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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 22 .10.2012 
 

Alle ore 21.00 del 22.10.12 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, 10 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Nessa Francesco, 
Novaria Paolo, Borsotti Raffaele, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Nino Cesare) su 15, più i 
consiglieri supplenti Ciurleo Antonio e Vittoni Osvaldo, il consigliere provinciali Rosso Attilio e la 
sig.ra Pella Rosanna. 

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 consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 2: Sostituzione consigliere Molari Aldo e surroga supplente Ciurleo Antonio con 
immediata esecutività  
 

La presidente Christine Sinoquet, si mostra dispiaciuta per la scomparsa del consigliere 
Aldo Molari, ma ricorda anche tristemente la recente scomparsa dell’ex consigliere Pietro Garbagni, 
che tanto ha contributo negli anni passati all’attività del consiglio. 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina a consigliere effettivo del supplente Ciurleo 
Antonio che accetta con immediata esecutività. 

 
Punto 3: Avis-Coop & educazione alimentare con Formont  
 

Il segretario Paolo Cerutti presenta la quinta edizione di Avis & prevenzione che in questa 
occasione prevede la collaborazione anche col Formont di Villadossola. In occasione dei numerosi 
uffici di presidenza condotti in presenza della sig.ra Claudia Bersani, responsabile dei servizi sociali 
della Coop del VCO, era stato suggerito il coinvolgimento della scuola di cucina del Formont di 
Villadossola per ampliare la scelta di prevenzione fatta dalla nostra sezione con l’educazione 
alimentare. Sabato 27 ottobre presso l’Ipercoop di Crevoladossola oltre a due tecnici ed una biologa 
per l’esecuzione del test del colesterolo da digitopuntura, saranno presenti anche due medici per i 
consigli su ipertensione e ipercolesterolemia. Compito del Formont sarà la preparazione di piatti di 
confronto in alternativa, ricchi e quasi privi di colesterolo, al fine di segnalare come possano 
risultare gradevoli anche i piatti che garantiscono una diminuzione del rischio cardiovascolare. La 
Coop mette a disposizione anche una dietista che tratterà di educazione alimentare, mentre 
personalmente il dr. Cerutti ha coinvolto la farmacia interna della Coop per la presentazione di 
prodotti ipocolesterolemizzanti tipo “riso rosso fermentato” che possono favorire l’abbassamento 
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del colesterolo senza essere dei veri e propri farmaci come le “statine”.  
Il segretario Paolo Cerutti segnala come, al costo ormai consolidato di circa 200 € per 

strisce del colesterolo da suddividere tra la sezione e la Coop, si siano aggiunti 350 € per coprire il 
costo di un paio di Chef che saranno coinvolti il sabato in ore di straordinario per la cucina. Al 
segretario il costo è sembrato un po’ eccessivo, ma la segreteria del Formont, scuola privata che 
vive di finanziamenti pubblici e privati, ha precisato come l’attività degli Chef coinvolti, debba 
essere riferita anche al loro coinvolgimento nella scelta e nell’acquisto del vivande da cucinare. La 
scuola mette a disposizione gli studenti per il servizio, mentre la Coop fornisce le vivande per la 
cucina. 

Il consigliere Francesco Nessa si mostra dispiaciuto che Avis & prevenzione abbia sempre 
la solita connotazione logistica presso l’Ipercoop di Crevoladossola: la sig.ra Claudia Bersani, a suo 
avviso, punta molto sull’Ipercoop di Crevoladossola perché tra gli ipermercati Coop è quello più in 
difficoltà, cercando in questo modo di aumentarne la clientela. 

La presidente Christine Sinoquet, ritiene comunque di ottenere un ottimo contributo 
organizzativo da parte della sig.ra Claudia Bersani della Coop. 

Il segretario Paolo Cerutti ribadisce come il tentativo di coinvolgere l’ipermercato 
Carrefour di Domodossola, sia scemato di fronte ad un netto rifiuto di qualsiasi colloquio 
preliminare per organizzare qualcosa in collaborazione. Personalmente ha chiesto all’unico 
supermercato Carrefour in valle Vigezzo, ottenendo, la disponibilità ad una piena collaborazione da 
parte dei proprietari: si voleva attendere il mese di maggio prossimo venturo, per poter avere un 
clima più favorevole, visto che per “Avis & prevenzione” l’unico spazio disponibile è posizionato a 
tetto, ma nella parte esterna, all’ingresso del supermercato. 

Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni, precisa come, in passato si sia parlato di portare 
l’iniziativa anche in bassa Ossola, ad esempio, sempre usufruendo dell’organizzazione Coop, presso 
il supermercato di Villadossola. 

 
Entra il vice-presidente vicario Paolo Velonà. 
 
Il consiglio approva all’unanimità la spesa, riservandosi di scegliere un’altra sede per il 

futuro. 
 

Punto 4: Sistema video per sala d’attesa  
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come sia stata gradita la donazione del sistema video alla 
scuola ISS Marconi-Galletti di Domodossola, fatta in memoria del segretario Aymet Bruno. Il 
nostro consigliere Paolo Novaria che gestisce direttamente le informazioni video presso la scuola 
vuole quindi suggerire un sistema analogo anche per la nostra sede. 

Il consigliere Paolo Novaria, suggerisce l’idea di togliere tutti i biglietti volanti e le scritte 
di comunicazioni presso la sede col sistema video sperimentato presso la propria scuola e da lui 
direttamente gestito. Per la preparazione servono il modem già a disposizione presso la sede, un 
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computer dedicato che gestisca la presentazione video e il video su cui scorreranno le immagini con 
le informazioni da noi scelte. Sottopone al consiglio un prospetto di preventivi ottenuti via internet 
e da negozi di Domodossola. Personalmente ha già individuato i negozi presso cui converrebbe 
servirsi per contenere il più possibili i prezzi, ma rimangono soprattutto da concordare le misure del 
video da 32 o da 40 pollici con una differenza di costi di circa 200 €: 985 € per il sistema con video 
32 pollici; 1185 € col sistema 40 pollici. Per una migliore valutazione segnala l’ingombro dei due 
video: 45 x 74 cm il video da 32 pollici; 55 x 93 cm il video da 40 pollici. 

 
Entra il consigliere Lorenzo Bellò. 
 
Il tesoriere Luca Consonni suggerisce il posizionamento dietro la scrivania della segreteria 

dove attualmente lavora la segretaria Michela Moretti. 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti suggerisce il video più grosso, per una migliore 

visibilità anche a distanza. Ritiene inoltre sia un ottima idea per fare in modo che le informazioni 
sanitarie, come, ad esempio, la continua variazione delle zone a rischio per West Nile Virus, 
possano essere direttamente visionabili sullo schermo in sala d’attesa: con i biglietti appesi 
attualmente l’informazione potrebbe sfuggire. 

Secondo il consigliere supplente Osvaldo Vittoni  potrebbe già essere sufficientemente 
grosso il 32 pollici. 

Il consiglio approva il video da 40 pollici, col voto contrario, ma favorevole al 32 pollici, del 
consigliere Siviglia e l’astensione di Turchi, Bellò e Novaria. 

Si approva invece unanimemente l’acquisto dell’apparecchiatura video per la sede. 
Si concorda di soprassedere all’eventuale richiesta di canone RAI, mentre Paolo Novaria 

segnala come l’Avis risulti già possessore di TV presso il Marconi visto che è stato ceduto da noi in 
comodato d’uso. 

 
Punto 5: Resoconto festa campestre  

 
Si verifica come purtroppo nessuno della commissione festa campestre abbia portato al 

consiglio il resoconto della festa. 
Si concorda di rimandare la discussione al prossimo consiglio, in tempo utile per il bilancio 

di fine anno. 
La presidente Christine Sinoquet, segnala la riunione dei collaboratori della festa 

campestre prevista per venerdì 26 ottobre presso la sede degli alpini di calice. Per i regali ai 
collaboratori la presidente suggerisce le borse da supermercato più una goccia di cioccolato 
preparata dalla pasticceria del nostro consigliere Marcello Biggio per le donne e la chiavetta con la 
goccia di sangue per gli uomini. Contrariamente al passato, in cui il regalo era destinato solo alle 
donne, si è deciso di regalare qualcosa anche agli uomini. 

