VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 09.05.2012
Alle ore 21.00 del 09.05.12 presso la sala del Centro Servizi per il volontariato in Vicolo
Facini a 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 (Sinoquet Christine, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Novaria Paolo, Borsotti Raffaele, Biggio
Marcello, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi Elisa, Nino Cesare) su 15, più i
consiglieri supplenti Vittoni Osvaldo, Ciurleo Antonio, il consigliere provinciale Rosso Attilio ed il
presidente provinciale Ceravolo Maurizio.
La presidente Christine Sinoquet si scusa, a nome del segretario, per non aver recapitato in
tempo la convocazione e il verbale che secondo lo statuto avrebbero dovuto essere inviati con 8
giorni di anticipo. Segnala comunque l’invio di due SMS ai consiglieri dotati di cellulare.
Il segretario Paolo Cerutti ribadendo la richiesta di scuse, segnala come lo statuto preveda,
in caso di urgenza, l’invio di una convocazione utilizzando mezzi più rapidi della posta anche solo
due giorni prima, distribuisce quindi ai presenti una copia del verbale rimandando l’inizio della
seduta di quindici minuti, dando così il tempo per una lettura e l’eventuale richiesta di integrazioni e
correzioni, prima della sua approvazione definitiva. Precisa inoltre come gli argomenti trattati nel
corso della seduta odierna, abbiano avuto una definizione finale, solo nel corso dell’ultimo ufficio
di presidenza del 2 maggio e come personalmente abbia inviato ai consiglieri dotati di cellulare un
SMS sia il giorno 3, che nella mattinata odierna. Il segretario termina leggendo sommariamente i 10
argomenti trattati e propone l’approvazione della validità della seduta ai 10 consiglieri presenti.
Segue una approvazione unanime al proseguimento con l’ordine del giorno nonostante sia
arrivato tutto in ritardo.
Entra in sala il tesoriere Luca Consonni.
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 approvato all’unanimità con la sola astensione del vice-presidente vicario
Paolo Velonà assente nella seduta di marzo.
Punto 2: Acquisto nuovo gazebo.
Il tesoriere Luca Consonni riferisce di aver appena scaricato le caratteristiche tecniche dalla
ditta Mastertent che fornisce un gazebo 3x3 con chiusura a soffietto, impermeabile, dotato di pesi
per evitare che voli via. Il preventivo, comprensivo di scritte sui lati (il sito e “Associazione
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Volontari Italiani sangue”) e la bandiera in centro, prevedeva un costo di circa 2400 €. E’ stata fatta
un’offerta per noi di 2178 € comprensivi di Iva e trasporto.
Il consigliere Marcello Biggio pensa che il costo sia un po’ eccessivo.
La presidente Christine Sinoquet pensa che il costo sia un po’ elevato ma non vorrebbe fare
gli errori del passato, con acquisti sicuramente più economici, ma di durata veramente scarsa.
Il tesoriere Luca Consonni legge le caratteristiche del prodotto segnalando la garanzia di 5
anni come presupposto di prodotto di qualità.
Il segretario Paolo Cerutti giudicando anche lui un po’ eccessiva la spesa, chiede comunque
che per la scritta Associazione volontari italiani sangue vengano utilizzate le iniziali del logo Avis
così come è stato fatto per il portabici acquistato per l’ospedale. Invita quindi il consigliere Paolo
Novaria alla preparazione della scritta da inviare alla ditta.
Il tesoriere Luca Consonni rispetto alla bozza presentata al consiglio, ritiene inoltre sia
migliore la bandiera in orizzontale invece della posizione verticale mostrata nella foto. Precisa
inoltre che se l’ordine verrà evaso al più presto, la struttura potrebbe essere disponibile già per il
campionato italiano giovanile di corsa in montagna previsto per il 20 maggio a Caddo.
La spesa viene approvata all’unanimità.
Punto 3: Acquisto altro materiale per propaganda.
Il tesoriere Luca Consonni suggerisce di completare l’arco con i 4 teli verticali di cui
ancora risulta spoglio: attualmente è dotato di 2 teli orizzontali grandi col logo della sezione, 4 teli
obliqui con il logo dell’Atletica Avis Ossolana, mentre mancano teli sui montanti. Un preventivo
della ditta Barbieri prevede la preparazione dei quattro teli utilizzando tela nautica con i loghi che
riterremo più opportuni al costo complessivo di 400 €; dovrebbe essere aggiunta la rifinitura dei
bordini e la cucitura degli anelli di stoffa cui agganciare i moschettoni presenti sull’arco. Per
quest’ultima operazione si offre la presidente Christine Sinoquet.
