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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 13 .12.2011 
 

Alle ore 18.00 del 13.12.11 presso la sala del Circolo Arci del Badulerio 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, Nessa Francesco, Novaria Paolo, 
Borsotti Raffaele, Bellò Lorenzo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi 
Elisa, Nino Cesare) su 15, più il consiglieri supplenti Ciurleo Antonio, 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. 
 

Il consigliere Francesco Nessa riferisce di non aver comunicato prima ai giornali che al 
direttivo le proprie dimissioni come riferito in consiglio dall’allora vice-presidente Sinoquet: 
dichiara di aver consegnato al vice-presidente vicario Paolo Velonà le dimissioni, prima di parlarne 
coi giornali. 

Il tesoriere Luca Consonni  ribadisce comunque di aver appreso dalla banca delle 
dimissioni del presidente. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come probabilmente il vice-presidente vicario Velonà le 
abbia consegnate e protocollate in sede qualche giorno dopo averle ricevute brevi manu dal 
presidente e questo ha generato lo stupore nei componenti del direttivo che ancora non lo sapevano. 

Il verbale viene approvato con la sola astensione di Nessa. 
 
Punto 2: Organizzazione Mercatini di Natale a Domodossola e Cip in Vigez. 
 

La presidente Christine Sinoquet esordisce ringraziando alcune persone che si sono 
prestate a presenziare al banchetto ai Mercatini di Santa Maria Maggiore il sabato e la domenica 
precedente elogiando il successo di 11 nuovi avisini. Grazie quindi a Cerutti, Turchi, Vittoni che, 
insieme ad altri, che non ha ancora avuto l’onore di conoscere personalmente (le Signore Protti, 
Salati e Festino), hanno presenziato al banchetto che è stato concesso gratuitamente dalla proloco di 
Santa Maria Maggiore. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come, purtroppo, a Domodossola il mercatino (tre 
giorni) costi 110 €. In alternativa per le Onlus c’era la proposta di utilizzare lo stand a giorni alterni, 
ma a noi non sembrava congeniale. Ha chiesto comunque un’ubicazione in Piazza Chiossi per 
essere vicini al luogo del Concerto, da noi organizzato, che si svolgerà presso la chiesa di San 
Giuseppe delle suore. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala l’esigenza di coprire turni diversi per i mercatini che si 
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svolgeranno da venerdì pomeriggio a domenica sera: personalmente, dopo l’impegno di sabato e 
domenica in Vigezzo, si rende disponibile per il sabato sera, prima del concerto, e la domenica 
pomeriggio alla Camminata dei Babbo Natale, confidando nella suddivisione degli altri giorni tra i 
consiglieri presenti. Precisa inoltre come fino a fine gennaio siano previsti altri impegni da coprire, 
tra cui la presenza alla manifestazione Cip in Vigez, prevista per domenica 22/01/2012 e le 
eventuali riunioni per la commissione che dovrà valutare le richieste di revisione delle benemerenze 
calcolate a fine 2010. 

Per l’organizzazione del banchetto e il ritiro dei gadgets il consigliere Francesco Nessa 
ritiene che il materiale possa essere lasciato in loco così come succedeva negli anni passati. 

Il segretario Paolo Cerutti prende nota, come segue, del calendario riportando la 
disponibilità dei consiglieri e/o volontari: 

 

 
Punto 3: Creazione commissione verifica benemerenze 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce sul numero di richieste di verifica benemerenze 
pervenute fino ad ora in sede: le richieste sono 72, di cui 3 in doppio, 3 che risultavano già negli 
elenchi del 2007 e quindi senza diritto alla benemerenza, una decina senza dati di numero 
donazioni, data iscrizione e quant’altro richiesto sul modulo di domanda. La sensazione è che 
alcune persone abbiano compilato la domanda senza neppure aver fatto i conti nello spirito di 

IMPEGNI PROPAGANDA AVIS SENIOR DICEMBRE 2011 

    
DOMO 
16/12 

DOMO 
17/12 

DOMO 
18/12 CIP VIGEZ COMMISSIONE 

SINOQUET CHRISTINE    pomeriggio    ok   

VELONA' PAOLO    mattina       

CERUTTI PAOLO    pomeriggio  pomeriggio  ok  Ok giovedì 15 

CONSONNI LUCA        ok   

NOVARIA PAOLO    pemeriggio  pomeriggio     

BORSOTTI RAFFAELE    pomeriggio      Ok giovedì 15 

BELLO' LORENZO     mattina     

SIVIGLIA SEBASTIANO   pomeriggio    Matt-pome     

ALLEGRANZA  ADOLFO          Ok giovedì 15 

FRANCHI  ELISA pomeriggio          

NINO CESARE pomeriggio     pomeriggio  In forse   

FESTINO PATRIZIA    pomeriggio       
PROTTI MARILENA     pomeriggio       
FERRARI FRANCESCO    mattino mattino     
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“ faccio domanda non si sa mai”, non considerando la perdita di tempo che richiede la verifica dei 
conteggi. In ogni modo, il segretario ha preparato già una scheda coi nominativi, ma si rende 
necessaria una commissione che collegialmente valuti il diritto alle benemerenze. 

