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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 8 LUGLIO 2008 
 
 

 Alle ore 21,00 dell’8/7/2008, presso la sala riunioni 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 13 consiglieri effettivi (Pasquali 
Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, 
Gentinetta Giancarlo, Turchi Carlo, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Ventrella Michelangelo, 
Simona Manuela, Cristhine Sinoquet) su 15, più 1 consiglieri supplenti (Franchi Elisa), più 2 
consiglieri dell’Avis Giovani (Bellò Lorenzo, Francescoli Davide), più 1 consiglieri provinciali 
(Preioni Roberto) e il Direttore Sanitario Dr. Raffaele Borsotti.  
 
 Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il segretario vicario Paolo Velonà e si 
passa a discutere i punti all’ordine del giorno: 
 
Punto 1 : Approvazione del verbale consiglio precedente e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 
 Il Vice-Presidente, Giovanna Pellizzon, chiede che venga modificato il verbale al punto 2 
comma 5) in quanto l’affermazione relativa alle scuse era stata fatta dal Consigliere Provinciale, 
Roberto Preioni. Il Consigliere Provinciale, Roberto Preioni, conferma quanto detto dal Vice-
Presidente. 
 
 Il verbale del 5 giugno 2008, con la modifica apportata, viene approvato con 15 voti 
favorevoli. 
 
 Il  Vice-Segretario, Dr. Paolo Cerutti, chiede che vengano anticipati nella discussione i 
punti relativi all’Atletica Avis Ossolana. 
 
 Proposta che viene accettata dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Punto 2 :  Richiesta Dr. Cerutti di scioglimento dell’Atletica Avis Ossolana 
 



 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 2/7

 Il Presidente, Carlo Pasquali, quindi da lettura della lettera inviata in data 7/6/2008 : 
 
        “AL PRESIDENTE 
        Avis – gruppo Comunale 
        DOMODOSSOLA 
      e.p.c.  AL PRESIDENTE 
        Atletica Avis Ossolana 
 
Oggetto: situazione attuale del consiglio Avis 
 
 Nonostante fosse mia ferma convinzione, che fosse un dovere civico e morale, dare 
massima disponibilità e dedizione al diffondersi della cultura della donazione di sangue, mi 
dispiace constatare quanto il clima si sia fatto insostenibile e dipendente da una sola entità che 
primeggia. 
 Convinto della necessità di una gestione democratica di una Associazione con alto valore 
morale, ma che gestisce anche una quantità di soldi senza pari nei gruppi di volontariato, lasciato 
solo a gestire l’associazione sportiva AAO che è stata costituita con l’appoggio anche di chi ha 
ridotto le proprie capacità alla mera vogatura contro corrente, cosciente che l’insistenza sulla 
presenza di un solo consigliere Avis all’interno dell’AAO, sia solo strumentale all’annientamento 
del sottoscritto, venuto a conoscenza delle dimissioni di Paolo Novaria, dichiaro di non essere 
disponibile ad affondare con la bella iniziativa che abbiamo portato avanti per questi due anni. Si 
è partiti dalla volontà di aderire al consiglio dell’” atletica” in tre per meglio governarli 
(sembravamo compagni di merende), ad arrabbiarsi perché uno veniva estromesso senza ragione, 
ed, in ultimo, a voler lasciare il sottoscritto solo consigliere Avis all’interno dell’ AAO, 
sbandierando lo statuto dell’ AAO che prevede un consigliere Avis e massimo due e obbligando il 
consiglio a ratificare il tutto. Inoltre, mentre al sottoscritto si criticava il fatto di aver negato ad 
un comune donatore di presenziare ai consigli Avis, si vuole evitare di invitare i responsabili 
dell’AAO ai consigli della sezione. 
 Dovrei forse rimane all’interno da solo per farmi annientare e criticare dalle solite 
persone che, invece di valutare quanto siano e siano state importanti nel volontariato, tendono ad 
affossare quanto costruito solo per ragioni inspiegabili? Non riesco a trovare una spiegazione 
plausibile a questa filosofia. Mi rammarico comunque che all’interno del consiglio nessuno riesca 
a subodorare quanto si stia ripetendo: l’accerchiamento e la boria dispotica che si auguravano 
tutti di aver lasciato alle spalle. 
 Questa mia è per richiedere quindi la soppressione del gruppo sportivo Atletica Avis 
Ossolana, non certo per volontà del sottoscritto, che ha fatto tanto per loro, ma per evitare che 
possano ricadere su di lui tutte le responsabilità del caso. Certo che la responsabilità e la figura 
coi media dello scioglimento non sarà imputata al sottoscritto, e sarà compito del presidente Avis 
darne una giustificazione ai mezzi di comunicazione, la soluzione richiesta mi sembra la unica 
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plausibile a meno che altri consiglieri Avis vogliano rendersi responsabili “solitari” dell’AAO 
agli occhi di questo consiglio, senza possibilità di contraddittorio. 
 Certo che il consiglio saprà utilizzare al meglio i soldi risparmiati togliendo la 
sponsorizzazione all’AAO, resto in attesa delle proposte in occasione della prossima seduta. 
 Grazie per l’attenzione. 
 
