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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 02 .10.07 
 
 Alle ore 21.00 del 02.10.07 presso l’aula magna della ex scuola infermieri professionali 
dell’ospedale S.Biagio di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale 
dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 8 
consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Velonà Paolo, Cerutti 
Paolo, Turchi Carlo, Simona Manuela, Sinoquet Christine) su 15, più 3 consiglieri supplenti 
(Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Bertolini Giovanni Maurizio) su 4, più 2 consiglieri provinciali 
Preioni Roberto e Nisi Piercesare, più gli invitati Lorenzo Bellò, presidente del gruppo Giovani e 
Raffaele Sfratato segretario dell’ Atletica Avis Ossolana. 
 Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario Paolo Cerutti. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 : Presa atto dimissioni consiglieri Munizza Giuseppe e Maffioli Lidia e nomina 
contestuale a consiglieri effettivi di Siviglia Sebastiano e Novaria Paolo – contestuale invito 
come consiglieri supplenti a Nisi PierCesare e Pioletti Edgardo. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, constatata la presenza dei neo consiglieri Siviglia Sebastiano e 
Novaria Paolo, ne ratifica la nomina con diritto di voto nelle deliberazioni assunte nel corso del 
presente consiglio. Constata la presenza del neo consigliere supplente Nisi Piercesare, mentre 
avrebbe gradito un cenno di conferma o di rinuncia da parte di Pioletti Edgardo che, pur avendo 
ricevuto una lettera di invito personalizzata, non ha risposto all’invito né con la sua presenza, né con 
un lettera o telefonata. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come la prima esclusa tra i soci votati sia la 
sig. Franchi Elisa, che già in passato aveva preso parte ai consigli della sezione e che eventualmente 
darebbe un buon apporto. 
 
Punto 3 :Presentazione programma definitivo festa del donatore e organizzazione interventi. 
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Il presidente Carlo Pasquali r:porta come segue quanto deliberato dall’ufficio di presidenza 
riunitosi all’uopo la sera prima. 

 
SABATO - h.14.30-16.30 – CONVEGNO con interventi della dr.ssa Laila Cattani, dr. 

Paolo Cerutti e dr.ssa Lucia Zucchinetti. 
 
Per l’occasione è stato preparato il volumetto dietetico già deliberato in un consiglio 

precedente, che viene illustrato ai convenuti dal vice-segretario vicario Paolo Cerutti. Il costo è 
stato preventivato in 1800 € + IVA con stampa entro giovedì da parte della ditta Mazzocchi di 
Villadossola. 

Per il convegno verranno preparati alcuni zainetti col logo Avis in cui verranno inserite le 
seguenti cose: 
 - 1 libricino dietetico; 
 - 1 copia della relazione della dr.ssa Zucchinetti; 
 - 1 copia delle diapositive del dr. Cerutti; 
 - 1 libricino “Avis & sport” 
 - 1 calendario da scrivania 2008; 
 - alcuni adesivi “Io corro per l’Avis”; 
 - 1 penna “Avis” 
 - alcuni fogli ricavati da blocchetti per appunti della ditta Mazzocchi  
 - eventuali altri gadget. 
 Il vice-presidente Francesco Nessa ed il segretario Paolo Velonà si impegnano per la 
preparazione degli zainetti nel pomeriggio di venerdì e per il loro trasporto in una saletta contigua 
alla sala conferenze della Comunità Montana Valle Ossola. Ne verranno preparati una cinquantina 
ed eventualmente, se i partecipanti fossero in numero maggiore, si provvederà direttamente al 
convegno alla preparazione di altri zainetti senza le copie delle relazioni che sono state preparate 
solo in numero di 50. 
 
 SABATO - h.16.45-17.45 – PERCORSO TURISTICO  
 
 Il segretario Paolo Velonà si incarica di chiedere presso la pro-loco di Domodossola o al sig. 
Umberto De Petri la disponibilità di un accompagnatore turistico che attraverso il centro storico di 
Domodossola ci accompagni fino al “Largo donatori Ossolana del Sangue”. 
 
