
Lunedì 9 Settembre alle ore 21 si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell'Avis 
Comunale di Domodossola presso il salone del Centro del Volontariato. 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Alessandro Borsotti, Raffaele Borsotti, 
Antonio Ciurleo, Maurizio Ceravolo, Luca Consonni, Francesco Nessa, Silvia Offria, 
Rosanna Pella, Roberto Preioni, Christine Sinoquet, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi. 

Assenti i consiglieri Paolo Cerutti e Paolo Velonà. Quest'ultimo ha giustificato la sua 
assenza per impegni di lavoro al Presidente. 
Presenti i consiglieri supplenti Oscar Borsotti, Giuseppe Capasso, Attilio Rosso e 
Sebastiano Siviglia. Assente Debora Dei Giudici. 
Presenti anche i consiglieri Provinciali Luca Castelnuovo e Laura Gallina 
Il Presidente Maurizio Ceravolo, constatata la presenza del numero legale (14 presenti su 
15) dichiara la seduta valida e procede alla discussione dell'ordine del giorno.   

Prima però chiede, alla luce del recentissimo incontro avuto con i vertici dell'Avis 
provinciale e del Direttore facente funzioni del SIMT Vco, di inserire al primo punto 

dell'ordine del giorno queste problematiche. Il Consiglio, all’unanimità, approva questa 
proposta. 
  
SITUAZIONE AVIS PROVINCIALE E PROBLEMATICHE LEGATE ALLE DONAZIONI 
Il Presidente, Maurizio Ceravolo, relaziona sulla situazione venutasi a creare all'interno 
dell'Avis Provinciale con la posizione della sezione Comunale di Domodossola di proporre 
una mozione di sfiducia nei confronti della Presidente, Giovanna Occhetti, dipendente del 

Centro Trasfusionale di Verbania che non è stata inserita all'ordine del giorno ed ha 
comportato la non partecipazione, per protesta, al Consiglio Provinciale di luglio dei 

delegati di Domodossola. La seduta non si è svolta non avendo raggiunto il numero legale. 
Il Segretario Antonio Ciurleo, informa del raggiungimento dell'accordo fra le quattro 

Sezioni Provinciali. L'attuale Presidente si dimetta e al suo posto sarà votato un delegato 
di Omegna. In questa maniera Domodossola entrerebbe a far parte dell'Ufficio di 

Presidenza con un vice Presidente Vicario che dovrà essere indicato dal Consiglio 
Direttivo. 
Sulla politica adottata fino ad oggi dalla Sezione di Domodossola vengono espressi dei 

dubbi soprattutto per le uscite pubbliche sui giornali. La necessità di queste azioni 
vengono spiegate dal Presidente. Alla fine di un'ampia e approfondita discussione il 
Consiglio approva la proposta uscita dal confronto con le quattro Avis Provinciali indicando 
come vice Presidente Vicario Silvia Offria pur fra molte sue reticenze. La proposta viene 

approvata all'unanimità fatta eccezione della diretta interessata che si è astenuta. 
Il Segretario Antonio Ciurleo  relaziona poi delle problematiche legate alle donazioni che 

ha visto l'Avis Domese calare del 22% fino ad Agosto di quest’anno. Siccome il Direttore 
del SIMT ha parlato di un possibile aumento, fino alla fine dell'anno del 10% dei prelievi, il 

Consiglio Direttivo ha votato all'unanimità di chiedere al Direttore di avere un occhio di 

riguardo per Domodossola essendo stata, fino ad oggi, l’Avis Comunale più penalizzata. Si 

è dato mandato al Direttore Sanitario, Raffaele Borsotti, di inviare una lettera per perorare 
le giuste ragioni di Domodossola al Direttore del SIMT Vco. 

Sì e quindi passati all'ordine del giorno che comprendeva i seguenti punti: 
1) Approvazione verbali seduta precedente prima della pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 



2) Relazione del Presidente sull'attività dell'Ufficio di Presidenza 

3) UDR (Unità di raccolta) richiesta di riaccreditamento in Regione Piemonte 
4) Borse di studio per medico per visite donatori 
5) Agende 2014 e omaggi per visite donatori 
6) Investimenti titoli in scadenza 
7) Calendario manifestazioni 2014 Avis prevenzione su tutto il territorio di propria 
competenza 
8) Sponsorizzazione iniziativa disabili 
9) Organizzazione giornata di prevenzione del 26 ottobre all'Ipercoop e al Teatro Galletti 
10) Varie ed eventuali. 
  
