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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 15 .02.2010 
 

Alle ore 21.00 del 15.02.10 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, 12 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Offria Silvia, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine,  
Borsotti Raffaele, Bello’ Lorenzo,  Velonà Paolo, Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano) 
su 15, più 3 consiglieri supplenti (Allegranza Adolfo, Consonni Luca, Franchi Elisa), il presidente 
Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio, il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Rovaletti 
Luciano. 

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. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato chiede se vi siano integrazioni o modifiche da apportare al 
verbale del precedente Consiglio.  

Il consigliere Sebastiano Siviglia precisa il voto contrario alla mozione del dr. Borsotti in 
merito al punto 2 all’ordine del giorno. 

Il verbale viene quindi approvato con le modifiche richieste. 
  
Punto 2: Bilancio consuntivo 2009 A.A.O. 
 

Su richiesta del presidente, relaziona il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Luciano 
Rovaletti. Passa quindi ad illustrare il bilancio in allegato.  

In particolare, su richiesta del consigliere Sebastiano Siviglia, porta a conoscenza del 
consiglio come i crediti di 5000 € stanziati dalla sezione comunale per il 2009, siano stati incassati, 
sotto forma di pagamento di fatture per un totale di 1404 € (striscioni per arco gonfiabile e magliette 
per CorriOssola), per cui risulta attualmente un credito di 3596 €. 

Per quanto attiene alle entrate relative all’abbigliamento (660 €) il presidente Raffaele 
Sfratato spiega come esse costituiscano il pagamento parziale della divisa invernale da parte degli 
atleti. 

Il tesoriere Silvia Offria , segnala la confusa gestione che ha creato la parziale 
corresponsione dei 5000 € stanziati attraverso il pagamento di un paio di fatture. Chiede quindi che 
per l’anno venturo venga effettuato il versamento per intero sul conto dell’Atletica Avis Ossolana, 
che autonomamente gestirà l’eventuale badget relazionando a fine anno sul proprio bilancio. 
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Il segretario 
Paolo Cerutti segnala 
comunque come la 
gestione sia risultata 
ottimale con fondo di 
cassa finale di 2148,79 
€. Se a questi si 
aggiungono i 3796 € di 
crediti vantati nei 
confronti dell’Avis e del 
comune di Crodo, si 
arriva ad un fondo cassa 
finale di circa 6000 €. 

Su richiesta del 
consigliere Lorenzo 
Bellò, il presidente 
dell’Atletica Avis 
Ossolana Maurizio 
Ceravolo precisa come 
nel 2009 gli atleti erano 
34, mentre ora dovrebbero essere aumentati di un paio di unità. 

Il consiglio prende atto ed approva il bilancio all’unanimità. 
 

Punto 3: Bilancio di previsione 2010 A.A.O. 
 

Sempre il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Luciano Rovaletti, illustra il bilancio di 
previsione per l’anno 2010. In particolare spiega come le visite mediche vengano rimborsate agli 
atleti solo dopo la partecipazione ad almeno venti gare per cui la cifra preventivata di 1512 € 
potrebbe essere comunque inferiore come per l’anno 2009 in cui sono stati spesi solo 714 €. 

Su richiesta specifica del consigliere Sebastiano Siviglia, il segretario Paolo Cerutti, 
consigliere c/o l’Atletica Avis Ossolana, specifica come sia stato previsto il cambio di divisa per gli 
atleti iscritti da alcuni anni che necessariamente hanno bisogno di un ricambio di pantaloncini e 
canottiera usurate dal tempo. E’ stato ipotizzato il rinnovo indumenti con i nuovi loghi per i 15 
atleti  che la nostra sezione ha inizialmente sponsorizzato. 
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In merito alla nuova divisa, il presidente dell’Atletica Maurizio 
Ceravolo mostra la nuova canotta con la goccia di sangue stampata davanti e 
dietro. 

Il presidente Raffaele Sfratato, ex segretario dell’Atletica Avis 
Ossolana, su richiesta del consigliere Lorenzo Bellò, spiega le quote 
associative per i 36 atleti, ivi compresi il tecnico, il medico e 5 dirigenti, con le 
relative quote di tesseramento riportate nel prospetto illustrativo. 

