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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 08 .02.07 
 
 Alle ore 21.00 del 08.02.07 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, 10 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa 
Francesco,  Giovangrandi Franco, Fornaroli Eugenio, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, 
Ventrella Michelangelo, Turchi Carlo, Sinoquet Christine) su 15, più 4 consiglieri supplenti 
(Siviglia Sebastiano, Novaria Paolo, Santus Alfio, Bertolini Giovanni Maurizio) su 5, più i 
consiglieri provinciali Delbarba Domenico, Nisi Piercesare, il direttore sanitario Dr. Raffaele 
Borsotti e presidente e segretario dell’Atletica Avis Ossolana 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 sito 
www.avisdomo.it. 
 
 Il responsabile del sito internet, consigliere supplente Paolo Novaria chiede di 
cambiare il punto 9 del verbale dove recita come lui avesse riferito che dall’ultimo consiglio 
provinciale, le attività di propaganda dovessero rimanere a carico dei consiglieri provinciali 
dal punto di vista umano, precisando come per le risorse finanziarie il provinciale in realtà 
potesse proporre alle sedi comunali la corresponsione di sovvenzioni previa autorizzazione 
dei singoli consigli. 

Senza nessun altra contestazione in merito, il consiglio approva all’unanimità il 
verbale del consiglio del mese di dicembre e la sua contestuale pubblicazione sul sito 
internet, previa correzione del punto segnalato più sopra. 
 
Punto 2 : presentazione ed approvazione rendiconto finanziario 2006. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, sottolineando come la nostra sezione conti un attivo di 
150000 €, invita a relazionare sul bilancio il tesoriere Franco Giovangrandi. 
 Nel relazionare sulle cifre riportate in allegato il tesoriere Franco Giovangrandi, 
evidenzia come, rispetto al 2005, si noti una differenza di 60000 € dovuta essenzialmente ai 
ritardati pagamenti dell’Asl 14, che per il 2005 era in ritardo di 9 mesi, mentre per il 2006 il 
ritardo è stato ridotto a 6 mesi. 
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 Ricorda inoltre ai consiglieri la cifra di 7000 € elargita dalla fondazione bancaria 
INTESA-BCI grazie all’interessamento del nostro presidente Carlo Pasquali e del revisore 
dei conti suo figlio Stefano. 
 Il presidente Carlo 
Pasquali sottolinea come 
attualmente risulti un avanzo di 
77000 € nel 2005 che per il 2006 
è arrivato a 150000 € cui vanno 
sommati 67000 € di crediti con 
l’Asl 14.  

Il rendiconto finanziario 
2006 viene quindi approvato con 
la sola astensione del tesoriere 
Franco Giovangrandi. 
 
 
 

 
Punto 3 : Presentazione bilancio preventivo 
2007 e sua approvazione. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, invita a 
relazionare sul bilancio preventivo 2007 il 
tesoriere Franco Giovangrandi. 

Dopo la relazione del tesoriere, il vice-
segretario vicario Paolo Cerutti chiede di 
aggiungere nella previsione altri 10000 € per il 
fondo assistenza donatori considerando che la 
dottoressa Zucchinetti nel 2006 è stata in 
servizio per solo 7 mesi, mentre si presume 
che per il 2007 rimanga a disposizione del 
S.I.T. per tutto l’anno. Inoltre vanno aggiunte  

SITUAZIONE FINANZIARIA 
ATTIVO 

 
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO 2006 77.343,06 
RISCOSSIONI EFFETTUATE  185.031,99 
CREDITI AL 31/12/2006     66.936,57 
TOTALE ATTIVO    329.311,62 
 

PASSIVO 
 
SPESE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO   111.978,09 
DEBITO AL 31/12/2006           3.620,00 
TOTALE PASSIVO     115.598,09 
 
DIFFERENZA ATTIVA A FINE ESERCIZIO   213.713,53 
 

SITUAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’  
   
