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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 07 .10.2009 
 

Alle ore 21.00 del 07.10.09 presso l’aula SITRPO dell’Ospedale San Biagio a Domodossola 
si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano 
presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 9 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine,  Velonà Paolo,   
Biggio Marcello, Molari Aldo, Turchi Carlo) su 15, più 2 consiglieri supplenti (Allegranza Adolfo, 
Franchi Elisa), il presidente Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio, il consigliere regionale 
Pasquali Carlo. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, prima dell’inizio della seduta, a nome dell’intero consiglio 

consegna a Carlo Pasquali, ex presidente della sezione, la fascia istituzionale su cui sono stati 
ricamati gli anni del proprio mandato. Il consiglio plaude. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti. 

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

Il consigliere Carlo Turchi segnala la necessaria correzione del cognome della signora che 
ha offerto 2000 € a nome di ex dipendenti Trenitalia. 

Dopo la precisazione il consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
Punto 2: Organizzazione 55° di fondazione della sezione. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, consegna la locandina predisposta ai convenuti e legge il 
programma della festa: 

h. 9.30 – S. Messa a San Quirico a suffragio degli Avisini defunti. 
h.11.00 – Inaugurazione del nuovo Ufficio di Presidenza presso la Sede Avis Domodossola. 
h.12.30- Sala Bozzetti Sacro Monte Calvario: riconoscimento ai donatori anziani e 

diciottenni. 
h. 13.00 – Refettorio del Convento del Sacro Monte Calvario - Pranzo (prenotazione 

obbligatoria). 
h. 16.00 – Sacro Monte Calvario: visita ai giardini interni, agli orti dei Padri Rosminiani, al 

Santuario, alla XIV cappella e alla Santa Casa. 
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Il Presidente Raffaele Sfratato, precisa inoltre come sia prevista la consegna di targhe 
ricordo con la poesia de “Ul Franco” da parte di donatori diciottenni. Nel contempo precisa come i 
donatori diciottenni ricevano in premio per la loro precoce iscrizione un apparecchio MP4. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ritiene preferibile la consegna delle targhe ricordo ai 
donatori anziani da parte di autorità avisine, quali, ad esempio, Presidente, vice-presidente ecc., 
nonché dal personale medico del SIT. Suggerisce invece che la consegna degli apparecchi MP4, 
come testimone, alle nuove leve di 18 anni avvenga da parte dei donatori anziani. 

 
Entra in sala il consigliere provinciale Luca Consonni. 
 
Il segretario Paolo Novaria descrive la Passeggiata del donatore prevista per il 18 ottobre. 

Sono stati presi accordi con il CAI e la Proloco di Varzo, per un giro con accompagnatori che non 
prevede il pasto come per gli anni passati. Il percorso, di circa 200 metri di dislivello che parte dalla 
chiesa di San Giorgio e attraverso le frazioni di Durogna, Coggia, Staggiolo e Piaggio torna alla 
chiesa. Il ritrovo è previsto alle ore 9 a Varzo. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, tornando alla festa, riferisce come siano stati invitati come 
ospiti non paganti i 22 donatori settantenni e i 20 donatori diciottenni. Per le sezioni amiche del 
provinciale e di Berzo Demo e Grossetto, sono stati invitati come ospiti il presidente e l’alfiere della 
sezione. 

Il consiglio delibera all’unanimità perché siano considerati ospiti i consiglieri della sezione, 
cui non verrà quindi richiesto un rimborso del pranzo, che verrà invece addebitato a parenti amici e 
conoscenti. 

Dopo breve discussione, il consiglio, con la sola astensione del presidente delibera per la 
consegna delle targhe ricordo a tutti i donatori anziani anche se non saranno presenti alla 
cerimonia. 

In modo unanime il consiglio invece delibera per la consegna del premio previsto per i 
giovani diciottenni (MP4) ai soli donatori presenti alla cerimonia, potendo quindi usufruire, in 
un’altra occasione dei premi non consegnati il 17 ottobre p.v. 