Secondo il segretario Paolo Cerutti la commissione dovrebbe prevedere anche la 
valutazione dei 44 donatori collaboratori che hanno fatto domanda o che risultino effettivamente 
tali, ad esempio gli atleti non donatori, secondo quanto stabilito dalla commissione del provinciale 
preposta. I conteggi sono complicati e non è giusto che autonomamente il segretario si prenda 
carico della responsabilità dell’assegnazione o meno di una benemerenza. 

Per la commissione si rendono disponibili i consiglieri Allegranza e Borsotti e la riunione 
della stessa viene fissata per giovedì 15 dicembre alle ore 16.30-17. 

Per motivi di lavoro lascia la sala il consigliere Lorenzo Bellò. 
 

Punto 4: Oblazione Itis Marconi in memoria dell’ex segretario Aymet Bruno. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come, dopo la morte dell’ex segretario Aymet Bruno, 
non si sia adeguatamente provveduto al giusto riconoscimento, propone quindi di commemorarne la 
scomparsa, avvenuta alla fine dell’inverno scorso, con una cerimonia nel corso dell’assemblea 
annuale 2012. Personalmente ha quindi coinvolto il tecnico informatico dell’Itis Marconi, nostro 
consigliere Paolo Novaria. 

Il consigliere Paolo Novaria precisa come il prof. Bruno Aymet sia stato insegnante, prima 
al Galletti e poi presso l’Itis Marconi. Il preside, si è mostrato subito molto disponibile a valutare un 
acquisto in memoria del prof. Aymet. Insieme hanno quindi valutato l’opportunità di avere un 
sistema di informazione per docenti, ragazzi e genitori che riportasse su un monitor gli orari e le 
aule utilizzate per le diverse attività della scuola. E’ stato quindi valutato l’acquisto di un monitor 
grande e di un PC che gestisca le informazioni. A titolo puramente indicativo presenta i preventivi 
in allegato per un monitor (40 pollici) ed un PC. 
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Considerando l’eventualità di preventivi lievemente diversi, visto il continuo variare dei 
costi del materiale informatico, propone quindi lo stanziamento indicativo di 1500 €. 

Il tesoriere Luca Consonni propone la fatturazione diretta all’Avis, il successivo 
posizionamento presso la scuola, l’aggiunta di una targa ricordo, e la preparazione di fotografie da 
proiettare nel corso dell’assemblea annuale di fine febbraio. 

Il consigliere Paolo Novaria si preoccuperebbe di organizzare la presentazione delle foto 
nel corso della cerimonia. 

Il consigliere supplente Antonio Ciurleo chiede quando rendere pubblica l’offerta a nome 
di Bruno Aymet. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto. 
Per la targa da porre a scuola in ricordo di Aymet, dopo breve discussione, si concorda la 

seguente scritta: ”Logo Avis in memoria del segretario prof.Bruno Aymet”. Per quanto riguarda 
l’acquisto dell’apparecchiatura e il posizionamento della targa si accorderanno il consigliere 
Novaria ed il Tesoriere Consonni. 

Si concorda inoltre di attendere l’Assemblea per pubblicizzare l’oblazione in favore della 
scuola. Il segretario Paolo Cerutti chiede al consigliere supplente Antonio Ciurleo la preparazione 
di un filmato ad opera di VCO sat con il video in funzione presso la scuola per poterlo poi proiettare 
nel corso della cerimonia di consegna. 

 
Il tesoriere Luca Consonni riferisce, come il carrello previsto per lo C.R.I. di Domodossola 

non sia ancora stato consegnato e come ci sia il serio rischio che non arrivi per i mercatini. Forse la 
ditta ha in consegna parte del materiale ordinato da più privati, ma tra questo non si sa se sia 
previsto anche il nostro carrello. Se dovesse arrivare in tempo per domenica i panettoni offerti dalla 
Coop ed in parte acquistati da noi per la camminata dei Babbo Natale verranno posizionati 
direttamente sul carrello in piazza Mercato a Domodossola. 

