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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 14 .09.2009 
 

Alle ore 21.00 del 14.09.09 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, 13 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Fornaroli Eugenio, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Offria Silvia, Cerutti Paolo, 
Sinoquet Christine,  Bellò Lorenzo, Velonà Paolo,  Nessa Francesco, Biggio Marcello, Molari Aldo, 
Siviglia Sebastiano) su 15, più 4 consiglieri supplenti (Allegranza Adolfo, Consonni Luca, Franchi 
Elisa, Nino Cesare), il presidente Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio e l’ex tesoriere 
Giovangrandi Franco. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, prima dell’inizio della seduta segnala la presenza del 

donatore Sebastiano Riccioli accompagnato dalla moglie Anna Veronese.  
La sig. Anna Verone, a nome dei 15 colleghi dipendenti Trenitalia che ne hanno costituito il 

fondo, devolve parte del Fondo Cassa Trenitalia Divisione passeggeri regionale di Domodossola 
alla nostra Associazione. Contestualmente consegna al presidente l’assegno di 2000 €, e riferisce di 
come la restante parte del fondo (4000 €) sia stata destinata ad altre due associazioni: la CRI e il 
Centro Aiuti per l’Etiopia. 

Il consiglio ringrazia e su suggerimento del consigliere Sebastiano Siviglia, provvederà ad 
invitare la signora ad un prossimo pranzo dell’Associazione. Contestualmente il presidente 
consegna al tesoriere Silvia Offria l’assegno e valuta l’opportunità di una lettera di ringraziamento. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, 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-segretario vicario Paolo Cerutti si scusa per piccoli errori di ortografia che sono già 
stati corretti. Chiede inoltre se il conto con CARIPARMA sia stato chiuso. 

Il tesoriere Silvia Offria  dichiara di aver preso contatti col direttore di Cariparma e non aver 
ottenuto l’oblazione richiesta nel corso dell’ultimo consiglio per mantenere il conto aperto. Dal 
conto di Cariparma sono quindi stati tolti la maggior parte dei soldi con l’esclusione di 900 €, causa 
la presenza di alcune utenze ancora da saldare. E’ stato chiesto il passaggio delle utenze presso il 
conto della Banca Popolare di Novara, per cui, a breve, il conto Cariparma verrà defintivamente 
chiuso. 
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Il consiglio approva all’unanimità il verbale con la sola astensione di Eugenio Fornaroli 
assente nella seduta di Giugno. 
 
Punto 2: Relazione finanziaria Festa Campestre di Luglio. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, ringrazia pubblicamente quanti si sono adoperati per la 
buona riuscita della festa ed in particolar modo Franco Giovangrandi. 

L’ex tesoriere Franco Giovangrandi illustra i conti della festa allegati segnalando come il 
tempo clemente abbia dato un risultato soddisfacente anche se la giornata di Domenica ha portato 
ad una serata al di sotto delle previsioni, forse per la concomitanza con altre manifestazioni a Beura 
ed alla Cascata della Toce. Alla buona riuscita della festa ha comunque contribuito il buon risultato 
delle serata della festa degli alpini che quest’anno ha superato i nostri introiti. 

 

 
 
In sintesi la festa ha portato ad un utile di 8044 € cui va aggiunto l’introito della lotteria pari 

a 5000 €, per un totale complessivo di 13044,30 € già versati sul conto dell’Associazione con tre 
bonifici successivi. L’ex tesoriere sottolinea tra le spese 1419 € per la manutenzione dell’area: i 
lavori sono stati eseguiti dal gruppo alpini, mentre, per tacito accordo, il materiale utilizzato per 
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sistemazione impianto elettrico ed altri lavori, viene pagato dall’Avis che  non ha eseguito 
materialmente i lavori ma usufruisce dell’area festa. Restano comunque da saldare alcuni premi 
della lotteria il cui costo verrà defalcato dalle spese della festa campestre. 
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L’ex Tesoriere Franco Giovangrandi saluta tutti ed invita i consiglieri alla cena dei 
collaboratori della festa che si svolgerà presumibilmente nella prima settimana di dicembre. 

Il consiglio approva all’unanimità il bilancio della festa. 
 
