
 

 

Giovedì 17 ottobre alle ore 21 si è svolta la riunione del consiglio direttivo dell'Avis 
Comunale di Domodossola presso la sala del Centro del Volontariato. 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Alessandro Borsotti, Raffaele Borsotti, 
Antonio Ciurleo, Maurizio Ceravolo, Luca Consonni, Silvia Offria, Rosanna Pella, Roberto 
Preioni, Christine Sinoquet, Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi. Assente il consigliere Paolo 
Cerutti. 
Presenti i consiglieri supplenti Oscar Borsotti, Giuseppe Capasso, Attilio Rosso e 
Sebastiano Siviglia. Assente Debora Dei Giudici. 
Presente anche il consigliere Provinciale Laura Gallina mentre Silvia Protti giustifica la sua 
assenza per motivi di lavoro. 
Alla riunione sono inoltre presenti Silvano Bianchetti e Alessandro Persini rispettivamente 
segretario e presidente dell'Atletica Avis Ossolana. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo constatato il numero legale, presenti 12 consiglieri su 13, 
dichiara la seduta valida procedendo alla discussione dell'ordine del giorno 
 
APPROVAZIONI VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE 
SUL SITO AVIS DOMODOSSOLA. 
Il consigliere Adolfo Allegranza propone delle correzioni dovute ad errori di stesura. La 
stessa cosa fa notare la consigliera Silvia Offria, pur senza specificare, avendo 
dimenticato il verbale a casa. Il Segretario Antonio Ciurleo ritiene che alcune delle 
correzioni proposte siano pretestuose e suggerite da altri. Il Consiglio decide di apportare 
solo alcune correzioni che vengono inserite nel verbale. Il punto all'ordine del giorno viene 
approvato con 10 voti a favore e uno, quello del Segretario, contrario. 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che gli argomenti discussi nell'unico Ufficio di 
presidenza fra il consiglio di settembre ed ottobre sono tutti portati all'ordine del giorno di 
questa sera. 
 
DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI FRANCESCO NESSA E PAOLO VELONA' 
Il Presidente Maurizio Ceravolo  legge la lettera fatta pervenire dal consigliere Francesco 
Nessa, consegnata a mano il 12 settembre in sede: 
"Il sottoscritto Francesco Nessa, Consigliere in carica dell'Avis in intestazione, con la 
presente comunica le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica suddetta in seno 
all'Associazione, con effetto immediato". 
Il primo consigliere supplente risulta essere Debora Dei Giudici la quale però ha rinunciato 
per iscritto, per motivi di lavoro, a subentrare con la seguente motivazione: "(...) rinuncio 
alla carica di consigliere Avis cosciente di non poter garantire a questa associazione una 
presenza costante e un impegno responsabile. Lascio volentieri il posto a qualcuno che 
possa garantire un maggior supporto". 
Il secondo consigliere supplente risulta essere Attilio Rosso, che accetta l'incarico. 
La sua surroga viene approvata e diventa, per decisione del consiglio, immediatamente 
esecutiva. 
Il Presidente Maurizio Ceravolo passa poi a leggere la lettera di dimissioni consegnata a 
mano il 4 ottobre, prima di un Ufficio di presidenza, dal vice presidente vicario Paolo 
Velonà. 
Ecco il testo integrale della missiva: 
"Con la presente, il sottoscritto Paolo Velonà, consigliere e Vice presidente in carica di 
Codesta Spett.le Avis, comunica le proprie dimissioni irrevocabili dalle citate cariche in 
seno a suddetta Associazione. 
Sottolineo che le dimissioni sono presentate, non per motivi di dissapori o divergenze con i 
consiglieri e tanto meno con l'Ufficio di Presidenza, ma per motivi strettamente personali. 