 SABATO - h.18.00-18.30 – CERIMONIA INAUGURAZIONE M ONUMENTO   
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 Come concordato in ufficio di presidenza, il presidente Carlo Pasquali dichiara di aver 
parlato col capo dei vigili urbani del comune di Domodossola. e di aver predisposto la chiusura del 
solo spicchio di rotatoria davanti al negozio Negri e quindi davanti ai gazebo per il rinfresco. In 
questo modo il traffico proveniente da Villadossola verrebbe deviato verso il rione Badulerio sia per 
quelli che avessero intenzione di proseguire per la val Vigezzo, che per chi volesse poi rientrare in 
Domodossola, mentre il restante traffico non subirebbe variazioni di sorta se non quella del blocco 
della direzione per la val Vigezzo il cui traffico verrebbe tutto indirizzato al rione Badulerio. Il capo 
dei vigili urbani ha comunque ritenuto doveroso provvedere alla chiusura di qualsiasi accesso alla 
rotatoria per qualche minuto in occasione della inaugurazione, benedizione e scopertura del 
monumento. 
 Il presidente Carlo Pasquali dichiara inoltre come, in loco, vista la sporgenza eccessiva dei 
cartelli direzionali in centro alla rotatoria, che rischiavano di coprire quasi interamente il 
monumento, si sia provveduto al taglio dei pali col cartello direzionale, mentre sono stati lasciati i 
cartelli catarifrangenti. 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce inoltre come su suggerimento del vice-presidente 
Francesco Nessa, siano stati ordinati 4 pennoni della lunghezza di circa 1 metro e mezzo da 
posizionare sopra il telo di copertura agganciati alla punta e penzolanti sulla zona erbosa della 
rotatoria. 
 Per quanto riguarda le madrine che dovrebbero fare il gesto di scoprire il monumento il vice-
segretario vicario Paolo Cerutti dichiara di aver ottenuto la disponibilità della figlia minore 
accompagnata da un’amica anch’essa donatrice. 
 Il presidente Carlo Pasquali dichiara di aver preso accordi con la dr.ssa Tiziana Mastrolillo 
dell’ufficio tecnico comunale per l’impianto di amplificazione per la cui installazione è già stato 
contattato il sig. Giancarlo Minoli elettricista: entro domani verrà da lui compilata la lettera di 
richiesta ufficiale all’ufficio tecnico. 
 Per la cerimonia il presidente Carlo Pasquali suggerisce la seguente scaletta: 

a) discorso iniziale introduttivo del presidente Avis; 
b) discorso del sindaco di Domodossola; 
c) discorso del Prefetto; 
d) discorso del presidente provinciale VCO; 
e) scopertura del monumento ad opera di giovani Avisini; 
f) benedizione del parroco Don Renzo Cozzi; 
g) discorso del parroco Don Renzo Cozzi; 
h) discorso del presidente provinciale Avis VCO. 
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 SABATO - h.18.30-19.00 – RINFRESCO/CENA  
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come l’ufficio di presidenza, abbia incaricato il 
tesoriere Franco Giovangrandi per il trasporto e montaggio in loco (nel posteggio antistante la 
piazza) di due gazebo (6x3 metri) che l’Avis custodisce in collaborazione col gruppo Alpini di 
Calice e che normalmente vengono utilizzati per la festa campestre di luglio. Si è convenuto inoltre 
di sistemare in loco anche alcuni tavoli per il rinfresco. Si sono quindi presi accordi col negozio 
Negri di fronte alla rotatoria per la preparazione di n° 50 coperti circa, con la possibilità, usufruendo 
del negozio all’uopo ben fornito, di una integrazione veloce qualora i convenuti fossero più 
numerosi. Per immortalare la cerimonia e quindi pubblicare le foto sui giornali locali verrà invitato il 
fotografo Falciola. 

Al termine del rinfresco il vice-presidente Francesco Nessa con il segretario Paolo Velonà, si 
impegnano a raccogliere pennoni e bandiere per spostarli alla cappuccina all’esterno del teatro dei 
frati cappuccini dove alle 20.45 avrà inizio lo spettacolo: 
 
 SABATO - h.20.45-23.15 – SPETTACOLO MUSICALE “LOVE – I migliori anni della 
nostra vita”   

 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come, poco prima dell’inizio dello spettacolo musicale 

sia privista la consegna delle targhe agli studenti vincitori della borsa di studio: (Darioli Carola, 
maturità presso la scuola Galletti iscritta al corso di Medicina a Pavia – Ferraris Fabrizio, maturità 
presso la scuola Einaudi iscritto al corso di Medicina a Novara – Genini Davide, maturità presso il 
liceo Spezia iscritto al corso di ingegneria industriale al politecnico di Milano – Vietti Giovanni, 
maturità presso scuola Marconi  iscritto al corso di giurisprudenza a Pavia). 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce inoltre come la compagnia “Arcademia” abbia 
giudicato positivamente la logistica del palco della sala dei Cappuccini, meglio sicuramente di quella 
del teatro Galletti. 