Per quanto riguarda il costo, secondo il tesoriere Luca Consonni sono previsti circa 6-7 € 
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per un centinaio di collaboratori che comunque non eccede la somma stanziata negli anni 
precedenti. 
 
Punto 6: Nuova gestione ristoro donatori  
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come verso la metà di settembre la presidenza sia stata 
convocata dal dr. Bonisoli, responsabile dell’ufficio ragioneria dell’Asl-VCO qui a Domodossola. 
In quella occasione il dr. Bonisoli ha visionato i costi del ristoro donatori confrontando le spese 
dell’Asl per i donatori di Domodossola con quelle per i donatori delle altre tre sezioni provinciali: 
ne è scaturita una diversa gestione che prevede per Verbania, Omegna e Stresa, un rimborso spese 
di 2.71 € adeguate ogni anno secondo l’indice Istat; attualmente il rimborso per il 2012 ammonta a 
2.78 €. Per Domodossola è prevista la richiesta di prodotti extra presso la mensa interna 
dell’ospedale con una cifra, calcolata per i mesi estivi di oltre 5 € a donazione. Sono state 
commentate richieste a suo avviso sproporzionate tra cui, ad esempio, per i 543 donatori di agosto, 
43 litri di latte, 840 panini e varie confezioni di fette biscottate, biscotti, Yogurt, frutta ecc. Vista la 
differenza notevole di costo ci è quindi stato chiesto di adeguare anche Domodossola al rimborso 
istituzionalizzato per le altre sezioni pari a 2.78 € a donatore. A fine mese verranno chiesti all’Asl, 
oltre ai rimborsi istituzionali, anche un rimborso di 2.78 € per ogni donazione, così come fanno le 
Avis di Verbania, Omegna e Stresa. In questo modo la nostra sezione dovrebbe comunque 
anticipare le spese per le colazioni, che verranno rimborsate mediamente 5-6 mesi dopo. 

Il segretario Paolo Cerutti aggiunge come le altre sezioni abbiano previsto buoni colazione 
coi quali i loro donatori si servono presso bar convenzionati fuori e dentro l’ospedale: 
personalmente ritiene rischiosa questa modalità di servire la colazione per l’eventualità che, di 
fronte ad un malore, post donazione, nessuno sia in grado di intervenire adeguatamente. 

Il segretario Paolo Cerutti sposa pienamente la teoria espressa dal tesoriere in ufficio di 
presidenza: secondo il tesoriere, di fronte al cambio della dirigenza previsto per il 2013, nessuno dei 
consiglieri attuali si dovrebbe far carico delle forniture, visto che ciascuno dei presenti potrebbe 
rimanere in carica solo fino al marzo prossimo. Non è opportuno che si lasci questa incombenza 
gravosa sulle spalle del prossimo consiglio, e quindi ritiene opportuno ci si debba servire presso 
fornitori che provvedano autonomamente alla consegna, dietro ordine specifico dell’addetto alla 
colazione. 

Il tesoriere Luca Consonni, presenta un prospetto in cui sono preventivate bevande di 
alcuni fornitori della zona: Giardini, Conad, Oscella. Suggerisce comunque la ditta Giardini che 
prevede la consegna il giorno successivo e che è in grado di fornire, oltre alle bevande, anche altri 
prodotti, quali latte, fette biscottate, marmellatine e miele. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come sia stato chiesto un preventivo anche alla ditta 
Cache & Carry, con risposte molto dubbie trascritte a mano direttamente a fianco del fax in cui 
personalmente aveva elencato i prodotti richiesti, senza la firma di un responsabile della stesura. 

Per quanto riguarda le vivande, il tesoriere Luca Consonni riferisce come siano state 
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contattate due ditte differenti per la fornitura di panini e brioche, entrambe tramite il suggerimento 
del bar esterno all’ospedale: 

• La ditta Pane Amore di Verbania che fornisce solo panini farciti col formaggio oltre 
a carne, prosciutto cotto e crudo; 

• La ditta Spagliarisi di Domodossola che fornisce panini senza formaggio, più adatti 
soprattutto in caso di donatori intolleranti ai latticini. 

