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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 13 .11.2008 
 

Alle ore 21.00 del 13.11.08 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, 9 consiglieri effettivi 
(Pasquali Carlo, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Turchi 
Carlo, Sinoquet Christine, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 1 consigliere supplente 
(Franchi Elisa) su 4, più i consiglieri provinciali Preioni Roberto, Del Barba Domenico, più il 
presidente e segretario dell’A.A.O. Ceravolo Maurizio e Sfratato Raffaele, 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 consigliere vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta chiede la modifica del 
verbale segnalando l’utile netto delle feste campestri in alternativa all’introito lordo. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità il verbale così modificato e ne autorizza la 
pubblicazione su sito www.avisdomo.it. 

 
Punto 2 : Dimissioni consigliere Giancarlo Gentinetta. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riporta all’attenzione dei convenuti la lettera di dimissioni del 
consigliere Gentinetta che nonostante la preghiera del presidente ribadisce le proprie intenzioni 
dovute esclusivamente a problemi personali. 

Il presidente Carlo Pasquali, chiede quindi che venga ratificata la nomina a consigliere 
effettivo del consigliere supplente Bertolini Giovanni Maurizio assente.  

Su richiesta del presidente il consiglio approva la nomina all’unanimità e delibera di non 
procedere alla nomina di altro consigliere supplente vista la prossima scadenza del mandato. 

 
Entra in sala il direttore sanitario dr. Borsotti. 
 

Punto 3 : Organizzazione Camminata dei Babbo Natale. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce di aver chiesto al sindaco Michele Marinello e 
all’assessore Zanni la disponibilità per l’effettuazione della camminata in un periodo antecedente 
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alle ore 19.30 che risulta attualmente concessa dal capo dei vigili, ma avrà una risposta solo nella 
giornata di Lunedì: la domanda passando dal protocollo, non è ancora giunta all’attenzione 
dell’assessore. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, chiede la parola per poter illustrare meglio a che 
punto sia arrivata l’organizzazione della corsa, cui il consiglio di ottobre aveva dato pieno sostegno 
con l’acquisto di magliette che pubblicizzavano la nostra sezione. Alla riunione del primo consiglio 
utile dell’A.A.O., la visione di foto di Babbo Natale trovate su siti internet di associazioni che 
l’hanno già organizzata in anni precedenti, portava alla indubbia propensione per l’utilizzo, non di 
magliette, ma della divisa intera di Babbo Natale, che non aveva comunque un costo superiore. In 
occasione del nostro ultimo ufficio di presidenza, vista una prima bozza di autorizzazione verbale da 
parte del capo dei vigili del comune di Domodossola per un orario a nostro giudizio troppo tardivo 
(ore 20.30), l’Avis rinunciava alla organizzazione della camminata. Nel contempo la caparbietà del 
presidente dell’A.A.O. portava ad un prosieguo delle trattative che hanno posticipato l’orario di 
apertura dei mercatini fino alle ore 21 e anticipato la camminata alle ore 19.30. E’ in questo contesto 
che il presidente era intervenuto presso il sindaco e l’assessore alla viabilità con l’intento di ottenere 
un’ulteriore anticipazione dell’orario della camminata. 

 
Entra il presidente del Gruppo Giovani Lorenzo Bellò. 
 
Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo sottolinea quindi il successo ottenuto di 

posticipare la chiusura dei mercatini in contemporanea con l’anticipo della partenza della 
camminata. Inoltre sottolinea come contattando più esercizi di Domodossola, sia riuscito a trovare 
sponsor che si facciano carico di alcune spese: in particolare l’abbigliamento di Babbo Natale viene 
fornito gratuitamente dal negozio CIAO-CIAO di Domodossola. Lo sponsor offre 150 divise 
complete più 50 cappellini per i bambini del minigiro. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, precisa come la gestione completamente a carico 
dell’A.A.O. abbia portato a scavalcare quanto deciso nel precedente consiglio. Su suggerimento del 
consigliere Giancarlo Gentinetta era stato deliberato un contributo a offerta per la camminata, ma per 
far fronte ad impegni finanziari che l’A.A.O., si è sobbarcata in toto dopo la temporanea bocciatura 
del nostro ufficio di presidenza, il presidente Maurizio Ceravolo ha proposto un contributo di 3 euro 
a fronte dei quali viene offerta la divisa di Babbo Natale. 

