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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 03 .06.2009 
 

Alle ore 21.00 del 03.06.09 presso l’aula SITRPO dell’Ospedale San Biagio a 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 (Sfratato 
Raffaele, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Offria Silvia, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine,  
Bellò Lorenzo, Velonà Paolo,  Nessa Francesco, Turchi Carlo) su 15, più 3 consiglieri supplenti 
(Allegranza Adolfo, Franchi Elisa, Nino Cesare) e l’ex consigliere provinciale Tuscano Sebastiano. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, saluta il neo Presidente Provinciale Avis VCO Maurizio 

Ceravolo ed il neo segretario Adolfo Allegranza, segnalando ai convenuti la loro recente nomina. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, 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 consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
Punto 2: Relazione consiglio provinciale VCO: dimissioni Tuscano Sebastiano e surroga con 
Allegranza Adolfo; budget di spesa. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, relaziona sul consiglio provinciale Avis VCO che si è 
riunito per ben tre volte prima di giungere alla definizione delle nuove cariche per il quadriennio 
2009-2012. Nel corso della seconda seduta, a fronte delle ripetute sollecitazioni da parte dei 
consiglieri delle altre sezioni, è stata avanzata la candidatura del nostro consigliere Maurizio 
Ceravolo che ha accettato la carica di Presidente, in attesa di trovare un segretario che si potesse 
affiancare alla sua figura per poter lavorare in comune accordo nella stessa sede: anche nei 
quadrienni precedenti si è sempre pensato alla nomina di segretario e presidente della stessa 
sezione. Dopo un iniziale giro di consultazioni, è stata trovata la disponibilità del sig. Allegranza 
Adolfo, che è quindi stato nominato consigliere provinciale grazie alle dimissioni del sig. Tuscano 
Sebastiano: nel corso dell’ultimo consiglio provinciale è stato quindi nominato prima consigliere e 
quindi segretario il sig. Adolfo Allegranza. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, prosegue quindi relazionando sulle cariche nominate nel 
corso dell’ultimo consiglio provinciale: presidente Maurizio Ceravolo, segretario Allegranza 
Adolfo, vice presidente vicario Marco Maierna dell’Avis di Verbania, vice-presidente Florio 
Masiero di Stresa e Amministratore Paola Albertalli  di Omegna. 
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Il consiglio approva all’unanimità le dimissione di Tuscano Sebastiano e la surroga a 
consigliere provinciale di Allegranza Adolfo. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, prosegue riferendo come i consiglieri provinciali non 
abbiano disponibilità finanziaria al di fuori del budget provinciale che non raggiunge i 10.000 € 
annuali: suggerisce quindi di deliberare un budget massimo per spese di promozione e 
compartecipazione ad eventi che dovessero coinvolgere l’attività delle singole sezioni comunali 
superato il quale i consiglieri debbano necessariamente chiedere il preventivo assenso del consiglio 
comunale. Ipotizza quindi la somma di 1.000 € come fondo da utilizzare entro il 31 dicembre di 
quest’anno: cifra che andrà eventualmente rideliberata per l’anno prossimo. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come nel corso del primo consiglio 
provinciale del nuovo quadriennio sia stata pubblicizzata l’iniziativa che vede impegnati diversi 
Cori della provincia in occasione della Festa Mondiale del donatore del 14 giugno a Verbania: 
l’organizzazione della festa ha richiesto un contributo di 125 € per ogni sezione comunale, senza 
che la nostra sezione ne fosse stata preventivamente avvisata. Nella fattispecie si chiede la 
creazione di un budget di spesa, quantitativamente da definire, per dare la possibilità di 
sovvenzionare alcune iniziative del provinciale di modesto impegno finanziario senza chiedere 
l’assenso al consiglio delle comunali. Ogni sezione si regolerà in modo personale e anche diverso 
dalle altre, ma per la sezione di Domodossola, si voleva dare la possibilità ai consiglieri provinciali 
di intervenire direttamente con spese che non superino la cifra che in questa occasione si vuole 
quantificare. 