APPROVAZIONI VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE 
SUL SITO 

Nessuna osservazione viene fatta dai presenti ed i verbali approvati all'unanimità. 
  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 
Sono state due le riunioni dell'Ufficio di Presidenza fra l'ultima seduta del Consiglio 

direttivo e quella di stasera. Nella seduta del 16 luglio è stato deliberato l'acquisto di trenta 
magliette per i dipendenti del Centro Trasfusionale con la doppia scritta "Avis Domo" e Asl 

Vco. Si è poi discusso della situazione dell'Avis Provinciale argomento già deliberato 
questa sera. 
Ci sono stati dei problemi per la sostituzione della dipendente Michela Moretti per le 
chiamate dei donatori nel mese di giugno/luglio. L'Ufficio di Presidenza ha preferito 

formare una persona che sostituisca all'occorrenza la dipendente. La scelta è caduta sulla 

sorella di Michela Moretti, Martina 17 anni che si è disponibile previo consenso scritto dei 

genitori. La sostituta, che ha prestato servizio quindici giorni agosto, è stata pagata con dei 

voucher e per questo è stata stanziata la somma di trecento euro. 
Essendo finite le chiavette USB che vengono dati ai nuovi donatori ne sono state 

acquistate 50 tramite l'Avis Nazionale mentre un ordine maggiore sarà portato 
all'attenzione del prossimo Consiglio direttivo. 
All'Ufficio di Presidenza di agosto ha partecipato anche il Direttore Sanitario. Oltre di UDR 

si è parlato anche delle visite ai donatori. Dopo ampia e approfondita discussione, 

all'unanimità, è stato proposto di istituire un bando per un medico trasfusionista al quale 

sarà affidato l'incarico di eseguire 900 visite all'anno in 450 ore. Costo per ogni ora è stato 

stabilito in € 31.500 e la spesa stimata è di 14.175 euro l’anno. 

Il libero professionista, che dovrà fatturare mensilmente all'Avis, deve dimostrare che ha 
lavorato almeno un anno, per un certo numero di ore, presso in Centro Trasfusionale o 
UDR. 

Il numero delle visite, dopo un confronto con il personale medico, è sceso a 600. Si è 
deciso all'unanimità di escludere dalla partecipazione al bando i parenti, fino al terzo 
grado, dei Consiglieri Comunali dell'Avis di Domodossola esteso anche ai delegati 
provinciali della sezione domese. 



Il consiglio ha preso atto della relazione del Presidente Maurizio Ceravolo. Il consigliere 
Francesco Nessa ha sollevato dubbi sulla scelta di trovare la sostituta alla dipendente 
Michela Moretti chiedendo spiegazioni sui 500 euro di spesa massima che l'Ufficio di 

Presidenza può deliberare. Viene chiarito che la cifra può essere spesa ad ogni Ufficio di 

Presidenza, così come deliberato nelle precedenti sedute. Nessa chiede anche 
spiegazioni su come si sostituiva la dipendente Moretti negli anni precedenti. Il consigliere 
Raffaele Borsotti ricorda come in passato era in vigore una convenzione fra Asl e Avis. 
L'associazione pagava una dottoressa per fare le visite e l'Asl, tramite il personale del 
CentroTrasfusionale, sostituiva la dipendente nelle chiamate che venivano svolte dai 
Dottori Cerutti e  Borsotti. 
Alle ore 22.30 entra in Consiglio la Consigliera Provinciale Silvia Protti 
  

UDR (UNITÀ DI RACCOLTA) RICHIESTA DI RIACCREDITAMENTO IN REGIONE 
PIEMONTE 

Sull'argomento relaziona il Direttore  Sanitario Avis Domo sulla necessità di ripresentare le 
pratiche per il riaccredito presso la Regione. Una prassi da rifare pur non essendo ancora 
partito il servizio nonostante l'autorizzazione da Torino. L'UDR risulta particolarmente 
vantaggiosa per l'associazione pur dovendo pagare il personale sanitario. Nel frattempo la 
dottoressa Zucchinetti ha rassegnato le dimissioni da responsabile sanitaria dell'UDR e al 

suo posto è stato nominato il Direttore Sanitario dell'Avis. Rimane l'intenzione di iniziare il 

servizio di raccolta, chiedendo spiegazioni in Regione sul perché la nostra ASL non 

permette questa attività. 
Il Consiglio approvata di continuare a chiedere l'UDR anche all'Avis Comunale di 
Domodossola. 
  
