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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 06.03.2017 

 

Alle ore 21.20 del 06.03.17 presso la sede degli Alpini di Calice in Borgata Gabivalle, si è riunito il nuovo 

Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola, convocato dal Presidente del Comitato 

Elettorale Raffaele Borsotti. Presenti Avere Erik, Balassi Genny, Boghi Roberto, Borsotti Oscar, Bruno 

Giordano, Ciurleo Antonio, Consonni Luca, Delbarba Federico, Di Lonardo Michele, Gagliardini Marco, 

Novaria Paolo, Pella Rosanna, Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Vittoni Osvaldo. 

Ordine del giorno: 

1. Proposta e nomina del Segretario 

2. Proposta e nomina del Vice Presidente Vicario 

3. Proposta e nomina del Vice Presidente 

4. Proposta e nomina del tesoriere 

5. Proposta e nomina dell’Alfiere 

6. Varie ed eventuali 

 

PROPOSTA E NOMINA DEL SEGRETARIO 

Luca Consonni dopo essere stato eletto Presidente, propone Paolo Novaria come Segretario, che accetta e 

viene nominato con 14 voti a favore e un astenuto (Paolo Novaria). 

PROPOSTA E NOMINA DEL VICE PRESIDENTE VICARIO 

Il Vice Presidente Vicario sostituirà il Presidente nel caso di impossibilità, viene proposto Carlo Turchi che 

accetta e anche in questo caso viene accolto da 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Carlo Turchi). 

PROPOSTA E NOMINA DEL VICE PRESIDENTE 

Come Vice Presidente viene proposto Marco Gagliardini, l’interessato accetta e sono d’accordo  9 

consiglieri, 3 consiglieri sono contrari (Antonio Ciurleo, Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella perché non 

conoscono il candidato), si astengono 3 consiglieri (Carlo Turchi, Christine Sinoquet, Oscar Borsotti). 
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PROPOSTA E NOMINA DEL TESORIERE 

Viene proposta Genny Balassi che accetta, 12 consiglieri sono favorevoli, 3 contrari (Antonio Ciurleo, 

Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella). 

PROPOSTA E NOMINA DELL’ALFIERE 

Si decide che il più anziano in carica sarà l’Alfiere, in questo caso è Carlo Turchi, che l’ha già fatto in passato. 

Carlo accetta  e si decide di non nominare un vice, ma di vedere di volta in volta a seconda della necessità. 

VARIE ED EVENTUALI 

1) PROGETTO VISITE 

Il Presidente Consonni illustra come fino ad ora 1-2 medici venivano impiegati per le visite di 

controllo. La nostra sezione è l’unica ad effettuare le visite ogni 2 anni, anche se come prassi 

sarebbe da fare al momento dell’iscrizione e all’insorgere di variazioni. Per poter continuare con 

questa eccellenza occorre fare un progetto da presentare in Regione Piemonte. Devono essere 

previsti 15.000 euro circa 25 euro a visita. La Dott.ssa Zucchinetti e altre due dottoresse fino a qui si 

sono occupate di queste visite. Vista l’urgenza del progetto (vedere allegato 1 che viene distribuito 

in assemblea) viene chiesto di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di presentarlo. 

Il Consigliere Ciurleo sottolinea che il progetto deve essere presentato all’ASL e non alla Regione.  

Nel progetto è prevista anche la colazione dei donatori. L’ASL non vuole più rimborsare i 2,78 euro 

stabiliti. Nella convenzione si chiede di mantenerli, se ciò non fosse accettato, l’Avis Domodossola 

dovrebbe pensare a coprire anche questa spesa. 

Ciurleo legge una nota dell’ASL (vedere allegato 2), e dice che già il presente Consiglio aveva 

cominciato l’iter. 

Ciurleo, Pella e Vittoni chiedono perché la bozza del progetto data 10.02.2017. 

Favorevoli 13 consiglieri, astenuti 1 (Osvaldo Vittoni). 

2) CANDIDATURA PROTTI MARILENA A CONSIGLIERE REGIONALE 

Marilena Protti ha presentato una lettera di candidatura come consigliere Avis regionale, 

candidatura che deve passare da Avis Provinciale. Nasce qui una questione perché non si sa se il 

provinciale è ancora in carica, e lo deve essere ancora per un anno, oppure è in scadenza. Il tutto 

nasce dalle dimissione dopo una anno e le successive elezioni. Verrà posto un quesito ad Avis 

Regionale. 

3) PROSSIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il prossimo consiglio sarà sempre presso la sede degli Alpini di Calice in Borgata Gabivalle Giovedì 
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16 marzo alle 20.45, in cui tra l’altro verranno fatte alcune nomine tra le quali il Direttore Sanitario. 

Ciurleo anticipa che non potrà esserci. Verranno invitati tutti i candidati consiglieri, tra i quali 

saranno nominate le riserve che non avranno l’obbligo di presenza e non potranno votare. 

Ciurleo chiede di inserire nell’ordine del giorno anche la relazione dei soldi raccolti pro terremotati. 

Fanno parte di una iniziativa di prima di Natale 2016, che vedeva una raccolta fondi da girare ad 

Avis nazionale. La cifra raccolta è di 400-500 euro che verranno arrotondati a 1000 euro. Viene 

chiesta la delega all’Ufficio di presidenza, tutti favorevoli. 

4) FOGLIO CON NUMERI CELLULARI ED EMAIL CONSIGLIERI 

La Consigliera Sinoquet chiede che vengano raccolti i recapiti di tutti i consiglieri. Viene fatto girare 

un foglio dove ognuno lascia i dati richiesti. 

5) SISTEMA PER CONVOCAZIONE CONSIGLI 

Il presidente propone che il mezzo principale di convocazione dei consigli direttivi possa essere 

l’SMS e l’email. Per chi vuole verrà invece stampata la lettera da ritirare presso la sede. Si chiede di 

comunicare la convocazione con largo anticipo. 

6) POTERE FIRMA AL PRESIDENTE E AL TESORIERE 

Il Presidente Consonni chiede il potere di firma per lui e il Tesoriere nei due conti correnti bancari. 

7) ORDINE GIORNO PROSSIMO CONSIGLIO 

Ciurleo chiede di avere in anticipo ordine del giorno prossimo consiglio. 

 

La riunione termina alle ore 22.05 

 

IL SEGRETARIO 

Paolo Novaria 

……………………………………………………. 

IL PRESIDENTE 

Luca Consonni 

……………………………………………………. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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