Dopo breve discussione in cui la maggior parte del consiglio gradirebbe un anticipo 
dell’orario alle ore 19, il presidente Carlo Pasquali si incarica di fornire una risposta definitiva in 
merito all’orario entro la giornata di lunedì: data ultima per la preparazione di manifesti e volantini. 

Su richiesta dei convenuti il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, in veste di consigliere 
dell’A.A.O. illustra il percorso della camminata e del minigiro che vengono qui allegati in bozza. 
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PERCORSO CAMMINATA 

 
PERCORSO MINIGIRO 
 
Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo precisa come la camminata di un solo giro 

preveda la consegna di un cartellino ai partecipanti, mentre la corsa di 2 giri preveda la consegna di 
un pettorale anche per meglio distinguere le due categorie di partecipanti. 

 
Entra in sala il segretario Paolo Velonà. 
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Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo precisa inoltre come nel corso della 
presentazione della annuale corsa dei presepi di Calice verrà presentata anche la Camminata dei 
Babbo Natale, come promesso dal sig. Campini, responsabile della pro-loco. 

Il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo riferisce inoltre come i premi a sorteggio 
saranno consegnati con estrazione a sorteggio in base all’ordine di arrivo; la consegna del premio 
avverrà nei pressi del mercatino dei Giovani Avis. Inoltre precisa come siano previsti premi per i 
primi 5 uomini, prime 3 donne, primo avisino e prima avisina. I premi competitivi saranno ad 
esclusivo carico dell’A.A.O. sotto forma di probabili cestini natalizi, mentre per quanto riguarda i 
premi per i primi avisini la pasticceria Biggio di Ornavasso sta preparando due grossi Benny di 
cioccolato cui verranno aggiunti altri dolciumi. 

Dopo breve discussione, in cui ciascun consigliere ed invitato esprimeva più opinioni, il 
consiglio delibera all’unanimità la seguente preparazione dei premi a sorteggio:  

1) acquisto di n° 20 orologi da cucina marchiati col logo Avis; 
2) utilizzo di 50 magliette a suo tempo preparate per i banchi di beneficenza; 
3) utilizzo di una decina di zainetti avanzati dalla festa del 2007; 
4) 100 € in premi di vario tipo acquistati dal presidente ed amministratore presso il negozio 

Bolamperti di Domodossola; 
5) 50 gadget per i partecipanti al minigiro che verranno premiati tutti; 
Per quanto riguarda la preparazione dei pacchi natalizi che costituiranno i premi a sorteggio 

la consigliera Christine Sinoquet fornisce piena disponibilità per il loro approntamento 
comprensivo dell’offerta della carta dorata fornita dai volontari di Santa Maria Maggiore. 

Si delibera inoltre per l’aggiunta al pacco gara del calendario da tavolo attualmente in 
distribuzione ai donatori: ne sono stati acquistati 1600 e 200 circa andranno distribuiti insieme alle 
divise di Babbo Natale per ricordare l’impegno dell’Avis ossolana. 

Infine il presidente dell’A.A.O. Maurizio Ceravolo presenta una bozza del volantino e ne 
distribuisce una copia a tutti i convenuti: la bozza definitiva prevede un volantino su tre pagine col 
frontespizio che presenta la camminata, una parte centrale con il regolamento e due strisce laterali 
per gli sponsor. Altre due pagine sono a disposizione dell’Avis che provvederà per tempo alla scelta 
di frasi di propaganda comprensiva della calcomania “Io corro per l’Avis”. 

La bozza del volantino viene quindi approvata. 
 

Punto 4 : Resoconto finanziario provvisorio A.A.O. 
 
Il segretario dell’A.A.O. Raffaele Sfratato, appena rientrato da un viaggio che lo ha 

allontanato da Domodossola per problemi famigliari, chiede di rimandare l’argomento al successivo 
consiglio conviviale di Natale, non avendo avuto il tempo materiale di stendere il bilancio e di 
presentarlo allo stesso consiglio dell’A.A.O. 
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Punto 5 : Acquisto agitatori per piastrine. 

