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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 APRILE N 2 
 
Lunedì 15 aprile alle ore 21 si è svolta la riunione del consiglio direttivo comunale 
dell’Avis di Domodossola presso il salone del centro del Volontariato. 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Alessandro Borsotti, Raffaele 
Borsotti, Paolo Cerutti, Antonio Ciurleo, Maurizio Ceravolo, Luca Consonni, 
Francesco Nessa, Silvia Offria, Rosanna Pella, Roberto Preioni, Christine Sinoquet, 
Paolo Velonà, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi oltre ai consiglieri supplenti 
Sebastiano Siviglia, Oscar Borsotti, e Giuseppe Capasso. Giustificata l’assenza di 
Attilio Rosso e Debora Dei Giudici. 
Questi i punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precedente e pubblicazione sul sito www.avisdomo.it 
2) Comunicazione del Presidente su attività svolta nell’Ufficio di Presidenza 
3) Definizione spesa massima per Ufficio di Presidenza 
4) Progetto Avis-Cai aggiornamenti sull’iniziativa 
5) Scelta uditori per assemblea nazionale Avis 
6) Nomina Comitato festa campestre 
7) Partecipazione a feste primaverili di Beura Cardezza (21 aprile) e Ornavasso ( 1 
maggio) 
8) Marmellata per i donatori. Impegno di spesa con Cooperativa La Prateria 
9) Cessione personale medico/tecnico Asl Vco 
10) Comunicazione della dottoressa Zucchinetti per riduzione orario lavorativo 
11) Buoni mensa per dipendente Michela Moretti 
12) Manutenzione rotonda Avis 
13) Nomina Comitato festeggiamenti 60* Avis Domodossola 
14) Varie e eventuali 
 
Ad inizio di seduta il segretario Antonio Ciurleo proponeva di anticipare il quarto 
punto all’ordine del giorno al primo, essendo presenti in sala i due delegati del Cai, 
Tiziano Maimone e Oreste Carosio per l’iniziativa che vede insieme Cai e Avis 
Domo. Il consiglio approva la mozione d’ordine all’unanimità. 
  
4) Progetto Avis-Cai aggiornamenti sull’iniziativa 
 Dopo una sommaria descrizione da parte del presidente Maurizio Ceravolo 
l’iniziativa viene spiegata nei dettagli dal consigliere Paolo Cerutti. Vengono illustrati 
i rifugi che fino ad oggi hanno appoggiato l’iniziativa che sarà presentata a fine 
maggio agli organi d’informazione. 
Vengono forniti i preventivi per l’acquisto dei due tipi di magliette. Il consigliere 
Francesco Nessa raccomanda di avere più di un preventivo e che questa diventi una 
prassi anche per gli acquisti futuri. Maurizio Ceravolo fa presente di averne chiesti 
anche a ditte locali, senza però ottenere nessuna risposta. Il consiglio dà mandato a 
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1Nessa a richiederne uno o più a ditte autoctone e se questo sarà minore rispetto a 
quello della ditta Seven Act di Milano si acquisteranno in loco. 
Dopo ampia e approfondita discussione si decide di stampare 500 magliette da dare ai 
rifugi e 100 tecniche con la scritta “Il cuore alla montagna, il sangue a chi ne ha 
bisogno” con i loghi del Cai e dell’Avis ossolana. Il costo complessivo è di tremila 
euro. 
Le magliette, di cui viene fatta vedere una prova, saranno consegnate a chi si 
presenterà ad uno dei qualsiasi rifugi aderenti all’iniziativa e risulterà iscritto all’Avis 
Ossolana. Chi non ha questo requisito potrà acquistare la maglietta al prezzo di 9 
euro. 
Chi invece effettuerà il 90% di tutti i rifugi aderenti all'iniziativa. attualmente sono in 
dieci fra quelli del Cai e dei privati, potrà ritirare in sede Avis Domo la maglietta 
tecnica fino ad esaurimento scorte. 
Per dimostrare di aver visitato i rifugi bisognerà farsi timbrare un piccolo opuscolo, a 
cura dell’Avis,  dove sarà illustrata l’iniziativa elencando i rifugi aderenti e lo sconto 
praticato agli avisini ossolani. 
Chi non è iscritto all’Avis Domodossola potrà acquistare una tesserina per completare 
i percorsi presso i rifugi aderenti all’iniziativa. Il prezzo è stato stabilito in 5 euro. 
Le magliette saranno consegnate ai singoli rifugi dopo accordo con il Cai seguendo il 
criterio della metà dei posti letto disponibili. 
Il progetto, nella sua completezza, viene approvato all’unanimità. Alle ore 21.50 si 
salutano i delegati del Cai per proseguire con l’analisi dell’ordine del giorno. Viene 
chiesto dal presidente Ceravolo di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno e 
precisamente la festa del donatore. All’unanimità il consiglio decide di mettere 
questo argomento al 15° punto prima delle varie e eventuali. 
  
