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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 15 .09.2011 
 

Alle ore 21.00 del 15.09.11 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, 9 consiglieri 
effettivi (Nessa Francesco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Sinoquet Christine, 
Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Franchi Elisa, Nino Cesare) su 15, più i consiglieri supplenti 
Ciurleo Antonio e Vittoni Osvaldo. 

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 verbale viene approvato all’unanimità 
 

Punto 2: Decadimento consiglieri con assenze superiori a tre volte. 
 

Il presidente Francesco Nessa, in base allo statuto, suggerisce il decadimento dei consiglieri 
supplenti che non si sono presentati nel corso dei 5 consigli del 2011. 

Il segretario Paolo Cerutti sottolinea i nominativi di Leonardi Bruno e Parodi Giorgio: 
entrambi hanno partecipato al consiglio in cui sono stati nominati e, successivamente, non hanno 
più partecipato a nessuna seduta. 

Entra in sala il consigliere Lorenzo Bellò. 
Dopo breve discussione, si concorda all’unanimità di inviare una lettera ai due consiglieri 

supplenti interessati con allegata la delibera in oggetto. Senza un eventuale ripensamento e le 
eventuali scuse da parte degli interessati, alla prossima riunione non verrano invitati. 

Si concorda inoltre all’unanimità di inviare alla presidente onoraria Giovanna Pellizzon la 
convocazione ad ogni riunione. 

 
Punto 3: Preventivo divise da ciclista Avis Ossolana 
 

Il presidente Francesco Nessa, riferisce di numerose richieste per una riedizione delle divise 
da ciclista che sono state preparate circa 3-4 anni prima. In proposito l’ufficio di presidenza ha 
raccolto 2 preventivi: la ditta “Bergamo” già utilizzata in passato, con un prodotto di ottima qualità, 
ha inviato un preventivo di 6300 € per 101 divise; la ditta “P6”, con un prodotto di ottima qualità, la 
cerniera lunga della maglietta ed il fondello più robusto, ha proposto 6350 € per 101 divise. L’unico 
problema sembra essere la necessità di un ordine anticipato delle 101 divise senza che ci sia stata la 
richiesta specifica dei nostri donatori: dovrebbe partire l’ordine di 101 divise con un pagamento 
anticipato del 50% (3200 € circa) mentre si dovrebbe avere il tempo fino alla fine dell’anno per la 
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scelta delle taglie. Deve partire l’ordine per poter proseguire con la preparazione della grafica. 
Per quanto riguarda il prezzo di vendita ai donatori il consigliere Cesare Nino, appassionato 

di bicicletta, ritiene adeguato 50 €, che corrisponde alla metà del prezzo di mercato. 
Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni ritiene doveroso segnalare come “offerta minima 

50 €” la cessione delle maglie ai donatori per evitare che ci possano essere implicazioni fiscali: le 
magliette non sono vendute, ma cedute ai donatori dietro un rimborso di 50 €. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce la pubblicazione sul giornalino della possibilità di 
richiedere la divisa da ciclista dietro rimborso minimo di 50 €, con la possibilità di prenotazione 
entro il 31 dicembre p.v. Richiedendo a gennaio 2012, le taglie in base agli ordinativi dei donatori si 
conta di averne la consegna in primavera. 

Il presidente Francesco Nessa, richiederà alla ditta la disponibilità di 5-6 divise da tenere in 
sede per l’eventuale prova da parte dei donatori interessati: per prova si intende solo la taglia e 
quindi le divise saranno comunque similari ma col disegno di altri ordinativi ottenuti dalla ditta. 

Dopo lunga discussione sulla grafica con diversi interventi in cui, in particolare Cerutti e 
Novaria elogiano il disegno della precedente divisa, si concorda di definire la grafica entro la fine 
del mese di settembre. 

Infine il consiglio delibera all’unanimità i seguenti punti relativi alle divise da ciclista: 
� Ditta P6 salvo verifica dell’ultimo momento per qualità non corrispondenti 
� Grafica concordata tra Nino, Nessa e Consonni e la ditta produttrice 
� Segnalare sul giornalino la possibilità dell’ordine e prova taglia in sede entro 31/12 
� Consegna in primavera 

 
Punto 4: Resoconto festa campestre. 
 

L’argomento viene concordemente rimandato per l’assenza del responsabile della festa 
Carlo Turchi. 

 
Punto 5: Benemerenze non ancora ritirate. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce il mancato ritiro di alcune benemerenze ormai in 
consegna da marzo 2011 secondo la tabella più sotto riportata. 

