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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 06 .06.2012 
 

Alle ore 21.00 del 06.06.12 presso la sala del Centro Servizi per il volontariato in Vicolo 
Facini 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 (Sinoquet Christine, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Nessa Francesco, Novaria Paolo, Borsotti 
Raffaele, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi Elisa, Nino Cesare) su 15, più il 
consigliere supplente Vittoni Osvaldo, i consiglieri provinciali Rosso Attilio e Castelnuovo Luca  
ed il presidente provinciale Ceravolo Maurizio. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

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

Dopo la precisazione del consigliere Francesco Nessa sul numero dei presenti, inizialmente 
10, cui successivamente si è aggiunto il tesoriere Luca Consonni, il verbale viene approvato 
all’unanimità con la sola astensione del consigliere Nessa assente al consiglio di maggio. 

Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni, in merito al gazebo nuovo, suggerisce di inserire 
sullo sfondo direttamente il logo della sezione, rendendo così visibile il gazebo senza dover 
necessariamente aggiungere gli striscioni pubblicitari. Lamenta inoltre di non aver predisposto la 
bandiera in orizzontale, ritenendo che la posizione verticale non sia ottimale per pubblicizzare la 
sezione. 

Il consiglio approva all’unanimità la richiesta di stampa diretta del logo della sezione sul 
fondo del gazebo, incaricando il tesoriere di richiedere un preventivo di stampa del logo bianco su 
fondo rosso. 

 
Punto 2: Riapertura termini divise da ciclista. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riporta i conti delle divise consegnate segnalando come alcuni 
donatori non abbiano ancora provveduto al ritiro. A conti fatti usufruendo delle divise non ritirate 
perché di misura stretta (5) e delle divise ordinate in più come fondo di magazzino, resterebbero da 
ordinare solo 6 divise. Precisa come sul giornalino nuovo in uscita siano stati riaperti i termini di 
ordine entro fine giugno sperando di arrivare ad almeno altri 4 ordini. 

Si concorda all’unanimità che si riuniscano ai primi di luglio il segretario ed il consigliere 
Cesare Nino per ordinare le divise attualmente richieste: nel frattempo la segretaria Michela Moretti 
richiamerà le persone che non hanno ancora ritirato la divisa e provvederà all’assegnazione anche 
delle divise in surplus giacenti in magazzino. 

 
Entra in sala il tesoriere Luca Consonni. 
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Punto 3: Cicloturistica Prata di Vogogna primo luglio 2012.  
  

Il consigliere Cesare Nino, a nome dell’Unione ciclistica valdossola, suggerisce la 
riedizione della Cicloturistica Avis già organizzata nel 2011: la manifestazione è prevista per 
domenica primo luglio con partenza in località Prata di Vogogna solo se le condizioni meteo lo 
permetteranno. 

Mentre per il 2011, l’utile di 100 € è stato donato direttamente alla nostra sezione, per il 
2012 il consigliere Cesare Nino suggerisce una raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia. In 
questo modo diventerebbe una cicloturistica Avis per solidarietà verso i terremotati dell’Emilia e 
quindi ci si potrebbe aspettare una maggiore partecipazione. 

Il consigliere Cesare Nino, suggerisce alla sezione l’onere finanziario della Croce rossa 
(circa 70-100 €) e dei ristori previsti o alle terme di Crodo o direttamente a Prata di Vogogna. 
Richiede inoltre, se fosse possibile, l’utilizzo del pulmino della sezione. Inoltre, suggerisce di 
riunire con un SMS tutti i ciclisti che hanno ritirato la divisa nuova, prevedendo una foto di gruppo 
da inserire sul giornalino. 

La presidente Christine Sinoquet chiede lumi sulla modalità di organizzazione del 2011 
prima di prendere una decisione in merito alla sponsorizzazione per il 2012. 

Il consigliere Cesare Nino, evidenzia le differenze organizzative proposte tra il 2011 ed il 
2012: 

2011. Ritrovo a Prata, percorso da Prata a Migiandone, Anzola d’ossola, Crodo con ristoro 
organizzato e sponsorizzato dalla Latteria Antigoriana; a Crodo è stato posizionato il 
pulmino e l’arco gonfiabile ed il ricavato di 100 € è stato devoluto alla nostra 
sezione. 

2012. Ritrovo a Prata, percorso verso Migiandone con ritorno a Prata; a Prata è previsto il 
ristoro (suggerito a carico Avis); i cicloamatori più arditi proseguiranno fino alle 
terme di Crodo per poi ritornare a Prata di Vogogna per una grigliata finale. 

