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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 06 .11.06 
 
 Alle ore 21.05 del 06.11.06 presso l’aula magna ex scuola infermieri professionali 
dell’ospedale di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale 
dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla 
presidenza, 8 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Giovangrandi Franco,  Cerutti Paolo, 
Gentinetta Giancarlo, Nessa Francesco, Sinoquet Christine, Turchi Carlo,  Fornaroli Eugenio) 
su 15, più 3 consiglieri supplenti (Siviglia Sebastiano, Novaria Paolo, Santus Alfio) su 5, più 
i consiglieri provinciali Francescoli Davide e Preioni Roberto, il direttore sanitario dr. 
Raffaele Borsotti e i neo presidenti e segretario del costituendo Gruppo sportivo Ceravolo 
Maurizio e Sfratato Raffaele. 
 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. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul nostro 
sito www.avisdomo.it. 
 
 Senza nessuna contestazione in merito, il consiglio approva all’unanimità il verbale 
del consiglio del mese di settembre e la sua contestuale pubblicazione sul sito internet. 
 
Punto 2 : dimissioni del consigliere Bruno Aymet e dei consiglieri supplenti Cristina 
Garbagni e Dante Castelnuovo; contestuale nomina a consigliere effettivo di S ilvano De 
Regibus e supplenti Alfio Santus e Giovanni Maurizio Bertolini. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, si scusa coi componenti del consiglio per non aver 
riportato nel corso del consiglio del mese di settembre la volontà di dimissioni anche da 
consigliere dell’allora segretario Bruno Aymet e chiede una presa d’atto di quanto segnalato 
nel punto in questione. 
 Il vice-presidente Francesco Nessa, segnala come verbalmente il sig. De Regibus 
abbia intenzione di declinare l’ invito a consigliere effettivo, mentre il vice-segretario vicario 
Paolo Cerutti segnala in questo caso la necessità di consegnare uff icialmente le dimissioni. 
 Dopo le precisazioni il consiglio approva all’unanimità le nuove nomine. 
 Il segretario Eugenio Fornaroli chiede che in un successivo consiglio, con la nomina 
dei nuovi consiglieri venga ratificata la sua nomina a segretario, che è stata formalmente 
deliberata in assenza del nuovo consigliere Silvano De Regibus, che, a suo dire, avrebbe, in 
teoria potuto esprimere opinione contraria. 
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Punto 3 : Costituzione gruppo sportivo podistico e valutazione preventivo di spesa. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti invita il segretario del gruppo sportivo 
Raffaele Sfratato ad esaminare, in breve, lo statuto costitutivo del gruppo sportivo, soprattutto 
nei punti di stretto collegamento con l’Avis ossolana. 

Il segretario del gruppo sportivo Atletica Avis Ossolana (A.A.O.) Raffaele Sfratato 
riferisce come sia stato preso a modello lo statuto tipo della FIDAL, mentre sono stati 
modificati alcuni articoli. In particolar modo all’articolo 1 (denominazione e sede) sono stati 
definiti i soci come donatori o persone che si riconoscono e condividono i valori dell’Avis. E’ 
stato inoltre posto il limite delle cariche sociali, condizionandole alle cariche associative 
dell’Avis ossolana, considerando le cariche del gruppo sportivo decadute nel momento stesso 
del rinnovo delle cariche sociali dell’Avis di Domodossola. E’ stata inoltre introdotta la 
clausola che prevede che il presidente dell’  Atletica Avis Ossolana sia un donatore di sangue 
effettivo dell’Avis di Domodossola. Nel consiglio dell’ A.A.O. entrano di dir itto uno o più 
consiglieri dell’Avis di Domodossola, mentre è previsto l’allontanamento di atleti che non 
assumano comportamenti conformi alle finalità dell’Avis. Per quanto riguarda la 
registrazione dello statuto presso uno studio notarile, è stata valutata non necessaria da parte 
di organi competenti della FIDAL consultati dal direttivo appena costituito del gruppo 
sportivo A.A.O., mentre si renderà necessaria la registrazione del CODICE FISCALE. 