Il tesoriere Luca Consonni segnala inoltre la necessità di rinnovare le bandiere bianche col
logo Avis: la stessa ditta Barbieri fornirebbe 6 bandiere nuove col logo ossolano per 381.15 €
comprensivi di Iva. Valuterebbe l’opportunità di preparare bandiere nuove coi tre loghi di utilizzo
corrente: Giovani, Senior, Ossolana. Inoltre segnala come le bandiere rosse utilizzate per la festa
siano malconce, sbiadite e quindi si vorrebbe provvedere, come ha suggerito il vice-presidente
Carlo Turchi, alla loro sostituzione: emoservizi, non le ha più in catalogo e si sta valutando
l’opportunità di farle fare direttamente in loco dalla ditta Barbieri od altra ditta attrezzata.
Il tesoriere Luca Consonni propone inoltre il rifacimento degli striscioni che nel tempo si
sono rovinati, utilizzando i nuovi loghi compreso quello del gruppo Senior: la spesa preventivata
dovrebbe essere di 75 € + Iva per ogni striscione.
In proposito il consigliere supplente Osvaldo Vittoni suggerisce di cambiare il logo con un
logo che comprenda la scritta Senior in rosso ed utilizzi come puntino sulla “i” la goccia di sangue
nel logo Avis.
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Il tesoriere Luca Consonni propone inoltre l’acquisto di nuovi tavoli e sedie per il gazebo.
Il consiglio approva all’unanimità gli acquisti lasciando all’ufficio di presidenza la scelta
sulle tipologie confidando che vengano scelti i prezzi più vantaggiosi.
Punto 4: Serata teatrale 14 giugno.
Il segretario Paolo Cerutti segnala come la nipote Aurora, segua, armai da anni un corso di
teatro a Milano: gli allievi del corso hanno messo in scena uno spettacolo teatrale che
rappresenteranno a Milano e a Genova come saggio finale del corso. La nipote avrebbe volentieri
replicato lo spettacolo anche a Domodossola, ma purtroppo il teatro Galletti non si è mostrato
disponibile essendosi presentata come privato e senza l’appoggio diretto di una compagnia teatrale.
A fronte di questo precedente, è stata offerto dal segretario l’interessamento per uno spettacolo con
l’appoggio della nostra sezione: è stata quindi chiesta la disponibilità della sala per la serata del 14
giugno, festa mondiale del donatore ed è stata concessa per 50 €. Lo spettacolo, prende spunto
dall’opera cinematografica “Shakespeare in love” e narra l’amore dello scrittore William
Shakespeare per una nobildonna, Lady Viola (che si finge uomo per fare l’attore) durante la
lavorazione di Romeo e Giulietta. I due s’innamorano durante la lavorazione dell’opera che sarà poi
un trionfo, coronato dalla regina Elisabetta.
Per quanto riguarda i costi il tesoriere Luca Consonni presenta qualche dubbio sul
pagamento della SIAE, ma in ogni modo ritiene che la cifra dovrebbe essere irrisoria.
Il segretario Paolo Cerutti mostra la brochure sul cui retro scriverebbe le finalità che si
prefigge l’Associazione dei Parkinsoniani VCO cui l’ufficio di presidenza suggerisce di destinare il
ricavato della serata: ingresso libero con offerta in favore dell’Associazione parkinsoniani VCO.
Il consigliere supplente Osvaldo Vittoni suggerisce in alternativa al Teatro Galletti
l’allestimento di un teatro in piazza nel corso del giugno domese.
Il tesoriere Luca Consonni co-organizzatore del giugno domese, ritiene poco praticabile
l’idea del teatro in piazza, sia per ragioni di acustica, che per la necessità del sipario che è
strettamente necessario nella scenografia prevista dall’autore.
Secondo l’opinione del consigliere Cesare Nino, sarà piuttosto difficile trovare le oltre
duecento persone che costituiscono la capienza del teatro.
Per pubblicizzare l’evento il segretario Paolo Cerutti presenta comunque il preventivo per
volantini e manifesti della Kartografica Toce, presso cui la nostra sezione si serve da tempo.
Il consigliere Cesare Nino, ricorda a tutti come sia previsto per il 20 maggio l’ultimo
spettacolo della stagione teatrale del Galletti e quindi auspica che manifesti e volantini sia pronti
entro quella data per poter pubblicizzare il nostro spettacolo al pubblico che, partecipando alla
stagione teatrale, ha già una buona propensione agli spettacoli teatrali.