 
Il presidente Carlo Pasquali, riporta all’attenzione del consiglio il preventivo per l’acquisto 

di due agitatori per piastrine da inserire nell’armadio termostatato acquistato all’inizio dell’anno: gli 
agitatori andranno a sostituire quelli acquistati in precedenza, che come da verbale dei consigli 
precedenti, si sono dimostrati inadatti ed inaffidabili. Il costo complessivo è di 1850 € cadauno + 
IVA e quindi la spesa complessiva sarà di 4440 €. Per la consegna il presidente si impegna per una 
telefonata alla ditta richiedendo la consegna a carico della ditta Grifols. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto. 
 

Punto 6 : Operazione “Donare con dolcezza” cambio tra Miele e Marmellata. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come la distribuzione del miele sia stata ultimata da 

circa una quindicina di giorni e un ipotizzato prosieguo dell’iniziativa non può essere portato a buon 
fine per la scarsità del miele anche in conseguenza della moria di api che ha colpito i produttori. 
Forse l’iniziativa di distribuzione del miele verrà ripresa più avanti. 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce quindi di come l’ufficio di presidenza abbia valutato 
di proseguire l’operazione “Donare con dolcezza” coinvolgendo la onlus “La prateria” per la 
produzione di vasetti di marmellata. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come il responsabile della prateria abbia 
presentato un preventivo di 2.60 € per vasetti assortiti di 350 gr. a fronte di un prezzo di mercato di 
3.80 euro. L’accordo prevederebbe la fornitura di 2000 vasetti da 350 gr. per un totale di spesa di 
5200 €. 

Il presidente Carlo Pasquali, suggerisce di coinvolgere l’architetto Giampaolo Prola per la 
preparazione di un logo adeguato che verrà inserito nel foglio di copertura della chiusura del vasetto 
che attualmente risulta neutro, senza nessuna scritta. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come la dr.ssa Zucchinetti, parlandole del 
progetto, abbia suggerito l’aggiunta di un cartoncino legato all’elastico che riportasse 
un’informazione di propaganda dell’Avis. 

Il consigliere uscente Giancarlo Gentinetta, pensa sia inutile qualsiasi riferimento 
propagandistico visto che chi riceve il vasetto è già un donatore, mentre suggerisce un breve 
ringraziamento tipo: “Grazie per la tua donazione”. 

Dopo che il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come l’ufficio di presidenza 
abbia pensato di dare il via all’iniziativa nella primavera prossima ventura, il consiglio approva 
all’unanimità il cambio tra Miele e Marmellata, dando mandato all’ufficio di presidenza per 
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eventualmente organizzare al meglio l’avvio dell’iniziativa anche in considerazione del cambio di 
consiglio. 

 
Punto 7 : Data e ubicazione consiglio conviviale di Natale. 

 
Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce di come l’ufficio di presidenza abbia approvato 

l’ubicazione del prossimo consiglio conviviale di Natale alla Prateria anche in considerazione 
dell’iniziativa che insieme con loro verrà avviata, come approvato nel punto precedente. E’ quindi 
stata da lui fissata la data provvisoria del 19 dicembre p.v. Il menù a base di antipasti misti, riso coi 
funghi, polenta e spezzatino e dolce con acqua e vino a volontà ha un costo di 20 €. 

Il consiglio delibera quindi all’unanimità per l’effettuazione del consiglio alle ore 19 del 
19/12 e la cena alle ore 20.30. 

 
Punto 9 : Varie ed eventuali. 
 
A) Resoconto Passeggiata del donatore. 
 
Il consigliere Paolo Novaria, riferisce sull’ottima giornata della passeggiata del donatore che 

ha visto una partecipazione persino eccessiva: a fronte di una aspettativa di un centinaio di persone 
se ne sono presentate quasi il doppio. Questo ha provocato qualche disguido organizzativo che è 
comunque stato superato suddividendo i partecipanti in due gruppi. Purtroppo sono stati raccolti 850 
€ che grosso modo corrispondo alla cifra raccolta l’anno scorso dove i partecipanti erano solo una 
settantina. 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce di come sia stato pubblicato un resoconto della 
giornata sull’ultimo numero di Eco risveglio. 