FONDO CASSA    150.396,96 
CREDITI       66.936,57 
ATTREZZATURE (VALORE SIMBOLICO AL 31/12/05              0,01 
ATTREZZATURE ACQUISITE NELL’ES. 2006       2.006,40 
TOTALE        219.339,94 
 

PASSIVITA’ 
 
DEBITI           3.620,00 
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE AL 31/12/2005                                       0,01 
AMMORTAMNETO ATTREZZATURE AL 31/12/2006        2.006,40 
TOTALE                                                          5626,41 
 
SITUAZIONE ATTIVA                                                    213.713,53 
SITUAZIONE DI CASSA ES. 2006 
RISCOSSIONI       185.031,99 
PAGAMENTI        111.978,09 
AVANZO DI GESTIONE                                                           73.053,90 
 
FONDO INIZIALE DI CASSA                                                   77.343,06 
 
FONDO FINALE DI CASSA                               150.396,96 
 

RENDICONTO ESERCIZIO 2006 
GESTIONE DI CASSA 

 
ENTRATE       PREVIS. ES. 2006    INCASSI ES. 2006        INCASSI 2005 
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  77.373,00           00           00,00 
02 CONTRIBUTI PER DONAZIONI              129.000,00  154.777,04         97.028,66 
03 OBLAZIONI     8.000,00     16.680,00                           14.835,00 
04 OBL. FONDO GIOVANI     1.000,00            00,00           00,00 
05 RECUPERO SPESE DIVERSE    2.000,00         524,70       20.143,16 
06 INTERESSI ATTIVI           50,00          330,25           45,90 
07 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO        500,00                   121,60 
08 ANTICIPAZIONI DI CASSA    2.000,00 
09 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DIVERSE   10.000,00      12.720,00     00,00 
 
  TOTALI ENTRATE  229.923,00      185.031,99               132.174,30 
 
USCITE       PREVIS. ES. 2006    PAGAM.TI ES. 2006  PAG.TI ES.06 
01 SPESE POSTALI    6.000,00     4.511,46    4531,06 
02 SPESE TELEFONICHE       800,00        476,00      402,50 
03 SPESE BANCARIE       600,00          46,90       237,26 
04 SPESE D’UFFICIO ED AMM.VE    5.000,00     1.651,15    2.788,77 
05 SPESE D’ASSICURAZIONE    5.000,00     3.075,56    3.108,18 
06 SPESE PROMOZIONALI  29.000,00    28.862,67    23.402,95 
07 SPESE DI RAPPRESENTANZA    7.000,00      4.725,07     4.714,19 
08 SPESE DI SOLIDARIETA’    5.500,00      5.061,60          00,00 
09 SPESE GESTIONE E MANUTENZ. AUTO   2.000,00         790,48         942,01 
10 SP. MANUTENZ. ATTR. CENTRO TRASF.LE   8.000,00             1,30      3.023,07 
11 FONDO ASSISTENZA DONATORI   50.000,00     45.139,49    36.897,36 
12 QUOTE ASS.VE REGIONALI E PROV.LI  10.000,00       9.044,16      8.782,08 
13 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE  35.000,00       2.006,40      2.153,75 
14 FONDO ATTIVITA’ GIOVANI     4.000,00       3.585,85      3.603,14 
15 RIMBORSO FONDI ANTICIPATI    10.000,00             00,00           00,00 
16 ANTICIPAZIONE DI FONDI      2.000,00             00,00           00,00 
17 FONDO DI RISERVA     43.523,00             00,00           00,00 
18 FONDO GRUPPO SPORTIVO  (NUOVA IST.)         6.500,00        3.000,00           00,00 
 
  TOTALI USCITE       229.923,00         111.978,09    94.586,32 
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le spese relative al dr. Alberto Cerutti 
che attualmente presenzia al S.I.T,  in 
media due pomeriggi alla settimana. 

Il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti  a titolo informativo riferisce 
come al bilancio preventivo, verranno 
comunque aggiunti negli anni a venire 
gli introiti derivati dall’adesione al 5 
per mille dell’irpef, cui quest’anno la 
nostra sezione ha aderito. 