Domodossola 07/06/2008 
         Vice-segretario vicario 
 
 
P.S. : Non sono così ipocrita da dare le dimissioni sia come consigliere che come vice-segretario 
Avis, mi permetto solo di andare in ferie per l’estate e la ragione sapete che non è solo per quello 
che è successo in consiglio, ma anche per i miei impegni di lavoro.” 
 
 Al termine della lettura della citata nota, il Presidente, Carlo Pasquali, afferma che secondo 
lui l’A.A.O. deve continuare esistere per l’immagine buona che sta dando. 
 La Consigliera, Simona Manuela, nel suo intervento sottolinea, che l’A.A.O. deve andare 
avanti con i fondi stanziati all’inizio dell’anno e non che continuino a chiedere integrazioni ed 
inoltre devono presentare una rendicontazione chiara di come vengono utilizzate le risorse. 
 Il Consigliere, Siviglia Sebastiano, concorda con quanto affermato dalla Consigliera, 
Simona Manuela. 
 Il Consigliere, Paolo Novaria, chiarisce alcuni aspetti legati all’attività dell’A.A.O., tra i 
quali che l’A.A.O. ha una partita iva propria e quindi è indipendente, viene dato un contributo 
annuo approvato dal Consiglio Direttivo, i premi in denaro messi per la gara CORRI OSSOLA è 
stato gioco forza metterli, in quanto essendo una gara del circuito FIDAL, era necessario 
prevederli e sono stati utilizzati i fondi raccolti dagli sponsor. La pasta offerta dalla COOP, non 
utilizzata nella gara CORRI OSSOLA, verrà data come premi nella prossima gara. Come ogni 
associazione faranno il loro conto consuntivo e lo presenteranno entro l’anno e quel punto si 
potranno fare tutti gli appunti che si vorranno e non ogni volta parlarne. 
 Il Vice Segretario, Dr. Paolo Cerutti, si rammarica che il Presidente, abbia letto una lettera 
indirizzata a Lui e sottolinea che bisognerebbe leggersi i verbali precedenti per sapere quanto 
viene stanziato per l’A.A.O. e come richiesto da Lui, i conti verranno presentati entro il 31 
ottobre. Secondo Lui, i rappresentanti dell’A.A.O. possono partecipare ai lavori del Consiglio 
Direttivo, in modo di sapere delle varie attività svolte dall’Associazione e prosegue il suo 
intervento dando lettura della seguente nota: 
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        “Al Consiglio AVIS comunale 
        DOMODOSSOLA 
 
 
Oggetto: Considerazione dr. Cerutti all’ultimo consiglio 
 

Dopo aver sostenuto per lungo tempo la nostra Atletica, si vuole affossarne la possibilità 
propagandistica, che ritengo una delle migliori, neppure invitandoli al consiglio, quando 
il sottoscritto ha ricevuto rimproveri per non aver concesso ad un donatore “qualunque” 
di presenziare ai nostri consigli. Non ritengo ci sia, per lo meno da parte mia, nulla da 
nascondere, nulla di cui il consiglio si debba “vergognare”. In merito segnalo come il 
consiglio abbia ratificato su mio consiglio un resoconto provvisorio dell’Atletica a fine 
ottobre, e come risulta dai verbali di quest’anno non sono venuti a chiedere soldi in 
nessun consiglio ma hanno solo ricevuto critiche. A ottobre quindi risponderanno 
direttamente del loro operato. 
Faccio presente che, in altre sedi, (leggi provinciale ed altre sezioni) si sono trovati ad 
invidiare le nostre idee propagandistiche, il nostro sito e soprattutto la nostra Atletica, 
quando all’interno del nostro consiglio, si fa di tutto per affossare quanto di più 
innovativo, a mio avviso, si è creato. E qualcuno durante l’ultima festa nazione del 
donatore, in occasione della festa del pescatore, avrà toccato con mano quanto sia difficile 
organizzare per bene le cose e garantire una presenza sufficiente a rendere una 
manifestazione “di successo”. 
 