Il segretario Eugenio Fornaroli, riferisce di aver valutato attentamente la costituzione 
del gruppo sportivo, ed di aver positivamente notato come, pur condividendo le finalità 
dell’Avis, il gruppo sportivo abbia una sua propria autonomia. Non è come il Gruppo 
giovani, che è stato costituito lo scorso anno, le cui f inalità coincidono, ma la cui gestione 
finanziaria dipende strettamente dall’Avis di Domodossola: in questo caso l’A.A.O. ha una 
gestione patrimoniale autonoma, con tenuta di bilancio. L’Avis di Domodossola fornisce un 
contributo per un certo numero di atleti, ma non è responsabile dell’operato finanziario del 
gruppo. Inoltre, è stata posta una clausola fondamentale, in cui l’Avis di Domodossola si 
riserva la possibilità di sciogliere il gruppo A.A.O. , in modo insindacabile, qualora esso non 
rispetti le finalità dell’Avis o per qualsiasi altro motivo ad esclusiva discrezione del nostro 
consiglio. Inoltre l’articolo 24 del loro statuto riporta come, all’atto dello scioglimento, 
l’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione sarà devoluto all’Avis comunale 
di Domodossola. 

Al suggerimento del tesoriere Franco Giovangrandi di non far coincidere le cariche 
del gruppo sportivo con quelle dell’Avis di Domodossola, il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti,  riferisce come sia più opportuno far decadere insieme le cariche, per lo meno 
formalmente, visto che nulla vieta una immediata rinomina, per lasciare piena autonomia ad 
un nuovo consiglio Avis  per il prosieguo del f inanziamento del gruppo A.A.O., così come 
oggi verrà deliberato. 

Il segretario Eugenio Fornaroli precisa come ogni anno verrà decisa la somma da 
stanziare a finanziamento del gruppo A.A.O. che qui si va costituendo. 
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Il presidente del A.A.O. Maurizio Ceravolo, riferisce come l’attività del gruppo 
vorrebbe essere indirizzata a seguire il calendario del campionato Regionale e Nazionale Avis 
di maratona e mezza maratona. 

All’obiezione del vice-presidente Francesco Nessa che vorrebbe conoscere, nel caso 
di gare organizzate lontano, a chi spettano le spese di eventuale viaggio e soggiorno, il 
presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo, riferisce come le spese spettino alla gestione 
autonoma dell’ A.A.O., mentre contestualmente si chiede di poter eventualmente usufruire 
del  pulmino Avis per le trasferte. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi e il vice-segretario vicario Paolo Cerutti 
suggeriscono di privilegiare le gare locali dove la pubblicità viene sicuramente più a favore di 
nuovi iscritti alla sezione Avis ossolana. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ritiene inoltre necessario che gli appartenenti 
al gruppo A.A.O. , nel corso delle gare cui parteciperanno relazionino con un breve scritto ed 
alcune foto da poter inserire sul sito Avis nella sezione news a carico del gruppo sportivo: in 
proposito si segnala la disponibilità della fotocamera digitale presso la sede. La stessa 
necessità viene confermata dal presidente Carlo Pasquali, quale responsabile della stesura 
del giornalino sezionale: una pagina verrà 
comunque riservata per foto e brevi scritti 
sull’attività del gruppo sportivo A.A.O. 

Su suggerimento del vice-presidente 
Francesco Nessa, il gruppo sportivo A.A.O. 
provvederà alla foto rituale di gruppo che 
verrà pubblicizzata sia sul sito che sul 
giornalino di gennaio, mentre si conviene che 
la presentazione ufficiale possa essere fatta in 
concomitanza della festa danzante che il 
gruppo giovani dovrebbe organizzare per il 
mese di dicembre. 

Il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti  passa quindi a leggere il preventivo 
di spesa, così come valutato nel corso della 
prima assemblea del gruppo sportivo A.A.O. 
svoltasi il 20/10 u.s., che viene riportato in 
allegato. 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce 
come in nessun gruppo sportivo vengano 
fornite le scarpe, per cui suggerisce di 
soprassedere all’acquisto come ipotizzato dal 
preventivo. Il presidente esprime inoltre l’opinione personale che considera forse eccessiva la 
spesa ipotizzata anche in relazione al fatto che, ad esempio, al gruppo Giovani sono stati dati 



 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 4/11 

3000 €, con un apporto di 300 nuove iscrizioni, mentre il gruppo sportivo difficilmente 
arriverà a tanto. 

