
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE CONSIGLIO DELL'AVIS DOMO N 1 
 
Presieduta dalla presidente della commissione elettorale Marilena Protti si è svolta 
giovedì 7 marzo alle ore 21, presso la sala del Centro Servizi Volontariato, la prima 
riunione del neo Consiglio direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 
2013/2016. Al consigliere Antonio Ciurleo viene dato compito di verbalizzare la 
seduta. 
Per prima cosa è stata letto il verbale della Commissione elettorale. Sessanta quattro 
sono stati i votanti oltre a quattro deleghe che hanno portato ad un totale di 68 schede 
scrutinate. 
Sono risultati eletti  Luca Consonni, Paolo Cerutti, Christine Sinoquet, Antonio 
Ciurleo, Carlo Turchi, Paolo Velonà,  Vittoni Osvaldo, Raffaele Borsotti, Maurizio 
Ceravolo, Rosanna Pella, Silvia Offria, Adolfo Allegraza, Francesco Nessa, 
Alessandro Borsotti e Roberto Preioni. Tutti presenti hanno così accettato l'incarico 
con una adesione verbale. 
I 5 consiglieri supplenti sono Dei Giudici Debora, Attilio Rosso, Oscar Borsotti 
(assente giustificato), Sebastiano Siviglia  e Giuseppe Capasso, anche loro presenti. 
Confermata l'elezione dei delegati al consiglio provinciale dell'Avis. Si tratta di tutti e 
9 i candidati (Adolfo Allegranza, Luca Consonni, Maurizio Ceravolo, Silvia Offria, 
Attilio Rosso, Sebastiano Siviglia, Carlo Turchii)  ai quali si sono aggiunti, come 
deciso durante l'assemblea comunale, altri 3 persone e precisamente Marilena Protti, 
Raffaele Borsotti e Laura Gallina che portato a 12 i rappresentanti domesi in seno al 
consiglio provinciale dei donatori del sangue. Confermata  l'elezione dei revisori dei 
conti.  
Si è poi passati alla nomina del presidente. La presidente della commissione elettorale 
ha chiesto,  partendo dal più votato, chi volesse svolgere questo compito. 
L'unico a rispondere positivamente è stato Maurizio Ceravolo. Si è poi passati alle 
votazioni per scrutinio segreto. Le schede sono state consegnate dal consigliere 
supplente Giuseppe Capasso. Questo l'esito delle votazioni; presenti 15 votanti 15. 
Hanno ottenuto voti Consonni 2, Ceravolo 5, bianche 8. 
Viene così eletto presidente Maurizio Ceravolo che viene invitato a presiedere 
l'assemblea. "Mi fa piacere diventare presidente dell' Avis domese - ha detto appena 
insediato - e mi onora più di quando sono diventato  presidente provinciale". 
C'è stato poi il passaggio di consegne con la fascia di presidente che Christine  
Sinoquet, presidente uscente, ha consegnato a Maurizio Ceravolo. 
Si è poi passati alle altre nomine previste dalla statuto incontrando molte difficoltà. 
Alla fine sono state così distribuite le altre deleghe; vice presidente Carlo Turchi, vice  



presidente vicario Paolo Velonà,  tesoriere Luca Consonni, segretario Antonio 
Ciurleo, alfiere Carlo Turchi e Sebastiano Siviglia, responsabile dei mezzi Carlo 
Turchi, del sito internet Paolo Novaria e del giornalino Raffaele Borsotti. I consiglieri 
supplenti, Rosso e Capasso sono stati designati come rappresentanti del consiglio nel 
direttivo dell'Atletica Avis Ossolana. 
Il consiglio ha poi preso atto e deliberato della nomina del presidente è del tesoriere 
che potranno così agire, fin da subito, per i movimenti sui conti correnti bancari e/o 
postali. 
Viene fissata a giovedì 14 alle ore 18 la prima riunione dell'ufficio di presidenza che 
potrà anche approvare il verbale senza aspettare la prossima riunione del direttivo. 
Infine si è poi parlato di una serie di manifestazioni che l'Avis di Domodossola è 
chiamata a presiedere stabilendo chi parteciperà e dell'iniziativa con i rifugi del Cai 
che sarà portata all'ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo. 
La seduta termina alle ore 22.15. 
 
Il Presidente               Il Segretario                
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