Il consiglio approva inoltre la convocazione del fotografo ufficiale della cerimonia 
(Tristano Lalomia) con la corresponsione di quanto dovuto per le foto ricordo da inviare 
gratuitamente ai donatori premiati. 

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati per le targhe ed i premi il vice-segretario vicario 
Paolo Cerutti precisa: 

1. Per i giovani diciottenni sono stati acquistati apparecchi MP4 al costo di mercato di 
69 € scontati per un totale di poco meno di 1000 € per 20 apparecchi. E’ stato inoltre 
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aggiunto un bigliettino con una poesia de “Ul Franco”, nella versione dialetto ed  
italiano. 

2. Per le targhe da consegnare ai donatori anziani Gentinetta ha offerto, inizialmente 
una targa al costo di 14 €. Visto l’importanza dei donatori da premiare, che 
mediamente hanno fatto almeno una trentina di donazioni, in rapporto al costo degli 
apparecchi MP4, l’ufficio di presidenza, ha optato per una targa di maggior pregio, 
argentata, ad un costo unitario di 60 €, cui vanno aggiunti 5 € per la pergamena che 
riporterà la poesia dialettale tradotta in italiano. 

 
Punto 3: Relazione Consiglio provinciale Avis VCO. 
 

a.Sponsorizzazione torneo Underbeach 2010. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come dopo una iniziale titubanza, il 

consiglio provinciale abbia accettato con entusiasmo la proposta di sponsorizzare il circuito 
underbeach su tutto il territorio, approvando all’unanimità quanto di seguito riportato: 

“Il consiglio provinciale sottopone all’attenzione delle singole sezioni comunali il circuito 
Underbeach Avis che prevede 4 tappe presso le singole sezioni ed una tappa finale del provinciale. 
Si richiede alle sezioni comunali la sponsorizzazione delle singole tappe che si svolgeranno sul 
proprio territorio, mediante preparazione di 80-100 magliette e premi per le prime tre coppie 
classificate per un valore di 100/80/60 €. Il provinciale suggerisce il posizionamento del logo 
provinciale sul retro della maglietta, e il logo di ciascuna sezione unitamente al logo Underbeach 
sul fronte”. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede quindi il rinnovo della sponsorizzazione della 
tappa di Domodossola del torneo Underbeach con un presumibile impegno di spesa analogo a 
quello dell’anno 2009. 

In considerazione delle puntualizzazioni del presidente Raffaele Sfratato tese ad evitare 
eventuali contestazioni in merito al fatto che il punto all’ordine del giorno non prevedeva 
discussioni di spesa, che potrebbe rendere non valida la deliberazione, dopo breve discussione, il 
consiglio delibera all’unanimità di inserire il capitolo di spesa all’ordine del giorno del consiglio 
attuale.  

Nel contempo, su suggerimento del consigliere Borsotti Raffaele e del consigliere regionale 
Carlo Pasquali, il punto all’ordine del giorno riguardante la “relazione del consiglio Provinciale 
VCO”, per i prossimi consigli si delibera venga seguito dalla precisazione “e approvazione sui 
singoli punti”, mentre i singoli punti verranno numerati progressivamente. 
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Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo precisa che la propaganda verrà denominata 
“circuito Underbeach Avis” con tappe previste da maggio a luglio 2010. 

Il consiglio delibera quindi all’unanimità la spesa come per l’anno 2009. 
 

b. Organizzazione Festa campestre provinciale. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come il presidente provinciale Maurizio 
Ceravolo abbia proposto l’organizzazione di una Festa campestre dell’Avis provinciale per poter 
reperire maggiori fondi per la propaganda. Dopo breve discussione il vice-presidente Marco 
Maierna, ha suggerito di chiedere alle sezioni comunali un consiglio sull’individuazione di aree più 
adatte alla festa e sul periodo di svolgimento. 

Il consigliere regionale Carlo Pasquali suggerisce di individuare una zona baricentrica e 
quindi fuori dal territorio prettamente ossolano. 

