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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 07 .04.2011 
 

Alle ore 21.00 del 07.04.10 presso l’aula SITRPO dell’Ospedale San Biagio a Domodossola 
si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano 
presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 13 consiglieri effettivi (Nessa 
Francesco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Novaria Paolo, Sinoquet Christine, 
Borsotti Raffaele, Bellò Lorenzo, Biggio Marcello, Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, 
Allegranza Adolfo) su 15, più 2 consiglieri supplenti (Franchi Elisa, Ciurleo Antonio), il consigliere 
regionale Pasquali Carlo. 

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. 
 

Il verbale viene quindi approvato all’unanimità con l’aggiunta della presenza di Eugenio 
Fornaroli che era stato dimenticato. 
  
Punto 2: Dimissioni Presidente Giovanna Pellizzon e nuove nomine direttivo. 
 

Il vice-presidente vicario Francesco Nessa legge le dimissioni della presidente Giovanna 
Pellizzon firmata dal suo tutore legale (la figlia Samonini Maria Alberta) per le ormai conosciute 
ragioni di salute. Contestualmente, pur lasciando la carica di consigliere alla sig.ra Pellizzon, il 
vice-presidente vicario suggerisce di aggiungere un sedicesimo consigliere per rendere sempre 
dispari il numero dei componenti il consiglio, vista la oggettiva impossibilità a parteciparvi da parte 
della sig.ra Pellizzon. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, insieme al consigliere Adolfo Allegranza, 
suggerisce la nomina a Presidente onorario della sig.ra Pellizzon: contestualmente avrebbe così 
diritto a partecipare ai consigli e si renderebbe quindi disponibile il posto di consigliere che sarebbe 
assegnato al consigliere supplente Cesare Nino. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità l’aggiunta della nomina a “presidente onorario” 
della sig.ra Giovanna Pellizzon per il prossimo consiglio di maggio. 
 Prima delle nuove nomine resesi necessarie dalle dimissioni del presidente, viene messo ai 
voti e votato all’unanimità la discussione al punto 3 per dar modo alla neo consigliera di partecipare 
attivamente alle elezioni del nuovo direttivo. 
 
Punto 3: Dimissioni consigliere Eugenio Fornaroli e nomina consigliere supplente Franchi 
Elisa con immediata esecutività. 
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Il vice-presidente vicario Francesco Nessa legge dimissioni di Eugenio Fornaroli per 
impegni personali. Riferisce inoltre come l’avvocato Fornaroli avrebbe voluto partecipare al 
consiglio attuale per salutare tutti, ma non sia potuto intervenire per altri impegni precedentemente 
assunti. 

La sig.ra Elisa Franchi, già consigliere supplente, accetta quindi la carica di consigliere 
effettivo, mentre il consiglio approva l’immediata esecutività. 

 
Punto 2bis : Nuove nomine direttivo. 
 

Il vice-presidente vicario Francesco Nessa chiede ai consiglieri presenti l’eventuale 
candidatura a presidente della sezione. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti suggerisce il nominativo del vice-presidente 
vicario uscente Francesco Nessa. 

Il vice-presidente vicario Francesco Nessa suggerisce il nominativo di Paolo Velonà. 
Il consiglio ravvisa l’opportunità di non votare per scrutinio segreto e si procede quindi per 

alzata di mano alle nomine in successione di : 
� Presidente : Francesco Nessa con la sola astensione dell’interessato e di 

Allegranza. 
� Vice-presidente vicario : Paolo Velonà con la sola astensione dell’interessato. 
� Vice-presidente, suggerita dall’ex segretario Paolo Cerutti: Sinoquet Christine con 

la sola astensione dell’interessata. 
� Segretario : Cerutti Paolo con la sola astensione dell’interessato. 
� Tesoriere : Luca Consonni con la sola astensione dell’interessato. 

Viene autorizzata quindi la firma e i prelievi sui conti correnti da parte del sig. Francesco 
Nessa (presidente) e Luca Consonni (tesoriere). 

Viste le dimissioni da consigliere provinciale della sig.ra Samonini Maria Alberta, 
presentate contestualmente alle dimissioni di Giovanna Pellizzon, in consiglio concorda 
all’unanimità la modifica del punto 4 all’ordine del giorno. 

