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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 13 .10.2008 
 

Alle ore 21.00 del 13.10.08 presso l’aula magna del servizio SITRPO dell’ospedale S.Biagio 
di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. 
Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 11 consiglieri effettivi 
(Pasquali Carlo, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Turchi 
Carlo, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Velonà Paolo) su 15, 
più 1 consigliere supplente (Bertolini Giovanni Maurizio) su 4, più il consigliere provinciale Preioni 
Roberto, più 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 vice-segretario vicario Paolo Cerutti. 
 

Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa chiede venga aggiunto un riferimento al passaggio in cui 
il dr. Cerutti Paolo dichiarava che nel caso la nostra sezione non avesse deciso di proseguire con 
l’A.A.O. la sezione di Verbania sarebbe stata pronta ad accogliere l’associazione a braccia aperte. 

Lo stesso vice-presidente Francesco Nessa chiede venga corretta la sponsorizzazione riferita 
agli anni precedenti da cui non risulti un terzo anno di sponsorizzazione ma la suddivisione delle tre 
cifre corrisposte (3000 – 3000 e 2000 euro) tra una prima trance all’atto della costituzione, una 
seconda relativa al primo anno e l’ultima relativa al secondo anno. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede un chiarimento sulla necessità di invitare i 
componenti non strettamente appartenenti al consiglio quali il gruppo giovani e il direttivo 
dell’A.A.O. che dal verbale non risulta. Il consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità 
per l’invito mediante lettera ai responsabili dei gruppi sopra nominati, precisa inoltre come la copia 
del verbale verrà inviata solo ai consiglieri effettivi, per le valutazioni del caso. Resta intesa la 
pubblicazione della data del consiglio in bacheca e sul sito www.avisdomo.it una settimana prima di 
ogni riunione. 

 
Prima di proseguire con gli altri punti all’ordine del giorno il consigliere Giancarlo 

Gentinetta, consegna una lettera di dimissioni da consigliere della sezione per motivi personali. Per 
quanto riguarda la sua carica di vice-presidente provinciale si dichiara comunque disposto a 
proseguire il suo mandato per non creare problemi al direttivo provinciale che ormai ha raggiunto la 
fine del suo mandato. 

Nonostante il sollecito da parte del presidente Carlo Pasquali che si dichiara dispiaciuto, il 
consigliere Giancarlo Gentinetta, dichiara di non avere sufficientemente tempo disponibile per 
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dedicarsi come vorrebbe alla attività della sezione. Dichiara inoltre che per il prossimo mandato 
consiliare non ripresenterà la propria candidatura. 

Non essendo il punto delle dimissioni all’ordine del giorno la ratifica viene rimandata al 
prossimo consiglio. 

 
Punto 2 : Rinnovo ordine divise da ciclista Avis ossolana. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come siano giunte molte richieste per le divise da 
ciclista da parte di donatori che non avendo visto il tagliando di prenotazione sul giornalino 
dell’anno scorso, ne hanno comunque apprezzato sia il disegno che la qualità. L’ufficio di presidenza 
ha quindi deciso di rimettere sul giornalino la possibilità di ordinare le divise che verranno 
consegnate nella primavera prossima. Il presidente segnala come nell’articolo che accompagna il 
tagliando di richiesta sia stato precisato come il prezzo verrà deliberato nel corso del primo consiglio 
utile, mentre l’ordine delle divise verrà effettuato solo dietro prenotazione di un numero congruo. 

Interpellato sul costo delle divise il vice-presidente Francesco Nessa segnala come il prezzo 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 66 € con la cerniera lunga. 

Il consiglio delibera quindi all’unanimità per la raccolta degli ordinativi e per la messa 
all’ordine del giorno del prezzo di vendita nel primo consiglio del mese di gennaio 2009. 

 
Punto 3 : Camminata Babbi Natale e Befane – acquisto 150 magliette. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come il vice-segretario vicario abbia valutato la 
possibilità organizzare con l’A.A.O. una camminata non competitiva dei Babbi Natale e Befane 
durante le festività natalizie..  