Il presidente Carlo Pasquali 
puntualizza come i soldi arriveranno se 
va bene tra 4 o 5 anni. 

Il bilancio preventivo viene 
quindi approvato con la sola astensione 
del tesoriere Franco Giovangrandi. 
 
Punto 4 : Modalità di consegna 
benemerenze maturate al 
31/12/2006. 
 

Il presidente Carlo Pasquali 
riferisce come siano già stati fatti i 
conteggi per la consegna dei premi in 
occasione di una festa che verrà 
presumibilmente organizzata per 
l’autunno prossimo venturo. In 
quell’occasione verranno premiate più 
di 1500 persone, pertanto si pensava di 
consegnare durante la festa le 250-300 
benemerenze maturate per 50 o più 

donazioni e rimandare ad un momento successivo la consegna dei premi “minori”. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, ribadendo la situazione precaria del personale 
del S.I.T. che in passato si era fatto carico di consegnare tutti i premi maturati dai donatori nel 
momento di una loro donazione, ritiene insostenibile la consegna la mattina della donazione e 
quindi suggerisce che essa venga effettuata nelle ore pomeridiane sempre che l’Associazione 
si faccia carico della stessa. Ritiene quindi importante che vengano eventualmente coperti 

  AVIS DOMODOSSOLA     
 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007     

CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    
     
150.396,96  

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI    
     
120.000,00  

CAP. 3 OBLAZIONI      
         
8.000,00  

CAP. 4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI     
          
1.000,00  

CAP. 5 RECUPERO SPESE DIVERSE     
         
2.000,00  

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI     
            
300,00  

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO    
             
500,00  

CAP. 8 ANTICIPAZIONI DI CASSA     
         
2.000,00  

CAP. 9 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DIVERSE    
       
10.000,00  

   TOTALE ENTRATE   
     
294.196,96  

        

CAP. 1 SPESE POSTALI     
         
6.000,00  

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE     
            
800,00  

CAP. 3 SPESE BANCARIE      
            
600,00  

CAP. 4 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE    
         
5.000,00  

CAP. 5 SPESE D'ASSICURAZIONE     
         
5.000,00  

CAP. 6 SPESE PROMOZIONALI     30.000,00  

CAP. 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA     
         
7.000,00  

CAP. 8 SPESE DI SOLIDARIETA'     
         
5.000,00  

CAP. 9 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO   
         
2.000,00  

CAP. 10 SPESE MANUTEZIONE ATTREZZATURE CENTRO TRASF.LE 
         
8.000,00  

CAP. 11 FONDO ASSISTENZA DONATORI          60.000,00  

CAP. 12 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI   
       
12.000,00  

CAP. 13 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE    
       
35.000,00  

CAP. 14 FONDO ATTIVITA' GIOVANI     
         
3.000,00  

CAP. 15 RIMBORSO FONDI ANTICIPATI     
       
10.000,00  

CAP. 16 ANTICIPAZIONI DI FONDI     
         
2.000,00  

CAP. 17 FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO    
         
6.500,00  

CAP. 18 FONDO DI RISERVA     
       
96.297,00  

   TOTALE USCITE   
     
294.197,00  
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tutti i pomeriggi presso la sede, sostenendo l’attività che attualmente è principalmente svolta 
dalla vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon.  

Onde evitare che la consegna delle benemerenze venga portata avanti con difficoltà 
per più anni successivi alla loro maturazione, e senza obbligare al ritiro delle stesse donatori 
che non lo volessero, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce inoltre che la 
consegna dei premi “minori” maturati nel 2006 venga effettuata entro il 31/12/2008. Alla 
scadenza della data proposta ai donatori interessati verrà consegnato il premio maturato negli 
anni successivi, mediante i conteggi che verranno effettuati alla fine del 2008. 

Alla richiesta specifica di alcuni consiglieri, il presidente Carlo Pasquali riferisce 
come l’elenco dei premiati verrà riportato sul giornalino, eventualmente mediante numero 
speciale, visto l’elenco complessivo di 1500 donatori. Contemporaneamente appoggia la 
proposta del vice-segretario vicario specificando che i premi possono essere ritirati comunque 
nell’arco di circa 15 mesi. 

