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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 03 .12.2012 
 

Alle ore 18.00 del 03.12.12 presso la sala 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, 10 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Nessa Francesco, 
Novaria Paolo, Borsotti Raffaele, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi Elisa) su 15, più i 
consigliere supplente Vittoni Osvaldo, il presidente provinciale Ceravolo Maurizio, il consigliere 
provinciale Preioni Roberto e la sig.ra Protti Marilena. 

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. 
 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 2: Resoconto festa campestre 
 

Il tesoriere Luca Consonni 
illustra le entrate e le uscite della 
festa campestre come riportate 
nell’allegato, pari rispettivamente a 
31000 € e 22000 € circa. Elenca poi 
alcune spese specifiche che non 
vengono riportate a verbale. 

 
Entra il consigliere Antonio 

Ciurleo. 
 
Il tesoriere Luca Consonni continua specificando che il contributo di 5000 € lasciato agli 

Alpini serve a coprire le spese di installazione del nuovo blocco container servizi igienici, relative 
spese di materiale, spese per la sistemazione della cappa, delle griglie e l’acquisto di teli di 
copertura per i gazebi (500€ ca). Ricorda infatti l’accordo che da anni esiste tra Alpini e Avis per 
cui la nostra sezione si accolla le spese per le attrezzature e il materiale della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’area festa, mentre gli Alpini provvedono alla manodopera. 

Termina precisando come le spese per le due feste (alpini e Avis) siano state suddivise, 
come sempre, a metà tra le due associazioni ed ammontino a 8463,72 € per la nostra sezione. 
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Dal computo complessivo di entrate ed uscite si arriva ad un utile complessivo di 4990,52 €. 
Il vice-presidente Carlo Turchi  suggerisce di creare un fondo cassa tra alpini e avis da cui 

pescare per le spese delle feste e da cui, alla fine, ricavare l’utile complessivo per ciascuna delle due 
associazioni. 

Secondo il tesoriere Luca Consonni il fondo dovrebbe poi essere rinnovato ogni volta e 
sarebbe complicato. In proposito si impegna a verificare la possibilità di risoluzione del problema in 
tempo utile per l’assemblea di febbraio. 

Punto 3: Approvazione bilancio preventivo 2013 
 

Il tesoriere Luca Consonni illustra le sue 
proposte di modifica con l’aggiunta di alcune voci 
affermando come la parola “fondo” è una voce di 
stato patrimoniale e non di conto economico come il 
nostro tende ad assomigliare. Precisa poi come le 
spese per dipendenti e collaboratori, su richiesta 
specifica effettuata in corso dell’assemblea 2012, 
verranno suddivise tra contributi statali (ritenuta del 
20%) e stipendio effettivo dei dipendenti e 
collaboratori. 

Le variazioni vengono approvate con la sola 
astensione del tesoriere Luca Consonni. 

Punto 4: Richiesta dr.Rosa per Rigiscan  
 

Il segretario Paolo Cerutti legge la 
lettera, in allegato, inviata dall’Asl-VCO, cui 
erano state richieste le specifiche di eventuale 
donazione o cessione in comodato d’uso 
dell’apparecchio Rigiscan. Dalla lettera si 
evince la volontà dell’Asl di ricevere in 
donazione l’apparecchio che risulta già 
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riparato a spese della sezione nel 2004 ad un costo di 8040 € come dichiarato dall’allora vice-
presidente vicario Giovanna Pellizzon. 

Il tesoriere Luca Consonni propone, come richiesto dall’Asl, la donazione 
dell’apparecchiatura registrando l’atto presso l’agenzia delle entrate al costo di 170 €. Solo se 
accettano la donazione la nostra sezione si impegnerebbe alla riparazione dell’apparecchio al costo 
preventivato di circa 1400 €. La registrazione, in realtà non sarebbe necessaria se l’apparecchio 
fosse di valore non consistente, ma vista la riparazione del 2004 che ci è costata 8040 € 
personalmente suppone che l’apparecchiatura abbia un discreto valore economico. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce di impegnarsi alla riparazione dell’apparecchio solo 
previa acquisizione in donazione da parte dell’Asl. 

Il consigliere Antonio Ciurleo suggerisce di procedere all’eventuale registrazione della 
donazione solo previa richiesta specifica da parte dell’Asl: se la richiesta non pervenisse si 
risparmierebbero 170 €. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia suggerisce di riparare in ogni caso l’apparecchio. 
Il consiglio approva, con la sola astensione di Borsotti e Cerutti, l’invio di una lettera in cui 

si precisi la volontà di riparare l’apparecchiatura solo dopo l’acquisizione gratuita da parte dell’Asl. 