Secondo il segretario Eugenio Fornaroli, invece la propaganda che potrà derivare dal 
gruppo A.A.O. sarà sicuramente positiva: l’attenta valutazione dello statuto ha permesso di 
chiarire molti punti sulla loro autonomia, mentre tra i compiti fondamentali c’è quello di 
portare avanti e propagandare lo spirito di solidarietà che caratterizza i donatori di sangue. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce inoltre come la propaganda va 
diversificata e se anche si può presumere un apporto inferiore di nuove iscrizioni, 
sicuramente il gruppo A.A.O. ha una 
visibilità se non superiore, 
comunque diversa, rispetto a quella 
del gruppo Giovani, cui siamo tutti 
grati. 

Secondo il sig. Paolo 
Novaria, a suo tempo si è voluta la 
costituzione di un gruppo sportivo, 
non meglio definito, visto che c’è 
gente che si dà da fare è giusto 
dargli f iducia e quindi l’apporto 
finanziario necessario. 

Viene quindi preparato e 
contestualmente approvato 
all’unanimità il documento qui a 
fianco in allegato. 

Tra segretario dell’A.A.O. 
Raffaele Sfratato e il tesoriere Avis  
Franco Giovangrandi si conviene per un primo versamento di 3000 € entro il 20/11 p.v., per 
l’acquisto dell’abbigliamento sportivo ed il tesseramento FIDAL. 

 
Il segretario Eugenio Fornaroli, prima di proseguire coi nuovi punti all’ordine del 

giorno presenta ai consiglieri il nuovo consigliere provinciale Davide Francescoli, nominato 
nel corso del consiglio del mese di settembre u.s. 
 
Punto 4 : Spot televisivo con atleti olimpionici ossolani. 
 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce l’idea di preparare uno spot 
televisivo che coinvolga gli atleti olimpionici che sono iscritti alla nostra sezione: Costanza 
Zanoletti (quinta classificata nella gara di Skeleton delle olimpiadi di Torino), Alberto 
Polacchi (campione italiano di Skeleton) e Francesca Iossi (apripista di Bob nelle olimpiadi 
di Torino). Il breve filmato pubblicitario verrà girato presso lo stadio Curotti di Domodossola 

 Il consiglio Avis di Domodossola, valutato lo 
statuto presentato dal costituendo gruppo sportivo, preso atto 
della nomina a presidente del sig. Maurizio Ceravolo ed a 
segretario/tesoriere del sig. Raffaele Sfratato, delibera la 
costituzione del gruppo sportivo  podistico con la 
denominazione di ATLETICA AVIS OSSOLANA . 
 Inoltre vengono nominati come rappresentanti del  
consiglio Avis all’interno del consiglio della costituita 
società il vice-presidente Francesco Nessa, il segretario 
Eugenio Fornaroli ed il vice-segretario vicario Paolo Cerutti. 
 Dal punto di vista finanziario, in cambio 
dell’apporto pubblicitario dell’associazione appena 
costituita, il consiglio Avis, con la costituzione di un nuovo 
capitolo di spesa, si impegna a finanziare l’A.A.O. per 
l’anno 2006-07, per un totale di 6500 €, comprensivo delle 
varie voci. Resta, da parte del gruppo sportivo la facoltà di 
richiedere nuovi finanziamenti nei consigli Avis p.v. per 
eventuali attività quali l’organizzazione di una corsa 
campestre ancora da definire. 
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secondo la sceneggiatura abbozzata in 
allegato. Vista la disponibilità, già riportata 
nel consiglio ultimo scorso da parte del 
donatore Rosso Attilio di trasmettere spot 
televisivi ad argomento Avis, su suggerimento 
del dr. Borsotti la versione sonora potrebbe 
essere trasmessa più volte gratuitamente su 
radio RTO. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa 
come gli atleti siano già stati contattati e non 
avrebbero nessuna difficoltà, se non quella di 
girare  lo spot di sabato visto che i loro 
impegni settimanali li portano ad essere 
presenti a Domodossola solo nel fine 

settimana. La stessa disponibilità è 
stata espressa da parte del sig. 
Giovanella, che già lavora per tele-
VCO, contattato per l’esecuzione del 
filmato. 
 Vengono quindi presentate 
dal vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti  le bozze di tabellone 
pubblicitario eseguite dalla ditta 
CIEMME riportate in allegato. Tra i 
convenuti si conviene per la scelta 
del modello n°3 con quattro voti 
favorevoli centro i 3 voti per il 
modello n° 2 ed un solo voto per il 

modello n° 1. 
  Vista la disponibilità della dr. Lucia Zucchinetti per la stesura della sceneggiatura e la 
regia dello spot, si conviene come giornata ideale quella di sabato 18/11 p.v. in tarda 
mattinata, sempre che possa essere disponibile il tabellone pubblicitario. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità la strategia di esecuzione dello spot così 
come è stata prospettata. 
 