             Vice-segretario vicario”  
 
Il Vice – Segretario,  Dr. Paolo Cerutti, che se la  nostra sezione non intendesse proseguire 

con l’Atletica Avis Ossolana,  la sezione di Verbania sarebbe pronta ad accoglierla a braccia 
aperte. 

 
Il Vice-Presidente, Francesco Nessa, sottolinea che i Consiglieri AVIS previsti, all’interno 

dell’A.A.O., da statuto sono uno o al massimo due. Quando il Segretario dell’A.A.O., Sig. 
Sfratato Raffaele, aveva chiesto che i Consiglieri AVIS da tre venissero ridotti a due, nessuno 
aveva detto niente. Il donatore che si invitava tempo fa ai Consigli Direttivi era come gruppo 
donatori Poste. Per quanto riguarda il fatto di non invitare l’A.A.O. ai Consigli Direttivi non è 
stata una mia proposta. 

Il Consigliere, Giancarlo Gentinetta, interviene dicendo che la sua posizione è dovuta al 
fatto che non gli sembra giusto che vengano invitati ai Consigli Direttivi, persone che non 
facciano parte del Consiglio. 

Il Presidente dell’Avis Giovani, Lorenzo Bellò, ritiene che a questo punto anche i giovani 
non partecipino ai lavori del Consiglio Direttivo, in quanto non ricoprono cariche sociali. 
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Il Presidente, Carlo Pasquali, ritiene senza alcun dubbio che i giovani, partecipino alle 
riunioni. 

Il Tesoriere, Franco Giovangrandi, ricorda che più persone vengano invitate ai lavori del 
Consiglio Direttivo è meglio, in quanto si è sempre in pochi e magari qualcuno seguendo l’attività 
è invogliato a partecipare attivamente. Per quando riguarda l’A.A.O.  è stato dato un contributo di 
€ 3.000,00 al momento della costituzione, poi €  3.000,00 per il primo anno e per il secondo anno 
€ 2.000,00, con quote sempre inferiori all’importo assegnato all’inizio dell’anno, compresa 
l’assegnazione aggiuntiva per i premi. L’unica spesa extra è stata quella dello striscione per le 
gare, spesa per la quale avevo proposto di farla direttamente noi, ma non era stata accettata. 

Il Consigliere, Carlo Turchi, concorda con quanto precedentemente detto dal Consigliere, 
Gentinetta. 

Il Vice-Presidente, Giovanna Pellizzon, ricorda che in passato gli uditori venivano invitati 
alle riunioni del Consiglio Direttivo e pertanto anche l’A.A.O. può essere invitata. 

Il Consigliere, Giancarlo Gentinetta, chiede se nell’A.A.O. ci sono atleti donatori. 
Il Vice Segretario, Dr. Paolo Cerutti, fa presente che ci sono sia donatori che non donatori, 

tra i quali alcuni interessati alla donazione, ma per motivi di salute non possono diventare 
donatori. 

Al termine dei vari interventi, il Presidente, Carlo Pasquali, pone in votazione il punto 
all’ordine del giorno, relativo allo scioglimento dell’A.A.O., votazione che ottiene il seguente 
risultato: 

 
Voti favorevoli 3 (Nessa, Simona, Siviglia) 
Voti contrari  6 (Giovangrandi, Velonà, Novaria, Pellizzon, Turchi, Sinoquet) 
Voti astenuti  4 (Cerutti, Pasquali, Gentinetta, Ventrella) 
  
Il Vice Presidente, Francesco Nessa, motiva il suo voto favorevole, in quanto già quando è 

stato deciso di creare l’A.A.O. era contrario. Anche se poi per un periodo ha collaborato con 
l’A.A.O.. 

