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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 03 .11.2011 
 

Alle ore 21.00 del 03.11.11 presso l’aula del Centro Servizi per il Volontariato in Vicolo 
Facini a Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di 
Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 13 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Velonà Paolo, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Novaria 
Paolo, Borsotti Raffaele, Bellò Lorenzo, Biggio Marcello, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, 
Allegranza Adolfo, Franchi Elisa) su 15, più il consiglieri supplente Vittoni Osvaldo ed il 
consigliere provinciale Rosso Attilio. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

La vice-presidente Christine Sinoquet lamenta di come siano stati cacciati i consiglieri 
supplenti e non sia convinta della norma; non pensava che la presenza fosse obbligatoria anche per i 
consiglieri supplenti: alcuni dei supplenti che hanno ricevuto la comunicazione hanno mostrato di 
non aver gradito la lettera pensando che non fosse obbligatorio presenziare. 

Dopo breve discussione si concorda all’unanimità di precisare nel prossimo consiglio come 
anche i supplenti abbiano l’obbligo della presenza con la decadenza della carica alla terza assenza 
ingiustificata. 

Si concorda inoltre di pubblicare il verbale approvato 10-15 giorni prima del consiglio 
successivo dando comunque piena disponibilità alla consultazione presso la sede a chiunque ne 
faccia richiesta. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2: Dimissioni Presidente Francesco Nessa. 
 

Il vice-presidente vicario Paolo Velonà porta a conoscenza del consiglio la lettera di 
dimissioni di Francesco Nessa dalla carica di presidente: dichiara la decisione irrevocabile e per 
motivi personali. 

Il consigliere Allegranza Adolfo lamenta la forzata dimissione di Sfratato e dopo periodo di 
buon andamento le dimissioni senza contradditorio e dialogo di un altro presidente. Non comprende 
come dopo un ripresa delle attività, con  un buon andamento della gestione, ci sia stata questa 
improvvisa interruzione.  

La vice-presidente Christine Sinoquet lamenta di essere venuta a conoscenza delle 
dimissioni del presidente Nessa direttamente dai giornali e da altra gente. 

Il vice-presidente Paolo Velonà sostiene che ognuno sia libero di dimettersi visto che siamo 
tutti volontari.  
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Il consigliere Carlo Turchi  lamenta di come un tempo c’era maggiore armonia mentre da 4-
5 anni a questa parte non ci sia più una buona armonia all’interno del gruppo dirigente. 

Il consiglio prende atto delle dimissioni. 
 
Punto 3: Nomina nuovo presidente e rinnovo direttivo 
 

Il vice-presidente Paolo Velonà chiede la disponibilità di consiglieri per ricoprire la carica 
di presidente. 

Il consigliere Marcello Biggio chiede se l’ufficio di presidenza avesse già qualche ipotesi. 
Sollecitato a prendere la carica di presidente, l’attuale vice-presidente vicario Paolo Velonà, 

ritiene di non avere il tempo per ricoprire una carica così impegnativa che richiede la partecipazione 
a manifestazioni promosse nella zona anche da altre onlus. Dichiara inoltre come l’ufficio di 
presidenza abbia valutato l’opportunità di suggerire per la carica di presidente l’attuale vice-
presidente Christine Sinoquet. 

La vice-presidente Christine Sinoquet accetterebbe chiedendo comunque ai consiglieri 
presenti la disponibilità alla partecipazione ad alcune delle manifestazioni cui la presidenza verrà 
invitata. 

Su suggerimento del consigliere Marcello Biggio il tesoriere Luca Consonni dichiara di 
non sentirsi in grado di dedicare alla presidenza un impegno che non sarebbe in grado di sostenere: 
per propria indole, sa che, un incarico così importante, lo porterebbe ad un impegno attivo e non di 
sola rappresentanza ed attualmente, per motivi famigliari, non riuscirebbe a dare il proprio apporto 
come vorrebbe. 

Per alzata di mano unanime, con la sola astensione dell’interessa, viene quindi nominato 
presidente la sig.ra Christine Sinoquet. 

La neo presidente Christine Sinoquet accetta la carica nel ricordo di quanto ha fatto la ex 
presidente Giovanna Pellizzon che in questo modo sentirà più vicina. 

Vengono quindi riconfermate le cariche di vice-presidente vicario (Paolo Velonà), 
segretario (Paolo Cerutti) e tesoriere (Luca Consonni). 

Con la sola astensione dell’interessato viene quindi nominato vice-presidente il consigliere 
Carlo Turchi . 

 
Entra in sala il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Daniele Pavesi. 
 