 

 

Vorrei ringraziare chi mi ha dato fiducia in questi anni e mi ha fatto fare una esperienza 
dalla quale ho tratto molte cose positive, attività che ho cercato di svolgere sempre nel 
bene e nell'interesse dell'Associazione, quindi ringrazio tutti i Presidenti, i Segretari, i 
Tesorieri, i Consiglieri, i Primari e tutto il Personale del Centro Trasfusionale, non riporto i 
nomi per non dimenticare nessuno. 
AugurandoVi, un proficuo lavoro e che abbiate sempre la volontà di fare l'interesse 
esclusivo dell'Associazione, porgo cordiali saluti". 
Fra i consiglieri supplenti risultano a pari voti Oscar Borsotti e Sebastiano Siviglia. In 
questo caso ha precedenza il tesserato Avis più anziano che risulta essere Siviglia il quale 
accetta l'incarico. 
La sua surroga viene approvata e diventa, per decisione del consiglio, immediatamente 
esecutiva. 
 
ELEZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO 
Il Presidente Maurizio Ceravolo informa che, con le dimissioni di Paolo Velonà, si deve 
eleggere un vice presidente vicario, proponendo Osvaldo Vittoni come vice presidente e 
Carlo Turchi come vice presidente vicario chiedendo però se ci sono altre proposte in 
merito. 
Il segretario Antonio Ciurleo legge la missiva di Marilena Protti del 15 ottobre, nella quale  
la consigliera provinciale si rende disponibile per la carica di vice presidente vicario. Il 
regolamento, però, non contempla questo caso affermando che il vice presidente vicario 
deve essere scelto fra i componenti del consiglio. 
Non essendoci altre proposte viene messa ai voti quella di Osvaldo Vittoni come vice 
presidente e di Carlo Turchi come vicario. Il consiglio approva con la sola astensione di 
Rosanna Pella. 
 
GIORNATA DI PREVENZIONE DEL 26 OTTOBRE 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa il consiglio che questo punto si divide in due parti; la 
prima riguarda l'organizzazione della giornata del prossimo 26 ottobre e successivamente 
si parlerà di iniziative di prevenzione nelle scuole. 
Per la giornata all'Iper Coop di Crevoladossola il ritrovo dei volontari è previsto per le ore 
8.30. Quasi tutto il Consiglio si rende disponibile a partecipare nell'organizzazione. I 
controlli inizieranno alle ore 9 e andranno avanti fino alle 12.  
La sera bisognerà predisporre una cassetta per le  offerte il cui ricavato, come 
precedentemente deliberato, sarà consegnato alla famiglia di Vittorio Pirazzi di Pieve 
Vergonte. Il Consiglio propone un'unica cassetta delle offerte libere da dividere poi con la 
D.O.M.O. 
Per il concerto del Civico corpo musicale di Domodossola si delibera, all'unanimità, un 
rimborso spese forfettario di 300 euro. 
Si passa poi alla discussione della campagna di prevenzione. Il presidente Maurizio 
Ceravolo informa della campagna regionale che auspica una collaborazione fra diverse 
associazioni proponendo lezioni unitarie nelle scuole fra Avis e D.O.M.O. 
La consigliera Christine Sinoquet ribadisce come la collaborazione fra Avis e D.O.M.O. sia 
stata sempre osteggiata dai dottori Cerutti e Borsotti con suo grande dispiacere. 
A quel punto interviene il consigliere Raffaele Borsotti che chiede di verbalizzare tutto il 
suo intervento, riportato qui di seguito: 

"All’ultima riunione dell’ufficio di presidenza svoltosi il 4 c.m. sono stato presente, a norma di 

decisione del consiglio direttivo, in quanto vi erano degli argomenti sanitari . Tra i vari argomenti 

mi è  stato richiesto  il  parere  sul programma proposto di interventi nelle scuole per la 

sensibilizzazione degli allievi alla  donazione di sangue e donazione di midollo osseo. Avendo io 



 

 

espresso delle perplessità sulle modalità concordate, si era deciso di sottoporre al consiglio  

direttivo del 17 c.m. la questione. Non avendo riscontrato nell’ordine del giorno uno specifico 

punto, riassumo in questo scritto, da allegare al verbale, il mio parere. La proposta presentata e, 

alquanto scorrettamente, già inviata alle scuole prima di sentire il parere del consiglio prevede  

che  nelle due ore messe a disposizione si trattino contemporaneamente i due argomenti: la 

donazione del sangue e quella del midollo.   