Il segretario Paolo Cerutti lamenta il mancato riporto dell’avanzo di gestione del 2009 che 
dovrebbe essere superiore ai 5000 € il loro conteggio porterebbe ad una diversa presentazione del 
bilancio di previsione. Riporto che viene contestualmente aggiunto. 

 
Entra il consigliere supplente Cesare Nino. 
 
Il consigliere Lorenzo Bellò chiede che siano riportati in bilancio di previsione la 

suddivisione delle due tipologie di eventi (Corri Ossola e Altre manifestazioni) come per il bilancio 
consuntivo. 

Al termine il 
presidente dell’Atletica Avis 
Ossolana Maurizio Ceravolo, 
chiede la riduzione del 
contributo per il 2010 a solo 
1500 €, nella speranza di poter 
chiudere anche l’anno in corso 
con un bilancio positivo. 

Il bilancio di 
previsione viene quindi 
modificato come in allegato, 
con un pareggio a 17.804,79 € 
e viene approvato 
all’unanimità . 

Il tesoriere Offria 
Silvia chiede di poter 
effettuare il versamento subito e di lasciare la gestione dei fondi direttamente in mano all’Atletica 
Avis Ossolana. 
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Punto 4: Proposta utilizzo 5 per mille IRPEF 2006. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato segnala l’accreditamento di 5297,06 € sul conto corrente di 
CARIPARMA come benefit del 5 per mille relativo ai redditi 2006, gentilmente concesso dai nostri 
donatori. Chiede quindi ai consiglieri presenti suggerimenti per l’utilizzo dei fondi. 

Il segretario Paolo Cerutti, segnala come nei giorni successivi all’accreditamento sia giunta 
sulla propria e-mail una richiesta di collaborazione da parte del dr. Marco Pratesi. Il medico 
chiedeva la possibilità di un finanziamento da parte della nostra Associazione per la fornitura di 
unità di sangue vuote e set di prelievo. Già negli anni passati sono state fornite unità di prelievo per 
un fabbisogno pari ad oltre il 50% delle esigenze annuali dell’ospedale etiope di Wolisso. Nella e-
mail indirizzata al dr. Borsotti, segnalano il fabbisogno annuale di circa 1600 sacche e 200 giving 
sets. Precisando come l’utilizzo dei fondi derivati dal 5 per mille IRPEF siano da rendicontare in 
modo chiaro, il segretario, ritiene che l’utilizzo degli oltre 5000 € a disposizione possa essere un 
buon veicolo pubblicitario, anche considerando la tipologia dell’oblazione che rientra nei nostri 
compiti di divulgare ed incentivare la donazione di sangue. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce di aver contattato la ditta fornitrice dei 
sets da prelievo e delle unità vuote per l’Asl-VCO e di aver ottenuto un prezzo di 3.95 € + IVA per 
le sacche e di 0.48 € + IVA per i sets da prelievo. Un contatto dell’ultimora ha ottenuto un ulteriore 
sconto del 10%. 

Il segretario Paolo Cerutti, ribadisce come l’acquisto delle sacche per l’Etiopia richieda 
comunque una buona pubblicità che ci possa, in futuro, garantire che gli stessi, od altri donatori, 
fiduciosi nel nostro operato, ci diano ancora fiducia e scelgano la nostra Onlus per la destinazione 
del loro 5 per mille anche per gli anni futuri. Si augura quindi di poter avere delle foto che 
ritraggano l’ospedale cui sono destinati i kits e di eventuale personale e donatori nel momento in cui 
effettuano la donazione. Chiede quindi al dr. Borsotti di garantire la fornitura delle foto e delle 
notizie necessarie alla pubblicazione dell’acquisto sul prossimo giornalino in uscita a maggio 2010. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti suggerisce inoltre la possibilità di pubblicizzare 
l’acquisto anche nel corso della prossima assemblea annuale prevista per fine febbraio 2010. 

Il consigliere supplente Luca Consonni segnala come da un rapido calcolo, l’acquisto del 
materiale per un anno intero corrisponda a 7100 € + Iva. 

