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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 10 .10.2010 
 

Alle ore 21.00 del 11.10.10 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, 14 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Fornaroli Eugenio, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine,  
Borsotti Raffaele, Bello’ Lorenzo,  Velonà Paolo, Nessa Francesco, Biggio Marcello, Turchi Carlo, 
Molari Aldo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 3 consiglieri supplenti (Allegranza Adolfo, Consonni 
Luca, Franchi Elisa). 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon, come da richiesta formulata nel corso della 

riunione straordinaria del direttivo provinciale Avis VCO, chiede l’affiancamento del direttore 
sanitario dr. Raffaele Borsotti, per l’espletamento delle sue funzioni di presidente vicario. 

 
Punto 1: Approvazione verbale precedenti consigli e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

I verbali vengono approvati all’unanimità. 
  
Punto 2: Dimissioni consiglieri Raffaele Sfratato e Silvia Offria. 
 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon legge le due lettere di dimissioni giunte 
presso la sede, protocollo 1676/16-6-10 e 2795/07-10-10, qui riportate in allegato. 
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Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce di aver controllato su internet le 
modalità di accettazione di eventuali dimissioni da consigliere Avis. Non avendo trovato nessun 
riferimento normativo nello statuto dell’Associazione, rifacendosi, per analogia, al DECRETO 
LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 
28 settembre 2000, s.o. n. 162/L) in allegato. 

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte 
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere 
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla 
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal 
protocollo.  

Non essendo prevista la discussione e l’accettazione delle dimissioni, il consiglio decide 
quindi di proseguire con il punto successivo all’ordine del giorno che, in ottemperanza al decreto 
segnalato dal dr. Borsotti, prevede la surroga di due nuovi consiglieri. 

 
Punto 3: Surroga consiglieri supplenti alla carica di consigliere effettivo con immediata 
esecutività. 
 

Il segretario Paolo Cerutti dall’elenco fornito dalla commissione elettorale del 2009, 
estrapola i nominativi dei primi due consiglieri supplenti Allegranza Adolfo e Consonni Luca che 
accettano la carica di Consigliere effettivo con immediata esecutività. 

Il segretario Paolo Cerutti dallo stesso elenco estrapola i nominativi dei primi due  
consiglieri non eletti che di diritto verranno convocati come consiglieri supplenti in occasione del 
prossimo Consiglio già fissato per il 25/10 p.v.: Polli Giuseppe e Ciurleo Antonio. 
 
Punto 4: Nomina presidente Avis Comunale Domodossola. 
  

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, ricorda a tutti i presenti gli accordi presi in 
occasione della riunione del direttivo Avis Comunale VCO, dove tutti concordavano nel nominativo 
della sig.ra Giovanna Pellizzon. Su richiesta dello stesso vengono quindi effettuate le votazioni a 
scrutinio segreto distribuendo un fogliettino a ciascuno dei consiglieri aventi diritto di voto. 

Lo spoglio, eseguito dalla sig.ra Elisa Franchi, consigliere supplente da come esito 14 voti 
per Giovanna Pellizzon ed un astenuto. 

Il consiglio plaude alla nuova nomina. 
Il neo presidente Giovanna Pellizzon legge un discorso di ringraziamento che viene 

integralmente riportato in allegato. 
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Grazie a tutti per la dimostrazione di affetto e di stima  che mi avete riservato nella riunione 
di Ornavasso  e confermato questa sera. 

Mi accingo, per la seconda volta, a traghettare l’Associazione dal mare tempestoso ad 
acque spero più tranquille. 

Per raggiungere lo scopo, conto sulla collaborazione di tutti lasciando da parte le 
incomprensioni che ci hanno turbato in questi ultimi mesi. 

In un’Associazione di volontariato come la nostra dovrebbe prevalere lo spirito di 
collaborazione lasciando da parte le pur legittime aspirazioni personali. 

Ricordo a tutti che a distruggere quanto di buono è stato fatto fin’ora è sufficiente un 
secondo, mentre per costruire occorre più tempo e soprattutto usare il cervello di cui tutti siamo 
ben dotati.. 

Pertanto tutte le critiche saranno ben accette a patto che siano supportate da proposte 
nuove da discutere insieme e dalla buona volontà di lavorare per realizzare quanto deliberato. 

Auguro a tutti buon lavoro e viva l’AVIS DOMODOSSOLA!  
 
