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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 10.02.2011 
 

Alle ore 21.00 del 10.02.10 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, 12 consiglieri effettivi (Nessa 
Francesco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Fornaroli Eugenio, Novaria Paolo, 
Sinoquet Christine, Borsotti Raffaele, Bellò Lorenzo, Biggio Marcello, Turchi Carlo, Allegranza 
Adolfo) su 15, più 3 consiglieri supplenti (Franchi Elisa, Nino Cesare, Ciurleo Antonio), il 
presidente Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio, il consigliere Atletica Avis Ossolana 
Addonisio Gianluca. 

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. 
 

Dopo una correzione meramente ortografica, il verbale viene quindi approvato 
all’unanimità. 
  
Punto 2:Conferma convenzione con dr.ssa Zucchinetti. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa chiede la ratifica della conferma di convenzione con 
l’Asl-VCO che prevede la sponsorizzazione di un medico per le visite dei donatori. Personalmente 
dichiara di aver già inviato la conferma di convenzione in collaborazione con il direttore sanitario 
dr. Raffaele Borsotti.  

Il segretario Paolo Cerutti chiede la conferma ufficiale precisando come attualmente la 
dr.ssa presti servizio 4 giorni alla settimana per un totale di 24 ore settimanali. Precisa inoltre come, 
contrariamente agli anni passati, la dr.ssa rinunci agli aumenti contrattuali previsti in base 
all’inflazione. 

Il consiglio all’unanimità conferma la dr.ssa Zucchinetti per 24 ore settimanali anche per il 
2011. 
 
Punto 3: Bilancio consuntivo A.A.O. 
 

Il presidente provinciale, presidente dell’A.A.O.,  Maurizio Ceravolo, cede la parola al 
consigliere dell’Atletica Gianluca Addonisio, per l’esposizione del bilancio consuntivo 
dell’Atletica Avis Ossolana. 
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Al termine dell’esposizione il tesoriere 
Luca Consonni precisa come il versamento di 
3596 € sia stato effettuato nel 2010 in base a 
quanto in realtà deliberato per il 2009: per il 
2010 l’Atletica Avis Ossolana non ha chiesto 
contributi alla nostra sezione. 

Il segretario Paolo Cerutti precisa come 
il consiglio Avis di Domodossola prenda atto del bilancio non avendo potere di giudizio essendo 
l’Atletica Avis Ossolana un organismo autonomo in cui è prevista la partecipazione di due 
consiglieri Avis come delegati. 

 
Punto 4: Richiesta finanziamento e bilancio preventivo A.A.O. 
  

Lo stesso consigliere dell’Atletica Avis Ossolana Gianluca Addonisio espone il bilancio di 
previsione per il 2011 in allegato, da cui si evince la richiesta di un finanziamento di 4000 € per 
l’acquisto di nuove divise che alcuni atleti non hanno ancora ricevuto ed i vecchi atleti nel corso 
degli anni, hanno usurato. 

A fronte delle notevoli differenze rispetto al bilancio dell’anno 2010, il sig. Addonisio 
precisa come per l’anno in corso sia prevista l’organizzazione di una gara dispendiosa organizzata 
in prima persona dal segretario Livio Tretto. Nonostante il segretario si sia impegnato 
personalmente per la preparazione della competizione e la ricerca degli sponsor, legalmente una 
competizione non può essere organizzata da una persona fisica, ma da una società. Nella fattispecie 
l’Atletica Avis Ossolana risulta organizzatrice dell’evento. Risultano quindi a bilancio sia le spese 
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che le entrate da sponsor, portando un bilancio con una quota di pareggio notevolmente superiore a 
quella degli anni passati. Ogni competizione ha un bilancio a sé stante sia il Trail organizzato dal 
sig. Tretto che il Corriossola: l’avanzo di ogni competizione rimane comunque all’Atletica Avis 
Ossolana. A fronte delle notevoli spese, anche per trasporti in elicottero, la dirigenza dell’Atletica 
Avis Ossolana spera di recuperare soldi dagli enti locali che si sono già espressi favorevolmente. 

Nonostante la notevole esposizione 
finanziaria il segretario Paolo Cerutti precisa 
come l’onere dell’eventuale fallimento 
dell’iniziativa non ricada sulla nostra sezione, 
ma sull’Atletica Avis Ossolana. Inoltre, per 
quanto attiene la richiesta di finanziamento, 
precisa come vengano richiesti 4000 € di 
contributo per le divise a fronte di bilancio 
preventivo della nostra sezione che prevede 
5000 € di finanziamento. 

