
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
  
Lunedì 21 settembre 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 Oscar Borsotti, Raffaele Borsotti, Giuseppe Capasso, Maurizio 
Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni,  Silvia Offria, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine 
Sinoquet, Sebastiano Siviglia,  Osvaldo Vittoni. 
Assenti giustificati Adolfo Allegranza, Laura Gallina e Carlo Turchi. Presente alla riunione Federica 
Moroni, in rappresentanza dell'Avis Giovani. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Viene 
proposto l'aggiunta di due nuovi argomenti. Il primo è relativo alle problematiche emerse durante la 
giornata di prevenzione di Ornavasso, proposto dalla consigliera Silvia Offria mentre Raffaele 
Borsotti chiede di intitolare la sezione Avis Comunale Ossolana al compianto socio Antonio Renati. 
Entrambe le proposte vengono votate all'unanimità e inserite in fondo all'ordine del giorno. Il 
Presidente passa quindi  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, perché assenti alla seduta, dei 
consiglieri Silvia Offria e Sebastiano Siviglia 
  
  
   2) DATI ASSOCIATIVI AL 21 SETTEMBRE 
Il segretario Antonio Ciurleo informa della situazione alla data odierna che ha visto 73 nuovi iscritti 
mentre sono 70 i soci archiviati. In totale alla data odierna gli iscritti all’Avis ossolana sono 3897. 
  
  3) SITUAZIONE DONATORI AVIS VCO AL 31 DICEMBRE 2014 E CRITERI PER IL NUMERO 
DI DONAZIONI PER OGNI COMUNALE. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo illustra l’esito dell’incontro avuto fra i  quattro presidenti delle Avis 
del VCO, il presidente provinciale e l’ASL Vco che ha visto, finalmente, il riconoscimento dei dati 
che ogni Comunale ha consegnato al 31 dicembre 2014 al Nazionale. Per le donazioni si 
procederà prendendo valido il precedente accordo stipulato fra Avis e Asl. Copia del verbale 
sottoscritto sarà inviata via mail a tutti i consiglieri del direttivo dell’Avis Ossolana. 
  
 4) RESOCONTO SITUAZIONE ECONOMICA AVIS OSSOLANA ALLA LUCE DEGLI ULTIMI 
PAGAMENTI DELL’ASL VCO 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa degli incontri avuti fra la nostra sezione ed i vertici dell’Asl 
Vco che hanno portato ad una riduzione drastica dei tempi d’attesa per il rimborso delle sacche di 
sangue e ristorazione del donatore. 
Il Tesoriere Luca Consonni consegna a tutti i presenti un bilancino di previsione che va dal 21 
aprile al 15 settembre 2015, bilancio che viene riportato integralmente in questo verbale. Illustra 
poi le singole voci di entrate ed uscite e il rendiconto finanziario dell’esercizio 2015. 
  
La consigliera Silvia Offria chiede che venga posto un tetto massimo di spesa per pranzo e/o cena 
in caso di uscite di rappresentanza e di tagliare alcune spese pubblicitarie. 
Il Consiglio decide di rinviare queste due proposte alla prossima riunione. 
  
  
  
  
  
  
    5) ACQUISTO AGENDE E CALENDARI 2016. APPROVAZIONE SPESA. 
Il Tesoriere Luca Consonni consegna i preventivi avuti da quattro ditte, preventivi che vengono 
allegati al presente verbale. 
  



 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione si decide di fare le agende presso Emoservizi, preventivo 
nettamente più favorevole rispetto agli altri mentre i calendari saranno fatti presso la ditta 
kartografica. Per i calendari si decide di utilizzare la prima pagine per mettere le foto dei tre gruppi 
dell’Avis ossolana (Giovani, Senior e Atletica) mentre nelle altre pagine verranno pubblicati i 
disegni dei bambini che hanno partecipato al concorso per il 60^ di fondazione. 
  
  6)  ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL COLESTEROLO DEL 24 OTTOBRE IPERCOOP DI 
CREVOLADOSSOLA. 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa che, causa altra manifestazione al Centro Commerciale, la 
giornata viene spostata al 14 novembre, sempre all’Ipercoop. 
  
   7) PARTECIPAZIONE AL MESE DELLA SALUTE IN PROGRAMMA IL 13/15, 20/22 E 27/29 
NOVEMBRE PRESSO L’OSSOLA SHOPPING CENTER. 
La data prescelta è quella di sabato 14 novembre. Al mattino ci sarà la prova del colesterolo e 
della pressione e al pomeriggio, dalle ore 16,30 un incontro conferenza su tema “Alimentazione e 
donazione” tenuta dai dottori Paolo Cerutti e Raffaele Borsotti. 
A questo punto nella discussione si decide di anticipare l’argomento, proposto dalla consigliera 
Silvia Offria, sulle problematiche emerse durante la presenza alla festa del Boden di Ornavasso 
con i problemi organizzativi emersi soprattutto per il funzionamento delle macchine misura 
colesterolo. 
Il direttore sanitario Avis Raffaele Borsotti precisa che sulla scelta del luogo dove effettuare la 
programmazione, la responsabilità è del presidente mentre solo il personale medico, o un biologo 
o un infermiere diplomato possono bucare per i prelievi. Preso atto che senza una di queste figure 
le giornate non si possono effettuare e che la responsabilità è sempre di una di queste persone, 
danno la loro disponibilità per la giornata del 14 novembre il dottore Raffaele Borsotti e la 
dottoressa Lucia Zucchinetti. Il Vice Presidente Osvaldo Vittoni si impegna a contattare anche una 
infermiera diplomata visto che le macchinette per misurare il colesterolo sono tre. Per stare allo 
stand di supporto e fare propaganda all’Avis Ossolana danno la loro disponibilità i consiglieri 
Rosso, Ciurleo, Ceravolo, Consonni, Offria, Sinoquet, Capasso e Siviglia. 
Alle ore 23 Attilio Rosso lascia il consiglio. 
  
  8) ADESIONE AL PROGETTO PER DONARE L’OSPEDALE SAN BIAGIO DI UNA 
ATTREZZATURA PER LA TERAPIA DEL DOLORE. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo propone, non avendo dato i mille euro all’Auro per l’ospedale san 
Biagio, causa un loro problema di comunicazione interna, di devolvere questa somma 
all’associazione “Insieme per un dono” che sta raccogliendo dei fondi per acquistare 
un’attrezzatura per la terapia del dolore da devolvere all’ospedale san Biagio. Il consiglio, con la 
sola astensione dei consiglieri Pella e Vittoni, approva la proposta. 
  
  9) INTITOLAZIONE DELLA SEZIONE AD ANTONIO RENATI. 
Il consigliere Raffaele Borsotti propone di intitolare la sezione dell’Avis Comunale ad Antonio 
Renati. Dopo ampia ed approfondita discussione si decide di rinviare ogni decisione in proposito. 
  
Alle ore 23,20 non essendoci alter argomenti da discutere, la seduta  termina. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