 
B) Incontro Avis provinciale. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come domenica 16/11 sia prevista la partecipazione 

all’incontro delle Avis provinciali organizzato dalla sezione di omegna. 
Vista la partecipazione di oltre 10 persone si suggerisce l’utilizzo di entrambi i nostri 

pulmini. 
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C) Intervento del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti. 
 
 Il direttore sanitario della nostra sezione Dr Raffaele Borsotti, legge alcune considerazioni 
sull’andamento del servizio articolata in quattro punti distinti. La relazione viene quindi di seguito 
allegata. 
 
 
1°  AGGIORNAMENTO DONAZIONI 
 
Grazie alla pensata  del dr Cerutti è stata inserita una poltrona in più nella sala donazioni;pertanto si è 
potenziata  la raccolta nella stessa unità di tempo: in pratica dalle 7,30 alle 9,15 si eseguono mediamente 25-
26 donazioni di cui il15% multiple che danno origine ad un rimborso più alto. 
Come conseguenza la fattura mensile presentata all’ASL  è tornata a livelli precedenti l’introduzione del 
nuovo sistema; per conseguire tale risultato determinante è stato l’apporto della dr.ssa Zucchinetti,  la quale 
si è resa disponibile non solo per l’attività pattuita di visita ai donatori ma anche ad integrare l’organico alle 
7,30 del mattino ogniqualvolta ciò si è reso necessario e vi assicuro che le si è trattato di parecchie volte. 
Pertanto si è verificato un accumulo di ore di straordinario, come negli anni passati, di cui si richiederà 
l’eventuale pagamento se il consiglio è d’accordo previo preventivo da presentare alla prossima 
convocazione. 
Come comunicato nel giornalino, in accordo con l’AVIS sono stati dirottati in laboratorio analisi i prelievi da 
eseguire ai donatori con propria impegnativa.  Da segnalare alcuni mugugni e la necessità di far capire di 
non presentarsi prima delle 9,30 per fare apporre il timbro di esenzione. 
Si prevede, entro questo mese, avendo oramai recuperato l’arretrato nelle donazioni a sangue intero di 
dedicare un giorno a settimana dalle 09 all10 per le donazioni di solo plasma allo scopo di recuperare quei 
donatori (soprattutto donne) che possono eseguire solo tale tipologia e che giustamente lamentano 
disattenzione da parte del servizio trasfusionale (alcune non donano da quasi due anni!) 
 
