
 

 

VERBALE SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 
 
 

Giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 19 presso la sede dell’Avis al 
Centro Trasfusionale, si è riunito il consiglio direttivo dell’Avis Osso-
lana.  
Sono presenti i consiglieri, Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raf-
faele Borsotti, Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, 
Laura Gallina, Elisabetta Giovannone, Silvia Offria, Rosanna Pella, 
Attilio Rosso, Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi. È 
assente giustificata Christine Sinoquet, 
Alla seduta assistono anche i consiglieri provinciale Luca Castel-
nuovo e Marilena Protti. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta passando alla discussione dell’ordine del giorno: 
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA 

DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Con l’astensione delle consigliere Silvia Offria e Elisabetta Giovan-
none, assenti nella seduta precedente, il verbale viene approvato. 
 
2) DATI DONATORI AGGIORNATI AL 22 DICEMBRE  
Il segretario Antonio Ciurleo informa che i dati dei donatori saranno 
effettuati giorno 31 dicembre così come previsto dallo statuto. 
 
3) BILANCIO DI PREVENTIVO 2017 (PER CASSA E COMPE-
TENZA) 

Come era stato deciso nell’ultima riunione il tesoriere Luca Con-
sonni porta entrambe le possibilità spiegando le singole voci. Una 
decisione definitiva sarà presa durante l’assemblea del 25 febbraio 
2018.  



 

 

 
 
  



 

 

 

4) DECISIONE LUOGO
VOTAZIONI DI RINNOVO
Il segretario Antonio Ciurleo
è stato già confermato
ni si terranno nella sala
braio 2018 alle ore 7 in
da. 

LUOGO PER ASSEMBLEA  DI FEBBRAIO
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciurleo informa che, per problemi
confermato il Teatro Galletti a Domodossola.

sala sopra. L’assemblea si terra 
in prima convocazione e alle ore

FEBBRAIO CON 
DIRETTIVO 

problemi di tempistica, 
Domodossola. Le votazio-

 sabato 25 feb-
ore 15 in secon-



 

 

 
5) BENEMERENZE. PREVENTIVO DI SPESE 

Sono circa 300 le benemerenze da consegnare di cui 180 da ac-
quistare. Per questo vengono sottoposti due preventivi. Quello della 
ditta Emo che prevede una spesa di € 1.919,28 mentre la ditta 
Lamp ha un costo di € 4.910,30. 
La differenza di ben  € 2.991,02 è dovuto al maggior quantitativo di 
oro nelle benemerenze più pregiate. 
Dopo una approfondita discussione si passa ai voti: la proposta di 
acquistare le benemerenze più costose passa con il voto contrario 
di Antonio Ciurleo e Raffaele Borsotti astenuto Carlo Turchi. 
A proposito di benemerenze non consegnate il segretario Antonio 
Ciurleo legge la lettera della donatrice Gianna Bonzani tessera n 
3203 che non ha ricevuto la benemerenza in oro. Da un controllo ri-
sulta esatta la segnalazione e la medaglia sarà consegnata durante 
l’assemblea di febbraio. 
 
6)VARIE ED EVENTUALI 
Il segretario Antonio Ciurleo legge la lettera di attività del direttore 
sanitario che fa parte integrante di questo verbale. 
“(…) Nell’anno in corso ho effettuato 332 prelievi di donazione di 
sangue, di cui 50 utilizzando le macchine per aferesi. Le donazioni 
sono avvenute principalmente nei giorni di mercoledì quando 
l’equipe del servizio trasfusionale è impegnata presso il presidio di 
Stresa e il sabato per poter offrire la possibilità di donazione a colo-
ro i quali lavorano all’estero o lontano da Domodossola ed agli stu-
denti universitari. Questa attività ha contribuito ad aumentare i rim-
borsi istituzionali per circa € 6.800 

Come da delibera del consiglio richiedo il recupero della copertura 
assicurativa. 
Essendo prossima la scadenza dell’attuale consiglio, come da con-
suetudine, manterrò la carica di Direttore Sanitario dell’Avis Comu-
nale di Domodossola sino all’insediamento del nuovo consiglio. 
Colgo l’occasione per confermare la mia intenzione di non ricandi-
darmi come consigliere ringraziando chi per 40 anni mi ha confer-
mato la fiducia. 
 

Raffaele Borsotti” 

 



 

 

Il presidente Maurizio Ceravolo legge una lettera ricevuta dall’Avis 
di Verbania. 
Da più parti viene messo in evidenza l’ambiguità della proposta che 
non potrà avvenire prima del rinnovo del consiglio direttivo. Il ma-
niera particolare passaggio delle missiva “riunione per meglio deli-
neare il ruolo dell’Avis provinciale (..) se possibile individuare gli a-
mici che dovranno assumere in primis le cariche associative provin-
ciali” lascia molti dubbi di interpretazione. Inoltre il consiglio provin-
ciale è ancora in carica per due anni a meno che non ci siano le 
dimissioni del 50% dei componenti prima del 31 gennaio 2018. 
Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo insiste sul sangue da 
portare a Novara chiedendo perché solo noi del Vco dobbiamo e-
seguire programmazione mentre le altre Avis a livello piemontese 
fanno quello che vogliano. In tal senso sarebbe auspicabile un in-
tervento dell’Avis provinciale. 
Alle ore 20,10 non essendoci più argomenti, la seduta termina. 
 
 
  
 


