
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 MARZO 
  

Lunedì 17 marzo alle ore 21 presso l’ex sala scuola infermieri dell’ospedale San Biagio, si è svolta 

la riunione del consiglio direttivo dell’Avis Comunale di Domodossola. 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Raffaele Borsotti, Oscar Borsotti, Maurizio Ceravolo, 
Paolo Cerutti, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine Sinoquet, 
Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi oltre al consigliere supplente Giuseppe 
Capasso. Assenti giustificati Silvia Offria e Roberto Preioni. 
Alla riunione, visto all'ordine del giorno la convalida dei nuovi consiglieri provinciali della sezione 
Avis di Domodossola, erano anche presenti i neo consiglieri Laura Gallina, Pietro Paolo Gentile, 
Giampaolo Carboni, Elisabetta Giovannone, Luca Castelnuovo e Marilena Protti. 
Assenti giustificati alla seduta i neo consiglieri provinciali Sergio Pirazzi, Silvia Offria, Volpone 

Arianna e Volpone Camilla che hanno però tutti accettato l’incarico. 
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) Ratifica verbale commissione elettorale del 22/2/2014 elezioni nuovi consiglieri provinciali 
sezione di Domodossola 

3) Resoconto attività Ufficio di Presidenza 

4) Avis Underbeach: adesione all’iniziativa e impegno di spesa 

5) Giugno Insieme 2014: adesione all’iniziativa e impegno di spesa 
6) Approvazione preventivo front office infermiere sede Avis 

7) Aggiornamento iniziative 60° 
8) Nomina comitato Festa Campestre 
9) Impegno spesa per gadget estivi 
10) Situazione Avis Vco e problematiche SIMT VCO 
11) Varie ed eventuali 
  
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 
Il Segretario chiede se ci sono delle modifiche e integrazioni da apportare. Il Verbale viene 

approvato all’unanimità fatta eccezione della consigliera Christine Sinoquet la quale si astiene 

essendo assente nell’ultima seduta. 
  
RATIFICA VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE DEL 22 FEBBRAIO PER ELEZIONI NUOVI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI DELLA SEZIONE DI DOMODOSSOLA 

Il Segretario Antonio Ciurleo dà lettura del seguente verbale della Commissione elettorale 
composta da Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella: 

“Sabato 22 febbraio, durante l’assemblea annuale dell’Avis Ossolana, alle ore 15,05 si è insediata 

la commissione elettorale per l’elezione di n. 11 (undici) consiglieri provinciali, nominata 

dall’assemblea stessa composta dai soci donatori Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella. 
Dal verbale della commissione verifica poteri risultano presenti e aventi diritto al voto 43 soci. 
I nomi dei candidati sono: Carboni Giampaolo, Carandente Castrese, Ceravolo Maurizio, Ciurleo 
Antonio, Gallina Laura, Gentile Pietro Paolo, Giovannone Elisabetta, Offria Silvia, Pirazzi Sergio, 
Protti Marilena, Rosso Attilio, Turchi Carlo, Volpone Camilla, Volpone Arianna, Castelnuovo Luca. 
Alle ore 17,30 viene chiuso il seggio; risultano aver votato n. 41 soci su 43 aventi diritto presenti. 

L’analisi preliminare delle schede comporta l’annullamento di n. 3 (tre) in quanto riportanti segni o 
segnature non corrette o non rispettanti dei limiti imposti dalle schede stesse (espressione di voto 
da un minimo di 1 ad un massimo di 11) pertanto le schede valide sono 39 (trentanove). 
Dallo spoglio delle schede valide si ha la seguente risultanza di voti: 



 

 

Ceravolo Maurizio, Gallina Laura, Offria Silva voti 26 
Protti Marilenavoti 25 
Castelnuovo Luca, Volpone Camillavoti 24 
Ciurleo Antonio voti 23 
Rosso Attilio, Volpone Arianna voti 22 
Turchi Carlo voti 17 
Gentile Pietro Paolovoti 16 
Giovannone Elisabettavoti 15 
Pirazzi Sergiovoti 12 
Carboni Gianpaolovoti 10 
Carandente Castrese voti 06 
In base al risultato delle votazioni gli 11 consiglieri provinciali eletti risultano essere: 
Castelnuovo Luca, Ceravolo Maurizio, Ciurleo Antonio, Gallina Laura. Gentile Pietro Paolo, Offria 
Silvia, Protti Marilena, Rosso Attilio, Turchi Carlo, Volpone Arianna. Volpone Camilla. 
Gli altri soci che hanno preso voti sono riserve: Giovannone Elisabetta, Pirazzi Sergio, Carboni 
Gianpaolo, Carandente Castrese: nel caso la sezione di Domodossola riesca ad ottenere il 

dodicesimo consigliere sarà automaticamente nominata Giovannone Elisabetta. Gli altri restano 
comunque riserve effettive nel caso i consiglieri eletti dovessero dimettersi. 