Il presidente Raffaele Sfratato e il vice-segretario vicario Paolo Cerutti concordano sulla 
impraticabilità per la necessità di reperire tanti volontari che possano organizzare una festa 
campestre di tre giorni come richiesto dal presidente Ceravolo.  

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ritiene molto difficoltoso trovare un’equipe di 30-40 
persone che si facciano carico di organizzare da “zero” una festa così impegnativa: sulla carta sono 
tutti disponibili, ma, all'atto pratico, resterebbero in pochi a lavorare, peraltro senza esperienza 
alcuna. 

Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo riporta comunque come si possa ipotizzare il 
coinvolgimento di altre associazioni che possano collaborare nell’organizzare la festa. 

Dopo ulteriore breve discussione in cui emerge sia l’incognita delle condizioni 
meteorologiche, che l’individuazione di alcune zone che già sono impegnate in altre feste 
organizzate già da diversi anni, il consiglio delibera all’unanimità le seguenti conclusioni da 
segnalare al consiglio provinciale Avis VCO: 

Il consiglio Avis di Domodossola, ritiene troppo decentrata l’ubicazione della festa in 
territorio ossolano, suggerisce quindi l’organizzazione della festa sul territorio baricentrico tra 
Gravellona, Ornavasso e Mergozzo. 

 
Entra in sala il consigliere Lorenzo Bellò. 

 
c. Calendario manifestazioni Avis in provincia. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riporta la richiesta del presidente provinciale 
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Maurizio Ceravolo di creare un calendario di manifestazioni nella zona del VCO. In questo modo 
ciascun consigliere delle comunali e lo stesso presidente provinciale potrebbero partecipare alle 
manifestazioni delle 4 sezioni, evitando la coincidenza. Il consiglio provinciale ha quindi nominato 
Enzo Tonna responsabile del calendario con la preghiera di segnalare i vari appuntamenti alle 
sezioni periferiche. 

Il consiglio prende atto che ogni nuova manifestazione in programma per l’anno 2010 dovrà 
essere preventivamente concordata con Enzo Tonna per individuare il periodo più congeniale 
rispetto ad altre manifestazioni sul territorio. 

 
d. Organizzazione campionato Avis provinciale di podismo. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come il presidente provinciale Maurizio 
Ceravolo abbia suggerito l’effettuazione di un campionato provinciale di podismo, usufruendo della 
sua esperienza come presidente dell’Atletica Avis Ossolana. Dopo una iniziale titubanza, il 
consiglio provinciale ha accettato di individuare a livello di ogni singola sezione comunale una gara 
da inserire nel campionato, mentre il presidente Maurizio Ceravolo si è impegnato a presentare un 
regolamento per la classifica finale e le successive premiazioni. 

Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo suggerisce di inserire nel campionato 
provinciale una tappa del Corriossola, possibilmente registrandolo presso la FIDAL. 

Dopo breve ulteriore discussione il consiglio approva la proposta del presidente Raffaele 
Sfratato che considera la corsa effettuata in occasione della Festa campestre dell'Avis comunale, 
che annualmente si svolge in borgata Corte di Domodossola, come valida per il campionato 
provinciale. 

 
e. Coinvolgimento supermercati nella festa mondiale del donatore. 
 

Fuori dall’ordine del giorno, ma di squisito interesse provinciale, il vice-segretario vicario 
Paolo Cerutti relaziona sulla proposta da lui avanzata nel corso dell’ultimo consiglio provinciale in 
cui è stato deliberato di portare a conoscenza dei consigli sezionali la proposta che si allega: 

 

FESTA MONDIALE DE DONATORE 14/06/2010 
 

Operazione di propaganda presso i supermercati 
 
1^ idea:   Proposta di “SANTIFICARE” la nostra festa attraverso il coinvolgimento dei 
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supermercati del VCO. Parlando coi responsabili dei vari supermercati GS, Carrefour, 
Coop, Ipercoop, Esselunga, ecc. verificare la possibilità di ottenere una giornata speciale 
di sconto dedicato alla “GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE”.  