Punto 4: Resoconto Festa Campestre 2011 
 

Il responsabile della festa, neo vice-presidente Carlo Turchi  presenta a tutti i consiglieri il 
prospetto allegato da cui si evince un incasso di 14564,64 € diviso a metà con gli alpini. 
Aggiungendo il ricavato della lotteria e togliendo le spese, risultano versati sul conto corrente 
bancario 9026 € che costituiscono l’utile complessivo della festa. 
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Si concorda di lasciare in distribuzione i premi della lotteria fino a 26 novembre, data in cui 

il cesto gastronomico e gli altri premi minori verranno messi in palio alla cena dei collaboratori 
della festa campestre. Verranno lasciati disponibili per la prossima lotteria di luglio solo il tavolo 
della ditta Barbieri e il tappeto della ditta Pastic gomma. 

 
Punto 5: Festa C.R.I. 

 
Il tesoriere Luca Consonni segnala il ritardo nella consegna del carrello che la nostra 

sezione ha deciso di acquistare per il protocollo grandi emergenze della nostra C.R.I. di 
Domodossola. Sono già state inviate le scuse alla presidenza della C.R.I. di Domodossola: nel corso 
della loro festa prevista per sabato 5 novembre p.v. parleranno comunque del carrello donato 
dall’Avis anche se la consegna non avverrà in quella occasione. E’ stato inoltre proposto uno sconto 
del 15% da cui potremmo ricavare i fondi per la sistemazione dei loghi nostro e della C.R.I. sulle 
fiancate e sui teli del carrello. Il tesoriere ha suggerito quindi la consegna del carrello in occasione 
della camminata dei Babbo Natale prevista per domenica 18 dicembre. La C.R.I. si attiverà per il 
ritiro del mezzo presso il fornitore utilizzando targhe provvisorie in dotazione. La C.R.I. di 
Domodossola ha voluto una dichiarazione di intenzione di dono firmata dal vice-presidente vicario 
Paolo Velonà, per poter trasportare il mezzo presso la loro sede e procedere con la targatura. Da 
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parte nostra verrà predisposto un atto privato firmato dai due presidenti al costo di 168€ per 
l’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate con l’aggiunta dell’imposta di bollo di 14.62 € 
per ogni copia. Verranno autenticate tre copie: una per l’agenzia delle Entrate, una per la nostra 
segreteria ed una per la C.R.I. 

Per la partecipazione alla cerimonia prevista per sabato alle 16.30, si rendono disponibili il 
presidente Sinoquet Christine e il vice-presidente Carlo Turchi. 

A fronte di una prenotazione per quattro persone alla cena presso il Centro Sociale, saranno 
presenti anche il tesoriere Luca Consonni e il consigliere Sebastiano Siviglia, mentre rimane in 
forse la presenza della presidente Christine Sinoquet. 
 
Punto 6: Camminata Babbo Natale. 
 

Il segretario Paolo Cerutti consegna al segretario dell’A.A.O. la lettera di autorizzazione 
per la camminata dei Babbo Natale prevista per le ore 17 del 18 dicembre p.v. con partenza dalla 
piazza mercato di Domodossola e percorso descritto in dettaglio lungo le vie cittadine. 

Per quanto riguarda i premi da distribuire a tutti gli iscritti alla camminata, il segretario 
Paolo Cerutti ha chiesto collaborazione alla responsabile dei servizi sociali delle Coop del VCO, 
Claudia Bersani. E’ stata ottenuta una iniziale disponibilità per 50 panettoni offerti dai loro servizi 
sociali con l’aggiunta di altri 50 panettoni a pagamento. Inoltre, via e-mail, è stata data disponibilità 
per preparazione di pacchetto dolci natalizi per i bambini omaggio del Settore Soci. 

Il consigliere provinciale Attilio Rosso chiede di poter pubblicizzare l’evento tramite radio 
RTO in cambio della pubblicità della radio sulla brochure dell’evento, così come richiesto dalla 
Coop. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce la partecipazione ai mercatini di Natale di Santa 
Maria Maggiore, in cui inviare due ragazze che, col costume da Babbo Natale, possano 
pubblicizzare il dono del sangue e la camminata dei Babbo Natale. I costumi, già utilizzati nel corso 
di una edizione di qualche hanno fa, sono a disposizione in magazzino. 

La presidente Christine Sinoquet segnala come la proloco di Santa Maria Maggiore ceda 
gratuitamente alla nostra sezione un gazebo per la pubblicità del dono del sangue. 

Il tesoriere Luca Consonni segnala la possibilità di prenotare un gazebo anche per i 
mercatini di Natale previsti per venerdì, sabato e domenica (16-17-18 dicembre), ma contrariamente 
a Santa Maria Maggiore, il mercatino costerebbe 108 € per i tre giorni.  

Sollecitato dal segretario il responsabile del gruppo Senior Osvaldo Vittoni dichiara di non 
avere gente da mettere a disposizione per i mercatini. 

Dopo ulteriore breve discussione, si rimanda la decisione sulle persone da coinvolgere nei 
mercati, al consiglio di dicembre previsto presso il circolo Badulerio nella settimana dal 13 al 18 
dicembre. 