La differenza sostanziale proposta dal consigliere Cesare Nino è che il ricavato, di 
qualunque cifra si tratti, venga devoluto a favore dei terremotati dell’Emilia. 
 
Entra in sala il referente del Gruppo Giovani Federico Delbarba. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce la propria perplessità nella gestione dei fondi raccolti 
soprattutto in merito alla destinazione finale. In merito al pagamento della Croce rossa, ritiene 
inoltre possa essere coinvolto nell’iniziativa il comitato di Domodossola che è sempre in debito con 
noi per il carrello acquistato nel 2011. Il gesto nobile di raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia 
potrebbe convincere la C.R.I. di Domodossola ad intervenire gratuitamente alla manifestazione. 

Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo, riferisce di come l’Avis nazionale si stia 
occupando di una raccolta fondi per i terremotati e quindi l’eventuale raccolta di denaro, sia 
attraverso iscrizioni alla cicloturistica che attraverso oblazioni dirette, potrebbe essere versata 
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interamente sul conto dedicato, istituito dall’Avis nazionale: in questo modo si lascerebbe al 
nazionale la decisione sulla destinazione dei fondi raccolti. 

Dopo ulteriore breve discussione, il consiglio delibera all’unanimità a favore della 
cicloturistica del primo luglio a Prata di Vogogna nei seguenti punti: 

� Organizzazione a nome Avis da parte dell’Unione ciclistica Valdossola. 
� Ristoro a carico della nostra sezione. 
� Eventuale coinvolgimento nella raccolta fondi della C.R.I. di Domodossola 

chiedendo la disponibilità all’intervento gratuito: segretario e tesoriere ne 
parleranno con la dirigenza della C.R.I. di Domodossola nel corso della serata del 
giugno domese in cui l’Avis sarà ospite del gazebo della Croce Rossa. 

� Pubblicità dell’evento su Radio RTO, con interessamento nel nostro consigliere 
provinciale Rosso Attilio. 

� Fondi raccolti versati sul conto pro terremotati istituito dall’Avis nazionale. 
Il tesoriere Luca Consonni approfitta dell’occasione per ringraziare la striscia 

pubblicitaria che su radio RTO avvisa delle manifestazioni di propaganda dell’Avis durante questo 
periodo: più volte al giorno viene mandato lo spot che in modo chiaro pubblicizza quanto da noi 
approvato per le giornate del 14 e 15 giugno. 

 
Punto 4: Festa dell’Aria Santa Maria Maggiore. 
 

La presidente Christine Sinoquet segnala l’invito a pubblicizzare l’Avis da parte degli 
organizzatori della “Festa dell’aria” che si terrà a Santa Maria Maggiore nelle giornate del 3-4-5 
agosto p.v. 

Si approva all’unanimità la partecipazione chiedendo la disponibilità di alcuni componenti 
dei gruppi Giovani e Senior in occasione della manifestazione. 

 
Punto 5: Programmazione giornata Festa mondiale del donatore 14 giugno. 

 
Il segretario Paolo Cerutti provvederà a contattare telefonicamente la dr.Bersani per 

ricordarle i volantini e la locandina della propaganda “Avis & prevenzione” in programma per la 
mattina del 14 giugno p.v.. Dovrebbero essere presenti per il controllo del colesterolo e della 
pressione arteriosa, la segretaria Michela Moretti, la biologa volontaria Valentina Caldera e l’ex 
capo tecnico Pinardi Walter; per la consulenza medica saranno presenti la dr.ssa Zucchinetti, se non 
impegnata nel parto della figlia ormai a termine, e il dr. Cerutti dopo le 9.30, al termine della sala 
prelievi. Chiede quindi la disponibilità di volontari del Gruppo Giovani o Senior per la sistemazione 
dell’arco gonfiabile fuori dall’Ipermercato, ricordando di sostituire la striscia col logo della sezione 
con quella preparata nel 2011 per la Festa mondiale del donatore. La striscia dovrebbe poi essere 
momentaneamente rimossa per sistemarla sotto il palco del Teatro Galletti e tra le colonne dei 
portici in piazza mercato. 
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Scartando il suggerimento del consigliere provinciale Luca Castelnuovo per la 
preparazione di buste da posizionare sui sedili, per l’offerta da destinare ai Parkinsoniani, si 
concorda di posizionare un paio di ulne in cima alle scale prima dell’ingresso nella sala del teatro 
evidenziando l’offerta a loro favore. 

