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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 06 .09.07 
 
 Alle ore 21.00 del 06.09.07 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, 11 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa 
Francesco, Giovangrandi Franco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Turchi Carlo, Munizza 
Giuseppe, Sinoquet Christine, Fornaroli Eugenio) su 15, più 2 consiglieri supplenti (Novaria 
Paolo, Siviglia Sebastiano) su 5, più il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti e 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. 
  
 Prima dell’inizio della seduta il consigliere Giuseppe Munizza, a nome anche della 
consorte Maffioli Lidia, dichiara di non identificarsi più nel nuovo consiglio Avis che si è 
andato delineando in questi ultimi anni, un po’ per raggiunti limiti d’età, un po’ per il 
cambiamento di ottica del nuovo consiglio non più indirizzato all’acquisto di attrezzature per 
l’ospedale ma solo ad azioni di propaganda sul territorio. 
 Il presidente Carlo Pasquali segnala come questo sia purtroppo previsto dallo statuto 
dell’Associazione ed in caso di inadempimento le Asl potrebbero togliere il contributo per le 
donazioni 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti tende a sottolineare come propaganda 
migliore non poteva essere fatta tanto che siamo passati da un trend di crescita di 250 nuovi 
donatori all’anno stabilizzatosi ormai da anni ad oltre 400 nel 2006: questo è lo scopo 
dell’Associazione di donatori volontari di sangue. 
 Il consigliere Giuseppe Munizza lascia quindi la sala salutando. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, esprime il suo profondo cordoglio per la morte della 
madre del nostro Consigliere provinciale Roberto Preioni anche a nome di tutto il consiglio. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il verbale viene approvato con l’astensione del segretario Paolo Velonà e Eugenio 
Fornaroli assenti in occasione del consiglio del mese di giugno. 
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Punto 2 : Avanzamento progetto rotatoria “LARGO DONATORI OSSOLANI DEL 
SANGUE”. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, segnala come abbia avuto conferma dal sig. Dario 
Marchetti, titolare della ditta Giacomini, sulla ultimazione del monumento per il giorno 6 di 
ottobre, data prevista per l’inaugurazione alle ore 18. 
 Il consigliere Eugenio Fornaroli, vice-sindaco del comune di Domodossola, segnala 
come nei giorni scorsi la maggioranza abbia dato parere favorevole al progetto, e come egli 
stesso abbia dato mandato all’Ing Dario Bergamaschi, capo dell’ufficio tecnico del Comune 
di Domodossola, per la preparazione del progetto da portare in giunta comunale. Per martedì 
prossimo è prevista la riunione della giunta comunale del comune di Domodossola ed in 
quella occasione verrà approvato il progetto per cui si può proseguire con la sua preparazione 
per il giorno 6 di ottobre.  
 Il consigliere Eugenio Fornaroli, vice-sindaco del comune di Domodossola, chiede 
inoltre, l’invio di una lettera ufficiale con la quale l’Avis ossolana, si accolla l’onere della 
manutenzione dell’area verde della rotatoria, segnalando l’impegno ad esempio decennale da 
parte dell’Associazione. 
 Il presidente Carlo Pasquali prende nota per la spedizione della lettera al sindaco di 
Domodossola. 
 Il segretario Paolo Velonà presenta i preventivi di tre ditte (cooperativa Valle Verde, 
cooperativa il Sogno e Taffi Lorenzo) da cui si evince come si passa da 300 a 550 e 800 € per 
la posa del manto erboso, rispettivamente, mentre per il taglio si va da 20 a 35 €. Per quanto 
riguarda la bagnatura e concimazione del prato, la ditta Taffi ha proposto la stesura di un 
impianto  di irrigazione automatizzato che possa prevedere la bagnatura in orari consoni e più 
vantaggiosi (la sera tardi o la mattina presto): la proposta sembra allettante visto la spesa di 
580 € + IVA da farsi solo il primo anno, che quindi risulterebbe già ammortizzata a partire 
dal 2009. Le altre due cooperative hanno invece proposto un costo di 20 € per un numero 
indicativo di 20 bagnate. Apparentemente la proposta migliore sembra essere quella della 
cooperativa “Il Sogno”, ma non è stato da loro proposto l’impianto di irrigazione, il segretario 
suggerisce quindi di aggiornare i preventivi delle due cooperative. 
 Alla richiesta specifica di Eugenio Fornaroli, sulla volontà di aggiungere 
eventualmente anche fiori all’interno dell’area verde della rotatoria, il segretario Paolo 
Velonà precisa come sia previsto solo un tappeto verde. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce, chiesto il preventivo per 
l’irrigazione automatica e programmata anche alle due cooperative, di lasciare quindi 
all’ufficio di presidenza l’onere della scelta più conveniente. Descrive quindi il monumento 
così come da progetto distribuito a tutti i convenuti e qui allegato: la rotatoria sarà costituita 
da quattro spicchi di area verde separati da lastre di granito bianco di Baveno ed indirizzate 
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verso il centro dove, sostenuta da una mano stilizzata di metallo, sarà posizionata una goccia 
in marmo rosa di Baveno. Per accentuare la 
visibilità della Goccia nelle ore notturne è prevista 
l’illuminazione della stessa da sotto, ai quattro 
angoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come tramite l’ufficio tecnico sia stata 
verificata la presenza del punto acqua, a cui collegarsi per l’impianto di irrigazione. Per 
quanto riguarda il punto luce segnala inoltre la sola predisposizione di canaline, mentre 
mancano ancora i fili elettrici che portino la corrente fino al centro della piazza.   
 In proposito il presidente Carlo Pasquali segnala come la corrente elettrica dovrebbe 
essere a carico del comune e chiede quindi all’avvocato Eugenio Fornaroli, vice sindaco, la 
disponibilità a portare la presa di corrente all’interno della rotatoria e l’assunzione, da parte 
del comune di Domodossola delle spese per l’illuminazione. 
 Il consigliere Eugenio Fornaroli chiede quindi di aggiungere, nella lettera di cui si è 
parlato sette capoversi più sopra, la richiesta ufficiale di collegamento elettrico per i faretti di 
illuminazione della goccia e per l’eventuale impianto di irrigazione, in modo che possano 
eseguire i lavori prima dell’inaugurazione del monumento. 
 Il consiglio approva il progetto del monumento con la sola astensione dell’avvocato 
Fornaroli in relazione alla scelta finale del punto luce. 
 