 Al temine della discussione, alle 22:30 circa, lasciano il consiglio il presidente ed il 
segretario del gruppo sportivo Maurizio Ceravolo e Raffaele Sfratato. 
 
 
 

SPOT PUBBLICITARIO  
 

1) ATLETA ISCRITTO (ZANOLETTI-
POLACCHI-IOSSI) 

2) Corre per preparazione atletica 
3) “Sono …… sto portando avanti la mia 

preparazione atletica per le gare di …..” 
4) “ma sono già un campione perché sono un 

donatore di sangue”  inquadrare al 
Curotti un tabellone con : campioni di 
solidarietà AVIS OSSOLANA (logo) 

5) gesto di firmare a fianco del tabellone 
6) “diventa anche tu un campione di 

solidarietà, dona il tuo sangue, … iscriviti 
all’Avis, consulta il sito www.avisdomo.it” 
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Punto 5 : S ituazione S.I.T. Domodossola – Verbania. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali invita a parlare il dr. Borsotti primario del S.I.T. di 
Domodossola. 
 Il dr. Borsotti  segnala come sia stato coinvolto nella situazione del S.I.T. di 
Domodossola il consiglio comunale del capoluogo. Non più tardi di due settimane fa il dr. 
Borsotti è stato ricevuto dal sindaco Mottini. In quell’occasione è stato presentato al sindaco 
e a tutto i rappresentanti del consiglio comunale il piano di sviluppo ipotizzato per il S.I.T. di 
Domodossola, per contrastare il disegno abbozzato da parte del capo dipartimento dei 
laboratori dell’Asl 14, dr. Grazioli, che tende allo smembramento dei Servizi Trasfusionali 
aziendali, come è già stato fatto con il S.I.T. di Verbania. 
 Il piano si suddivide in due fasi: una prima fase a breve termine in cui è stato 
proposto di razionalizzare le attività che vengono svolte in doppio nei due servizi di 
Domodossola e Verbania: prelievo di sangue ai donatori, lavorazione delle unità raccolte per 
la produzione di emocomponenti, validazione biologica delle unità e distribuzione delle unità 
stesse ai pazienti. Sicuramente improponibile l’unificazione della prima e dell’ultima attività: 
ogni S.I.T. provvederà sia alla raccolta del sangue dai propri donatori che alla distribuzione 
degli emocomponenti ai pazienti dei propri presidi ospedalieri. Le fasi centrali di produzione 
degli emocomponenti e di validazione delle unità possono invece essere razionalizzate: nella 
proposta veniva indicata Domodossola come la sede ideale di preparazione degli 
emocomponenti (visto anche l’acquisto di una nuova centrifuga refrigerata e di un abbattitore 
di calore), mentre Verbania veniva indicata come punto di esecuzione di accertamenti 
immunoematologici tra cui i gruppi. Con questa proposta si vuole contrastare l’idea di 
mescolare la professionalità tra i S.I.T. ed il laboratorio analisi così come si è fatto a Verbania 
nell’anno passato. 
 Nella seconda fase a lungo termine, come in altri paesi europei, tra cui primeggia la 
Francia, anche a livello regionale si punta a centralizzare ulteriormente le fasi intermedie: in 
Francia esistono solo 6 punti di produzione di emocomponenti. In  proposito la regione ha già 
assunto questo orientamento per la zona di Torino, ed, in un futuro forse non molto lontano, 
si può ipotizzare questa soluzione a livello di quadrante (Verbania – Domodossola – 
Borgomanero – Novara – Vercelli – Biella). In questo caso il suggerimento del dr. Borsotti è 
quello di concentrare tutta la lavorazione a Domodossola approfittando dei locali della 
Fisioterapia che tra non molto si renderanno liberi. 
 Alla luce di queste proposte il sindaco attende la convocazione ad un colloquio col dr. 
Robotti, commissario dell’Asl 14. 
 Il segretario Eugenio Fornaroli, precisa come si sia fatto promotore presso il 
consiglio comunale domese per creare un comitato riunito tra maggioranza ed opposizione 
che concordano nel riunire a Domodossola la lavorazione di quadrante: questo comitato 
proporrà un documento comune sull’argomento da presentare al dr. Robotti. 
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 Il dr. Borsotti  segnala inoltre come, in un incontro comune tra Robotti, Grazioli, 
Lanteri e lui, sia scaturita la volontà di bloccare la computerizzazione del S.I.T. di 
Domodossola soprattutto sulla gestione della chiamata dei donatori. I l programma del prof. 
Aymet fatto in collaborazione col dr. Cerutti è vecchio, con il passaggio al programma nuovo 
perderemo sicuramente qualche specificità, ma il dr. Cerutti ha chiesto personalizzazioni che 
lo rendano più simile possibile al programma attuale. Questo sicuramente ha suscitato 
invidie, perché Verbania non vede di buon occhio il trattamento dei donatori in un modo che 
ci ha dato ed ancora ci darà grosse soddisfazioni. 
 Il dr. Grazioli ha evidenziato al dr. Robotti come la chiamata donatori fatta presso il 
S.I.T. di Domodossola dovesse essere considerata fuori legge, ma in realtà, come tutti 
sappiamo, e come il dr. Borsotti, in quella sede ha precisato, la convenzione con l’ASL 14 ci 
rende perfettamente a norma. O cambiano la convenzione o le cose sono fatte secondo legge. 
 Nel giorno di giovedì 09/11 p.v. è prevista una riunione per la computerizzazione dei 
S.I.T. c/o il laboratorio di Verbania: in quella sede verrà richiesto quanto concordato col dr. 
Robotti, con la possibilità di avere un unico server per l’intera Asl, ma con la necessità di 
avere le personalizzazione promesse per Domodossola. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come, se la convenzione non venisse rinnovata, 
mancando un DATA-BASE coi dati dei donatori per l’Avis  è improponibile la gestione delle 
chiamate. Propone quindi di coinvolgere anche i comuni limitrofi di Villadossola e 
Crevoladossola, ma dal canto suo il dr. Borsotti precisa come un consigliere di Villadossola si 
sia già mosso in tal senso. 
 Alla citazione dantesca del presidente Carlo Pasquali preoccupato di una risposta 
tipo “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar”, il dr. Borsotti 
precisa comunque come qualche anno fa, nel corso di una sola nottata, grazie al comitato 
mamme, per la sorte ormai segnata della maternità a Domodossola, si sia cambiata opinione. 
 
