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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 16.03.2017 

 

Alle ore 20.45 del 16.03.17 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 Consonni 

Luca. Invitati tutti consiglieri, i consiglieri supplenti e i consiglieri Avis Provinciale VCO. 

Presenti i consiglieri Avere Erik, Balassi Genny, Boghi Roberto, Borsotti Oscar, Bruno Giordano, Consonni 

Luca, Delbarba Federico, Di Lonardo Michele, Gagliardini Marco, Novaria Paolo, Pella Rosanna, Sinoquet 

Christine, Turchi Carlo, Vittoni Osvaldo, e i consiglieri supplenti Gallina Laura, Ceravolo Maurizio, Allegranza 

Aldolfo, Giovannone Elisabetta, Rosso Attilio, Gelain Aldo. I Consigliri Provinciali Borsotti Raffaele e Protti 

Marilena.  

Assente giustificato il consigliere Ciurleo Antonio. Assenti i consiglieri supplenti Silvia Offria e Pronti Davide. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Relazione su numero donatori 

3. Resoconto contabile 

4. Rimborsi uso auto propria 

5. Nomina Direttore Sanitario 

6. Nomina Responsabile Notiziario 

7. Nomina Responsabile Gruppo Senior 

8. Nomina Consiglieri delegati Atletica Avis Ossolana 

9. Nomina Responsabile automezzi 

10. Nomina Responsabile sito internet 

11. Risposta candidatura Protti Marilena 

12. Concorso Murales 

13. Varie ed eventuali 

 

La seduta inizia alle ore 20,50. 

Prima di iniziare a scorrere i punti dell’ordine del giorno, la consigliera Sinoquet legge una dichiarazione su 

una discussione accaduta il 6 marzo 2017 dopo la seduta del Consiglio Direttivo. La dichiarazione viene 

messa agli atti (Allegato 1). 
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Il Presidente Consonni dichiara che tutto quello che va sui giornali deve essere prima approvato dal 

Consiglio Direttivo, visti alcuni articoli usciti dopo il Consiglio del 3 marzo 2017. 

Si passa a discutere l’ordine del giorno. 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Verbale viene approvato, tutti favorevoli, dopo che i Consiglieri Vittoni e Pella puntualizzano che nel 

verbale nel punto 3 c’è un errore perché anche loro si sono dichiarati contrari per gli stessi motivi del 

consigliere Ciurleo. Il punto nella bozza del verbale: “Come Vice Presidente viene proposto Marco 

Gagliardini, l’interessato accetta e sono d’accordo  9 consiglieri, 3 consiglieri sono contrari (Antonio Ciurleo 

perché non conosce il candidato, Osvaldo Vittoni e Rosanna Pella), si astengono 3 consiglieri (Carlo Turchi, 

Christine Sinoquet, Oscar Borsotti).” viene così variato: “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).”.  

A proposito dei verbali il Presidente Consonni chiede se è il caso di mandare i verbali a tutti (consiglieri 

supplenti e consiglieri provinciali), e i consiglieri approvano. 

La consigliera provinciale Protti chiede se possibile fare una riunione prima delle riunioni del Consiglio 

Provinciali, e il Presidente Consonni dice che nel limite del possibile si può fare anche durante le sedute del 

Consiglio Direttivo. 

 

Il Presidente Consonni annuncia che il consigliere Ciurleo ha lasciato uno scritto con commenti da leggere 

durante seduta punto per punto (Allegato 2). Commenti che partono dal punto 4. 

2) RELAZIONE SU NUMERO DONATORI 

Il Presidente Consonni parte dalla considerazione che lo statuto non parla di una obbligatorietà di tenere 

traccia di questo numero nelle sedute. Tenuto conto che è di difficile gestione e rendicontazione, si pensa 

di relazionare sul numero di tutti i soci Avis Domossola che è attualmente 3768 (dato tratto attraverso 

programma Eliot). Si decide di relazionare su numero donatori iscritti. 

3) RESOCONTO CONTABILE 

La nuova tesoriera Balassi deve ancora inquadrare la situazione ma insieme al presidente Consonni viene 

presentata una relazione al 28 febbraio 2017. Il quadro della situazione viene fatto girare (Allegato 3) ed 

esposto dal Presidente Consonni, Tesoriere nel passato consiglio. Dall’inizio dell’anno non ci sono state 
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entrate salvo alcuni pagamenti da parte di ASL ma solo pagamenti in uscita. Quindi il disavanzo è ancora di 

22.857,22 euro. L’ASL ha di nuovo rallentato i pagamenti. La consigliera provinciale Protti chiede se non si 

era quasi a pareggio, e il Presidente Consonni dice che si è rallentata da novembre. Se venissero meno i 

mancati incassi sarebbe appianato il disavanzo avuto nella passata e chiusa situazione 2016. I consiglieri 

approvano il resoconto. 

