
IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 1 di 9 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 22 .03.2012 
 

Alle ore 21.00 del 22.03.12 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, 12 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Nessa Francesco, 
Novaria Paolo, Borsotti Raffaele, Biggio Marcello, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi 
Elisa, Nino Cesare) su 15, più il consigliere supplente Vittoni Osvaldo, la sig.ra Festino Patrizia, il 
consigliere provinciale Rosso Attilio ed il presidente provinciale Ceravolo Maurizio. 

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 precisa solamente come Carlo Pasquali sia stato consigliere 
regionale e non consigliere provinciale come riportato per errore a verbale. 

Il verbale viene approvato all’unanimità con la correzione suggerita. 
 
Punto 2: Contratto a tempo indeterminato Michela Moretti.  
 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come stia per terminare il contratto a tempo 
determinato per la segretaria Michela Moretti: non è più legalmente possibile rinnovare il contratto 
a tempo determinato, ma entro i primi di maggio bisogna scegliere tra il licenziamento e 
l’assunzione a tempo indeterminato. La spesa relativa all’assunzione a tempo indeterminato, rimane 
comunque quella degli anni passati pari a € 17.034,09 cui va aggiunto l’accantonamento per il TFR 
che ammonta a circa € 820,00 annuali. Le spese complessive per il personale ammontano a circa 
€47.000,00 ma mentre la dr.ssa Zucchinetti ha un rapporto libero professionale che potrebbe essere 
sciolto in qualsiasi momento, assumendo la sig.ra Michela Moretti a tempo indeterminato il 
consiglio deve garantire un impegno di spesa annuale che attualmente è di circa € 17.900,00. 
L’ufficio di presidenza suggerisce quindi l’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Michela 
Moretti alle stesse condizioni attuali, par time di 24 ore settimanali suddivise come segue: 4,5 h dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 + 1,5 h al sabato dalle 11.00 alle 12.30. 

Il consigliere Francesco Nessa cita l’articolo 9 punto c dello statuto che alla voce 
Competenze dell’Assemblea comunale degli associati riporta “l'approvazione delle linee di 
indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione 
dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale”.  Secondo la sua interpretazione 
personale in base all’articolo citato l’assunzione di personale dipendente spetterebbe all’Assemblea. 

 
Entra in sala il consigliere Lorenzo Bellò. 



IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 2 di 9 

Il segretario Paolo Cerutti ritiene che spetti all’Assemblea “ratificare” quanto deliberato 
dal consiglio che viene eletto ogni 4 anni nel corso dell’Assemblea elettiva ed al quale i donatori 
(elettori) hanno dato mandato per le scelte nel corso dei quattro anni successivi. Dalla relazione 
morale presentata ad ogni Assemblea annuale risultano le scelte passate e future del consiglio e, la 
sua approvazione senza ulteriori commenti, rispetta perfettamente quanto scritto al punto dichiarato 
dal consigliere Nessa: approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il 
funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio 
Direttivo Comunale. Secondo il segretario è improponibile che per ogni decisione del consiglio in 
merito a “funzionamento, potenziamento ed espansione dell’Associazione” venga convocata 
un’Assemblea straordinaria. 

Il segretario Paolo Cerutti ritiene inoltre che il consigliere Francesco Nessa ai tempi 
dell’Assemblea 2011, ricoprendo la carica di vice-presidente vicario, avrebbe potuto porre il 
problema nel corso dell’Assemblea annuale che avrebbe dovuto essere da lui presieduta in 
sostituzione dell’allora presidente Giovanna Pellizzon assente per problemi di salute. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti suggerisce semplicemente di inserire a verbale 
che il consigliere Nessa non vuole essere coinvolto nella deliberazione. 

Il consiglio approva l’assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Michela Moretti, con 
l’astensione di Lorenzo Bellò che, appena entrato, non ha assistito alla discussione, ed il voto 
contrario del consigliere Francesco Nessa. 

 
Punto 3: Ratifica Referente Gruppo Giovani . 
  

La presidente Christine Sinoquet riferisce sulla riunione tenutasi il 2 marzo u.s. in cui alla 
presenza di 4 giovani è stato proposto come referente del gruppo il giovane Federico Delbarba 
nipote dell’ex consigliere Domenico. 

Il tesoriere Luca Consonni invita il neo referente Delbarba a relazionare sul viaggio 
compiuto a Palermo in occasione del Forum giovani nazionale insieme ad altri due giovani avisini 
della nostra sezione. 

Il consiglio prende atto della nomina ed approva l’inserimento tra i consiglieri supplenti 
della nostra sezione del nominativo di Federico Delbarba. 