Si concorda inoltre di riservare tre file di poltrone per noi avisini, mediante la posa di 
cartelli con la scritta riservato, mentre il consigliere Nino riferisce di come i parkinsoniani siano in 
grado di garantire una settantina di persone. In questo modo dovrebbe essere garantita, quanto 
meno, la platea del teatro piena. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come siano sorti problemi in merito al pagamento del 
contributo SIAE: un primo saggio è stato messo in scena al teatro Caravaggio di Milano e 
personalmente ha suggerito ai responsabili SIAE di Domodossola di telefonare a Milano per 
chiarire le modalità di pagamento. 

Si concorda infine di offrire ai 12 attori, una pizzata presso la “Locanda del pozzo” vicino 
all’OVS nei locali della ex tipografia Porta. Inoltre per le 5 donne presenti si offrirà, al termine un 
mazzo di fiori. 

 
Punto 6: Programmazione giugno domese 15 giugno. 
 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce sulla programmazione della serata secondo quanto 
concordato con i responsabili della festa: 

• Ore 19.00 inaugurazione dell’ufficio turistico di Domodossola 
• Ore 20.30 saluti degli organizzatori e dichiarazione di inizio della festa 
• Ore 21-21.15 presentazione della serata Avis con i tre complessi nell’ordine: Driver 

DeNiro, Ray Hefferman and The Grand Canal Band, I Pentagrammi. 
Il tesoriere Luca Consonni continua riferendo come lo stand dell’Avis verrà posizionato 

all’interno dello stand della proloco: chiuso ogni notte e con la guardia dei Cavalieri di Malta. 
L’arco gonfiabile verrà gonfiato davanti allo stand della Croce Rossa che si è offerta di ospitarci per 
la prima sera. Nelle sere successive ospiterà altri reparti ed operatori ospedalieri con lo scopo di 
divulgare l’importanza della prevenzione nei vari settori sanitari. 

Dopo breve discussione si concorda di non prevedere il montaggio dell’arco gonfiabile 
anche nella altre serate del giugno domese. 

Per l’occasione, come già deliberato nel consiglio di maggio, sono stati predisposti buoni 
gelato del valore di 2 € che potranno essere utilizzati entro la fine del mese di luglio. 

La presentazione della serata verrà direttamente gestita da Luca Castelnuovo, giudicando la 
disponibilità di una dipendente di Radio RTO al costo di 100 € troppo onerosa. Si suggerisce la 
possibilità di coinvolgere come figura femminile la ex vice-presidente dell’Avis di Stresa Elisabetta 
Bianchi: il tesoriere ne chiederà l’eventuale disponibilità. 

Per la cena degli artisti (11) non esistono buoni pasto, ma il tesoriere Luca Consonni 
concorderà la preparazione di 11 pasti convenzionati. 
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Si chiude la discussione con l’approvazione unanime e il solo rincrescimento del 
presentatore Luca Castelnuovo che ritiene i tempi troppo ristretti partendo la serata solo verso le 21 
e 30. 

 
Punto 7: Suddivisione compiti Gruppo Giovani e Senior per le propagande estive. 
 

Il segretario Paolo Cerutti chiede la disponibilità per le propagande previste nel corso del 
periodo estivo e riassume le disponibilità nella tabella che segue: 
 
Cognome Avis & 

prevenzione 
Underbeach 
domenica 10/6 

15/06/12 stazione Festa dell'aria 
domenica 

SINOQUET x pom  x 

TURCHI x  x  

CERUTTI x pom x  

CONSONNI x  x  

NESSA   x  

SIVIGLIA x  x  

FRANCHI x    

VITTONI x    

DEL BARBA  ?? x  

 
Il segretario Paolo Cerutti sollecita il referente del Gruppo giovani perché trovi 

disponibilità all’interno del gruppo per l’Underbeach del 10 giugno che è una manifestazione che 
coinvolge principalmente i giovani: personalmente, insieme alla Presidente, sarà presente alla 
premiazione nel pomeriggio, ma due “senior” non hanno lo stesso impatto coi giovani di 16-19 anni 
che potrebbero iscriversi all’Avis. In occasione della tappa dell’Underbeach ossolana è stata 
consentita la distribuzione di gadgets della sezione per chiunque voglia fare un offerta per lo “Sport 
solidale”, sport per diversamente abili, proponendo la maglietta e/o il cappellino Avis per chiunque 
offra una cifra maggiore di 5 €. 

In merito al Corriossola il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo segnala le tappe a 
Ornavasso, Masera e Anzola d’ossola previste per il 13-14 e 15 luglio. 

