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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 16 .12.2009 
 

Alle ore 21.00 del 16.12.09 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, 15 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Fornaroli Eugenio, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Offria Silvia, Cerutti Paolo, 
Sinoquet Christine,  Borsotti Raffaele, Bello’ Lorenzo,  Velonà Paolo, Nessa Francesco,  Biggio 
Marcello, Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 2 consiglieri supplenti 
(Allegranza Adolfo, Franchi Elisa), il presidente Avis Provinciale VCO Ceravolo Maurizio, la 
presidente del Gruppo Giovani Avis Colorisi Luigina, i Giovani Blardone Susanna e Capasso 
Giuseppe. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, chiede ai consiglieri di dare la propria disponibilità a 

verbalizzare i lavori. Posto che nessuno dei presenti accetta di assolvere a tale incombenza, 
all’obiezione del consigliere Francesco Nessa, se fosse plausibile la verbalizzazione da parte dello 
stesso Presidente, si offre alla verbalizzazione il consigliere Raffaele Borsotti, che prende posto al 
tavolo della presidenza. 

 
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 Paolo Velonà chiede la correzione dei nominativi presenti in quanto 
personalmente non era presente alla seduta. 

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli precisa il suo voto contrario in merito alla votazione 
segreta al punto 2 dell’ultimo consiglio, che non risulta verbalizzato. 

Il verbale viene quindi approvato con le modifiche richieste con la sola astensione di Paolo 
Velonà e Sebastiano Siviglia assenti nella seduta di novembre. 
  
Punto 2: Nomina nuovo segretario. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, chiede la disponibilità dei presenti alla copertura della 
carica di segretario. 

Il consigliere Raffaele Borsotti suggerisce il nominativo del consigliere Paolo Cerutti. 
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Non essendovi altre candidature, il consiglio nomina segretario della sezione comunale di 
Domodossola il consigliere Paolo Cerutti con il voto contrario di Francesco Nessa e l’astensione di 
Carlo Turchi e Paolo Cerutti. 

Il neo segretario prende posto sul tavolo della presidenza per verbalizzare la seduta in 
sostituzione del consigliere Raffaele Borsotti. 

Il segretario Paolo Cerutti ringrazia tutto il consiglio di avergli dato l’onore e l’onere di 
ricoprire la carica di segretario della Sezione. Nell’assumere la carica ricorda il contributo dei 
segretari precedenti, primo fra tutti Antonio Renati che ha contribuito in passato a rendere grande 
questa Sezione che ha ormai raggiunto il 5.2 % di iscritti sulla popolazione dell’intera vallata.  

Ringrazia inoltre l’ex segretario Bruno Aymet che ha avuto l’intuizione del Gruppo Sportivo 
che, per volere del consiglio, si è fermato all’Atletica Avis Ossolana, anche se ancora oggi alcuni 
donatori chiedono lumi sul Gruppo Sportivo Calcio e Ciclismo avendovi aderito decine di donatori 
che non sono stati più contattati. 

Un ringraziamento anche all’ex segretario Eugenio Fornaroli che ha contribuito a mettere 
ordine nella gestione del protocollo della segretaria che in precedenza vedeva spesso recapitate 
direttamente al Presidente alcune lettere di cui si perdeva traccia in sede. 

Ringrazia ancora l’ex segretario Paolo Velonà per il grosso contributo nell’ottenere dalla 
Comunità Montana la Bacheca all’esterno della sede e per l’impegno nella spedizione della posta in 
collaborazione con il consigliere supplente Adolfo Allegranza. 

Oltre a ringraziare, chiede inoltre una stretta collaborazione con l’ultimo segretario Paolo 
Novaria, nella gestione del sito internet che presto avrà una nuova versione completamente 
rinnovata: la proposta di una nuova versione era stata fatta dall’ex segretario, ma era stata rimandata 
per i notevoli impegni dovuti alla sistemazione del nuovo programma di gestione dei donatori.  

Il segretario chiude segnalando come, il blocco dell’attività della sezione lo abbia portato 
alla riflessione di come tutti i consiglieri possano aver perso la ragione del fine ultimo per cui 
periodicamente si riuniscono. Non per vincere battaglie o guerre, ma in virtù del mandato ricevuto 
da  4000 donatori con l’intento, secondo il proprio parere, non di aumentare il numero degli iscritti, 
ma di condividere con chi ci sta intorno la gioia di essere e sentirsi un donatore di sangue. 
 
Punto 3: Mozione di sfiducia nei confronti della Presidente del Gruppo Giovani …omissis. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, statuto alla mano, legge l’articolo 11 “compiti del 
Presidente” che al punto c recita: “curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio 
Direttivo Comunale”. Per questo motivo dichiara di aver inserito all’ordine del giorno del consiglio 
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odierno la seguente mozione di sfiducia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo 
del 24 novembre 2009, consegnandone copia ai convenuti e leggendone le motivazioni in calce. 