La presidente Christine Sinoquet si mostra dispiaciuta di non aver consegnato il carrello 
per il dono del quale è già stata consegnata dalla C.R.I. una targa ricordo. 
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Punto 5: Organizzazione Assemblea annuale. 
 
Dopo una breve discussione in cui il segretario Paolo Cerutti illustra le ipotesi di 

organizzazione dell’Assemblea prevista per il 25 febbraio 2012, si concorda all’unanimità la 
seguente scaletta ed organizzazione che verrà portata per la definitiva approvazione al consiglio di 
gennaio: 

� Data 25 febbraio 2012 presso la sala della Comunità Montana alle ore 14.30. 
� Relazioni morali e loro approvazioni 
� Relazione dr.Borsotti 
� Oblazione in memoria del prof. Aymet Bruno 
� Formazione Commissione Verifica Poteri 
� Formazione Commissione elettorale 
� Premiazione donatori 70enni usciti nel 2011 : 11 nominativi 

BERTOLACCI   GIANFRANCO 26/03/1941 
BETTONI   IDA   17/10/1941 
BOTTESELLE  CARLETTO  08/08/1941 
FILISETTI  GIORGIO  16/08/1941 
MEDALI   AMBROGINA 02/09/1941 
MONTI   ARMANDO  11/08/1941 
NICHELLI  RODOLFO  17/02/1941 
PEDROLI   GIORGIO  22/02/1941 
ROLANDI  RINALDO  26/07/1941 
TERZANO  GIORGIO  01/06/1941 
VENTURELLI  ELVIRA  18/11/1941 

� Premiazioni Oro e superiori: 32 maturate al 20/05/2010 ma se ne ipotizzano un 
centinaio; i conti verranno effettuati a fine anno. 

� Invitare il fotografo Tristano Lalomia. per il servizio fotografico ai premiati. 
� Storno fondi risparmiati dalle benemerenze 2007-2009: dal prospetto allegato si 

evince come ancora 372 donatori non abbiano ritirato la benemerenza maturata per la 
cui consegna avevano ricevuto nel gennaio scorso un invito diretto (oro) o il 
tagliandino per il ritiro in sede. A giudizio del segretario, tanti donatori non 
vorrebbero ritirare la benemerenza e la lascerebbero a disposizione della sezione per 
altri donatori. L’ufficio di presidenza ha valutato la possibilità di stornare la cifra 
risparmiata che, come da prospetto, si potrebbe ipotizzare in circa 5000 €, ad 
un’opera benefica. In proposito, il segretario riferisce la richiesta dell’ospedale di 
Wolisso in Etiopia per un rinnovo della fornitura di sacche per prelievo di sangue, 
cui erano in passato stati destinati i fondi del 5 per mille 2006. La discussione di 
spesa verrà portata all’ordine del giorno del consiglio di gennaio. Sarebbe quindi 
bello dichiarare in sede di assemblea lo storno dei fondi risparmiati al rinnovo 
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dell’acquisto di unità di sangue per l’Ospedale di Wolisso presso il quale ha 
collaborato anche il commissario dell’Asl-VCO Corrado Catrini, che si presume 
possa essere presente in sala. 

BENEMERENZE NON RITIRATE 
    
RAME 279  €         2,60   €       725,40  
ARGENTO 213  €         5,30   €    1.128,90  
DORATE 154  €         5,95   €       916,30  
ORO 24  €    106,00   €    2.544,00  
RUBINO 2  €    116,00   €       232,00  
SMERALDO 0  €    118,50   €                -    
DIAMANTE 0  €    128,50   €                -    
    
 672   €    5.546,60  

� Ratifica nomina consigliere regionale per le dimissioni di Carlo Pasquali 
� Rinfresco a fondo sala 

Il programma viene così approvato all’unanimità sopprassedendo all’idea di una Santa 
Messa e di una cena da offrire ai donatori premiati. 

 
Punto 6: Variazione bilancio preventivo. 
 

Il tesoriere Luca Consonni, chiede alcune modifiche del bilancio preventivo 2011 relative 
ad alcuni capitoli in uscita, in base a sopraggiunte spese straordinarie non prevedibili all’inizio 
dell’anno: 

� Riduzione del capitolo 15  “Acquisto attrezzature” dagli iniziali 35.000 € a 10.000 €  in 
quanto di difficile utilizzo se non negli anni in cui si acquistano implementazioni del 
software di Eliot. 