 
Punto 4: Dimissioni consiglieri provinciali Offria Silvia e Samonini Maria Alberta e nomina 
nuovi consiglieri provinciali. 
  

Il presidente Francesco Nessa suggerisce il nominativo di Nino Cesare che si è dimostrato 
disponibile. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce il nominativo di Rosso Attilio che si è dimostrato 
disponibile mediante lettera scritta scusandosi per la mancata presenza nella serata attuale per 
impegni di lavoro. 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina di Nino Cesare e Rosso Attilio. 
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Su suggerimento del tesoriere Luca Consonni il consiglio approva all’unanimità l’aggiunta 

del successivo punto all’ordine del giorno. 
 

Punto 5: Festeggiamenti 14 giugno: giornata mondiale del donatore. 
 

Il tesoriere Luca Consonni illustra l’idea del presidente Nessa per la sponsorizzazione di 
una spettacolo di un cabarettista durante i festeggiamenti del giugno domese. Vista la coincidenza 
con la giornata del 14 giugno (giornata mondiale del donatore) si pensava di organizzare come Avis 
Ossolana, nell’ambito dei festeggiamenti, la serata di un cabarettista di Zelig, con la visibilità 
determinata anche dall’arco gonfiabile, invitando eventualmente anche il presidente Avis nazionale 
Vincenzo Saturni. Valutando approssimativamente i costi, chiede al consiglio la disponibilità per 
una spesa massima di 3000 € + Iva lasciando all’ufficio di presidenza l’onere della scelta del 
cabarettista. Riferisce come il costo minimo sia di circa 1500 €, ma, per quelli più noti si possa 
salire anche a oltre 10000 €. 

Il presidente Francesco Nessa, vista la lunghezza dello spettacolo che non dovrebbe andare 
oltre l’ora e mezza, suggerisce di far esibire sul palco il cantante o il gruppo vincitore del concorso 
“Pressione Sonora” la cui selezione provinciale è in programma per l’ 8 maggio p.v. 

Il consiglio approva all’unanimità la spesa massima di 3000 € + iva. 
Il tesoriere Luca Consonni, nel presentare in anteprima una manifestazione presso 

IPERCOOP di Crevoladossola, prevista per lo stesso giorno, la cui definizione in consiglio è 
prevista per il maggio prossimo in attesa di preventivi di spesa, chiede la disponibilità di alcuni 
consiglieri per lo spostamento dell’arco gonfiabile da Crevoladossola alla piazza stazione di 
Domodossola. 

 
Punto 6: Proposta libri Antonello Trapani per donatori. 
  

Il presidente Francesco Nessa, legge la lettera di Antonello Trapani che in occasione del 
suo prossimo viaggio in Cina in bicicletta, prevede la stampa di un libro di memorie. Suggerisce la 
stampa di 200 copie per i donatori ad un costo complessivo di 3000 €. 

Il consigliere Adolfo Allegranza ritiene non si possa comprare a scatola chiusa un libro 
ancora in bianco: il viaggio deve ancora farlo e quindi il libro deve essere ancora scritto. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia ritiene se ne possa riparlare dopo la stampa del libro. 
Il consiglio boccia la proposta con l’astensione di Nessa, Novaria, Molari e Siviglia. 
Il dr. Borsotti allontanatosi momentaneamente per servizio di pronta disponibilità non era 

presente alla votazione. 
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Punto 7: Proposta sponsorizzazione pedale ossolano. 
 
Il presidente Francesco Nessa legge la richiesta del “pedale ossolano” per la 

sponsorizzazione di una manifestazione che coinvolge giovani tra gli 11 e i 18 anni per una gara 
ciclistica nel centro di Domodossola il 21 giugno p.v.: nella lettera viene presentata una richiesta 
specifica di 2000 € di sponsorizzazione. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia rammenta, come, anche in altre occasioni fosse stato 
deciso di non dare nulla alle società sportive per non creare precedenti. 

Il consigliere Marcello Biggio tiene particolarmente alla manifestazione e si mostra 
dispiaciuto nel vedere in consiglio non accogliere favorevolmente l’iniziativa: sarebbe stato bello 
vedere il logo Avis ossolana sulle maglie dei bambini e ragazzini in bicicletta. 