Il neo presidente provinciale Maurizio Ceravolo, precisa come l’ottica del nuovo direttivo 
provinciale sia comunque indirizzata a chiedere l’assenso alle comunali per ogni nuova iniziativa 
che implichi un impegno di spesa. 

Entrano in sala i consiglieri Raffaele Borsotti e Sebastiano Siviglia ed il consigliere 
supplente Luca Consonni. 

Il segretario Paolo Novaria, sottolinea come nel quadriennio precedente in occasione di 
nuove iniziative lanciate dal provinciale veniva chiesta la possibilità di aumentare la quota per ogni 
donatore che dalla quota istituzionale di 1,00 € ha raggiunto la quota di 1,30 €: gli aumenti 
progressivi sono stati deliberati dal consiglio provinciale senza preventivo assenso del consiglio 
comunale. 

Il consiglio delibera per un budget di 1.000 € con la sola astensione del consigliere Carlo 
Turchi 
 
Punto 3: Relazione programmatica Gruppo Giovani. 

 
Il delegato Lorenzo Bellò cede la parola al neo segretario del Gruppo Giovani Luca 

Consonni. 
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Il consigliere supplente Luca Consonni riferisce come si sia costituito il nuovo direttivo del 
Gruppo Giovani composto dal presidente Colorisi Luigina, il segretario Consonni Luca e il vice-
presidente Andrea Nessa. 

Le manifestazioni presenziate ad oggi giovedì 3 giugno 2009  sono state le seguenti: 
- 01 maggio: Festa dei celti ad Ornavasso; sono state raccolte 22 iscrizioni di cui 17 da parte 

dei giovani e 5 da parte dell’atletica. 
- 10 maggio: Festa del volontariato alla Capuccina: non ci sono state nuove iscrizioni in 

quanto la festa in sé non è ben riuscita; sia per il maltempo che per la scarsa organizzazione 
non si è svolta al meglio. 

- 30 maggio: Festa dei Writers a Domodossola: niente iscrizioni nuove ma due iscrizioni per 
la gita ad Ondaland che si terrà il 22 giugno. Sono stati inaugurati ufficialmente il nuovo 
gazebo portatile e il nuovo striscione dei giovani. 

- 02 giugno: camminata di S. Giorgio a Beura: si sono fatte due nuove iscrizioni 
La programmazione per i mesi a venire e le relative manifestazione è così strutturata: 

- 06 giugno: banchetto iscrizioni Bicincittà a Domodossola 
- 13 giugno: notte bianca a Domodossola (verrà posizionato per la festa patronale il gazebo 

grosso di ferro acquistato a suo tempo dal vecchio consiglio) 
- 14 giugno: giornata mondiale del donatore di sangue e manifestazione Bicincittà: 

collaborazione e banchetto iscrizioni 
- dal 16 al 22 giugno festa patronale a Domodossola 
- 26/27/28 giugno banchetto e collaborazione con CorriOssola. 
- 04/05 luglio sport by night a Domodossola: banchetto più partecipazione attiva in vari sport 
- 25/26/27 luglio: festa campestre del donatore a Calice Corte: collaborazione e banchetto 

iscrizioni 
- dal 26 agosto al 6 settembre patrocinio e collaborazione con banchetto il 6 settembre al 

Torneo di calcio a 5 Memorial Oberhoffer di Crevoladossola 
- Eventuali altre manifestazioni che si aggiungeranno strada facendo 
- Mercatini di natale a dicembre 

Inoltre il consiglio direttivo Giovani Avis allargato ad altri soci collaboratori ha deliberato di 
organizzare una festa a nome dei Giovani Avis per il giorno 10 luglio, aperta a tutti.  

