
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 13.09.06 
 
 Alle ore 21.10 del 13.09.06 presso l’aula magna ex scuola infermieri professionali 
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, Giovangrandi 
Franco,  Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Munizza Giuseppe, Nessa Francesco, Scarpati 
Ciro, Simona Manuela, Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Ventrella Michelangelo, Fornaroli 
Eugenio) su 15, più 2 consiglieri supplenti (Velona’ Paolo, Novaria Paolo) su 6, più il 
presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò ed il consigliere provinciale Nisi Piercesare. 
 Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il consigliere Paolo Cerutti. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio. 
 
 Su richiesta dell’amministratore Franco Giovangrandi e del dr. Michelangelo 
Ventrella vengono modificati alcuni punti del verbale del giugno scorso giudicati inadeguati 
nei punti relativi all’assegnazione di contributo per “INSIEME PER UN DONO” e nelle 
varie ed eventuali. 
 Si apre quindi una lunga discussione sulla proposta di parcheggio gratuito per i 
donatori avanzata nel precedente consiglio. 
 L’amministratore Franco Giovangrandi propone che al comune non debba essere 
pagata nessuna cifra per il parcheggio dei donatori visto che molto spesso nelle prime ore del 
mattino il parcheggio presenta ancora molti posti vuoti e quindi occupare l’area con 
automobili dei donatori non costituirebbe un mancato introito per l’amministrazione 
comunale. 
 Il consigliere comunale Eugenio Fornaroli, riferisce di aver discusso, in via 
informale, la questione, con la maggioranza comunale. Ne sono uscite obiezioni relative alla 
copertura di bilancio sul mancato introito relativo al parcheggio, e sulla posizione che 
avrebbero assunto altre associazioni di volontariato che operano nell’area dell’ospedale che 
attualmente non usufruiscono di agevolazioni per il parcheggio. L’unica soluzione 
percorribile sarebbe l’acquisto da parte dell’Avis di gratta & parcheggia a prezzo politico, 
eventualmente da quantificare. 
 L’amministratore Franco Giovangrandi propone di sponsorizzare come Avis la 
stampa di gratta & parcheggia per l’area antistante all’ospedale in cambio di cessione gratuita 
dei medesimi ad uso dei donatori. 
 Il Dr. Paolo Cerutti ribadisce come la preoccupazione maggiore non sia il costo del 
biglietto, ma la fretta che alcuni donatori hanno dopo la donazione per non incorrere nella 
multa per sosta oltre i limiti di tempo pagati. Questo potrebbe causare un malore ai donatori 
che non osservano un sufficiente periodo di riposo dopo la donazione di sangue: il donatore 
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ha bisogno di lasciare il Servizio trasfusionale con tutta tranquillità e quando eventualmente è 
sicuro di star bene. 
 Dopo la precisazione del consigliere comunale Eugenio Fornaroli, che riporta la 
volontà dell’amministrazione comunale di ridurre i privilegi a suo tempo concessi, 
all’unanimità il consiglio decide di soprassedere all’idea del parcheggio gratuito per i 
donatori. 

 
Punto 2 : dimissioni, per motivi strettamente personali, del segretario Bruno Aymet. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, riporta la volontà di dimissioni del segretario Bruno 
Aymet, suggerendo come sostituto il consigliere supplente Paolo Velonà. Suggerisce inoltre 
di creare una figura istituzionale di vice segretario, anche se non prevista dallo statuto,  
rendendo così  a tutti gli effetti concreta la carica che da due anni ricopre il dr. Paolo Cerutti, 
che, sempre presente in sede per ragioni professionali, già svolge buona parte del lavoro di 
segreteria.  
 Di fronte alla preoccupazione del consigliere supplente Paolo Velonà relativa al 
tempo da poter dedicare all’associazione, il presidente precisa come la figura del vice 
segretario sia appunto stata proposta per nominare una persona che possa sempre essere 
disponibile presso la sede per i lavori di segreteria, ma che nel contempo, come medico del 
Servizio trasfusionale, presenterebbe delle incompatibilità (conflitto di interessi) con la 
nomina ufficiale a segretario di sezione. 
 Il vice-presidente Francesco Nessa precisa come probabilmente non possa essere 
nominato un segretario che, di fatto, non facendo parte dei 15 consiglieri effettivi, non abbia 
diritto di voto all’interno del consiglio. 
 Nonostante il presidente Carlo Pasquali, precisi che nello statuto nulla osta alla 
nomina di un segretario senza diritto di voto, il dr. Paolo Cerutti suggerisce la nomina a 
segretario sezionale dell’avvocato Eugenio Fornaroli che accetta. 
 Il consiglio quindi approva la nomina a segretario dell’avvocato Eugenio Fornaroli, 
con la sola astensione dell’interessato, nonchè la nomina a vice segretario del dr. Paolo 
Cerutti con la sola astensione dell’interessato. 
 