4) RIMBORSI USO AUTO PROPRIA 

Si ribadisce che non è ammesso un rimborso per uso auto propria (anche il consigliere Ciurleo nella nota 

Allegato 2 lo riafferma) quando  disponibile il pulmino. Per la partecipazione all’Ufficio di Presidenza  è 

previsto un rimborso per uso auto propria, che verrà concesso a chi ne farà richiesta. Il rimborso è di € 0,40 

a Km. Solo se pulmino non è disponibile, perché impegnato in altre attività, si può usare mezzo proprio e 

richiedere rimborso. 

5) NOMINA DIRETTORE SANITARIO 

Escono dalla sala il consigliere Borsotti Oscar e il consigliere provinciale Borsotti Raffaele, perché coinvolti 

nella discussione. Lo statuto prevede un Direttore Sanitario che si interfaccia con l’ASL.  Sempre eseguito 

egregiamente dal Dott. Borsotti Raffaele che dal pensionamento si è reso anche disponibile per un aiuto 

nelle visite, con l’unico onere da parte di Avis Domodossola del pagamento dell’assicurazione responsabilità 

civile. I consiglieri riconfermano il Dott. Borsotti Raffaele come Direttore Sanitario Avis Domodossola.   

Finita la discussione del punto rientrano  il consigliere Borsotti Oscar e il consigliere provinciale Borsotti 

Raffaele. 

6) NOMINA RESPONSABILE NOTIZIARIO 

Il responsabile ha il compito di raccogliere gli articoli e seguire l’iter del giornalino periodico, dalla stesura 

alla stampa presso la tipografia. In precedenza il compito era affidato al Direttore Sanitario Borsotti R. che 

si dice ancora disponibile ma chiede se non è il caso di passare a una versione digitale del notiziario e 

tenere solo un numero (quello prima dell’assemblea di febbraio) in forma cartacea.  

Il costo del giornalino si aggira intorno ai 2700 euro più 1000 euro di spedizione per una tiratura di 4000 

copie. Le spedizioni sono il punto cruciale che attualmente creano tanti problemi soprattutto in alcune 

zone. Altre spese inutili sono da imputare alla consegna di più copie all’interno della stessa famiglia. 

Si valuta la proposta di dichiarare chi accetta invio solo in formato digitale (PDF?) magari via email. 

Il consigliere Vittoni chiede comunque che alcune copie sia lasciate in sede da distribuire a chi le richiede, 

magari stamparne solo 1000.  

Si propone anche un sondaggio da fare in sala donazione in cui i donatori possono esprimere loro opinione 

in merito. 
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Il prossimo notiziario sarà verso giugno 2017. 

Verrà deciso nei prossimi consigli, dopo che l’Ufficio di Presidenza valuterà alcune possibilità, anche di 

stampare in formato più piccolo (A5 invece di A4). 

Come responsabile viene confermato il Direttore Sanitario Borsotti R. con il voto favorevole di tutti i 

consiglieri e si accetta l’aiuto del consigliere Ciurleo che si è reso disponibile (Allegato 2). 

7) NOMINA RESPONSABILE GRUPPO SENIOR 

Il Presidente Consonni elogia il lavoro del passato Gruppo Senior, soprattutto dei consiglieri Vittoni e Pella. 

Il gruppo era coordinato dal consigliere Vittoni e il Presidente Consonni chiede se ancora disponibile. Anche 

il consigliere Ciurleo nelle sue memorie (Allegato 2) proponeva lo stesso Vittoni. Il consigliere Vittoni 

accetta. 

La consigliera Sinoquet chiede perché non viene nominato anche il responsabile Gruppo Giovani, e viene 

ricordato la difficoltà della gestione di un Gruppo Giovani. In alternativa si propone di incaricare un giovane, 

ad esempio il consigliere Delbarba di radunare dei giovani donatori alla bisogna per organizzare la presenza 

durante le occasioni in cui si prevede la presenza di un banchetto di Avis Domodossola. 

Il consigliere Vittoni chiede che vengano fatte le foto anche ai giovani e non solo ai 70enni. 