Di fronte ai dubbi di rispetto della legge sulla privacy, il segretario avv. Eugenio 
Fornaroli,  segnala come ogni donatore all’atto dell’iscrizione, abbia dichiarato 
l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati da parte dell’Avis di Domodossola. Precisando 
che la raccolta delle autorizzazioni è obbligatoria dal 1996. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, prende nota di quanto suggerito dal 
segretario per la successiva raccolta e firma di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 
per i donatori iscritti prima del 1996. 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta del vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti, e dispone che la stessa venga portata all’assemblea del 21 febbraio p.v., per far si che 
possa sovranamente decidere in merito. 
 
Punto 5 : Prima edizione trofeo Atletica Avis Ossolana – camminata non competitiva – 
contributo premi da parte della sezione. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali cede la parola al presidente dell’Atletica Avis Ossolana 
Maurizio Ceravolo perché illustri l’iniziativa e le richieste della neo costituita Associazione. 
 Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo presenta il programma 
del Trofeo Avis Ossolana che consiste in una gara non competitiva di circa 6 Km organizzata 
in località Lago delle Rose in comune di Ornavasso, presso il laghetto di pesca sportiva: la 
gara parte del Lago delle Rose segue la statale verso il cannone di Migiandone, gira tornando 
verso Ornavasso seguendo la linea Cadorna; si arriva all’incirca al primo Km della strada per 
il santuario del Boden e si ritorna quindi al Lago delle Rose. Sono previste numerose e ricche 
premiazioni con l’intento di attirare anche qualche centinaio di partecipanti. 
 Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Caravolo riferisce inoltre come, in collaborazione 
col gruppo giovani dell’Avis ossolani, verrà organizzato un tavolo, col Gazebo, dove i 
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partecipanti alla gara o comunque i presenti potranno eventualmente iscriversi all’Avis, 
perseguendo così le finalità di costituzione dell’Atletica Avis Ossolana. E’ per questo che, in 
occasione di una riunione del consiglio A.A.O., ai consiglieri Avis facenti parte del consiglio, 
è stata chiesta la partecipazione ai premi. 
 Il segretario Eugenio Fornaroli, consigliere dell’A.A.O., puntualizza come questo sia 
il prima edizione trofeo Avis Ossolana, cui sicuramente ne seguiranno altri, e quindi ritiene 
molto importante la buona riuscita della gara organizzata in un bel posto. 
 Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Caravolo, riferisce come il Trofeo da consegnare 
alla squadra più numerosa sia stato offerto dalla Oreficeria Rimella di Ornavasso che apporra 
comunque il logo Avis Ossolana. Da parte dell’Avis vengono quindi richiesti quattro premi: 
per il primo assoluto, la prima assoluta, il primo avisino e la prima avisina. 
 Il vice-presidente Francesco Nessa riporta un catalogo con lettori MP3 che pensa 
possano essere graditi ai podisti: sono apparecchi elettronici che possono riprodurre brani 
musicali, ma il cui ingombro è molto contenuto, per cui dotati di minuscoli auricolari gli 
atleti, nel corso dei loro allenamenti, possono ascoltare la musica correndo. 
 Per diversificare i premi, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce l’acquisto 
di 2 lettori MP3 di maggior capacità (2 Gigabyte) per i premi assoluti (costo 74,90 € l’uno) e 
2 lettori MP3 di minor capacità (1 Gigabyte) per i premi avisini (costo 49.90 € l’uno). Inoltre, 
vista la cattiva condizione in cui versano i libri sul Monte Rosa, acquistati alcuni anni prima e 
conservati in ambiente umido quale si è rivelato il magazzino della sede, propone di donare 
all’A.A.O. l’intero stock di 100-200 libri, liberando così in parte il box stracolmo di 
materiale. I libri, con la copertina mal ridotta, pur pregevoli, non sarebbero comunque adatti 
per la distribuzione in un convegno o festa organizzata dalla nostra sezione. 
 Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti, precisa come, nel box siano conservati 
ancora anche libri edizione Grossi, autore dr. Negri, sulle case di riposo nell’Ossola: propone 
di consegnare i libri, che risultano ancora in buono stato, ai donatori da premiare in occasione 
della festa che si farà nell’autunno prossimo. 
 Alla richiesta del segretario dell’A.A.O. Raffaele Sfratato, per premi ad atleti da 
consegnare in occasione di una gara successiva che si organizzerà presumibilmente il 22 di 
aprile p.v., il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede di rimandarne la decisione ad un 
prossimo consiglio. 
 Prima di passare alla votazione finale, il segretario Eugenio Fornaroli chiede la 
parola esprimendo vivo compiacimento per la presentazione del gruppo Atletica Avis 
Ossolana avvenuta sabato 3 febbraio 2007: è stato un ottimo successo al di là di ogni 
aspettativa, che ha sicuramente favorito la diffusione delle finalità dell’Avis. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità i quattro premi come suggeriti dal vice-
segretario vicario e la cessione dei libri sul Monte Rosa all’A.A.O. 
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Punto 6 : Manutenzione frigoemoteca ditta Corti. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce come storicamente da anni la manutenzione 
delle frigoemoteche del S.I.T. sia sempre stata garantita dall’Avis e cede quindi la parola al 
dr. Borsotti per illustrare la situazione attuale. 
 Il dr. Raffaele Borsotti, riferisce come da anni l’Asl 14 affidi alla GLOBAL-
SERVICE tutte le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie in dotazione. La GLOBAL-
SERVICE dovrebbe essere in grado di garantire la manutenzione, ma in realtà, per 
apparecchiature di così grande importanza come le frigoemoteche, manca all’interno della 
ditta la competenza necessario. Il dr. Borsotti chiede quindi di poter continuare la 
collaborazione con la ditta Corti, che gode della sua piena fiducia, e che già da diversi anni 
svolge magistralmente il compito di manutenzione e riparazione delle frigoemoteche del 
S.I.T. 
 Il tesoriere Franco Giovangrandi, precisa come la ditta per l’anno 2006, a fronte di 
un  preventivo di 2500 €, non abbia ancora presentato una fattura, ma si mostra favorevole al 
rinnovo anche per il 2007, previa verifica che la fattura non sia già eventualmente stata 
presentata all’Asl 14 e quindi pagata. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità il rinnovo di manutenzione da affidare alla 
ditta Corti. 
 
