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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 5 GIUGNO 2008 
 
 

 
 Alle ore 21,00 del 5/6/2008, presso una sala del Circolo del Badulerio, in Via Ferrer, 1 a 
Domodossola, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione Comunale dell’Avis di 
Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla Presidenza 12 
consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, 
Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Turchi Carlo, Scarpati Ciro, Novaria Paolo, 
Siviglia Sebastiano) su 15, più 1 consigliere supplente (Bertolini Maurizio), più 2 consiglieri 
provinciali (Del Barba Domenico e Preioni Roberto) e 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 
e si passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 
 
Punto 1 : Approvazione del verbale consiglio precedente e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 
 Il consigliere Paolo Novaria, siccome non ha utilizzato le magliette per la camminata del 4 
maggio, chiede che venga modificato il punto 3 del verbale, togliendo il comma riguardante il suo 
intervento. 
 
 Il verbale viene approvato con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto (Paolo Velonà). 
 
 
Punto 2 : Dimissione da Vice Presidente di Francesco Nessa 
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, comunica che il Vice Presidente, Francesco Nessa, è citato 
come atleta dell’Atletica Ossolana, nel libro 150 anni di sport in Ossola, dopodiché dà lettura della 
lettera di dimissioni del Vice-Presidente. 
 Il Vice Presidente, Francesco Nessa, precisa che ultimamente non ci sono più le condizioni 
di lavorare e qualcuno all’interno dell’Ufficio di Presidenza, mi ha detto che “non mi sopportava 
più e pertanto non me la sento di continuare” e poi fa presente che lui aveva fatto una obiezione 
sul fatto che il giornalino venisse fatto stampare dalla solita tipografia, senza chiedere i preventivi 
ad altri. 
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 Il Presidente, Carlo Pasquali, fa presente che l’ultimo giornalino è stato fatto stampare da 
un’altra tipografia, dopo aver chiesto tre preventivi. 
 Il Consigliere Provinciale, Preioni Roberto, ritiene che sia importante nell’economia 
dell’Ente, valutare più preventivi per gli acquisti e per quanto riguarda la discussione avuta tra il 
Vice Presidente, Nessa Francesco e il Dr. Paolo Cerutti, se qualcuno ha esagerato chieda scusa. 
 Il Vice Presidente, Giovanna Pellizzon, chiede di sorvolare su queste questioni sorte dopo  
la discussione avuta, tra il Vice Presidente, Nessa Francesco e il Dr. Paolo Cerutti. 
 Il Direttore Sanitario, Dr. Raffaele Borsotti, visto se il problema era quello della stampa del 
giornalino, che è stato risolto chiedendo i preventivi, chiede quale sia il motivo del contendere. 
 Il Vice Segretario Vicario, Dr. Paolo Cerutti, sentitosi offeso per alcune affermazioni fatte 
nei suoi confronti “andato in Senegal con i soldi Avis”, saluta i convenuti e se ne va dalla 
riunione. 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, si rammarica per il fatto che il Dr. Cerutti, se ne sia andato e 
invita il Segretario, Paolo Velonà a verbalizzare la riunione. 
 Il Direttore Sanitario, Dr. Raffaele Borsotti, fa presente il lungo periodo di stress a cui è 
sottoposto il Dr. Cerutti, nelle ultime settimane, per via dell’avvio del nuovo programma di 
gestione del servizio (Eliot), con lunghe giornate di lavoro. 
 Il Vice Presidente, Francesco Nessa, precisa di non aver mai detto e pensato che il Dott. 
Cerutti sia andato in Senegal con i soldi dell’Avis. Il fatto di aver detto che ognuno coltiva il 
proprio orticello, vuole dire che a ognuno piace fare bella figura e mai pensato che ci fossero altri 
interessi personali, per quanto riguarda la discussione avuta in sede con il Dr. Cerutti era presente 
la Vice presidente Giovanna Pellizzon, la quale può testimoniare come siano andate le cose e si 
dispiace che il Dr. Cerutti se ne sia andato.  
 Su esplicita domanda del Presidente, Carlo Pasquali, Nessa, precisa che ritira le dimissioni 
da Vice Presidente, essendo disponibile ad un chiarimento con il Dr. Cerutti, mentre mantiene le 
dimissioni dal Consiglio Provinciale, per via della gestione dell’iniziativa Cardullo, non essendo 
stato invitato, nonostante facente parte dell’apposita commissione istituita dal Provinciale, alle 
manifestazioni conclusive. 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, mette in votazione il ritiro delle dimissioni da Vice 
Presidente di Francesco Nessa con il seguente risultato voti favorevoli 10 - astenuti 1 (Nessa) e le 
dimissioni da consigliere provinciale di Francesco Nessa con il seguente risultato: voti favorevoli 
11. 
 