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce di aver avuto l’idea già verso la fine del 
2007, ma la coincidenza con la corsa dei presepi di Calice, nonché i tempi ristretti (solo 2-3 
settimane) hanno portato a svilupparla solo per la fine del 2008. Nel corso dell’ultimo consiglio 
dell’A.A.O. è stata quindi rivalutata l’organizzazione di una camminata non competitiva a 
Domodossola nei giorni dei mercatini di Natale 12-13 dicembre prossimi. Il consiglio dell’A.A.O. ha 
colto favorevolmente l’iniziativa e si è reso disponibile per l’organizzazione che prevede di non far 
coincidere la camminata con quella dei presepi di Calice e di prendere accordi sia con la Pro-Loco di 
Domodossola che con i vigili di Domodossola per il percorso eventuale. In considerazione 
dell’impegno economico, l’A.A.O.  chiede, oltre alla collaborazione soprattutto del gruppo giovani 
Avis, anche la possibilità di acquistare delle magliette (taglie larghe) che riportino il logo della 
sezione Avis e il disegno di un Babbo Natale e/o di una Befana. Presumibilmente si pensava di fare 
rosse la maglie per i Babbo Natale e Nere quelle per le Befane. L’ipotesi era per la stampa di 100 
magliette Rosse e 50 Nere a spese della nostra sezione. Da parte sua il consiglio A.A.O. si farà 
carico dei berretti Rossi e Neri utilizzando sponsor in negozi di giocattoli. 
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti descrive inoltre la possibilità di distribuire premi 
finali a sorteggio presso la bancarella dei mercatini che il vice-presidente Nessa ha già provveduto a 
prenotare: l’ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare due enormi gerle con pacchetti natalizi tipici 
col fiocco che contengano ad esempio i nostri gadget. Il regalo in sè potrebbe essere anche poca 
cosa, ma la coreografia richiederebbe la preparazione dei pacchetti tipici natalizi, per i quali il vice-
segretario chiede la collaborazione dei consiglieri presenti. 

Nel frattempo fa il suo ingresso il consigliere avv. Eugenio Fornaroli che, come 
rappresentante del comune di Domodossola viene subito informato sull’iniziativa. L’avvocato 
esprime anche l’opinione che la camminata possa essere organizzata come una fiaccolata che risulta 
più coreografica nelle ore serali, al calar del sole. 

Dopo breve discussione che vede i consiglieri favorevoli, su suggerimento del vice-
presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, si decide per l’iscrizione, non sia gratuita, viste le 
spese, ma solo ad offerta, con la consegna del pacco gara con berretto e maglietta. 

Il consiglio approva l’iniziativa e la relativa spesa con la sola astensione di Carlo Turchi. 
 

Punto 4 : Rendiconto Festa Campestre del donatore. 
 
Il tesoriere Franco Giovangrandi. illustra il resoconto finanziario in allegato che vede un 

utile di 9940 € circa per la festa dell’Avis mentre per la festa degli alpini l’utile è rimasto intorno ai 
7330 €. 

Per quanto riguarda la gestione della festa il tesoriere Franco Giovangrandi esprime 
l’opinione che la gara di calcio non costituisca un punto a favore degli introiti per la festa campestre 
visto che il torneo si svolge durante due settimane e nel corso della festa l’introito dato dagli 
spettatori è troppo esiguo in rapporto alle spese. Esprime invece parere positivo per quanto riguarda 
il torneo di beach wolley che ha visto alternasi più squadre che consumavano tra una partita e l’altra 
sotto i nostri gazebo della festa. Stessa impressione per quanto riguarda la gara dell’A.A.O. che ha 
reso il lunedì un giorno di incassi record: se non ci fosse stato un improvviso temporale l’incasso di 
lunedì sarebbe stato superiore alla giornata di sabato. 

