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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 03. 04.08 
 

Alle ore 21.00 del 03.04.08 presso l’aula magna dell’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, 
10 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, 
Gentinetta Giancarlo, Ventrella Michelangelo, Turchi Carlo, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine, 
Novaria Paolo) su 15, più 3 consiglieri supplenti (Bertolini Giovanni Maurizio, Franchi Elisa, Nisi 
PierCesare) su 4, più il consigliere provinciale Preioni Roberto, il presidente e il segretario 
dell’Atletica Avis Ossolana (Ceravolo Maurizio e Raffaele Sfratato), più il direttore sanitario dr. 
Raffaele Borsotti. 

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. 
 

Prima di inziare la 
seduta il vice-segretario 
vicario Paolo Cerutti porta 
in visione ai convenuti alcune 
foto del suo viaggio 
umanitario in Senegal, in 
particolare si può vedere in 
allegato il momento della 
consegna delle magliette 
sponsorizzate dell’Avis 
ossolana: i bambini 
ringraziano l’Avis alzando le 
mani. 

Prima di iniziare il 
presidente Carlo Pasquali 
cede la parola al direttore 
sanitario dr. Raffaele 
Borsotti, per chiarire la 
posizione da lui assunta nel 

corso dell’Assemblea provinciale di sabato 29 marzo u.s. 
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Il dr. Raffaele Borsotti legge quindi ai convenuti le considerazione già fatte inserire a 
verbale nel corso dell’Assemblea provinciale del 29 marzo u.s. ed aggiunge quindi le seguenti 
ulteriori considerazioni:  

A suo parere il consigliere Regionale Piazza, 
nel corso dell’Assemblea dell’Avis domese del 
febbraio scorso, ha parlato per bocca della sig.ra 
Tiziana Tacchini (consigliera Nazionale) e con fare 
intimidatorio, ha dichiarato come fosse essenziale 
che la chiamata dei donatori venisse effettuata dalle 
Avis, pena la non corresponsione del contributo pro 
donazione previsto dal decreto legge in vigore. Tutto 
questo senza tenere minimamente conto della 
convenzione tra asl VCO  e Avis ossolana che è 
trasparente e pubblicata sul sito www.avisdomo.it. Il 
dr. Borsotti tende, inoltre ad evidenziare come i 
“soloni” che vengono da Torino predicano bene e 
razzolano male visto che a Torino vengono scartate il 
5% delle unità raccolte a fronte dello 0% del SIT di 
Domodossola. 

Inoltre il dr. Borsotti, si mostra molto 
dispiaciuto e contrariato che la consigliera Tiziana 

Tacchini, nel precisare il suo disappunto sulla chiamata dei donatori effettuata direttamente dal SIT 
di Domodossola, se la prenda sempre con la persona più anziana del gruppo di consiglieri provinciali 
dell’Avis ossolana, la sig.ra Giovanna Pellizzon, che ormai prossima all’ottantina, finisce per 
trovarsi in comprensibile difficoltà nel dover giustificare qualcosa di peraltro ben riconosciuto anche 
dalla stessa direzione dell’asl VCO che ha appena confermato la convenzione a suo tempo già 
pubblicata sul sito Avis. 

Inoltre, con le considerazioni negative alla relazione morale del presidente provinciale Marco 
Maierna, il dr. Borsotti, riferisce di aver voluto rispondere indirettamente a calunnie nei suoi 
confronti esternate nel corso di un consiglio dell’Avis di Verbania da parte del loro direttore 
sanitario e puntualmente a lui riportate. Se il provinciale dovesse rivolgersi ai probiviri per gli 
opportuni provvedimenti nei suoi confronti, il dr. Borsotti richiederà la pubblicazione del verbale in 
cui sono state riportate le frasi calunniose, come del resto succede per i verbali della nostra sezione 
trasparenti e tutti pubblicati direttamente sul sito www.avisdomo.it. Se l’Avis provinciale dovesse 
perseverare in quest’ottica di scontro, non resterà che proporre, quanto già ipotizzato dall’ex 
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segretario Antonio Renati, che minacciò, a suo tempo la costituzione dell’AVOS (associazione 
volontari ossolani del sangue), senza obblighi nei confronti dell’ Avis e quindi senza dover più dare 
soldi né al provinciale né al regionale e nazionale. 

La consigliera Christine Sinoquet, riferisce di aver votato contro la mozione del presidente 
provinciale per lo sfogo che più volte la sig. Tiziana Tacchini ha avuto nei confronti della nostra 
vice-presidente Giovanna Pellizzon, anche se ritiene che il dr. Borsotti avrebbe dovuto parlarne 
prima coi consiglieri provinciali dell’Avis di Domodossola. 