Punto 5: Proposta rifugi CAI  
 

Il segretario Paolo Cerutti legge il resoconto di un ufficio di presidenza in cui è stata 
abbozzata la collaborazione con i CAI che hanno in gestione rifugi nella nostra zona, rappresentati 
dal sig. Enrico Cheula, vice presidente CAI Vigezzo: 

� Prendere accordi con le varie sezioni del CAI che gestiscono i rifugi alpini della 
zona, suggerendo la collaborazione con un eventuale donatore che sia anche membro 
di un CAI della zona; 

� Gestione di un eventuale tesserino sul modello di quello utilizzato per le “Salite del 
VCO” in bicicletta su cui far mettere il timbro dei rifugi CAI in cui eventualmente si 
recano i nostri donatori; 

� Preparazione di una maglietta commemorativa della propaganda con 
l’unione dei due acronimi (CAI e AVIS) che si prestano molto bene 
nell’incrocio sulla lettera “A” come mostrato nella figura a fianco; 

� Aggiungere alla maglietta due frasi sempre da concordare come ad 
esempio: “Il cuore alla montagna, il sangue a chi ne ha bisogno”; 

� Offrire la maglietta in cambio del timbro di almeno un certo numero di rifugi CAI, 
da concordare; 

� Rendere disponibile la maglietta per la vendita nei rifugi convenzionati in cambio di 
un offerta all’Avis; in questo caso a fronte di un costo/maglietta di meno di 5 € si 
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potrebbe vendere a 8-10 €, con un ricavato di oblazione alla sezione di circa 3-5 € a 
maglietta. 

Il consigliere Francesco Nessa chiede se valga la pena di portare avanti un’iniziativa che il 
consiglio uscente non potrà portare avanti. 

Il tesoriere Luca Consonni sottolinea comunque come l’iniziativa non comporti un impegno 
di spesa se non per la preparazione delle magliette. 

Il segretario Paolo Cerutti sottolinea come il consiglio decada il giorno delle nuove 
votazioni il 23 di febbraio e fino ad allora è autorizzato a qualsiasi iniziativa. Il segretario si mostra 
inoltre dispiaciuto, di come il consigliere Nessa non voglia entrare nel merito dell’iniziativa, 
suggerendo integrazioni e aggiustamenti eventuali, ma ponendo solo un problema formale sulla 
possibilità o meno di portare avanti iniziative fino al termine del mandato. Secondo il consigliere 
Nessa il mandato terminerebbe il 31 dicembre. 

Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni, tesserato della sezione CAI di Piedimulera, chiede 
ed ottiene autorizzazione di poterne parlare con i propri superiori. Il segretario si mostra disponibile 
ad una sua collaborazione diretta. 

 
Entra in sala il vice-presidente vicario Paolo Velonà. 
 
Il consiglio si mostra favorevole all’iniziativa con la sola astensione di Nessa. 

 
Punto 6: Resoconto primo mese gestione donatori  

 
Il segretario Paolo Cerutti presenta i conteggi del primo mese di gestione della colazione a 

spese della sezione: nelle quattro settimane, confrontando le spese vive dei panini, brioches e bibite 
consumate la mattina dai donatori, con il rimborso di 2,78 € a donatore garantito dall’Asl, ha 
constatato un risparmio di 117 € circa. La cifra non tiene comunque conto della spesa per 
marmellatine, miele e fette biscottate che non sono ben quantificabili, ma da essa si può facilmente 
supporre che, quantomeno, la nostra sezione, non dovrebbe aver nessun onere finanziario, se non il 
ritardo nei pagamenti Asl.  

Il direttore sanitario dr.Raffale Borsotti si mostra piacevolmente sorpreso dai conteggi 
visto che la nuova gestione costituisce anche un risparmio per l’azienda Asl. Inoltre riferisce come 
mediamente i commenti dei donatori siano quasi tutti positivi. 

In proposito il segretario Paolo Cerutti riferisce l’intenzione di aggiungere al questionario 
previsto dall’azienda per il gradimento degli utenti un questionario che faccia valutare il gradimento 
della colazione. 

Il consigliere Antonio Ciurleo suggerisce di prevedere una scala di giudizio e si propone 
quale estensore di una bozza del questionario che invierà al segretario in tempo utile per l’ufficio di 
presidenza previsto per il 10 dicembre p.v. 
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Punto 7: Regalo fine mandato per i consiglieri 

 
Il tesoriere Luca Consonni riporta la proposta della presidente per un regalo di fine 

mandato da fare ai consiglieri e collaboratori attuali, così come è stato in passato, acquistando la 
felpa e la giacca di emoservizi. Propone quindi un acquisto comunque di maggior pregio rispetto 
alle giacche presenti sul catalogo di emoservizi. Considerando che la ricerca iniziale di un giaccone 
“smanicato” ha dato esito negativo, personalmente ha cercato giacconi con un pile interno più 
leggero. Ha richiesto preventivi al negozio Mosoni Sport e Possa Sport. Scartando il preventivo del 
negozio Mosoni Sport i cui prezzi risultano anche superiori ai 150€, porta in visione giacche simili 
e quelle preventivate dalla ditta Possa Sport per circa 93 € scontate a 70 €. Precisa come le taglie 
vadano dalla 48 alla 60 per colori dal blu al nero, rosso e verde. 