 Su richiesta specifica del segretario Paolo Velonà che deve assentarsi prima della fine 
della seduta per impegni famigliari, il presidente Carlo Pasquali suggerisce di anticipare  la 
discussione del punto 7 all’ordine del giorno inerente la programmazione della festa del 
donatore del mese di ottobre. 
 
Punto 3 :Programma festa ottobre e consegna premi minori nei giorni successivi. 

 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come la festa preveda come prima cosa un 

CONVEGNO presso la sala della Comunità Montana Valle Ossola alle ore 14.30 di sabato 6 
ottobre. 
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Sollecitato dal presidente il dr. Raffaele Borsotti illustra come segue gli argomenti 
del convegno: un primo intervento della dr.ssa Laila Cattani sull’alimentazione del donatore 
per cui verranno preparati dei libricini da distribuire nel corso del convegno;  un secondo 
intervento del dr. Paolo Cerutti che sarà un aggiornamento ed una riedizione di quanto 
proposto al 50° della sezione su “Donazione programmata”; un terzo ed ultimo intervento 
della dr.ssa Lucia Zucchinetti sui controlli di qualità eseguiti presso il SIT al fine di garantire 
l’accreditamento della nostra struttura. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede la possibilità di avere i titoli precisi 
delle relazioni al fine di poter stampare il programma sul giornalino in uscita. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce inoltre come, dopo il convegno, 
prima dell’inaugurazione del monumento sia stata proposto in ufficio di presidenza un 
PERCORSO ATTRAVERSO LE VIE DEL CENTRO STORICO DI 
DOMODOSSOLA, con guida fornita dalla pro-Loco, in modo da rendere più piacevole il 
trasferimento presso la zona del monumento, visionando le zone storica della nostra Città. Il 
percorso nel centro storico, dovrebbe comunque terminare nei pressi della Upim e dopo aver 
percorso la via Cantarana, così chiamata per il canto delle rane che regnava nella Roggia che 
la percorreva, il corteo potrebbe raggiungere la rotatoria passando attraverso il sottopasso 
della ferrovia Vigezzina, come suggerito dal dr. Borsotti. Alle ore 18, all’imbrunire, con la 
luce che potrebbe accentuare la goccia al centro della piazza la INAUGURAZIONE . 

Il consigliere supplente Sebastiano Siviglia segnala come sia necessario coinvolgere i 
vigili urbani sia per il percorso a piedi, ma soprattutto per l’inaugurazione del monumento. 