Punto 3: Relazione Consiglio provinciale Avis VCO. 
 

a. Festa del Provinciale. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce sulla festa del provinciale in programma 

Domenica 20/09. Il consiglio provinciale ha valutato il suggerimento del consigliere Paolo Cerutti 
per organizzare una festa che potesse coinvolgere non solo i consiglieri, come per il passato, ma 
anche altri avisini. Gli impegni ed il periodo estivo consigliavano la rinuncia alla festa per il 2009 e 
l’effettuazione di una festa, organizzata con più calma nella primavera del 2010. Nonostante questo 
i presidenti di Omegna (Enzo Tonna) e Stresa (Gianni Pessina) si sono impegnati per 
l’organizzazione della festa nella giornata del 20 settembre, anche se è il presidente del provinciale 
Maurizio Ceravolo ad aver speso la maggior parte del tempo per la sua organizzazione. 

Per l’ubicazione della festa è stata scelta Ornavasso, che è la sede delle riunioni del 
provinciale e il posto ossolano più centrale rispetto alle quattro sedi delle comunali. Inoltre il 
santuario del Boden è ampiamente riconosciuto come santuario in tutto il VCO. Al pranzo consueto 
è stata aggiunta una biciclettata suggerita sempre dal nostro Vice-segretario vicario: partendo dalle 
rispettive sedi, i partecipanti si ritroveranno in bicicletta nella piazza di Ornavasso alle ore 10.30 di 
Domenica mattina: la salita al Boden per la S.Messa è facoltativa ed in proposito verrà fornito un 
servizio navetta coi pulmini dell’Associazione. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede quindi scusa per non essere riuscito a 
convocare il consiglio in tempo utile per la prenotazione del pranzo, ma si rammarica di aver avuto 
solo 13 adesioni nostante almeno due avvisi tramite SMS inviati nei giorni scorsi. Forse è stata mal 
interpretata la biciclettata che impegna eccessivamente i donatori e molti credendo di dover 
pedalare hanno rinunciato alla festa. In totale al pranzo previsto al ristorante “La Fenice” di 
Ornavasso saranno presenti 13 donatori di Stresa, 9 di Verbania, 9 di Omegna e 13 di Domodossola 
a fronte di una disponibilità di 150-200 posti. 
 

b. Magliette biciclettata 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come ai partecipanti alla biciclettata sarà 
fornita una maglietta ricordo con il logo della sezione ed il percorso delle  biciclettate. Il costo di 
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4.20 € è stato deliberato dai consiglieri provinciali e pur essendo a carico delle singole sezioni verrà 
defalcato dai 1000 € annuali di spesa per il provinciale già deliberati nel consiglio di giugno. 

Il consigliere supplente Cesare Nino, si è interessato per una numerosa adesione al percorso 
in bicicletta, nonostante parecchia gente abbia scelto di non partecipare al pranzo: sarà presente una 
delegazione di donatori del “Pedale Ossolano” ed una delegazione di “Biciincittà”. Segnala inoltre 
come la Madonna del Boden sia stata da poco consacrata come la “Madonna protettrice del ciclisti 
del VCO”. 

 
c. Nomina membri commissione diritto di voto attivo e passivo. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come il presidente Provinciale abbia 

scelto di nominare due componenti la commissione per ogni sezione, lasciando la libera scelta dei 
componenti ad ogni consiglio comunale: per rendere la commissione con possibilità di decisione a 
maggioranza, la sezione di Stresa ha nominato un solo rappresentante con diritto di voto, mentre un 
secondo partecipante pur prendendo parte alla commissione, non avrà potere decisionale. Dando per 
scontata la nomina del vice-segretario della nostra sezione che ha chiesto la creazione della 
commissione, chiede quindi la nomina di un altro componente della sezione di Domodossola. Prima 
della nomina chiede comunque al consiglio di vagliare alcune proposte in allegato, con il proposito 
di cercare di minimizzare quanto previsto dallo statuto ritenendo essenziale non superare la quota di 
1/6 in esso prevista, ma potendo liberamente considerare come soci aventi diritto di voto attivo e 
passivo abbastanza liberamente, dai postini della sezione di Omegna ai nostri soci collaboratori che 
non possono, per ragioni sanitarie essere considerati idonei alla donazione. 