La differenza sostanziale tra le due ditte è la fornitura di frigorifero, congelatore e fornetto in 
comodato d’uso da parte della ditta Pane Amore, mentre la ditta Spagliarisi non fornisce nulla e gli 
acquisti di frigorifero, congelatore e fornetto sarebbero a carico nostro. 

Nello spirito tipico che contraddistingue la sezione di Domodossola nel coccolare il 
donatore con una lauta colazione, si è pensato di approfittare del cambio di gestione per offrire al 
donatore brioches precongelate pronte in 20 minuti ed entrambe le ditte sono in grado di fornirle. 

 Nel confronto tra i prezzi delle due ditte il tesoriere Luca Consonni sottolinea come la 
lieve differenza di prezzo a favore della ditta Spagliarisi coprirebbe il costo del materiale d’uso 
(frigorifero, congelatore e fornetto) nel tempo approssimativo di un anno e mezzo. Considerando la 
garanzia di almeno due anni, sembrerebbe a suo avviso conveniente la ditta Spagliarisi nonostante 
l’onere iniziale dell’acquisto dei tre elettrodomestici: circa 1000 € di spesa verrebbero coperti nel 
corso di circa 17 mesi di ordini. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti sottolinea comunque, come la nuova gestione 
eviterebbe lo scarto che attualmente si verifica: a fine mattinata avanzano sempre panini, mentre, in 
questo caso, verrebbero riscaldati solo quelli necessari nel tempo massimo di due minuti. 

Il consigliere Francesco Nessa lamenta il mancato coinvolgimento di tutto il consiglio nelle 
scelte sulla colazione, considerando che la scelta sarebbe potuta ricadere sul buono bar che già altre 
sezioni danno ai donatori. 

Il segretario Paolo Cerutti ribadisce come la scelta sia ancora aperta, non sia ancora stato 
ordinato nulla e il consiglio potrebbe fare anche la scelta del buono bar anche se personalmente non 
se la sente di prendersi la responsabilità di un malessere ai donatori fuori dalla sede di prelievo. 
Ritiene inoltre improponibile il coinvolgimento di tutto il consiglio con 15 consiglieri, ciascuno con 
la propria idea, un proprio preventivo, da vagliare in serata su due piedi. La deliberazione sarebbe 
stata troppo difficoltosa ed articolata. 

Secondo il tesoriere Luca Consonni, nulla vieta che, tra qualche mese, con una revisione 
dei conti, possano subentrare altre proposte più vantaggiose e si possa così provvedere ad un 
cambio dei fornitori. In merito alla tipologia dei panini suggerisce comunque quattro tipologie 
(crudo, cotto, cotoletta e hamburger) verificando a distanza il gradimento e indirizzando quindi 
meglio gli ordini futuri. 

Secondo tesoriere Luca Consonni e segretario Paolo Cerutti nulla vieta la raccolta di un 
questionario di gradimento sulla nuova colazione che possa quindi permettere un aggiustamento 
futuro delle forniture. 

Il consiglio approva all’unanimità l’utilizzo delle ditte Giardini e Spagliarisi, nonché 
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l’acquisto degli elettrodomestici: frigorifero, congelatore e fornetto. Dal confronto dei preventivi 
viene concordato l’acquisto presso la Euronics di Domodossola: Tutto Casa. 

Il tesoriere Luca Consonni, riferisce come il frigorifero verrà posizionato all’ingresso della 
sala ristoro, il congelatore nel corridoio di fianco al fotocopiatore e il fornetto sopra le piastre della 
stufa utilizzando una copertura già fatta preparare dalla presidente, dalla ditta Barbieri di S. Maria 
Maggiore. 

 

Punto 7: Modifiche capitoli di bilancio  
 

Viste le modifiche di spesa appena approvate il tesoriere Luca Consonni, suggerisce di 
aggiungere al bilancio due capitoli relativi al ristoro uno in entrata come rimborso ed uno in uscita 
attraverso i quali poter direttamente confrontare la spesa in rapporto ai rimborsi Asl. 