Il seguente punto all’ordine del giorno viene segretato sul sito internet su richiesta specifica 
del vice-presidente Eugenio Fornaroli per le motivazioni deliberate nel corso della Assemblea 
annuale dei soci del febbraio 2009… 

 
… omissis 
 
L’avv. Eugenio Fornaroli, benchè, come alcune persone in platea riportano, i verbali, di norma, debbano essere ad 

esclusiva disposizione degli iscritti, la pubblicazione degli stessi, ferma restando la garanzia di rispetto della privacy quando si 
dovesse trattare di argomenti strettamente legati a persone specifiche, potrebbe essere deliberata dall’assemblea e 
permettere quindi la completa trasparenza che fin qui è stata portata avanti dall’attuale dirigenza. 

 
… omissis… 
 
Dopo la precisazione di provvedere allo stralcio di quelle parti di verbale che eventualmente dovessero violare la 

legge sulla privacy, l’Assemblea approva la pubblicazione dei verbali sul sito, lasciandoli a disposizione di chiunque volesse 
visionarli, con 20 voti favorevoli e 8 astenuti tra i donatori ancora presenti in sala. 

 
… omissis 

 
Il direttore Sanitario dr. Raffaele Borsotti, ritiene che l’argomento sia stato già, a lungo 

discusso, per cui suggerisce di soprassedere alla sua discussione ritenendo che si sia addivenuti ad 
una decisione in merito già nel corso dell’ultimo consiglio quando a tutte le parti in causa è stata 
data ampia possibilità di esprimere la propria opinione. Nel caso qualcuno ritenesse di essere stato 
ingiustamente colpito, riferisce inoltre di come vi siano ampie possibilità di ricorrere alle istanze 
superiori: consiglio provinciale, regionale e Avis Nazionale. Sottolinea infatti come la storia recente 
dell’Avis di Domodossola sia ricca di episodi in cui persone hanno fatto la spola tra la nostra 
sezione e le sezioni di Verbania e Omegna per riferire quanto succedeva a Domodossola e quindi 
pertanto : “non ci sarebbe nulla di nuovo sotto il sole”. 

A detta del Direttore Sanitario dr. Raffaele Borsotti, il risultato concreto dei fatti accaduti è 
stato quello di paralizzare l’attività dell’Associazione. Egli stesso, ad esempio, si è ritrovato nella 
necessità di dover chiedere alla signora De Franceschi una delega esplicita ad utilizzare parte 
dell’oblazione devoluta all’Associazione, per l’acquisto delle fioriere, necessario completamento 
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dei lavori di ristrutturazione delle Sede.  
In qualità di Direttore della struttura trasfusionale, ritiene inoltre di dover essere messo al 

corrente qualora l’Avis di Domodossola abbia intenzione di non proseguire la collaborazione con la 
dr.ssa Zucchinetti e la sig.ra Moretti, in quanto alle 14.30 del giorno 17 dicembre 2009 dovrà 
concordare col Direttore Generale AslVCO la programmazione del SIT per l’anno 2010. Lo stesso 
dr. Borsotti non vorrebbe quindi trovarsi nella condizione di dover riferire che l’Avis risulta 
paralizzata da “beghe” interne alla sezione. Ritiene quindi siano molto più importanti i punti 4-5 
dell’ordine del giorno e quindi chiede di proseguire oltre. In caso si voglia proseguire con la 
discussione del punto all’ordine del giorno, chiede comunque che la sua approvazione avvenga 
mediante voto segreto. 

 
… omissis 
 
Viene messa quindi ai voti la proposta del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti: il 

consiglio valuta di dover proseguire con gli argomenti successivi, ritenendo l’agomento già 
discusso nel precedente consiglio dove ha trovato risposta alla fiducia con 4 voti a favore contro 6 
contrari al comportamento del Presidente del Gruppo Giovani. Il consiglio decide di passare agli 
argomenti successivi col voto favorevole di Borsotti, Sfratato, Novaria, Biggio, Molari, Pellizzon, 
Sinoquet, il voto contrario di Fornaroli, Nessa, Turchi, Bellò, Siviglia e l’astensione di Cerutti, 
Velonà, e Offria. 

Prima di passare ad altro argomento, come deliberato, il consiglio non accoglie la mozione 
proposta  da Fornaroli di stralciare dall'O.d.G. il punto 3 concernente la mozione di sfiducia, col 
voto contrario di Biggio, Sfratato, Cerutti, Pellizzon, Sinoquet e Molari, il voto favorevole di Bellò, 
Fornaroli, Siviglia, Nessa, Turchi, Velonà e l’astensione di Offria e Novaria. Borsotti si rifiuta di 
votare. 