  I supermercati propongono una giornata di sconto del 10-15% a loro discrezione in 
onore di una cosa Nobile come il “Dono del sangue”. Stà poi alle varie sezioni sul 
territorio attivarsi per fornire manifesti e volantini che ricordino il motivo della festa. 

  Preparare borse in plastica biodegradabili per l’occasione, con il Logo della sezione 
provinciale ed eventualmente delle singole sezioni comunali. Nel 2009 l’Avis Giovani di 
Domodossola ne ha fatte preparare 5500 ad un prezzo di circa 1000 €. In considerazione 
della spesa relativa all’intera giornata se ne dovrebbero prevedere forse anche il doppio 
da distribuire nei vari supermercati che hanno aderito. 

 
2^ idea: A fronte della fornitura di 11000 borse nei vari supermercati farsi corrispondere la cifra 

equivalente ad esempio all’1-2% del giro d’affari del 14/06/2010 di ogni singolo 
supermercato in modo da: 1) coprire le spese per le borse di plastica biodegradabili; 2) 
garantire un ulteriore introito per l’Avis provinciale che si fa coordinatore dell’iniziativa. 

 
Dopo una breve discussione il consiglio prende atto dell’iniziativa che lascia a carico del 

consiglio provinciale che dovrebbe portarla avanti con il coordinamento del vice-presidente 
provinciale Marco Maierna, in collaborazione con alcuni consiglieri provinciali delle singole zone. 

Oltre alle proposte sopra riportate il vice-segretario vicario segnala in anteprima contatti 
presi con il presidente dell’Avis di Stresa Gianni Pessina per una biciclettata in collaborazione con 
le Avis provinciali del lago maggiore e delle province intorno a Milano. Si vuole organizzare una 
biciclettata che porti 4-500 biciclette con la maglia dell’Avis in piazza Duomo a Milano nel giorno 
della “Giornata mondiale del donatore”, anticipata al 13/06/2010 per farla coincidere con una 
domenica. In questo modo ci si augura di avere una maggiore partecipazione. 
 
Punto 4: Nuova propaganda con prodotti Latteria Antigoriana. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, conclusa l’operazione di propaganda che prevedeva la 
consegna alla donazione di vasetti di marmellata prodotti da “La Prateria”, suggerisce di iniziare 
una nuova campagna che preveda la consegna di prodotti della Latteria Antigoriana di Crodo nei 
mesi di gennaio-aprile 2010. 

Il segretario Paolo Novaria riporta il preventivo della Latteria Antigoriana per una 
confezione doppia di Yogurt al costo unitario di 0.91 € + più I.VA: considerando l’ipotesi di circa 
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2500 donazioni nell’arco dei 4 mesi, in totale si prevede una spesa di 2730 €. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, pur mostrandosi in accordo con l’iniziativa, rileva come il 

costo di una confezione di Yogurt acquistata nei grandi magazzini sia inferiore anche di 35 
centesimi di euro. 

Il segretario Paolo Novaria si mostra risentito per il paragone tra un prodotto artigianale 
nostrano della Latteria Antigoriana ed un prodotto commerciale che certamente risulta di qualità 
inferiore. Ritiene infatti veritiera l’affermazione del direttore della Latteria dr. Giovanni Tacchini 
che sottolinea di condividere le finalità dell’associazione “che trova le sue più belle espressioni di 
solidarietà quando e laddove maggiore è il bisogno” e che per questo motivo offre il proprio 
prodotto ad un prezzo di 0.91 € + Iva, comprensivo dell’etichetta adesiva da stampare. Preannuncia 
quindi il proprio voto di astensione sulla proposta, quale latore del preventivo, per non influenzare 
la decisione del Consiglio. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti cerca di mediare apprezzando quanto riportato sul 
preventivo della “Latteria Antigoriana”, ma ritiene fosse stato preferibile che nella valutazione dei 
costi, il direttore avesse precisato quanto un prodotto artigianale richiedesse una maggiore cura e 
quindi andasse anche oltre i costi commerciali di un prodotto di massa. 

