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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 APRILE 2014  
 

 
 

Mercoledì 16 aprile alle ore 21 presso la sala ex laboratorio dell’ospedale San Biagio, 
si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Domodossola. 
Erano presenti i consiglieri , Maurizio Ceravolo, Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti, , 
Luca Consonni, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, , Osvaldo Vittoni e 
Carlo Turchi oltre al consigliere supplente Giuseppe Capasso. Presente inoltre il 
consigliere provinciale Carboni e come invitato il tecnico del trasfusionale Walter 
Solaro. 
Assenti giustificati Silvia Offria, Roberto Preioni, Adolfo Allegranza, Paolo Cerutti, 
Antonio Ciurleo, Sebastiano Siviglia. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
2) Assemblee regionali e provinciali: relazioni 
3) Disponibilità consiglieri eventi 60° 
4) Gita sociale nel Monferrato per sagra tartufo 
5) Festa Walser 1° maggio Ornavasso 
6) Aggiornamenti iniziative 60° 
7) Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
In assenza del segretario verbalizza il tesoriere Luca Consonni 
I lavori si aprono alle ore 21.15 
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Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno il presidente 
Maurizio Ceravolo riferisce al consiglio come da ultime assemblee provinciali e 
regionali sia emersa l’obbligo (peraltro preesistente da diversi anni) di portare in 
consiglio direttivo l’ingresso dei nuovi soci donatori e quindi la variazione del 
numero totale dei soci. 
Il tesoriere Luca Consonni precisa che dalla seduta odierna dopo il punto 1 sempre 
fisso sarà introdotto anche il punto 2 fisso relativo alla variazione del libro soci; in 
particolare per la seduta odierna il conteggio dei nuovi soci (ossia quelli che 
dovrebbero aver già donato) e di quelli archiviati parte dal 1° gennaio 2014; per i 
consigli successivi l’arco temporale sarà tra il consiglio precedente e quello 
successivo; il tesoriere riferisce inoltre che sta già lavorando con la segretaria Moretti 
per capire se è effettivamente possibile sapere i il numero dei nuovi soci con prima 
donazione già effettuata o se ci limiteremo a inserire i nuovi però già visitati; inoltre 
siccome a livello nazionale i sospesi e i riattivati non sono considerati nelle tabelle 
statistiche, essi saranno numericamente inseriti tra gli archiviati e i nuovi. 
Per la seduta odierna pertanto ci sono 61 nuovi soci e 93 archiviati (di cui 5 sospesi) 
per cui il totale dei soci ad oggi ammonta a 3964 unità. 
Il consiglio approva unanime alla modifica dell’odg odierno, prende atto della pratica 
che si mette in atto e approva all’unanimità i dati dal 1 gennaio 2014 a oggi. 
 

1) Approvazione verbali seduta precedente prima di pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
 
Il presidente Maurizio Ceravolo, fa presente al consiglio che nello scorso verbale 
come in alcuni precedenti non compare il suo nominativo  tra i presenti della seduta, 
pur che nel proseguio risulta presente e partecipante.  
Sistemata questa lieve dimenticanza il verbale è approvato all’unanimità. 
 
Del punto due si è già discusso in apertura 
 

3) Assemblee regionali e provinciali: relazioni 
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Il presidente Maurizio Ceravolo, comunica al consiglio che finalmente si è giunti ad 
avere un nuovo consiglio provinciale cosi composto: 
Presidente: Enzo Tonna di Omegna 
Vice Presidente Vicario: Silvia Offria di Domo 
Vice Presidente: Jorge di Verbania 
Segretario: Gianni Pessina di Stresa (senza diritto di voto) 
Tesoriere: Alessandro Barberis di Omegna 
Il nuovo consiglio dovrebbe essere più operativo di quello precedente.  
Per quanto riguarda invece i dati associativi che non erano conformi con i verbali il 
tesoriere Luca Consonni si scusa per il procurato disagio ribadendo che non era 
comunque di sua competenza provvederne alla redazione ma di averlo fatto per 
scadenza dei termini su richiesta del presidente; il presidente Maurizio Ceravolo 
spiega al consiglio che era compito del consiglio provinciale uscente (quindi con 
reggenza Verbania) inviare i dati al nazionale corretti, dopo la nostra rettifica come 
da prassi in caso di comunicazioni errate,cosa che invece non è stata fatta. Il neo 
presidente Enzo Tonna ha assicurato che prenderà visione dei documenti e segnalerà 
la questione al nazionale; da parte nostra verrà preparata una lettera per il nazionale 
in cui si spiegherà quanto succede e denuncerà la poca professionalità del direttivo 
provinciale uscente. 
Per quanto riguarda l’assemblea regionale il presidente Maurizio Ceravolo 
comunica come la relazione morale del presidente Groppo sia stata poco esaustiva e 
fosse solo un elenco di belle frasi ma poca sostanza sul lavoro fatto; la mozione finale 
che aveva giustamente dato contro a questa relazione ha ricevuto contestazione da 
parte della presidente di Asti e di altre Avis tanto da averne richiesto la modifica; la 
nostra sezione dopo aver espresso il proprio parere e voto sfavorevole alla modifica 
della mozione finale ha lasciato la seduta per protesta; inoltre il tesoriere Luca 
Consonni riferisce che anche il nuovo direttore sanitario regionale non ha adempiuto 
pienamente al suo incarico in quanto nell’elencare i dati statistici delle donazioni non 
ha scorporato i dati Avis dai dati Fidas. 
Il consiglio ne prende atto 
 