In proposito il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala di aver suggerito al consiglio 
dell’A.A.O. l’organizzazione di una doppia gara in corrispondenza dell’ultima giornata delle due 
feste campestri (alpini e Avis). 

Anche il vice-presidente dell’Avis provinciale Giancarlo Gentinetta esprime parere 
negativo sul torneo di calcio e suggerisce eventualmente di cambiarlo in un quadrangolare che possa 
concentrare le partite nei giorni esclusivi della festa. 
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La conclusione dei conti vede un ricavo netto di oltre 10000 € per la festa mai raggiunto in 
precedenza. 
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 Il presidente Carlo Pasquali ha parole di elogio per tutti gli operatori della festa e soprattutto 
per Franco Giovangrandi e il sig. Gamba per la parte relativa agli alpini. 
 La consigliera Christine Sinoquet vuole segnalare come la spesa per i fiori nell’area della 
festa sia sprecata anche se gli stessi sono stati pagati in prodotti culinari per altro in misura 
eccessiva. 
 Nel complesso i consiglieri che si sono adoperati per la buona riuscita della festa lamentano 
le interferenze di una persona che senza essere autorizzata, in piena autonomia, si è nominato 
responsabile del servizio ai tavoli creando disguidi e sprechi notevoli. La lamentela maggiore è sulla 
prenotazione di intere tavolate che obbligavano gente a rimanere in piedi in attesa di posti liberi. 
 Il consigliere avv. Eugenio Fornaroli, si congratula personalmente con l’amministratore per 
gli ottimi risultati della festa che risultano oggi difficilmente raggiungibili se non ci fosse il seguito 
della marea di volontari che lavorano praticamente solo per la buona riuscita della stessa. 
 In conclusione il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 Entra in sala il presidente del gruppo Giovani Lorenzo Bellò e contemporaneamente il 
tesoriere chiede scusa per non aver invitato il loro gruppo alla cena finale della “Cucchela” 
organizzata per tutti gli operatori della festa. 
 

Punto 5 : Seconda passeggiata del donatore. 
 
Il responsabile del sito internet Paolo Novaria, 

membro dell’associazione Accompagnatur, segnala 
come la prima passeggiata del 2007 abbia portato alla 
partecipazione di una settantina di persone, con un 
ricavato di 800 € interamente devoluto alla DOMO. Per 
l’anno in corso in collaborazione con Paolo Pirocchi e 
Mariano Zedda si organizza una passeggiata che da 
Baceno porta alle frazioni circostanti come da 
locandina allegata. A metà percorso verrà offerto un 
piatto di pasta ai partecipanti, mentre, se ce ne sarà la 
possibilità, alla fine verranno offerte le castagne. 
Purtroppo l’eventuale situazione atmosferica avversa 
esiterebbe inevitabilmente nell’annullamento della 
passeggiata anche in considerazione della stagione già 
inoltrata. 

La passeggiata viene approvata all’unanimità. 
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Punto 6 : Proposta all’Asl per la ristrutturazione dei locali ex Fisioterapia ad uso 
segreteria. 

 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala come per la nostra sezione che ha raggiunto un numero 

considerevole di donatori, gli spazi siano estremamente ridotti, per cui è stata fatta una richiesta per 
poter utilizzare insieme ad altre associazioni di volontariato (AVAS) le strutture che a breve 
dovrebbero liberarsi negli scantinati del complesso ad H. Lo spostamento della Fisioterapia ai piani 
superiori dove stanno per essere ultimati lavori di ristrutturazione renderebbe liberi i locali nello 
scantinato. In proposito è stato programmato un incontro col dr. Robotti per giovedì prossimo 
venturo. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come la zona comprenda anche un accesso 
esterno e non solo attraverso i sotterranei che dalla sede attuale portano al vecchio stabile 
dell’ospedale. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia chiede all’avvocato Fornaroli la disponibilità di locali del 
comune. 