  
  
AGENDE 2014 E OMAGGIO PRIMA DONAZIONE. ACQUISTI 
Il Tesoriere Luca Consonni propone, dopo aver sentito i Consiglieri, i seguenti acquisti di 
agende: 150 classiche, 60 lunghe settimanali, calendarietti grandi e piccoli come lo scorso 

anno (500 + 150 grossi) oltre a 50 agende tascabili. L'ordine sarà fatto presso la sede 

nazionale. Per i calendari si è chiesto al Cai delle foto. Per le chiavette l'argomento viene 
riportato al prossimo consiglio non essendo arrivati i preventivi. La proposta delle agende 

viene  approvata all'unanimità. 
La consigliera Christine Sinoquet alle ore 23,30 esce dall'aula. 
  
INVESTIMENTO TITOLI IN SCADENZA 
Il Tesoriere Luca Consonni propone di acquistare titoli per 50 mila euro presso la Banca 
Popolare di Novara con cedole trimestrali, vincolati per cinque anni. I soldi si possono 
ritirare anche prima della scadenza senza pagamento di penali. I titoli avranno un 
interesse lordo annuo del 4.25% (3.40% netto) che frutteranno circa 1700 euro ogni anno. 

In alternativa si propone un fondo, più rischioso, con le assicurazioni. Il Consiglio direttivo 

all'unanimità ha deciso di sottoscrivere la proposta della Banca Popolare di Novara dando 
mandato al tesoriere di acquistare i titoli. 
  



CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2014 AVIS PREVENZIONE SU TUTTO IL 
TERRITORIO DI PROPRIA COMPETENZA. 

Il Presidente Maurizio Ceravolo informa i Consiglieri che si è intenzionati a stilare un 
programma di massima per la giornata di prevenzione con prova della pressione e del 
colesterolo. Per la prossima riunione dovranno essere portate le date e i luoghi dove 

effettuare questa iniziativa che quest'anno è stata fatta il 14 giugno alla Coop di  

Villadossola e il 26 ottobre sarà proposta  all'Ipercoop di Bisate per stilare un programma. 
  
SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA DISABILI 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa della proposta di sponsorizzazione avuta 
dall'Associazione "Scopriamoci nel bosco". Un percorso di teatro. Danza, terapia, canto, 

improvvisazione pittorica tutto nei nostri boschi. Diverse le possibilità di sponsorizzazione 
per un costo totale del progetto di euro 6300. Viene proposta una sponsorizzazione del 

corso di teatro per € 1500 con l'insegnante di teatro Marco Viecca. Viene chiesto che per il 
prossimo anno, ottobre 2014, il teatro venga proposto agli Avisini e tutta la popolazione 
Ossolana in una serata benefica. Viene anche chiesto, essendo venuti a conoscenza della 
grave situazione economica dell'allevatore Vittorio Pirazzi di Pieve Vergonte che ha avuto 
la stalla bruciata, che nella serata del 26 ottobre al Teatro Galletti vengano raccolti dei 

fondi da dare a questa famiglia. Entrambe le proposta vengono approvata all'unanimità. 
  
ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI PREVENZIONE DEL 26 OTTOBRE E SERATA AL 
TEATRO GALLETTI. 
Viso l'ora tardi per l'organizzazione della mattinata all'Ipercoop si decide di rinviare 

l'argomento alla prossima seduta. Si decide, però, di acquistare due macchinette per 
misurare il colesterolo. Tre i preventivi fatti fare in diverse farmacie ossolane. La proposta 

è di due apparecchi al prezzo di 85 euro e 250 strisce a 64 euro per confezioni da 10. Il 

consigliere Osvaldo Vittoni chiederà un preventivo anche alla farmacia di Premosello 
Chiovenda. Il consiglio delibera di acquistare dove il progetto costa meno. Il consiglio 
delibera di non ripetere la proposta del teatro, ma di chiedere ad un coro o una banda di 
effettuare la seconda parte della serata al Teatro Galletti. 
  
VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera di Salvatore Ranieri, il Cantante della 

Solidarietà, che ringrazia per averlo scelto per la manifestazione del Giugno insieme, pur 

esprimendo qualche perplessità sul comportamento personale delTesoriere, Luca 
Consonni, al quale viene consegnata la missiva. 

Il consigliere Osvaldo Vittoni chiede se si può aprire uno spazio sul nostro sito del Gruppo 
Senior e su facebook. Il consigliere viene invitato a contattare il referente del sito Paolo 
Novaria. 
A mezzanotte la seduta termina. 
  
  