L’esperienza maturata in oltre 30 anni di questa attività mi permette di rilevare come due ore 

siano state addirittura alcune volte insufficienti solo per trattare la donazione di sangue. Infatti il 

programma elaborato dal sottoscritto e condiviso dai precedenti consigli prevedeva: 

1.  breve introduzione riguardante l’associazione ed i suoi compiti ( circa 15 minuti) ,  

2.  visione di un accattivante filmato prodotto dall’AVIS di Bologna ( circa 20 minuti) in 

sostituzione dei filmati proposti dalla regione con scene  inadatte per la loro inutile 

crudezza e assi poco realistiche, 

3.   ampio commento riguardante non solo la donazione di sangue e le sue modalità , ma 

soprattutto  

4.  prendendo lo spunto  dalla necessità di  adeguati stili di vita, una lezione sui 

comportamenti sessuali e relative conseguenze  avendo come obbiettivo primario  la 

salvaguardia della salute dei ragazzi – per inciso argomenti che hanno riscontrato in 

separata sede l’apprezzamento degli insegnanti- 

5. spazio per le domande  e relative delucidazioni. 

Come si evince da quanto esposto, due ore sono appena sufficienti. Poiché a tali incontri , fino a 

quando ne ha avuto il tempo, ha partecipato anche il nostro tesoriere, sarei felice di ascoltare un 

suo parere in merito.  Inoltre mi sembra che relegare in coda ad una affrettata lezione  sulla 

donazione di sangue , le spiegazioni circa la donazione del midollo, sia un mancato riconoscimento 

alle valenti professionalità che negli anni hanno saputo far crescere il consenso intorno alla 

donazione di midollo e che sono state finora in grado di utilizzare al meglio le due ore concesse. 

Nell’ufficio di presidenza mi è stato detto che da quest’anno la disponibilità è limitata a due ore 

per entrambi gli argomenti. Ebbene posso tranquillamente chiarire che tale informazione è frutto 

di totale ignoranza nel senso che si ignora che non vi è alcuna limitazione come da dichiarazione 

rilasciatami dal professor Carmelo ARCORACI preside dell’istituto Marconi e  dell’istituto Einaudi, 

che mi ha autorizzato a riportare la sua affermazione ed anzi ricorda che un esperimento di 

concentrare i due argomenti in due ore fu fatto anni fa creando solo confusione negli allievi. 

Poiché è chiaro che il problema non è sul tempo da dedicare, ma è relativo alla figura del 

sottoscritto che a torto o a ragione potrebbe creare degli scomodi paragoni, dichiaro che, pur di 



 

 

ottenere un’offerta didattica all’altezza di quanto finora l’AVIS di Domodossola ha sempre voluto 

mantenere , sono disposto a farmi da parte. Ritengo di poter essere più che degnamente 

sostituito dalla dr.ssa Lucia ZUCCHINETTI,  come peraltro già molte volte fatto negli ultimi tempi 

stante i sempre più gravosi impegni di lavoro che mi hanno purtroppo convinto a lasciare 

anticipatamente l’attività". 

Segue un dibattito con diversità di vedute. Alla fine si propone di portare nelle scuole l'importanza 

della donazione del sangue e del midollo osseo e cordone ombelicale in quattro ore, equamente 

divise, da svolgersi in due volte. 

L'argomento viene approvato all'unanimità. 
 