Il segretario Paolo Novaria ricorda comunque che anche nelle precedenti campagne (miele 
e marmellata) i prodotti costassero più di altri commerciali, ma che non si è mai sollevata nessuna 
obiezione, essendo la volontà di tutti di acquistare prodotti artigianali ossolani. 

Dopo breve discussione sulle modalità di consegna e conservazione dei prodotti deperibili, il 
consiglio approva l’iniziativa con la sola astensione di Christine Sinoquet e del segretario Paolo 
Novaria. Si dà quindi mandato all’ufficio di presidenza di valutare le modalità e la periodicità di 
consegna dei prodotti. 

 
Punto 5: Acquisto frigorifero e armadietti per sala ristoro. 
  

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce sulla necessità di cambio ed ampliamento 
del frigorifero nella sala ristoro dei donatori, anche per far posto alle 120 confezioni settimanali di 
Yogurt che da gennaio saranno consegnate ai donatori. Purtroppo non è a disposizione un 
preventivo di spesa. Nel contempo, vista la previsione di acquisto di frigorifero che, più alto e più 
capiente dell’attuale, raggiunga il limite degli armadietti superiori, lasciando minor spazio sul piano 
cucina, si rende necessario anche l’acquisto di un armadietto a due ante da posizionare sopra il 
calorifero: il preventivo, in questo caso, prevede una spesa di 140 €. 

Il consiglio approva all’unanimità la spesa eventuale lasciando all’ufficio di presidenza 
l’onere della decisione in base al preventivo migliore. 
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Su proposta del consigliere Paolo Velonà, nel prossimo consiglio verrà messo all’ordine del 
giorno un budget di spesa di cui l’ufficio di presidenza potrà disporre in autonomia, ciò per 
velocizzare gli acquisti di non rilevante entità analoghi a quelli in discussione, che spesso possono 
avere carattere d’urgenza. Si lascia così un margine di decisione all’ufficio di presidenza che 
provvederà alla ratifica degli acquisti nel corso del primo consiglio utile. 

 
Punto 6: Corsa dei Babbo Natale. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato, ripropone la Corsa dei Babbo Natale che, nonostante il 

tempo inclemente, ha avuto un notevole successo nel 2008. La gestione era stata portata avanti tra 
Atletica Avis Ossolana e la nostra sezione in occasione dei mercatini di Natale. Per evitare i 
problemi relativi al traffico cittadino e la coincidenza con la corsa dei Presepi di Calice, l’Atletica 
Avis Ossolana ha proposto di organizzare la corsa/camminata la domenica dopo Natale 27/12/2009. 

A fronte di alcune perplessità espresse dal consiglio sulla data del 27 dicembre, a feste quasi 
concluse, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti mostrandosi indifferente sulla data di 
effettuazione della corsa, dopo o prima di Natale, chiede al consiglio di valutare attentamente il 
maggior impatto di visibilità tra un pomeriggio alle 15-16 dopo Natale e una sera alle 20, prima di 
Natale, - quando tutti sono ritirati in casa. 

Il consigliere Luca Consonni riferisce come, in occasione dei mercatini di Natale 19-20 
dicembre 2009, terminati i lavori di ristrutturazione del centro di Domodossola, verrà chiuso al 
traffico tutto il centro storico della città. 

A fronte della discussione sull’effettuazione della sola passeggiata sui marciapiede cittadini, 
piuttosto che la corsa, il consigliere regionale Carlo Pasquali sottolinea l’enorme differenza di 
visibilità di una camminata in mezzo alla strada interrompendo il traffico e la semplice sfilata lungo 
i marciapiedi. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede comunque la possibilità di sponsorizzare la 
corsa acquistando premi in prodotti alimentari che risultavano più graditi dai concorrenti dell’anno 
passato. 

 
Lascia la sala il consigliere Marcello Biggio. 
 