Punto 6 : Relazione consegna borse di studio e discussione nuovo bando. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali relaziona sulla consegna delle borse di studio avvenuta 
sabato 14/10 u.s. presso la sede. Sono stati premiati uno studente del liceo Spezia, una 
studentessa dell’Einaudi ed uno studente dell’Itis Marconi di Domodossola, che hanno 
presentato la certificazione di iscrizione a corsi universitari. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti invita quindi il vice-presidente provinciale 
Giancarlo Gentinetta alla preparazione di quanto a suo tempo deliberato per la cerimonia di 
premiazione che si svolgerà in concomitanza della festa danzante organizzata per dicembre 
dal gruppo giovani: una pergamena per ogni scuola, una pergamena per la sede Avis, una 
targa ricordo per ogni studente. 
 Per quanto riguarda il nuovo bando per l’anno scolastico 2006-07, ad evitare la 
corresponsione di cifre assai diverse per gli studenti vincitori, il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti , evidenzia come il costo della prima rata universitaria sia estremamente diverso nelle 



 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 8/11 

varie università anche statali: nella fattispecie, presenta la quota di iscrizione dell’università 
statale di Milano (650 €), del Politecnico di Milano (804 €) e della università statale di Pavia 
(297 €), ricavate dai rispettivi siti internet. 
 Il presidente Carlo Pasquali propone quindi di utilizzare come riferimento per l’anno 
venturo la cifra stabilita per il 2006 dall’università statale di Milano di 650 €. 
 Si approva quindi all’unanimità il bando per cinque borse di studio del valore di 650 € 
cadauna per gli studenti meritevoli che avranno intenzione di proseguire gli studi, segnalati 
dalle cinque scuole superiori ossolane: (liceo Spezia, Itis Marconi, Galletti, Agro-forestale, 
Einaudi). 
 
Punto 7: assunzione come collaboratore medico del dr. Alberto Cerutti. 
 