Il vice-presidente Francesco Nessa, nel 
valutare l’operato dell’A.A.O., visionati i 
nominativi dei 42 atleti iscritti, giudica 
negativamente l’inserimento nell’elenco di 
atleti che non risultano donatori o risultano 
iscritti ad altre sezioni.  

In proposito il segretario Paolo Cerutti 
precisa di aver controllato gli elenchi e di aver 
riscontrato 5 donatori iscritti in altre sezioni 
della provincia, 10 atleti non considerati idonei 
alla donazione, ma che regolarmente hanno 
fatto domanda per esse iscritti alla nostra 
sezione, 6 atleti che non risulta neppure aver 
presentato domanda di iscrizione ed altri 21 
donatori che regolarmente donano presso il 
nostro Servizio Trasfusionale. Considerando la 
situazione promiscua attuale come risultato 
della iniziale costituzione del gruppo con i 
primi 15 atleti e del successivo accoglimento di 
atleti provenienti dell’Atletica ossolana, 

suggerisce comunque che ogni nuova proposta di iscrizione venga vagliata dall’ufficio di 
presidenza che ne valuterà quantomeno la domanda di iscrizione quale donatore della sezione Avis 
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di Domodossola. 
Il consigliere supplente Cesare Nino evidenzia come, secondo il proprio parere, non 

dovrebbero partecipare alle competizioni 12 per 1 ora e 24 per 1 ora, battendosi per i colori 
dell’Atletica Avis Ossolana,  atleti che non siano donatori. 

Il sig. Gianluca Addonisio precisa comunque come non ci siano donatori che siano stati 
esclusi dalle competizioni in oggetto solo per far correre gente più forte: spesso non risulta facile 
trovare atleti disposti a correre soprattutto nelle ore notturne ed, in mancanza di atleti donatori, è 
stata fatta la scelta di accettare anche atleti esterni e non donatori. 

Il consiglio approva all’unanimità la sponsorizzazione per 4000 € richiesti. 
Il consiglio approva all’unanimità il vaglio di ogni nuova iscrizione da parte dell’ufficio di 

presidenza e l’inserimento tra i collaboratori di tutti gli atleti attualmente iscritti all’A.A.O. 
 

Punto 5: Bilancio consuntivo 2010 Avis comunale Domodossola. 
 

Il tesoriere Luca Consonni illustra il bilancio consuntivo in allegato. 
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Il consigliere Eugenio Fornaroli chiede delucidazioni in merito al bilancio preventivo che è 

stato comunque già approvato nel corso del consiglio di dicembre: in merito alla richiesta delle 
motivazioni che hanno preventivato 35000 € per attrezzature, il direttore sanitario dr. Raffaele 
Borsotti, suggerisce spese per eventuale allargamento della sala prelievi. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità con la sola astensione del tesoriere Luca Consonni. 
 

Punto 6: Magliette 18enni. 
  

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come siano giunti in sede solo due preventivi: uno della 
dita GB (7.50 € +IVA) senza la stampa dei loghi e della scritta già deliberata, uno della ditta 
Barbieri (11.4 € + IVA) con la stampa, polo di grammatura da 165g. 

Il consiglio delibera per l’acquisto di 100 magliette di taglie diverse presso la ditta Barbieri 
con la sola astensione di Fornaroli che ritiene il raffronto dei preventivi falsato dal mancato 
preventivo con stampa relativo alla ditta GB. 

 
Punto 7: Luogo e data Assemblea annuale dei soci 2011. 

 
I vice-presidente Francesco Nessa precisa l’ubicazione presso la sala della Comunità 

Montana Valle Ossola sabato 26/02/2011 alle ore 14.30. 
 Il segretario Paolo Cerutti mostra la bozza del giornalino in uscita con l’ordine del giorno 

della giornata. 
 

a) Lettura e approvazione della relazione morale 
  

Il segretario Paolo Cerutti legge la relazione morale in allegato. 
 