8) NOMINA CONSIGLIERI DELEGATI ATLETICA AVIS OSSOLANA 

Sullo statuto Atletica Avis Ossolana sono previsti nel direttivo 2 consiglieri delegati da Avis Domodossola. Si 

chiede chi disponibile e si propongono i consiglieri Ciurleo (Allegato 2), Di Lonardo, Bruno, Sinoquet, 

Delbarba. Si decide di fare una votazione ad alzata di mano. I consiglieri si esprimono così: Ciurleo  voti 3, 

Delbarba voti 7, Sinoquet voti 2, Bruno voti 4, Di Lonardo voti 4. Vista l’ex aequo fra Di Lonardo e Bruno si 

procede ad ulteriore votazione: Bruno voti 2 e Di Lonardo voti 4. Vengono nominati come delegati AAO i 

consiglieri Di Lonardo e Bruno. Verrà inviata comunicazione all’Atletica Avis Ossolana che si impegnerà a 

contattare i delegati. 

9) NOMINA RESPONSABILE AUTOMEZZI 

I due pulmini che Avis Domodossola possiede hanno bisogno di una gestione che prevede rifornimenti, 

pulizia, controllo assicurazione e manutenzione. Uno dei due pulmini anche se vecchio e con tanti problemi 

serve soprattutto per il trasporto di cose. Della gestione si occupava il Vice Presidente Vicario Turchi che si 

rende disponibile e viene accolto con voto favorevole da tutti. 

10) NOMINA RESPONSABILE SITO INTERNET 

Per la gestione del sito si propone il segretario Paolo Novaria che accetta di portare avanti il lavoro svolto 

quasi dalla nascita del sito internet. Tutti favorevoli. 
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11) RISPOSTA CANDIDATURA PROTTI MARILENA 

L’AVIS nazionale interpellato (Allegato 4) su due quesiti in proposito a scadenza Avis Provinciale e validità 

candidatura Protti Marilena (Allegato 5), giunta in ritardo dopo l’Assemblea del 25 febbraio 2017. La 

risposta è contenuta nell’Allegato 6. 

La candidatura viene approvata con l’astensione del consigliere Vittoni. 

La verifica poteri di cui il Presidente Consonni ha fatto parte ha assegnato ad Avis Domodossola 13 delegati. 

I delegati nominati durante assemblea del 25 febbraio 2017 per l’Assemblea Avis Provinciale  VCO sono: 

Laura Gallina, Rosanna Pella, Adolfo Allegranza, Luca Castelnuovo, Attilio Rosso, Raffaele Borsotti, Giuseppe 

Capasso, Silvia Offria, Maurizio Ceravolo, Elisabetta Giovannone, Carlo Turchi, Marilena Protti, riserva 

Christine Sinoquet. Vista l’assenza dichiarata di Maurizio Ceravolo e Raffaele Borsotti si aggiungono Aldo 

Gelain (che confermerà) e Luca Consonni (ammesso che possa essere considerata valido perché già invitato 

come Presidente e componente Verfica Poteri). 

Viene organizzato il pulmino che partirà dal piazzale dell’Ospedale di Domodossola alle ore 14,00 di sabato 

18 marzo 2017. 

Il segretario Novaria si incarica di ricordare appuntamento via SMS. 

 

12) CONCORSO MURALES 

Il precedente Consiglio Direttivo ha indetto un concorso per rifare il murale che è presente sul muro 

esterno dietro sala donazione. Sono pervenute 3 buste e il concorso prevedeva un premio di 200 euro al 

vincitore. Viene fatta una commissione tra chi si rende disponibile: Protti, Gagliardini, Consonni, Sinoquet, 

Novaria.  

 

13) VARIE ED EVENTUALI 

A) SITUAZIONE POSTE: 

Si verificano ritardi per ogni comunicazione in formato cartacea, dai giornalini alle lettere per invio 

analisi, agli avvisi per sollecito visite, alla consegna giornalino. 

Il Dott. Cerutti Primario F.F. del Servizio Trasfusionale propone di inserire una nota nelle lettere 

inviate per l’invio esisti analisi che invita il ricevente di comunicare la data di ricezione se arrivata in 

ritardo per poter fare una statistica sui ritardi (Allegato 7). 

Il Presidente Consonni si occuperà di ricercare altri servizi di posta. 
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B) PROGETTO VISITE: Martedì 21 marzo ci sarà un incontro in Provincia presso uffici di Omegna per il 

Progetto Visite che è stato presentato (vedi precedente verbale). All’incontro andranno il 

Presidente Consonni e il Direttore sanitario Borsotti R.. 

 

 

La riunione termina alle ore 21.50 

 

IL SEGRETARIO 

Paolo Novaria 

……………………………………………………. 

IL PRESIDENTE 

Luca Consonni 

……………………………………………………. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 

 

 



13 

 
Approvato il 20.04.2017 

 

ALLEGATO 7 

 

 