In proposito l’avvocato Eugenio Fornaroli, vice-sindaco della Città, visto che 
l’inaugurazione è prevista in un orario di traffico intenso, chiede venga aggiunta alla lettera di 
cui al punto precedente l’ora prevista per l’inaugurazione in modo che il Comune possa 
predisporre per la viabilità. 

Il presidente Carlo Pasquali propone anche la benedizione del monumento e quindi si 
impegna personalmente ad invitare tra le autorità anche il nostro padre spirituale Don Renzo 
Cozzi. 

Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come, previamente contattato, il titolare 
del Bar negozio alimentari di fronte alla piazza si sia reso disponibile per preparare un 
RINFRESCO che possa essere anche sostitutivo della cena, al termine della inaugurazione. 
Secondo il numero dei presenti e delle autorità intervenute, potrebbe essere utilizzato il 
parcheggio privato del negozio, antistante la piazza o l’area di parcheggio retrostante più 
grande. 

Il Presidente Carlo Pasquali prosegue nella presentazione del programma del 6 
ottobre segnalando come lo SPETTACOLO DI ARCADEMIA  inizialmente previsto alle 
ore 21 presso la sala della Comunità Montana Valle Ossola, sia stato spostato presso la sala 
dei padri cappuccini sotto la chiesa. E’ stata chiesta autorizzazione a Padre Vincenzo che ha 
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dato l’assenso in cambio di una offerta da definirsi. Da parte sua il presidente di Arcademia 
Augusto Quadretta ha espresso parere favorevole per il palco del teatro dei Cappuccini dove 
già in passato parte dei suoi allievi ha già recitato. Il presidente inoltre precisa come in questo 
modo non esista più per noi il vincolo di terminare il convegno entro le ore 17 per liberare la 
sala per lo spettacolo serale. 

Passando alla programmazione per Domenica 7 ottobre, 
il presidente Carlo Pasquali segnala come la SANTA MESSA 
sia prevista in collegiata per le ore 9. Alle ore 10 inizia quindi la 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE  dei circa 260 donatori che 
devono ricevere la benemerenza per più di 50 donazioni 
effettuate. Nell’arco di 3 ore dovremmo riuscire a consegnare i 
premi dei convenuti con i discorsi delle autorità invitate. Dopo 
un breve rinfresco-aperitivo alle ore 13.30 è previsto il 
PRANZO presso il Centro Sociale Ossolano il cui menù, qui in 
allegato è stato già discusso ed approvato nel consiglio del mese 
di giugno. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi precisa come sia stato 
deliberato, nel consiglio di giugno, la presenza di musicisti nel 
corso del pranzo e quindi suggerisce di avvisare direttamente la 
sig.ra che gestisce il Centro Sociale. 

Il sig. Sebastiano Siviglia suggerisce anche la presenza 
della banda per l’inaugurazione del monumento, idea che non 
viene presa in considerazione. 

Il presidente del gruppo Giovani Lorenzo Bellò, suggerisce di cercare di 
pubblicizzare l’evento attraverso i siti comunali del VCO per avere una maggiore visibilità. 

In proposito il vice segretario vicario Paolo Cerutti pur manifestando un lieve 
pessimismo, suggerisce di mettere una bozza del programma sul sito e quindi dà mandato al 
responsabile del sito Paolo Novaria per inviare e-mail a tutti i Comuni in modo che possano 
creare un link che riporti al programma inserito nel nostro sito. 

Per quanto riguarda il prezzo del pranzo da far pagare ai convenuti, argomento 
suggerito dal vice-presidente Francesco Nessa, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti 
chiede comunque di stabilire un prezzo valido per tutti senza distinzione di donatori e/o 
accompagnatori, per rendere meglio gestibile il pagamento. 

Dopo ulteriore breve discussione messo ai voti il prezzo del pranzo viene stabilito in 
15 € con sette voti favorevoli (Cerutti, Fornaroli, Pasquali, Velonà, Nessa, Pellizzon, Simona) 
mentre 3 donatori erano favorevoli al costo pieno di 20 € (Turchi, Sinoquet, Giovangrandi). 

La vice presidente vicaria Giovanna Pellizzon suggerisce di utilizzare le felpe 
marchiate Avis in occasione della festa, ma sia il presidente Carlo Pasquali che il direttore 
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sanitario Raffaele Borsotti e l’avvocato Eugenio Fornaroli, sconsigliano l’utilizzo di un 
indumento così generico in una occasione così istituzionale come l’inaugurazione del 
monumento e la cerimonia delle premiazioni. 