 A risposta negativa dell’avvocato viene comunque approvata all’unanimità la disponibilità 
della nostra sezione per lavori di ristrutturazione nei locali ex fisioterapia la cui spesa sarà comunque 
quantificata in un prossimo consiglio. I lavori vengono valutati nella sistemazione di un locale di 
segreteria e di un’area comune per le riunioni consiliari, non solo della nostra associazione ma anche 
di altre associazioni di volontariato che ne facciano regolare richiesta. 

 
Punto 7 : Acquisto Elettrocardiografo per donatori 
 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti, ringrazia l’Avis di aver provveduto per anni 

all’acquisto di attrezzature rivolte alla ottimizzazione delle visite periodiche, tra cui anche 
l’elettrocardiografo. Già ne sono stati acquistati un paio negli anni passati e l’ultimo è stato giudicato 
non riparabile da parte della società addetta alla manutenzione. Per sopperire alla mancanza 
dell’apparecchiatura è stato preso in prestito dalla Cardiologia un elettrocardiografo, che prima o poi 
dovrà essere restituito. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità l’acquisto di un nuovo elettrocardiografo dotato di 
refertazione automatica ad un costo di 1500 € + Iva. 

 
Punto 8 : Modifica rotoincubatore piastrinico. 
 
Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti ringrazia il consiglio per l’acquisto approvato un 

anno fa per un rotoincubatore per piastrine. Purtroppo, l’acquisto è stato fatto direttamente via 
internet ricavandone il preventivo più basso disponibile che corrisponde ad un termostato e 
contenitore esterno pienamente efficiente, mentre l’attrezzatura interna purtroppo è risultata 



  

 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE  
 

Pagine 7/9

inefficiente. Nonostante l’apparecchiatura sia stata restituita alla sede per le necessarie verifiche, 
dopo poco tempo il difetto si è ripresentato. Il dr. Borsotti chiede scusa quindi al consiglio per 
l’impegno finanziario mal riposto e ringrazia il presidente e l’amministratore che si sono attivati per 
la restituzione delle apparecchiature difettate. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti chiede quindi un ulteriore impegno finanziario per 
la sostituzione delle apparecchiature interne del rotoincubatore cambiando anche l’alimentazione da 
12 volt a 220 volt. In proposito un tecnico dell’Asl è stato contatto per la verifica della possibile 
modifica. 

Il consiglio approva all’unanimità la spesa eventuale per la modifica che il dr. Borsotti 
quantificherà in occasione del prossimo consiglio. 

 
Punto 9 : Varie ed eventuali. 
 
A) Festa Avis di Stresa e Omegna. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala la partecipazione di alcuni rappresentanti della nostra 

sezione alle feste delle sezioni di Stresa e Omegna. 
 
B) Presentazione Half Marathon Verbania 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala la partecipazione alla presentazione della mezza 

maratona che si terrà tra Stresa e Verbania l’ 8 marzo p.v., con la presenza del presidente nazionale 
dell’AVIS Tieghi. 

Il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti chiede la disponibilità di alcuni donatori per la 
partecipazione alla half marathon in staffetta (3 corridori per 5 Km + 1 finale per 6 Km): suggerisce 
la possibilità di formare almeno 1-2 squadre che possano rappresentare la nostra sezione e 
personalmente si impegna a partecipare come frazionista. 

 
C) Calendari ed agende. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala l’ordine di calendari piccoli e grandi e di agende per 

l’anno 2009. 
 
D) Riunione consiglieri provinciali. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala il programma della festa dei consiglieri provinciali 

organizzata per l’anno in corso dall’Avis di Omegna con la visita del museo degli strumenti musicali 
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a Quarna Sotto. La festa è stata organizzata per il 16 novembre p.v. con la necessità di prenotazione 
entro il 3 di novembre. 