In merito alla Corsa dei Babbo Natale vengono quindi prese le seguenti decisioni 

all’unanimità: 
1. Rifare la Corsa dei Babbo Natale 
2. Provare l’effettuazione dopo Natale (Domenica 27/12/2009) tra le ore 16 e le 19 
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valutandone l’impatto di immagine per gli anni prossimi. 
3. Incaricare l’Atletica Avis Ossolana della organizzazione 
4. Acquisto premi in prodotti alimentari a cura dell’Avis 

 
Punto 7: Strenna natalizia per consiglieri. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato, in relazione al rinnovo delle cariche e per una maggiore 

partecipazione da parte di tutti i neo consiglieri, suggerisce il rinnovo dell’abbigliamento da 
utilizzare nelle manifestazioni ufficiali della nostra e delle altre sezioni. A fronte della felpa 
acquistata in occasione del precedente consiglio suggerisce l’acquisto per i consiglieri del giaccone 
cod. G115 distribuito da Emoservizi. Per l’acquisto è stata preventivata una spesa complessiva di 60 
€ per l’impianto stampa del logo della nostra sezione e 39.62 € Iva compresa per ogni giacca. Ogni 
consigliere valuta quindi la fattura della giacca mediante foto distribuita dal segretario. 

Dopo breve discussione tesa ad individuare le persone cui dovrebbe essere offerta la giacca 
a spese della sezione, il consiglio delibera l’acquisto delle giacche per tutti i consiglieri ed invitati ai 
consigli (consiglieri supplenti, consiglieri provinciali, consiglieri regionali, revisori dei conti, 
presidente del Gruppo Giovani) con il voto favorevole dei consiglieri Cerutti, Borsotti, Pellizzon, 
Molari, Novaria, Bellò e Velonà, l’astensione del consigliere Turchi ed il voto contrario del 
presidente Sfratato, il cui orientamento è quello di limitare l'acquisto per i soli consiglieri, effettivi e 
supplenti, della sezione, e della consigliera Sinoquet. 

Viene quindi dato mandato alla vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon per la raccolta 
delle taglie entro la fine del mese di ottobre. 
 
Punto 12: Varie ed eventuali. 
 

A) Progetto PROBE. 
 
Il Presidente Avis Provinciale VCO Maurizio Ceravolo, segnala come il progetto PROBE 

sia iniziato da più di un mese in collaborazione con l’I.S.S.. Verrà registrata un’intervista al 
provinciale per pubblicizzare il progetto: la scaletta della trasmissione verrà concordata a giorni in 
collaborazione con la dr.ssa Zucchinetti e la presidente dell’Avis di Verbania. Il presidente 
provinciale promette l’invio di SMS a tutti i consiglieri con la data di messa in onda della 
trasmissione. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come un terzo circa dei donatori assegnatici 
dall’I.S.S. sia già stato coinvolto nel progetto, mentre intravede problemi nella fase ultima del 
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progetto, per reperire le percentuali giuste suggerite dall’I.S.S. soprattutto per quanto riguarda la 
popolazione femminile: com’è noto le donatrici sono circa la metà rispetto ai donatori maschi. 

 
B) Crociera Avis Liguria 20-21-22 novembre. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala, in via ufficiosa, il ripristino della crociera 

di formazione organizzata dall’Avis Liguria. Riporta quindi gli estremi di un consiglio di fine 2007 
in cui veniva approvato il sorteggio di un donatore presente all’Assemblea annuale per la 
partecipazione alla Crociera. Il sorteggio nel corso dell’Assemblea 2008 è stato vinto dal donatore 
Lincio PierCarlo e, di conseguenza, sarà invitato a partecipare alla Crociera a spese della sezione 
accompagnato da una persona di sua fiducia. 

Il consiglio demanda all’ufficio di presidenza le quote numeriche di partecipazione della 
nostra sezione, con preghiera di segnalarne per tempo il programma dettagliato. 

Al termine il presidente Raffaele Sfratato segnala la concessione dell’Arco gonfiabile in 
utilizzo al Gruppo Alpini di Domodossola in occasione della marcia degli scarponcini. 

 
La seduta viene sciolta alle ore 23:40. 