Alla richiesta specifica del vice presidente Francesco Nessa per eventuali addobbi 
floreali della sala, si dà mandato alla vice presidente vicaria Giovanna Pellizzon di trovare un 
accordo con gli organizzatori del convegno previsto per la giornata di venerdì e sabato 
mattina su “Chiovenda”, per evitare doppioni inutili. 

Il segretario Paolo Velonà riferisce come l’ufficio di presidenza abbia pensato di 
offrire il pranzo gratis ai premiati (260 persone), alle autorità presenti, ai consiglieri ed 
invitati. 

Il consiglio approva all’unanimità il programma così come descritto più sopra. 
Dopo una breve discussione che ha visto protagonisti il dr. Borsotti ed il tesoriere 

Franco Giovangrandi, si è deciso di preparare 350 biglietti per il pranzo gratuiti da inviare ai 
donatori con benemerenze oltre le 50 donazioni, ai consiglieri ed agli invitati tutti. Per 
rendere meglio gestibile il pagamento dei partecipanti al pranzo, verranno preparati dei buoni 
pasto utilizzando i biglietti da visita disponibili presso la sede con sul retro riportato l’evento 
e la cifra pagata. Nel corso delle premiazioni che si dilungheranno per più di 3 ore, sul fondo 
della sala, con la collaborazione del gruppo giovani, verranno distribuiti i buoni dietro 
pagamento di 15 €. All’entrata del Centro Sociale, un paio di soci, saranno disponibili per il 
ritiro del buono pagato o gratuito, ed in alternativa provvederanno direttamente alla raccolta 
dei soldi di chi non ne fosse ancora in possesso. 

Per poter meglio organizzare la gestione del pranzo si provvederà alla prenotazione 
dei posti mediante apposito registro custodito presso la sede: la prenotazione potrà essere 
fatta di persona o a mezzo telefono possibilmente nelle ore di apertura della segreteria tra le 
14.30 e le 16.30 senza necessità di alcun pagamento anticipato e comunque entro giovedì 4 
ottobre. 

Il presidente Carlo Pasquali segnala quindi come per i premi minori sia prevista la 
consegna in tempi successivi: l’ufficio di presidenza ha ipotizzato la stampa di biglietti 
formato carta di credito con la benemerenza maturata, successivamente presso la segreteria 
sarà possibile aggiungere i dati specifici del donatore (Cognome – Nome – N° tessera), 
mediante etichetta adesiva. I biglietti per il ritiro della benemerenza saranno quindi spediti ai 
donatori premiati con una lettera di accompagnamento entro il 10 ottobre: il donatore potrà 
quindi ritirate il premio presso la segreteria senza altra formalità che quella della consegna 
del biglietto. Il ritiro dei premi, preferibilmente da eseguirsi in orari di segreteria (14.30-
16.30), su concessione del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, potranno comunque essere 
ritirati anche in occasione delle donazioni di sangue, entro e non oltre il 31/12/2008, come già 
deliberato in un precedente consiglio. Sarà cura del personale del SIT dopo aver consegnato 
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la benemerenza e ritirato il bigliettino, consegnarli in segreteria, dove i volontari presenti nel 
pomeriggio provvederanno a spuntare i premi consegnati. 

Viene quindi 
giudicata troppo 
onerosa e costosa la 
proposta di inviare il 
bigliettino di ritiro del 
premio a casa 
direttamente col 
giornalino suggerita dal 
sig. Sebastiano 
Siviglia. 

Di fianco viene 
riportato il preventivo 
di spesa per la festa 
stilato dal nostro 
segretario Paolo 
Velonà e presentato al 
consiglio. 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce come vanno invitati alla festa le delegazioni dei 
donatori Polacchi, Belgi, Francesi, di Grosseto e di Berzo Demo. L’invito, considerando la 
distanza che ci separa, dovrà essere presumibilmente esteso al venerdì sera. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come l’ufficio di presidenza abbia 
valutato l’opportunità di prenotare due stanze per ogni delegazione (4 persone) o all’Hotel 
Corona o all’Hotel Eurossola, quindi nel centro cittadino, anche per facilitarne gli 
spostamenti. 

Il presidente Carlo Pasquali chiede quindi la disponibilità di 1-2 persone del 
consiglio per intrattenere gli ospiti soprattutto stranieri nella giornata di sabato. Visto le 
difficoltà per la lingua, Belgi, Francesi e Polacchi non parteciperanno al convegno e quindi si 
dovrebbe organizzare l’intera giornata del sabato fino alla inaugurazione del monumento. 