1) Approvazione verbali seduta precedente e pubblicazione sul sito www.avisdomo.it 
I verbali vengono approvati aggiungendo i nomi dei consiglieri provinciali eletti nel 
direttivo dalle sezione domese e quindi pubblicati sul sito. Si astiene il consigliere 
Paolo Cerutti. 
  
2) Comunicazione del Presidente su attività svolta nell’Ufficio di Presidenza 
Maurizio Ceravolo relaziona il consiglio sull’attività svolta dall’Ufficio di 
presidenza. Alla prima riunione dell’ufficio di presidenza Maurizio Ceravolo  
comunica di aver rassegnato le dimissioni da presidente dell’Atletica Ossolana Avis e 
che il suo posto sarà preso dall’attuale vice presidente pro tempore Marcello  Biggio. 
Si è autorizzata la spesa per la stampa di schede di adesione al gruppo giovani. 
Queste verranno consegnate a tutti i donatari fino ai 35 anni che faranno una 
donazione nel 2013. In questa maniera si spera di poter avere l’adesione di qualche 
persona per ricostituire il gruppo giovani dell’Avis di Domodossola. 
È stato acquistato un programma per il protocollo facile on line. Costo € 90,00 + iva 
oltre alla stampa di altro materiale necessario per l’attività dell’Avis. 
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Viene fatto notare il problema di mancanza di condizionamento nella piccola saletta 
cucina che potrebbe diventare un problema in estate. Si propone di chiedere un 
preventivo per la posa di un condizionatore. Esclusa la possibilità di sostituire le 
brioches anche perché ci sono i panini da scaldare ogni giorno anche d’estate. Si 
decide l’acquisto di 5000 buste 2con finestra e 500 senza oltre alla ristampa dei 
moduli di donazione con il nuovo consenso sulla privacy. 
Il Consigli direttivo prende atto dell’attività svolta. 
  
3) Definizione spesa massima per Ufficio di Presidenza  
Stabilita in 500 euro la spesa massima da parte dell’Ufficio di presidenza, così come 
era per la precedente gestione. Il consiglio approva con la sola astensione di 
Francesco Nessa. 
  
5) Scelta uditori per assemblea nazionale Avis  
Vengono scelte le persone che parteciperanno come uditori al congresso nazionale 
che sono Luca Calstelnuovo, Carlo Turchi, Attilio Rosso, Maurizio Ceravolo e Silvia 
Protti. 
  
6) Nomina Comitato festa campestre 
Paolo Velonà, Roberto Preioni, Christine Sinoquet, Luca Consonni, Carlo Turchi, 
Sebastiano Siviglia  e Franco Giovangrandi sono nominati nella commissione feste 
dell’Avis. 
  
7) Partecipazione a feste primaverili di Beura Cardezza (21 aprile) e Ornavasso ( 1 
maggio)  
Viene chiesto ai consiglieri chi vuole partecipare allo stand delle feste primaverili. A 
quella di Beura Cardezza (21 aprile), non essendo stati invitati si decide di non 
andare. Per Ornavasso il 1 maggio le persone che faranno parte dello stand sono 
Rosanna Pella, Giuseppe Capasso, Osvaldo Vittoni, Christine Sinoquet, Francesco 
Nessa e Maurizio Ceravolo. 
  
8) Marmellata per i donatori. Impegno di spesa con Cooperativa La Prateria Viene 
data lettura della richiesta da parte della Cooperativa La Prateria per la fornitura di 
vasetti di marmellata al prezzo di € 3.10 (iva compresa a confezione). Il consiglio 
delibera per l’acquisto di duemila confezioni raccomandandosi di prendere i gusti 
classici. La consegna della marmellata ai donatori avverrà dal mese di maggio. 
  
9) Cessione personale medico/tecnico Asl Vco  
Viene formalizzata la cessione del personale medico/tecnico all’Asl Vco. Si tratta del 
medico Raffaele Borsotti e della dottoressa Zucchinetti, del biologo  Caldera e del 
tecnico  Michela Moretti. Si tratta di una prassi burocratica. Queste persone 
continueranno a svolgere un congruo orario di ore gratuite per l’associazione. 
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10) Comunicazione della dottoressa Zucchinetti per riduzione orario lavorativo  
Viene letta la missiva della dottoressa Zucchinetti che riduce l’orario di lavoro 
comunicandone il nuovo. 
  
11 ) Buoni mensa per dipendente Michela Moretti  
Il tesoriere Luca Consonni spiega la normativa per dotare la dipendente Michela 
Moretti di buoni mensa. Siccome è un servizio non continuativo si propone di 
acquistare dei buoni pasto, presso la mensa ospedaliera, per un importo complessivo 
di euro 500. Il buono pasto singolo ha invece un valore di € 4.50. Nel caso non3 
fossero utilizzati nel corso dell’anno si chiede al gestore della mensa di posticipare la 
loro scadenza. La proposta viene approvata dal Consiglio con l’astensione di 
Francesco Nessa, Christine Sinoquet e Silvia Offria. 
 