 
ORO RUBINO 8 

ORO 45 
ARGENTO DORATO 186 

ARGENTO 269 
RAME 324 

TOTALE 832 
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In sede di ufficio di presidenza si è concordato di inviare un SMS a tutti gli interessati ai 
premi di maggior pregio (oro e oro + rubino) in cui risulti la data del 31/12 come ultimo giorno per 
l’eventuale ritiro. Inoltre si è concordato un ultimo SMS a metà dicembre in cui verrà segnalata 
l’ultima data utile per il ritiro della benemerenza di pregio. 

Visto il disguido segnalato da alcuni premiati, di non trovare più il tagliandino del ritiro, il 
segretario Paolo Cerutti suggerisce la preparazione di un elenco dei premiati con oro o oro e 
rubino: in questo caso, senza la verifica di scarico della benemerenza, la consegna avverrà in orari 
di presenza della segretaria, con la firma dell’interessato. Suggerisce che comunque, la deroga alla 
consegna del tagliandino sia valida solo per i premi di maggior pregio, tenuti sotto chiave.  

Il consiglio approva all’unanimità quanto suggerito dal segretario per la consegna delle 
benemerenze rimanenti. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia riferisce di un amico Zanola Alessandro cui è stata rubata 
la benemerenza d’oro: chiede come fare per poter riavere la benemerenza anche dietro pagamento. 

Su suggerimento del tesoriere Luca Consonni, verrà richiesta copia della denuncia di furto 
e l’eventuale benemerenza verrà consegnata a febbraio nel corso dell’assemblea dell’anno 2012. 

 
Punto 6: Aggiornamenti strutture informatiche sede. 
 

Il tesoriere Luca Consonni, riferisce del blocco e guasto irreparabile del Fax presso la 
segreteria: a fronte del guasto è stato deciso in ufficio di presidenza l’acquisto di una stampante fax 
con l’aggiunta del cambio del computer della sede. Si chiede quindi di ratificare la speda da parte 
del consiglio. 

Il consiglio approva l’acquisto all’unanimità. 
Il tesoriere Luca Consonni, suggerisce inoltre il contratto con Telecom per alice business 

per poter avere un modem in sede con cui si possono collegare i computer in modalità wireless: il 
costo previsto è di 120 € all’attivazione e 120 € a bimestre. La bolletta telecom dovrebbe 
raddoppiare nell’arco dell’anno. 

Il consiglio approva all’unanimità lasciando all’ufficio di presidenza la valutazione di 
migliori offerte. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce la necessità di un intervento per il caricamento di una 
nuove versione del programma Eliot: dopo insistenza, nonostante le difficoltà finanziarie, sono state 
concordate con l’Asl due giornate di intervento. Vista la necessità di alcune modifiche e estrazioni 
che interessano direttamente l’associazione, se non fossero sufficienti le due giornate previste per 
l’asl-VCO, si richiede il finanziamento di una eventuale giornata a carico della sezione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
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Punto 7: Prelievi di sangue a carico Avis. 
 

Il segretario Paolo Cerutti spiega la lettera inviata ai consiglieri provinciali deliberata 
dall’ufficio di presidenza: Verbania si era mossa per far passare a livello provinciale la gestione dei 
prelievi chiedendo a Domodossola di aspettare nel suo intento già deliberato di procedere coi 
prelievi in proprio. In merito allega al presente verbale quanto il dr. Borsotti ha voluto fosse 
dichiarato a livello provinciale. In realtà, la situazione tragica delle altre sezioni, non ha fatto 
emerge la volontà di far attendere Domodossola, per cui non è stato necessario ribadire la volontà di 
Domodossola di proseguire in proprio. 

 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce inoltre sulla richiesta delle sezioni di Verbania e 
Omegna per un incontro urgente con l’asl-VCO. 

Punto 8: Varie ed eventuali. 
 

1. Festa provinciale 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come la festa del provinciale sia saltata per mancata 
partecipazione di buona parte dei consiglieri delle sezioni comunali per impegni diversi. 

Il consigliere provinciale Cesare Nino riferisce di non aver ricevuto la convocazione per il 
consiglio provinciale, e di aver avuto dei disguidi in relazione al repentino cambiamento di data, 
inizialmente prevista per domenica 18 e quindi rimandata a domenica 25. Suggerisce quindi di 
individuare una domenica (ad esempio la 2^-3^ domenica del mese di settembre) e lasciare la data 
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fissa ogni anno, in modo che gli eventuali appassionati di bicicletta possano già sentirsi coinvolti ed 
organizzarsi per tempo. 

Il segretario Paolo Cerutti concorda di suggerire quanto richiesto dal consigliere Nino e di 
fissare la data stabile per ogni anno nei prossimi consigli provinciali. 
 