Il consiglio confida inoltre nella partecipazione di Luca Consonni, alcuni del gruppo giovani 
o Senior e soprattutto Giuseppe Capasso per le serate della festa campestre. 
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Punto 8: Varie ed eventuali. 
 

a) Donatori delle Avis svizzere. 

Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo, riferisce di aver saputo in sede di Assemblea 
nazionale che esistono delle Avis svizzere, intese come associazione di donatori italiani sangue con 
sede in Svizzera. Generalmente la Svizzera si appoggia alla Croce Rossa per reclutare donatori ed 
invitarli a donare nelle varie sedi di Servizio Trasfusionale: gruppi di italiani residenti in alcune 
zone del nord della Svizzera, nei dintorni di Basilea e del lago di Costanza, hanno fondato 
associazioni che donano presso i loro Servizi Trasfusionali. In sede di Assemblea nazionale hanno 
chiesto la possibilità di recarsi in Italia e poter donare nel corso della loro gita nelle nostre zone 
confinanti col territorio elvetico. Si tratterebbe di invitare 30-40 persone, eventualmente decidere 
dove alloggiarli, cosa fargli vedere delle nostre zone e farli donare presso il nostro Servizio 
Trasfusionale. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, precisa come non si possano accettare 
donazioni estemporanee, di donatori senza controlli, e quindi non periodici come prevede la legge, 
per di più non inseriti nel nostro database: solo in questi ultimi giorni ha respinto un donatore 
dell’Avis di Milano che aveva chiesto di poter donare nel periodo estivo presso il nostro C.P.E.. A 
fronte delle spiegazioni il donatore di Milano ha accettato, di buon grado, la nostra decisione 
apprezzando anche il modello organizzativo del C.P.E. di Domodossola. 

A fronte della precisazione del consigliere provinciale Luca Castelnuovo, di come si 
tratterebbe di donatori che periodicamente ritornerebbe a donare presso il nostro C.P.E., il direttore 
sanitario dr. Raffaele Borsotti evidenzia come sarebbe improponibile, senza i necessari controlli: 
un anno ne arrivano 40, un altro anno magari altri 40 e organizzativamente la cosa sarebbe troppo 
onerosa, senza contare la mancanza di riguardo nei confronti dei nostri donatori che già da tempo, 
non donano con le frequenze loro suggerite, per i problemi di personale del C.P.E. In conclusione 
ritiene improponibile modificare il modello di attività che, ereditato ed apprezzato da tutti i direttivi 
AVIS che si sono avvicendati negli ultimi 38 anni, è , a detta dei colleghi medici che si occupano di 
donazioni di sangue, una chimera che non hanno mai potuto realizzare anche per le ottuse 
opposizione dei dirigenti AVIS. Il direttore sanitario precisa inoltre come l’eventualità di far 
arrivare un’autoemoteca come suggerito dal presidente provinciale Maurizio Ceravolo è un opzione 
che non è più prevista dalle nuove disposizioni regionali, tralasciando il fatto che rappresenterebbe 
un salto nella preistoria del VCO di almeno 40 anni!. 

Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo precisa come l’idea fosse nata dal loro gruppo  
per far crescere l'Avis italiana localizzata in Svizzera: pensavano di fare una scampagnata in Italia 
per far donare i loro donatori; invece di farli donare in CRI in Svizzera, pensavano di farli arrivare 
in Italia a donare presso di noi. 

Il segretario Paolo Cerutti si unisce alle considerazioni del dr. Borsotti  aggiungendo che 
così facendo si smonterebbe l'organizzazione del nostro C.P.E. sezione che non butta nulla per 
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imitare le altre sezioni piemontesi che arrivano a buttare il 5-6% delle unità raccolte. 
La proposta viene quindi accantonata anche se il presidente provinciale Maurizio 

Ceravolo precisa come la richiesta sia stata rivolta all’Avis provinciale del VCO e quindi 
l’argomento verrà presumibilmente portato in sede di consiglio provinciale. 

b) Idee per la ricorrenza del 60° della sezione. 