Il segretario Paolo Cerutti ritiene comunque che tra i soli consiglieri dell’Avis e
dell’Associazione parkinsoniani e loro amici e conoscenti, si potrebbe tranquillamente arrivare ad
un centinaio di persone. In proposito propone di riservare le prime file per i consiglieri, parenti,
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amici e conoscenti scrivendo un cartoncino (RISERVATO) in modo da rendere più fruibile da noi
organizzatori lo spettacolo senza dover per forza arrivare presto per prendere i posti migliori. In
proposito in occasione del prossimo consiglio del 6 giugno dovrebbero essere raccolte le adesioni
tra i consiglieri, amici e famigliari, per valutare quante file riservare.
Dopo ulteriore breve discussione sui quantitativi, il consiglio approva quindi all’unanimità
lo spettacolo e la preparazione di 1500 volantini e una ventina di manifesti da utilizzare nelle sedi
delle due associazioni ed in occasione dell’ultimo spettacolo teatrale previsto per il 20 maggio.
Punto 5: Organizzazione giugno domese.
Il tesoriere Luca Consonni riferisce come l’ufficio di presidenza abbia proposto l’apertura
del giugno domese a carico Avis per la sera dopo la festa mondiale del donatore, e quindi venerdì
15 giugno. Inizialmente la proloco aveva proposto un pacchetto comicità di Luino per 3500 € + Iva:
il pacchetto sarebbe costituito da una band e 3 comici che si alternano sul palco. Sentito il parere di
Luca Castelnuovo, le persone che fanno parte del gruppo non sono conosciute ed il nostro
consigliere provinciale ha quindi proposto l’organizzazione della serata invitando una band del
circuito “pressione sonora on tour”, e precisamente un gruppo irlandese che risulta aver composto,
per altri cantanti anche canzoni di successo. Per non lasciare la serata ad esclusivo carico della
band, Luca Castelnuovo, insieme al nostro tesoriere proporrebbero l’aggiunta di un comico ancora
da individuare ad un costo complessivo tra i 2500 ed i 3000 €. In sostanza il tesoriere suggerisce lo
stanziamento di una cifra complessiva di 4000 € + Iva (1000 € per la band e 3000 € per il comico)
riservandosi la scelta del comico insieme all’ufficio di presidenza ed alla proloco di Domodossola.
Il consigliere Cesare Nino, segnala come la prestazione di Marco Della Noce dell’anno
scorso non sia piaciuta più di tanto al pubblico presente, forse anche per il prolungarsi di battute per
oltre tre quanti d’ora, monotematiche su Schumacher e la Ferrari. A suo avviso un comico fa ridere
per 10-15 minuti ma, per un periodo troppo prolungato, stanca.
Il tesoriere Luca Consonni precisa comunque come la serata del 14 giugno 2011, sia stata la
più frequentata dopo la serata finale con Enrico Ruggeri. Suggerisce eventualmente di rinunciare al
comico ed aggiungere una seconda band alla serata, visto che lo stesso Luca Castelnuovo si è
mostrato disponibile ad organizzare l’intera serata.
Alla richiesta del presidente Maurizio Ceravolo per un tributo a qualche cantante famoso,
che attira molta gente, il tesoriere Luca Consonni precisa come siano già previsti tributi in altre
serate del giugno domese.
Il segretario Paolo Cerutti ritiene piuttosto finanziariamente onerosa una serata durante il
giugno domese e propone comunque di organizzare una serata a costi contenuti per il 2012, saltare
l’eventuale edizione del giugno domese del 2013 e proporre invece una serata di grido, che impegni
finanziariamente la sezione, ma che dia una ottima visibilità in occasione del 2014 in cui cade il
sessantesimo della sezione.
Il consiglio approva quindi all’unanimità una spesa complessiva di 3000 € per una serata
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esclusivamente di musica che preveda il coinvolgimento di più bands.
Punto 6: Buoni gelato per donatori.
Il tesoriere Luca Consonni ricorda come per l’anno passato siano stati preparati 500 buoni
gelato distribuiti ai donatori e agli avventori del gazebo in piazza prima della serata del 14 giugno al
giugno domese: sono stati preparati 500 buoni per un gelato di due gusti del valore di 1.50 € che il
tesoriere ha pagato solo 1 €. A fronte della distribuzione di 500 buoni, in realtà, ne sono stati pagati
solo 240 circa e quindi, con una buona operazione propagandistica, sono poi stati pagati solo il 50%
dei buoni consegnati ad un costo contenuto.