4) Disponibilità consiglieri eventi 60° 
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Il tesoriere Luca Consonni chiede la disponibilità dei consiglieri ai vari eventi che ci 
sono in programma per il mese di maggio; in particolare per la sagra dei Leponzi di 
Ornavasso del !° maggio: Consonni, Ceravolo, Pella, Vittoni, Capasso, Turchi (da 
confermare); Per il 3 maggio inaugurazione gioco presso parco giochi Domodossola: 
Ceravolo, Consonni, Vittoni, Capasso; serata del 3 maggio alle scuole Giovanni 
XXIII: Borsotti R; serata 27 maggio ricorrenza fondazione e concerto cori per 
allestimento banchetto Turchi e Protti; giornata colesterolo a Craveggia il 31 maggio: 
Capasso, Borsotti, Turchi, Rosso. 
 
5) Gita sociale nel Monferrato per sagra tartufo 
Il vice presidente Osvaldo Vittoni illustra l’iniziativa presentata all’ufficio di 
presidenza che l’ha approvata; la gita sociale sarà il 19 ottobre nel Monferrato alla 
Sagra del Tartufo; il costo sarà di € 45 comprendente pranzo e pullman, abbassato a € 
25 per gli avisini. Il vice presidente si incarica di vagliare i vari preventivi degli 
automezzi per trovare il più conveniente. 
Il consiglio approva unanime 
 
6) Festa Walser 1° maggio Ornavasso 
Di questo punto si è già discusso nel punto 4 
 
7) Aggiornamenti iniziative 60° 
Il presidente Maurizio Ceravolo chiede al presente Walter Solaro di aggiornare il 
consiglio sull’evento del 60° del torneo di tennis a Villa; Walter riferisce che è tutto 
pronto che il Possa Sport sponsorizzerà l’evento con la somma di € 400 sotto forma 
di premi; tutto il materiale necessario sarà acquistato presso il suo negozio. La finale 
è il 18 maggio a villa. 
Il consiglio ne prende atto. 
 
8) Varie ed eventuali 
 

a) Lettera per donatori del sabato 
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Il presidente Maurizio Ceravolo riferisce e legge una lettera fatta pervenire dal 
dottor Paolo Cerutti da inviare ai donatori frontalieri che donano il sabato in 
merito alla diminuzione delle chiamate. 
Il consiglio approva l’invio di 400 lettere ad altrettanti donatori 
 

b) Aggiornamento Front -Office sala d’attesa 
Il tesoriere Luca Consonni riferisce che il front-office non verrà realizzato in 
quanto da discussione con le infermiere del centro trasfusionale che lo 
contestavano in quanto troppo “lugubre”, l’ufficio di presidenza ha deciso di 
non effettuare l’opera e di farne una più ristretta andando a spendere poco più 
di € 500. 
Il consiglio ne prende atto 
 

c) Aggiornamento libro 60° 
Il consigliere dr. Borsotti Raffaele riferisce di avere quasi ultimato il libro del 
60° e di aver deciso con la commissione per i festeggiamenti di ridurre la 
tiratura a n. 2000 copie anziché 3000 in modo da poter aumentare il numero 
delle pagine agli stessi prezzi. 
Il consiglio ne prende atto. 
 
 

d) Via Crucis Berzo Demo  
Il tesoriere Luca Consonni riferisce dell’annuale via crucis di Berzo Demo cui 
parteciperà una delegazione della nostra sezione 
Il consiglio ne prende atto. 
 
 

e) Il tesoriere Luca Consonni riferisce che il nuovo labaro è in fase di 
ultimazione; occorre inserire una frase sul retro che sia breve ma significativa; 
il vicepresidente Osvaldo Vittoni ne legge alcune; il tesoriere Luca Consonni 
riferisce che manderà alla grafica le frasi e se ne verificherà l’impaginazione. 
Il consiglio ne prende atto. 

 
 
Alle ore 22,31 la seduta viene sciolta. 
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