Il consigliere provinciale Luca Castelnuovo precisa come nel 2014 ricorra il 60esimo 
della nostra sezione e se si vuol fare qualcosa che abbia un peso è meglio parlarne prima con largo 
anticipo. La logica potrebbe essere solo quella di fare 2-3 manifestazioni o fare molte 
manifestazioni. Personalmente suggerisce di cercare nell'arco dell'anno di far vedere la propria 
presenza nelle varie manifestazioni che altri enti e/o associazioni organizzeranno sul territorio. 
Suggerisce di definire una decina di manifestazioni che altri già organizzano legandoci come 
promozione agli organizzatori. A queste si potrebbero aggiungere 3 manifestazioni di peso 
maggiore organizzate principalmente da noi, come ad esempio il Giro d'Italia, che potrebbe 
ripassare di qui nel 2014, la selezione di Miss Italia per cui basterebbe chiedere, per tempo, quali 
sono le incombenze per l’organizzazione. Se ad esempio il CAI organizzasse qualcosa potremmo 
chiedere per tempo se possiamo aggiungerci alla loro manifestazione. Altri esempi: una gara di 
Trial, la Maratona, un raduno motociclistico. Un elenco di queste manifestazioni è stato steso dai 
partecipanti di Domodossola all’Assemblea annuale e chiede che ne venga allegata una copia nel 
verbale del consiglio odierno. In conclusione: < Definire le attività a costo zero e aggiungere 
qualche attività che faccia “Il botto” >. I soldi che andremmo a spendere vanno spesi con criterio 
mentre a volte si spendono tanti soldi che a suo parere risulterebbero sprecati. 

c) Sala a disposizione dei consiglieri. 

Il consigliere provinciale Sebastiano Siviglia suggerisce di affittare una sala da mettere a 
disposizione per le riunioni della sezione, senza dover riferire al personale del C.P.E. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come la sala presidenza sia a disposizione di tutti i 
consiglieri. Forse il consigliere Siviglia si riferisce all’episodio in cui, giunto in sede, con 
informazioni per il presidente del comitato festa campestre Carlo Turchi, il segretario chiedeva che 
le informazioni fossero discusse e riportate, non genericamente presso la sede, ma in una riunione 
specifica da effettuarsi in un giorno prestabilito in accordo con tutti componenti. Non sembrava al 
segretario opportuna una comunicazione generica in sede, da riportare all’eventuale presidente della 
commissione, che raramente passa in ufficio di presidenza: le cose tramandate per sentito dire non 
sono così sicure come una comunicazione diretta in una riunione convocata alla scopo. In questo 
ringrazia ancora il prof. Bruno Aymet, ex segretario della sezione, che ha previsto che le 
comunicazioni tra i membri del direttivo della sezione, non avvenissero genericamente, per sentito 
dire, singolarmente tra i componenti tra di loro, ma in una riunione periodica da cui risulti un 
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verbale che attesti le discussioni e le decisioni prese. Nella fattispecie il consigliere Siviglia qualche 
giorno prima riportava in sede informazioni relative ai premi della lotteria da riferire al presidente 
di commissione: non si può venire in sede e parlarne con chiunque pensando e chiedendo che costui 
riferisca agli altri. Andava chiesta al presidente della commissione una data di una riunione da 
concordare in cui decidere tutte le cose inerenti la festa campestre: in questo modo la 
comunicazione diretta sarebbe stata più efficace e scevra da eventuali errori di comunicazione. 

d) Dimissioni Paolo Novaria da componente il consiglio A.A.O. 

Il consigliere Paolo Novaria per motivi personali ha rassegnato le dimissioni da 
componente il consiglio dell’Atletica Avis Ossolana: chiede quindi l’eventuale sostituzione con un 
nuovo membro. 

In considerazione della imminente scadenza dei consigli sia della sezione Avis ossolana 
che dell’ Atletica Avis Ossolana (31/12/2012) il consiglio concorda nel soprassedere alla nomina 
lasciando il segretario Paolo Cerutti quale unico rappresentante all’interno del consiglio A.A.O. 

e) Vendita biglietti lotteria in sala ristoro. 

Il referente del Gruppo Senior Osvaldo Vittoni suggerisce di coinvolgere la sig.ra Nedrotti 
Renata per la vendita dei biglietti della lotteria presso la sede al passaggio dei donatori di sangue. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti si mostra preoccupato che la presenza della 
sig.ra Renata possa interferire con il lavoro della sala ristoro: non si mostra favorevole per eventuali 
dissidi tra il personale e la sig.ra Renata che in questo caso non dovrebbe avere nessuna ingerenza 
sul lavoro di ristoro ai donatori. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come i biglietti della lotteria siano in corso di stampa: 
la preparazione tarderà qualche giorno per un guasto al sistema di numerazione. 

f) Bustine zucchero. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce sulla preparazione di altre confezioni di 10 Kg di 
zucchero in bustine: tramite l’interessamento del Bar esterno all’ospedale è stato possibile ottenere 
confezioni di zucchero al prezzo di soli 15 € a scatola rispetto ai 25 € delle confezioni acquistate in 
precedenza. 

 
La seduta termina alle ore 23.40 e viene riconvocata a settembre salvo riunioni urgenti. 