Per pubblicizzare lo spettacolo il presidente Carlo Pasquali, riferisce di aver preparato la 
stesura di un volantino e di un manifesto 50x70 che, previo giudizio dell’ufficio di presidenza al 
termine del presente consiglio, sarà inviato alla tipografia Mazzocchi per le stampe.  

Per la distribuzione dei volantini, necessaria per una pubblicità dell’evento musicale che non 
porti alla sala deserta, viene incaricato il gruppo Giovani nella persona del presidente Lorenzo Bellò 
presente in sala, nonostante alcune resistenze dovute al forte impegno richiesto. Visto l’impegno 
preso dalla tipografia Mazzocchi per la stampa entro giovedì sera, la distribuzione dei 1000 volantini 
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preparati dovrebbe avvenire per le vie e negli esercizi pubblici di Domodossola nei giorni di venerdì 
e sabato p.v. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce di distribuire i volantini nelle scuole 
anche se la maggior parte dei convenuti ritiene che i giovani siano più propensi a frequentare le 
discoteche. 

Il vice-presidente Francesco Nessa, suggerisce di addobbare le fiancate del pulmino con i 
manifesti dello spettacolo e con questo girare più volte per le vie di Domodossola. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce di addobbare il percorso di accesso al 
teatro con manifesti dello spettacolo, bandiere e pennoni portati in loco così come riportato nel punto 
precedente, dopo la cerimonia di inaugurazione e il rinfresco.  

In proposito il presidente Carlo Pasquali segnala come l’entrata sia posizionata a sinistra 
della chiesa. 

Per quanto riguarda i posti riservati ai consiglieri ed autorità invitate, il presidente Carlo 
Pasquali segnala come le prime due file della platea, con poltrone di colore diverso (40 posti circa) 
possano essere riservate, mentre la capienza complessiva arriva a 360 posti a sedere, più alcuni posti 
in piedi lungo i fianchi. 

In proposito il segretario Paolo Velonà, provvederà alla stampa di fogli formato A4, su cui 
risulti il posto riservato, da posizionare nelle prime due file, come suggerito dal presidente. 

 
Commenti e suggerimenti per la giornata di sabato: 
 
Per pubblicizzare l’evento “FESTA DEL DONATORE” il presidente Carlo Pasquali precisa 

come siano stati avvisati sia organi di stampa (Eco-risveglio / Popolo dell’Ossola / Prealpina / La 
Stampa) che Tv locali quali, ovviamente tele VCO azzurra che sarà sicuramente presente 
all’inaugurazione, ma più difficilmente alle premiazioni e la nuova Tv VCO Sat. 

Per quanto riguarda la visibilità dopo la festa, il presidente Carlo Pasquali segnala che a 
corollario di un suo articolo Eco-Risveglio ha promesso la pubblicazione delle foto di 10-12 premiati 
con le benemerenze più preziose. All’uopo si concorda di invitare il fotografo Falciola che risulta 
essere il fotografo ufficiale di Eco-risveglio. 

La consigliera Manuela Simona, vivamente dispiaciuta per la mancanza di linea elettrica 
che potesse permettere una migliore visibilità al monumento, suggerisce di provvedere al 
posizionamento di lampade da giardino a pannelli solari da posizionare nei quattro spicchi erbosi 
della rotatoria. 
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Dopo l’intervento del vice-segretario vicario Paolo Cerutti, che precisa come, in un contesto 
così illuminato come la rotatoria in questione, le luci da giardino non siano in grado di evidenziare 
molto di più il monumento la proposta non viene presa in considerazione. 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana, Raffele Sfratato, chiede se sia opportuna e 
richiesta la presenza del gruppo di atleti all’inaugurazione del monumento: in divisa o in borghese. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ritiene senz’altro positiva la presenza degli atleti, in 
divisa, ma in questo caso propone che siano almeno una diecina per creare un buon gruppo per una 
eventuale foto di rito: in caso contrario sarebbe meglio, per soli 4-5 atleti la presenza in borghese. 

