
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Lunedì 31 ottobre 2016 alle ore 21 presso la sede 
degli Alpini di Calice si è riunito il consiglio direttivo 
dell'Avis Ossolana. Sono presenti i consiglieri 
Adolfo Allegranza, Oscar Borsotti, Raffaele 
Borsotti, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, Laura 
Gallina, Rosanna Pella, Attilio Rosso, Christine 
Sinoquet, Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni, 
Carlo Turchi. 
Sono assenti giustificati Maurizio Ceravolo, 
Elisabetta Giovannone. Assente non giustificata 
Silvia Offria. 
Il Vice Presidente Vicario Carlo Turchi, costatato il 
numero legale, dichiara aperta la seduta passando 
alla discussione dell'ordine del giorno: 
1 ) A P P R O VA Z I O N E V E R B A L I S E D U TA 
PRECEDENTE PRIMA DI PUBBLICAZIONE SUL 
SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Il verbale viene approvato con la sola astensione 
del consigliere Attilio Rosso assente la scorsa 
seduta. 
2) DATI DONATORI AL 31 OTTOBRE 2016  
Il segretario Antonio Ciurleo comunica i seguenti 
dati: 24 nuovi donatori, 20 archiviati. I donatori 
iscritti alla data attuale risultano essere 3864 



3) AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONTABILE 
E RETTIFICA SPIEGAZIONI DEL CONSIGLIO 
PRECEDENTE 
Il tesoriere Luca Consonni chiarisce che il 60^ di 
Fondazione non ha generato il debito di 16 mila 
euro come erroneamente detto nel precedente 
consiglio. Si è trattata di una affermazione mal 
interpretata. Il problema è il bilancio. Se infatti 
viene fatto per cassa si ha un disavanzo, al 31 
ottobre, di €15.923,97 (tabella allegata al verbale); 
�
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mentre per competenze si ha alla stessa data un 
utile di € 1610,51 (tabella allega al verbale). 
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La consigliera Laura Gallina propone di passare al 
bilancio per competenza. Si decide di portare la 
decisione nell'assemblea annuale di febbraio. 



Il segretario Antonio Ciurleo ricorda che le 
manifestazioni per il 60* di fondazione con il 
relativo quadro sinottico delle spese sono state 
approvate dal Consiglio direttivo (unica astensione 
Christine Sinoquet) auspicando che non si debba 
più tornare su questo argomento. 
3 

4) INIZIATIVE GIORNATA DI PREVENZIONE DEL 
1 1 E 1 2 N O V E M B R E I N O S S O L A . 
DISPONIBILITÀ DELLE PERSONE PER GAZEBO 
Per giorno 11 novembre dalle 9 alle 12 (Coop di 
via Cassino a Domo) danno la loro disponibilità 
Oscar Borsotti, Carlo Turchi e Antonio Ciurleo 
(dopo le ore 10). 
Per giorno 12 novembre dalle 08,30 alle 12,30 alla 
Coop di Villadossola si rendono disponibili Attilio 
Rosso, Osvaldo Vittoni, Rosanna Pella, Valeria 
Dresco (gruppo senior), Carlo Turchi Antonio 
Ciurleo, Sebastiano Siviglia e Luca Consonni. 
Per i prelievi i dottori Borsotti e Zucchinetti. 
Saranno contattate alcune infermiere volontarie 
per coadiuvare i medici. 
Alle ore 16, ritrovo alle 15,30 presso l'Iper Coop di 
Crevoladossola conferenza del Direttore sanitario 
Raffaele Borsotti. Danno la loro disponibilità per 
banchetto Christine Sinoquet, Antonio Ciurleo, 
Carlo Turchi e Adolfo Allegranza. 



Tutti i consiglieri verranno informati con sms delle 
iniziative. Giovedì 3 novembre alle ore 15 presso 
la sede ci sarà un ripasso sul funzionamento delle 
macchinette aperto a tutti, effettuato da dottori 
Borsotti de Zucchinetti. 
5) ACQUISTO CALENDARI E AGENDE. ATTO DI 
INDIRIZZO 
Si informa il Consiglio della decisione di fare poche 
agende (solo per i consiglieri e personale del 
reparto) e settimanali. Per i calendari, dopo ampia 
e approfondita discussione, si decide a 
maggioranza di non farli (unico contrario Siviglia) 
mentre si opta per la Kartografica per i calendari 
da scrivania il cui costo varia da € 0.96 a € 1,04 a 
secondo la quantità (da 2000 a 3000). Il consiglio 
direttivo decide per 2500 unità. La proposta viene 
approvata con l'astensione di Antonio Ciurleo e il 
voto contrario di Sebastiano Siviglia. 
6) CONCORSO MURALES: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 
I l s e g r e t a r i o A n t o n i o C i u r l e o i n f o r m a 
dell'approvazione dell'iter del concorso del 
murales, approvato dall'ASL VCO proponendo il 
seguente regolamento: 
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"L’Avis  ossolana  organizza  un  concorso  per 
dipingere  il  muro  all’esterno  del  sottoscala 