Il consigliere Lorenzo Bellò si mostra perplesso di fronte all’acquisto per una azione 
umanitaria che la sezione ha già svolto in passato, ritenendo che si possano individuare altre 
necessità, ad esempio, legate al terremoto in Abruzzo: le sezioni Avis abruzzesi hanno riacquistato 
la loro autonomia e le loro capacità di prelevare autonomamente il sangue? Ritiene quindi ci si 
possa informare per eventualmente indirizzare i fondi alle Avis dei territori terremotati. 

Nel segnalare il sito dell’associazione Medici con l’Africa CUAMM presso cui ciascun 
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consigliere si potrà informare, il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, chiede che le proposte 
alternative vengano eventualmente formulate con degli obiettivi precisi, ben documentati, anche in 
considerazione della necessità di rendicontare la spesa entro un anno dall’accreditamento. 

Il consigliere supplente Cerase Nino, ritiene inopportuno utilizzare i fondi per un’altra 
Onlus, quale potrebbe essere l’Avis Abruzzo: un'altra Onlus potrebbe aver già autonomamente 
chiesto di far parte delle Onlus cui il contribuente avrebbe potuto elargine il 5 per mille dei propri 
redditi. 

Il segretario Paolo Cerutti segnala come lo studio Zigiotti, presso cui si è informato 
direttamente, abbia fornito gli estremi per l’utilizzo dei fondi: è previsto una documentazione da 
consegnare all’ufficio imposte per fondi superiori ai 15000 €, mentre per fondi inferiori, quali il 
nostro, dovrebbe essere sufficiente una documentazione da mantenere agli atti, senza la 
comunicazione scritta all’ufficio imposte. Suggerisce quindi di deliberare l’utilizzo dei fondi e di 
documentarli con i verbali della serata in corso e della serata in cui verrà deciso il finanziamento 
preciso che non dovrebbe essere inferiore ai 5297.06 € e quindi ipotizza una spesa tra la predetta 
cifra ed i 5500 €. 

Il tesoriere Silvia Offria , dichiarando di aver messo in preventivo per il 2010 5000 € di 
entrata relativa al 5 per mille IRPEF, suggerisce ai consiglieri la ricerca di altre ipotesi per l’anno 
2010, mentre ritiene attualmente migliore la proposta scaturita in questa sede. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto dell’attrezzatura e la pubblicizzazione presso 
gli organi di stampa. 
 
Punto 5: Rinnovo convenzione con AslVCO per cessione gratuita personale Medico. 
 
 Il Presidente Raffaele Sfratato segnala la lettera della direzione sanitaria AslVCO tesa al 
rinnovo della convenzione per la cessione gratuita di un medico: nella fattispecie la dr.ssa Lucia 
Zucchinetti. 
 In considerazione dei due mesi in cui la dr.ssa ha già lavorato per l’anno 2010 il segretario 
Paolo Cerutti suggerisce il rinnovo della convenzione e il consiglio, all’unanimità, demanda al 
presidente una sollecita risposta di accettazione. 

 
Punto 6: Bilancio consuntivo 2009 Avis comunale. 
  

Il tesoriere Silvia Offria , illustra il bilancio consuntivo in allegato. 
Il consiglio approva all’unanimità con la variazione che prevede la previsione di 5000 € per 

il gruppo sportivo invece dei 4000 € erroneamente riportati inizialmente. 
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                                  INCASSI ACCERTATI AL 31/12/2009 
DONAZIONI       

        

CONGUAGLIO 2008   5.318,40    

CONGUAGLIO GENNAIO 09  562,64    

CONGUAGLIO FEBBRAIO 09  598,36    

CONGUAGLIO MARZO 09  648,69    

MESE GENNAIO 09   10.284,80    

MESE FEBBRAIO 09   11.004,32    

MESE MARZO 09   11.699,02    

MESE APRILE 09   11.685,62    

        

 TOTALE DONAZIONI  51.801,85    

        

 

TOTALE INCASSI 

ACCERTATI 51.801,85    

        

SOMME DA INCASSARE PER DONAZIONI 2009   

                             

MESE MAGGIO 09   11214,51    

MESE GIUGNO 09   10.953,36    

MESE LUGLIO 09   12884,28    

MESE AGOSTO 09   11799,34    

MESE SETTEMBRE 09   12.468,14    

MESE OTTOBRE 09   13137,05    

MESE NOVEMBRE 09  12194,14    

MESE DICEMBRE 09   12523,1    

        