 
DOMENICA - h. 9.00-9.45 – SANTA MESSA IN COLLEGIATA  
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala la preparazione di alcune preghiere da leggere in 

occasione della Santa Messa, che nei giorni prossimi concorderà con Don Renzo Cozzi. 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, suggerisce che nella lettura delle 6 intenzioni 

proposte dal presidente a Don Cozzi, vengano coinvolti alternativamente due Giovani, un ragazzo ed 
una ragazza. 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon, pensa che sia indispensabile la lettura della 
preghiera del donatore di Papa Giovanni XXIII, e suggerisce che siano i giovani a leggerla durante la 
Santa Messa o in alternativa la madrina del Labaro. 

 
DOMENICA - h. 10.00-13.00 – CERIMONIA DI PREMIAZION E 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce di come il vice-segretario vicario Paolo Cerutti abbia 

estratto dal programma Avis i numeri telefonici (cellulari) di 159 dei circa 260 donatori da premiare 
ottenendo così la conferma per il pranzo di alcuni premiati che se ne erano dimenticati.  

Il presidente Carlo Pasquali suggerisce, in linea di massima la presente scaletta: 
a) due parole di saluto del presidente Carlo Pasquali; 
b) dr. Borsotti e autorità eventualmente presenti secondo modalità e priorità  

      decise al momento; 
c) presidente Comunità Montana Valle Ossola che ci ospita. 

Valutato come pesante la lettura dei 260 nomi circa dei donatori premiati, tra cui risulteranno 
presenti indicativamente non più di un donatore su 4-5, il presidente Carlo Pasquali segnala la 
nomina come lettore ufficiale del vice-segretario vicario Paolo Cerutti che provvederà a chiamare 
per la premiazione gruppi di 50-60 donatori per volta. Ogni gruppo verrà intercalato dalla consegna 
di targhe ricordo alle Avis gemellate di Berzo Demo, Grosseto, alla delegazione polacca …ecc.  
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ha 
provveduto alla stampa dei buoni come da bozza 
allegata in collaborazione col segretario Paolo 
Velonà: si utilizzano i biglietti da visita della sezione 
cui viene incollata un etichetta “pasto 15 €” per gli 
amici simpatizzanti paganti, ed invece un’etichetta “pasto omaggio” per i consiglieri e gli ospiti tutti. 
Si rammenta come per i donatori premiati il buono pasto sia stato preventivamente spedito a casa. 

Il segretario Paolo Velonà passa quindi a distribuire ai convenuti il buono pasto omaggio 
preventivamente preparato e il calendarietto da tavolo 2008 a tutti i consiglieri presenti. 

I giovani nella sala predisposta, prosegue il presidente Carlo Pasquali, accoglieranno i 
donatori e amici paganti che il presidente avrà comunque invitato a ritirare il buono pasto e ne 
raccoglieranno i soldi. Al termine della cerimonia il gestore del Centro Sociale Ossolano provvederà 
a servire un breve aperitivo in fondo alla sala. 

Al termine dell’aperitivo, prosegue il presidente Carlo Pasquali, ci si trasferisce presso il 
Centro sociale ossolano. All’ingresso gli stessi giovani che hanno provveduto alla consegna dei 
buoni pasto ritirano i buoni consegnati e pagati. In presenza di persone senza il buono 
provvederanno alla riscossione dei soldi dei donatori sopraggiunti all’ultimo momento. Ovviamente 
consegneranno quanto raccolto al tesoriere Franco Giovangrandi. 

 
Commenti e suggerimenti per la giornata di domenica: 
 
La vice-presidente Giovanna Pellizzon ricorda come nel Box siano custoditi ancora diversi 

libri tra cui la pubblicazione su nosocomi ed ospedali nel VCO curata dal dr. Negri ed edita a cura 
della società di cultura medica ossolana: suggerisce quindi di offrirli nel corso della cerimonia di 
premiazione. 

Dopo aver valutato la presenza di ancora circa 200 libri, il consiglio concorda nel consegnarli 
ai donatori premiati insieme alla benemerenza. 