MANIFESTAZIONI 60° AVIS: APPROVAZIONE CAPITOLO DI SPESA 
A tutti i consiglieri viene consegnato il verbale dell'ultima commissione festeggiamenti che 
viene allegato integralmente: 
Il 26 settembre, alle ore 21 presso la sede Avis di Domodossola, si è riunita la 
Commissione per i festeggiamenti del 60° di fondazione. Erano assenti i consiglieri Adolfo 
Allegranza e Attilio Rosso che sostituisce il dimissionario Nessa. 
Si sono discusse le proposte già deliberate, in linea di massima dal Consiglio Direttivo, 
analizzando i preventivi. 
1) Libro. Sarà proposto nel formato 17x24 tutto a colori in 112 pagine. La copertina sarà 

di 300 grammi con plastificazione lucida od opaca. La carta interna di 135 grammi 
patinata opaca. La proposta più conveniente è quella della ditta Mascotte di 
Domodossola che ha proposto un prezzo di € 1.90 a libro. A questo bisogna 
aggiungere l'Iva che può essere del 4% se fatta da una casa editrice oppure del 21%. 
Si è offerto a darci il patrocinio gratuito per la stampa la società Ultravox editrice di 
Ossolanews che così ci permetterebbe di risparmiare 1000 euro. Gli altri preventivi 
sono stati chiesti alla casa editrice di Napoli Grafica elettronica, ma risulta più cara così 
come la ditta Grossi di Domodossola. La scelta della commissione è per la prima 
proposta. Spesa prevista € 6000. 

2) Mezza maratona dell'Avis con arrivo e partenza da Domodossola. Sarà organizzata 
per domenica 8 giugno 2014. Costo 25 euro (metà per gli avisini). Percorso in via di 
definizione. Il contributo che sarà  devoluto all'Atletica Avis Domo sarà di ottomila euro. 
Necessaria una pubblicizzazione su rivista del settore, oltre ad apertura del sito 
internet per vedere percorso e modalità d'iscrizione. 

3) É stato redatto il regolamento per il concorso del logo portato ad approvazione nel 
prossimo consiglio. Rimane invariata la spesa di 1500 euro. 

4) Per l'annullo si cerca un francobollo particolare. Rimane invariata la spesa di 1000 
euro. 

5) Si è pensato di donare un gioco ai giardini pubblici di via Trieste a Domo in una 
giornata nella primavera del 2014. Sono stati presi contatti con l'amministrazione 
comunale. Il pomeriggio vedrà anche la partecipazione di due clown oltre alla pulizia 
della vecchia targa di commemorazione. Costo previsto 2000 euro. 

6) Giorno 27 maggio, giornata del 60* di fondazione  si propone una serata con i cori in 
chiesa a Domodossola. Presi contatti con coro Andolla e Gospel. Spesa prevista 1000 
euro. 

7) 6 settembre 2014 concerto della Fanfara alpina e dei Bersaglieri in piazza Mercato a 
Domodossola (chiedere anche teatro Galletti per sicurezza). Le due bande hanno, in 
linea di massima confermato la loro presenza. Spesa prevista 1000 



 

 

8) Sarà organizzata una giornata Avis nell'ambito della festa del Boden di Ornavasso per 
il 7 settembre 2014. La mattina ci sarà la prova del colesterolo mentre la sera ballo con 
l'orchestra Omar (rinomata e conosciuta). Costo della serata 6000 €. Per la serata di 
Domodossola si è ancora in alto mare. 

9) Torneo di tennis a 32 giocatori da tenersi a Villadossola. Costo 506 euro oltre 500 per i 
premi ai primi tre classificati. Iscrizione: Dieci euro (metà per gli avisini). 

