
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Lunedì 26 settembre 2016 alle ore 21 presso la sede degli Alpini di Calice 
si è riunito il consiglio direttivo dell’Avis Ossolana. Sono presenti i consiglieri, Oscar 
Borsotti, Raffaele Borsotti, Maurizio Ceravolo, Antonio Ciurleo, Luca Consonni, 
Laura Gallina, Silvia Offria, Rosanna Pella, Christine Sinoquet, Sebastiano Siviglia, 
Osvaldo Vittoni, Carlo Turchi.  
Sono assenti giustificati Adolfo Allegranza, Elisabetta Giovannone, Attilio Rosso. 
Alla seduta assiste anche il consigliere provinciale Luca Castelnuovo. 
Il presidente Maurizio Ceravolo, costatato il numero legale, dichiara aperta la seduta 
passando alla discussione dell’ordine del giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PRIMA DI 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AVISDOMO.IT 
Il verbale è approvato all’unanimità. 

2) DATI DONATORI AL 26 SETTEMBRE. 
Il segretario Antonio Ciurleo comunica i dati che sono i seguenti; 67soci archiviati e 
55 nuovi soci per un totale di 3860 iscritti. 

3) AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CONTABILE 
Il tesoriere Luca Consonni illustra la situazione contabile alla data odierna. Una 
situazione che però non tiene conto degli effettivi rimborsi dell’Asl dell’anno in corso 
e quindi risulta non corrispondente alla realtà. Il disavanzo di cassa, alla data attuale, 
sarebbe di circa 16 mila euro. Fra le cause per questa situazione lo sforamento delle 
spese per il 60*. Quest’affermazione è contestata dal Presidente Maurizio Ceravolo 
che inviata il Tesoriere a portare in Ufficio di Presidenza e nel prossimo consiglio una 
specifica di questa situazione non concordando con questo dato. 
Unanime la richiesta dei consiglieri ad una maggiore accuratezza nelle spese. Il 
quadro sinottico di entrate e uscite fa parte integrante del presente verbale. 
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4) RESOCONTO ECONOMICO FESTA CAMPESTRE 
Il Tesoriere relazione sulla festa campestre di calice degli alpini e dell’Avis 
consegnando un quadro sinottico dettagliato delle due iniziative. A pesare su un utile 
piuttosto risicato gli investimenti per le strutture che quest’anno ammontano a € 
18.390. L’utile finale della festa per l’Avis è di € 502,39. 

5) GIORNATA DI PREVENZIONE DI AUTUNNO COLESTEROLO E 
PRESSIONE 
Il Segretario Antonio Ciurleo informa, che a seguito di accordi presi con la COOP le 
iniziative si svilupperanno su tre giornate: giorno 11 novembre alla Coop di 
Domodossola (Via Cassino), sabato 12 novembre al mattino alla Coop di Villadossola 
e al pomeriggio dalle 16 alle 18 conferenza all’Ipercoop di Crevoladossola. La Coop 
contribuirà al costo delle strisce con 250 euro. 
Pur mancando ancora molto tempo danno la loro disponibilità per giorno 11 (dalle 9 
alle 12)  i consiglieri Turchi e Borsotti (Oscara e Raffaele). Per Villadossola  (dalle 8 
alle 12)  Vittoni, Pella, Siviglia, Turchi. Per la disponibilità dei sanitari i dottori 
Borsotti e Zucchinetti. Per la conferenza al pomeriggio (dalle 16 alle 18)  il relatore 
sarà  Raffaele Borsotti. 
Nel prossimo consiglio si amplieranno le disponibilità di consiglieri e collaboratori. 
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6) ASCIUGATRICE PER SEDE 
Il Segretario informa della richiesta per acquistare un’asciugatrice fatta dal personale 
del centro trasfusionale sollevando dubbi visto che i dipendenti possono far  lavare e 
asciugare i camici dall’azienda presso la loro lavanderia. Si tratta di un dono fatto 
oltre venti anni fa. 
Dopo ampia e approfondita discussione, alla luce anche della condizione economica, 
sono a favore dell’acquisto i consiglieri Consonni, Sinoquet e Gallina (3) mentre  
Oscara Borsotti di astiene (1). Tutti gli altri, Oscar Borsotti, Maurizio Ceravolo, 
Antonio Ciurleo, Silvia Offria, Rosanna Pella, Sebastiano Siviglia, Osvaldo Vittoni, 
Carlo Turchi (8), votano contro e la proposta è bocciata. 

7) PROGRAMMAZIONE EVENTI 2016 
Si ricordano i mercatini di Natale di Domodossola e Santa Maria Maggiore per il 
17/18 dicembre nel capoluogo ossolano e il 10/11 in Vigezzo. Qui si decide di non 
partecipare. 
Per il giorno 17 dicembre, pur mancando ancora molto tempo, danno la loro 
disponibilità Oscar e Raffaele Borsotti, Maurizio Ceravolo, Carlo Turchi e Sebastiano 
Siviglia. L’organizzazione è demandata a un prossimo consiglio. 
La consigliera Sinoquet da’ la propria disponibilità per disporre materiale informativo 
dell’Avis in una bacheca in Vigezzo per il mese di dicembre. La proposta è accettata 
ringraziando la componente del direttivo.  