In conclusione il segretario del Gruppo giovani Luca Consonni chiede l’autorizzazione per 
la festa dei Giovani sulla cui organizzazione ha relazionato allegando un preventivo di spesa. 
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 La festa si svolgerà il 10 luglio 2009 presso l’area della festa della Lucciola a Villadossola 
grazie alla disponibilità del bar Titti Twister di Giolzetti & Co.  
Le spese fisse a carico Avis sono: 
Siae          210 euro + IVA 
(ma dovrebbe essere di meno in quanto l’avis è convenzionata) 
Pubblicità          195 euro 
(trattasi di 30 manifesti 0.70*1.00 m e   
50 locandine in formato A3; stampa Cavicchi) 
Aipa affissioni Domodossola        78 euro 
Gruppo musicale “Morning Glory”     300 euro 
Sangria          100 euro 
(offerta dall’Avis e preparata dal locale di appoggio)  
Carne           235 
(stima di acquisto di 50 kg di costine a 3,5 euro al kg 
e 10 kg di salamini a 6 euro/kg)     _________________ 
Per un totale di spese in conto Avis Giovani di     900 euro ca 
Le uniche entrate deriverebbero dalla vendita delle costine per un introito di 400 euro stimato sulle 
quantità di acquisto. 
 
Per cui la festa presenterebbe uno sbilancio di 500 euro circa. 

 
Al termine della relazione Francesco Nessa ribadisce come il Gazebo acquistato nel corso 

del 2008 sia di difficile montaggio per cui ritiene debba essere destinato alla lotteria come deciso 
nel corso dell’anno precedente. 

Il segretario del gruppo Giovani Luca Consonni, segnala comunque come, nel corso delle 
manifestazione del Giugno Domese, ritorni utile l’utilizzo di quel gazebo di difficile montaggio in 
quanto è previsto lo stazionamento dello stesso per un periodo di più giorni. In relazione al nuovo 
gazebo ne elogia comunque la maneggevolezza e segnala l’ottimo impatto visivo: l’unico problema, 
nello ore serali necessiterebbe il posizionamento di una lampada centrale che possa fare un po’ più 
di luce sul banco della propaganda, ne chiede quindi contestualmente l’acquisto. Ottimo impatto 
visivo ottiene anche lo striscione col logo del Gruppo Giovani che è già stato utilizzato in più 
occasioni. 

Il consiglio prende atto delle iniziative dei Giovani fermo restando il budget stanziato di 
3.000 € complessivi nell’arco dell’anno. 
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Punto 4: Chiusura conti bancari in soprannumero e investimenti eventuali. 
 

Il Tesoriere Silvia Offria , riferisce come attualmente la sezione sia dotata di quattro conti 
correnti che custodiscono tutti i soldi della sezione: Banca Popolare Intra (10888 €) , Cariparma 
(48511 €) , Banca Popolare Novara (71500 €) e Conto Bancoposta (200 €). Il tesoriere ritiene che 
siano eccessivi quattro conti correnti per cui propone la chiusura di almeno un conto. Inoltre il 
Tesoriere porta a conoscenza del consiglio la mancata esenzione dall’imposta di bollo, di cui 
beneficiano le Onlus, che non viene praticata da Cariparma ormai da anni. Segnala inoltre come la 
Banca Popolare di Novara sia il conto più conveniente per la possibilità dell’utilizzo del Bancomat 
gratuito di recente attivato. Il Bancomat risulta estremamente utile per la possibilità di effettuare i 
prelevamenti direttamente allo sportello dell’ospedale San Biagio. Inoltre la stessa Banca prevede la 
possibilità di utilizzare l’Home banking per effettuare bonifici ed operazioni direttamente da casa 
via internet a costo zero. Le non trascurabili somme di cui dispone la sezione impongono inoltre la 
necessità di investimenti più redditizi del solo conto corrente, ed in merito a questo segnala come i 
“Pronti Contro Termine” più convenienti su piazza sono emessi dalla Banca Popolare di Novara ad 
un interesse netto del 1,8 %, mentre gli altri conti bancari di cui disponiamo non arrivano a superare 
l’1%. 