Per pubblicizzare le varie iniziative si propone un capitolo per pubblicità di almeno € 6000 
da dividere sul territorio. 
Rimane fuori da questo preventivo la giornata del 4 ottobre che vedrà il gemellaggio con 
Gassino Torinese, la presentazione del libro e dell'annullo speciale, il mini concerto della 
banda di Domodossola e la cena finale (costo 30 € metà per i donatori Avis) Tutte queste 
iniziative dovranno essere presentate in una conferenza stampa agli organi d'informazione 
il più presto possibile 
La spesa prevista, fino ad oggi, per queste manifestazioni ammonterebbe a 32.500 euro. 
Rimangono ancora da definire spettacolo in Ossola e serata conclusiva.  
Si passa così a discutere e deliberare voce per voce. Per prima si discute del problema 
della mezza maratona dell'Avis. Il segretario dell'atletica, Silvano Bianchetti, illustra il 
percorso che viene allegato al verbale (allegato 1) 
Viene chiesto all'Atletica Avis Ossolana di iniziare a chiedere i permessi ai vari Comuni. La 
data dovrà ancora essere scelta, ma si farà in modo che non ci siano altre concomitanze 
con gare, soprattutto nella zona. La pubblicità verrà fatta anche sulla rivista "Correre". 
Il Segretario Antonio Ciurleo  informa che da dicembre/gennaio ci sarà uno spazio 
quindicinale, a cura dell'ATLETICA AVIS OSSOLANA con consigli per correre, anche la 
prima volta, una mezza maratona sul settimanale Eco Risveglio. Si decide di abbassare a 
18 euro il costo dell'iscrizione (stabilito in 9€ per i donatori Avis) e di fornire premi   di tipo 
tecnico e/o gadegt anziché premi in denaro per i primi arrivati, L'Atletica sarà affiancata 
nell'organizzazione dal Presidente e Segretario dell'Avis. 
Le proposte, con le opportune modifiche, vengono approvata all'unanimità ed esaurita la 
necessità della loro presenza i due consiglieri dell'Atletica Avis Ossolana abbandonano la 
seduta. 
Si prosegue analizzando le altre  proposte varate della commissione per il 60° di 
fondazione. Per quanto riguarda il libro, rispetto alla proposta, c'è da aggiungere un 
preventivo arrivato dalla litografia Kartografica Toce sas di Anzola d'Ossola che propone il 
libro al prezzo per copia € 1.77 più iva (€ 1.84) per tremila copie. 
Un costo leggermente inferiore al precedente della ditta Mascotte di Domodossola che è 
di  € 1.90 per copia. Il consiglio, dopo ampia discussione decide si chiedere alla 
kartografica se può applicare l'iva al 4%. In caso contrario il volume sarà fatto editare da 
Ultravox con un costo di € 5928 con un risparmio di quasi cinquecento euro rispetto alla 
Kartografica con iva al 22%. La proposta viene votata dalla maggioranza, con voto 
contrario di Antonio Ciurleo. 
Approvati  all'unanimità  le decisioni della commissione del 60* dell'Avis  Ossolana in 
particolare la scelta di una serata in occasione della Sagra  della patata 2014. La serata 
avrà un costo indicativo fra i 5000 e 6000  euro e si terrà lunedì 1 settembre 2014 a 
Montecrestese. 
Per tutte queste iniziative, con esclusione della serata di cui sopra e di un gadget di 
promozionw pubblicitaria per 6 mila euro, il consiglio delibera una spesa di 40 mila euro. 
Oltre al comico nella Sagra della Patata rimane da stabilire anche il costo della serata 
conclusiva del 4 ottobre con cena danzante finale 
 
ACQUISTI OMAGGI PRIMA DONAZIONE 
Il tesoriere Luca Consonni informa che le chiavette Usb da 8 Gb. costano l'una 6,73 euro 
più iva. Se ne acquisteranno 300 per una spesa di circa 2500 euro. Inoltre saranno 



 

 

acquistati anche altri gadget per altri 1500€ essendo terminati quelli in dotazione. La 
proposta viene approvata all'unanimità. 
La consigliera Christine Sinoquet verso le 23 lascia la seduta per problemi familiari. 
 
RESOCONTO ECONOMICO FESTA CAMPESTRE DI CALICE 
Il tesoriere Luca Consonni consegna e spiega resoconto economico della festa di Calice 
(allegato 2 del verbale) che viene approvato all'unanimità. 
 
CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 
Il Tesoriere Luca Consonni informa che il conto corrente alla banca Cariparma e quello 
accesi pressi Poste Italiane risultano essere poco convenienti. Per questo si propone di 
chiuderli. La proposta viene accettata all'unanimità con la sola astensione del tesoriere 
Luca Consonni. 
 