8) INIZIATIVA PRO TERREMOTATI 
Si decide di mettere una cassetta sia in sede sia nelle varie iniziative per raccogliere 
fondi per i terremotati. A fine dicembre si vedranno quanti soldi sono stati raccolti 
integrandoli, eventualmente, con un contributo da parte delle casse Avis. 

9)  LIMITAZIONI DONAZIONE A CAUSA DEL WEST NILE VIRUS 
(PROBLEMA ZANZARE):  RELAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO. 
Ecco la relazione del Direttore sanitario: 

“Sono più di 250 le specie di zanzare che pungono i mammiferi e quindi anche 
l’uomo. Questi insetti sono attratti dalla luce e dalle emissioni di anidride carbonica 
emessa degli esseri viventi. A ogni puntura la zanzara “preleva”, se lasciata agire 
indisturbata, fino a 2/3 millilitri di sangue (rubandoci quindi il mestiere!).  Il sangue 
è necessario, dopo l’accoppiamento che avviene in volo, per completare il ciclo 
riproduttivo. Quindi è solo la femmina che punge. Il fastidio provocato, che di solito 
si limita a una piccola bolla pruriginosa, è dovuto alla reazione dell’organismo alla 
inoculazione di una sostanza anticoagulante utile all’insetto per evitare che la 
formazione del coagulo blocchi l’afflusso del sangue tramite la proboscide.  
Ma le conseguenze più gravi sono legate alla possibilità di trasmettere malattie con 
l’inoculazione di parassiti e virus. Tra i parassiti la più importante e da tempo 
conosciuta è la malaria. Mentre per quanto riguarda i virus quello che da alcuni anni 
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ha incominciato a creare problemi dal punto di vista trasfusionale è il West Nile Virus 
(W.N.V.) E’ stato così denominato perché è stato isolato per la prima volta nel 1937 
nello stato africano dell’Uganda dove scorre il ramo occidentale del fiume Nilo. 
Confinato in Africa sino alla fine degli anni 90, in seguito ai cambiamenti climatici e 
agli spostamenti delle popolazioni, è giunto nel 96 in Romania e nel 99 negli USA. 
Ora è considerato endemico cioè molto frequente in tutti i continenti. La zanzara che 
più frequentemente trasmette questo virus è la più comune quella cioè che è attiva al 
crepuscolo e di notte a differenza della zanzara tigre che agisce anche di giorno: 
anche quest’ultima però è in grado di diffondere il virus.  
L’incubazione dura da 2 a 15 giorni ed i sintomi sono simili a quelli dell’influenza: 
febbre, dolori muscolari, mal di testa, malessere generalizzato. I sintomi in breve 
regrediscono; solo in soggetti anziani o già ammalati possono insorgere complicanze 
neurologiche che in rari casi sono mortali. 
Analizziamo ora le conseguenze relative alle donazioni di sangue. 
Le modalità di prevenzione della trasmissione tramite il sangue sono due: 
l’esecuzione di un test specifico o l’esclusione per 4 settimane del donatore che ha 
soggiornato nelle zone a rischio. Trattandosi di test che incide sul costo di ciascuna 
unità di sangue, la scelta tra le due metodologie è quindi legata alle scorte di sangue 
ed alle zone interessate dalla presenze della malattia. Ovviamente quando i focolai 
raggiungono province densamente popolate si ricorre all’esecuzione del test per 
evitare di non avere più unità di sangue a disposizione mentre nelle zone non colpite 
ci si limita ad una esclusione temporanea. 
Consideriamo l’andamento di questo anno. 
La temperatura relativamente bassa delle prime settimane dell’estate ha provocato 
una presenza inferiore alla media delle zanzare; al contrario il prolungarsi di 
giornate soleggiate in settembre ha avuto un effetto contrario. La riprova di questo 
sta nel fatto che le province interessate all’inizio sono state inferiori al previsto 
mentre nel mese di settembre sono progressivamente aumentate arrivando a lambire i 
confini del VCO. Questo ha determinato dei problemi di carenze di sangue 
soprattutto per il gruppo sanguigno di gruppo 0,  richiesto dall’Ospedale Maggiore 
di Novara, in quanto alcuni donatori che sono iscritti alle Avis di Omegna e Stresa 
risiedono in provincia di Novara e quindi non possono essere chiamati alla 
donazione. 
Attualmente sono previste esclusione dalle donazioni per le zone del sud della 
Sardegna, le province del Lazio, Roma e Grosseto e tutte le province che sono 
attraversate dal fiume Po. In particolare la diffusione lungo il fiume è avvenuta 
progressivamente partendo dalla foce ed arrivando sino a Torino”. 
Il consiglio ne prende atto. 
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10) VARIE ED EVENTUALI  
Il Presidente informa dell’iniziativa dell’Avis Vco di pubblicizzare l’Avis sui mezzi 
pubblici decisa nell’ultima riunione. 
Il Segretario informa delle risposte avute dall’Asl su sedie, sede e murales. Per il 
nuovo murales si decide di istituire, su richiesta del consigliere provinciale Luca 
Castelnuovo, un concorso dando mandato all’Ufficio di Presidenza di redigere il 
regolamento e portarlo nel prossimo consiglio direttivo. 
La consigliera Sinoquet chiede che la data della convocazione di ottobre avvenga 
prima del 25 ottobre per motivi personali, impossibilitato a presenziare da giorno 21 
al 29 ottobre anche Carlo Turchi. 
Alle ore 22,50, non essendoci più argomenti, la seduta termina. 
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