Punto 3 : dimissioni da consigliere provinciale del sig. Giuseppe Munizza e sua 
sostituzione. 
 

Il consigliere Giuseppe Munizza, riporta le sue dimissioni da  consigliere provinciale 
per ragioni e personali ed anche per raggiunti limiti d’età, augurandosi la sostituzione con 
giovane donatore. 

Il presidente Carlo Pasquali suggerisce la sostituzione con il responsabile del sito 
internet Paolo Novaria o col presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò. 
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Alla precisazione del vice presidente Francesco Nessa, della impossibilità a 
presenziare da parte di studenti universitari come appunto il presidente del gruppo giovani, 
impegnati nei corsi durante la settimana, il dr Paolo Cerutti appoggia la candidatura di Paolo 
Novaria che potrebbe così portare l’esperienza del sito internet dell’Avis ossolana che non ha 
eguali non solo in provincia ma anche fuori provincia. 

Il consiglio approva la nomina di Paolo Novaria all’unanimità. 
 

Punto 4 : resoconto di massima sulla Festa campestre. 
 
 L’amministratore Franco Giovangrandi riferisce in linea di massima sul bilancio 
della festa campestre in località Gabi Valle gestita in collaborazione con gli alpini di Calice. 
A fronte di un incasso complessivo di 21000 € l’utile complessivo dovrebbe essere intorno ai 
3000 € con l’aggiunta di 4000 € 
ricavati dalla vendita dei biglietti 
della lotteria. Un resoconto più 
dettagliato potrà essere portato a 
conoscenza dei consiglieri nel 
consiglio prossimo venturo in 
attesa che la segretaria del gruppo 
alpini provveda al conteggio 
definitivo. 
  
Punto 5 : festa Avis Provinciale il 
17 settembre. 
 
 Il consigliere Giancarlo 
Gentinetta porta a conoscenza dei 
consiglieri l’organizzazione della 
festa dell’Avis provinciale, l’anno 
passato organizzata dalla nostra 
sezione in valle Vigezzo e 
quest’anno organizzata dall’Avis di 
Stresa. In allegato viene riportato il 
programma della festa. Si raccolgo 
quindi 11 adesioni che concordano 
per la partenza dal piazzale 
antistante l’ospedale domenica 
mattina alle ore 8.30. 
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Punto 6 : premiazione donatori e festa del donatore. 
 
 In proposito il dr. Paolo Cerutti riporta i conteggi eseguiti dal segretario uscente 
Bruno Aymet per l’assegnazione dei premi secondo il regolamento di attuazione dello statuto 
nazione AVIS. In un primo momento, su interpretazione di quanto riporta il regolamento (… 
Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni 
legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al 
compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio…), contando doppie 
tutte le donazioni effettuate dalle donatrici si è arrivati ad una cifra complessiva di 47860 € + 
IVA (20%). Valutando che buona parte delle donatrici fanno forse più donazioni di plasma 
che di emazie e che la donazione di plasma si effettua solo da 14 anni nel nostro S.I.T., non 
potendo, col programma computerizzato attuale, distinguere le donazioni di emazie dalle 
donazione di plasma, è stato rifatto un conteggio escludendo dal beneficio di statuto tutte le 
donatrici che risultino comunque, nel corso della loro attività, aver effettuato almeno una 
plasmaferesi; questo ha portato ad una cifra più contenuta di 29519 € + IVA. 
 Ferma restando la valutazione complessiva dei costi delle benemerenze che sembra ad 
esclusivo vantaggio dell’Avis nazionale e dopo la proposta da parte del consigliere Giancarlo 
Gentinetta di valutare l’opportunità di farle eseguire da un artigiano più a buon mercato, 
previa autorizzazione del nazionale, il consiglio approva il conteggio più economico 
all’unanimità con la sola astensione per principio del consigliere Giuseppe Munizza. 
 Il presidente Carlo Pasquali chiede al consiglio l’approvazione per una festa in 
occasione della quale premiare i donatori da organizzare in primavera. 
 Su suggerimento del dr. Paolo Cerutti il consiglio approva all’unanimità 
l’organizzazione della festa per la primavera prossima ventura il cui programma verrà portato 
in una delle prime riunioni consigliari del 2007. 
 