Punto 7: Dimissioni del segretario Eugenio Fornaroli e nomina nuovo segretario. 
 
 Il segretario Eugenio Fornaroli, dopo aver accettato con entusiasmo la carica di 
segretario, si è reso progressivamente conto della onerosità dell’incarico: la carica si è 
mostrata più impegnativa di quanto egli si aspettasse. Secondo il segretario, quando si decide 
di fare una cosa, bisogna farla bene, per cui in questo momento non se la sente di garantire la 
presenza costante che sarebbe necessaria. L’attività della nostra sezione, non è neppure 
paragonabile a quella di altre sezioni: ogni volta ci sono delle idee e delle iniziative nuove 
che andrebbero seguite in modo assiduo, e, visto l’impegno politico della nuova campagna 
elettorale per il comune di Domodossola, nonché il prossimo matrimonio, il segretario non si 
sente di poter garantire quella presenza settimanale che sarebbe necessaria. Tuttavia è sua 
ferma intenzione rimanere come consigliere sia sezionale che provinciale, dando piena 
disponibilità nel caso il vice-segretario o il nuovo segretario avessero bisogno di un suo 
apporto professionale. 
 Il presidente Carlo Pasquali, suggerisce di respingere le dimissioni, che fra l’altro, 
formalmente non sono state presentate, sostenendo come l’Avis non possa permettersi di 
perdere una persona come lui. 



