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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 13 .12.2010 
 

Alle ore 21.00 del 13.12.10 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, 11 consiglieri effettivi (Nessa 
Francesco, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Novaria Paolo, Sinoquet Christine, Borsotti Raffaele, 
Bellò Lorenzo, Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo) su 15, più 4 
consiglieri supplenti (Franchi Elisa, Nino Cesare, Ciurleo Antonio, Parodi Giorgio), il presidente 
Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio. 

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 alcune correzioni meramente ortografiche, il verbale viene quindi approvato 
all’unanimità. 
  
Punto 2: Calcolo benemerenze maturate dal 01/01/2007 e modalità consegna. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce le decisioni prese nel corso dell’ultimo ufficio di 
presidenza, in merito al calcolo delle benemerenze e alla loro consegna, leggendo le seguenti 
conclusioni che sono state distribuite a tutti i presenti: 

1. Fissare la data dell’Assemblea annuale il sabato 26/02/2011 alle ore 14.30 
2. Prevedere la consegna in sede di Assemblea delle benemerenze di pregio: da oro in 

su con una cerimonia che dovrebbe durare un ora o poco più. 
3. Riportare sul giornalino i nominativi che hanno maturato le benemerenze di qualsiasi 

pregio. 
4. Invitare al ritiro della benemerenza di pregio nel corso dell’Assemblea annuale 
5. Rendere disponibili due pomeriggi alla settimana in cui un consigliere si presti alla 

consegna dei premi di prestigio che vanno custoditi in luogo chiuso. La consegna nel 
corso delle donazioni sarebbe alquanto pericolosa per la custodia stessa delle 
benemerenze che hanno un valore approssimativo superiore ai 100 €. 

6. Predisporre la consegna delle benemerenze di minor pregio nel corso delle donazioni 
del mattino mediante cartellino per il ritiro da inviare a casa del donatore 

7. Dare mandato alla segretaria Michela Moretti per lo scarico delle benemerenze 
ritirate ogni giorno. 

8. Dichiarare sul giornalino il giorno ultimo per il ritiro delle benemerenze entro il 
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31/12 di ogni anno. 
9. Consegnare nel corso dell’Assemblea anche le targhe ai donatori 70enni che hanno 

terminato il loro ciclo di donazioni solo per motivi anagrafici. 
Precisa inoltre come si preveda la consegna all’Assemblea annuale delle benemerenze 

maturate entro il 31/12/2009, coprendo così 3 anni di donazioni (2007-2009), riservando 
all’Assemblea elettiva del febbraio 2012 la consegna delle benemerenze maturate nel 2010 e 2011. 

Il tesoriere Luca Consonni, presenta il prospetto di spesa allegato da cui si evince una spesa 
di circa 24700 € per il 2011 ed una spesa di circa 9-10000 € per il 2012, in base ad un ipotesi stilata 
sulle benemerenze maturate dal primo gennaio al 30/11/2010 ed ai prezzi attuali di Emoservizi che 
variano comunque in base ai valori dei metalli sul mercato. 

 
Il consigliere Lorenzo Bellò chiede venga riportata sul giornalino di Natale l’esigenza di 

ritirare la benemerenza entro il 31 dicembre. 
Il Tesoriere Luca Consonni in attesa di verificare il preventivo di altre ditte, riferisce di 

come i costi siano stati valutati con Emoservizi, che ha promesso tempi di consegna di 15-20 giorni. 
A fronte della disponibilità di alcuni donatori per la presenza in sede alcuni pomeriggi, in 

attesa di stendere un calendario preciso delle presenze, il consiglio approva all’unanimità le 
proposte avanzate dall’ufficio di presidenza. 

Per quanto attiene all’acquisto delle benemerenze, il consiglio approva all’unanimità 
l’acquisto presso Emoservizi, lasciando all’ufficio di presidenza la valutazione di eventuali 
preventivi che prevedano un ribasso superiore al 10%, a fronte di una consegna altrettanto rapida. 



IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 3 di 10 

 
Punto 3:Proposta tovagliette per vassoi Centro Sociale Ossolano. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce la proposta, nata da un’idea del consigliere Siviglia, per 
pubblicizzare la sezione mediante tovagliette da distribuire ad esercizi di ristorazione. L’ufficio di 
presidenza propone di distribuire presso il Centro Sociale Ossolano circa 10000 tovagliette di carta 
con la pubblicità della festa campestre: l’utilizzo giornaliero è ipotizzabile in circa 500 tovagliette, 
per cui si propone la stampa di 10000 tovagliette da distribuire a partire dai primi giorni di giugno 
2011 con il programma della festa campestre. Se l’iniziativa avrà un buon successo si propone 
inoltre di rinnovarla in occasione delle feste di Natale del 2011. 

Il costo complessivo, da preventivo della Kartografica Toce, dovrebbe essere di 384 €. 
In consiglio approva all’unanimità la stampa verso i primi di giugno 2011 con il programma 

della festa campestre. 
 

Punto 4: Proposta biscotti per donatori da gennaio ad aprile. 
  

Il segretario Paolo Cerutti riporta l’idea maturata insieme alla sig.ra Nedrotti di regalare ai 
donatori biscotti prodotti dalla banda biscotti di Verbania. La produzione dei biscotti è effettuata 
nella casa circondariale di Verbania e l’introito sarebbe quindi devoluto in beneficienza ai carcerati 
di Verbania. A seguito di questa proposta, per scegliere una associazione ossolana, il vice-
presidente Francesco Nessa, in corso di ufficio di presidenza, suggeriva di utilizzare una confezione 
apposita per i donatori, di biscotti ossolani prodotti dalla pasticceria Doria per conto di “Mamma 
Ossola”: questa associazione si occupa delle mamme e bambini in difficoltà economica ed ha sede 
legale a Domodossola, con presidente Palamara Giovanna. I biscotti hanno come foggia la “D” di 
Domodossola.  

Per confronto il tesoriere Luca Consonni riporta i due preventivi sottostanti: 
1. Banda biscotti : confezione da 150g a 2.20 € Iva inclusa 
2. Mamma Ossola: confezione da 210g a 2.86 € + Iva (3.15) di cui 0.50 € devoluti 

all’associazione. 
Il consigliere supplente Antonio Ciurleo si mostra favorevole ai carcerati di Verbania, 

considerando le finalità migliori. 
Il direttore sanitario Raffaele Borsotti suggerisce di iniziare con un’associazione e 

nell’autunno riprendere con l’altra. 
Il consigliere Sebastiano Siviglia, sarebbe favorevole alla confezione più grande (210g), 

mentre tutti concordano che le modalità di consegna della casa circondariale siano insufficienti, 
prevedendo la produzione di solo 150-200 sacchetti di biscotti ogni 15 giorni a fronte di 600 
donatori al mese da omaggiare. 
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Il vice-presidente Francesco Nessa si mostra più favorevole ad un aiuto sul territorio e 
quindi per “Mamma Ossola”. 

Messe ai voti le due proposte vedono il seguente risultato: 
1. Per “Mamma Ossola” favorevoli Borsotti, Allegranza, Consonni, Novaria, Siviglia, 

Bellò e Sinoquet 
2. Per “Banda biscotti” favorevole Turchi 
3. Astenuti: Cerutti, Nessa e Molari. 

Si delibera quindi per un aiuto a “Mamma Ossola” distribuendo i biscotti tra gennaio ed 
aprile 2011. 

 
Punto 5: Scadenza assunzione tempo determinato segretaria Michela Moretti; proposta 
assunzione per gli anni futuri. 
 

Il vice-presidente vicario Francesco Nessa cede la parola al tesoriere perchè illustri i costi 
di un eventuale passaggio della segretaria da 18 a 24 ore settimanali. 