Punto 3 : Organizzazione “Festa del Miele” in collaborazione con APAVO 
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, riferisce che sabato 14/6/2008 alle ore 17,00 sotto i portici 
del Teatro Galletti a Domodossola, si terrà la Festa del Miele, in collaborazione con l’APAVO, in 
particolare con il Sig. Paolo Mottini, con il quale sono già stati presi tutti gli accordi. 
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Tale iniziativa sostituisce la già sperimentata “festeggia la donazione con un amico” a partire dal 
1/7/2008, ad ogni donazione effettuata verrà dato un vasetto di miele, da 500 grammi, etichettato 
con un’etichetta, appositamente studiata dall’Arch. Gege Prola di Domodossola. 
 
Punto 4 : Organizzazione “Festa del Pescatore”  
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, dà la parola al consigliere, Giancarlo Gentinetta, il quale 
riferisce che sabato 14/6/2008 dalle ore 8,30 alle ore 11,30, al laghetto dei Sogni di Villadossola, 
si terrà, in occasione della festa mondiale del donatore, la Festa del Pescatore. 
 
Punto 5 : Paola Cardullo testimonial dell’Avis Provinciale  
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, riferisce che la nota atleta della nazionale Italiana di 
Pallavolo, la quale parteciperà alle prossime Olimpiadi a Pechino, è testimonial provinciale per la 
donazione del sangue ed è stata partecipe ad un’iniziativa di promozione presso le scuole superiori 
della Provincia del VCO. Martedì 6 maggio c/o la palestra del Liceo Spezia ha consegnato i 
palloni di pallavolo autografati. 
  
Punto 6 : Corso di formazione ad Arona  
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, riferisce che il 21/22 giugno si terrà ad Arona un corso “La 
donazione di sangue ponte tra culture” Ci sono 2 posti disponibili. Avviseremo anche i Giovani se 
volessero partecipare. 
 
Punto 7 : Assemblea Nazionale a Riva del Garda  
 

Il Presidente, Carlo Pasquali, comunica che i giorni 16-17-18 maggio si è tenuta a 
Riva del Garda, l’Assemblea Nazionale e che a tale Assemblea la sezione di Domodossola, è 
stata presente con la seguente delegazione: Pasquali Carlo, Turchi Carlo, Preioni Roberto, 
Giorni Nicoletta, Consonni Luca e Cossu Michela. 

I lavori dell’Assemblea, si sono svolti come tutti gli anni, con i soliti interventi e la 
mozione finale è stata approvata con il 90% dei voti, con il voto contrario del Piemonte. 

Il Presidente conclude il suo intervendo, ricordando che, il Presidente dell’AVIS 
Provinciale, Sig. Marco Maierna è stato rieletto nella commissione verifica poteri. 
 
Punto 8 : Oblazione per Giuliano Marini 
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Il Presidente, Carlo Pasquali, propone in ricordo della scomparsa di Giuliano Marini, di 
erogare un’oblazione di 500,00, sul c/c aperto dalla famiglia, per iniziative di carattere sociale. 

La proposta è approvata all’unanimità. 
 

Punto 9 : Partenza nuovo programma Eliot e acquisti attrezzature 
 

Il Presidente, Carlo Pasquali, invita il Direttore Sanitario, Dr. Raffaele Borsotti, a 
relazionare in merito all’avvio del nuovo programma informatico, relativo alla gestione dei 
donatori.  

Il Direttore Sanitario, Dr. Raffaele Borsotti, comunica che dopo quattro anni di attesa, da 
tre settimane è in funzione il nuovo programma, programma acquistato tramite l’Azienda 
Sanitaria, ma rispetto al vecchio programma è molto diverso, causando dei rallentamenti nella 
attività del servizio, ricordando l’impegno proficuo, con molte ore di lavoro, del Dr. Paolo Cerutti, 
messo in questo periodo per l’avviamento del programma. 