 
L’ex presidente Raffaele Sfratato chiede che vengano cambiate tutte le intestazioni che 

risultano a sue nome quale responsabile dell’Associazione: un esempio su tutti il Telepass. 
 

Punto 5: Nomina direttivo Avis comunale Domodossola: vice-presidente vicario, Segretario, 
Amministratore. 
 

Il consigliere Paolo Cerutti rimette nelle mani della neo presidente la propria carica di 
segretario. 

La presidente Giovanna Pellizzon suggerisce il nominativo del consigliere Francesco Nessa 
quale vice-presidente vicario. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’interessato, su 
richiesta dal consigliere Sinoquet Christine, vengono effettuate le votazioni a scrutinio segreto con 
il seguente esito: 11 voti favorevoli, 4 astenuti. 

Lascia la sala per impegni comunali il consigliere Eugenio Fornaroli. 
La presidente Giovanna Pellizzon suggerisce la riconferma del dr. Paolo Cerutti quale 

segretario della sezione. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’interessato, vengono 
effettuate le votazioni per alzata di mano con il seguente esito: 11 voti favorevoli con l’astensione 
dell’interessato. 

Dopo la nomina il neo segretario Paolo Cerutti chiede al consiglio la possibilità di invitare 
agli uffici di presidenza il direttore sanitario come supporto alla neo presidente, senza comunque 
diritto di voto. Dopo l’accettazione della proposta da parte dell’interessato, vengono effettuate le 
votazioni per alzata di mano con il seguente esito: 13 favorevoli con l’astensione dell’interessato. 

Il neo segretario Paolo Cerutti suggerisce il nominativo di Luca Consonni quale 
Amministratore, anche in considerazione del fatto, che, nei mesi estivi, che hanno visto latitare la 
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figura dell’amministratore uscente Offria Silvia, per impegni famigliari, lo hanno già visto 
collaborare con il direttivo nella sistemazione dei conti dell’anno 2009 e 2010. Dopo l’accettazione 
della proposta da parte dell’interessato, vengono effettuate le votazioni per alzata di mano con il 
seguente esito: favorevoli con l’astensione dell’interessato. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, propone anche la copertura della carica di vice-
presidente, per poter avere persone volenterose e lavoratrici che collaborino con il direttivo. Dopo 
breve discussione scaturisce coralmente il nome del Consigliere Paolo Velonà che già in passato ha 
collaborato come segretario della sezione. Dopo l’accettazione della proposta da parte 
dell’interessato, vengono effettuate le votazioni per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli 
con l’astensione dell’interessato. 

 
Punto 6: Proposte data e ordine del giorno del prossimo consiglio fissato per il 25/10/2010. 
  

Su proposta del segretario Paolo Cerutti viene concordata la convocazione verbale per il 
prossimo consiglio del 25/10 p.v.. Dopo breve discussione, visti i numerosi argomenti che aspettano 
da qualche mese la definizione, si concorda l’ordine del giorno come segue: 

� Acquisto magliette di propaganda 
� Decisione finale Commissione Provinciale donatori con diritto di voto attivo e 

passivo. 
� Carta prepagata per spese di rappresentanza 
� Revisione dei Bilanci Consuntivo 2009 e preventivo 2010. 
� Reinvestimento “Pronti contro termine” scaduti. 
� Comunicazioni del Direttore Sanitario/Primario C.P.E. 
� Varie ed eventuali. 

Si rimandano invece ad un consiglio di fine anno i seguenti argomenti: 
� Calcolo delle benemerenza ed eventuali modalità di consegna ai donatori. 
� Mancata oblazione per ristrutturazione Ufficio di Presidenza. 
� Rinnovo assunzione segretaria Moretti michela. 
� Ipotesi di utilizzo 5 per mille 2007 in arrivo 
� Altri argomenti da definire nel corso dei prossimi uffici di presidenza. 
� Varie ed eventuali. 
 

Punto 7: Varie ed eventuali. 
 
La Presidente Giovanna Pellizzon chiede una più ampia partecipazione all’invito per la 

festa dell’Avis di Galliate in programma per Domenica 17/10. Per ora ha ricevuto la sola adesione 
del consigliere Turchi Carlo, ma chiede partecipino altri consiglieri. 

 
La seduta ha termine alle ore 22,00.    