Il segretario Cerutti 
Paolo precisa che il passaggio si 
rende necessario per sopperire 
alle ore della presidente 
Giovanna Pellizzon che dovrà 
seguire un lungo periodo di 
riabilitazione e che sicuramente 
non potrà essere presente in sede 
prima di qualche mese. Inoltre si 
rende necessario il suo apporto 
per scaricare in computer la 
consegna delle benemerenze, 
come riferito nel punto in 
discussione in precedenza: 
impegno quantificato in circa 30 
minuti al giorno. 

Il tesoriere Luca 
Consonni illustra la proposta e le 
differenze di costo allegate qui a 
fianco. 

Il direttore sanitario 
Raffaele Borsotti suggerisce 
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inoltre di considerare la volontà della signorina Moretti, di aiutare il C.P.E. nell’effettuazione del 
lavoro di tecnica che corrisponde al suo titolo di studio. Per aiutare i tecnici del C.P.E. sarebbe 
quindi disposta ad alcune ore di volontariato presso il Servizio Trasfusionale il sabato dalle 8.30 
alle 11 previo pagamento di una assicurazione al costo di circa 300 € annuali: propone quindi il 
pagamento dell’assicurazione alla sezione, per non influire sui costi per la dipendente, premiando 
così la sua volontà di prestare opera volontaria nel lavoro per cui professionalmente è stata 
preparata. 

Il segretario Paolo Cerutti propone quindi la suddivisione dell’orario che comprenda 4 ore e 
½ giornaliere + 1 ora e ½ il sabato tra le 11 e le 12.30 lasciando alla dipendente l’onore del 
volontariato tra le 8.30 e le 11 del sabato dietro compenso della quota associativa a carico della 
sezione. 

Il vice-presidente Francesco Nessa chiede che la sede di lavoro venga comunque trasferita 
nel Box della segretaria, come verbalmente a lui suggerito dal consigliere Fornaroli, assente nella 
seduta odierna. 

Per la disposizione della segretaria in sede, il segretario Paolo Cerutti, mostrandosi 
concorde, chiede la disponibilità alla spesa aggiuntiva di un sistema di swich che possa garantire la 
possibilità di lavorare nel box segreteria utilizzando alternativamente il computer della sezione ed il 
computer con Eliot per le chiamate dei donatori. 

Il consiglio approva all’unanimità tutto quanto suggerito. 
 

Punto 6: Sponsorizzazione Camminata Babbo Natale 2010. 
  

Il vice-presidente vicario Francesco Nessa cede la parola al presidente dell’Atletica Avis 
Ossolana Maurizio Ceravolo che illustra l’iniziativa ormai alla terza edizione: Domenica 
26/12/2010 alle ore 17 è previsto un giro per le strade di Domodossola di circa 6 Km ed un 
minigiro, per i bambini di 2 Km. La manifestazione prevede un’iscrizione al costo di 6 € con il 
vestito in omaggio, ed al costo di 3 € per chi vuole utilizzare il vestito degli anni passati. 

Su suggerimento del segretario Paolo Cerutti viene demandata al consigliere supplente 
Antonio Ciurleo la propaganda presso gli organi di stampa e le Televisioni locali. 

Il vice-presidente Francesco Nessa riferisce di aver contattato la Coop di Domodossola ed 
aver concordato 200 panettoni ad un costo di 1.88 €. 

Il consiglio approva all’unanimità, con la sola astensione di Nessa,  chiedendo di insistere 
per ottenere un prezzo migliore, cui verbalmente la Coop si è già mostrata disponibile. 

 
Punto 7: Mancata oblazione per ristrutturazione ufficio di presidenza. 

 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce di come nonostante il sig. David Sgarella si sia offerto 
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di ristrutturare la sede ad un costo di circa 9000 €, e per questo motivo sia stata apposta sul muro 
della presidenza una targa ricordo in memoria della moglie Manera Andreina, dopo oltre un anno 
non ha ancora provveduto all’oblazione. 

