegni di 
lavoro. Al pomeriggio  Capasso, Borsotti Raffaele e Giovannone. 
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Domenica 13 al mattino: Borsotti Oscar, Agnese Bionda e Valeria Dresco (gruppo senior). Al 
pomeriggio Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella. 
Per i mercatini di Santa Maria Maggiore, in programma il 6/7/8 dicembre si decide, visto la 
mancanza di garanzia di avere un buon posto, di non partecipare. 
 
9) TETTO MASSIMO DI SPESA DI RAPPRESENTANZA 
Il problema era stato affrontato nello scorso consiglio. Il Presidente Maurizio Ceravolo propone una 
spesa massima di 25 euro per pasto mentre la consigliera Silvia Offria aveva proposto, nella scorsa 
seduta, di arrivare ad un massimo di venti euro. 
Dopo ampio e approfondito dibattito la proposta del Presidente viene approvata con la sola 
astensione di Luca Consonni. 
 
10) ACQUISTO POLTRONA DONAZIONI (2016) 
A causa di una contestazione da parte della commissione di Accreditamento della sala prelievi per 
la vetustità di una poltrona in sala prelievi viene chiesto dal responsabile del SIMT, dr. Paolo 
Cerutti  se l’Avis è disposta all’acquisto di una nuova. I preventivi vengono letti dal consigliere 
Raffaele Borsotti. Una poltrona, della stessa marca di quelle esistenti (ditta Pregenius) costerebbe 
3200€ mentre della ditta Bionic varia, a secondo del tipo, dai 2530 ai 3925 oltre all’iva del 22%. 
Il consiglio approva l’acquisto per l’anno 2016 indirizzandosi su quella della ditta Bionic. 
Viene dato mandato al segretario Antonio Ciurleo di contattare l’Asl per verificare la forma più 
conveniente tra la donazione o il comodato d’uso gratuito, dell’apparecchiatura  per la nostra 
associazione. 
 
11) ACQUISTO FELPE PERSONALE AVIS E GIACCONI CONSIGLIERI 
È pervenuta al presidente la richiesta da parte del personale del centro trasfusionale di Domodossola 
di fornire se possibile nuove felpe per i infermieri tecnici e medici. L’ufficio di presidenza ha 
valutato e approvato di fare la richiesta preventivo alla ditta Barbieri di Domodossola rispetto ad 
Emoserivizi in quanto avendo la ditta in loco sono più personalizzabili le eventuali scritte e c’è la 
possibilità di avere i campioni di prova; allo stesso tempo l’ufficio ha deciso di fare un regalo ai 
consiglieri acquistando i nuovi giacconi (le spese per le felpe sono intorno ai 500 euro e lo stesso 
per i giacconi pertanto nelle disponibilità operative dell’ufficio di presidenza). La spesa per 
entrambi gli acquisti, preventivata è di circa mille euro.  Sia le felpe ai dipendenti che i giacconi ai 
consiglieri si prevede di consegnarle per la cena di Natale; per i giacconi non essendo ancora 
arrivati i campioni di prova, i consiglieri verranno informati tramite sms, dal tesoriere per l’arrivo 
del campione e la prova in sede per la definizione delle taglie. 
 
12) VARIE ED EVENTUALI 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa e ricorda della giornata di prevenzione di sabato all’Ipercoop. 
Dà anche comunicazione che il cantante Salvatore Ranieri ha avuto come partner  l’Avis nazionale 
per la sua campagna a livello nazionale per i defibrillatori. 
Il segretario Antonio Ciurleo informa che la prossima riunione di dicembre si terrà venerdì 18 alle 
ore 19 presso la Trattoria Da Carlo cui seguirà la consueta cena di fine anno. 
Il consigliere Osvaldo Vittoni chiede al consiglio se l’anno prossimo si organizzerà, insieme agli 
alpini di Calice una castagnata; ha già egli avuto parere favorevole dal consiglio degli alpini. Il 
consiglio approva l’iniziativa unanime. 
 
Alle ore 23,35 non essendoci più argomenti da discutere la seduta termina. 
 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 