� Riduzione del capitolo 12 “Spese manutenzione attrezzature trasfusionale” dagli iniziali 
8.000 € a 5.000 € in quanto nel capitolo viene solitamente segnata la sola manutenzione 
delle emoteche che comporta una spesa annua di 2.500 € circa. 
Propone quindi di suddividere l’avanzo di 28.000 € nelle voci: 

� Aumento del capitolo 7 “Spese di propaganda” da 10.000 € a 35.000 €. Dal capitolo, ad 
inizio anno, era stata scorporata la cifra di 25.000 € per il capitolo 8 “Spese per 
Benemerenze” non tenendo conto della mole di uscite relative alle spese promozionali che il 
tesoriere riassume come segue: 

o Comico di Zelig, 14 giugno € 4.200,00 
o Gadgets (Barbieri) € 4.173,24 
o Divise ciclista (anticipo) € 3.550,00 cui andrà a sommarsi un saldo per complessivi 

7000 circa 
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o Giornalino € 4.952,51 
o Libretto “Domande & Risposte” € 1438,69  
o Compendio Analisi (7.000 copie) € 2912,40 

Per un totale di euro 21.226 circa. 
� Aumentare il capitolo 1 “Spese postali” da 5.000 € a 8.000 €. La mancata realizzazione del 

finanziamento del governo per l’editoria no profit ha fatto lievitare il costo della spedizione 
dei giornalini che per 0,28 €/copia ammonta a 2226.24 €. A questa spesa si devono 
aggiungere 1200 € per la spedizione dell’ultimo giornalino e 5.000 € di ricarico per 
l’affrancatrice che si fa una volta ogni due anni circa. E’ prevista una proposta di legge per 
portare il costo di spedizione da 0.28 € a 0.18 € ma è ancora in corso di approvazione. 
 
Il consigliere Cesare Nino suggerisce l’invio via e-mail del giornalino risparmiando sia la 

stampa che la spedizione. 
In allegato il bilancio di previsione con le modifiche proposte ed approvate con la sola 

astensione del tesoriere Consonni: in verde le riduzioni ed in giallo le integrazioni per un totale 
invariato. 

AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 

ENTRATE 

CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
€ 

159.051,80 

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 
€ 

140.000,00 
CAP. 3 OBLAZIONI € 16.000,00 
CAP.4 OBLAZIONI GRUPPO GIOVANI € 2.000,00 
CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE  € 1.000,00 
CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 300,00 
CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 
CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 

  TOTALE ENTRATA 
€ 

327.851,80 
      

USCITE 
CAP. 1 SPESE POSTALI € 8.000,00 
CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 2.000,00 
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CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 
CAP. 4 SPESE PERSONALE  MEDICO € 55.000,00 
CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 
CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 
CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI € 35.000,00 
CAP. 8  SPESE ACQUISTO BENEMERENZE € 25.000,00 
CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 
CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 
CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 5.000,00 
CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 5.000,00 
CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI  € 20.000,00 
CAP. 14 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 
CAP. 15 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 10.000,00 
CAP. 16 SPESE GRUPPO GIOVANI € 3.000,00 
CAP. 17 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 
CAP. 18 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 19 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 

CAP. 20 FONDO DI RISERVA 
€ 

110.051,80 

  TOTALE USCITE 
€ 

327.851,80 
 
Punto 7: Bilancio preventivo 2012. 
 

Su proposta e con la sola astensione del tesoriere Luca Consonni viene quindi approvato il 
bilancio preventivo 2012 in allegato da presentare alla prossima Assemblea. 

AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 

ENTRATE 
CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 158.285,76 
CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI € 140.000,00 
CAP. 3 OBLAZIONI € 16.000,00 
CAP.4 OBLAZIONI GRUPPI € 2.000,00 
CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE  € 1.000,00 
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CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 500,00 
CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 
CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 
      
  TOTALE ENTRATA € 327.285,76 
      

USCITE 
CAP. 1 SPESE POSTALI € 8.000,00 
CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 2.000,00 
CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 
CAP. 4 SPESE PERSONALE  & MEDICO € 55.000,00 
CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 
CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 
CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI € 35.000,00 
CAP. 8  SPESE ACQUISTO BENEMERENZE € 25.000,00 
CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 
CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 
CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 5.000,00 
CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 5.000,00 
CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI  € 20.000,00 
CAP. 14 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 
CAP. 15 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 10.000,00 
CAP. 16 SPESE GRUPPI € 3.000,00 
CAP. 17 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 
CAP. 18 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 19 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 
CAP. 20 FONDO DI RISERVA € 109.485,76 
      
  TOTALE USCITE € 327.285,76 
 

Per quanto attiene il costo del personale il segretario Paolo Cerutti  sottolinea come la 
segretaria Michela Moretti, con grande apprezzamento da parte del personale del SIT abbia 
usufruito di solo 20 di giorni di ferie e quindi per tutti gli anni in cui ha lavorato ha ancora un 
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residuo di oltre un mese di ferie: ha proposto il pagamento delle ferie non godute che equivarrebbe 
a circa 600 € con anche l’apprezzamento dell’interessata. 