 
Punto 4: Assunzione part-time a tempo determinato della segretaria Moretti Michela per la 
chiamata donatori. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato riporta i calcoli eseguiti dalla consulente del lavoro dello 
Studio Zigiotti, che prevede la spesa per l’assunzione della segretaria con due ipotesi di orario: 15 
ore settimanali per un totale di 854 € mensili; 18 ore settimanali per un totale di 1024.90 €  mensili. 
Le cifre si intendo comprensive di contributi previdenziali, cui provvederà lo stesso studio 
commerciale. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce di come dal mese di settembre, con 
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l’aiuto della sig.ina Moretti, l’introito mensile per i contributi Asl sia cresciuto in media di 1131 € 
mensili. La cifra copre quindi abbondantemente la spesa richiesta per l’assunzione della segretaria. 
Riferisce inoltre, per lo stesso motivo, di aver ricevuto il plauso del Direttore Sanitario Asl facente                     
funzione. 

Alla domanda del consigliere Lorenzo Bellò, il segretario Paolo Cerutti precisa come la 
cifra corrisponderebbe a circa 13 € all’ora, cui andranno defalcati i contributi previdenziali                        
ed assistenziali nonché  le eventuali tasse.                                                    

Il consigliere Francesco Nessa ritiene debba essere l’Assemblea a decidere l’eventuale 
assunzione di una segretaria e mette quindi in dubbio che l’assunzione da parte del Consiglio non 
sia valida, o meglio che qualcuno, in sede di prossima Assemblea potrebbe invalidarla. 

E’ opinione del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, che l’assunzione, riportata nella 
relazione morale del Presidente, difficilmente verrà bocciata. In caso di bocciatura della relazione 
morale tutto il consiglio verrebbe sfiduciato e quindi tutti gli attuali componenti perderebbero la 
carica. 

Su richiesta del vice-presidente Eugenio Fornaroli il segretario Paolo Cerutti ribadisce le 
modalità di assunzione della signorina Michela Moretti. La signorina Moretti, laureata in tecniche  
di Laboratorio Biomedico, frequenta come volontaria il Servizio Trasfusionale dal mese di aprile 
2009 con principali compiti di chiamata donatori. Nel consiglio di giugno è stato riportato il suo 
nominativo ed è stata data ampia disponibilità per altri nominativi che volessero seguire un periodo 
di apprendistato presso il Servizio Trasfusionale. Il consigliere Paolo Velonà ha suggerito un 
nominativo che è stato accettato dal primario del Servizio Trasfusionale, ma purtroppo è stata 
negata la possibilità di frequentare il SIT da parte della direzione sanitaria ospedaliera che nel 
proprio regolamento prevedeva la possibilità di frequenza volontaria solo per operatori sanitari : 
medici, tecnici, infermieri. Nel consiglio del mese di settembre è stato quindi deliberata una 
collaborazione occasionale con la signorina Moretti per il periodo maggio-dicembre 2009, 
considerando come periodo di apprendistato la frequenza del SIT del mese di aprile. 

Inoltre, come espressamente richiesto dal vice-presidente Eugenio Fornaroli, il segretario 
Paolo Cerutti, segnala come la signorina Moretti non sia una donatrice e quindi risulta 
perfettamente nella norma anche secondo le direttive dell’Avis nazionale. Ritiene altresì 
incostituzionale la norma che prevede che un dipendente Avis non sia un donatore di sangue e 
quindi si augura che in futuro la stessa eventuale neo-segretaria faccia regolare richiesta di 
iscrizione alla sezione. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce come l’Avis nazionale preveda la 
chiamata dei donatori a carico della sezione dal lunedì al sabato e quindi suggerisce le 18 ore su 6 
giornate. 
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Il consiglio delibera quindi all’unanimità l’assunzione per 6 giorni alla settimana per un 
totale di 18 ore settimanali da concordare col primario del Servizio Trasfusionale. 
 
Punto 5:Retribuzione ore straordinarie alla dott.sa Zucchinetti Lucia. 
 
 Il Presidente Raffaele Sfratato consegna il foglio presenze extra consegnato dalla dott.sa 
Zucchinetti e cede la parola al direttore sanitario per la conferma qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni professionali svolte. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce come il supporto della dr.ssa Lucia 
Zucchinetti si sia reso necessario per sopperire alla copertura della sala prelievi dalle ore 7.30 nelle 
mattine in cui sono stati presenti solo due medici. Inoltre la dr.ssa ha presenziato anche 14 sabato 
mattina in cui sono state anche eseguite in media tre visite di controlli di donatori che, lavorando in 
settimana fuori sede, non avevano altre giornate disponibili. Come riportato nel foglio distribuito a 
tutti i consiglieri, delle 256 ore prestate extra orario, la dr.ssa, come tutti gli anni, chiede solo la 
corresponsione di 135 ore, ritenendo di coprire le restanti 121 ore come attività di volontariato per 
la sezione. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come in presenza di due medici non sia possibile 
organizzare una sala prelievi con più di 18-20 donatori, in quanto un medico deve essere per legge 
addetto alla selezione (visita) del donatore, mentre un solo altro medico deve eseguire i prelievi. 
Con la presenza della dr.ssa Zucchinetti è stato quindi possibile mantenere un regime di 25-30 
donatori usufruendo del suo apporto come medico prelevatore. Precisa inoltre come la cifra per 135 
ore corrisponda a 4252,50 € lordi cui va tolta la ritenuta d’acconto del 20 %.  