 
Entra il vice-presidente vicario Paolo Velonà. 
 

Punto 4: Organizzazione 1° maggio Ornavasso e marmellate per donatori. 
 

Il segretario Paolo Cerutti invita a parlare il consigliere Marcello Biggio consigliere 
comunale di Ornavasso. 

Il consigliere Marcello Biggio dichiara come anche quest’anno la nostra sezione Avis sia 
stata invitata a partecipare alla manifestazione del primo maggio insieme a “La Prateria” con 
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l’aggiunta della scuola agroforestale di Crodo che venderà le birre di produzione propria. La 
posizione dovrebbe essere quella degli anni passati nel cortile numero 52. 

In proposito il segretario Paolo Cerutti suggerisce di invitare i donatori che hanno 
ricevuto la maglietta alla loro prima donazione a 18 anni o alla loro ultima donazione a 70 mediante 
SMS o altro sistema cui chiede suggerimenti al consiglio. Lo scopo sarebbe quello di avere su 70-
80 persone che hanno ricevuto la maglietta almeno una ventina che si presti ad una foto di gruppo 
nel cortile 52 messo a disposizione del comune di Ornavasso per la giornata del primo maggio p.v. 

Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla manifestazione e l’invito ai 
giovani 18enni e 70enni offrendo a chiunque interviene prodotti in vendita nel cortile 52 dalla birra 
della scuola di Crodo ai prodotti de “La Prateria” secondo il gradimento. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala il preventivo per le marmellate che l’ufficio di 
presidenza vorrebbe distribuire nei 4 mesi successivi alla manifestazione del primo maggio ai 
donatori che si presentano per la donazione di sangue: il preventivo rimane invariato, pari a € 3,10 a 
confezione. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto di 2400 marmellate di diverso tipo da 
distribuire ad esaurimento a tutti i donatori dal 2 di maggio fino alla fine dell’estate in modo da 
coprire 4 mesi e quindi evitare di dare la marmellata due volte ad alcuni donatori. 

 
Punto 5: Partecipazione “Pane formaggio e pietra nell’antica Beura” 22 aprile 2012. 

 
Il segretario Paolo Cerutti segnala la richiesta di partecipazione alla manifestazione che si 

svolgerà a Beura il 22 di aprile: apparentemente sembra una manifestazione analoga a quella di 
Ornavasso con la sistemazione di gazebo per vendita di prodotti lungo le vie di Beura. La 
manifestazione dovrebbe avere inizio alle ore 10 del mattino. 

L’ufficio di presidenza oberato da altri argomenti all’ordine del giorno nell’ultima riunione 
del 13 marzo, terminata alle ore 19.30, ha rimandato l’argomento manifestazione di Beura al 
prossimo ufficio previsto per il 3 di aprile: in quella data interverrà un rappresentante 
dell’organizzazione che illustrerà le modalità di intervento della sezione. Subodorando la richiesta 
di fondi per sponsorizzare l’evento, l’ufficio ha comunque già risposto di essere impegnato in altre 
manifestazioni e di non avere per l’anno in corso ulteriori disponibilità finanziarie. 

Il consiglio approva all’unanimità comunque la partecipazione all’evento mettendo a 
disposizione il gazebo con la distribuzione dei gadget e raccolta di iscrizioni da parte dei gruppi 
Giovani e Senior. 

Il consigliere Francesco Nessa chiede in quali condizioni si trovi il gazebo che nelle 
ultime occasioni risultava malconcio. 

Il tesoriere Luca Consonni suggerisce l’acquisto di un nuovo gazebo della ditta Mastertent 
sicuro robusto ed impermeabile. 

Il segretario Paolo Cerutti ritiene che sarebbe forse più bello il gazebo gonfiabile di 
emoservizi, ma il costo risulta eccessivo (2500 €) oltre ad essere gravato da un eccessivo ingombro 
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(minimo 36 metri quadri) e da una gestione che richiede sempre e comunque l’attacco elettrico. 
 
Esce il presidente provinciale Maurizio Ceravolo. 

 
Punto 6: Organizzazione Avis & prevenzione 31 marzo 2012. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce gli accordi presi con la responsabile dei servizi sociali 
della coop Claudia Bersani per la giornata “Avis & prevenzione” organizzata per sabato mattina 31 
marzo p.v.:  

• Verrà sistemato l’arco gonfiabile nella stessa posizione sperimentata il 14 giugno 
2011 e il personale dell’ipermercato si preoccuperà di fornire l’attacco di corrente. 