Punto 8: seconda uscita del notiziario sezionale. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali sollecita i consiglieri a consegnare entro fine mese 
articoli da poter pubblicare sul giornalino sezionale in uscita nel mese di ottobre.  
 In particolare il dr. Paolo Cerutti sollecita il presidente del gruppo giovani Lorenzo 
Bellò alla stesura di un articolo dove venga riportata l’attività del gruppo giovani portata 
avanti nel corso dell’estate, possibilmente corredata di foto che rendono il giornale più 
facilmente consultabile anche da persone che non amano la lettura. 
 Nel consegnare un breve articolo sul sito internet, il dr. Paolo Cerutti riferisce al 
consiglio la creazione di una pagina sul sito dedicata ai donatori che volessero far conoscere 
la destinazione delle proprie vacanze o che volessero salutare il personale Avis inviando 
cartoline direttamente in sede. 
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 Il dr. Paolo Cerutti approfitta 
dell’occasione del giornalino per presentare ai 
consiglieri e consegnare al presidente per la 
pubblicazione, il logo Avis arte la cui creazione era 
stata deliberata in un consiglio della primavera 
scorsa. Gli astanti ammirata la composizione, qui 
in allegato, ringraziano vivamente la mano esperta 
e fantasiosa del grafico pubblicitario donatore 
Gianpaolo Prola per la giusta sintesi tra l’Avis, la 
nostra valle, la musica, la pittura e la poesia. Il logo accompagnerà le organizzazioni culturali 
dell’Avis ossolana. 
 
Punto 8 : gita sociale del 1° ottobre p.v.. 
 
 Il dr. Paolo Cerutti riferisce sulle comunicazioni intercorse nel pomeriggio con 
l’agenzia viaggi Idrovolante che ha organizzato la gita: sono state prenotate 32 persone + 1 
assistente lasciando aperta una opzione fino a 50 persone entro il 22 del mese di settembre; 
l’agenzia ritiene opportuno raccogliere i dati complessivi delle persone iscritte al viaggio ed 
eventualmente si fa carico di ultimare le iscrizioni anche con personale extra Avis cui si 
riserva di pubblicizzare la gita. 
 Il consiglio, sollecitato ad una risposta, approva la prenotazione di un pulman da 50 
posti per la gita in attesa di completare le prenotazioni entro il 22/09 p.v. 
 
Punto 9: acquisto agende e calendarietti anno 2007. 

 
Il presidente Carlo Pasquali chiede l’autorizzazione alla stampa dei consueti 

calendari associativi per l’anno 2007, con l’aggiunta dei piccoli calendari da tavolo che hanno 
avuto notevole successo tra i donatori l’anno scorso. 

Il consiglio approva l’acquisto all’unanimità. 
 

Punto 10: varie ed eventuali. 
 

A) Serata per coppie organizzata da ditta che vende materassi. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala la possibilità di presenziare in almeno 20 coppie 

ad una serata organizzata da una ditta specializzata nella produzione e vendita di materassi 
con l’intento di avere per l’associazione un introito di 300 €. 

Visto il parere contrario del presidente Avis il consiglio boccia all’unanimità 
l’iniziativa. 
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B) Creazione gruppo sportivo. 
 
Il dr. Paolo Cerutti  presenta al consiglio il donatore Maurizio Ceravolo che ha 

presentato domanda per il gruppo sportivo Avis nel corso dell’anno precedente. 
Il sig. Maurizio Ceravolo riferisce di avere un gruppo di persone che già da anni 

praticano attività sportiva nel campo della corsa campestre e maratona, cui fanno parte alcuni 
donatori. Attualmente questi giovani sportivi praticano attività sportiva per il gruppo sportivo 
Gravellona Toce, ma sarebbero disposti a organizzare per la stagione 2007 una squadra del 
gruppo sportivo Avis. 

Il dr. Paolo Cerutti precisa come alla attività podistica si siamo iscritti come gruppo 
sportivo altri 7 donatori per cui ritiene opportuno riunire il direttivo Avis ossolana una sera 
convocando tutti i sottoscrittori del gruppo sportivo “corsa” valutando in quella sede 
l’opportunità di riunirli sotto la direzione del sig. Ceravolo che accetta di farsi carico della 
organizzazione di tutto il gruppo di donatori che volessero aderire. 

Il vice-presidente Francesco Nessa porta a conoscenza del consiglio che un donatore 
si è attivato per la costituzione di una squadra di calcio da inserire nel campionato CSI: ne ha 
parlato con vice-presidente, segretario, amministratore e col dr. Cerutti, ottendo da alcuni 
risposta positiva per l’iscrizione della squadra al campionato. Per questo motivo il vice-
presidente Francesco Nessa reclama la possibilità di procedere anche con la squadra di calcio,  
non approvando quanto proposto dal dr. Cerutti. 

Il presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò da ragione al dr. Cerutti riferendo 
come sia complicata l’iscrizione di una squadra al CSI e come non ci sia ormai più tempo per 
procedere anche con la squadra di calcio. 

Il vive presidente Francesco Nessa riferisce comunque come l’iscrizione della 
squadra fosse già stata fatta ma per la contrarietà del dr. Cerutti sia stato cancellato il 
nominativo e gli sia stato attribuito un nome diverso. 