Valutato come Cariparma costituisca il conto attraverso il quale l’Avis comunale di 
Domodossola non ha ricevuto oblazioni da quando ha subito la trasformazione da Cariplo a Intesa, 
dopo breve discussione, viene messa ai voti la seguente decisione abbozzata dal vice-segretario 
vicario: “Chiusura del conto di CARIPARMA a meno di una oblazione a breve all’Avis comunale 
di Domodossola non inferiore ai 1.000 €, estinzione del conto corrente e spostamento sulla Banca 
Popolare di Novara del residuo di 48.511 € e sottoscrizione di 70.000 € di “Pronti contro termine” a 
scadenza 5 mesi”. In questo modo si conta di recuperare circa 500 € di interessi.  

Approvata all’unanimità la mozione posta dal vice-segretario vicario si dà mandato quindi al 
tesoriere per verificare la possibilità di una oblazione da parte di Cariparma che dilazionerebbe la 
chiusura del conto. 

 
Punto 5: Organizzazione Festa mondiale del donatore 14 giugno. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, presenta il manifesto con la propaganda della 
manifestazione organizzata per il 14 giugno in collaborazione con l’Associazione Bicincittà. 

Precisa come l’iscrizione non costi nulla, mentre il pranzo presso “La Prateria” viene offerto 
ad un costo di 10 € per gli adulti e 5 € per i bambini. 

All’atto dell’iscrizione vengono offerte le magliette con il logo precedentemente concordato 
con la nostra sezione e parte del ricavato verrà devoluto alla famiglia di Vittoria, una bambina 
affetta da Neuroblastoma, per sostenere le cure. 
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I manifesti sono stati offerti dalla ditta C@vicchi 
di Domodossola, come conferma il direttore sanitario dr. 
Raffaele Borsotti. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce inoltre 
sulla organizzazione del Festival dei Cori a Verbania per 
le stesso giornate del 13 e 14 giugno “Piemonte in … 
canto … una provincia in coro” organizzata dall’Avis 
provinciale cui anche la nostra sezione ha contribuito 
con 125 €. 

 

Punto 6: Organizzazione giornata 
UNDERBEACH – 20 giugno 2009. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato, 
presenta la manifestazione organizzata dalla 
Associazione UNDERBEACH che si 
prefigge di propagandare il Beach volley tra i 
giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Il 
circuito di Beach volley, prevede 5 tappe, tre 
a Unchio, vicino a Verbania, dove ci sono i 
migliori terreni attrezzati della provincia, una 
a Verbania ed una a Domodossola presso le 
piscine comunali. La sponsorizzazione della 
tappa di Domodossola, è stata quantificata nei 
seguenti costi: 70 magliette  col logo Avis 
Ossolana sul retro ad un costo di circa 3,30 € 
cadauna con l’aggiunta di 40 € per il cliché. 
L’associazione UNDERBEACH ha chiesto inoltre la sponsorizzazione dei premi per le coppie 
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vincitrici di tappa che sono state quantificati in premi per 100 € per ciascuna delle coppie vincenti; 
80 € per ciascuna delle coppie seconde classificate; 60 € per ciascuna delle coppie terze classificate. 
Il presidente quindi suggerire al consiglio l’intera sponsorizzazione per circa 750-800 €. 

Secondo il vice-segretario vicario Paolo Cerutti il circuito 
avrebbe un carattere provinciale e sarebbe sicuramente più adatto 
per un coinvolgimento di tutta la provincia, ma nel periodo di 
transizione, post rinnovo del consiglio, il vice-segretario ha 
comunque pensato che la sponsorizzazione della tappa di 
Domodossola, potesse essere foriera di una organizzazione 
provinciale, che coinvolga le quattro sezioni, per l’anno 2010. 
Questo grazie anche al prevedibile appoggio della presidenza 
provinciale i cui vertici snono estrazione della nostra sezione. Per 
la preparazione delle magliette e l’acquisto dei premi è stato dato 
mandato diretto all’associazione UNDERBEACH. Da parte 
dell’Avis sarebbe auspicabile l’intervento del gruppo Giovani per 
propagandare il dono del sangue. Il vice-segretario vicario presenta 
inoltre la bozza della maglietta che presenta il logo della nostra 

sezione: il logo Avis, però, contrariamente all’allegato, verrà posizionato sulla schiena (meglio 
visibile) con alcuni costi aggiuntivi che non ci sono stati ancora segnalati. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia suggerisce l’acquisto di canotte come rappresentate nel 
volantino della manifestazione allegato, per dare maggiore visibilità alla sponsorizzazione.  