    97.173,92    
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         GESTIONE DI CASSA       2008 2009     

 ENTRATE          PREV. 09    INC. 09 INC. 08  

CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  137.583,00  0  

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 120.000,00 104.585,03 110.898,09  

CAP. 3 OBLAZIONI    8.000,00 14.283,50 29.346,86  

CAP. 4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI  1.000,00 1202,25 230  

CAP. 5 RECUPERO SPESE DIVERSE  2000,00  2.075,00  

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI   300,00 204,00 2.667,73  

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO  500,00     

CAP.8 ANTICIPAZION DI CASSA  2.000,00  3.240,00  

CAP. 9 5 PER MILLE     5297,06   

   TOTALE ENTRATE  271.383,00 125571,84 148.457,68  

 

 USCITE      PREV.09   USCITE  09 USCITE 08  

         

CAP. 1 SPESE POSTALI   6.000,00 5.738,12 5.778,11  

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE    800,00 1074,00 524,50  

CAP. 3 SPESE BANCARIE   600,00 350,23 291,66  

CAP.4 SPESE D'UFFICIO E AMM.VE  5.000,00 3.220,10 3.800,55  

CAP.5 SPESE D'ASSICURAZIONE  5.000,00 2.649,22 2.400,98  

CAP. 6 SPESE PROMOZIONALI   30.000,00 29.645,28 23.584,66  

CAP. 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA  7.000,00 3.954,77 1.857,79  

CAP. 8 SPESE DI SOLIDARIETA'   5.000,00 3.022,00 1.080,00  

CAP.9 SPESE DI GESTIONE E MANUT. AUTOMEZ 2.000,00 1.136,50 2.750,77  

CAP. 10 SPESE MANUT. ATTREZZ. CENTRO TRASF. 8.000,00 4.171,20 750,00  

CAP. 11 FONDO ASSISTENZA DONATORI  65.000,00 47.463,65 63.423,33  

CAP. 12 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROV. 12.000,00 10.389,38 9.102,12  

CAP. 13 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE  35.000,00 12.525,20 25.440,60  

CAP. 14 FONDO ATTIVITA' GIOVANI  3.000,00 4.705,35 3.556,15  

CAP. 15 FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO  5.000,00 1.404,00 4.000,00  

CAP 16 ANTICIPAZIONE DI FONDI  2.000,00 0,00 0,00  

CAP. 17 FONDO D RISERVA   79.919,00 0,00 0,00  

  TOTALE USCITE  271319,00 131.449,00 148.341,22  
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FONDO CASSA CARIPARMA   6140,13  di cui 5297,06 

FONDO CASSA BPI    10764,31  QUOTA 5 PER MILLE 

FONDO CASSA BPN    131371,5  di cui 50000,00 

FONDO CASSA POSTE ITALIANE   931,52  investiti PCT  

FONDO CASSA ECONOMATO   80,5    

         

  TOTALE FONDO CASSA 2009 149287,96    

 
Punto 7: Bilancio di previsione 2010 Avis comunale. 
 

Il tesoriere Silvia Offria , illustra il bilancio di previsione. 
Dopo breve discussione viene approvato all’unanimità con la previsione di entrate da 

convenzioni di 140000 €, 20000 in più rispetto alla previsione fatta dal tesoriere. Il direttore 
sanitario dr.Raffaele Borsotti dichiara, infatti, di aver emesso negli ultimi mesi fatture  
costantemente sopra i 12000 €. Per pareggiare il bilancio si concorda di aumentare di 20000 € anche 
il fondo di riserva previsto per fine esercizio 2010 per un totale di 100.288 €. 

 
 
 
 

        BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 2010  

                                   ENTRATE                                                                 

CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  149.287,96 

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI  140.000,00 

CAP. 3 OBLAZIONI   8.000,00 

CAP.4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI   1.000,00 

CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE    2.000,00 

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI   300,00 

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO   500,00 

CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE   5.000,00 

CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA   2.000,00 

 TOTALE ENTRATE   308087,96 

 



IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 9 di 16 

 USCITE    

     