Secondo il segretario Paolo Cerutti, il progetto risulta poco articolato con la sola richiesta, 
per altro eccessiva di 2000 €, senza precisare l’eventuale proposta per rende maggiormente visibile 
la nostra collaborazione. 

La proposta viene quindi bocciata con il solo voto favorevole di Biggio e l’astensione di 
Nessa, Bellò, Novaria, Consonni. 
 
Punto 8: Formazione comitato festa campestre 2011. 
 

Il presidente Francesco Nessa suggerisce la conferma dei componenti del 2010. 
Il consiglio prende atto della nomina di Carlo Turchi come presidente e dei componenti 

Velonà, Siviglia e Consonni. 
 

Punto 9: Circuito Underbeach-Avis proposte finanziamento e nomina nuovo componente 
commissione provinciale. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come l’edizione 2010 del circuito Underbeach-Avis sia 
stata notevolmente apprezzata da tutte le sezioni del provinciale tanto da creare una commissione 
per strutturare meglio l’edizione 2011. In realtà la commissione, invece di presentare un resoconto 
comprensivo delle nuove idee e costi per un’edizione più ricca e ben articolata, ha provveduto a 
coinvolgere le singole sezioni (tranne quella di Domodossola) sui costi e la fattibilità. In sede di 
consiglio provinciale, alla voce “resoconto commissione underbeach-Avis 2011”, i consiglieri della 
sezione ossolana si sono trovati spiazzati dalla proposta e deliberazione del consiglio comunale di 
Verbania: autonomamente Verbania aveva deliberato una spesa massima di 500 € a fronte di spese 
complessive 2010 di circa 850 a sezione. Un risparmio che il segretario non vede giustificato anche 
in considerazione degli elogi continui da parte di tutte le Avis provinciali nel corso delle varie 
tappe. 

Il tesoriere Luca Consonni precisa come la differenza di spesa di circa 300 € sia stata 
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coperta dal provinciale stornando il finanziamento negli anni passati elargito al gruppo GSH 
Sempione. 

Il segretario Paolo Cerutti, dichiara di aver fatto mettere a verbale del provinciale la propria 
vergogna nell’elemosinare 300 € che corrispondo al solo 0.3 % del budget a disposizione della 
sezione di Verbania, mentre la D.O.M.O. (Onlus senza l’apporto finanziario di cui godono le Avis 
del VCO) si è dimostrata ben disposta a spendere gli stessi soldi del 2010. Chiede quindi di elargire 
alla D.O.M.O. la somma di 300 € per sponsorizzare i loro premi di gara che riporteranno il logo 
Avis ossolana unitamente al loro. 

Il consiglio approva sia la spesa di 300 € a favore della D.O.M.O., con la sola astensione di 
Velonà, che la spesa di 500 € per la tappa di Domodossola prevista per il 5 giugno p.v.  

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce inoltre l’invio delle considerazioni in allegato ai 
presidenti delle singole sezioni, al presidente provinciale ed ai responsabili del circuito under beach. 

In merito alla manifestazione Underbeach-Avis che ha avuto nel 2010 un grande successo 
con un coinvolgimento di molti giovani e loro genitori, il consiglio della sezione di Domodossola è 
pienamente disponibile alla sponsorizzazione richiesta pari a 500 € per l’anno 2011.  

Il consiglio della sezione ossolana ritiene inoltre che la manifestazione, pur considerando 
il periodo di ristrettezza economica a cui tutte le Avis comunali stanno andando incontro, non 
merita il ridimensionamento proposto dalla singola sezione di Verbania, cui tutte le altre hanno 
dovuto adeguarsi. Nel ringraziare quindi il provinciale che, su proposta del consigliere Paolo 
Cerutti e del presidente dell’Avis di Omegna Enzo Tonna, ha accettato di deviare sulla 
manifestazione la sponsorizzazione prevista per altri eventi sportivi, il consiglio si rende 
disponibile per una eventuale ripetizione della manifestazione anche per il 2012 per un massimo di 
1000 €, riservandosi l’eventuale valutazione per maggiori spese. 