Su suggerimento del vice-segretario vicario Paolo Cerutti, il segretario Paolo Velonà e il 
vice-presidente Nessa, si preoccuperanno quindi di trasportare i libri nella sede della Comunità 
Montana Valle Ossola. 

A richiesta specifica del presidente la vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon segnala la 
prenotazione avvenuta da parte di 126 persone per il pranzo ad esclusione dei consiglieri presenti e 
non ancora prenotatisi. 

Chiudendo la scaletta dell’intera festa, che viene approvata dal consiglio senza ulteriori 
discussioni, il presidente Carlo Pasquali segnala come, nonostante vi fosse stata una specifica 
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richiesta in sede di consiglio di settembre, non verrà organizzata la musica in occasione del pranzo: 
per suggerimento diretto della sig.ra del Centro Sociale, di giorno la gente non si ferma a ballare ma 
tende ad andare a casa presto dopo il pranzo. 

 
Punto 4 : Proposta accoglienza e 
giro turistico per ospiti stranieri. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, 
riferisce come, in sede di ufficio di 
presidenza, siano state valutate le 8 
proposte suggerite dal consigliere 
Paolo Novaria e riportate qui a fianco. 

Dopo aver dato una lettura 
rapida alle proposte il presidente 
Carlo Pasquali riferisce come in 
ufficio di presidenza sia stata scelta la 
soluzione meno stancante ed 
ugualmente di notevole interesse 
culturale: la gita a Oira alla vecchia 
latteria turnaria e alla nuova latteria 
Sociale Antigoriana. 

Il consigliere Paolo Novaria, 
riferisce come il programma risulterà 
invertito con la visita mattutina della 
nuova latteria, mentre la preparazione 
della cagliata sia prevista nel 
pomeriggio: la gita, per coprire il costo 
del latte è prevista per 70 € circa 
complessivi. 

 
 
Il programma dovrebbe quindi essere il seguente: 

- h.9.30 partenza dall’albergo; 
- h.10 visita alla latteria Sociale Antigoriana; 
- h.12 pranzo al ristorante “C’era una volta “ ex “Le Colonne”; 

Proposta 1 - Orridi di Uriezzo 
• Mattina: Visita agli Orridi di Uriezzo e alla Chiesa di Baceno 
• Pranzo: Bar Ristorante del Parco a Crodo 
• Pomeriggio: Visita al Museo Nazionale Acque Minerali di Crodo, Parco delle Terme di 

Crodo, Centro Visite Parco Veglia Devero 
 

Proposta 2 - Mulini dei Graglia 
• Mattina: Con la vigezzina fino a Trontano, visita dei Mulini del Graglia 
• Pranzo: Ristorante Centrale da Franco a Trontano 
• Pomeriggio: Visita alla chiesa di Trontano, discesa con la vigezzina, giro per 

Domodossola 
 

Proposta 3 – Via dei Torchi e dei Mulini 
• Mattina: Salita al calvario e visita 
• Pranzo: Circolo ACLI del Calvario 
• Pomeriggio: Passeggiata lungo la “Via dei Torchi e dei Mulini” 

 
Proposta 4 – Oira 

• Mattina: Visita della latteria turnaria vecchia (possibile dimostrazione di lavorazione) e 
al borgo di Oira 

• Pranzo: Ristorante Le Colonne di Oira 
• Pomeriggio: Visita alla nuova Latteria Sociale Antigoriana 

 
Proposta 5 – Macugnaga 

• Mattina: Il Dorf e le frazioni di Macugnaga 
• Pranzo: Ristorante "Taverna del Rosa" o altri 
• Pomeriggio: Visita alla Miniera della Guia 

 
Proposta 6 – Vigezzo 

• Mattina: Visita di Re e Santa Maria Maggiore (museo spazzacamini) 
• Pranzo: Ristorante La Lanterna Blu di Druogno 
• Pomeriggio: Continuazione visita paesi della Vigezzo 

 
Proposta 7 – Formazza 

• Mattina: Riale e Morasco 
• Pranzo: Bar Ristorante tipico Walser Stuba 
• Pomeriggio: Visita a Formazza e alla Chiesa di Baceno 

 
Proposta 8 – Devero 

• Mattina: Da Devero a Crampiolo 
• Pranzo: Agriturismo Alpe Crampiolo 
• Pomeriggio: Da Crampiolo a Codelago 
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- h.15 dimostrazione lavorazioni alla vecchia latteria turnaria; 
- h.17 ritorno in albergo in tempo per l’inaugurazione del monumento. 