12) Manutenzione rotonda Avis 
Il segretario Antonio Ciurleo relaziona sui lavori fatti alla rotonda di via Mizzocola e 
precedentemente deliberati per portare la corrente. Il lavoro commissionato alla ditta 
Bianchetti Sergio di Villadossola è costato, iva compresa, 1200 euro anziché € 
1.452,00 come da preventivo. Il consiglio delibera di completare l’opera con la posa 
di luci. Il lavoro viene affidato alla ditta AR Impianti elettrici di Roberto Ausonia  per 
un totale di € 988,30 risultando la più conveniente rispetto al preventivo presentato 
dalla Casa del lampadario di Crevoladossola. 
Il consigliere Paolo Velonà porta a conoscenza del consiglio i preventivi per la 
manutenzione della rotonda che viene affidato alla ditta AR.CO.LI. sas di 
Villadossola, miglior offerente, al prezzo di  35 euro più iva per ogni taglio con 12 
interventi annui. Entrambi i preventivi vengono approvati all’unanimità. 
  
13) Nomina Comitato festeggiamenti 60* Avis Domodossola 
Viene nominata la commissione con il compito di predisporre un programma per i 
festeggiamenti del 60* di fondazione che cade il 28 maggio del 2014. Fanno parte di 
questa commissione di lavoro, che dovrà relazionare al Consiglio direttivo su 
iniziative e costi, Antonio Ciurleo, Raffaele Borsotti, Francesco Nessa, Maurizio 
Ceravolo, Adolfo Allegranza, Osvaldo Vittoni e Pella Rosanna. 
  
14) Festa del donatore 
Maurizio Ceravolo informa il consiglio sulle iniziative del 14 e 15 giugno in 
occasione della giornata mondiale del donatore. Il 14 mattino presso la Coop di 
Villadossola sarà proposta l’iniziativa AVIS-PREVENZIONE con la misurazione 
gratuita della pressione e del colesterolo. Alla sera nell’ambito della festa Giugno 
Insieme concerto. Antonio Ciurleo propone di farlo tenere da Salvatore Ranieri, ma la 
proposta sarà discussa dalla commissione festeggiamenti e portata in consiglio. Il 
presidente Maurizio Ceravolo propone anche la giornata del pane, da tenersi sabato 
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15 giugno con la consegna di tre quintali di pane alla popolazione in sacchetti da tre o 
quattro panini. Aderiscono all’iniziativa le panetterie domesi Cento, Da Germano, La 
Padula che forniranno 50 chili di pane gratis a testa mentre altri 150 chilogrammi 
complessivi saranno offerti dall’Avis. La distribuzione avverrà sabato 15 giugno al 
mattino nello stand della festa dell’Avis. Ciurleo propone di fare benedire il pane. Il 
costo per l’acquisto del pane da parte dell’Avis è di 600 euro ai quali si aggiungono 
340 per i sacchetti con logo di Avis Domo e dei tre panettieri. L’iniziativa viene 
approvata all’unanimità. 
  
15) Varie 
Si passa poi alle varie e eventuali. Il consigliere Antonio Ciurleo informa il direttivo 
sull’esito della riunione provinciale che ha visto l’elezione di Giovanna Occhetti 
proposta dalla sezione di Verbania. Su proposta dello stesso Ciurleo viene approvato 
all’unanimità la seguente mozione “Il consiglio direttivo dell’Avis comunale di 
Domodossola, dopo la relazione fatta dai componenti provinciali della riunione per le 
cariche elettive dell’Avis Vco, esprime il proprio rammarico per la scelta delle 
sezioni di Verbania e Omegna a non tener fede, ad un accordo pur non scritto, di 
permetter due mandati consecutivi allo stesso presidente provinciale uscente, come è 
avvenuto in passato per Verbania. Per questo Domodossola ha deciso di non accettare 
nessun incarico in ambito provinciale e auspica alla neo presidente di continuare ad 
operare in quell’ottica di unitarietà che aveva contraddistinto i quattro anni di operato 
di Maurizio Ceravolo”. 
Il Consigliere Francesco Nessa chiede che fine abbiano fatto i giacconi di fine 
mandato deliberato dal precedente consiglio direttivo. Luca Consonni informa che 
non si è potuto fare l’acquisto per mancanza di materiale da parte delle ditte fornitrici. 
Antonio Ciurleo propone di portare l’argomento nel prossimo ufficio di presidenza. 
Alle ore 23,55 la seduta termina. 
  
  
Il Segretario                    Il Presidente  
  

  

 

 

 

 