In merito il vice-presidente Francesco Nessa riferisce come verbalmente il signor Sgarella 
abbia chiesto scusa, ponendo ragioni di successione e di salvaguardia di un figlio ancora minore che 
gli impediscono il versamento di quanto promesso e concordato. 

Il direttore sanitario Raffaele Borsotti, suggerisce di togliere la targa in attesa del 
pagamento. 

Dopo breve discussione viene messa ai voti la proposta del consigliere supplente Cesare 
Nino per un ulteriore lettera di sollecito che preveda la rimozione della targa se il pagamento non 
dovesse avvenire entro la prossima assemblea annuale del 26/02/2010. La proposta viene accettata 
con la sola astensione di Bellò. 
 
Punto 8: Resoconto Festa campestre 2010. 
 

Il responsabile della festa Carlo Turchi , riporta i conti in allegato e precisa un incasso 
maggiore di 2000 € rispetto al 2009. Purtroppo non è andata così bene per la lotteria che ha dato un 
introito di soli 3700 € da cui vanno tolti 700 € circa di spese per i premi. 

 
Il sig. Turchi riporta quindi un utile complessivo di 5692.86 € ringraziando tutti i donatori e 

gli alpini di Calice che hanno collaborato per la buona riuscita. 
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Infine invita tutti i consiglieri alla festa e fiaccolata prevista a Calice alle ore 20 del 
22/12/2010. 
Punto 9: Bilancio preventivo 2011. 

 
Il Tesoriere Luca Consonni presenta il bilancio preventivo sulla falsa riga di quello degli 

anni precedenti.  
In particolare si concorda di aggiungere due voci di spesa: 
 

AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 

ENTRATE 
CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 148.065,73 
CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI € 140.000,00 
CAP. 3 OBLAZIONI € 15.000,00 
CAP.4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI € 1.000,00 
CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE  € 1.000,00 
CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 300,00 
CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 
CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 9 ACCANTONAMENTO TFR € 2.000,00 
CAP. 10 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 
      
  TOTALE ENTRATA € 316.865,73 

USCITE 
CAP. 1 SPESE POSTALI € 5.000,00 
CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 1.500,00 
CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 
CAP. 4 SPESE PERSONALE E MEDICO € 55.000,00 
CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 
CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 
CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI € 10.000,00 
CAP. 8  SPESE PER BENEMERENZE € 25.000,00 
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CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 
CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 
CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO € 5.000,00 
CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 8.000,00 
CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI E SOLIDARIETA' € 20.000,00 
CAP. 14 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 
CAP. 15 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 35.000,00 
CAP. 16 FONDO ATTIVITA' GIOVANI € 3.000,00 
CAP. 17 FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 
CAP. 18 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 
CAP. 19 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 
CAP. 20 FONDO DI RISERVA € 99.065,73 
      
  TOTALE USCITE € 316.365,73 

 
Il bilancio di previsione è simile a quello dell’anno precedente con alcuni ritocchi all’entrata 

e uscita del fondo 5 per mille e alle uscite per spese telefoniche e bancarie. Inoltre il tesoriere 
propone la creazione di un capitolo nuovo denominato “fondo accantonamento TFR” per tenere a 
livello contabile, la gestione separata del Tfr della Moretti. E’ stato inoltre scorporato dal cap. 7 
“spese promozionali” un capitolo esclusivo denominato “spese per benemerenze” a cui assegnare 
una previsione di €25.000, come da delibera precedentemente attuata al punto 2. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 10: Varie ed eventuali. 
 

A) Relazione direttore sanitario su incontro con ASL-VCO 
 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce sulla riunione del 09/12/2010 richiesta 
dalle Avis di Omegna Stresa e Verbania al direttore generale dell’Asl-VCO dr. Ezio Robotti.  

Per la nostra sezione il vice-presidente vicario Francesco Nessa aveva delegato Maurizio 
Ceravolo che purtroppo non è riuscito ad intervenire per un blocco stradale che lo ha fatto giungere 
ad Omegna solo a riunione terminata. 