• L’area di esecuzione dei test verrà posizionata davanti alle casse dell’ipermercato 
nella stessa posizione del giugno 2011. 

• La farmacia Camisani di Crevoladossola fornirà due apparecchiature per 
l’esecuzione del colesterolo da digitopuntura garantendo la possibilità di eseguire il 
doppio dei controlli effettuati a giugno 2011. 

• Sono stati acquistate 4 confezioni da 30 test: due a carico Avis e due a carico della 
sezione soci della Coop, mentre sono ancora a disposizione due confezioni rimaste 
dal giugno 2011. 

• Garantire la presenza per Avis di un medico (dr.ssa Zucchinetti) e di due tecnici 
(Moretti e Pinardi) nonché di personale volontario dei gruppi Giovani e Senior 

• Distribuzione di un volantino presso la sede Avis e l’ipermercato. 
Il segretario Paolo Cerutti mostra la bozza del volantino che pubblicizza l’evento e chiede 

la suddivisione dei compiti tra i vari consiglieri per i 4 eventi propagandistici previsti da fine marzo 
a metà maggio per suddividere l’impegno tra tutti i presenti. Verranno inoltre raccolte le 
disponibilità ed affisse in ufficio di presidenza presso la sede. 

Per garantire il rispetto di una eventuale coda verranno, fornite ai presenti delle tessere 
numerate su cui poi segnare i risultati dei controlli effettuati. 

Si concorda di fornire posti a sedere per rende più agevole l’attesa, utilizzando le panche 
disponibili presso la zona festa campestre di Calice o chiedendo la disponibilità di sedie 
all’Ipercoop. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 

Punto 8: Sponsorizzazione Campionato italiano giovanile corsa in montagna. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come grazie all’interessamento della presidente 
Christine Sinoquet  e del vice-presidente Carlo Turchi , l’ufficio di presidenza ha chiesto di poter 
partecipare alla organizzazione della manifestazione sportiva organizzata dalla società Caddese che 
ha presentato nel corso dell’ultima riunione la proposta in allegato che viene letta dal tesoriere Luca 
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Consonni. 
L’ufficio di presidenza ha 

concordato con gli organizzatori la 
sponsorizzazione dei premi per i 
primi 15 maschi e le prime 15 
femmine classificate nella categoria 
tra i 16 ed i 17 anni che corrisponde 
agli anni appena precedenti alla 
possibilità di diventare donatori di 
sangue. In questa occasione viene 
sottoposta al consiglio la spesa di 
€1.500,00 per i premi in materiale 
tecnico sportivo che riporteranno il 
logo Avis. 

Il tesoriere Luca Consonni 
ricorda come negli anni passati sia 
stato sponsorizzato il campionato di 
corsa in montagna per adulti con una 
spesa di € 200,00 per la sola 
comparsa del logo sulla brochure 
della competizione mentre ora viene 
proposta la partecipazione diretta 
alla festa che si terrà in occasione 
delle premiazioni, domenica 20 
maggio p.v. presso il campo sportivo 
di Caddo. Mentre per partenza e 
arrivo, davanti al piccolo Bar, sono 
già disponibili altri archi gonfiabili, 
anche su suggerimento degli 
organizzatori, il nostro arco sarebbe 
maggiormente visibile piazzato in 

zona premiazioni nei pressi del campo sportivo: sarà in bella vista per tutta la durata delle 
premiazioni che avverranno nel pomeriggio. 

Il consigliere Lorenzo Bellò suggerisce di aggiungere nel pacco gara alcuni gadget tra cui 
il compendio per analisi del sangue. 

Il consiglio approva all’unanimità la sponsorizzazione per gli € 1.500,00 richiesti. 
 
In allegato gli impegni presi da alcuni consiglieri per le varie manifestazioni fin qui 

deliberate. Il prospetto degli impegni verrà affisso in ufficio di presidenza ed eventualmente 
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riportato nella pagina riservata al consiglio del sito avisdomo.it. 

TURNI MANIFESTAZIONI PRIMAVERA 2012 

 

 
Il segretario Paolo Cerutti segnala come sia esigua la presenza nella giornata di Beura e 

sollecita quindi i presenti a voler fornire un ulteriore sostegno pregando i consiglieri che hanno dato 
disponibilità a voler segnalare eventuali impedimenti dell’ultimo momento. Invita inoltre il 
referente del Gruppo Senior Osvaldo Vittoni a voler partecipare all’ufficio di presidenza del 03 
marzo in cui ci sarà un incontro con gli organizzatori della manifestazione cui verrà chiesto il 
posizionamento del gazebo e dello spazio a disposizione della sezione. 