In proposito, il consiglio della sezione ossolana, ritiene doverosa l’eventuale discussione 
in commissione sulle proposte organizzative e finanziare, ma nel contempo ritiene più coerente che 
la commissione sottoponga la proposta, in toto, comprensiva degli oneri finanziari, in consiglio 
provinciale. Dopo l’iniziale approvazione, dovrebbe spettare alle singole sezioni, il compito di 
approvare l’eventuale spesa, dichiarandosi in toto disponibili o non disponibili alla 
sponsorizzazione della manifestazione. In questo modo i responsabili del circuito, nato e 
brillantemente gestito prima di essere definito “Avis”, potranno eventualmente decidere per 
aggiungere altre tappe, sponsorizzate da altri enti e/o associazioni, escludendo eventualmente la 
sezione Avis che ritenesse l’onere finanziario troppo pesante da sostenere. 

         Il consiglio 
La lettera viene approvata con al sola astensione di Siviglia e Bellò. 
Il consiglio approva inoltre all’unanimità la seguente pubblicità della sezione da inserire 

nell’opuscolo predisposto per underbeach-Avis 2011: 
La sezione Avis comunale di Domodossola, dopo il notevole successo delle edizioni 2009 e 

2010 del circuito Underbeach, è ben lieta di invitare tutti i giovani tra i 16 e i 19 anni a 
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comprendere come una vita sana, ed una sana competizione unita al divertimento possa spingere i 
giovani alla presa coscienza dei bisogni del mondo. Dai giovani in buona salute dipende spesso la 
salute di chi più tanto giovane non è. Per chi inizia a donare a 18 anni la splendida maglietta con il 
motto dell’Avis di Domodossola: “A 18 anni la prima volta … a 70 l’ultima”. Consultate il sito: 
www.avisdomo.it. 

 
Punto 9: Sponsorizzazione prova colesterolo e glicemia IPERCOOP. 
 

Il presidente Francesco Nessa chiede di ratificare la collaborazione promessa all’Ipercoop 
di Crevoladossola che in data 14/04 ha previsto uno spazio a disposizione del servizio di 
Diabetologia dell’Asl-VCO per divulgare la prevenzione del diabete ed una sana alimentazione. In 
proposito l’ufficio di presidenza ha proposto l’esecuzione del test per il colesterolo mediante 
apparecchiatura già a disposizione del servizio di diabetologia. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce di aver atteso per una settimana il 
preventivo della ditta Roche che purtroppo è arrivato solo in giornata. Non potendo attendere oltre 
le strisce reattive per il colesterolo sono state ordinate presso la farmacia Samonini : 75 strisce per 
210 €. 

Il consiglio approva la spesa con la sola astensione del presidente Nessa. 
 

Punto 10: Partecipazione vetrina delle Sagre di Ornavasso e prodotti per i donatori dal 2 di 
maggio. 

 
Il segretario Paolo Cerutti presenta il preventivo per la distribuzione di marmellate ai 

donatori a partire dal 2 di maggio: 3.10 € iva compresa. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Il segretario Paolo Cerutti chiede la disponibilità di consiglieri per il giorno del primo 

maggio per allestire l’arco gonfiabile e il gazebo a fianco di quello de “La prateria”. Segnala come 
purtroppo in quella occasione non saranno presenti segretario e tesoriere che negli anni passati 
avevano contribuito. Si fa appello in particolare al referente del Gruppo Giovani perché cerchi 
collaborazione nell’Assemblea di prossima convocazione. 

 
Punto 11: Approvazione revisione bilancio 2010, ratifica variazioni approvate in Assemblea. 

 
Il tesoriere Luca Consonni illustra quanto chiesto dai revisori in sede assembleare: hanno 

formulato una richiesta di mandato consigliare per approvare alcune modifiche apportate in ritardo 
sul bilancio consuntivo 2010 per un errore di contabilizzazione dei titoli investiti derivante dalla 
gestione 2009. In particolare le modifiche riguardano il capitolo 6 delle entrate (interessi attivi) che 
passa da € 200,95 a € 160,95; e il capitolo 18 delle uscite che passa da € 0 a € 476,04. In 
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conseguenza delle variazioni richieste il totale delle entrate passa da € 156.374,89 a € 156.334,89 e 
il totale delle uscite passa da € 145.438,82 a € 145.914,86. Si modifica inoltre l’avanzo di gestione 
che passa da € 10.938,07 a € 10.420,03. A conseguenza di quanto precisato  il bilancio preventivo 
2011 viene proposto come in allegato. 