2° SITUAZIONE CARTELLE CLINICHE E ARCHIVIO ANALISI 
 
E’ doverosa una premessa per meglio comprendere quanto seguirà. 
La responsabilità della corretta conservazione delle cartelle cliniche che contengono dati sensibili è in capo 
al direttore del servizio trasfusionale per quanto attiene ai donatori attivi ed al direttore sanitario Avis per 
quanto attiene agli archiviati (per salute, per trasferimento, per rinuncia ecc). 
Recentemente le infermiere mi hanno segnalato l’inconveniente di dover duplicare due cartelle di donatori 
archiviati di cui non si è rintracciato l’originale 
Esistono ben tre archivi oltre quello degli attivi . Ho scoperto che oltre ai due che si stanno assemblando da 
qualche parte dovrebbero trovarsi dei faldoni contenenti le cartelle dei defunti che infatti mancano dagli altri 
due. 
Un caos totale a cui intendo rapidamente mettere la parola fine atteso che non so per quanto tempo sarò 
ancora in servizio e non voglio lasciare scheletri. 
Detto questo ringrazio l’associazione che ha predisposto nel box vicino alla portineria nuova i ripiani ed i 
contenitori già numerati dove riporre tutte le cartelle degli archiviati senza inutili duplicazioni e ringrazio 
anche chi si è occupato di portare avanti il lavoro. 
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Purtroppo mi sono reso conto che, anche a causa della presenza di una persona da “avviare al lavoro”   ogni 
settimana non poteva essere completato che un faldone o poco più. Con questo ritmo ho calcolato che il 
tutto si sarebbe concluso fra due anni o poco meno!. Decisamente troppo per le responsabilità che mi 
competono e da cui non mi sono mai sottratto. 
Ho deciso quindi in piena autonomia che mi deriva dall’essere direttore sanitario, almeno fintanto che 
nessuno abbia qualcosa in contrario  e direttore del servizio fintanto che il direttore generale lo riterrà 
opportuno di accelerare le operazioni coadiuvato da personale del servizio. 
Si è quindi provveduto a sistemare le cartelle che si trovano fuori dalla sede e quanto prima si procederà con 
quelle nella sede.Per quanto sopra esposto per il futuro la gestione delle cartelle cliniche  sarà di 
competenza esclusiva  del personale sanitario del servizio trasfusionale allo scopo di evitare la possibilità di 
manipolazione di dati sensibili. 
Residuano pertanto un considerevole numero di raccoglitori il cui destino è da decidersi rapidamente. Quelli 
privi di cartellette interne possono essere riutilizzati per il lavoro di archivio analisi di cui parlerò a breve  e 
per gli altri attendo che chiunque abbia proposte si faccia rapidamente avanti. 
Terminata la sistemazione delle cartelle donatori, dovrò procedere ad ordinare quanto trasferito nel box 
accanto alla portineria vecchia per fare posto al pulmino nuovo. 
Purtroppo, a causa della mia impossibilità ad essere presente a causa del caos creato dal nuovo programma 
informatico al momento del trasferimento, mi sono reso conto che è difficoltoso reperire ciò che mi viene 
richiesto dalla medicina legale per istruire le pratiche di risarcimento danni per malattie trasmesse con il 
sangue. E’ un altro scheletro che mi preme eliminare prima che mi arrechi danno. 
La sistemazione non può prescindere da un’accurata valutazione di quanto accumulato nei due box e che 
non è più di utilità e crea solo caos. 
Ringrazio anticipatamente chi si darà disponibile per aiutarmi nel lavoro. 
 
SITUAZIONE LOCALE SEDE AVIS 
 
Premessa: il sottoscritto nel 90. al momento del trasferimento dalla sede sotto la traumatologia ha imposto, è 
il caso di dirlo!, all’allora direttore sanitario dell’ASL la presenza della sede AVIS  all’interno del servizio. 
Direttore sanitario   che , non senza ragione , reclamava il suo diritto a respingere tale richiesta in quanto 
avrebbe dovuto accontentare altre associazioni di volontariato. Come ben sapete l’Avis ebbe la sua sede 
dove io avevo deciso che dovesse stare perché potei contare su una dirigenza decisa a sostenere la mia 
proposta anche con azioni eclatanti:non c’è ne fu bisogno. 
Se, recentemente , mi ero permesso di ipotizzare un possibile trasferimento della stessa , non era certo su 
pressioni del dr. Cerutti che ambiva ad avere uno studio tutto suo, ma unicamente allo scopo  di creare le 
condizioni per cui visitare i donatori in condizione più decorose e soprattutto in numero maggiore. Che senso 
ha  pagare un medico che faccia le visite e non creare le condizioni per cui gli altri medici possano visitare a 
loro volta!. 
Solo chi non vive quotidianamente  la realtà  del servizio , può arrivare a tali conclusioni abnormi. 
Ciò detto, posso tranquillizzare tutti i volontari: fin tanto che sarò io il responsabile nessuno si sognerà di 
spostare la sede. Per le visite dei  donatori  ho trovato altre soluzioni ugualmente decorose. Per tale 
soluzione inizialmente intendo utilizzare parzialmente i mobili resisi liberi in sala di attesa; se qualcuno vorrà  
darci una mano ringrazio in anticipo. 
A gennaio l’ASL mi ha promesso che sarà possibile procedere all’acquisto di mobili adatti a studio medico e 
quindi rientreranno a disposizione dell’associazione. 
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Chiedo fin da ora di pensare ad un possibile loro utilizzo in quanto nell’area resa disponibile nella sala di 
attesa occorre dare risposta a quanto prescritto dagli ispettori della regione per l’accreditamento del servizio 
e cioè creare una area ove compilare nella massima privacy il questionario per coloro  che lo desiderino. 
 