CAP. 1 SPESE POSTALI   6.000,00 

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE   1200,00 

CAP. 3 SPESE BANCARIE   600,00 

CAP. 4 SPESE PERSONALE E MEDICO   55000,00 

CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE  5.000,00 

CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE   5.000,00 

CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI   30.000,00 

CAP. 8  SPESE DI RAPPRESENTANZA   7000,00 

CAP. 9 SPESE DI SOLIDARIETA'   5.000,00 

CAP.10 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO 3.000,00 

CAP. 11 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZATURE CENTRO TRASF.LE 8.000,00 

CAP. 12 FONDO ASSISTENZA DONATORI E SOLIDARIETA' 20.000,00 

CAP. 13 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI 12.000,00 

CAP.14 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE   35.000,00 

CAP. 15 FONDO ATTIVITA' GIOVANI   3.000,00 

CAP. 16 FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO  5.000,00 

CAP.17 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE   5.000,00 

CAP. 18 ANTICIPAZIONE DI FONDI   2.000,00 

CAP. 19 FONDO DI RISERVA   100.288,00 

     

  TOTALE USCITE 308.088,00 

 
Punto 8: Circuito Underbeach-Avis, date tappe Domodossola. 

 
Il segretario Paolo Cerutti, riferisce le date previste per le due tappe della manifestazione 

provinciale:  
� Sezione Avis Domodossola il 5 o 6 giugno presso le piscine comunali 
� Associazione D.O.M.O. il 26 o 27 giugno presso le piscine comunali 

Il segretario si augura che possa essere presente alla manifestazione una rappresentanza del 
consiglio, visto che nella tappa organizzata dalla sezione nel 2009 erano presenti solo tre 
consiglieri: presidente, presidente provinciale e l’allora vice-segretario vicario. Ringrazia invece il 
Gruppo Giovani per la presenza costante durante la giornata della manifestazione che ha permesso 
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l’iscrizione di nuovi donatori. 
Il consiglio prende atto. 
 

Punto 9: Proposta Commissione Provinciale per donatori collaboratori con diritto di voto 
attivo e passivo. 

 
Il segretario Paolo Cerutti, invita i consiglieri a leggere e vagliare le considerazioni 

conclusive della Commissione provinciale da lui voluta per sanare la situazione assurda che ha visto 
passare la sezione di Domodossola da 1 collaboratore (Pellizzon Giovanna) a ben oltre 400 soci 
collaboratori emeriti. 

La Commissione ha creduto di poter considerare collaboratori con diritto di voto attivo e 
passivo i donatori archiviati con più di 50 donazioni al loro attivo e i donatori che abbiano fatto 
parte dei consigli sezionali, provinciali, regionali e nazionali nelle ultime due legislature. Si riporta 
in allegato l’intero elaborato della Commissione provinciale. 

Dopo breve discussione il consiglio valuta l’opportunità di suggerire al provinciale una 
diversificazione per le donatrici di sesso femminile che sarebbero penalizzate in quanto 
difficilmente arriverebbero a 50 donazioni ed in conclusione delibera all’unanimità quanto di 
seguito riportato: 

� Sanatoria per tutti i donatori con più di 50 donazioni allo stato attuale, in 
contrapposizione alla necessità di una richiesta scritta del presidente per i donatori 
archiviati dalla data di entrata in vigore dell’accordo. 

� Proposta di abbassare il limite per le donatrici a non più di 40 donazioni, per poter 
essere considerate donatrici collaboratrici emerite al termine della loro attività. 

� Accettare il calcolo secondo le nuove regole universalmente e provincialmente 
accettate per l’anno 2010-2011 per poter verificare il peso delle varie sezioni in 
tempo per la prossima tornata elettorale. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce inoltre la volontà di portare ad un prossimo consiglio il 
numero di alcune persone che possono ritenersi collaboratori effettivi, tra cui soprattutto alcuni 
atleti dell’Atletica Avis Ossolana che purtroppo, dopo la visita medica non sono stati accettati come 
donatori effettivi. 
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VALUTAZIONI  E  PROPOSTE  PER  SOCIO  DONATORE  

COLLABORATORE 
 
Il Consiglio AVIS Provinciale del VERBANO CUSIO OSSOLA nella riunione del 29 agosto 2009 ha costituto 
una apposita Commissione per approfondire e verificare le attuali norme statutarie che disciplinano la 
“qualifica di “ SOCIO DONATORE  COLLABORATORE”. 
Tale Commissione è composta da 2 rappresentanti per ogni sezione e coordinata dal Vice Presidente 
Provinciale Vicario, MARCO MAIERNA. 
I componenti sono: 
Sezione di DOMODOSSOLA   CERUTTI PAOLO 