 

GESTIONE DI CASSA 2010 
 ENTRATE      PREV. 10    INC. 10 INC. 09 

          
CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 148.065,73     

CAP. 2 
RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI € 140.000,00 € 136.221,28 

€ 
122.965,09 

CAP. 3 OBLAZIONI € 8.000,00 € 11.287,00 € 15.293,50 
CAP. 4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI € 1.000,00 € 559,44 € 1.076,93 
CAP. 5 RECUPERO SPESE DIVERSE € 2.000,00 € 419,98   
CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 300,00 € 160,95 € 402,88 
CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 € 0,00   
CAP.8 5 PER MILLE € 5.000,00 € 7.686,24 € 5.297,06 
CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 € 0,00   

TOTALE ENTRATE € 306.865,73 € 156.334,89 
€ 

145.035,46 
          

 USCITE   PREV.10   USCITE  10 USCITE 09 
CAP. 1 SPESE POSTALI € 6.000,00 € 7.808,83 € 6.073,46 
CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 1.200,00 € 426,50 € 1.001,00 
CAP. 3 SPESE BANCARIE € 600,00 € 630,65 € 443,21 
CAP.4 SPESE PERSONALE  MEDICO € 55.000,00 € 46.177,64 € 4.425,88 
CAP.5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 € 3.183,43 € 2.649,22 
CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 € 3.852,18 € 6.531,61 
CAP. 7 SPESE PROMOZIONALI € 30.000,00 € 29.975,67 € 27.985,40 
CAP. 8 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 7.000,00 € 1.010,90 € 3.022,00 
CAP.9 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 € 0,00 € 1.821,48 

CAP. 10 
SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI € 3.000,00 € 4.530,89 € 4.256,80 
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CAP. 11 
SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO 
TRASF.LE € 8.000,00 € 2.500,00 € 10.389,38 

CAP. 12 FONDO ASSISTENZA DONATORI € 20.000,00 € 2.593,12 € 47.318,90 

CAP. 13 
QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E 
PROVINCIALI € 12.000,00 € 13.138,78 € 12.640,80 

CAP. 14 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 35.000,00 € 17.423,00 € 4.641,60 
CAP. 15 SPESE  GRUPPO GIOVANI € 3.000,00 € 3.227,23 € 1.404,00 
CAP 16 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 € 3.596,00 € 0,00 
CAP. 17 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 5.000,00 € 5.364,00 € 0,00 
CAP. 18 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 € 0,00   
CAP. 19 FONDO DI RISERVA € 99.065,73 € 476,04   

TOTALE USCITE € 306.865,73 € 145.914,86 
€ 

134.604,74 
UTILE   € 10.420,03   

          

 
 

AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 

ENTRATE 
CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 158.515,94 
CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI € 140.000,00 
CAP. 3 OBLAZIONI € 16.000,00 
CAP.4 OBLAZIONI GRUPPO GIOVANI € 2.000,00 
CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE  € 1.000,00 
CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 300,00 
CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 
CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 
      
  TOTALE ENTRATA € 327.315,94 
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USCITE 
CAP. 1 SPESE POSTALI € 5.000,00 
CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 2.000,00 
CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 
CAP. 4 SPESE PERSONALE  MEDICO € 55.000,00 
CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 
CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 
CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI € 10.000,00 
CAP. 8  SPESE ACQUISTO BENEMERENZE € 25.000,00 
CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 
CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 
CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 5.000,00 
CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 8.000,00 
CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI  € 20.000,00 
CAP. 14 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 
CAP. 15 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 35.000,00 
CAP. 16 SPESE GRUPPO GIOVANI € 3.000,00 
CAP. 17 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 
CAP. 18 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 19 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 
CAP. 20 FONDO DI RISERVA € 109.515,94 
      
  TOTALE USCITE € 327.315,94 

 
Il consiglio approva le modifiche a maggioranza con la sola astensione dello stesso tesoriere. 
 

Punto 12: Reinvestimento “Pronti contro termine”. 
 

Il tesoriere Luca Consonni segnala il rientro dei soldi investiti che hanno reso solo lo 
0.52%. Suggerisce quindi un reinvestimento a lungo termine che possa dare un maggior guadagno. 
In proposito segnala il rendimento in obbligazioni che rende il 3.14 % (2.73% netto) bloccando i 
fondi per 2 anni, fino all’agosto 2013 data in cui i soldi tornerebbero a disposizione della nuova 
gestione Avis comunale di Domodossola. 