Inoltre, in considerazione dell’impossibilità di effettuare pagamenti per cifre superiori ai 
1000 € utilizzando contanti, suggerisce la creazione di due capitoli di spesa per la festa campestre: 
20000 € in entrata ed in uscita utilizzando il conto bancario per i bonifici obbligatori per legge. 

Per evitare implicazioni legali sul bilancio che dovrebbe chiudere sempre in pareggio chiede 
di passare agli alpini la gestione finanziaria della festa. 

Sempre in relazione al bilancio, il tesoriere Luca Consonni segnala come i tre revisori 
attualmente in carica rimetteranno il mandato e non hanno nessuna intenzione di ricandidarsi. Per 
legge esiste l’obbligo di un revisore certificato. E’ sua intenzione chiedere al Ragionier Zigiotti, la 
disponibilità alla nomina di revisore dei conti presumendo che possa prestarsi a titolo gratuito. 

Il consiglio approva le variazioni del bilancio con la sola astensione del tesoriere Luca 
Consonni. 
 
Punto 8: Aggiornamento C.P.E.  
 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti segnala come dal 20 luglio sia stato incaricato 
dall’Asl della responsabilità del SIT di Verbania: fino al 2008 il responsabile era il dr. Lanteri; dal 
ottobre dello stesso anno sono state date funzioni superiori alla dr.ssa Anatra per circa due anni; 
come ultimo atto dell’amministrazione Cattrini è stato nominato a scavalco il primario del 
laboratorio analisi; quest’ultima nomina non è stata accetta dalla regione e quindi dal luglio scorso 
hanno nominato il dr. Borsotti. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti segnala la propria preoccupazione nel dover 
gestire personale suddiviso in fazioni schierate apertamente l’una contro l’altra.  

In conseguenza della revisione di spesa previste dal governo nazionale l’asl ha disposto una 
diminuzione del 5% del badget complessivo assegnato a ciascun reparto/servizio: questo ha portato 
ad una diminuzione del numero di donazioni a partire dal mese di settembre. Già in passato, per la 
mancanza dei rimborsi interregionali, l’invio in Sardegna era stato ridotto da 60 a 30 unità alla 
settimana, ma ora la richiesta di ulteriore riduzione del badget, ha portato ad un invio massimo di 15 
unità settimanali. In una riunione tra le Avis del VCO e la direzione generale è stata ribadita la 
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mancanza di fondi da parte dell’Asl con la richiesta specifica di ridurre i prelievi. In quella 
occasione è stata sollecitata una lettera da parte dell’azienda per far si che la regione finanzi a parte 
l’invio di unità di sangue in Sardegna: si spera nella stesura della lettera in tempo utile per il 
consiglio regionale previsto per il 27 ottobre. A fronte della dichiarazione dell’assessore che 
considera la regione tecnicamente fallita, non c’è da sperare in una soluzione a breve termine. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti segnala quindi di aver concordato, in un primo 
momento il proprio pensionamento al compimento del 65° anno d’età previsto a febbraio, ma le 
ultime notizie che parlano di un aumento della tassazione del trattamento di fine rapporto l’hanno 
spinto alla richiesta di pensionamento per il 30 dicembre p.v. 

Dichiara inoltre come l’azienda non sembra attualmente in grado di colmare i vuoti del 
personale che va in pensione per i blocchi del turnover previsti dalle leggi. In ogni modo si rende 
disponibile per un proprio coinvolgimento come volontario, se il nuovo responsabile sarà 
favorevole. 

La presidente Christine Sinoquet, sottolinea come potrebbe anche arrivare una persona da 
fuori. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti segnala come la direzione, per altri reparti ha 
scelto fra le persone che già lavoravano all’interno del reparto cui affidare il ruolo di facente 
funzione di primario. Questo proseguirà fino a quando la regione avrà stabilito le linee guida della 
revisione della rete ospedaliera: è previsto un macro dipartimento trasfusionale che riunisce i SIT 
attuali facenti capo alle province accorpate. La soluzione non è quindi sicuramente immediata. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti ricorda inoltre come sia stata chiesta in regione 
l’istituzione di una unità di raccolta a carico dell’associazione per sopperire a queste eventuali 
carenze: l’associazione avrebbe potuto sopperire alla mancanza di personale per i prelievi. Questa 
possibilità, ci è negata da parte dell’azienda per i costi triplicati del rimborso associativo. 