 Visto l’argomento inerente un proprio famigliare, dichiarando comunque la propria 
astensione, esce provvisoriamente dalla sala il vice segretario vicario dr. Paolo Cerutti, ed 
assume il compito di verbalizzante il segretario Eugenio Fornaroli. 
 Prende la parola il dr. Borsotti  che evidenzia come rispetto al 2005 un medico abbia 
terminato un incarico di mesi otto senza possibilità di rinnovo, un altro medico si sia dovuto 
assentare per lunghi periodi a causa di malattia e che le assunzioni siano bloccate. Ci sono 
state tante nuove iscrizioni, per cui si è, in primis, provveduto con l’apporto della dr. essa  
Zucchinetti. Non essendo sufficiente, si è passati all’assunzione del dr. Alberto Cerutti, che è 
già esperto e ha le qualifiche necessarie per fare le visite nuove e periodiche. Per questo 
motivo il presidente Carlo Pasquali ha già fatto domanda all’Azienda perché metta a 
disposizione il dr. Alberto Cerutti in servizio presso il laboratorio analisi di Domodossola:   
ad oggi si resta in attesa di riscontro. Per quanto riguarda la retribuzione, si è ritenuto di 
equipararla a quella della dr.essa Zucchinetti. 
 Il consiglio delibera quindi all’unanimità per l’assunzione e la retribuzione sopra 
menzionati ed esposti. 
 
Punto 8 : Corso di formazione quadri associativi organizzato dall’Avis regionale 
Liguria avente per oggetto le “PIASTRINE” 
 
 Il presidente Carlo Pasquali presenta il volantino di propaganda per il corso crociera 
a Barcellona cui nell’anno 2005 ha partecipato in modo molto attivo e costruttivo un gruppo 
di nostri giovani avisini ossolani: in quella occasione, visti gli interventi costruttivi da parte 
dei nostri partecipanti, il presidente riferisce di essere stato orgoglioso del gruppo giovani 
allora appena costituitosi. 
 Il consiglio, vista la sponsorizzazione da parte dell’Avis provinciale per un 
partecipante e mezzo per ogni sezione, delibera comunque di inviare a spese della sezione 
Domese un numero ipotetico di quattro donatori del gruppo giovani, più due consiglieri. Si 
delibera inoltre che i partecipanti si rechino al corso di formazione usando il pulmino 
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associativo per tutte le complessive sei persone, anche in considerazione del prezzo eccessivo 
di 98 € per l’imbarco del mezzo di trasporto. 
 Vengono quindi individuati tre partecipanti al viaggio formazione nelle persone di 
Lorenzo Bellò, Nessa Andrea e Nessa Francesco. Si precisa inoltre come le adesioni debbano 
essere date entro le ore 17 del 10/11 e quindi si segnala la necessità di presenziare in sede nel 
pomeriggio di giovedì per la necessaria comunicazione dei nominati partecipanti al corso 
all’Avis provinciale che provvederà alla iscrizione complessiva di tutti i partecipanti della 
provincia di Verbania. 
 
Punto 9: varie ed eventuali. 
 

A)  Ringraziamento per il sito www.avisdomo.it. 
 
Il presidente Carlo Pasquali elogia in modo particolare il nostro responsabile del sito 

internet Paolo Novaria per la maestria con cui il sito è curato che ne fa uno dei siti migliori e 
meglio visitabili sull’argomento sangue. 

 
B) Giornalino sezionale. 
 
Il presidente Carlo Pasquali porta a conoscenza del consiglio, la preparazione del 

giornalino che uscirà verso la fine della settimana, in un formato a 12 pagine, ricco di 
argomenti riguardanti sia l’attività del gruppo giovani che le iniziative propagandistiche di 
questa estate. Fa appello quindi ai consiglieri presenti per organizzare l’etichettatura e la 
spedizione dei giornalini a tutti gli associati. 

 
C) Intestazione via a Mario De Franceschi o in alternativa ai donatori di sangue. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce l’intenzione di inoltrare domanda presso il 

comune di Domodossola per l’ intestazione di una nuova via o al compianto presidente Mario 
De Franceschi o ai donatori di sangue tutti e contestualmente chiede al consiglio un parere. 

Il segretario Eugenio Fornaroli, ritiene come, nonostante il buon ricordo che tutti 
abbiamo del compianto Mario,  una “via donatori di sangue o largo donatori di sangue”, 
considerando che il nonno lo è stato, così come il padre, alla f ine ricordi più tutti i donatori 
che man mano negli anni si sono succeduti nella opera sociale del dono del sangue. 