Per l’anno in corso il tesoriere Luca Consonni segnala la variazione del prezzo dei gelati e
quindi riferisce di aver preso contatti per buoni gelato da due gusti del valore di 2.00 € che alla
sezione dovrebbero costare solo 1.50 €. Suggerisce inoltre la preparazione di 600 buoni gelato da
distribuire in due tranche successive a partire da 10 giorni prima delle due manifestazioni estive
organizzate dalla sezione: la festa mondiale del donatore del 14 giugno insieme alla prima serata del
giugno domese e la festa campestre di fine luglio; prevede la scadenza della prima tranche entro il
30 giugno e della seconda tranche entro la prima domenica di agosto.
Il consiglio approva all’unanimità la preparazione di 600 buoni gelato con le modalità di
distribuzione suggerite dal tesoriere e dà mandato al consigliere Paolo Novaria per la preparazione
della bozza dei buoni, prevedendo la stampa presso la tipografia Kartografica Toce.
Punto 7: Omaggio donatori nuovi.
Il segretario Paolo Cerutti riferisce il prossimo esaurimento delle pen-drive da 4 Gb che
attualmente vengono distribuite ai donatori nuovi: erano state acquistate 300 pen-drive, ma forse
anche per il gradimento, oltre che al notevole numero di nuovi iscritti, stanno per finire; ne sono
rimaste solo una settantina.
Il consiglio approva per la fine dell’estate un nuovo acquisto di 300 pen-drive per i donatori
nuovi.
Il tesoriere Luca Consonni riferisce inoltre di come l’argomento all’ordine del giorno sia
nato per chiedere la disponibilità ad acquistare il CD de “I Pentagrammi” con il singolo della
canzone che ha vinto il concorso “Pressione sonora” 2011, per donarli eventualmente ai nuovi
donatori giovani. In sede di ufficio di presidenza, su suggerimento del dr. Borsotti, è stata valutata
l’opportunità di renderli disponibili per chiunque, tra i donatori, volesse ritirarne una copia presso la
sede, pubblicizzandola con un manifesto e sul sito internet.
Il tesoriere Luca Consonni riferisce come sul CD oltre al brano musicale venga registrato
anche un video clip: il CD comprenderà il brano musicale, il video clip, una copertina semplice ad
un costo unitario di 3 €. La preparazione dei CD avverrà in un’unica tranche e quindi gli ordinativi
dovranno pervenire per il totale delle copie richieste senza possibilità di ordini integrativi futuri. Il
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tesoriere quindi suggerisce l’acquisto di un numero di copie da quantificare in sede di consiglio.
Il segretario Paolo Cerutti suggerisce la trasmissione del brano su radio RTO qui
rappresentata dal consigliere provinciale Rosso Attilio, magari nelle ore di donazione, tra le 7.30 e
le 9 del mattino, pubblicizzando la donazione di sangue, anche se in sede la radio, per evitare il
pagamento del canone RAI è stata tolta. Così facendo si pubblicizzerebbe comunque il dono del
sangue segnalando come in quegli orari donatori stanno donando presso la nostra sede al San
Biagio. Contemporaneamente il segretario suggerisce la creazione di un Link sul nostro sito che
rimandi al sito dei Pentagrammi, pubblicizzando la disponibilità del CD presso la sede.
Il consigliere supplente Antonio Ciurleo, pur non avendo diritto di voto, esprime perplessità
nel voler esageratamente pensare a “I Pentagrammi” che già in altre occasioni sono stati elogiati,
addirittura acquistando copie del loro CD. Ritiene che i soldi potrebbe essere spesi per altre
iniziative evitando di spendere ulteriori risorse per una band cui la sezione ha già pensato in
passato.
Il segretario Paolo Cerutti in proposito sottolinea come, comunque, per “I Pentagrammi” il
cui gruppo comprende due nostri donatori, finora non sia stato speso un centesimo, la gestione e le
spese del concorso sono risultate a carico completo dell’Avis provinciale VCO e del regionale,
mentre loro hanno lavorato per diffondere il nome Avis sia ossolana, che regionale.
Il consiglio si esprime per l’acquisto di 100 copie del CD con la proposta del tesoriere
Consonni per 150 copie e del consigliere Siviglia per solo 50 copie.