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE AVIS DOMODOSSOLA 
Gentili donatori e donatrici, 
  un caro saluto e un ringraziamento per essere presenti alla più importante attività della nostra associazione, beninteso se si 

esclude quella fondamentale della donazione di sangue. 
Prima di proseguire un doveroso omaggio a quanti non possono essere più con noi ma che sentiamo sempre vicini. 
Nell’anno appena trascorso l’AVIS Ossolana ha purtroppo risentito di un periodo travagliato che ha determinato le dimissioni del Presidente. 
L’Avis Provinciale ha quindi svolto una pressante azione di mediazione che è culminata in un incontro in cui i presenti hanno finalmente ritrovato la 

concordia riconoscendo in Giovanna Pellizzon l’unica persona in grado di ricoprire la carica di Presidente. 
La nostra infaticabile ed omnipresente Giovanna è stata quindi incaricata per la seconda volta di riportare la navicella dell’Avis dalle acque tempestose in 

un porto sicuro e tranquillo. 
Si è messa subito all’opera, peraltro non aveva mai smesso di essere presente tutti i pomeriggi nel suo ufficio in sala d’attesa, ed ha consentito 

all’Associazione di riprendere tutte le attività che erano state temporaneamente accantonate. 
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Come ben sapete, solamente una malattia è stata in grado di bloccarne l’attività. Una malattia che sta affrontando con la ferrea volontà di riprendersi il più 
presto possibile. 

Noi tutti ci auguriamo che presto possa tornare a dare i suoi preziosi consigli. 
Il periodo travagliato non ha però impedito di continuare e, se possibile, migliorare,le iniziative. 
Di rilevante si possono citare: 
� La prosecuzione della collaborazione con un medico incaricato dall’Avis nella convinzione che, il donatore rassicurato sul suo stato di salute 

mediante visite periodiche ed analisi, sia il più formidabile mezzo di propaganda; 
� La conferma dell’attività di chiamata dei donatori, in accordo con la struttura trasfusionale, effettuata da parte di persona di fiducia dell’Avis; 

proprio in relazione a questa fiducia ed alla necessità di sopperire al lavoro svolto da Giovanna sono state aumentate le ore di servizio: questa 
mossa si è rivelata assai utile anche per le nuove incombenze relative alle premiazioni che, per motivi legati al cambio di sistema informatico, sono 
state bloccate dalla fine del 2006; 

� Le attività di promozione della donazione nelle scuole superiori e nelle varie manifestazioni in cui si è particolarmente impegnato il gruppo giovani; 
� La corsa dei Babbo Natale organizzata dall’Atletica Avis Ossolana in cui sono stati distribuiti panettoni con il contributo della Coop; 
� La distribuzione in occasione delle donazioni di un pacchetto di biscotti dedicati all’Associazione pro infanzia “Mamma Ossola” cui l’Avis offre 50 

centesimi a confezione; 
� L’utilizzo del contributo 5 per mille del 2006 per acquistare ed inviare del materiale per raccogliere il sangue all’ospedale di Wolisso in Africa; 
� L’estensione a livello provinciale del circuito “Under-beach”con conseguenti iscrizioni dei giovani; 
� L’invio a domicilio del giornalino nonostante che i costi di spedizione siano quadruplicati e rappresentino circa 1/3 del costo totale, in quanto si 

ritiene sia un utile strumento di informazioni sia sanitarie che associative. 
A livello provinciale è stata accolta , dopo attenta valutazione, la proposta dell’Avis ossolana di uniformare i criteri relativi al conteggio dei donatori non 

più idonei con diritto di voto attivo e passivo; in tal modo si eviteranno inutili discussioni sulla rappresentatività di ciascuna sezione. 
L’Avis provinciale ha altresì accettato la nostra proposta di considerare come temporaneamente sospesi i donatori che non hanno effettuato una donazione 

nell’anno in corso.  
Infine per il 2011 si conferma la partecipazione alla “Vetrina delle sagre enogastronomiche provinciali” in programma il 1° maggio ad Ornavasso in 

collaborazione con “La Prateria”che venderà i suoi prodotti, distribuiti  in seguito anche alle donazioni. Questa attività conferma la volontà dell’Avis di collaborare con 
tutte le associazioni di volontariato a fronte di attività che possano avere un riscontro in termini di visibilità e propaganda. 