Messa ai voti la duplice proposta viene a maggioranza (cinque consiglieri su 8 
presenti) valutata come migliore la proposta di intestare una via ai donatori di sangue in 
modo più generico. 
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D) Vendita biglietti lotterie in sala ristoro. 
 
Il segretario  Eugenio Fornaroli  ritiene come troppo pressante e vincolante la 

vendita di biglietti della lotteria di qualsiasi tipo nella sala ristoro del S.I.T.: personalmente 
può anche far piacere, ma al di là dei biglietti delle lotterie Avis ed alpini di Calice, che sono 
di interesse per l’associazione, non sembra giusto obbligare i donatori all’acquisto di 
qualsiasi tipo di biglietti per associazioni di cui neppure si conoscono le finalità. In quel 
contesto il donatore si sente obbligato all’acquisto e non sembra opportuno. 

Il consiglio da mandato quindi al dr. Borsotti ed al presidente Carlo Pasquali per 
ridurre questa abitudine in sala ristoro di vendere biglietti di lotterie che non siano patrocinate 
dall’Avis. 

 
E)  Invito festa Avis Grignasco. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti porta a conoscenza del consiglio l’invito alla 

festa dell’Avis di Grignasco che si svolgerà il 19/11 p.v.: l’invito è rivolto gratuitamente 
all’alfiere, mentre altri donatori dovranno corrispondere una quota pranzo di 25 €. 

Si offrono per presenziare alla festa il consigliere Carlo Turchi ed il consigliere 
provinciale Roberto Preioni, cui eventualmente si aggiungerà la vice-presidente vicaria 
Giovanna Pellizzon se non propenderà per il corso di formazione in crociera. 

 
F) Agenda appuntamenti in internet. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti porta a conoscenza dei consiglieri la creazione 

di un’agenda computerizzata sul sito www.avisdomo.it: per ora l’accesso è consentito per 
modifiche e amministrazione al vice-segretario vicario Paolo Cerutti e al responsabile del sito 
internet, per modificare ed inserire nuovi appuntamenti a tutto il direttivo Avis, per 
prenotazioni del pulmino al presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò e del gruppo 
sportivo A.A.O. Ceravolo Maurizio. Se qualche consigliere fosse interessato, in futuro, ci 
potrebbe essere la possibilità di solo visione/consultazione per ciascun componente del 
consiglio. 

 
G) Festeggia la donazione con un amico. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ritiene che l’operazione “Festeggia la 

donazione con un amico” debba essere portata a compimento per poi eventualmente 
riprenderla nella primavera prossima ventura, dopo attenta valutazione dei costi. 

Il consiglio delibera quindi che i buoni consumazione vengano consegnati entro l’8 di 
dicembre con la preghiera di utilizzarli al massimo entro la fine dell’anno. 
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Nel contempo viene dato mandato al tesoriere Franco Giovangrandi ed al consigliere 
provinciale Sebastiano Siviglia, per la consegna di altri pacchi di zucchero ed il r itiro degli 
ultimi buoni entro la metà del mese di dicembre. 

Nella primavera prossima ventura, con l’occasione di confermare o meno l’adesione 
dei Bar convenzionati nel 2006, si passerà a ritirare gli eventuali ultimi buoni usufruiti dai 
donatori entro il 31 dicembre. 

Nel contempo si da mandato al vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta per la 
preparazione della targa ricordo da consegnare al Bar più frequentato dai donatori che molto 
probabilmente risulterà essere il bar Bertani di piazza mercato. 

Non disponendo il bar Bertani di una saletta capace di ospitare il prossimo consiglio 
augurale prima di Natale, si concorda di f issare il prossimo consiglio nella serata del 21/12 
p.v., con un iniziale appuntamento presso il bar Bertani per la consegna del premio alle ore 
19-19.30. 

 
H) Comunicazione esequie sig. Renè Lafont. 

 
La consigliera Christine Sinoquet, porta a conoscenza del consiglio la triste 

scomparsa del donatore Renè Lafont del gruppo di donatori francesi di Bourg de Peage, che 
tante volte è venuto in terra ossolana anche per il gemellaggio della associazione francese con 
l’Avis di Verbania. 

 
I lavori terminano alle 23.50 
 