Il Presidente, Carlo Pasquali, dichiara di essersi astenuto, in quanto più volte è stato 
chiesto all’A.A.O. di avere il numero di iscritti avisini e non, ma fin’ora non è arrivata nessuna 
comunicazione e quindi l’astensione vuole essere un segnale per la dirigenza dell’A.A.O.. 
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Punto 3 :  Dimissioni e sostituzione Sig. Paolo Novaria come consigliere dell’Atletica Avis 
Ossolana 
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali, chiede al Consigliere, Paolo Novaria, di ritornare sui suoi 
passi e di ritirare le dimissioni. 
 Il Consigliere, Paolo Novaria, vista la discussione del precedente punto e all’esito della 
votazione, comunica di ritirare le dimissioni ed aggiunge se servono dei chiarimenti sull’attività 
dell’A.A.O., di rivolgersi a Lui oppure al Dr. Cerutti, ma non fare polemiche inutili ad ogni 
consiglio, quando verrà presentato il rendiconto dell’attività dell’A.A.O. si potranno fare tutte le 
osservazioni, chiedendo tutti i chiarimenti necessari. 
 Il Vice Segretario, Dr. Paolo Cerutti, afferma di essere contento che il Consigliere, Paolo 
Novaria, abbia ritirato le dimissioni. 
 
Punto 4 : Presentazione Festa Campestre della sezione 26-28 luglio 2008 
 
  Il Tesoriere, Franco Giovangrandi, comunica il programma della festa, prevista per i 
giorni 26/27/28 luglio 2008, nella solita area di Calice. Il programma è il solito consolidato da 
anni con l’inizio il Sabato pomeriggio e la fine il Lunedì sera. Ci sarà una variante rispetto l’anno 
scorso, relativamente alla gara podistica organizzata dalla A.A.O. che si terrà il lunedì alle 18,30 
anziché la domenica mattina, per evitare la concomitanza con altre gare in programma la 
domenica mattina. 
 Il Vice Segretaio, Dr. Paolo Cerutti, comunica che il fatto di organizzare la gara podistica 
il lunedì sera anziché la domenica mattina è stato valutato in consiglio dell’A.A.O.. 
 
Punto 5 : Sostituzione del Sig. Nessa Francesco in qualità di consigliere provinciale 
 
 Il Presidente, Carlo Pasquali,  propone quale consigliere provinciale, in sostituzione del 
dimissionario, Sig. Francesco Nessa, il Consigliere, Franco Giovangrandi. 
 Tale proposta viene accettata all’unanimità. 
  
Punto 11 : Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, Carlo Pasquali, ringrazia il gruppo Avis Giovani e dell’A.A.O., per gli ottimi 

risultati ottenuti, nella partecipazione alla manifestazione Sport By Night, tenutasi a 
Domodossola, sabato 5/7 ed inoltre ringrazia i giovani per la promozione fatta durante il Giugno 
Domese. 
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Il Presidente, Carlo Pasquali, comunica che sul giornale Eco Risveglio Ossolano di questa 
settimana, ci sarà un articolo sul cartello promozionale, ubicato nei pressi dello stadio con le foto 
degli atleti : Costanza Zanoletti, Francesca Iossi, Maurizio Oioli e Alberto Polacchi. 

Il Vice Segretario, Dr. Paolo Cerutti, sollecita l’invio di materiale per tenere aggiornato il 
sito e comunica alcuni dati di accessi al sito : Sezione concorso per i ciclisti : 148, Avis Giovani : 
89, A.A.O. : 233 e home page : 115. 

Il Presidente, Carlo Pasquali, comunica  che arrivata una proposta per essere presenti con 
del materiale promozionale, alla festa della Lucciola di Villadossola, i prossimi 1/2/3 agosto, ma 
per indisponibilità di persone si decide di non essere presenti. 

Il Tesoriere, propone la riammissione dell’A.A.O. ai Consigli Direttivi, in quanto è 
importante che partecipi più genti ai lavori del Consiglio. 

Su questa proposta si apre un dibattito, nel quale intervengono, il Dr. Cerutti, Nessa, e il 
Dr. Borsotti e alla fine scaturisce la seguente proposta che viene messa ai voti: 

  
Invitare gli uditori, tramite avviso su internet e reclamizzare la cosa nel prossimo bollettino 

sezionale. 
 
Contrari  1 (Turchi) 
Astenuti  5 (Pasquali, Giovangrandi, Nessa, Gentinetta, Simona) 
Favorevoli  7 (Cerutti, Velonà, Novaria, Pellizzon, Sinoquet, Ventrella, Siviglia) 

 
 
La riunione viene chiusa alle ore 22,50. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
 