 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 7/12

 Il segretario Eugenio Fornaroli, precisa come, nella veste di presidente del gruppo 
Giovani, le iniziative le commisurava in base alle proprie disponibilità, ora approva ed 
apprezza quanto questa sezione fa per la propaganda, ma non riesce a seguirla come 
vorrebbe. 
 Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, appoggia la proposta del presidente e 
suggerisce di respingere le dimissioni proponendo la riflessione per qualche settimana. 
 Nel descrivere il peso della segreteria, Eugenio Fornaroli porta a conoscenza dei 
consiglieri l’impegno che lo vede coinvolto in prima persona per la borsa di studio 
organizzata dal provinciale. Ad esempio, la scuola Einaudi, ha precisato come sia già stato 
organizzato un incontro con le classi V, e quindi non si è resa disponibile per un incontro con 
le classi IV come previsto dal 
manifesto del provinciale: il risultato 
è stato la esclusiva affissione del 
manifesto presso la segreteria, ma 
nulla più. Al contrario presso l’ITIS 
Marconi, avendo già con altri enti, 
seguito in precedenza una iniziativa 
analoga, si sono mostrati entusiasti. Il 
segretario, in merito all’iniziativa, 
porterà quindi al provinciale le 
deduzioni critiche e nonostante il 
vice-presidente Francesco Nessa, si 
mostri perplesso per l’adesione di una 
solo scuola, ribadisce come anche una 
sola scuola sia comunque un fatto 
positivo.  
 Il consiglio, approva quindi la 
sospensione delle dimissioni di 
Eugenio Fornaroli con la sola 
astensione dell’interessato. 
 Il presidente Carlo Pasquali 
legge ai convenuti la candidatura a 
segretario della consigliera Manuela 
Simona, assente per motivi di salute, 
consegnata dal segretario Eugenio 
Fornaroli, con la preghiera di metterla 
a verbale. 
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Punto 8 : varie ed eventuali. 
  

A) Giornalino in uscita. 
 
I presidente Carlo Pasquali, presenta ai convenuti il giornalino di prossima uscita, la 

cui consegna verrà preparata venerdì mattina con l’aiuto di alcuni consiglieri e volontari. 
 
B) Spot atleti olimpionici. 
 
I presidente Carlo Pasquali chiede ai consiglieri se sia stato gradito lo spot girato con 

gli atleti olimpionici. 
Il consigliere Christine Sinoquet, chiede quanto sia costato lo spot. Alla risposta del 

presidente che precisa come bisogna ringraziare la ditta Giovannella e il Centro Servizi per il 
Volontariato per aver permesso la realizzazione e la trasmissione degli spot senza alcun onere 
finanziario da parte della nostra sezione, la sig.ra Sinoquet chiede di aiutare finanziariamente 
gli atleti che non ricevono che miseri compensi da parte della federazione. 

In proposito il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come Alberto Polacchi 
abbia riferito che la ricerca di materiali adatti ed innovativi sia piuttosto complicata: il 
commercio esistono materiali, ma non cerco al top, ciascuno i materiali se li costruisce da 
solo. In proposito lo stesso atleta ha parlato di aver acquistato due barre di una lega 
particolare per la costruzione dei pattini dello slittino ad un costo di 3000 €, cui va aggiunta la 
manualità nel costruirli. 

Il presidente Carlo Pasquali suggerisce quindi di inserire all’ordine del giorno del 
prossimo consiglio la possibilità di un rimborso spese per gli atleti. 

 
C) Gara di sci Avis provinciale. 
 
Il consigliere Giancarlo gentinetta, vice-presidente provinciale, riferisce come per il 

giorno 18 marzo sia stato organizzato il 2° Campionato Provinciale Avis di sci. 
In proposito il presidente Carlo Pasquali segnala come il manifesto della Gara sia 

stato riportato sul giornalino in uscita. 
 