La commissione si scioglie alle ore 18.30” 
Il Segretario Antonio Ciurleo legge e chiede l’accettazione dell’incarico ai neo consiglieri provinciali 

della sezione di Domodossola. Non è presente Carandente Castrese il quale, non avendo inviato 
nessuna giustificazione della propria assenza, decade da consigliere provinciale supplente. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che la consigliera Camilla Volpone si riserva di accettare 

l’incarico di effettiva essendo spesso a Roma per studio. Comunicherà al più presto una decisione 

passando eventualmente come consigliera supplente. La nomina viene ratificata all’unanimità. 

Dovendo discutere della situazione all’Avis Provinciale viene chiesto di anticipare il punto 10 

dell’ordine del giorno dopo il punto 2. La proposta viene approvata all’unanimità. 
  
SITUAZIONE AVIS PROVINCIALE E PROBLEMATICHE SIMT VCO 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa della decisione presa dalle sezione Avis di Domodossola, 

Omegna e Stresa di non convocare l’assemblea provinciale prima di un incontro chiarificatore con 

l’Asl che è stato programmato per giovedì 20 marzo alle ore 15 presso la sede della Direzione 

Generale ad Omegna alla luce anche del duro attacco che l’Avis di Verbania ha sferrato contro la 
sezione di Domodossola e il Direttore f.f. del SIMT VCO dr. Paolo Cerutti. 
La situazione viene spiegata nel dettaglio da un intervento del consigliere Paolo Cerutti il quale ha 
fatto la cronistoria degli incontri avuti con i presidenti delle quattro sezioni comunali dimostrando, in 

maniera inequivocabile, di aver sempre operato nell’ottica dell’imparzialità senza favorire mai 

nessun sezione tanto meno quella di Domodossola. I mille prelievi in più rispetto al 2013 sono stati 
equamente divisi fra le quattro comunali. 

Questa situazione è stata contestata dalla sezione Avis di Verbania che ha inviato una lettera alla 
Direzione Generale accusando il dr. Paolo Cerutti di favorire la sezione di Domodossola. La 

missiva viene anche firmata dal vice presidente regionale vicario dell’AVIS il quale però è anche 
consigliere della sezione di Verbania. Nella sua illustrazione degli eventi il consigliere Paolo Ceutti 
ha elencato una serie di dati relativi ai donatori del VCO. 
Al 31 dicembre 2013 Domodossola ha 3995 iscritti, Omegna 1357, Stresa 493 e Verbania 3056. 
Negli ultimi dodici mesi (da marzo 2013 a marzo 2014) Domo ha eseguito 3292 donazioni (82.4% 
del totale degli iscritti), Omegna 1092 (80.4%), Stresa 423 (85.8%), Verbania 2317 (75.8%). 
Questo dato sul totale degli iscritti dimostra, in maniera inequivocabile, come i donatori della 
sezione di Verbania siano falsati. 



 

 

A quel punto, dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio dà mandato ai rappresentanti di 

Domodossola che andranno all’incontro di giovedì a Omegna, (il Presidente Maurizio Ceravolo, il 
Segretario Antonio Ciurleo e il Direttore Sanitario Avis dott. Raffaele Borsotti), di chiedere criteri 
uguali per tutte le quattro sezioni comunali con garanzie sul numero delle donazioni effettive 
andando indietro di due anni a dimostrazione di quale sezione falsifica i dati degli iscritti. 
Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo chiede anche di aumentare il numero delle donazioni 

per le quattro sezioni del Vco e Domodossola in particolare essendo la più numerosa. 

Le proposte vengono approvate all’unanimità. 
  

RESOCONTO ATTIVITA’ UFFICIO DI PRESIDENZA 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa delle due sedute svoltasi fra i consigli direttivi di febbraio e 

marzo, ma che tutti gli argomenti sono inseriti in quest’ordine del giorno per una approfondita 
discussione. 
  

AVIS UNDERBEACH 2014: ADESIONE ALL’INIZIATIVA E IMPEGNO DI SPESA 

Il consigliere Paolo Cerutti ricorda l’importanza dell’iniziativa voluta dalla sezione di Domodossola 
visto che gravitano giovani fino ai 19 anni non compiuti, tutti possibili donatori. 

La richiesta del contributo è di mille euro oltre all’iva. La tappa si svolgerà allo stadio Curotti 

d’estate. Il consiglio delibera all’unanimità. 
  