Alcuni consiglieri si offrono per fare da accompagnatori per una gita sul lago, quando 
il responsabile del sito internet Paolo Novaria suggerisce di organizzare una gita simile a 
quella prevista per il giorno 14 ottobre, ma senza impegni eccessivi con percorsi da fare a 
piedi. 

Dopo breve ulteriore discussione, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce 
di riunire il consiglio qualche giorno prima della festa, il martedì 2 ottobre, per suddividere 
meglio i compiti all’interno dei consiglieri ed altri volontari e per valutare il percorso 
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culturale attraverso vecchie frazioni raggiungibili in auto che verrà presentato da Paolo 
Novaria. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità l’organizzazione della festa fatto salvo 
quanto già approvato più sopra con i distinguo relativi. 
Punto 4 : Nomina alfiere ufficiale Avis ossolana & nomina vice-alfiere. 
 

Il presidente Carlo Pasquali suggerisce il nominativo del consigliere Carlo Turchi 
che si presta sempre volentieri e spesso è anche l’autista nonché il responsabile della 
manutenzione del nostro pulmino. 

Il sig. Carlo Turchi  ringrazia, ma suggerisce che sia sempre l’autista a fungere da 
alfiere. 

Dopo breve discussione su suggerimento del presidente Carlo Pasquali, del direttore 
sanitario Raffaele Borsotti e del vice segretario vicario Paolo Cerutti, che ritengono 
doverosa la nomina ufficiale, viene riproposta la nomina del sig. Carlo Turchi come alfiere 
ufficiale e viene proposto come vice alfiere l’autista che porterà le varie delegazioni in 
rappresentanza della nostra sezione. 

Viene quindi ratificata la nomina ad alfiere ufficiale dell’Avis ossolana dal sig. Turchi 
Carlo e di vice alfiere l’autista, con la sola astensione del nominato. 

 
Punto 5 : Acquisto bacheche per propaganda. 
 
 Il segretario Paolo Velonà, riferisce come l’ufficio di presidenza abbia deciso per 
l’acquisto di due bacheche per gli avvisi dell’Associazione e della DOMO, da piazzare 
all’entrata della sede, sul muro antistante, e successivamente nella zona vicino alla portineria, 
tra il monumento e la cappelletta. Su richiesta specifica la Comunità Montana, appena 
riprendono i lavori, si è offerta per la preparazione della bacheca all’ingresso, non si hanno 
ancora assicurazioni sulla seconda bacheca presso la portineria, ma il segretario pensa che 
non ci siano difficoltà, nonostante l’avvocato Fornaroli riferisca come la Comunità Montana 
risulti oberata da numerose altre richieste. Le bacheche dovrebbero essere in legno con il 
tettuccio spiovente, solo in un senso quello da appendere al muro dell’ingresso e nei due sensi 
quello da piazzare nei pressi della portineria ospedaliera. 
 Dopo l’approvazione dell’acquisto all’unanimità, lascia la sala il segretario Paolo 
Velonà. 
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Punto 6 : Corresponsione ore dr.ssa Zucchinetti per procedure accreditamento SIT e 
nuova disponibilità oraria. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, dichiarando come la dr.ssa si sia interessata alla qualità 
del SIT  e si sia resa disponibile per presenziare ore in più, cede la parola al direttore sanitario 
dr. Raffaele Borsotti. 
 Il dr. Raffaele Borsotti riferisce come seguire le procedure di Accreditamento sia una 
delle tante cose fatte dalla dr.ssa Zucchinetti: si è resa più volte disponibile per integrare la 
sala donazioni in mancanza di personale. Nella fattispecie il dr. Cerutti la settimana scorsa è 
rimasto senza colleghi a gestire il servizio, così come anche il dr. Borsotti in altre occasioni 
durante l’estate appena trascorsa ed è solo grazie alla disponibilità della dr.ssa Zucchinetti a 
presenziare in orari anticipati che è stato possibile proseguire col lavoro solito senza calare il 
numero delle donazioni. Inoltre il numero delle visite è aumentato tanto da far scendere sotto 
i 3 anni la distanza tra una visita e la successiva e probabilmente ritornare a poco più di 2 
anni con la fine del 2008, come precisato dal dr. Cerutti. 
 Il dr. Borsotti prosegue riferendo come, a fronte del lavoro svolto sono state 
accumulate, a tutt’oggi, 249 ore di straordinario, e ne propone quindi il pagamento di 150. 
 Il dr. Borsotti riferisce come la dr.ssa abbia dato la disponibilità a presenziare per 
ulteriori 6 ore settimanali e quindi garantendo la presenza per 4 giorni alla settimana. Inoltre 
tende a precisare come con l’autunno verranno riprese le uscite propagandistiche nelle scuole 
dove il contributo della dr.ssa è di esclusivo volontariato, non retribuito. 
 Valutato il compenso orario da non rivedere in 30 €/ora, calcolata la spesa annuale di 
34560 € il consiglio approva all’unanimità sia la corresponsione delle 150 ore in eccedenza 
che il nuovo impegno di altre 6 ore settimanali per la dr.ssa Zucchinetti. 
 