Anche il vice-presidente Francesco Nessa, ritiene che la mozione contro la relazione morale 
andava riferita prima. 

Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, riferisce di non aver preso bene la 
mozione del dr. Borsotti, ma apprezza le motivazioni date in questa occasione e lamenta di come la 
sig. Tiziana Tacchini, non abbia mai sviscerato direttamente nella sede opportuna la questione 
“chiamata donatori” limitandosi a lamentele con la nostra vice-presidente vicaria. Personalmente 
ritiene doverosa la richiesta di convocazione di un consiglio provinciale straordinario per richiedere 
le dimissioni della sig.ra Tiziana Tacchini ed in alternativa propone le dimissioni in massa di tutti i 
consiglieri di Domodossola. 

Il consigliere provinciale Roberto Preioni, pur approvando il contenuto della lettera dichiara 
sconcerto nel non essere stato previamente informato della mozione contro la relazione morale di 
Maierna. Si mostra comunque in accordo con Gentinetta per la richiesta di dimissioni della sig.ra 
Tiziana Tacchini. 

Il presidente Carlo Pasquali, anche per la conoscenza personale che ha del consigliere 
nazionale Bruno Piazza dà certamente per scontata la sua buona fede nell’intervento fatto alla  nostra 
assemblea, intervento che tendeva solo a segnalare l’ipotesi di dover rinunciare alla quota corrisposta 
da decreto per la convocazione dei donatori. 

In proposito il dr. Borsotti, segnala come l’Avis di Aosta abbia rinunciato alla quota 
corrispondente a circa il 40% del contributo pro-donazione lasciando la gestione delle chiamate al 
primario del SIT che ha così ottenuto di abbassare la quota di scarto dal 5% al 2 %. 

Il consiglio dell’Avis di Domodossola approva quindi all’unanimità la proposta del vice-
presidente provinciale Giancarlo Gentinetta di convocare un consiglio provinciale straordinario in 
cui chiedere le dimissioni della sig.ra Tacchini. 

 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il verbale viene approvato all’unanimità 
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Punto 2 : Organizzazione “FESTA DEL MIELE” in collab orazione con APAVO. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come sia in corso di definizione l’iniziativa che già 
negli anni passati alcuni donatori avevano suggerito: distribuire barattoli di miele ossolano ai 
donatori che si presentano per la donazione di sangue. Si è pensato quindi di sospendere l’iniziativa 
del buono per il Bar e di sostituirla con la consegna del barattolo di miele. In proposito segnala come 
siano già stati presi accordi col sig. Paolo Mottini e il sig. Elvio Arrigoni, rappresentanti dei 
produttori apistici ossolani (APAVO). 

Per ragioni tecniche è stato valutato di non 
produrre vasellame inferiore ai 500 gr., per cui 
verranno preparate delle etichette che contengano un 
logo appositamente studiato per l’iniziativa 
dall’ottimo e creativo architetto Giancarlo Prola, che 
personalmente ringrazia. In allegato la bozza del logo 
studiato per l’iniziativa.  

Per propagandare al meglio la consegna delle 
2000 confezioni ai donatori che presenzieranno alla 
donazione nel periodo estivo, si è pensato quindi di 
dare inizio alla propaganda con una “FESTA DEL 
MIELE” la cui organizzazione è prevista per sabato 
21 giugno sotto i portici di piazza mercato. 

In quella occasione i produttori di miele si 
impegnano ad organizzare un piccolo museo che 
possa raccogliere vecchi favi e quant’altro possa 
propagandare il lavoro di tutti i produttori apistici 
ossolani nel corso dei secoli. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come l’iniziativa preveda la preparazione di 
circa 2000 vasetti da 500 gr di miele che verranno distribuiti ai donatori che effettueranno la 
donazione nel periodo estivo dopo la festa. Per l’organizzazione della festa è stato istituito un 
comitato e per l’Avis ossolana è stato nominato il presidente Carlo Pasquali. 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato chiede di poter avere a 
disposizione del pacco gara previsto nella gara a tappe del 23-24-25 maggio p.v. una confezione di 
miele. A tal proposito il presidente Carlo Pasquali fornisce al segretario il numero telefonico di 
Paolo Mottini. 
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In merito alla organizzazione della “FESTA DEL MIELE” il consiglio approva 
all’unanimità. 