Tra le novità in preparazione si segnala la possibilità di accedere al sito Avis con codice personale: avrete notizie dettagliate questa sera dal responsabile 
del sito stesso; la distribuzione di magliette con scritte particolari ai giovani che fanno la prima donazione entro i 18 anni e per … i meno giovani che si accingono 
all’ultima donazione per raggiunti limiti di età. 

Si ricorda che per tutti coloro che non sono più idonei esiste la possibilità di collaborare ancora con l’Associazione compilando la dichiarazione di intenti, 
disponibile oggi in fondo alla sala e in seguito presso la segreteria in ospedale. 

Il direttore sanitario vi illustrerà nel dettaglio l’attività della struttura trasfusionale ma vi posso già anticipare che anche quest’anno il saldo dei donatori 
idonei è in attivo e tra questi vi sono moltissimi giovani. 

Ciò garantisce il necessario ricambio per dare nuovo slancio all’Avis di Domodossola! 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 

Il consiglio approva con la sola astensione di Borsotti e Nessa. 
 

b) Lettere di invito per oro e benemerenze minori 
 

Il segretario Paolo Cerutti precisa come ai donatori da premiare siano state inviate le lettere 
in allegato. 
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Egr.gio donatore/trice, 
è con viva soddisfazione che il consiglio, dopo ben oltre 3 anni di stop, ha deliberato il ripristino delle benemerenze per i 

donatori che, iscritti ormai da anni alla nostra sezione, hanno effettuato numerose donazioni. Il ritardo, in parte dovuto al cambio del 
programma che gestisce i donatori della nostra sezione, ha portato alla scelta di consegnare le benemerenze maturate entro il 
31/12/2009, in attesa di ricalcolare quelle maturate negli anni 2010 e 2011 in consegna nel 2012. 

Utilizzando il tagliando che troverà qui allegato potrà ritirare il premio a lei attribuito secondo il numero di donazioni e gli 
anni di iscrizione. 

Il ritiro della benemerenza  

DISTINTIVO D’ARGENTODISTINTIVO D’ARGENTODISTINTIVO D’ARGENTODISTINTIVO D’ARGENTO    
 potrà avvenire nel corso delle prossime donazioni presentando il tagliando qui allegato entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Le 
suggeriamo quindi di conservarlo nella custodia del tesserino consegnandolo alla prossima donazione. 

Nel box di segretaria della sezione sarà disponibile un volontario per la consegna eventualmente anche in orari diversi dalla 
donazione: 

• Ogni mattina dalle 9 alle 10 dal lunedì al venerdì 
• Sabato dalle 11 alle 12 
• Mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 17 

Come deliberato dal consiglio della sezione di Domodossola, il mancato ritiro del premio entro la data del 31/12/2011 verrà 
interpretato come volontà di lasciare all'Associazione la disponibilità della benemerenza. 

Augurandoci che lei possa proseguire per anni nell'attività che ci accomuna, siamo lieti di invitarla all'Assemblea annuale 
che si svolgerà presso la sala della Comunità Montana Valle Ossola, in Largo Caduti Lager Nazi-fasciti, il 26 febbraio 2011 alle ore 
14.30, con l’ordine del giorno riportato sul giornalino della sezione. In quella occasione è prevista la consegna delle benemerenze per i 
donatori con oltre 40 donazioni al loro attivo. 
            Il Consiglio 
 

Egr.gio donatore/trice, 
                        è con viva soddisfazione che il consiglio, dopo ben oltre 3 anni di stop, ha deliberato il ripristino delle 

benemerenze per i donatori che, iscritti ormai da anni alla nostra sezione, hanno effettuato numerose donazioni. Il ritardo, in parte 
dovuto al cambio del programma che gestisce i donatori della nostra sezione, ha portato alla scelta di consegnare le benemerenze 
maturate entro il 31/12/2009, in attesa di ricalcolare quelle maturate negli anni 2010 e 2011 in consegna nel 2012. 

Utilizzando il tagliando che troverà qui allegato potrà ritirare il premio a lei attribuito secondo il numero di donazioni e gli 
anni di iscrizione.  

Augurandoci che lei possa proseguire per anni nell'attività che ci accomuna, siamo lieti di invitarla alla 

Assemblea annuale 
che si svolgerà presso la sala della Comunità Montana Valle Ossola, in Largo Caduti Lager Nazi-fasciti, sabato 26 febbraio 2011 
alle ore 14.30. In quella occasione è prevista la consegna delle benemerenze per i donatori, che, come lei, hanno oltre 40 donazioni 
al loro attivo. 