2. Porta bici. 
 

Il tesoriere Luca Consonni, riferisce sulla consegna del porta bici avvenuta già a fine 
luglio: non si è ancora provveduto al posizionamento per i lavori che stà effettuando l’asl per un 
motore da revisionare messo sotto il piazzale. Si era in accordo con la ditta per piazzarlo in sede 
utilizzando il loro personale. Purtroppo non si può posizionare all’uscita e si chiederà nuovo 
posizionamento. Sarà cura dell’ufficio di presidenza concordare domande e posizionamento. 
 

3. Calendari e agende. 
 

Il presidente Francesco Nessa, segnala l’acquisto di 500 agende tascabili, 200 da ufficio e 
50 settimanali. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia chiede la possibilità di avere calendari in cui non debba 
essere stracciato il foglio del mese terminato, ma si possa conservare sul retro girandolo. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala la possibilità di stampare calendari più personalizzati 
con foto di manifestazioni nostre organizzate nell’arco dell’anno. 

Il consigliere Osvaldo Vittoni propone concorso fotografico per foto da utilizzare sul 
calendario dei prossimi anni. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia segnala come le tovagliette siano andate a ruba e quindi 
ritiene importante riprendere l’iniziativa anche senza farla coincidere con manifestazioni 
programmate dalla sezione. 

Il segretario Paolo Cerutti si mostra contrario alle tovagliette senza pubblicizzare eventi. 
Dopo breve discussione sulla “Corsa dei Babbo Natale” il segretario Paolo Cerutti, 

consigliere dell’Atletica Avis Ossolana, spingerà per una riedizione a Domodossola, anche in 
considerazione del cambio del capo dei vigili. 

 
4. Pubblicazione delibere del consiglio. 

Il consigliere supplente Antonio Ciurleo lamenta come ad aprile sia stata inserita a verbale 
su richiesta del segretario la seguente frase: “All'unanimità il consiglio diffida qualunque 
consigliere o persona presente alle sedute di utilizzare le discussioni per la divulgazione ai mass 
media prima dell'approvazione del verbale. Il consiglio considera comunque inopportuna la 
dichiarazione di impegni di spesa anche a fronte di una delibera approvata.”. Esprime l’opinione 
che le regole valgano per tutti e non solo per Antonio Ciurleo: in un articolo sul giornale Eco-
risveglio di Giugno il segretario Paolo Cerutti ha segnalato l’utilizzo del 5 per mille per finanziare il 
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maggiore impegno orario della dr.ssa Zucchinetti nonostante il verbale del consiglio di giugno non 
fosse ancora stato approvato. Ha scritto anche al presidente, per segnalare i problemi intercorsi, ma 
non ha ottenuto risposta sulla lamentale di telefonate minatorie intercorse con il segretario. 

Su segnalazione del presidente Francesco Nessa si lamenta la pubblicazione di un articolo 
a nome Antonio Ciurleo in cui risulta l’aumento da 20 a 40 centesimi del rimborso chilometrico per 
i consiglieri: alcuni donatori, come conferma anche il segretario Paolo Cerutti hanno chiesto se il 
rimborso fosse previsto per tutti i donatori nel giorno della donazione. 

Il segretario Paolo Cerutti ed il presidente Francesco Nessa lamentano la pubblicazione 
sul Eco-risveglio (a nome Antonio Ciurleo) di impegni di spesa per la serata prevista durante il 
giugno domese in cui da delibera consigliare risultava solo un consenso all’impegno di spesa, senza 
neppure un iniziale contatto con l’artista coinvolto. 

Dopo ulteriori brevi chiarimenti si addiviene ad un pacifico accordo in cui ciascuno 
(Ciurleo e Cerutti) riconosce i propri errori ed eccessi ed il consiglio considera Antonio Ciurleo 
come referente per le comunicazioni stampa inerenti la sezione, con l’impegno di pubblicare la 
propaganda, all’atto della completa programmazione o realizzazione, previo accordo con l’ufficio di 
presidenza, così come avveniva con il pubblicista, ex presidente di sezione Carlo Pasquali. 

 
5. Giovani latitanti 

Il presidente Francesco Nessa lamenta la latitanza del presidente del Gruppo Giovani 
Christian Storni.  

L’ufficio di presidenza ha coinvolto un giovane di Crevoladossola (Stefano Tomola) 
dandogli mandato per coinvolgere un gruppo di Giovani che per il 2012 possa prendersi carico delle 
manifestazioni in zona. 

 
6. Carrello C.R.I. 
 
Il tesoriere Luca Consonni, suggerisce la stipula di un atto privato per la cessione del  

Carrello alla C.R.I. di cui il direttivo presenterà l’acquisto definitivo in un prossimo consiglio. 
 
La seduta termina alle ore 23.00  

 