 
IDEEE PER COMMISSIONE PROVINCIALE 
 

CONTEGGIO DONATORI  EFFETTIVI & PARTECIPANTI 
1. Considerare donatori Emeriti partecipanti i donatori archiviati o con ultima donazione entro … mesi dal 31/12, 

con n° … minimo al loro attivo. 
2. Considerare donatori Emeriti partecipanti i donatori archiviati o con ultima donazione oltre … mesi dal 31/12 e  

n° … minimo al loro attivo che ne abbiano fatto richiesta, mediante apposito modulo, nel corso di 
partecipazione a manifestazioni e/o feste della sezione Comunale. 

3. Considerare Soci Collaboratori chiunque, non idoneo alla donazione, partecipi alla divulgazione della 
donazione di sangue in occasione di manifestazioni appoggiate dalla sezione Comunale, previa richiesta scritta 
e adesione allo statuto dell’associazione da rinnovare ogni …. mesi/anni. 

4. Considerare come soci aventi diritto al voto attivo e passivo gli ex donatori che abbiano rispettato i punti 1-2 
del presente regolamento. 
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5. Considerare comunque donatori Emeriti, senza i vincoli di cui al punto 1 e 2 tutti i donatori che abbiano fatto 
parte di consigli Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali negli anni precedenti. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato, suggerisce di lasciar lavorare la commissione che dovrà 

successivamente presentare il progetto alle sezioni comunali. 
Il vice-presidente Eugenio Fornaroli, entrando nel merito dei suggerimenti del vice-

segretario vicario, apprezza la necessità di far effettuare una domanda esplicita di socio 
collaboratore a tutti i soci non più idonei che lo desiderino, sia essi non idonei dall’inizio, sia essi ex 
consiglieri o con altre cariche sociali. 

Dopo breve discussione, il consiglio nomina i seguenti componenti la commissione: Cerutti 
Paolo e Consonni Luca, con la sola astensione di Lorenzo Bellò. 

 
Punto 4: Comunicazioni del Direttore Sanitario Avis Domodossola. 
 

In assenza del dr. Raffaele Borsotti, il dr. Paolo Cerutti legge le comunicazioni in allegato. 
 