CONSONNI LUCA 
Sezione di OMEGNA    TONNA ENZO 

DE  GIORGIS  RENATO 
Sezione  di  STRESA    PESSINA GIANNI 

CAMPI ANNA 
Sezione di VERBANIA    OCCHETTI GIOVANNA 

FUMOLO PAOLA 
La Commissione si è riunita presso la sede della Sezione Comunale di VERBANIA, venerdì 30 ottobre 2009 
alle ore 21.00. 
Prima di entrare nel merito della valutazione e discussione, si è preso in esame quanto attualmente stabilito 
dallo STATUTO NAZIONALE e dagli Statuti COMUNALI AVIS,  in merito a tutte le  tipologie di “soci” , che 
prevedono quanto segue:  
 
NORME  CHE  DISCIPLINANO  LA  QUALIFICA  DI  SOCIO  DONATORE 
 

STATUTO  NAZIONALE 
 
Art. 6 comma c.2 
E’ socio: 

• chi dona periodicamente il proprio sangue,  
• chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’att ività donazionale e partecipa con 

continuità alla attività associativa 
• chi, non effettuando donazioni, esplica con continu ità funzioni non retribuite di 

riconosciuta validità nell’ambito associativo; 
•  fermo restando che il numero dei soci non potrà ma i superare di oltre un terzo il numero 

delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento  né essere inferiore al terzo di tale 
numero. 

Art. 6 comma c.3 
Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma  che esplichino funzioni di riconosciuta validità i n 
ambito associativo non potrà superare 1/6 del numer o dei donatori periodici di ciascuna Avis 
Comunale. 
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STATUTO  PROVINCIALE 

 
Art.  7  ALBO  PROVINCIALE  DEI  BENEMERITI 
 
C.1  l’AVIS Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, perso ne 
fisiche o giuridiche, cha hanno contribuito o contr ibuiscono con il proprio sostegno, anche una 
tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Assoc iazione e siano stati considerati tali dal Consigli o 
Direttivo Provinciale. 
 
La discussione è stata molto approfondita, soprattutto perché la Commissione ha ritenuto che quanto 
previsto dall’art. 6 comma c.3 (totale di 1/6 dei soci collaboratori o esterni che svolgono attività di 
collaborazione “continuativa ”) non sia attuabile, in quanto i cosiddetti “volontari continuativi ” sono in 
numero minimale rispetto al massimo di 1/6. 
Si è quindi posto il problema come possiamo valorizzare tutti quei donatori: 

α) che nel passato hanno raggiunto una certa “benemerenza”  
β)β)β)β) hanno svolto negli ultimi anni attività di volontariato nel Consigli Direttivi Comunali, ed ora soprattutto 

per ragioni di età, essendo stati depennati dall’elenco dei soci non  sono più considerati idonei 
(disponibili ) a ricoprire ancora queste “cariche di servizio ” oppure a “svolgere attività di 
volontariato con continuità”. 

 
In questa ultima categoria vi sono anche “Presidenti di sezioni” che hanno svolto il loro mandato anche per 
10 o più anni, ed ora secondo l’attuale Statuto non fanno più parte né dell’elettorato attivo né passivo 
dell’AVIS, mentre invece un singolo donatore che ha effettuato anche solo 2/3 donazioni ha sia l’elettorato 
attivo che passivo. 
Queste persone nella loro vita hanno certamente contribuito a diffondere nel modo migliore il messaggio 
della “donazione” sia attraverso il loro esempio donazionale, sia impegnandosi nell’Associazione a rafforzare 
e promuovere il dono del sangue, incrementando il numero dei donatori delle loro sezioni.  
La Commissione ha quindi ricercato una modalità affinchè queste tipologie di ex donatori possano ancora 
essere riconosciuti quali “ex donatori” che possano essere considerati ancora nell’elettorato attivo e passivo 
dell’AVIS. 
La Commissione, dopo una approfondita discussione, ha approvato all’unanimità la seguente proposta da 
sottoporre alla valutazione del Consiglio Provinciale AVIS del VERBANO CUSIO OSSOLA: 
 