Il consiglio approva quindi la sponsorizzazione della manifestazione con la sola astensione 
del sig. Siviglia per le motivazioni più sopra riportate. 

Da una verifica del giorno successivo, comunicata via SMS a tutti i consiglieri dotati di 
telefono cellulare, le magliette verranno consegnate prima della competizione ed utilizzate dalla 
maggior parte dei ragazzi durante la gara, a meno che non si sporchino. 

 
Punto 7: Ratifica sistemazione urgente impianto elettrico “Angolo della Privacy”. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di come, al termine della sistemazione del ”Angolo 

della Privacy”, si sia reso necessario il collegamento elettrico per far funzionare gli apparecchi di 
proprietà Avis quali stampante-Fax, segreteria telefonica, computer, bilancia ed etichettatrice 
postale ecc. Vista la precarietà della vecchia segreteria che risultava spogliata di due armadi, si è 
deciso di eseguire i lavori con un preventivo della ditta GIOVANOLA STEFANO di Ornavasso: la 
ditta ha eseguito i lavori e, a fronte di un preventivo di 1.136,40 €, ha emesso una fattura di 1,320 € 
giustificata dalla posa aggiuntiva di due lampade sottopensile e relativo collegamento, con lo 
spostamento della linea telefonica non compresi nel preventivo.  
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Il consiglio ratifica all’unanimità la spesa. 
 

Punto 8: Sistemazione ufficio di presidenza. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, descrive i lavori di sistemazione dell’ufficio, ex segreteria, 

che comprendono la creazione di un armadio a muro con quattro ripiani, sfruttando il locale entrata 
la cui larghezza verrebbe ridotta di una cinquantina di centimetri, una base (sottofinestra) di 2.28 m 
alta 78 cm con un ripiano, un tavolo scrivania da 2 m per 90 cm, una poltrona con braccioli e 6 
poltrone senza bracciolo. Presenta quindi il preventivo di due ditte: preventivo n° 1 4102.5 + IVA 
senza la quantificazione dell’abbattimento del muro; preventivo n° 2 3729 + 350 € (abbattimento 
muro) per un totale di 4079 € + IVA. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come in occasione dell’acquisto del 
pulmino nuovo, in collaborazione con l’allora vice-presidente Francesco Nessa, sia stato chiesto un 
contributo al titolare della ditta Italsempione di Domodossola compagno di scuola di entrambi: il 
titolare riferiva, in quella occasione, di avere preventivato altre oblazioni a favore di altri enti locali, 
per cui rimandava una eventuale oblazione a favore dell’Avis ,di cui è socio, ad anni successivi.  

Con la disponibilità di Francesco Nessa che contatterà il titolare della ditta Italsempione, il 
consiglio approva all’unanimità il preventivo n° 2 suggerendo al consigliere Nessa di mettere al  
corrente il potenziale finanziatore che l’ufficio sarà intitolato al compianto presidente (“SALA 
PRESIDENZA MARIO DE FRANCESCHI”) mentre su una targa a parte sarà riportata, se il 
finanziatore sarà di concorde avviso, una didascalia del seguente tenore: “Ristrutturata col 
contributo della famiglia Sgarella in memoria di Andreina Manera”. In mancanza di oblazione della 
ditta Itlasempione il consiglio approva comunque l’esecuzione dei lavori. 

 
Punto 9: Responsabili festa campestre 2009 e sua organizzazione: pranzo degli anziani. 
 

Dopo breve discussione, su suggerimento del consigliere Paolo Velonà, viene istituito e 
nominato all’unanimità il comitato festa campestre composto da : Raffaele Sfratato, Sebastiano 
Siviglia, Paolo Velonà, Franco Giovangrandi e Luca Consonni. 