 
Punto 5 : Accoglienza e oneri per la passeggiata del donatore del 14 ottobre. 
 

Il presidente Carlo Pasquali invita a parlare l’organizzatore della passeggiata Paolo Novaria.
  

Il consigliere Paolo Novaria, riferisce come, grazie alla collaborazione di associazioni di 
volontariato della zona di Montecrestese, sia stato possibile sistemare il percorso della passeggiata. 
Inoltre l’unione delle associazioni ha permesso venisse offerto il pranzo a metà percorso, resta a 
carico dell’Avis l’organizzazione e la spesa del punto di ristoro a metà mattinata. 

Il consigliere Paolo Novaria, rilegge inoltre il programma: la passeggiata avrà inizio alle ore 
9 dalla Chiesa Parrocchiale e passerà attraverso Lomese, Chezzo, Veglio, dove è previsto uno 
spuntino, Groppallo e Altoggio; qui è previsto il pranzo, mentre nel pomeriggio, attraverso Naviledo 
e Alteno si ritorna alla Chiesa; sarà possibile anche salire sul campanile più alto dell’Ossola (67.5 m) 

Su richiesta specifica del vice-segretario vicario il consigliere Paolo Novaria riferisce come 
il percorso sia adatto alle famiglie con un impegno di circa 3 ore ed un dislivello di 300 metri: quindi 
una gita non faticosa. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche il consigliere Paolo Novaria 
ritiene che con pioggia battente non sia comunque proponibile. 

Al termine il presidente Carlo Pasquali ringrazia gli organizzatori Paolo Novaria e Paolo 
Pirocchi per l’ottima passeggiata proposta. 

Si aggiungono anche i complimenti del vice segretario vicario Paolo Cerutti che già ipotizza 
un eventuale ripetizione annuale. 
 
Punto 6 : Raccolta adesioni partecipazione alla festa del provinciale del 21 ottobre p.v. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come la festa del provinciale sia stata negli anni 
passati organizzata dalle sezioni di Domodossola e Stresa, mentre quest’anno l’organizzazione è 
carico della sezione di Verbania secondo il programma già riferito a settembre e riletto dal vice-
segretario vicario Paolo Cerutti. 

• 9.30 - Ritrovo presso parcheggio ospedale "Castelli" Verbania. 
• 10.00 - Visita guidata Santuario SS.Trinità di Ghiffa e parco regionale. 
• 12.00 - S.Messa presso la chiesetta del Santuario. 
• 13.00 - Pranzo presso il ristorante "La Canfora" a Griffa. 
• 15.30 - Visita guidata "museo del Cappello" di Griffa 
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Su proposta del vice-presidente Francesco Nessa il consiglio approva che la sezione paghi la 
quota di partecipazione dei consiglieri ossolani, con la sola astensione del presidente Carlo Pasquali 
e di Carlo Turchi. Ovviamente viene precisato che gli eventuali coniugi o amici debbano pagare la 
quota prevista. 

Vengono quindi raccolte le seguenti adesioni: Francesco Nessa (2 persone), Piercesare Nisi 
(2 persone), Sebastiano Siviglia (1 persona), Christine Sinoquet (1 persona), Carlo Pasquali (2 
persone), Paolo Cerutti (2 persone). Si lascia aperta comunque la possibilità di aderire anche più in 
là, comunque in tempo utile per segnalare alla sezione verbanese il numero dei partecipanti. 
 
Punto 7 : Richiesta contributo pro atleta per partecipazione BLOOD RUNNER organizzata 
dall’Avis comunale di Roma per il 14 ottobre. 