Se non potesse intervenire all’Assemblea annuale, il ritiro della benemerenza  

DISTINTIVO D’ORODISTINTIVO D’ORODISTINTIVO D’ORODISTINTIVO D’ORO    
 di notevole pregio, potrà avvenire solo nei seguenti orari concordati in cui sarà disponibile personale della segreteria per la 
consegna: 

• Ogni mattina dalle 9 alle 10 dal lunedì al venerdì 
• Sabato dalle 11 alle 12 
• Mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 17 
Come deliberato dal consiglio della sezione di Domodossola, il mancato ritiro del premio entro la data del 31/12/2011 

verrà interpretato come volontà di lasciare all'Associazione la disponibilità della benemerenza. 
Augurandoci che lei possa proseguire per anni nell'attività che ci accomuna, l’aspettiamo alla Assemblea annuale che si 

svolgerà sabato 26 febbraio 2011 alle ore 14.30, con l’ordine del giorno riportato sul giornalino della sezione. 
  
            Il Consiglio 
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Lettere per premiazioni donatori settantenni. 
 

Il segretario Paolo Cerutti precisa come ai donatori da premiare per raggiunti limiti d’età 
siano state inviate le lettere in allegato. 

 

 
c) Modulo richiesta riconteggi benemerenze. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come purtroppo, nel passaggio dei dati tra il programma 
vecchio e quello nuovo ci possano essere stati dei disguidi che hanno interferito sul corretto 
conteggio delle benemerenze. Propone quindi, con l’approvazione del consiglio la possibilità per i 
donatori che ritengano di non aver ricevuto benemerenze, a loro avviso maturate negli anni scorsi, 
possano compilare la richiesta di revisione dei conteggi in allegato. Previo consenso del Consiglio 
la benemerenza verrà consegnata nel corso dell’Assemblea del 2012. 
 
 
 
 
 

 
Egr.gio donatore/trice, 
                        il consiglio della sezione Avis comunale di Domodossola, per dare un giusto riconoscimento a chi negli anni si è 
distinto tra i donatori, ha deliberato la consegna di un riconoscimento a coloro che hanno dovuto, solo per ragioni anagrafiche, 
lasciare l’attività di donatore al triste motto di “largo ai Giovani”. 

Che la sua presenza, ed il suo esempio, sia motto per i giovani a dimostrare quanto costi poca fatica e solo un pizzico 
di buona volontà donare il proprio sangue per il bene della comunità e soprattutto di coloro che non hanno la fortuna di essere in 
buona salute. 

“E perché no ?” 
il motto della nostra propaganda sui mezzi di comunicazione possa essere da lei trasmesso ai futuri donatori ed ai suoi nipoti 
perché possa durare nel tempo lo spirito che accomuna i donatori di sangue. 

Il Consiglio è lieto di invitarla alla prossima  

Assemblea della sezione 
che si terrà presso la sala della Comunità Montana Valle Ossola, in Largo Caduti Lager Nazi-fasciti, sabato 26 febbraio 2011 alle 
ore 14.30. 

Nel corso della seduta verrà consegnata ai 14 donatori che come lei hanno terminato la loro attività per ragioni 
anagrafiche un piccolo e modesto omaggio. 

Mi preme inoltre segnalarle che, qualora lo ritenessi opportuno, la sezione è sempre disponibile ad accogliere volontari 
che, pur non potendo donare, vogliano proseguire nell’attività di sostegno all’Associazione nel corso delle assemblee annuali, della 
Festa campestre ed altre attività della sezione. Non deve far altro che recarsi presso la sezione e dichiarare la sua disponibilità, 
continuando a ricevere il giornalino sezionale e le comunicazioni sull’attività della sezione cui siamo certi contribuirà. 

 
         Il Consiglio 
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d) Modulo adesione donatore emerito collaboratore. 
 

Il segretario Paolo Cerutti presenta la modulistica per essere accettato come donatore 
Emerito collaboratore. Ogni donatore considerato emerito secondo la delibera del consiglio di 
dicembre, se vuole continuare ad essere considerato come tale dovrà compilare in sede, nel corso 
dell’Assemblea o della festa campestre la modulistica preparata in allegato. In sede di Assemblea 
l’elenco dei donatori Emeriti collaboratori sarà a disposizione con un servizio di segreteria che 
raccoglierà le adesioni. 