Le copie verranno messe a disposizione dei donatori che ne facciano richiesta,
pubblicizzandole sul sito e con un manifesto in sede.
Punto 8: Nomina comitato festa campestre.
Si procede alla nomina del comitato festa campestre confermando all’unanimità i
componenti dell’anno precedente: Turchi Carlo referente e componenti Sebastiano Siviglia, Luca
Consonni, Paolo Velonà. Si conferma la disponibilità dell’ex tesoriere Franco Giovangrandi.
Punto 9: Divise da Tennis per donatori.
Il segretario Paolo Cerutti dichiarando di essere privo di qualsiasi interesse personale, visto
che non gioca a Tennis da diversi anni, segnala gli accordi presi in ufficio di presidenza per la
preparazione di divise da Tennis per i donatori che, in questo modo, potrebbero pubblicizzare il
dono del sangue anche praticando quello sport, così come in precedenza è stato fatto per la corsa e il
ciclismo. Parlando col Tecnico del C.P.E. Walter Solaro, nostro donatore, si è ipotizzata la
possibilità di ottenere uno sconto sulle divise da tennis in vendita presso negozi della zona. E’ per
questo motivo che è stato contattato il negoziante Maurizio Possa, nostro donatore, che ha potuto
garantire uno sconto eccezionale di circa il 35% per divise e pantaloncini della Babolat che il
segretario mostra ai consiglieri: in negozio le divise (maglia e pantaloncino) vengono vendute a
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71.80 €, mentre il negozio, previa presentazione di tessera Avis propone di venderle a 46.00 €
(-36%). Per pubblicizzare la sezione è stato suggerito di inserire sulla maglietta il loghi Avis &
Possa sport oltre al sito sul collo, visibile da dietro.
Il tesoriere Luca Consonni riporta il preventivo per l’inserimento dei loghi pari a circa 6 € a
maglietta. Ne sono state acquistate 20 di varie taglie a discrezione del commerciante Possa in base
agli utilizzi più frequenti e attualmente sono state già portate presso la ditta Barbieri per ricamare i
loghi ed il sito in attesa dell’approvazione del consiglio di questa sera. Ne sono state acquistate una
ventina in attesa di verificare se sono gradite e quindi con l’idea di eventualmente ordinarne delle
altre.
In attesa di un giudizio in merito alle divise il segretario Paolo Cerutti segnala inoltre la
disponibilità del nuovo maestro che gestisce gli impianti Tennis presso lo stadio Curotti di
Domodossola, per la sponsorizzazione con preparazione dello striscione a loro spese: la
sponsorizzazione prevede l’impegno per 3 anni ad un costo annuale di 333 € comprensive dello
striscione.
Il consiglio sarebbe favorevole, ma la stagione è già troppo avanzata, per cui si decide di
soprassedere fino alla prossima stagione.
Il consiglio approva all’unanimità la preparazione dei venti loghi sulle magliette che
verranno vendute, previa presentazione del tesserino Avis, presso il negozio Possa. A fine stagione
eventualmente si provvederà al ritiro delle magliette invendute. Si concorda inoltre la preparazione
di un articolo e della fotografia della divisa da tennis da inserire sul giornalino in uscita a fine mese.
Punto 10: Varie ed eventuali.
a) Bustine di zucchero per la festa e altri Bar
Il tesoriere Luca Consonni segnala il nuovo acquisto di bustine di zucchero così come era
stato fatto qualche anno fa per l’operazione “Festeggia la donazione con un amico”. Sono stati
acquistati 30 pacchi da 10 Kg di zucchero in bustine con il nostro logo da una parte e dall’altra la
frase ideata dal segretario “Rendi più dolce la vita di un malato: dona il tuo sangue”. In parte sono
già state consegnate ai Bar e soprattutto al Bar appena fuori dall’ospedale. Alcuni esercizi, tra cui la
“voglia di Gelato” hanno fatto offerte in euro in cambio della scatola di zucchero visto che i bar
pagano lo zucchero in bustine e non è fornito gratuitamente dalle ditte di caffè come il tesoriere
inizialmente pensava. Già solo con le distribuzioni di zucchero ad alcuni locali sono state raccolte
un paio di iscrizioni. Sono attualmente immagazzinati nel Box 21 scatole da 10 Kg di bustine ed il
tesoriere pensava di tenerne 5-6 per la festa e di distribuire le altre ai Bar dell’ossola.