 
 Il presidente Carlo Pasquali invita a parlare il segretario dell’Atletica Avis Ossolana 
(A.A.O.) Raffaele Sfratato. 
 Il segretario dell’A.A.O. 
Raffaele Sfratato segnala come in 
sede sia giunto, via e-mail, l’invito ad 
una manifestazione tesa a 
pubblicizzare la donazione del sangue 
proveniente dall’Avis comunale di 
Roma. Come mostrato in allegato si 
tratta di gara competitiva di 10 km cui 
hanno aderito 4 soci dell’Atletica Avis 
Ossolana: Sfratato Raffaele, Grassano 
Giacinto e Gradogna Giuseppe, 
donatori presso la nostra sezione e 
Longoborghini Guido non donatore. Il segretario dell’A.A.O. chiede quindi di poter utilizzare il 
pulmino dell’associazione per recarsi fino a Roma e partecipare alla gara organizzata da “BLOOD 
RUNNER” associazione onlus di Roma. 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon pensa che sia poco conveniente utilizzare il 
pulmino per sole 4 persone. 

Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come l’A.A.O. abbia nelle proprie casse un 
residuo di gestione di circa 3000 € per cui suggerisce di non sovvenzionare il gruppo per la gara in 
questione anche considerando che all’atto della costituzione il presidente dell’A.A.O. Maurizio 

Domenica 14 ottobre 2007 
6a Edizione di Blood Runner 
Corri per…donare il sangue 
Villa Borghese ore 10 - Roma 

La gara competitiva si svolgerà, con la 
collaborazione tecnica dell’ACSI Campidoglio 
Palatino, sulla distanza di 10 Km, corsa non 
competitiva di km 5, seguirà la passeggiata non 
competitiva di Km. 2 e la bellissima corsa delle 
“Goccioline” riservata ai bambini. 
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Ceravolo aveva dichiarato, come risulta dal verbale, che qualsiasi gara fuori zona sarebbe rimasta a 
carico del gruppo sportivo e non sarebbe stato chiesto nulla all’Avis comunale. 

Le consigliere Christine Sinoquet e Manuela Simona si mostrano in accordo con vice-
presidente Nessa. 

Su precisa richiesta del vice-presidente Francesco Nessa, il segretario dell’A.A.O. Raffaele 
Sfratato, riferisce come la mancata partecipazione alla corsa organizzata dall’Avis di Omegna sia 
dovuta ad un disguido tecnico che ha fatto cambiare la data all’ultimo momento. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, come promesso nel corso di un ufficio di presidenza 
in cui ha ecceduto nel dimostrare la propria contrarietà alla proposta del vice-presidente Nessa, 
dichiara la propria astensione, ma ribadisce che, nella fattispecie, la manifestazione non è una 
manifestazione “qualsiasi” e quindi da ritenersi interamente a carico dell’Atletica, come da verbale 
del consiglio del novembre scorso, ma una manifestazione il cui nome “BLOOD RUNNER” precisa 
ampiamente quanto sia tipicamente organizzata dai donatori di sangue e specificamente tesa a 
pubblicizzare il dono del sangue. Personalmente, ribadendo comunque la sua promessa astensione, 
dichiara di essere moralmente dispiaciuto che i consiglieri Avis possano usufruire del pulmino e dei 
relativi costi di trasporto per rappresentanza con le sezioni gemellate di Grosseto e Berzo Demo, e si 
neghi la possibilità di usufruire anche solo del pulmino e costi di trasporto per chi per l’Avis 
“CORRE” e non fa solo mera rappresentanza. 

Messa ai voti, la richiesta dell’utilizzo del pulmino con le relative spese di gasolio e 
autostrada viene bocciata con una generale astensione ed il solo voto favorevole del neo consigliere 
Paolo Novaria. 

Rimesso ai voti il solo utilizzo del pulmino, nonostante la perplessità sulle condizioni dello 
stesso che secondo alcuni non permetterebbe un viaggio così lungo, la proposta viene approvata con 
la sola astensione del vice-presidente Francesco Nessa e del neo consigliere Paolo Novaria. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, ribadisce la propria delusione, soprattutto 
considerando che, nonostante i fondi disponibili, si arriva a chiedere la sponsorizzazione al CSV, 
chiedendo quindi per l’Avis fondi che sarebbe probabilmente altrimenti destinati ad altre 
associazioni ben più povere della nostra. 

 
Punto 8 : Varie ed eventuali. 

 
Vista l’ora tarda, il presidente propone di rinunciare alle varie ed eventuali, ma il vice-

segretario vicario Paolo Cerutti rammenta come il neo consigliere Paolo Novaria, abbia, nei giorni 
scorsi, aggiunto alcuni punti da discutere su argomenti proposti dal consiglio provinciale. 
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A) Avis nelle scuole: contattare docenti per eventuale finanziamento progetti. 
 