Si concorda unanimemente l’acquisto delle giacche da 70 € con l’estensione a tutti i 
collaboratori. 

Per la scelta della taglia, il tesoriere presenterà alla ditta Possa Sport l’elenco dei consiglieri 
e collaboratori che ne hanno diritto (circa 27 
persone) con la preghiera di recarsi in negozio 
per la scelta della taglia. Il tesoriere si impegna 
inoltre all’invio di SMS per chiedere entro fine 
mese la prova della taglia. 

 
Il direttore sanitario dr Raffaele Borsotti 

chiede l’eventuale anticipazione di argomenti tra 
le varie ed eventuali che possano interessarlo 
perché costretto ad assentarsi per motivi di 
lavoro. La presidente passa quindi al primo 
punto delle varie: 

 
Lettera di Antonio Renati 
 

Il tesoriere Luca Consonni legge la 
lettera dell’ex segretario qui allegata chiedendo 
scusa per le difficoltà di lettura dovute al testo 
grammaticalmente troppo scorretto. 

Di seguito vengono inoltre riportate in 
allegato le considerazioni della presidente 
Christine Sinoquet. 
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Tutto il consiglio tende a considerare la lettera 
solo come uno sfogo dell’ex segretario e chiede non 
venga data nessuna risposta ufficiale.  
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti lascia la 
sala. 

 
Punto 8: Partecipazione mercatini di Natale in Ossola.  
 

Chiedendo ai numerosi consiglieri e volontari presenti, si concorda la tabella allegata di 
partecipazioni alle giornate del 7 8 dicembre a Santa Maria Maggiore e del 14 15 e 16 dicembre a 
Domodossola. 

 

 

IMPEGNI PROPAGANDA AVIS SENIOR DICEMBRE 2012 
 

    
VIGEZZO 

08/12 
VIGEZZO 

09/12 
DOMO 
14/12 

DOMO 
15/12 

DOMO 
16/12 

SINOQUET CHRISTINE         

VELONA' PAOLO      MAT   

CERUTTI PAOLO POM  POM    

CONSONNI LUCA POM  GIORNO POM GIORNO GIORNO 

NOVARIA PAOLO        POM 

NESSA FRANCESCO      MAT MAT 

BELLO' LORENZO         

SIVIGLIA SEBASTIANO      POM    POM 

ALLEGRANZA  ADOLFO          POM 

FRANCHI  ELISA    POM   

PREIONI ROBERTO     POM 

FESTINO PATRIZIA   GIORNO    POM 
PROTTI MARILENA     POM   

VITTONI OSVALDO  
GIORNO X 
2     
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Su  richiesta specifica della presidente Christine Sinoquet, si concorda di contattare a gennaio i 
consiglieri disponibili per la ciaspolata Cip in Vigez prevista per il 21 gennaio p.v. 

 

Punto 9: Corsa dei Babbo Natale  
 

Il Presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo riferisce la raccolta fondi a favore della 
DOMO. Personalmente riferisce come l’A.A.O., che rappresenta si sia offerta per la messa in palio 
di bottiglie di vino per tutti partecipanti. Chiede quindi che, a fronte dell’offerta Coop di 30 
panettoni, la sezione si faccia carico dell’acquisto di altri panettoni da offrire ai partecipanti. 

Viene quindi approvata all’unanimità l’acquisto di altri 70 panettoni da parte della nostra 
sezione così come suggerito dal vice-presidente vicario Paolo Velonà. 

Punto 10: Varie ed eventuali  
 

a) Scelta benemerenze per le donatrici 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come, dopo aver visionato il risultato dell’indagine 
condotta in tre mesi su tutte le donatrici presenziate alla donazione, l’ufficio di presidenza abbia 
valutato l’opportunità di acquistare, non più spille, ma pick-up anche per le donatrici. Quest’ultima 
versione delle benemerenze è risultata la preferita dal 56 % delle donatrici intervistate. Le spille 
rimanenti saranno distribuite fino ad esaurimento scorte. 

 
b) Ipotesi benemerenze non ritirate 

 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come, attualmente, risultino non ritirate benemerenze per 
un totale di circa 3000 €. Chiede quindi che il consiglio valuti l’eventuale destinazione dei fondi che 
risulteranno risparmiati per il mancato ritiro delle benemerenze. L’argomento verrà messo in 
discussione al consiglio di gennaio. 

 
La seduta termina alle ore 20.05. 