dell’ospedale dove si trova il centro trasfusionale. 
Su  parte  di  questa  struttura  c’è  già  un  murales 
che  necessità  di  essere  sostituito  perché 
obsoleto. 

Tema  del  concorso:  “La  donazione  del  sangue”. 
La  partecipazione  è  completamente  gratuita  e 
potrà essere effettuata sia singolarmente che da 
gruppi. 
C’è  tempo  fino  al  20  febbraio  2017  per 
consegnare  i  bozzetti,  a  colori,  della  proposta  di 
murales,  che  devono  essere  inviati  per  posta  o 
portati  personalmente  ad  AVIS  OSSOLANA  C/O 
CENTRO  TRASFUSIONALE  OSPEDALE  SAN  BIAGIO 
DOMODOSSOLA. 

In  una  busta  chiusa  dovranno  essere  inseriti 
invece  i  dati  dell’autore  o  autori,  una  mail  e  il 
telefonino.  Tutti  i  disegni  partecipanti 
diventeranno di proprietà dell’Avis.  
Al  vincitore,  a  insindacabile  giudizio  della  giuria, 
verrà data la possibilità di realizzare il murales nel 
mese di marzo, aprile 2017. 

I  materiali  per  la  realizzazione  saranno  a  carico 
dell’Avis  ossolana.  Al  primo  classificato  viene 
anche riconosciuto un premio in buoni acquisto di 
200 euro".  



La discussione verte sui buoni acquisto da dare al 
vincitore con idee divertenti  fra i  componenti  del 
consiglio  e  per  questo  il  Vice  presidente  vicario 
Carlo  Turchi  fa  votare.  Sono  contrari  a  dare  il 
buono  acquisto  i  consiglieri  Carlo  Turchi,  Luca 
Consonni, Laura Gallina e Osvaldo Vittoni (4 voti). 
Sono a favore Antonio Ciurleo, Adolfo Allegranza, 
Sebastiano  Siviglia,  Oscar  Borsotti  e  Raffaele 
Borsotti  (5  voti).  Si  astengono  Attilio  Rosso, 
Christine Sinoquet e Rosanna Pella (3 voti). 

Si  decide  quindi  di  approvare  il  regolamento  così 
come proposto all'origine. 

7) VARIE ED EVENTUALI  
Il  consigliere  Raffaele  Borsotti  propone  di 
rinunciare  a  qualsiasi  regalo  natalizio  per  i 
consiglieri devolvendo il tutto per i terremotati. Il 
segretario  Antonio  Ciurleo  ricorda  che  nessun 
regalo  è  stato  messo in  preventivo  quest'anno e 
che  la  lotteria  per  la  cena  di  quest'anno  servirà 
per dare i fondi ai terremotati. 
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Auspica  anche  che  venga  messo  in  sede  il 
raccoglitore per le oblazioni al più presto 
Il  vice  presidente  Osvaldo  Vittoni  chiede  che,  in 
attesa  di  poter  informatizzare  l'ingresso  per 



vedere  i  verbali  ai  soli  soci  Avis  di  Domodossola, 
di non pubblicare sul sito i verbali che rimangono, 
una  volta  approvati,  a  disposizione  in  sede  per 
tutti gli iscritti. La proposta, messa ai voti, passa 
all'unanimità  e  si  decide  di  attuarla  già  con  il 
verbale di settembre. 

Laura  Gallina  chiede  se  possiamo  mettere  sui 
nostri  banchetti  anche  materiale  e  gadget  per  la 
raccolta a favore di Telethon. Anche se sponsor a 
livello  nazionale  si  decide  di  soprassedere  alla 
proposta. 

Alle  ore  22,30  non  essendoci  altri  argomenti  la 
seduta termina. 
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