Il consiglio approva all’unanimità il reinvestimento, di 50000 € per 2 anni. 
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Il tesoriere ottiene inoltre la disponibilità a chiudere il conto presso Cariparma che fino ad 
ora era rimasto aperto per ricevere i soldi del 5 per mille. Tramite il commercialista è stato spostato 
sul conto della Banca Popolare di Novara il 5 per mille, per cui è stata resa possibile la chiusura del 
conto presso Cariparma che ha solo dei costi e non rende quasi nulla; il conto non verrà chiuso solo 
se la banca propone qualcosa di valido (riduzione spese tenuta conto, contributo, ecc.) che verranno 
portate eventualmente all’attenzione e valutazione della prossima seduta del consiglio. 
 
Punto 13:Varie ed eventuali. 
 

A) Giornata del volontariato 14/04/2011. 
 

Il presidente Francesco Nessa riferisce l’invito per una giornata dedicata al volontariato 
prevista per il 14-15 aprile p.v.: in quella occasione verranno pubblicizzate tutte le associazioni di 
volontariato della zona agli studenti delle scuole superiori che a turno presenzieranno alla 
manifestazione.   

Dopo breve discussione il consiglio approva la partecipazione nella giornata di giovedì. 
Contestualmente viene concordata la disponibilità di Consonni e Allegranza per il mattino (8-12) e 
Vittoni Turchi per il pomeriggio (14-16). 

Il segretario Cerutti Paolo si impegna per la richiesta di sistemazione dell’arco gonfiabile 
nei pressi del gazebo. 

 
B) Richiesta collaborazione scuole elementari Kennedy. 

 
Il segretario Cerutti Paolo legge la richiesta di collaborazione con le scuole Kennedy di 

Domodossola per illustrare il dono del sangue ai bambini di quinta elementare. 
Come già concordato con la scuola si rende disponibile il consigliere Lorenzo Bellò. 

 
C) Assemblea nazionale Bergamo uditori. 
 
Il tesoriere Luca Consonni segnala la partecipazione di Luca Castelnuovo con riserva Carlo 

Pasquali. Parteciperà anche il presidente Francesco Nessa e si suggerisce a Lorenzo Bellò di 
contattare un paio di Giovani che vogliano partecipare come uditori. 

 
D) Posteggio biciclette. 

 
Il segretario Paolo Cerutti segnala la richiesta partita dall’ufficio di presidenza per 

l’ubicazione di un posteggio coperto per biciclette all’esterno della sezione. L’idea, partita dal 
nostro direttore sanitario aspetta di ricevere autorizzazione dall’Asl-VCO. I costi verranno riportati 
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in un prossimo consiglio per l’approvazione. 
 
E) Intervista per “VCO-SAT”.  

 
Il consigliere supplente Antonio Ciurleo chiede la disponibilità per un’intervista ad un 

dirigente Avis. Personalmente cura una rubrica settimanale “L’intervista” in onda su “VCO-SAT” il 
mercoledì ed il venerdì sera. In questo periodo dichiara l’impossibilità di gestire in modo accurato 
le interviste ai politici per evitare la violazione della legge sulla par condicio. Per il periodo di 
propaganda elettorale ha quindi ipotizzato di intervistare varie associazioni di volontariato a cui 
dedicare la trasmissione di circa 48 minuti. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti si rende disponibile per coprire metà della 
trasmissione mentre cede volentieri i restanti 24 minuti alla eventuale nuova presidente della 
D.O.M.O. che verrà eletta a giorni. Si rende comunque disponibile per il giorno 18/04/11 presso 
l’Hotel Corona di Domodossola. 

La seduta termina alle ore 23.00 con la consegna delle piantine messe a disposizione dal sig. 
Podico, proprietario del vivaio presso Feriolo-Fondotoce. 

Il segretario Paolo Cerutti dichiara come, ai donatori che lo desiderino, a giorni, verranno 
offerti dei buoni per il ritiro delle stesse piantine presso il vivaio: sono stati messi a disposizione 85 
buoni per tutti i nostri donatori. 