Punto 7 : Valutazione operato Atletica Avis Ossolana. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali segnala come i tre consiglieri che si sono offerti di far 
parte del consiglio Atletica Avis Ossolana, Cerutti, Fornaroli e Nessa, abbiano delle 
lamentele sull’operato dell’associazione. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, legge quindi ai convenuti le considerazioni in 
allegato inviate al presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo, invitato ma 
assente. 
 L’avvocato Eugenio Fornaroli, firmatario della lettera precisa come si chiede più 
democrazia operando con un criterio di più trasparenza e concertazione. C’è stato molto 
entusiasmo, ma bisogna fare le cose con più logica visto che i tre consiglieri delegati dal 
consiglio Avis sono tenuti a riferire al consiglio. 
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 Il segretario della Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato, presente in sala, 
ringrazia per gli elogi, ma a lui sembra non siano state prese deliberazioni di nessun tipo in 
merito a quanto descritto nella lettera. Inoltre ritiene assurdo che ogni qualvolta gli iscritti 
A.A.O. decido la partecipazione ad una gara lo debbano riferire ad un consiglio. 

 Il merito al numero di soci iscritti, il segretario dell’A.A.O. Raffaele Sfratato 
prosegue dichiarando che inizialmente era previsto in 15, ma sullo statuto approvato non 
esiste nessuna limitazione al  numero di iscritti e neppure al fatto che siano essi tutti donatori. 
Lo stesso avvocato Fornaroli in occasione dell’approvazione dello statuto, da verbale, risulta 
aver dichiarato che non si possono porre limiti al numero dei soci. Attualmente l’ottica della 
Atletica Avis Ossolana è comunque quella di accettare solo donatori di sangue tra tutti coloro 
che vogliano diventare soci. La richiesta, da parte dell’associazione Ossola 2000 per passare 
in toto sotto la nostra giurisdizione, dopo vari contatti con sig. Masciaga, non ha avuto buon 
fine, per cui non si è arrivati a nulla di fatto. Inoltre, per quanto riguarda la gara di Masera, 
all’Atletica Avis Ossolana è solo stata chiesta una collaborazione tecnica. 
 Al termine il vice segretario vicario Paolo Cerutti, dichiara comunque che le cose 
appena dette dal segretario dell’A.A.O. avrebbe gradito sentirle in via ufficiale nel corso di 
un consiglio dell’Atletica che, ribadisce, non è mai stato riunito, e che avrà la prossima 

        Al presidente Atletica Avis Ossolana  
         CERAVOLO Maurizio 
 
Oggetto: richiesta uniformarsi statuto A.A.O. 
 
 Dopo diversi mesi di attività svolta egregiamente secondo il principio di propaganda avisina che l’associazione si era prefissa, nel 
rileggere lo statuto dell’associazione preparato dal segretario Raffaele Sfratato, i sottoscritti Paolo Cerutti, Francesco Nessa e Eugenio 
Fornaroli, segnalano il mancato rispetto dello stesso in relazione ai seguenti punti: 
art.13 – a – … omissis … Le deliberazione verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente. 
 Non è mai stato seriamente riunito il consiglio dell’associazione così come formatosi in occasione dell’assemblea costituente, se 
non in occasione e per scongiurare la programmazione di Miss Italia, che il consiglio Avis Ossolana ha poi bocciato. 
Art.13 – d – Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera 
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 Come detto sopra, non è mai stato seriamente riunito il consiglio dell’associazione e quindi non vi è traccia né di deliberazioni 
concernenti l’ammissione di nuovo soci (presentati Tout Court dal segretario e presi per buoni nonostante le limitazioni numeriche dettate 
dall’Avis ossolana), né sulla decisione di revocare la carica di vice presidente al sig. Grassi Alessio il cui comportamento è stato sicuramente 
scorretto, ma ufficialmente il consiglio non ne ha preso atto per la revoca dell’incarico come dovrebbe essere fatto in base all’articolo 16 
(Compiti del Consiglio … omissis … adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero ritenere necessari … 
omssis …) 
 