Sunteggiando le varie proposte, il consiglio delibera all’unanimità: organizzazione della 
camminata a carico dell’Atletica Avis Ossolana, premi a tutti i partecipanti in accordo con la Coop 
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con il 50% dei panettoni a carico della nostra sezione, scelta della onlus cui destinare il ricavato 
lasciata al consiglio dell’A.A.O. che si riunirà nella serata del 8 novembre p.v. 

 
Punto 8: Varie ed eventuali. 
 

a) Divise da ciclista 
 

Il tesoriere Luca Consonni 
riferisce l’ordine di 101 divise secondo 
il modello presentato in allegato. Entro 
il 18 dicembre verranno raccolti gli 
ordini utilizzando il tagliando 
disponibile sul giornalino in uscita o 
direttamente dal sito internet. La spesa 
prevista è di 7000 € per cui a fronte del 
riborso spese da parte dei donatori di 50 
€/divisa la spesa complessiva dovrebbe 
essere di 2000 €. Qualora le richieste 
superassero la disponibilità prevista di 
100 divise, la ditta è disponibile per 
l’aggiunta di altre divise senza 
variazioni di prezzo purchè l’ordine sia 
effettuato entro il 2012. 

Il segretario Paolo Cerutti 
suggerisce l’eventuale delibera di 
divise in aggiunta nel corso del 
prossimo consiglio, qualora le richieste 
superassero la disponibilità iniziale. 

 
b) 5 per mille 2009 : 6291,01 € 

 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce il versamento della quota del 5 per mille relativa ai 

redditi 2009: chiede ai consiglieri di raccogliere le idee sulla eventuale destinazione dei fondi che 
verrà, comunque deliberata nella primavera prossima. Ricorda come i fondi 2008 siano stati 
destinati alla copertura finanziaria della collaborazione con la dr.ssa Zucchinetti che ha permesso di 
raggiungere la frequenza di una visita ogni due anni. 

Il tesoriere Luca Consonni segnala i pagamenti dell’Asl-VCO in ritardo di 6 mesi: hanno 
pagato marzo 2011. 
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c) Inaugurazione Portabici esterno sede 
 

Il segretario Paolo Cerutti si mostra dispiaciuto di aver visto sul giornale la notizia del 
dono della sezione: avrebbe voluto organizzare una inaugurazione con l’invito anche ad autorità. 
Segnala comunque come in data 27 ottobre sia stata deliberata l’accettazione del dono da parte 
dell’Asl-VCO. Suggerisce al consiglio la cessione di uno spazio pubblicitario ad un negozio di 
articoli da ciclista con un’offerta minima di 300 € per poter ricavare parte della cifra stanziata. 

Il consigliere Marcello Biggio suggerisce il solo utilizzo del logo Avis. 
Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni evidenzia come la cessione dello spazio 

pubblicitario potrebbe essere causa di dissidi con e tra i negozi interpellati. 
Secondo il consigliere Adolfo Allegranza la cessione a 300 € dovrebbe essere rinnovata 

ogni anno con una cessione di ulteriori fondi. 
Dopo ulteriore discussione il consiglio delibera all’unanimità il solo utilizzo del logo Avis: 

una striscia lungo tutto lo sgocciolatoio che riporti “Associazione Volontari Italiani Sangue” 
utilizzando le iniziali del logo istituzionale con l’aggiunta di un logo “Avis ossolana” in verticale su 
entrambe le colonne. 

Il consiglio, su suggerimento del tesoriere Luca Consonni, si riserva la decisione ultima 
nel corso del consiglio di dicembre dopo aver visionato la bozza che verrà presentata in quella 
occasione. 

 
d) Acquisto nuovi pen-drive. 

 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce l’acquisto di 

nuovi pen-drive da 4 GB per i nuovi iscritti. Sono esauriti i 
pen-drive da 2 GB su braccialetto, ne sono stati acquistati 
un centinaio da emoservizi per coprire l’arrivo dei nuovi 
pen-drive che, come da bozza allegata, riportano la goccia 
di sangue ed il nostro logo e sito internet. 
 

e) Colesterolo alla Coop 
 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce iniziali contatti con la dr.ssa Claudia Bersani per 

ripetere l’esperienza del controllo del colesterolo sperimentata nella mattinata del 14 giugno u.s. 
presso l’IperCoop di Crevoladossola. Da parte della Coop c’è piena disponibilità per la copertura 
finanziaria delle strisce reattive e per la ripetizione dell’evento che ha avuto un grosso successo. Si 
ipotizza la ripetizione anche tre volte nell’arco dell’anno.  

Il segretario Paolo Cerutti presenta la bozza del calendario che verrà ultimato entro la fine 
di novembre. 

La seduta termina alle ore 22.55 