D) Statistica nuove iscrizioni. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riporta i dati statistici sulle iscrizioni all’Avis 

per l’anno appena terminato. Senza nulla togliere alle singole attività di propaganda, è stato 
riportato il numero degli iscritti per le varie propagande rapportato all’impegno finanziario 
che è stato profuso. Tralasciando la decina di donatori iscritti alla nostra sezione come 
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nostalgici della dr.essa Zucchinetti che presta servizio al S.I.T. di Domodossola dal mese di 
giugno, ed ha quindi convinto alcuni donatori di Verbania a trasferirsi presso di noi, i restanti 
406 donatori nuovi si sono aggiunti grazie a: la propaganda fatta a costo zero da un nostro 
donatore dipendente VINAVIL (18), tramite il sito www.avisdomo.it, con iscrizioni on-line 
(18), grazie al gruppo Giovani (116), grazie alla propaganda “Festeggia la donazione con un 
amico” (47) e la neo costituita Atletica Avis Ossolana (4), mentre ben 203 persone hanno 
usufruito della sede per l’iscrizione. 

 
Come riportato in tabella, considerando il numero medio di 2 donazioni all’anno, si 

desume in base ai costi che l’attività di propaganda sia comunque in attivo, visto il recupero 
dei soldi spesi nell’arco di 11 mesi soltanto ed anche in considerazione che il gruppo A.A.O. 
è stato costituito solo nel mese di Novembre. 

 
E) Utilizzo filmato per propaganda Avis Stresa. 
 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti, visto il notevole successo che ha avuto 

nelle scuole ossolane la presentazione del filmato di propaganda, chiede che la dr.essa Lucia 
Zucchinetti ne possa usufruirne nell’attività di propaganda che le è stata richiesta dall’Avis di 
Stresa. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 
F) Serata musicale del 10 marzo. 
 
I presidente Carlo Pasquali presenta al consiglio la serata musicale “Concerto 

Benefico” organizzata in collaborazione con la “DOMO”, presso il teatro La Fabbrica di 

SPESE PER PROPAGANDA in proporzione iscritti    

     

propaganda N° iscritti  spese totali  costo/iscritto recupero in mesi 

     

VINAVIL 18  €                 -     €              -    0,0 

sito www.avisdomo.it 18  €          288,00   €        16,00  4,9 

iscrizioni in sede 203  €       5.063,00   €        24,94  7,7 

Gruppo giovani 116  €       3.585,85   €        30,91  9,5 

Festeggia la donazione con un amico 47  €       2.467,89   €        52,51  16,2 

Atletica Avis Ossolana 4  €       3.000,00   €      750,00  231,2 

TOTALE 406  €     14.404,74   €        35,48  10,9 
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Villadossola nella serata del 10 marzo prossimo venturo, la cui locandina è presente sul 
giornalino di prossima uscita. 

 
G) Corso di formazione della regione Piemonte ad Oropa. 
 
Il vice-segretario vicario  Paolo Cerutti presenta il corso di formazione organizzato 

dalla regione Piemonte ad Oropa nella giornata del 18 febbraio p.v. dal titolo “Le 6 regole … 
di Avis”. Il corso è gratuito con la sola corresponsione di un rimborso esiguo per un 
eventuale pernottamento. Non avendo constatato nessuna adesione, si suggerisce di contattare 
il gruppo giovani, segnalando comunque che una eventuale adesione deve essere data entro il 
10/02 p.v. 

  
H) Convenzione col dr. Alberto Cerutti. 
 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti riferisce come la richiesta di convenzione 

col dr. Alberto Cerutti, chiesta con le stesse modalità seguite in passato per la sig.ra Marian 
Gonzalez, sia rimasta ferma in tre uffici diversi per intoppi burocratici e nessuno l’ha 
mandata avanti. Suggerisce quindi di ripetere la domanda con opportune modifiche ed 
inviarla alla direzione sanitaria e per conoscenza al dr. Borsotti.  

Il dr. Borsotti precisa comunque come, senza autorizzazione, il dr. Alberto Cerutti 
prosegua ormai da diversi mesi l’attività di visite presso il S.I.T. anche se la convenzione 
verrà richiesta per il periodo dal 01/01/07 al 31/12/07. 

 
I) “LARGO DONATORI OSSOLANI DEL SANGUE”. 
 