 
Punto 9: Modalità consegna divise da ciclista. 
 

Il consigliere Cesare Nino riferisce di aver concordato l’integrazione all’ordine di altre 5 
divise chieste sul sito per cui ritiene possa momentaneamente essere chiusa la prenotazione di 
nuove divise, riservandoci la possibilità di aumentare l’ordine allo stesso prezzo, verso fine stagione 
a fronte di una richiesta eventuale da parte di altri donatori. 

In proposito il vice-presidente vicario Paolo Velonà ha richiesto una divisa per un donatore 
di sua conoscenza e verrà eventualmente prelevata dalle 5 divise di taglie diverse che sono state 
ordinate in surplus. 

    
IPERCOOP 

31/03 BEURA 22/04 
ORNAVASSO 

01/05 
CADDO 
20/05 

SINOQUET CHRISTINE SI  SI SI 

DELBARBA FEDERICO SI  GRUPPO 2 GRUPPO 2 GRUPPO 2 

SIVIGLIA SEBASTIANO  SI     

CONSONNI LUCA SI  SI   

TURCHI CARLO SI   SI 

FESTINO PATRIZIA SI     

VITTONI OSVALDO SI    

CERUTTI PAOLO SI    

NINO CESARE  POMERIGGIO   

NOVARIA PAOLO   POMERIGGIO  

VELONA’ PAOLO   MATTINO  

ALLEGRANZA  ADOLFO     SI 
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Il segretario Paolo Cerutti si mostra preoccupato dalla confusione eventuale nella consegna 
delle divise. Precisa come siano state preparate in sede etichette per le divise già ordinate che 
riportano il nome del donatore e verranno posizionate sui sacchetti relativi alla taglia prima della 
consegna. Ritiene quindi che prima vadano consegnate le divise in ordine ai rispettivi donatori e 
poi, solo in un secondo momento si possa provvedere alla consegna di divise che non sono state 
ordinate secondo le modalità previste dal consiglio (internet o tagliandino). 

Il consigliere Cesare Nino riferisce, come, in assenza di ulteriori richieste la campagna si 
possa ritenere chiusa con l’acquisto delle sole 75 divisi attualmente in ordine. 

Come suggerito dall’ufficio di presidenza il consiglio approva all’unanimità la scelta di due 
giornate di consegna (lunedì e sabato) dalle 10 alle 12 per il ritiro delle divise: la consegna verrà 
presa in carico dalla segretaria Michela Moretti che rilascerà una ricevuta per una oblazione di 
€50,00 utilizzando il bollettino in dotazione alla segreteria. Sarà poi compito del tesoriere 
specificare, in sede di presentazione bilancio consuntivo, la parte di spettanza al rimborso per 
l’acquisto delle divise. 

Il consigliere Cesare Nino si impegna al ritiro ed alla consegna in sede delle divise, mentre 
il segretario Paolo Cerutti provvederà all’invio di SMS ai donatori che hanno prenotato per 
l’eventuale ritiro. Dopo ulteriori 15 giorni verrà reinviato un ulteriore SMS e dopo un termine 
ragionevole di un paio di mesi eventualmente verranno rese disponibili per altri donatori le divise 
non ritirate. 

 
Punto 10: Manutenzione aiuole (rotonda e cippo cimitero). 

 
La presidente Christine Sinoquet riferisce come l’argomento, di ordinaria amministrazione 

non avrebbe richiesto l’intervento diretto del consiglio, ma non essendo giunti fino a ieri i 
preventivi delle ditte si è scelto di portare l’argomento in discussione al consiglio per l’urgenza 
degli interventi con l’arrivo della bella stagione.  

Sono giunti due preventivi: 
• Ditta AR.CO.LI snc per 35 € + Iva ad intervento. 
• Ditta IL SOGNO con una preventivo diviso tra concimazione 50 € + Iva e taglio erba 

40 € + Iva. 
Il vice presidente Carlo Turchi  suggerisce l’acquisto di un decespugliatore e la 

manutenzione a carico diretto dei volontari Avis a turno. La proposta viene ritirata dallo stesso vice 
presidente a fronte delle perplessità sorte per quanto attiene a rischi di danneggiamento delle auto di 
passaggio che non sarebbe garantito da una copertura assicurativa. 

La proposta di abbellimento mediante fiori e piante avanzata dal tesoriere Luca Consonni, 
viene bocciata dal consiglio per lo spazio ridotto in cui eventualmente intervenire. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia suggerisce di quantificare un importo annuo 
indipendentemente dal numero di interventi che potrebbe variare molto secondo la stagione. 