Dopo breve discussione in cui, secondo alcuni consiglieri le ferie non sarebbero 
monetizzabili, concordando in linea di massima col pagamento, se ne rimanda la discussione nel 
consiglio di gennaio. 

Il tesoriere Luca Consonni si impegna per una verifica della fattibilità e il pagamento 
eventuale verrà deliberato nel consiglio di gennaio. 
 
Punto 8: Bilancio preventivo 2012. 
 

a) Dimissioni Pasquali e nomina nuovo consigliere Regionale 
 
Il segretario Paolo Cerutti segnala come nel corso dell’ultimo consiglio provinciale, a 

fronte delle dimissioni di Carlo Pasquali da consigliere regionale, è stata avanzata la candidatura del 
presidente di Omegna Enzo Tonna, primo escluso dagli elenchi dell’assemblea 2009. Il presidente 
Tonna, si è mostrato disponibile alla rinuncia a fronte di una proposta della sezione di Domodossola 
che in questo modo avrebbe un proprio rappresentante a livello regionale. 

I consiglieri provinciali di Domodossola hanno quindi suggerito la nomina di Luca 
Castelnuovo che è stato il promotore dell’iniziativa “Pressione sonora” insieme al gruppo Giovani 
della regione Piemonte. 

Il consiglio concorda la nomina al consiglio di gennaio e la ratifica in sede di Assemblee 
comunale e provinciale. 

 
b) Auguri sui giornali locali 

 
Il segretario Paolo Cerutti segnala la dimenticanza e chiede scusa a nome di tutto l’ufficio 

di presidenza. Questo porterà comunque ad un risparmio di qualche centinaia di euro. 
 

c) Cartelli pubblicitari portabici 
 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce di essere attualmente in attesa della bozza richiesta al 
timbrificio ossolano: purtroppo la e-mail non è giunta in tempo per questo consiglio. 

 
d) Ordine divise da Bici entro 18/12/2011 

 
Il segretario Paolo Cerutti segnala come attualmente siano state ordinate 28 divise, ma 

mancano ancora gli ordini di qualche consigliere e quindi si può ipotizzare di raggiungere una 
quarantina di ordini. 

Il consigliere Cesare Nino, visto che difficilmente si raggiungeranno le 100 divise, propone 
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di accettare la richiesta anche da parte di qualcuno non donatore. 
Il consigliere Francesco Nessa ritiene si possa procedere con l’ordine delle prime divise 

prenotate e successivamente, da gennaio, ordinarne altre prorogando il limite di prenotazione. 
Il consigliere Paolo Novaria  segnala come alcuni, magari ex donatori, non la possono 

ordinare anche se indosserebbero volentieri la maglie per fare pubblicità alla sezione. 
Il segretario Paolo Cerutti segnala la perplessità, da parte di alcuni donatori per verificare la 

taglia da richiedere: tanti chiedono se vestono grandi o piccole. 
Il consigliere Francesco Nessa segnala come fossero previste alcune divise per verificarne 

la grandezza, ma non siano mai state consegnate. 
Il segretario Paolo Cerutti segnala come alcuni non sappiano della disponibilità della 

divisa: durante le visite, quando i donatori segnalano, tra gli sport, il ciclismo, suggerisce la divisa 
facendo vedere il giornalino, ma molti non l’hanno neppure sfogliato e quindi non sanno di poterla 
ordinare. 

Il consigliere Antonio Ciurleo suggerisce un trafiletto sul risveglio ossolano prorogandone 
la prenotazione entro il 20 gennaio. 

Il tesoriere Luca Consonni telefona alla ditta che promette di consegnare in sede tre divise 
in prova di taglia S XL XXXL purchè qualcuno si rechi a Castellanza per il ritiro. 

Il consigliere Cesare Nino lunedì prenderà il pulmino e passerà a prenderle a Castellanza. 
Il consiglio concorda infine il trafiletto per il risveglio che Ciurleo si impegnerà a scrivere 

inviandone una bozza al segretario. 
 

La seduta termina alle ore 20.00 con la cena di Natale 