INIZIATIVE MAGLIETTE " LA PRIMA A 18 E L'ULTIMA A 70". 
Il Presidente, Maurizio Ceravolo, chiede al Cinaiglio se riproporre l'iniziativa magliette ai 
donatori "la prima a 18 l'ultima a 70" poiché si rende necessario integrare la dotazione con 
l'acquisto di alcune magliette in taglie ormai esaurite. Il Consiglio approvata all'unanimità 
con la sola astensione del consigliere Antonio Ciurleo. 
 
RATIFICA DECISIONI DELLA COMMISSIONE MISTA AVIS-MEDICI PER ESAMI 
GRATUITI AL DONATORE. 
Si legge quanto deliberato dalla Commissione composta da Francesco Nessa, Raffaele 
Borsotti e Paolo Cerutti. È già stato stampato un volantino a disposizione di tutti i donatori. 
 
SITUAZIONE PROVINCIALE DEL VCO DOPO IL CONSIGLIO PER ELEZIONE DEL 
NUOVO PRESIDENTE 
Il presidente Maurizio Ceravolo, informa di quanto accaduto nella riunione del Consiglio 
Provinciale del 15 u.s. ricordando che giovedì si terrà una riunione fra i quattro presidenti 
delle comunali del Vco per cercare di trovare una soluzione alla surroga del Presidente 
uscente dimissionario. Fino ad allora si possono fare solo ipotesi. Il presidente si impegna 
a convocare, dopo questa riunione, tutti i consiglieri provinciali di Domodossola per 
prendere una decisione definitiva. 
La consigliera Silvia Offria, nella sua duplice veste di consigliera comunale e provinciale, 
mette in risalto l'assurda situazione venutasi a creare adducendo motivi di campanilismo, 
alla base di questi problemi, fra Domodossola e Verbania e la pessima figura fatta ad 
Ornavasso l'altra sera. Ribadisce anche che la sua disponibilità a vice presidente vicario  
provinciale  potrà essere riproposta solo previo accordo che garantisca serietà e 
deontologia nell'operato del consiglio stesso. 
Il segretario Antonio Ciurleo ribadisce come non si tratti di un problema di  campanilismo 
fra queste due sezioni, ma della clamorosa marcia indietro di Omegna e del loro 
candidato. 
 
 
LETTERA DEL RESPONSABILE DEL SIMT-VCO PER PUBBLICAZIONE SUL 
GIORNALINO. 
Il segretario Antonio Ciurleo. Dopo aver reso edotto il consiglio della presentazione di uno 
scritto destinati alla pubblicazione sul giornalino AVis da parte del Dott. Cerutti, facente 
funzioni di Primario SIMT legge il quinto capoverso che viene riportato integralmente a 
verbale: 
"(...) Speriamo che l'Avis ossolana rimanga comunque un'isola felice e che, non si faccia 
superare dalle altre Avis del territorio che forse oggi, più di ieri, comprendono meglio 



 

 

l'importanza di un buon rapporto col personale medico del SIMT. I donatori identificano 
l'Associazione coi medici perché a loro, in caso di bisogno, si rivolgono e spesso hanno un 
conforto e/o un suggerimento sul proprio stato di salute". 
La frase nasconde, a detta anche del Presidente Maurizio Ceravolo un attacco a questa  
Presidenza Avis e per questo informa di avere già pronta una risposta in caso di decisione 
di pubblicazione. La consigliera Silvia Offria non ravvisa in questa frase  nessun attacco, e 
nulla di offensivo nei confronti della presidenza sostenendo che si tratta di differenti 
interpretazioni dello scritto, ma non trova concorde nè il Segretario nè il Presidente. 
Analogamente anche il tesoriere Luca Consonni dichiara di non aver ravvisato nulla di 
offensivo nello scritto. La discussione prosegue per una decina di minuti e al suo termina 
viene messa ai voti la proposta di pubblicare la lettera sul prossimo giornalino, il consiglio 
delibera per la non pubblicazione a maggioranza avendo espresso voto favorevole alla 
pubblicazione  i consiglieri Silvia Offria, Luca Consonni e Adolfo Allegranza. Tutti gli altri 
consiglieri sono per la non pubblicazione. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere la seduta viene dichiarata sciolta alla ore 
00,25 del giorno 18 ottobre. 