Al termine della discussione il consiglio approva all’unanimità l’appalto alla ditta AR.CO.LI 
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non solo per il preventivo più conveniente, ma anche in considerazione della manutenzione non 
soddisfacente eseguita negli anni passati dalla ditta IL SOGNO. Per valutare meglio il numero di 
interventi si chiederà l’invio di una e-mail alla segreteria ogni volta che verrà effettuato un 
intervento per poter quantificare il numero e la buona esecuzione dei lavori; inoltre si chiederà alla 
stessa ditta di aggiungere a costi ragionevoli la cura del cippo Avis presso il cimitero municipale 
non presente nell’attuale preventivo. 

 
Punto 10: Varie ed eventuali. 

a) UNDERBEACH 10 giugno 2012 

Il segretario Paolo Cerutti segnala ai consiglieri ed in particolare al referente del Gruppo 
Giovani Federico Delbarba la tappa dell’Underbeach 2012 prevista per domenica 10 giugno: in un 
primo momento era stata proposta la data del 27 maggio, ma l’incombenza della partecipazione 
all’Assemblea nazionale Avis prevista per lo stesso weekend ha fatto cambiare la data. Precisa 
come sia stata prevista in un consiglio del 2010 la sponsorizzazione fino alla cifra massima di 
€1.000,00. In questi giorni ha ricevuto la conferma di una spesa di € 800,00, contemporaneamente 
ad una richiesta di eventuale sponsorizzazione per l’acquisto di palloni di beach volley il cui costo 
di €80,00 cadauno supererebbe quanto a suo tempo deliberato come cifra massima (€1.000,00). 

Il segretario ha quindi proposto agli organizzatori di Underbeach di presentare una 
richiesta specifica all’ufficio di presidenza con l’eventualità di sottoporla ad un prossimo consiglio 
per l’acquisto di palloni con la visibilità del logo Avis ossolana. 

Il tesoriere Luca Consonni suggerisce eventualmente di aggiungere l’acquisto di palloni 
da volley che potrebbero essere utilizzati nell’organizzazione di tornei tra i nostri giovani donatori. 

b) Via crucis BERZODEMO 

Il vice presidente Carlo Turchi offertosi come autista della delegazione che parteciperà 
alla “Via Crucis via Lucis” di Berzodemo, segnala la partecipazione per un totale di sei persone: 
Siviglia, Zambetti con la moglie, Battisti e Preioni.  

Non sembra opportuno al consiglio aggiungere altre persone per non gravare sugli 
organizzatori che solitamente offrono il pranzo. 

c) Restituzione Affrancatrice 

Il tesoriere Luca Consonni provvederà alla consegna dell’affrancatrice delle poste con cui 
venivano affrancate le lettere per i donatori prima del cambio di gestione con TNT post. Risulta agli 
atti l’acquisto diretto dell’affrancatrice da parte della nostra sezione ad un costo di € 1000,00,  ma le 
poste, per poter provvedere alla restituzione di ca. € 3.500,00 rimasti in credito con l’affrancatrice, 
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chiedono lo scollaudo dell’apparecchiatura e la rimozione del punzone. E’ stata inizialmente chiesta 
la spedizione con una spesa preventivata di € 240,00 + Iva per un’operazione che portando 
l’apparecchiatura a Torino potrebbe costare solo € 150,00. Dovendo scendere a Torino per motivi 
personali, il tesoriere si impegna alla consegna dell’apparecchiatura per lo scollaudo e la rimozione 
del punzone al costo preventivato. 

d) Partecipazione all’Assemblea Nazionale. 

Il tesoriere Luca Consonni chiede la segnalazione al provinciale dei nominativi per 
l’Assemblea nazionale di Montecatini Terme entro il 5 aprile. 

La presidente Christine Sinoquet è impossibilitata alla partecipazione per cui si concorda 
la partecipazione di Luca Consonni, Luca Castelnuovo, Carlo Turchi con l’aggiunta di eventuali 
due nominativi tra i giovani chiedendo la nomina al responsabile del gruppo presente in sala. 

e) Cicloturistica 

Il consigliere Cesare Nino segnala la ripetizione della cicloturistica a Beura già 
organizzata nel 2011 col contributo della sezione Avis. La manifestazione è prevista domenica 
primo luglio. 

Il segretario Paolo Cerutti chiede venga inviata dagli organizzatori una richiesta ufficiale 
di partecipazione da poter vagliare in ufficio di presidenza e successivamente portare in consiglio. 

 
La seduta termina alle ore 23.00 