Il neo consigliere Paolo Novaria, riferisce come in sede di consiglio provinciale sia scaturita 

la proposta di recarsi nelle scuole per proporre la partecipazione e l’eventuale finanziamento di 
progetti specifici che le scuole volessero introdurre nel loro Piano di Orientamento Formativo (POF). 
Progetti non necessariamente che abbiano come argomento la donazione del sangue. 

La consigliera Christine Sinoquet riferisce come in sede di consiglio provinciale si sia 
mostrata contraria insieme all’avvocato Fornaroli. 

Il presidente del gruppo Giovani Lorenzo Bellò, precisa come in quella sede si sia proposta 
la cosa alle sezioni periferiche che eventualmente dovrebbero quindi trovare le risorse per farla al 
loro interno senza coinvolgimento dell’Avis provinciale. 

Il presidente Carlo Pasquali sottolinea come la ,proposta del provinciale sia molto 
impegnativa e richieda la ricerca di notevoli risorse sia umane che finanziarie. 

Su proposta del vice-segretario vicario Paolo Cerutti viene quindi messa ai voti una risposta 
concisa ed articolata come segue: “Il consiglio di Domodossola ritiene che, per la divulgazione 
della donazione del sangue presso gli studenti delle scuole superiori, sia sufficiente la “BORSA 
DI STUDIO” già istituita per gli anni  scolastici 2005-06 e 2006-07, che verrà, molto 
probabilmente, rinnovata.” 

La risposta viene approvata all’unanimità. 
 
B) Testimonial Paola Cardullo (commissione con Nessa?) 
 
Il neo consigliere Paolo Novaria, riferisce come, da tempo, il provinciale abbia coinvolto la 

compianosse di Wolley Paola Cardullo per la distribuzione di palloni firmati nelle scuole, nelle 
palestre e nei luoghi di ritrovo sportivo del VCO.  E’ stata quindi proposta la creazione di una 
commissione per la quale tra i consiglieri di Domodossola è stato individuato il nostro vice-
presidente Francesco Nessa. 

Il consiglio ne conferma quindi la nomina, pur risultando la perplessità sulle modalità di 
organizzazione. 

 
C) Relazioni tra provinciale e sezione comunale. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, ringrazia il neo consigliere Paolo Novaria per aver 

introdotto le argomentazioni del provinciale nell’agenda computerizzata del sito www.avisdomo.it, 
ma precisa come, in passato siano sempre mancate comunicazioni dirette tra il consiglio provinciale 
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e la sezione locale: vuoi per assenza dei nostri consiglieri, vuoi per dimenticanza, non si è mai potuto 
discutere ampiamente degli argomenti proposti dal provinciale nel consiglio di sede, come dimostra 
l’organizzazione dello “SPOT” da proporre alle scuole. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, propone qundi che il prossimo ufficio di presidenza 
si faccia carico di una richiesta ufficiale al presidente provinciale per avere un verbale provvisorio 
(bozza salvo approvazione) entro 10 giorni dalla seduta consigliare provinciale. Sarà quindi l’ufficio 
di presidenza a valutare in prima battuta le proposte del provinciale per inserirle poi eventualmente 
all’ordine del giorno del primo consiglio sezionale disponibile. In proposito il vice-segretario vicario 
Paolo Cerutti, riferisce di aver ricevuto una risposta negativa dal segretario provinciale Travaini, 
che vorrebbe attendere l’approvazione del verbale: se si vuole una sicura e certa trasmissione delle 
comunicazioni alle sedi periferiche l’unico modo è quello proposto di una bozza provvisoria del 
verbale. 

Il neo consigliere provinciale Paolo Novaria, riferisce come il clima nelle sedute del 
consiglio provinciale sia molto teso e poco aperto e costruttivo, tanto è gradevole e fruttuosa la 
nostra periodica riunione consigliare, tanto è pesante  e piena di conflittualità la riunione provinciale:  
considera sicuramente un impegno gravoso appartenere al consiglio provinciale, tanto che si riserva 
di rassegnare le dimissioni. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità la richiesta del verbale salvo approvazione così 
come proposta dal vice-segretario vicario. 

La riunione termina alle ore 23.15 circa. 