PROMEMORIA PER CONSIGLIO AVIS DEL 14.09 
 
Dal 01.07.2009   con atto dell’azienda ASLVCO è stata soppressa la struttura trasfusionale del P.O. di Domodossola. 
La nuova denominazione della struttura attuale è S.O.C. C.P.E.   cioè Struttura Operativa Complessa Centro di 
Produzione Emocomponenti. 
Temporaneamente, e fino a nuova delibera, alla SOCCPE sono attribuite le medesime competenza della struttura 
soppressa.  Il personale laureato e non laureato è stato inserito nella nuova struttura. 
In regione Nosere , l’azienda ASLVCO sta facendo costruire un fabbricato dove effettuare tutte quelle lavorazioni sulle 
unità di sangue che avvengono dopo la donazione e prima della distribuzione ai pazienti.  L’azienda prevede inoltre di 
far confluire anche le unità raccolte nelle sedi di Verbania, Omegna e Stresa allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle 
attrezzature e del personale necessario. 
In pratica  nulla cambierà per i donatori di sangue.  Anzi potrebbero liberarsi degli spazi per aumentare la  cubatura 
della sala donazione.   
 Aggiornamenti  e tempistica saranno tempestivamente riferiti al Consiglio  non appena sarà abbozzato un 
cronoprogramma. 
Nel medesimo fabbricato è previsto un locale ad uso archivio cartaceo della SOCCPE. La legge stabilisce che le stesse 
siano conservate per 30 anni ! 
Attualmente tali carte (dal 2000 in avanti) sono custodite nella metà del garage sito vicino alla portineria vecchia. E non 
vi è più ulteriore disponibilità. 
Nel corso del 2010 è preventivato lo spostamento dell’archivio in modo da restituire all’AVIS  lo spazio necessario per 
poter custodire tutto quanto serve all’associazione. 
A proposito di garage un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato duramente per liberare i locali di 
quanto era stato accumulato negli anni e che non aveva più alcuna utilità per l’associazione.  
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Ricordo che il garage vicino alla portineria nuova è adibito ESCLUSIVAMENTE a contenere le cartelle cliniche e  
materiale cartaceo vario ( libri – buste – fogli  - volantini di propaganda ed informazione ecc) che sono stati ritrovati  e 
ritenuti ancora utili. 
Pertanto, prima di programmare nuovi acquisti, accertarsi se  sia possibile il loro utilizzo. 
Per i libri propongo un possibile utilizzo nel corso di feste e premiazioni. 
Inoltre sono state raccolte in scatoloni un numero considerevole di medagliette d’argento con inciso il gruppo. In 
accordo con il gruppo giovani si è già provveduto a utilizzarle quale gadget ( offerta?) durante le feste estive. 
I lavori per la realizzazione della sala presidenza iniziati a fine giugno sono quasi completati!. 
L’ultimo tocco saranno le tende. La responsabilità del colore delle tende è da attribuirsi alla nostra infaticabile 
Giovanna!!!. 
Sono graditi i contributi di idee di tutti per quanto appendere alle pareti.  
Personalmente meglio nulla  rispetto alla precedente situazione (vale anche per la sala di attesa)! 
Per l’inaugurazione della stessa , essendo struttura dell’ASL , gradirei invitare il Direttore Generale che sarà mia 
premura contattare quanto prima. 
Il giorno più adatto è sicuramente un sabato intorno alle 10. 
Nel corso dell’estate ha continuato la frequenza volontaria una tecnica di laboratorio che ho adibito alla chiamate 
donatori. 
Un consigliere ha  proposto un seconda persona. Non è stato possibile accogliere la domanda  per carenza di requisiti. 
A giudizio del sottoscritto avvallato anche dal dr. Cerutti, la persona incaricata si è mostrata ben preparata dal punto di 
vista informatico, eccezionalmente motivata e disponibile ad attivare una collaborazione continuativa. 
Sono quindi favorevole al suo impiego stabile presso la segreteria dell’Associazione nelle forme che si riterranno più 
opportune ( orientativamente tre ore al giorno dal lun al ven). 
Per integrare il sistema informatico di gestione del servizio acquistato dall’ASL nel 2008 e giunto faticosamente ad una 
accettabile funzionalità, occorre richiedere un preventivo per un programma di calcolo delle benemerenze secondo le 
nuove regole e la possibilità di inserire direttamente la foto sul tesserino. 
Ricordo che l’ASL non ha chiesto nulla per il programma di chiamata donatori che sarebbe stato di competenza AVIS e 
per cui ci si era impegnati per € 15.000. 

 
Al termine della lettura il vice-segretario vicario Paolo Cerutti puntualizza: 

a. Dalla preparazione dei locali in regione Nostre potrebbe liberarsi il locale attualmente 
adibito alla preparazione degli emocomponenti: lo spostamento in quel locale della parte 
analitica sui test infettivi, renderebbe disponibile la parte di laboratorio adiacente alla sala 
prelievi rendendo così possibile un suo ampliamento con la possibilità di riprendere le 
donazioni di plasma anche in orari di prima mattina. 

b. I nuovi spazi in sala presidenza sono stati concessi in uso anche all’Avis Provinciale: 
l’intero mobile del sottofinestra con le quattro ante e la cassettiera centrale. Come tutti 
sapete l’Avis Provinciale del VCO ha spostato la propria sede a Domodossola, con le 
riunioni ad Ornavasso per gentile concessione del sindaco Longodorni. La logistica di 
Ornavasso è determinata dal non voler creare troppi disguidi alle altre sezioni per 
presenziare alle riunioni. 
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c. Per arredare la nuova Sala presidenza è stata decisa in ufficio di presidenza la creazione 
dell’Albo d’oro dei presidenti con una pergamena inquadrata: la vice-presidente vicaria  
Giovanna Pellizzon è stata incaricata insieme al Direttore Sanitario per le ricerche dei 
nomi e dei periodi relativi di presidenza. 

d. Il dr. Borsotti è riuscito a contattare la dirigenza dell’AslVCO per il sabato 17 ottobre, 
mentre purtroppo, alla festa, che eventualmente questo consiglio vorrà approvare, non 
potrà essere presente il presidente Avis Nazionale (Vincenzo Saturni), ma in sua vece 
presenzierà il vice-presidente Dulio. 

e. Occorre vagliare la proposta del dr. Borsotti per l’integrazione del programma col 
conteggio delle benemerenze e l’eventuale inserimento della foto del donatore nello 
stesso programma. 