 
Punto 3 : Sponsorizzazione banchi di beneficenza ossolani con magliette propagandistiche. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come il vice-segretario vicario abbia valutato la 
possibilità di regalare ai banchi di beneficenza organizzati nelle valli ossolane magliette 
propagandistiche dell’Avis.  

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, 
riferisce di aver avuto l’idea in occasione  di una 
predica di Don Massimo, parroco di Malesco, in cui 
chiedeva collaborazione ai parrocchiani per la 
preparazione del banco di beneficenza da istituire in 
occasione della festa di S.Pietro patrono del paese: 
né è quindi scaturita l’idea di una maglietta con la 
pubblicità per l’Avis ossolana eventualmente da 
distribuire alle pro-loco e parrocchie ossolane che 
ne volessero usufruire per assegnargli un numero 
della lotteria o un biglietto di consolazione. 
Presenta quindi la bozza in allegato da cui si evince 
come, l’avventore, che “tira al banco”, comprando i 
biglietti del banco di beneficenza, possa capire 
come donare sangue non costi nulla e sia un “gesto impagabile”. In questo modo più che la 
maglietta, lo scopo sarebbe quello di sensibilizzare il potenziale donatore verso l’iscrizione all’Avis 
locale. 

Il consiglio delibera quindi all’unanimità per l’acquisto di 1000 magliette con il logo 
presentato in allegato con diverse taglie da adulto. Incarica quindi il presidente Carlo Pasquali per 
l’ordine delle magliette presso la ditta Barbieri già ben disposta in occasione della preparazione delle 
magliette per il Senegal. Si demanda invece all’ufficio di presidenza la preparazione di lettere da 
inviare alle pro-loco e parrocchie dell’Ossola segnalando la possibilità di avere le magliette per le 
eventuali lotterie o banchi di beneficenza. 
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Punto 4 :Attività gruppo giovani. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, constatata l’assenza di un rappresentante del gruppo giovani, 

cede la parola al vice-presidente Francesco Nessa il cui figlio è vice-presidente del gruppo giovani. 
Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce come il gruppo giovani si riunisca in assemblea 

nella serata di venerdì p.v. e di come in ogni caso sia già stato prenotato un pulman a 63 posti per la 
una gita a Gardaland che vorrebbero organizzare prima dell’estate: in proposito è stato valutato un 
costo di 20 € per i donatori e di 25 € per i non donatori. Il pulman verrà pagato col budget di 3000 € 
messo a disposizione del gruppo giovani come tutti gli anni. 

Il vice segretario vicario Paolo Cerutti segnala di aver contattato un rappresentante della 
pro-loco di Crevoladossola: già ad inizio anno si era mostrato disponibile per organizzare insieme 
(gruppo giovani pro-loco Crevoladossola e gruppo giovani Avis ossolana) una festa campestre 
presso l’Oasi di Crevoladossola. Il sig. Rosso Mauro, insieme alle figlie del gruppo giovani pro-loco 
di Crevoladossola è stato quindi invitato all’assemblea dei giovani di venerdì p.v. 

 
Punto 5 : Dimissioni Francesco Nessa da consigliere delegato Avis dell’Atletica Avis 

Ossolana. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come il vice-presidente Francesco Nessa abbia 

rassegnato le dimissioni da consigliere dell’Atletica Avis Ossolana e queste si siano mostrate 
irrevocabili nonostante le pressioni di tutto l’ufficio di presidenza perché rimanesse. 

Approfittando dell’occasione il presidente Carlo Pasquali segnala  inoltre come sia stata 
inviata una lettera di protesta ufficiale al presidente dell’AAO per l’arrivo 11° assoluto e 1° dei 
donatori del tesserato Avis e AAO Giacinto Grassano che per l’occasione non indossava la divisa 
ufficiale dell’Atletica Avis Ossolana: in questo modo è andata persa una buona occasione 
pubblicitaria.  

Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo, si scusa, ma riferisce come 
l’episodio sia avvenuto nonostante l’atleta fosse stato da lui stesso sollecitato a cambiare la divisa 
anonima che indossava prima della partenza: inoltre segnala come la stessa FIDAL possa diffidare 
l’atleta per non aver indossato la divisa ufficiale della società. 

 
Punto 6 : Nomina nuovo delegato A.A.O. tra i consiglieri effettivi. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, chiede la disponibilità a ricoprire la carica lasciata libera dal 

vice-presidente Nessa. 
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Su suggerimento del vice-segretario vicario Paolo Cerutti viene nominato il consigliere 
Paolo Novaria che già ha collaborato con la presidenza dell’AAO nella costruzione della nuova 
sezione del sito dedicata sia alla gruppo sportivo che alla organizzazione della corsa a tappe di fine 
maggio. 