Su richiesta specifica del consigliere Cesare Nino, che quindi ritiene palesemente inutile 
qualsiasi propaganda del dono del sangue per trovare nuovi donatori, il segretario Paolo Cerutti 
ribadisce quanto più volte già da lui suggerito: propagandiamo il dono del sangue come valore 
morale, non più come necessità indispensabile per far fronte alle carenze. Val la pena di far 
condividere ad amici e conoscenti lo spirito del donatore. 
 
Punto 9: Richiesta dr.Rosa per aggiornamento apparecchio per deficit erettili  
 

La presidente Christine Sinoquet, segnala un incontro col dr. Rosa dell’urologia di 
Domodossola in cui chiedeva l’adeguamento di un apparecchio ceduto dall’Avis in comodato d’uso 
qualche anno prima. La loro richiesta fatta all’Asl ha avuto esito negativo ed è stato loro suggerito 
di rivolgersi all’ente che, a suo tempo aveva donato l’apparecchio. E’ quindi stata sollecitata una 
lettera firmata dal primario dr. Minocci, in cui viene precisato come, in mancanza dell’apparecchio 
gli utenti dell’urologia di Domodossola con problemi di erezione devono farsi carico di un lungo 
viaggio per eseguire l’esame a Cuneo o a Milano. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce, come, nonostante la richiesta verbale, non sia giunto 
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nessun preventivo di spesa ma solo un accenno teorico di circa 1000 €. 
Il tesoriere Luca Consonni, ritiene assurdo che si richieda la riparazione di un regalo fatto 

all’ambulatorio di urologia: si creerebbe un pericoloso precedente non solo per Avis ma anche per 
altre donazioni di privati.  

La presidente Christine Sinoquet, mostrandosi disponibile alla spesa pensa sia giusto 
valutare la bontà della richiesta: ritiene molto più utile aggiustare un apparecchio per la cura dei 
nostri pazienti che evitano viaggi estenuanti, piuttosto che riparare, ad esempio, una gomma del 
carrello per le emergenze della C.R.I. 

Il consigliere Adolfo Allegranza, in alternativa alla riparazione, suggerisce l’acquisto di un 
apparecchio nuovo. 

Il consigliere Lorenzo Bellò, suggerirebbe all’urologia di chiedere un finanziamento ad un 
altro ente, come ad esempio l’AURO. 

Il consigliere Cesare Nino, si mostra favorevole per il bene degli utenti che hanno problemi 
risolvibili con l’utilizzo dell’apparecchiatura. 

Il consigliere Antonio Ciurleo, mostrandosi favorevole alla riparazione, suggerisce 
comunque di segnalare sui giornali la richiesta anomala di riparazione di una apparecchiatura 
donata all’ospedale. 

Rimandando la decisione al prossimo consiglio, si concorda l’invio di una lettera al dr. 
Minocci e per conoscenza alla Direzione generale Asl, in cui si chiede il preventivo per la 
riparazione dell’apparecchio RIGISCAN PLUS senza vincoli per una eventuale accettazione futura. 

La stesura della lettera viene approvata con il solo voto contrario del tesoriere Luca 
Consonni. Ad esso si aggiunge il parere contrario del consigliere supplente Osvaldo Vittoni il cui 
voto non conta ai fini della deliberazione. 

 

Punto 10: Varie ed eventuali  
 

a) Festa Avis Stresa 
 

La sezione è stata invita alla festa dell’Avis di Stresa: parteciperanno la presidente Christine 
Sinoquet ed il segretario Paolo Cerutti in qualità di invitato personale. La presidente Christine 
Sinoquet chiede la disponibilità per la figura di alfiere. Nessun consigliere accoglie l’invito. 
 

b) Divise da ciclista avanzate 
 

Si concorda che il segretario Paolo Cerutti telefoni direttamente ai ritardatari segnalando la 
rinuncia alla divisa prenotata in caso di mancato ritiro entro il 5 novembre p.v. 
 

La seduta termina alle ore 23.15 