Progetto PROBE 
 
Avrei preferito che dell’ argomento ne potesse parlare alla prossima riunione la dr.ssa Zucchinetti  che si è 
subito preso a cuore la questione, ma sono successi fatti che non possono essere taciuti  ai consiglieri 
 Il progetto PROBE è una proposta del I.S.S. finalizzato a conoscere la tipologia degli inquinanti che 
respiriamo nell’aria , che mangiamo con i cibi ecc. Altre nazioni da anni eseguono questo monitoraggio allo 
scopo di prendere opportuni provvedimenti. 
L ‘Avis è stata coinvolta ai massimi livelli affinché collaborasse mettendo a disposizione il patrimonio 
rappresentato dai donatori che volontariamente si sottoponessero a controlli. 
Ho detto l’AVIS ai massimi livelli non a caso: in quanto ai consiglieri nazionali era stato affidato il compito di 
divulgare la notizia. 
Ne sono invece venuto a conoscenza tramite l’ASL che aveva ricevuto una comunicazione dal presidente 
Regionale dr.Dulio. 
Il consigliere nazionale che ci rappresenta non solo non ci ha informato ma, interpellato dal nostro 
Presidente, nonostante il mio parere contrario; ha subito tentato di mettere il bastone tra le ruote dimostrando 
ancora una volta di essere persona inaffidabile. 
Ovviamente, e   a maggior ragione , ho deciso di partecipare al progetto a cui ha deciso di collaborare anche 
l’AVIS di Stresa.  
 

Nel corso della lettura il consigliere provinciale Roberto Preioni, senza attendere la fine 
delle considerazioni, sentendosi offeso per il proprio operato, lascia la sala. 

Al termine il vice-presidente Francesco Nessa chiede scusa a nome di tutti per il disordine 
trovato nei Box, mentre il dr. Borsotti ringraziando riferisce di come la colpa sia anche personale 
visto che non è riuscito a collaborare come avrebbe voluto nello spostamento dei faldoni situati nel 
box. Visto i problemi creati dal nuovo programma Eliot, non vuole attribuire colpe a nessuno visto 
che lui stesso in prima persona avrebbe dovuto più attivamente partecipare allo spostamento 
dell’archivio. 

Il segretario Paolo Velonà riferisce come Preioni abbia sistemato 3500 cartelle di donatori e 
probabilmente pensava ci fosse più tempo per terminare l’archiviazione di tutte le cartelle: 
probabilmente bastava parlarsi e tutto sarebbe stato risolto nel migliore dei modi nei tempi brevi. 

Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce di come nel box ci siamo materiali ormai 
obsoleti da buttare, ma nessuno osa metterci le mani. 
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D) Tovagliette e sottobicchieri. 
 
Il consigliere Sebastiano Siviglia, porta a conoscenza di tutti i preventivi eseguiti dalla ditta 

Truscello per la fornitura di tovagliette e sottobicchieri come da lui suggerito nel corso dell’ultimo 
consiglio. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce di come l’ufficio di presidenza ne abbia 
valutato l’iniziativa e si sia proposto di utilizzare questo mezzo propagandistico, non tanto per i Bar 
quanto per le feste capestri della prossima estate a cominciare dalla nostra. 

Il consiglio quindi approva lo spostamento della discussione nel primo consiglio utile dopo il 
rinnovo delle cariche. 

 
E) Giornata di riposo post donazione. 
 
Il direttore sanitario Dr Raffaele Borsotti, riferisce di come il ministero abbia precisato la 

completa gratuità della giornata di riposo per la donazione di sangue, per sopperire a quanto 
inizialmente supposto all’uscita della legge Brunetta sui dipendenti pubblici. 

  
F) Volontaria Helena Bianchi. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, chiede che fine abbia fatto la richiesta di 

partecipazione come volontaria di una ragazza di Villadossola. 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce di aver più volte, senza successo, cercato di contattare 

la sig.na e propone quindi la convocazione per il giorno 24/11 al prossimo ufficio di presidenza. 
 
La riunione termina alle ore 23.10 circa. 