Il segretario Eugenio Fornaroli riferisce come il prossimo consiglio comunale di 

Domodossola redigerà una delibera che intesterà la rotatoria tra via Piave e via Mizzoccola 
col nome di “LARGO DONATORI OSSOLANI DEL SANGUE”. Resterà poi a carico della 
sezione la realizzazione di qualche opera ornamentale o monumentale che ne ricordi il nome. 

Ad una prima decisione di riservare alla giunta la delibera di intestazione della piazza, 
il presidente del consiglio Comunale Michele Marinello ha proposto di portare la delibera a 
livello consigliare per rendere la cosa più trasversale e quindi indipendente dallo 
schieramento politico dell’attuale maggioranza. 

 
J) Incidente in itinere di donatore di sangue: caso particolare. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti porta a conoscenza del consiglio lo spiacevole 

incidente in cui è incorsa una donatrice la mattina in cui da Vigezzo scendeva a 
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Domodossola, per la donazione di sangue: sul fondo scivoloso, dato dalla nevicata della notte 
precedente, frenando perdeva il controllo della sua auto e quindi ne procurava danni ingenti. 

Venuto a conoscenza dell’accaduto, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, 
provvedeva quindi a contattare l’assicuratore Vecchietti presso cui è stata stipulata una 
polizza di assicurazione per incidenti in itinere dei donatori di sangue. Nella fattispecie i 
danni rimborsati non comprendono i danni al mezzo di trasporto, ma solo alla persona in una 
misura oltretutto irrisoria (50 milioni delle vecchie lire in caso di morte / 80 milioni delle 
vecchie lire in caso di invalidità rapportata la grado valutato da periti medici) a fronte di una 
spesa di 3500 € annuali. 

In attesa di riscontri tramite la perizia che è stata commissionata alla sig.ra Laura 
Toscani, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, si chiede di informarsi sulla obbligatorietà 
della assicurazione ed eventualmente sulla necessità di adeguarla con cifre più consone al 
2007. 

Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta suggerisce di chiedere al 
presidente dell’Avis di Stresa Gianni Pessina che è esperto in materia, avendo avuto un caso 
analogo. 

Secondo il vice-presidente Francesco Nessa si potrebbe trovare un finanziamento 
pescando dal “fondo assistenza donatori”. 

Secondo il segretario Eugenio Fornaroli, nel caso di coinvolgimento di più veicoli 
esistono già in rimborsi tra le varie parti in causa, ma in questo caso particolare si rischiano 
abusi. 

 La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon riferisce come in passato, siano stati 
elargiti soldi per una famiglia in difficoltà economiche per ragioni di salute, pescando dal 
fondo assistenza donatori. 

Il consiglio conclude attendendo di valutare il caso specifico senza pubblicizzare 
eccessivamente la cosa, regolamentando in modo dettagliato il rimborso come suggerito dal 
dr. Borsotti. Si riamanda quindi la discussione 
all’ordine del giorno di un prossimo consiglio. 

 
K) Richiesta Latte fresco per i donatori. 
 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti 

riferisce come nei giorni scorsi, per esaurimento del 
latte a lunga conservazione, sia giunto sulla tavola 
del S.I.T., il latte fresco da offrire ai donatori per il 
consueto ristoro post-donazione. Visto il gradimento 
mostrato dai donatori presenti è stato quindi chiesto 
di poter usufruire di latte fresco tutti i giorni. 
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Visto la risposta dei responsabili della mensa che chiedevano di far domanda alla 
direzione generale, il dr. Borsotti, suggerisce ed allega la richiesta da effettuare la dr. Bonisoli 
responsabile del provveditorato dell’Asl 14. 

 
L) Assemblea del 21/02. 
 
Il presidente Carlo Pasquali Riporta l’invito all’Assemblea annuale del 21/02 presso il 

Centro Servizi per il Volontariato di Vicolo Facini: in quella sede verrà anche sorteggiata tra i 
partecipanti la crociera di formazione. 

La riunione termina alle 23.00. 
 