         Spett. Consiglio  
         Avis comunale  
         DOMODOSSOLA 
 
Oggetto: riconteggio benemerenze 

Il sottoscritto ……………………………………………………….. tessera n° ………. come risulta dal tesserino in suo possesso 
figura iscritto presso la vostra sezione dall’ anno …....  risulta inoltre aver effettuato n°…….. donazioni al 31/12/2009. 

In base ai criteri esposti sul giornalino della sezione risulterebbe a proprio avviso aver maturato la benemerenze: 
 Rame 
 Argento 
 Argento dorato 
 Oro 
 Oro con rubino 
 Oro con smeraldo 
 Oro con diamante 

Non avendo constatato la presenza del proprio nominativo negli elenchi pubblicati, chiede una rivalutazione della propria 
situazione, per un riconteggio della benemerenza maturata la cui consegna avverrà nella prossima Assemblea del 2012. 

 
Domodossola ………………. 

          In fede 

        Al Presidente Avis 
        Sezione comunale di 
        DOMODOSSOLA 
        S E D E 
 
Oggetto: offerta di collaborazione 
 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….., ex donatore della sezione di Domodossola, 
con tessera n° ……… in ottemperanza alla delibera del consiglio del 25/10/2010 che elencava i criteri di accettazione di ex donatori come 
donatori collaboratori, condividendo lo spirito dell’Associazione Avis comunale di Domodossola, quale ONLUS con il compito non solo del 
dono del sangue ma della divulgazione dello stesso,  

CHIEDE 
di essere riconosciuto come donatore collaboratore e quindi di poter prendere parte attiva alle Assemblee annuali ed elettive con diritto di voto 
attivo e passivo. 
 

In fede 
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e) Rinfresco fondo sala. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce sugli accordi presi col consigliere Turchi per un 
rinfresco a fondo sala, al termine della manifestazione. Per il rinfresco è stata contattata la ditta 
Doria per salatini, biscotti di “Mamma ossola” e pasticcini. 

Il consiglio delibera all’unanimità per un rinfresco per circa 150 persone. 
 

f) Consultazione dati donatori sul sito www.avisdomo.it 
 

Il segretario Paolo Cerutti invita il responsabile del sito internet Paolo Novaria ad illustrare 
la novità che potrebbe essere disponibile sul sito previa approvazione del consiglio e 
dell’Assemblea. 

Il responsabile del sito internet Paolo Novaria presenta una videata provvisoria del sito 
www.avisdomo.it nella quale ciascun donatore potrà richiedere, inserendo le proprie credenziali 
(Cognome e Nome, numero di tessera, data di nascita), la situazione relativa alle proprie donazioni. 
In particolari il programma evidenzia i seguenti dati: numero di donazioni di sangue intero, numero 
di donazioni di plasma, ultima donazione di sangue intero, ultima donazione di plasma, frequenza 
delle donazioni di sangue intero (in mesi e giorni), data presunta della prossima donazione, ultima 
benemerenza maturata o ritirata.  

Tutti i consiglieri presenti apprezzano l’iniziativa che permette di visionare con dati privati a 
disposizione di ogni donatore (Cognome Nome, numero di tessera e data di nascita) la situazione in 
tempo reale: periodicamente viene scaricato dal sistema Eliot un file che viene riportato sul sito; 
mediante il programma preparato dal responsabile del sito il donatore può visionare i propri dati. 
Per tutelare i dati sulla privacy, se il donatore risulta sospeso o non idoneo per qualsiasi ragione, il 
programma restituisce un avviso che invita a telefonare in sede per chiedere direttamente la propria 
situazione. 

Il segretario Paolo Cerutti dichiara di aver messo all’ordine del giorno nella prossima 
Assemblea la discussione su questa nuova possibilità, evitando una critica a posteriori sulla 
violazione della privacy: l’Assemblea, sovrana, dovrebbe dichiararsi disponibile non rilevando 
incompatibilità con la legge attualmente in vigore. 

Al termine il responsabile del sito Paolo Novaria presenta la nuova versione in corso di 
costruzione che probabilmente sostituirà la versione grafica del sito attuale entro la primavera p.v. 
 