Nel corso della riunione la sezione di Verbania lamentava le carenze di personale acuite dal 
fatto che il giovane medico che ha prestato servizio nel corso dell’anno, ha ottenuto il posto presso 
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il 118 e quindi ha optato per un lavoro strutturato più sicuro, lasciando l’incarico che le Avis di 
Verbania, Omegna e Stresa avevano sponsorizzato. 

Inoltre, a livello regionale, nel corso di una riunione di qualche settimana fa, i responsabili 
dei Servizi Trasfusionali, hanno ridimensionato l’attività per l’anno 2011 legandola alla carenza di 
personale, aggravando ulteriormente la situazione e preoccupando le sezioni della provincia. 

In merito alla carenza di personale il dr. Robotti, ha ribadito la possibilità di presa in carico 
dei prelievi da parte delle Associazioni: l’Asl in questo modo potrebbe triplicare il rimborso alle 
Associazioni, mentre non sarebbe in grado di aumentare il personale. 

Secondo alcuni rappresentanti delle Avis provinciali, questa proposta implicherebbe la 
trasformazione dell’Avis in una Associazione non più Onlus, ma a scopo di lucro e quindi 
sconvolgerebbe lo spirito dell’Avis. L’unico a mostrarsi favorevole è stato il presidente di Omegna, 
Enzo Tonna. Personalmente il direttore sanitario, non comprende come abbia fatto l’Avis 
provinciale di Asti a superare questo scoglio, visto che da anni effettua i prelievi in proprio e 
consegna le unità per la lavorazione al Servizio Trasfusionale di riferimento. In ogni modo il 
direttore generale Asl ha suggerito all’Avis provinciale di prendersi carico degli eventuali prelievi. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce inoltre di come dal 2010 l’Asl non riceve 
più il contributo regionale (circa 800000 €) per l’invio delle unità di sangue in Sardegna. Una 
disposizione nazionale ha imposto la mancata fatturazione delle unità di sangue facendo rientrare 
nella compensazione nazionale l’eventuale spesa per il prelievo delle unità: per questo motivo i 
soldi spesi per l’acquisto delle unità di sangue vuote e dei reattivi per i tests di laboratorio non 
possono essere caricati in bilancio delle singole Asl che si trovano con questi 800000 € in meno. 

Al termine della riunione è stata stilata una lettera congiunta tra il Direttore Generale Asl e 
le singole Avis, visto che circa 1/3 delle unità di sangue prelevate nei due S.I.T. erano destinate alla 
regione Sardegna: la lettera verrà inviata all’Assessorato alla Sanità della regione Piemonte. 

 
B) Sistemazione C.P.E. regione Nosere. 

 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce la progressiva sistemazione dei locali e 

parte delle attrezzature previste per il C.P.E. in regione Nosere a Domodossola. Complessivamente 
sono stati spesi 180000 € per le attrezzature. 

 
C) Attività 2010. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce come, nonostante la carenza di 

personale, l’attività del 2010 sia stata mantenuta sui livelli del 2009 grazie anche alle ore in surplus 
effettuate dalla dr.ssa Zucchinetti (circa 200 ore) anche per sopperire alla sala prelievi in ben 63 
giornate. Vista la situazione particolare attuale, non ha comunque intenzione per quest’anno di 
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chiederne il pagamento. 
 
D) Festa Avis Verbania. 
Il vice-presidente Francesco Nessa chiede se qualche consigliere sia intenzionato a 

presenziare alla festa della sezione di Verbania in programma nel pomeriggio del 14 dicembre p.v.: 
personalmente vi parteciperà insieme al presidente provinciale Maurizio Ceravolo. 

 
La seduta ha termine alle ore 23,10, con l’assaggio dei biscotti di Mamma Ossola 

gentilmente offerti dalla pasticceria Doria.    