Alcuni consiglieri apprezzando la propaganda si offrono di consegnare alcuni pacchi di
bustine ai Bar da loro più frequentati.
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b) Aggiornamento UdR Domodossola
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce come l’iter burocratico per
l’autorizzazione come unità di raccolta per il sabato stia per essere ultimato: con la giornata di
domani dovrebbe essere pronto anche l’ultimo certificato del casellario giudiziario. La delibera in
preparazione dovrebbe essere firmata da quattro persone più autorevoli della dr.ssa Mautino che si
sta interessando del problema a Torino, mentre si spera di non dover passare attraverso il CORESA
per l’autorizzazione definitiva evitando ulteriori perdite di tempo. In questo modo il dr. Borsotti
conta di aumentare le donazioni al sabato riportando il numero totale delle donazioni a quello degli
anni precedenti in cui il personale Asl, con un surplus di ore a disposizione, riusciva a garantire un
numero di prelievi oggi ormai impensabile.
c) Firma assegnazione poteri finanziari
Il tesoriere Luca Consonni chiede a tutti i consiglieri presenti la firma di un documento che
autorizzi presidente (Christine Sinoquet) e tesoriere (Luca Consonni) alla firma sui conti correnti ed
al prelevamento di soldi. Mentre i conti bancari non hanno fatto questioni, il conto postale, utile per
raccogliere le eventuali oblazioni mediante bollettino postale, pretende un delibera di assegnazione
di poteri di firma.
I presenti firmano il documento già preparato in precedenza dal tesoriere Luca Consonni, in
cui si autorizzano alla firma ed ai movimenti finanziari il tesoriere ed il presidente.
d) Divise da ciclista consegnate
Il segretario Paolo Cerutti segnala come siano state a tuttora consegnate 41 divise
prenotate dai nostri donatori e manchino ancora da distribuire 30 divise: la maggior parte risulta
essere di noi stessi consiglieri. Propone quindi di riassumere la situazione consegna al consiglio del
6 giugno e decidere eventualmente le modalità di prenotazione e nuovo acquisto.
e) Lettera Trapani Antonello
Il tesoriere Luca Consonni su richiesta della presidente Christine Sinoquet, legge la lettera
inviata in sede alla presidente dal donatore Trapani Antonello in cui i consiglieri vengono accusati
di sudditanza al segretario Paolo Cerutti: “pezzi di legno manovrati da un unico burattinaio che
risponde al nome di Paolo Cerutti” e lamenta la poca gentilezza nel comunicare il risultato delle
analisi ai donatori.
Prima che la presidente possa esprimere l’opinione in merito alla lettera offensiva per tutto
il consiglio, su richiesta anche del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, il segretario Paolo
Cerutti, pur non convinto di dare troppa importanza alle rimostranze di un donatore, cui il consiglio
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e l’ufficio di presidenza, in più occasioni (3), ha già mostrato la propria contrarietà, legge le
precedenti lettere inviate dal sig.Trapani per propagandare il proprio libro coinvolgendo i giovani
nelle scuole, vendendo alla sezione 500 copie al prezzo scontato di 8 € cadauna (totale 4000 €).
Il segretario Paolo Cerutti segnala inoltre come la disquisizione sulla poca gentilezza delle
lettere in cui “spiacevolmente” si invita il donatore a consultare uno specialista per i propri
problemi di salute e che una eventuale riammissione alle donazioni potrà avvenire solo dopo un
approfondimento medico, non spetta certo alla sezione, ma è di esclusiva competenza del medico
che ha inviato a casa i referti e che, per forza di cose, deve sottostare a disposizioni regionali in
merito all’idoneità.
La presidente Christine
Sinoquet
visibilmente
contrariata, anche per le ripetute
ed insistenti telefonate ricevute
dal sig. Trapani, legge ai
consiglieri
le
proprie
considerazioni in allegato.
Il
segretario
Paolo
Cerutti segnala inoltre la
preparazione di un articolo in
prima pagina del giornalino in
uscita, da cui risultano gli ottimi
risultati tra i giovani visto che,
anche senza il libro di Trapani, la
nostra sezione ha iscritto ben 63
dei 480 diciottenni segnalati
dall’Asl come potenziali donatori
(13% e sfida chiunque a fare di
meglio) e visto che tra i nuovi
iscritti del 2011 oltre il 70%
hanno meno di 35 anni di età.

La seduta termina alle ore 23.30 e viene riconvocata al 6 di giugno p.v. nello stesso posto.
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