Punto 8: Sponsorizzazione Campionato Italiano Corsa in Montagna 2011. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce la richiesta del gruppo Atletica Ossolana per la 
sponsorizzazione della gara di Corsa in Montagna prevista per il 12/06/2011.  
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A fronte di una richiesta più dettagliata pervenuta negli anni passati, vista la richiesta attuale 
puramente formale, il segretario Paolo Cerutti ha richiesto una lettera in cui venissero riportati i 
costi della propaganda suggerita. Precisa come per gli anni passati fosse stata pagata una somma di 
circa 200 € per una pagina sul libricino di propaganda oltre alla cessione in uso dell’arco della 
nostra sezione. 

Senza dover ridiscutere l’argomento, il consiglio approva l’eventuale spesa per una pagina 
pubblicitaria più l’utilizzo dell’arco gonfiabile, con la sola astensione del vice-presidente Nessa. 

 
Prima della discussione delle varie ed eventuali vengono proposti altri due argomenti il cui 

inserimento all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità: 9) Richiesta collaborazione 
Parkinsoniani; 10) Auguri ai diciottenni e quarantenni. 

 
Punto 9: Richiesta collaborazione associazione Parkinsoniani. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce la richiesta di collaborazione per una serata 
benefica che il cantante Salvatore Ranieri ha dedicato il giorno 6 febbraio alla associazione ossolana 
per la cura del Parkinson. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come la richiesta sia pervenuta in data 11 gennaio, il 
giorno successivo all’ufficio di presidenza che abitualmente si tiene in sezione ogni 15-20 giorni. 
La proposta è stata discussa nell’ufficio di presidenza del 24 gennaio ed è stato valutato come non 
ci fosse più il tempo utile per la convocazione del consiglio e la deliberazione dell’impegno di 
spesa. E’ stato quindi verbalmente risposto come, l’Avis fosse ben disposta verso l’Associazione 
per la cura del Parkinson, e l’ufficio di presidenza si sarebbe fatto promotore per organizzare, con i 
dovuti tempi, una manifestazione in cui la nostra Avis avrebbe potuto godere di una maggiore 
visibilità eventualmente piazzando l’arco gonfiabile e striscioni a disposizione della sezione. 

Il consigliere Eugenio Fornaroli, ben comprendendo le finalità formali del rinvio, riferisce 
come la richiesta del rimborso dei costi SIAE, pari a 139 €, possa ritenersi esigua e quindi propone 
di deliberarne la spesa a posteriori. 

Il tesoriere Luca Consonni ritiene che in questo modo si creerebbe un precedente per cui 
altre associazioni della zona potrebbero farsi avanti nella richiesta di sponsorizzazione, senza che ci 
siano i tempi tecnici per valutarne la spesa e l’eventuale visibilità dell’Avis. 

Il segretario Paolo Cerutti dichiara pubblicamente la propria astensione ribadendo la 
propria disponibilità ad organizzare qualcosa di più ponderato che possa dare una maggiore 
visibilità all’Avis a fronte di un maggior introito per l’Associazione dei Parkinsoniani. 

Il consigliere Eugenio Fornaroli ritiene che la previsione di 5000 € per spese di solidarietà 
dichiarate nel bilancio preventivo del 2011, a fronte di una spesa di 0 € per il 2010, possano 
costituire un capitolo di spesa da cui ricavare la cifra esigua di 139 €. 
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Il consiglio approva con i soli voti favorevoli di Fornaroli, Velonà, Nessa, Bellò e Novaria e 
l’astensione degli altri 7 consiglieri presenti. 
 
Punto 9: Invio auguri diciottenni e quarantenni. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come nell’anno 2010 le iscrizioni dei ragazzi di 18 anni 
siano state numerose (circa una settantina), mentre le iscrizioni dei quarantenni raggiungevano a 
mala pena la dozzina di persone: sembra quindi non aver avuto un grande successo l’invio degli 
auguri ai quarantenni, mentre è indubbiamente positivo il risultato degli auguri ai diciottenni. 
Chiede comunque il rinnovo dell’attività di propaganda con la spedizione dei biglietti augurali 
secondo gli elenchi forniti dall’Asl VCO già in suo possesso. 

Il consiglio approva all’unanimità il prosieguo della spedizione dei biglietti augurali sia ai 
diciottenni che ai quarantenni. 