 
Punto 7 : Acquisto striscioni pubblicitari per Arco gonfiabile A.A.O. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come l’Atletica Avis Ossolana abbia a disposizione un 

arco gonfiabile offerto dal gruppo “RUNNING”: l’arco verrà gestito direttamente dal gruppo 
sportivo che si è impegnato a pagare una cifra di 50 € ogni volta che viene gonfiato e quindi 
utilizzato; nulla vieta che, in caso di richieste da parte di altre società, possa essere subaffittato 
l’utilizzo dell’arco con un ricarico minimo da quantificare. Vista la disponibilità a posizionare 
striscioni pubblicitari lungo i montanti, le diagonali e il trave dell’arco gonfiabile, si chiede la 
disponibilità all’acquisto di striscioni col logo Avis. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come, nel corso di una riunione 
dell’ufficio di presidenza, sia stata bocciata la proposta dell’acquisto diretto dell’arco gonfiabile, 
visto il costo di oltre 4000 €, in occasione di questo consiglio è stato invece deciso di portare 
all’attenzione dei consiglieri la possibilità di acquistare striscioni pubblicitari come già riferito dal 
presidente. Il totale degli striscioni utilizzabili potrebbe essere di 5 per parte, comprensivi di 2 
montanti, 2 diagonali e 1 orizzontale. Personalmente il vice-segretario vicario propone l’acquisto di 
4 striscioni verticali, col logo Avis analogo ai pennoni già acquistati, e due orizzontali, uno col logo 
Avis ossolana ed uno col logo Atletica Avis Ossolana, lasciando gli spazi diagonali a disposizione di 
eventuali sponsor individuati dall’A.A.O. 

Il vice-presidente Francesco Nessa consiglia l’acquisto di materiale leggero (di stoffa) 
ritenendo il PCV un materiale troppo pesante per essere attaccato con velcro, come suggerito dal 
direttivo dell’AAO. 

Il consiglio, con la sola astensione non motivata del consigliere Carlo Turchi, delibera per 
lasciare la decisione ultima all’ufficio di presidenza. 

 
Punto 8 : Autorizzazione spese straordinarie & urgenti per Avvio nuova 

computerizzazione. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come nel prossimo mese di maggio verrà 

presumibilmente abbandonato il sistema attuale di gestione dei donatori. Vista la necessità di 
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provvedere ad alcuni aggiustamenti del nuovo programma per la gestione della segreteria, chiede 
quindi la disponibilità a spese urgenti per la messa a punto definitiva. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come, la disponibilità per spese di 
aggiustamento del programma ci sarà tempo di chiederla in un successivo consiglio ad avviamento 
avvenuto, richiedendo magari la disponibilità per un contratto di manutenzione e modifica 
quantificabile in alcuni giorni lavorativi di un operatore della ditta fornitrice. La situazione attuale 
richiederebbe invece la possibilità di by-passare gli eventuali ordini urgenti di materiale di consumo 
o informatico che seguendo canali istituzionali Asl non potrebbero certo essere considerati come da 
consegnare in urgenza. 

Il consiglio approva all’unanimità con l’astensione del vice-segretario vicario Paolo Cerutti. 
 

Punto 9 : Concerto di primavera per Avis-arte. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce, come, nonostante la volontà espressa da tutto l’ufficio 
di presidenza per organizzare nella sera del 24 maggio, un concerto di cori della val d’Ossola, per 
ragioni di salute, siano venute a mancare la disponibilità del coro Andolla e del coro Valdossola, per 
cui propone di rimandare tutto all’anno prossimo avvisando del disguido anche la corale di Varzo 
che costituiva il terzo coro resosi disponibile. 

Il consigliere Paolo Novaria propone di coinvolgere altri cori ed in proposito propone il coro 
di Gospel “wite spirit” di cui conosce alcuni membri. 

Alcuni consiglieri suggeriscono poi il nome del coro “Edelwais” della valle Vigezzo. 
In attesa di contattare i cori nominati, si decide comunque di organizzare la presentazione del 

pulmino, in un’altra occasione che potrebbe coincidere con la festa del miele di cui si è già parlato. 
 
Punto 10 : Rinnovo borsa di studio studenti superiori statali. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, suggerisce di comprendere anche il Rosmini, visto la presenza 
del dr. Borsotti e della dr.ssa Zucchinetti per una conferenza con gli studenti delle classi quarte, 
mentre negli anni passati l’Avis non aveva fatto nessuna propaganda presso quella scuola. 