Si sta quasi normalizzando il lavoro dopo la donazione, ma persistono grossi problemi per 
la chiamata dei donatori, in quanto non sono inseriti alcuni parametri (es. ferro+peso) ed inoltre si 
stanno chiamando i donatori con il vecchio programma e poi trasferire i dati sul nuovo programma 
e tra tre mesi se non completano il programma ci saranno delle grosse difficoltà.  

Tutto ciò ha portato ad una riduzione dell’attività, rallentando anche le visite mediche (che 
legato alla carenza cronica del personale provoca notevole disagio).  

Si potranno richiedere i danni alla Ditta fornitrice, in quanto l’Azienda Sanitaria, incasserà 
meno e di conseguenza anche la nostra Sezione. Vi è stato un incontro con il Direttore Sanitario 
dell’Azienda, durante il quale si è evidenziato quanto non fatto in base al capitolato, da parte della 
ditta fornitrice del programma. 

Comunica, inoltre, che per l’attivazione del nuovo programma si sono acquistati, n. 2 
pistole con lettore e n. 3 monitor per PC da 21” e su questo acquisto il consiglio ha espresso parere 
favorevole all’unanimità. 
 Concludendo l’intervento, il Direttore Sanitario, comunica che si richiederà un preventivo 
alla Ditta fornitrice del programma, per apportare delle modifiche per la gestione delle chiamate e 
il calcolo delle benemerenze e detto preventivo sarà portato in discussione e all’approvazione in 
uno dei prossimi consigli direttivi, in quanto sarà una spesa a carico dell’AVIS. 
 
Punto 10 : Aggiornamento ISTAT compenso alla Dott.sa Lucia Zucchinetti. 
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, propone di aggiornare il compenso della Dott.sa Lucia 
Zucchinetti, in base alle vigenti normative, dal 1/6/06 al 1/06/08. 
 
 La proposta viene approvata all’unanimità. 
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Punto 11 : Varie ed eventuali. 
 
 Il Direttore Sanitario, Dr. Raffaele Borsotti, comunica che nella Conferenza Stato-Regioni 
sono stati modificati gli importi, per il rimborso delle donazioni nel seguente modo: 
 Sangue intero  da € 18,86 a € 17,96 
 Plasma   da € 21,49 a € 21,86 
 Donazione multipla da  € 24,43 a € 25,77 
e con tali importi essendo le donazioni di sangue intero maggiori rispetto alle altre, si avrà una 
diminuzione degli introiti. 
 Il Direttore Sanitario, comunica inoltre quanto segue: 

- E’ stato modificato il front office con il donatore, con i tecnici che ad esempio 
misurano anche la pressione; 

- La Farmacia Samonini, nella persona del Dott. Ugo Veggia, ha regalato uno strumento 
per la misurazione della pressione con stampante; 

- E’arrivata oggi l’attrezzatura per la gestione delle piastrine (agitatore), che il consiglio 
aveva deciso l’acquisto nel settembre scorso e acquistata con i fondi del lascito 
Samonini. Tale attrezzatura tramite comodato d’uso verrà data all’Azienda Sanitaria. 

 
 Il Consigliere, Giancarlo Gentinetta, nonché Vice Presidente Provinciale, relaziona in 
merito al consiglio provinciale del 27/5 u.s. durante il quale sono discussi i seguenti temi: 
iniziativa Cardullo, progetto di divulgazione nelle scuole medie e superiori con materiale che 
arriverà dalla Regione Piemonte, spot televisivi, valutazione esito Assemblee Nazionale e 
Regionale, festa mondiale del donatore (14/6), corso da Oleggio Castello, problema donazioni tra 
diverse culture. 
 Il Consigliere, Giancarlo Gentinetta, chiede che l’Associazione Atletica Ossolana, non sia 
invitata ai consigli direttivi e si abbia nei tempi e modi dovuti un resoconto della attività svolta. 
 La proposta del consigliere, Giancarlo Gentinetta, viene messa in votazione dal Presidente, 
ottenendo il seguente risultato voti favorevoli 10 astenuti 1 (Novaria). 
 Il Consigliere, Nessa Francesco, fa presente che non sia giusto reclamizzare le gare della 
A.A.O., mettendo in evidenza i premi in denaro, in quanto qualche donatore si è lamentato. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 23,40. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
 