GIUGNO INSIEME 2014: ADESIONE ALL’INIZIATIVA E IMPEGNO DI SPESA 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa della richiesta della ProDomodossola di aderire ad una 

giornata sponsorizzata dall’Avis durante la festa patronale. Visto che si vuole riproporre la giornata 

del pane il 21 giugno si è pensato di sponsorizzare la giornata di apertura del 13 giugno. 

Quest’anno gli organizzatori della Pro Loco hanno fatto sapere che sarà una festa all’insegna dei 

gruppi locali. Si è deciso, come Avis,  di contattare il complesso “Gli Illeciti musicali” che si 

esibiranno nella serata d’apertura. Il costo è di 1100 euro oltre all’iva. La proposta viene accettata 
dal Consiglio con la sola astensione del consigliere Paolo Cerutti. 
  
APPROVAZIONE PREVENTIVO FRONT OFFICIE INFERMIERE SEDE AVIS 

Il Tesoriere Luca Consonni presenta al Consiglio la proposta di rifacimento dell’arredo interno, la 

cui sostituzione per motivi di sicurezza, è stata richiesta dall’Asl Vco. 

Il preventivo prevede dei nuovi mobili modulari e l’eliminazione del vetro. Il costo è di euro 2800 più 
iva e sarà a carico dell’Avis. La proposta viene approvata all’unanimità. 
  

AGGIORNAMENTO INIZIATIVE 60° 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa sull’ultima riunione della Commissione per il 60°. Tutto 
procede secondo programma pur con qualche intoppo come il rifiuto da parte della fanfara degli 

alpini a partecipare il 6 settembre al concerto serale . Si cercherà un’altra banda altrimenti si 

lascerà lo spazio solo alla Fanfara Bersaglieri Valdossola. 

Il gioco da donare al comune sarà consegnato il 3 maggio (In caso di pioggia data da destinarsi) 

durante un pomeriggio di festa nei giardini pubblici di via Trieste. Il costo è di 960 euro e si tratta di 

un’altalena. 



 

 

Tutto bene per le serate dei cori del 27 maggio mentre per il comico alla Sagra della Patata si 

cercherà uno di richiamo nazionale per la serata conclusiva del 1 settembre. Non ancora deciso 

nulla sulla sponsorizzazione della manifestazione dei motociclisti. Si è sempre in attesa di un 
contatto con gli organizzatori. 
  
NOMINA COMITATO FESTA CAMPESTRE 
Il Consiglio nomina Carlo Turchi responsabile Avis per il Comitato feste campestre. Di questo 

organismo fanno parte anche Sebastiano Siviglia, Ettore Battisti e Luca Consonni. Verrà chiesto 

all'ex consigliere Paolo Velonà se vorrà aderire. Il tesoriere Luca Consonni estende l’invito a voler 

partecipare e dare una mano a tutti i presenti in sala. Il consiglio approva all'unanimità.  
 
IMPEGNO PER SPESA GADGET ESTIVI 

Si delibera una spesa di 1500 euro che viene approvata all’unanimità. 
  
VARIE ED EVENTUALI 
Il consigliere Osvaldo Vittoni propone una gita a conclusione dei festeggiamenti per gli iscritti 

all’Avis. Si dà mandato allo stesso proponente di venire con preventivi e costi per una prossima 
riunione. 

La consigliera Sinoquet chiede spiegazioni sulla serata sponsorizzata dall’Avis il 22 febbraio alla 

Fabbrica di Villadossola sostenendo che non è stata decisa in Consiglio. Il Tesoriere Luca 

Consonni ricorda che si tratta dell’iniziativa di sponsorizzazione già deliberata lo scorso anno 

nell’ambito del progetto “Il bosco nelle fate” che è stata divisa in due momenti. Una a Villadossola 

ed ad Ottobre il teatro al Galletti per l’Avis. La consigliera sostiene di non essere stata informata 
mentre il Segretario ricorda di aver inviato almeno due sms a tutti i consiglieri del direttivo che 
Sinoquet dice di non aver mai ricevuto a differenza di molti altri consiglieri. 

Il Tesoriere Luca Consonni legge dell’invito di Berzodemo per la via Crucis di domenica 6 aprile. 

La delegazione ossolana sarà composta da Carlo Turchi, Maurizio Ceravolo con la moglie, 
Osvaldo Vittoni e Pella Rosanna. 
Infine il dottor Paolo Cerutti informa il consiglio di come vanno le viste ai donatori con le due 

dottoresse pagate dall’associazione. La dottoressa Spagnoli ha svolto 36 visite e inviato 92 analisi 
mediche mentre la dottoressa Mancini ne ha fatte 17 e spedito 41 analisi. 

Alle ore 23,10, non essendoci più argomenti in discussione, il Presidente Maurizio Ceravolo 
dichiara terminata la seduta. 
  
  
  