Il vice-presidente Francesco Nessa precisa come al Rosmini gli studenti che devono fare 
l’esame di maturità siano pochi. 

Commentando che anche alla scuola agro-forestale di Crodo la classe di maturandi è una sola 
il presidente Carlo Pasquali ipotizza di sospendere la borsa di studio per l’anno scolastico 2007-08. 
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Il consiglio approva la sospensione per l’attuale anno scolastico con il voto contrario del 
vice-segretario vicario Paolo Cerutti e l’astensione di Paolo Novaria e del tesoriere Franco 
Giovangrandi. 

 
Punto 11 : Nomina delegazione Assemblea Nazionale Riva del Garda. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come per il 2008 sia stata scelta per l’assemblea 
nazionale la sede di Riva del Garda visto che la regione Trentino Alto Adige era in grado di mettere 
a disposizione gratuitamente l’area logistica per il raduno, mentre l’area di Bellaria, utilizzata negli 
anni precedenti risultava a pagamento. 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce inoltre di aver avuto assicurazione dal gruppo giovani 
per la partecipazione di 4-5 rappresentanti, mentre tra i presenti e no vengono proposti i seguenti 
nominativi: Pellizzon Giovanna, Sebastiano Siviglia, Carlo Turchi, Roberto Preioni, oltre al 
presidente Carlo Pasquali. 

 
Punto 12 : Varie ed eventuali. 
 
A) Investimenti fondo cassa più redditizi. 
 
Il vice presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, chiede se sia stata fatta un’indagine per 

ottemperare a quanto richiesto dai revisori dei conti in occasione dell’ultima assemblea. 
Il tesoriere Franco Giovangrandi, riferisce di aver valutato “pronti contro termine” a 3 mesi 

presso CARIPARMA ad un tasso del 2.6%. 
Il dr. Borsotti riferisce di un tasso del 3.6% presso UNICREDIT. 
 
B) Lavori sistemazione area festa campestre. 
 
Il vice presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, riferisce di come il gruppo alpini di 

Calice stia provvedendo alla messa a norma dell’area della festa: i lavori vengono eseguiti in 
economia e quindi chiede che in un successivo consiglio venga vagliata la proposta di provvedere 
come Avis alla parte economica (acquisto del materiale) che si aggira sui 2500 € circa. 
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C) Fondo per apparecchiature. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, al fine di poter gestire al meglio le risorse 

finanziarie per acquisto di apparecchiature, suggerisce la netta distinzione a bilancio, per gli anni 
futuri delle entrate contributo Asl dalle altre entrate per oblazioni, festa campestre, 5 per mille e 
lasciti eventuali. 

 
D) Nuovo codice fiscale A.A.O.. 
 
Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato segnala il cambio del proprio 

codice fiscale in 02144800030. 
 
E) Disponibilità pubblicità gratuita per l’Avis sul li bricino propagandistico corsa a 

tappe A.A.O. 
 
Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato segnala la disponibilità di una 

pagina pubblicitaria sul libricino propagandistico della corsa a tappe del mese di maggio e chiede 
contestualmente cosa mettere. 

Su suggerimento del vice-segretario vicario Paolo Cerutti verrà inserita una pagina che 
riporti la calcomania “Io corro per l’Avis” già preparata nel corso del 2007, con l’aggiunta eventuale 
della frase “Donare si può” presa dal libricino sportivo ad hoc preparato sempre nel 2007. 

 
F) Ringraziamenti 5 x mille e suo rinnovo. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, ringrazia i 244 donatori che nella compilazione del 

730 per l’anno 2007 (redditi 2006) hanno voluto segnalare il numero di codice fiscale della nostra 
sezione per la corresponsione del 5 per mille dei propri redditi: si ipotizza un incasso intorno ai 5000 
€. Segnala quindi il rinnovo dell’adesione al 5 per mille e quindi si richiede una nuova adesione 
anche per il 730 2008 (redditi 2007). 

 
G) Ultima riunione presso la ex scuola infermieri del S.Biagio. 

 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come per il futuro non possa essere più 

utilizzata la sede attuale dei consigli in quanto l’aula attualmente utilizzata verrà ristrutturata per 
ospitare provvisoriamente la sala prelievi del laboratorio analisi di Domodossola. 
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Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta suggerisce l’utilizzo della sala del CAI in 
via Borgnis a Domodossola, mentre il consigliere provinciale Roberto Preioni segnala la necessità di 
trovare anche un ambiente adatto e sufficientemente ampio per la preparazione della spedizione dei 
giornalini. 

 
La riunione termina alle ore 23.00 circa. 
 
 
 
 
         