 
Punto 10:Varie ed eventuali. 
 

A) Campionati italiani sci di fondi ANA a Santa Maria Maggiore. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa a fronte di una richiesta specifica pervenuta in sede si 
rende disponibile per il trasporto e il montaggio dell’arco gonfiabile a Santa Maria Maggiore sabato 
12/02 p.v. in occasione dei campionati italiani sci di fondo alpini. 

 
B) Fotocamera e computer premi della lotteria non ritirati. 

 
Il tesoriere Luca Consonni segnala come non siano stati ritirati due premi (fotocamera 

digitale e minicomputer) messi in palio nella lotteria della festa campestre: essendo premi di 
tecnologia avanzata, invecchiano velocemente per cui l’ufficio di presidenza pensava di farli ritirare 
a chiunque fosse interessato al 50% del costo originario. 

Si offrono per la fotocamera digitale il tesoriere stesso, per il computer, dopo averne 
eventualmente preso visione, il consigliere supplente Ciurleo. 
 

C) Partecipazione consulta giovani a Napoli. 
 
Il segretario Paolo Cerutti segnala l’adesione alla consulta giovani del tesoriere Luca 

Consonni, coordinatore gruppo giovani provinciale e del giovane Cristian Storni già coinvolto nel 
gruppo giovani regionale. 

Le spese sono completamente a carico della nostra sezione per accordi con il provinciale che 
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dovrebbe avere dalla nostra sezione il rimborso di metà quota del corso a Napoli nel 2010 cui ha 
partecipato il nostro donatore Luca Castelnuovo: il provinciale avrebbe dovuto pagare mezza quota 
nostra per la consulta giovani e ricevere mezza quota per il corso di Luca Castenuovo. 

 
D) Partecipazione manifestazione Sagra delle vetrine enogastronomiche provinciali a 

Ornavasso. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala l’intenzione, già riportata nella relazione morale per 
riprendere l’accordo con “la Prateria” come gli anni scorsi distribuendo le marmellate dopo la 
manifestazione di Ornavasso prevista per il primo di maggio. 

In proposito il consigliere Marcello Biggio, dichiara di aver presenziato alla riunione 
prevista per oggi alle 18 presso il municipio di Ornavasso: alla nostra sezione ed a “La Prateria” è 
stato attribuito lo stesso posto dell’anno 2010. 
 

E) Proposta divise ciclistiche per donatori. 
 

Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo suggerisce di acquistare divise da ciclista da 
vendere poi sottocosto ai donatori, come già il consiglio aveva deciso qualche anno fa. 

Il segretario Paolo Cerutti in merito segnala la buona intenzione di tutto l’ufficio di 
presidenza anche se purtroppo non c’era la possibilità di inserire nel giornalino attualmente in uscita 
il tagliandino per ordinare le divise. L’ufficio di presidenza presenterà il progetto per un consiglio di 
fine primavera, in tempo utile per inserire il tagliandino d’ordine nel giornalino di ottobre e far 
arrivare le divise ordinate entro l’inizio della prossima primavera. 

 
F) Verbali per donatori supplenti. 

 
Il consiglio approva la proposta del consigliere supplente Antonio Ciurleo per la spedizione 

del verbale anche ai consiglieri supplenti. 
Il segretario Paolo Cerutti precisa come la mancata spedizione fosse stata suggerita dall’ex 

presidente Carlo Pasquali per risparmiare sulle spese postali considerando che i supplenti non 
avevano diritto di voto sull’approvazione del verbale. 

 
G) Intervento TV VCO Sat per la prossima Assemblea. 

 
Il consigliere supplente Antonio Ciurleo chiede ed ottiene l’autorizzazione a filmare l’intera 

Assemblea da parte della Tv VCO sat. 
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H) Situazione C.P.E. 
 

Su richiesta specifica del consigliere supplente Antonio Ciurleo, il direttore sanitario Dr. 
Raffaele Borsotti precisa come siano arrivate nel nuovo C.P.E. di regione Nosere tutte le 
attrezzature: mancano attualmente  alcuni collegamenti tra la struttura e l’ospedale San Biagio e gli 
impianti elettrici. Ultimati i lavori sui collegamenti si provvederà al collaudo delle attrezzature. 

 
La seduta ha termine alle ore 23,30. 