 Nonostante l’ottimo risultato propagandistico che ci ha portati ad essere soci fondatori dell’A.A.O., preoccupati di dover 
rispondere e relazionare al consiglio Avis ossolana sull’operato, in relazione sia all’aumento dei soci, sia all’organizzazione di eventi di cui 
non sono a conoscenza se non per via informale, i sottoscritti, invitano il signor Presidente ad attenersi rigorosamente alle disposizioni dello 
Statuto concernenti obblighi e doveri del consiglio, avvertendo che in difetto, si vedranno, loro malgrado, costretti a rassegnare le dimissioni 
relazionando al consiglio Avis ossolana i motivi della loro determinazione. 
 
Domodossola 28 agosto 2007 
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riunione ufficiale fissata per la sera del 11 settembre p.v.: la lettera ha fatto quindi scaturite 
quanto i tre consiglieri chiedevano amichevolmente da tempo. 
 
Punto 8: Destinazione lascito dr.ssa Samonini. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali segnala come le disposizioni testamentarie della dr.ssa 
Samonini, grande benefattrice cittadina, abbiano compreso anche la nostra Associazione, per 
un ammontare preciso di 31101,27 € vincolati all’acquisto di attrezzature per l’ospedale 
S.Biagio. Ribadisce, quindi, come desideravano i consiglieri Munizza e Maffioli 
dimissionari, in questo caso il nostro denaro possa e anzi debba essere destino all’acquisto di 
attrezzature. 

Sollecitato dal presidente il direttore sanitario, Raffaele Borsotti, spiega come nei 
processi riorganizzativi previsti dall’Asl 14, per l’anno prossimo sia prevista la 
concentrazione della lavorazione delle unità di sangue presso il SIT di Domodossola. 
Attualmente per la conservazione delle unità di Buffy-coat e di piastrine esiste un agitatore 
termostatato che è in grado di accogliere a mala pena le unità prodotte da Domodossola. Per 
permettere un ottimale scambio gassoso che garantisce un prodotto di qualità è troppo 
piccolo per la gestione delle unità di Domodossola e Verbania, propone quindi di utilizzare il 
lascito Samonini per l’acquisto di un nuovo agitatore termostatato in grado di accogliere ben 
160 unità su tre rotori differenti e quindi sufficiente a coprire la produzione sia di 
Domodossola che di Verbania. Avendo vincoli di spazio, l’unica ditta che è in grado di 
fornire un modello adeguato è la ditta “PERANI” già presente nel SIT con altre attrezzature: 
la fornitura prevede una spesa di 14400 € comprensivi di IVA. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce quindi di accantonare la cifra 
rimanente e di destinarla nel bilancio preventivo 2008 per l’acquisto di altre attrezzature. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi ed il presidente Carlo Pasquali non presentano 
obiezioni salvo ribadire che questi soldi possono essere destinati all’acquisto di attrezzature, 
come anche i soldi delle oblazioni, ma non i soldi dei rimborsi Asl. 

Nell’approvare all’unanimità la spesa suggerita dal dr. Borsotti, il consiglio da 
mandato al presidente per ringraziare l’esecutore testamentario dr. Ugo Veggia per il lascito 
alla sezione Avis Ossolana. 

 
Punto 9 : Organizzazione festa annuale provinciale da parte Avis Verbania. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali porta a conoscenza dei convenuti il programma della 
festa annuale del provinciale organizzata per il 21 ottobre p.v. dall’Avis di Verbania: 

• 9.30 - Ritrovo presso parcheggio ospedale "Castelli" Verbania. 
• 10.00 - Visita guidata Santuario SS.Trinità di Ghiffa e parco regionale. 
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• 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 
 
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 segnala 
velocemente i punti sotto riportati: 

 
A) Divise da ciclismo in vendita 

presso la sede. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo 

Cerutti , visto che le 60 divise da ciclista 
acquistate in primavera e vendute ai donatori 
dietro un rimborso spese di 35 € sono andate a 
ruba suggerisce di proseguire la propaganda 
anche per l’anno prossimo per cui chiede di 
poter pubblicizzare la prenotazione delle 
divise entro dicembre, con la successiva 
consegna in primavere sul giornalino in uscita 
a giorni. Legge quindi l’articolo da lui 
proposto e qui allegato. 