Considerati ancora quali donatori nell’elettorato attivo che passivo dell’AVIS 

1)  gli ex donatori che hanno svolto il ruolo di Consigliere della Sezione nei precedenti 2 mandati 
(2002/2005 e 2005/2009) e che per ragioni di salute e/o personali non vogliono più svolgere questo 
ruolo, purchè abbiano completato per intero il mandato  
2)  gli ex donatori, che hanno dovuto sospendere la loro attività   donazionale per ragioni di salute, e che 
abbiano però raggiunto la 50° donazione (Medaglia d ’oro) o riconoscimenti maggiori. La decorrenza del 
riconoscimento potrebbe essere quella dell’anno 2002, così come sopra disciplinato per gli ex consiglieri 
sezionali. 
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3) Tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente di Sezione o Presidente Provinciale VCO 
negli anni passati. 

4) Le 4 Sezioni Comunali si sono dichiarate disponibili a voler verificare alla data del 31 dicembre 
2009, quanti sono questi donatori/donatrici, per monitorare in modo serio queste categorie di ex 
donatori. 

 
VERBANIA, 30 OTTOBRE 2009 
 
IL  Coordinatore  della Commissione MAIERNA   MARCO 
 

I Componenti  della  Commissione 
 

Sezione di DOMODOSSOLA   CERUTTI  PAOLO 
CONSONNI      LUCA 

Sezione di OMEGNA    TONNA  ENZO 
DE  GIORGIS   RENATO 

Sezione  di  STRESA    PESSINA  GIANNI 
CAMPI  ANNA 

Sezione di VERBANIA    OCCHETTI   GIOVANNA 
FUMOLO  PAOLA 

 
PROCEDURA PER  RICONOSCIMENTO 

NELL’ELETTORATO   ATTIVO 
 
Quando un donatore non può più donare per ragioni di salute ed ha raggiunto le 50 donazioni viene 
chiamato dal Presidente della Sezione Comunale, che oltre a ringraziarlo per tutto quando fatto per l’AVIS, 
gli propone di “collaborare con l’associazione in forma continuativa”, divenendo così “ socio collaboratore”. 
 
Nel caso lo stesso per sue ragioni non possa, gli propone di “essere inserito” quale “donatore nell’elettorato 
attivo”, facendogli firmare in caso positivo apposita istanza che sarà poi accolta dal Consiglio Direttivo nella 
loro prima riunione, divenendo ex  socio donatore. 
 
In questi casi saranno immediatamente iscritti nell’elenco dei soci, senza attendere i due anni di 
collaborazione continuativa. 
Con questa modalità sarà possibile anche che qualche donatore, deluso per non poter più donare per 
ragioni di salute, possa in seguito rivedere la sua posizione e collaborare con l’associazione, rafforzando 
così il suo legame con l’AVIS. 
 
VERBANIA, 30 OTTOBRE 2009 
 
IL  Coordinatore  della Commissione MAIERNA          MARCO 
 

I Componenti  della  Commissione 
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Punto 10: Definizione tappa ossolana Campionato Podistico Avis Provinciale. 
 

Dopo breve discussione il consiglio, su suggerimento del presidente Raffaele Sfratato 
delibera all’unanimità per la camminata organizzata in occasione della festa del donatore a Calice, 
lunedì 26 luglio 2010. 

 
Punto 11: Partecipazione alla Vetrina delle Sagre Enogastronomiche ad Ornavasso. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato riporta l’invito dell’Azienda di Promozione Turistica per la 
partecipazione alla Vetrina delle Sagre Enogastronomiche che si terrà come tutti gli anni ad 
Ornavasso il primo maggio p.v. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce di aver passato a “La Prateria” il compito di stendere il 
programma e la definizione della Sagra che coinciderà con la loro Festa annuale a metà giugno. 
Come per l’anno scorso l’ufficio di presidenza è intenzionato a riprendere la propaganda “La 
dolcezza del Dono” che prevede nei giorni successivi alla manifestazione la consegna ai donatori di 
prodotti conservieri de “La Prateria”. Sarà argomento di discussione in un prossimo consiglio. 

Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo suggerisce la possibilità di cambiare 
ubicazione alla ricerca di un cortile che dia una maggiore visibilità. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce che sia lo stesso presidente di Ornavasso a valutare 
una migliore ubicazione, ritenendo comunque, che l’ubicazione del 2009, pur decentrata, ha dato la 
possibilità di una grande visibilità sia all’Avis che a “La Prateria”. 

Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla manifestazione di Ornavasso 
 

Punto 12: Varie ed eventuali. 
 
A) Partecipazione gara Campionato Italiano Corsa in Montagna 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato segnala l’invito ricevuto dagli organizzatori della gara di 

Campionato Italiano di Corsa in Montagna per una collaborazione con la nostra Associazione. La 
gara è prevista per il 19/09/2010 su un percorso lungo. Sarà premura del presidente segnalare al 
consiglio il coinvolgimento della sezione con utilizzo dell’Arco gonfiabile ed altri gadget, in una 
prossima riunione. 

 
Il consigliere Sebastiano Siviglia lascia la sala. 
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B) Modifica Organigramma Centro Produzione Emocomponenti. 
 
Il Direttore Sanitario Dr. Raffaele Borsotti segnala le variazioni intervenute all’interno del 

C.P.E. di Domodossola. Come d’obbligo, in fase di accreditamento del C.P.E., è stato richiesto un 
Organigramma del Servizio, per poter meglio definire le responsabilità nei vari settori dal prelievo 
del sangue alla produzione degli emocomponenti. Segnala quindi come il dr. Paolo Cerutti 
dall’Organigramma, approvato dalla Direzione AslVCO, risulta responsabile della collaborazione 
con le Associazioni dei donatori di sangue. Da questo si può desumere come le attività che l’attuale 
segretario svolge, possano ritenersi compiti istituzionali non solo dell’Associazione, ma anche del 
Centro Produzione Emocomponenti. 

 
C) Terziarizzazione dei prelievi alle Avis. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato riferisce come, dall’incontro con la Direzione Generale 

AslVCO, sia scuturita da parte nostra la buona intenzione che già risulta visibile dalla 
collaborazione sia con la dr.ssa Zucchinetti che con la neo segretaria. La nostra sezione ha quindi 
dato piena disponibilità per una iniziale parziale terziarizzazione dei prelievi di sangue e di plasma. 
Attualmente si resta in attesa di una bozza di Convenzione da parte della Direzione Generale 
AslVCO con i conteggi dei rimborsi che dovrebbero portare un introito maggiore per le Avis che 
accettano la terziarizzazione. 

Il Direttore Sanitario dr. Raffaele Borsotti ipotizza una parziale terziarizzazione che 
coinvolgerà la sezione nella organizzazione dei prelievi nelle giornate di sabato. Per questo motivo, 
sottolinea la necessità che tutti i consiglieri si attivino per la presentazione di personale, soprattutto 
medico e tecnico che possa rendersi disponibile per i prelievi il sabato mattina, previa selezione da 
parte del personale del C.P.E. che ne è direttamente responsabile. Dopo l’iniziale rodaggio con i 
prelievi di sabato, suggerisce la proposta aggiuntiva di utilizzare l’ex Ospedale di Premosello come 
centro prelievi della Bassa Ossola. Dai primi incontri è scaturita la volontà dell’Asl e del comune di 
Premosello di cedere lo stabile all’Associazione, che dovrebbe farsi carico della eventuale 
ristrutturazione. E’ in corso la valutazione di un preventivo di massima. Per la copertura delle spese 
l’eventuale introito maggiorato per le donazioni del sabato potrebbe già essere un’iniziale fonte di 
risparmio. Ritiene che la possibilità di approntare una sede di prelievi differente sia una opportunità 
da non perdere tesa al recupero dei donatori residenti nella Bassa Ossola che, in parte, attualmente 
donano presso altre sedi, da Omegna a Verbania. 
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 D)  Proposta premio provinciale. 
 
 La consigliera Sinoquet Christine chiede che il consiglio suggerisca al provinciale la 
consegna del premio annuale alla donatrice ed atleta Costanza Zanoletti che è l’unica partecipante 
alle Olimpiadi invernali di Vancouver  proveniente dalla nostra zona. 

Il consiglio appoggia la richiesta. 
   
 La seduta ha termine alle ore 23,20.    