Dopo la puntualizzazione del presidente Raffaele Sfratato che vede come 
indispensabile la richiesta di un solo preventivo presso la ditta fornitrice del programma, il 
consiglio ne approva la richiesta all’unanimità. 

 
Punto 5:Festa per i 55 anni di fondazione della Sezione Avis di Domodossola. 
 

Dopo una breve discussione in cui vengono vagliate diverse possibilità, viene approvata 
all’unanimità la seguente scaletta: 

h. 9.30 – S. Messa a San Quirico salvo l’indisponibilità di Don Vito impegnato nelle stesse 
giornate in una manifestazione della parrocchia di Domodossola. La consigliera supplente Franchi 
Elisa verificherà la disponibilità del parroco. 

h.11.00 – Inaugurazione nuova Sala Presidenza con intervento del Direttore Generale 
AslVCO e del vice-presidente Avis Nazionale. 

h. 12.30 – Pranzo presso il Calvario che dovrebbe avere a disposizione circa 150 posti: 
sempre la consigliera supplente Elisa Franchi prenderà contatti per il ristorante e la zona 
manifestazione. 

Per arricchire la festa del 55° di sezione, nell’impossibilità di calcolare le benemerenze, il 
vice-segretario vicario Paolo Cerutti, suggerisce di proporre un nuovo tipo di premiazione per i 
donatori che hanno smesso di donare per raggiunti limiti d’età. Da un calcolo iniziale i donatori che 
hanno smesso di fare le donazioni tra il 69esimo e il 70esimo compleanno nel 2007 (anno 
dell’ultima festa)-2008-2009 sono 22. Sono donatori che, a malincuore hanno lasciato 
l’Associazione e dalla nostra sezione hanno ricevuto i complimenti del presidente e null’altro: il 
vice-segretario vicario suggerisce quindi di preparare una targa ricordo con una poesia che ricordi la 
loro attività di donatori, cessata, purtroppo, solo per questioni anagrafiche; in proposito il poeta 
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dialettale “Ul Franco” che scrive per Eco-Risveglio e il Tavan sarebbe forse la persona più indicata 
per la stesura di un testo breve. Alla eventuale targa suggerisce di aggiungere un eventuale ago 
dorato che ricordi la donazione. Contemporaneamente, il vice-segretario vicario ha evidenziato 
l’iscrizione e la prima donazione di 17 donatori nati tra novembre 1990 e agosto 1991: propone 
quindi una specie di passaggio di consegne tra i donatori anziani, premiati con la targa e i nuovi 
donatori che hanno scelto di iniziare la loro attività appena compiuti i 18 anni. Non trovando 
indicata la targa ricordo per i donatori 18enni, suggerisce l’acquisto di pen-drive o di I-pod 
personalizzati col logo Avis, sicuramente più graditi dai giovani. 

Il consiglio approva le premiazioni suggerite dal vice-segretario vicario e ricorda la 
necessità di invitare le Avis gemellate di Grosseto e Berzo Demo. 

Per i lavori di ristrutturazione della Sala presidenza il consigliere Francesco Nessa riferisce 
di aver sottoposto le fatture al sig. David Sgarella che si era offerto di restaurare la sala in memoria 
della moglie scomparsa: dopo aver visionato le fatture per un totale di circa 7500 €, il donatore 
David Sgarella ha dato garanzia di un oblazione equivalente alla nostra sezione; 
contemporaneamente presenzierà presso la sede per visionare i lavori e per valutare le eventuali 
targhe ricordo. 

Il consigliere Francesco Nessa, visionato il verbale del precedente consiglio, ricorda come 
una eventuale dedica di un locale della sezione deve tener conto di tutte le persone che hanno 
contribuito al lustro della sezione negli anni precedenti e futuri. 