Il consigliere Paolo Velonà illustra inoltre la preparazione dei biglietti stampati grazie al 
contributo della Agenzia  Idrovolante ed i premi in palio: Viaggio in una capitale estera, Lettore 
DVD offerto dalla ditta Bassetti, Quadro del Pittore Santus, Minicomputer, Forma di Formaggio ed 
altri premi. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, a fronte del notevole successo ottenuto nella 
vendita delle marmellate ed altri prodotti, chiede di invitare “La Prateria” a gestire un punto vendita 
dei loro prodotti durante la festa campestre del mese di luglio, anche in considerazione che la 
distribuzione delle marmellate sarà portata avanti almeno fino alla metà del mese di agosto. Il 
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consiglio approva ed invita un rappresentante de “la Prateria” alla riunione del 10 giugno p.v. Il 
vice-segretario vicario chiede inoltre la deroga alla vendita di biglietti della lotteria della festa de 
“La Prateria” presso la sala ristoro dei donatori. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della festa, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti 
suggerisce di proseguire con l’iniziativa del pranzo per gli anziani del lunedì: in proposito, viste le 
difficoltà di reperimento dei nominativi ed indirizzi, il segretario Paolo Novaria, il consigliere Paolo 
Velonà ed il presidente Raffaele Sfratato offrono la loro collaborazione per la preparazione della 
lettera di invito e la relativa spedizione. 
 
Punto 10: Sottobicchieri e tovagliette per festa campestre. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce l’acquisto, accantonato dal consiglio 
precedente di tovagliette e sottobicchieri da utilizzare durante la festa campestre. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia ritiene che l’iniziativa dovrebbe essere fatta per gli altri 
locali in quanto nella zona della festa già sono numerosi i riferimenti all’Associazione, mentre in 
altri Bar e Ristoranti potrebbero essere veicolo pubblicitario. 

Il consigliere Paolo Velonà suggerisce di preparare tovagliette e sottobicchieri per altre feste 
di altre associazioni della zona. 

La proposta di far realizzare sottobicchieri e tovagliette viene alla fine bocciata 
all’unanimità dal consiglio. 

 
Punto 11: Borse di plastica con logo Avis. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti presenta il preventivo che ha raccolto Luca 
Consonni presso la ditta Camarplast: la ditta fornirebbe 5500 borse di plastica con stampa del logo 
davanti e dietro (da una parte logo dei Giovani dall’altra il logo Avis Ossolana con il sito) per un 
costo complessivo IVA compresa di 951.60 €, cui potrebbero essere aggiunti circa 100 € per 
aggiungere un composto che le renderebbe biodegradabili.  

Il vice-segretario Paolo Cerutti suggerisce, per l’anno 2010, in occasione della festa 
mondiale del donatore del 14 giugno, un accordo con alcuni supermercati della zona per la 
distribuzione di sacchetti col logo della festa unitamente ad un eventuale sconto agli acquirenti per 
quel giorno. Chiede quindi al consigliere Francesco Nessa, consigliere Coop della zona, la 
disponibilità a contattare la dirigenza del supermercato per organizzare l’iniziativa per l’anno 
prossimo. 

Dopo breve discussione viene quindi approvato l’acquisto delle 5500 borse biodegradabili 
da utilizzare in occasione della festa dei Giovani il 10 luglio ed in occasione della festa campestre di 
luglio. 
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Punto 12: Varie ed eventuali. 
 

A) Corriossola. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, consegna ai convenuti alcuni libretti che illustrano il 

“Corriossola” organizzato dall’Atletica Avis Ossolana per i giorni 26-27 e 28 giugno: è prevista la 
presentazione alla stampa dei percorsi delle tre gare sabato 13 giugno alle ore 11 presso il Centro 
Servizi per il Volontariato di Domodossola. 

 
B) Sponsorizzazione Corsa in Montagna a Domodossola. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di come contatti successivi col sig. Scrimaglia 

siano seguiti a lamentele sul fatto che utilizzando l’arco gonfiabile l’Avis avrebbe avuto una 
notevole visibilità a fronte di una spesa minima di 200 €: in quella occasione è stato chiesto di 
rivedere la quota di sponsorizzazione. 

 Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver respinto la richiesta e di avere dato 
disponibilità ad utilizzare magliette eventualmente a disposizione della sezione: riferisce quindi di 
come la proposta sia stata accettata, per cui verranno donate alla organizzazione della corsa in 
montagna 3-400 magliette già realizzate per una prevedibile destinazione ai banchi di beneficenza 
della zona. 

Su dette magliette il Comitato organizzatore farà stampare a proprie spese, sul dorso, il 
proprio logo senza aggiunta di altri sponsor.Su richiesta specifica del consigliere Francesco Nessa, 
il presidente Raffaele Sfratato precisa come la nostra Atletica Avis Ossolana non faccia parte del 
comitato organizzatore perché nelle riunioni con la stampa nell’anno passato sono state nominate 
solo due società sportive della zona (Genzianella e Bognanco) pur essendoci stato un ampio 
contributo anche finanziario da parte di numerose altre società tra cui anche la nostra: sui giornali 
ed in televisione non è mai comparso il nome della nostra società come facente parte del comitato 
organizzatore. Questi sono i motivi che hanno spinto a non partecipare per l’anno 2009. 

 
C) Chiamata donatori. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce come da qualche settimana una ragazza abbia fatto 

regolare domanda per frequentare il Servizio Trasfusionale e sia stata dedicata alla chiamata dei 
donatori con ottimo profitto. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti interviene segnalando come diverse motivazioni 
spingano alla futura assunzione di una persona partime per eseguire la chiamata dei donatori: 
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o Alte cariche dell’AVIS nazionale da tempo immemorabile insistono affinché l’Avis 
di Domodossola esegua la chiamata donatori con personale proprio. 

o Attualmente, per la complicazione del nuovo programma, le chiamate sono eseguite 
solo ed esclusivamente dal dr. Borsotti e dr. Cerutti che non possono dedicarsi ad 
altre attività più consone. 

o In autunno, accordi presi con l’amministrazione AslVCO porteranno ad un aumento 
delle Plasmaferesi aumentando quindi ulteriormente il carico di lavoro. 

Il dr. Borsotti ed il dr. Cerutti sono disponibili ad istruire sulla chiamata dei donatori 
chiunque desiderasse frequentare il Servizio Trasfusionale, in modo da poter avere una sufficiente 
formazione e giudicare in modo obbiettivo l’eventuale persona da assumere per la segreteria. 

 
D) Maglie per torneo OBERHOFFER. 
 
Il segretario del gruppo Giovani chiede di poter usufruire di una quarantina di maglie 

destinate ai banchi di beneficenza per le squadre vincitrici del torneo di calcio OBERHOFFER. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, acconsente a patto che sia prima accantonato il quantitativo 

dato disponibile al Comitato organizzatore del Campionato Italiano di Corsa in Montagna. 
 
E) Richiesta sovvenzione per CD GMO. 
 
Il consigliere Lorenzo Bellò, ripresenta la domanda di sponsorizzazione per il CD del 

gruppo Giovani Musicisti Ossolani, per un costo complessivo di circa 1900 euro per 1550 CD. La 
richiesta tende a rivalutare la possibilità di sponsorizzare il CD così come l’Avis nazionale 
sponsorizza Tiziano Ferro e l’Avis provinciale il gruppo Arcademia. 

Il consiglio ribadisce di aver già valutato la cosa e di aver già dato risposta negativa nel 
corso dell’ultimo consiglio, mentre sulla proposta avanza di un eventuale spettacolo il cui ricavato 
sarebbe stato devoluto ai Giovani Musicisti Ossolani, non è stata data alcuna comunicazione 
ufficiale. 

Il consigliere Lorenzo Bellò, dichiara verbalmente che lo spettacolo non verrà organizzato 
per cui il consiglio ritiene chiuso l’argomento. 

 
La seduta viene sciolta alle ore 23:30. 