 
E) Blood Runner a Roma. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce di come per il secondo anno consecutivo 

l’A.A.O. sia stata presente alla manifestazione “Blood Runner” organizzata dall’Avis provinciale di 
Roma. La settima edizione ha visto primeggiare per la seconda volta tra i donatori il nostro Giacinto 
Grassano, mentre ottimi risultati sono stati ottenuti anche da Marco Castellan (9° assoluto). Alla 
manifestazione erano presenti anche il presidente dell’A.A.O. , Maurizio Ceravolo e il segretario 
Raffaele Sfratato. 

Alla richiesta del vice-presidente Francesco Nessa del motivo per cui l’A.A.O. non abbia 
preso parte alla manifestazione “Run Tune Up” che prevedeva con il sostegno dell’Avis la mezza 
maratona a Bologna promossa da Unicredit Banca, il vice-segretario vicario risponde come la 
partecipazione alla “Blood Runner” sia stata favorita da un invito specifico (via e-mail), mentre solo 
ora viene a conoscenza della mezza maratona di Bologna. Il vice-segretario vicario prega quindi i 
dirigenti che siano a conoscenza di manifestazioni sportive sponsorizzate da altre Avis, di segnalarlo 
ai dirigenti dell’A.A.O., che si faranno carico di organizzarne la partecipazione. 

 
F) Spettacolo teatrale DOMO. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala l’organizzazione dello spettacolo “ALLELUJA 

BRAVA GENTE” che andrà in scena al teatro Galletti di Domodossola sabato 18 ottobre alle ore 21. 
Il presidente si rammarica comunque che sulla locandina non sia comparso il logo “Avis arte”. 

 
G) Propaganda nelle scuole. 

 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala l’inizio della nuova stagione di 

propaganda nelle scuole dell’Ossola. Il presidente prende nota e si rende disponibile per un suo 
intervento. 

 
H) Raccoglitori di cartelle. 

 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come la riorganizzazione dell’archivio 

abbia reso disponibili alcuni raccoglitori. Fa appello ai consiglieri per contattare associazioni di 
volontariato che ne vogliano fare uso visto che sono ancora discretamente ben tenute. 

Il consiglio prende atto e consiglia regolare richiesta scritta da parte di chi ne voglia fare uso. 
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I) Consulta nazionale giovani. 

 
Il presidente del gruppo Giovani Lorenzo Bello’ segnala la partecipazione del gruppo alla 

consulta Nazionale che si terrà prossimamente a Roma, per cui chiede la possibilità di utilizzare il 
pulmino nuovo, che viene accordata. 

 
J) Donatori con impegnativa propria. 

 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come l’organizzazione del servizio non 

riesca più a supportare la cortesia di eseguire analisi di laboratorio ai donatori che giungano con 
regolare impegnativa. Vista la nuova sede, più confortevole ed accogliente del laboratorio analisi, 
dalla fine del mese i donatori con impegnativa verranno accolti dopo le ore 10 del mattino, per la 
verifica della regolare idoneità ed il conseguente timbro di esenzione che permetterà loro di eseguire 
il prelievo la mattina stessa in laboratorio senza il pagamento del ticket. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala inoltre come da ieri la sala donazioni sia 
stata ampliata con l’aggiunta di una poltrona che permetterà un maggior numero di prelievi 
giornalieri. 

 
K) Proposta sottobicchieri per Bar. 
 
Il consigliere Sebastiano Siviglia, in mancanza di un rinnovo della iniziativa “Festeggia la 

donazione con un amico”, suggerisce la possibilità di pubblicizzare l’Avis presso i Bar con 
sottobicchieri o piattini che riportino il nostro logo. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, suggerisce di inserire la proposta in un prossimo 
consiglio, mentre nel frattempo l’ufficio di presidenza, valuterà i costi eventuali. 

 
L) Schede candidatura. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce di aver suggerito l’inserimento delle schede 

di candidatura per il prossimo consiglio sul giornalino in uscita: le schede dovranno essere presentate 
in sede entro il 31 dicembre p.v. 

 
La riunione termina alle ore 23.10 circa. 