Lasciano la sala il Tesoriere Silvia Offria ed il presidente del provinciale Maurizio Ceravolo. 
Dopo ulteriore breve discussione, il consiglio delibera all’unanimità per la preparazione di 

una targa di intestazione “SALA PRESIDENZA MARIO DE FRANCESCHI” da apporre sopra la 
porta di ingresso e di lasciare al sig. Sgarella la decisione per una eventuale targa dorata da apporre 
a fianco della porta con “Ristrutturata col contributo della famiglia Sgarella in memoria di Andreina 
Manera”. 

 
Punto 6: Contributo per restauro affreschi Chiesa di San Quirico. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato, a fronte di una richiesta di Don Vito, che deve far fronte 
alla spesa di alcune decine di migliaia di euro per il restauro della chiesa più vecchia dell’Ossola, 
suggerisce di elargire la somma di 1000 € cui andrebbero eventualmente aggiunte le oblazioni che il 
parroco chiederà nel corso della S. Messa del 17 ottobre p.v. 

Su suggerimento del vice-presidente Eugenio Fornaroli, che ritiene opportuno far figurare 
come oblazione una somma non istituzionale, ma derivata da altre oblazioni o dalla festa campestre, 
il consiglio approva all’unanimità l’utilizzo di 1000 € ricavati dalla oblazione ricevuta in serata 
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dalla cassa ferrovieri. 
 

Punto 7: Impegno di spesa per liquidazione prestazione occasionale chiamata donatori. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, ribadisce quanto già accennato dalla relazione del Direttore 

Sanitario: la sig.ina Michela Moretti è l‘unica persona che abbia frequentato la sezione per 
l’apprendistato come segretaria addetta alla chiamata dei donatori. La sua presenza è stata assidua, 
in media 2-3 volte la settimana, con ottimo profitto: l’ufficio di presidenza suggerisce quindi di 
saldare le ore da lei effettuate fino all’inizio di settembre con un compenso orario pari a 13 €/ora. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ipotizza che saldando le 130 pregresse in aggiunta 
alle 231 rimanenti da settembre a dicembre 2009, si arrivi ad una cifra di 4693 € al di sotto del 
massimo consentito per le prestazioni occasionali, pari a 5000 € annuali. Inoltre da un conteggio 
approssimativo, dopo opportuna verifica con l’ufficio personale dell’Asl-VCO la corresponsione di 
13 €/ora corrisponderebbe al compenso orario per una retribuzione di una impiegata a tempo pieno 
(36 ore) al primo impiego: per questo motivo l’ufficio di presidenza suggerisce il compenso orario 
di 13 €, tralasciando le 9 ore del mese di aprile che figurano come apprendistato. 

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli lamenta la freddezza dell’invio dell’SMS per la 
convocazione che considera poco confacente ai rapporti umani di amicizia che hanno caratterizzato 
il Servizio Trasfusionale negli anni passati: ritiene per questo motivo più opportuna la chiamata 
diretta sul cellulare. 

Ritenendo doverosa una precisazione, il vice segretario vicario Paolo Cerutti segnala come 
spesso al cellulare i donatori non rispondono, forse perché impegnati o forse perché dimenticato a 
casa o in altri posti: in questo caso l’SMS viene inviato solo dopo aver verificato che il donatore, 
pur essendo acceso il cellulare non risponde. In sostanza, la chiamata, per istruzioni date 
direttamente dal vice-segretario vicario, inizia con la ricerca sul cellulare, quindi sul numero del 
lavoro o a casa: se il donatore non viene rintracciato ed il cellulare risulta acceso, si invia l’ SMS 
incriminato per dar modo al donatore, una volta visto il messaggio, di consultare il proprio 
superiore o di verificare sulla propria agenda gli appuntamenti e dare quindi, con tutta calma una 
risposta alla segretaria. Al donatore viene lasciata comunque la libera scelta di cambiare il giorno 
prestabilito nel messaggio. 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta del presidente per un saldo delle ore a metà 
settembre e la corresponsione di tre ore giornaliere fino al 31 dicembre con un compenso orario di 
13 €. Una successiva valutazione della neo-segretaria potrà poi a fine dicembre, sfociare in una 
assunzione diretta da gennaio 2010. 
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Punto 8: Consuntivo spese marmellate “La Prateria” per “Dolcezza del dono”. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce la scelta dell’ufficio di presidenza di portare la 

propaganda al compimento del quarto mese: per il numero di donazioni effettuate, superiori a 
quanto ipotizzato, la propaganda sarebbe terminata a ferragosto, è stato quindi deciso di ordinare 
altre confezioni di marmellata per proseguire fino al 2 di settembre completando così l’arco dei 4 
mesi previsti. Questo ha comportato una spesa aggiuntiva per 400 vasetti di marmellata per un 
totale di 1040 €. 