Il neo segretario avv. Eugenio Fornaroli chiede maggiori lumi su quanto è stato 
organizzato per la squadra di calcio ed in attesa di risposte appoggia la proposta del dr. 
Cerutti. 

 Il consiglio approva la proposta del dr. Cerutti con il voto unanime ad eccezione del 
vice-presidente Francesco Nessa. 

 
C) Accreditamento del S.I.T. di Domodossola. 
 
Il presidente Carlo Pasquali presenta una richiesta del dr. Raffaele Borsotti primario 

del Servizio Trasfusionale che ritiene necessario portare avanti una procedura atta a 
certificare che la struttura trasfusionale di Domodossola opera secondo le norme dettate da 
leggi nazionali ed europee. La certificazione da parte di un ente esterno dopo opportune 
verifiche, risulta necessaria anche in relazione a “mire espansionistiche” per poter mantenere 
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l’identità del servizio trasfusionale che si vorrebbe smembrare e/o accorpare per poi poter 
dire che non funziona. Il primario del servizio trasfusionale chiede quindi al consiglio 
l’autorizzazione a contattare colleghi che già sono certificati per preventivare le spese 
necessarie a raggiungere lo scopo nel 2007, da sottoporre al consiglio nella prima data 
disponibile. 

Dopo un breve intervento del segretario Eugenio Fornaroli in cui viene ribadita la 
necessità di procedere rapidamente per i segnali di smembramento e accorpamento che 
politicamente sono già in atto, il consiglio approva all’unanimità la richiesta del primario. 

 
Lascia la sala il segretario Eugenio Fornaroli. 
 
D) Borse di studio per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce di un ritardo nella assegnazione delle borse di 

studio per la tardiva risposta da parte di alcuni istituti ossolani, mentre segnala che 
dall’istituto agro-forestale di Crodo nessuno ha deciso di continuare gli studi e quindi le borse 
saranno attribuite solo a 4 istituti: ITIS Marconi, Liceo Spezia, Einaudi, Galletti. 

 
E) Gita del Avis provinciale a S.Fruttuoso. 

 
Il presidente Carlo Pasquali porta a conoscenza del consiglio l’organizzazione di una 

gita a S.Fruttuoso da parte dell’Avis provinciale del VCO. 
 
F) Concorso provinciale per spot televisivi. 

 
Il consigliere provinciale Giancarlo Gentinetta  riferisce come l’Avis provinciale 

abbia abbozzato un progetto per le scuole superiori del VCO: le scuole superiori saranno 
coinvolte nella preparazione di spot televisivi da trasmettere tu Tele-VCO, con premi per il 
miglior filmato La spesa non può essere interamente a carico del provinciale e quindi, in un 
successivo momento, verrà richiesto un finanziamento alle sedi comunali, previa 
approvazione dei singoli consigli. Se ne riparlerà quindi in un altro consiglio. 

 
G) Convegno Avis regionale a Stresa. 

 
Il consigliere provinciale Giancarlo Gentinetta  riferisce l’organizzazione a Stresa di 

un convegno per le Avis dell’alta Italia dal titolo “NUOVA LEGGE NAZIONALE SULLA 
DONAZIONE DEL SANGUE”. L’organizzazione è prevista per il mese di Novembre. 
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H) Propaganda “FESTEGGIA LA DONAZIONE CON UN AMICO”. 

 
Il dr. Paolo Cerutti riferisce il gradimento da parte dei donatori, anche se la raccolta 

dei buoni presso gli esercizi di Domodossola, ha portato al pagamento di solo 301 tagliandini 
per un totale di 602 €: solo il 18% dei donatori ha utilizzato il buono per due consumazioni. 

Inoltre è stato possibile già stilare una graduatoria dei Bar più frequentati dove risulta 
nettamente in testa il “BAR BERTANI” di piazza Mercato, mentre la raccolta di un 
questionario anonimo tra i donatori che hanno già utilizzato il buono ha evidenziato come in 
alcuni esercizi non sia stato ben compreso lo scopo dell’iniziativa ed addirittura in un Bar il 
gestore non ne sapesse nulla. 

Il consiglio valuta l’opportunità di ridurre di conseguenza, per gli anni venturi, il 
numero di bar convenzionati. 

 
I) SMS dal sito Avis. 

 
Gradito ed utile secondo il dr. Paolo Cerutti la possibilità di inviare sms dal sito Avis 

che rende più agevole la convocazione dei donatori di sangue. 
 
J) Messaggi pubblicitari su radio RTO. 

 
Al fine di una accurata valutazione il dr. Paolo Cerutti porta infine a conoscenza del 

consiglio della disponibilità del donatore ROSSO ATTILIO per l’invio di messaggi 
pubblicitari gratuiti su radio RTO. 

 
I lavori terminano alle 23.30 
 