 
B) Gita Verona 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala come, purtroppo le adesioni alle gita, 

nonostante la pubblicità a tappeto fatta nei mesi di maggio e giugno, consegnando un 
volantino a tutti i donatori che hanno fatto la donazione in quel periodo (800 volantini 
minimo), non abbiano superato le 25 persone. La gita comunque si farà nel giorno previsto 
del 30 di settembre anche se personalmente esprime forti dubbi sul prosieguo di questa 
esperienza per gli anni futuri. 

 
 
 
 

 

 
Come si vede dalla foto, a scopo propagandistico, sono state preparate 
divise da ciclista col marchio Avis ossolana e l’invito a consultare il 
sito. Per il 2007 siamo partiti in sordina per verificare l’impatto sui 
donatori : abbiamo messo a disposizione dei donatori le divise dietro 
semplice rimborso di 35 € cadauna a fronte di un prezzo di fabbrica 
doppio. Per il 2008 il consiglio, visto che per il 2007 le divise sono 
andate a ruba, ha deliberato di proseguire con la propaganda 
permettendo la prenotazione presso la sede usufruendo del tagliando 
qui sotto riportato. Se andate frequentemente in bicicletta ritagliate il 
tagliando qui sotto riportato e consegnatelo in segreteria, presso la 
sede, dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 16.30 entro la fine 
dell’anno. In primavera vi verranno consegnate le divise a cura della 
segreteria. Le divise vestono leggermente strette per cui si è deciso di 
non prenotare taglie piccole. 
BUONO PRENOTAZIONE 
DIVISA DA CICLISTA 
 
Cognome  ………………………………………. 

Nome …………………………………………… 

Tessera Avis n° ………………………………… 

Telefono ………………………………………… 

M L XL XXL 3XL 4XL 
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C) Concorso fotografico AviScatta – Avis provinciale Ravenna. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala, soprattutto al presidente del gruppo 

Giovani Lorenzo Bellò il bando di concorso “AviScatta” organizzato dall’Avis provinciale di 
Ravenna in scadenza a Dicembre. Il concorso presenta premi di qualche centinaia di Euro, 
per cui ne suggerisce la partecipazione a qualcuno del gruppo Giovani. 

 
D) Festa Avis Omegna. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala, inoltre, come sia prevista per il 

giorno 6 di ottobre la Festa annuale dell’Avis di Omegna cui, per forza di cose non potrà 
partecipare una nostra delegazione impegnata nella nostra festa. 

 
E) Passeggiata del donatore. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala come il responsabile del sito internet 

Paolo Novaria, in collaborazione con “Accompagnatur” di cui è una guida ambientale, 
nonché del donatore naturalista Paolo Pirocchi, abbia organizzato, come promesso una 
“PASSEGGIATA DEL DONATORE” tra gli alpeggi e le frazioni di Montecrestese. Il 
programma dettagliato lo potremmo comunque leggere sul numero del giornalino in uscita 
per la festa. 

 
F) Festa campestre del donatore: rimostranze sig.ra Sinoquet. 
 
La consigliere Christine Sinoquet, segnala come, nel corso della festa campestre nel 

discorso della vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon non siano emersi ringraziamenti 
rivolti alla persona dell’ex vice presidente Pietro Falda deceduto parecchi anni fa, ma sia stata 
fatta menzione del solo dr. Pirocchi, socio fondatore e dell’ex presidente Mario De 
Franceschi. 

La vice-presidente Giovanna Pellizzon, nello scusarsi, precisa come la morte del sig. 
Falda, sia avvenuta parecchi anni fa mentre quest’anno era il momento di ricordare gli 
scoparsi più recenti, appunto il dr. Pirocchi appena deceduto e il rag. Mario De Franceschi 
morto solo 2-3 anni fa. E’ dispiaciuta, ma nel dover integrare il saluto inviatole dal 
presidente, ha pensato di ricordare solo i defunti recenti e non dover ricordare allora anche la 
sig.ra Mirella e il sig. Zamò deceduti ancora più anni prima. 

 
La riunione termina alle ore 24 circa e viene aggiornata alle ore 21 del giorno 2 

ottobre. 