 
Punto 9: Raddoppio tabellone pubblicitario ingresso Domodossola per Stadio Curotti. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di come il custode dello Stadio Curotti di 
Domodossola, sig. Palamara, abbia suggerito la possibilità di posizionare nell’area interna al campo 
sportivo un tabellone analogo a quello posizionato nei pressi dell’entrata Nord di Domodossola. 

Di fronte ad un preventivo esagerato di circa 5000 €, il consiglio boccia all’unanimità la 
prospettiva del raddoppio del tabellone, viene altresì bocciata la proposta di aggiungere i nomi degli 
atleti al tabellone attuale, come suggerito dal segretario Paolo Novaria. 
 
Punto 10: Passeggiata del donatore 2009. 
 

Il segretario Paolo Novaria riferisce di aver concordato con Paolo Pirocchi la Passeggiata 
del donatore che verrebbe effettuata nel territorio di Varzo la domenica successiva alla festa del 55° 
(18 ottobre): vista la notevole affluenza del 2009, suggerisce di non impegnarsi nella distribuzione 
del pasto ai partecipanti che ha messo in difficoltà la gestione della camminata del 2009, ma di 
prevedere un pranzo al sacco autogestito dai partecipanti; ciascuno dovrà provvedere per proprio 
conto. 

Il consiglio approva l’organizzazione della camminata dando pieno mandato 
all’organizzatore Paolo Novaria. 

 
Punto 11: Spedizione e stampa giornalino. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce di evitare il grosso lavoro di 
preparazione dei pacchi postali per il giornalino e per questo motivo sono stati chiesti tre preventivi 
rispettivamente alle ditte: Kartografica Toce, Mazzocchi e Truscello. Attualmente è giunto solo il 
preventivo della ditta Kartografica Toce, mentre si resta in attesa degli altri preventivi. 
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Apprezzando la riduzione di impegni di alcuni volontari, il consiglio approva all’unanimità 
una valutazione del preventivo più basso nel corso del prossimo ufficio di presidenza. 
 
Punto 12: Varie ed eventuali. 
 

A) Cena Benefica Centro Sociale organizzata dalla DOMO. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, evidenzia il volantino distribuito ai convenuti, invitando 

alla cena benefica organizzata dalla DOMO per la sera del 25 settembre p.v. per la raccolta fondi in 
favore dell’acquisto di una culla termostatata. 

 
B) Richiesta aiuto famiglia indigente con figlio malato. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, legge la lettera di richiesta di aiuto ricevuta, tramite 

intercessione della sig.ra Colli (donatrice), per la famiglia, in gravi difficoltà economiche, che deve 
far fronte alle spese per sottoporre a controlli a Torino, il figlio Alex: la famiglia non ha neppure i 
soldi per sostenere i viaggi a Torino. Il presidente suggerisce quindi di utilizzare il pulmino per 
portare il bambino per le cure necessarie a Torino, eludendo in questo caso la richiesta specifica di 
una oblazione che la maggiorparte dei consiglieri non giudica opportuna. 

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli, suggerisce di inoltrare regolare richiesta presso i 
servizi sociali del comune e ritiene che la nostra Associazione non sia un’opera sociale. 

Il consiglio lascia quindi in sospeso l’argomento prevedendo eventualmente di destinare alla 
famiglia un introito di eventuali manifestazioni future quali la passeggiata del donatore. 

 
C) Richiesta Arco gonfiabile Festa del cioccolato. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, segnala la richiesta scritta di utilizzo del nostro Arco 

gonfiabile in occasione della “Festa D… come cioccolato” che si terrà a Domodossola. 
Il consiglio ne approva la concessione. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 23:40. 