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli, viste le ore prestate in eccesso da parte della 
dottoressa, informatosi sulla proposta di terziarizzazione dei prelievi fatta in occasione del consiglio 
di novembre, ritiene ci possano essere gli estremi per l’assunzione temporanea di un altro medico 
per sopperire alle giornate in cui la sala prelievi si trovi in difficoltà. Acquisito le necessarie 
informazioni sulla terziarizzazione valuta attualmente come conveniente l’assunzione di una 
eventuale nuova figura di medico a fronte dell’offerta, da parte del Direttore Generale Asl, di un 
raddoppio delle quote di rimborso pro-donazione. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti apprezza la volontà espressa dal vice-presidente e 
segnalerà la disponibilità al Direttore Generale Asl. 

Il consiglio approva all’unanimità la corresponsione delle 135 ore straordinarie richieste 
dalla dr.ssa Zucchinetti. 
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Punto 6: Acquisto frigorifero nuovo per la sala ristoro donatori. 
 
 Il vice presidente Eugenio Fornaroli lascia il Consiglio. 

Alla richiesta del consigliere Francesco Nessa, se l’acquisto non fosse già stato deliberato in 
un precedente consiglio, il segretario Paolo Cerutti informa di come l’attività dell’ufficio di 
presidenza sia stata bloccata dal 2 novembre u.s. per le vicende di cui tutti sono al corrente. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità l’acquisto del frigorifero secondo il preventivo 
della ditta TOSI, che prevede un armadietto a due ante, un frigorifero alto 133 cm e il cambio delle 
manigliette per complessivi 626 € + iva. 
 
Punto 7: Esame preventivo implementazione software con programma per calcolo 
benemerenze. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato consegna copia del preventivo della ditta Engineering e, 
visto il legame stretto con la ditta fornitrice dell’attuale programma, chiede la ratifica del 
preventivo. 

Il segretario Paolo Cerutti, precisa come personalmente abbia già provato ad eseguire i 
conteggi in proprio con scarso risultato, mentre dichiara che nel preventivo di 14500 € + iva siano 
compresi, anche se non descritti, 5 interventi in logo che si aggiungono a quelli già offerti in 
assistenza all’AslVCO e un programma di inserimento della foto nella scheda di ogni donatore. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 8: Adeguamento cartellone pubblicitario promozionale olimpionici sport invernali con 
auguri natalizi. 

 
Il segretario Paolo Cerutti, riporta preventivo di 200 € + iva per l’adeguamento del cartello, 

sottolineando il ritardo sempre dovuto al blocco dell’attività dell’ufficio di presidenza. 
Il consiglio approva col solo voto contrario di Paolo Novaria. 
 

Punto 9: Acquisto addobbi floreali per esterno ingresso sede Avis. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti lamenta il fermo attività dell’ufficio di 

presidenza, che ha portato alla richiesta scritta della signora Ressico vedova De Franceschi, per 
utilizzare l’oblazione di 500 € per l’acquisto di addobbi floreali a discrezione del dr. Borsotti. 
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La spesa di 360 € è stata inferiore a quanto oblato ed il consiglio approva la spesa 
all’unanimità. 

 
Punto 10: Campionato sezionale di camminata con ciaspole inserito nella ciaspolata in 
programma il 17 gennaio 2010 a Santa Maria Maggiore. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato a fronte dell’invito a partecipare da parte degli organizzatori 
di una caspolata in Valle Vigezzo, chiede di organizzare il campionato Sezionale Avis ciaspole, 
offrendo l’arco, premiando i primi 3 donatori M/F arrivati ed offrendo gadgets per i pacchi gara. 

Il consiglio approva con il solo voto contrario del consigliere Siviglia. 
 
Viene quindi stralciato il punto 11 per mancata convocazione del Direttore Generale 

AslVCO. 
 

Punto 12: Varie ed eventuali. 
 
A) Oblazione Salite del VCO 
 
Il consigliere Francesco Nessa, lamenta come la onlus “Salite del VCO” non abbia ancora 

ricevuto l’oblazione concordata di 1000 €.  
Su suggerimento del segretario Paolo Cerutti, ci sarà uno scambio di e-mail tra Nessa ed il 

tesoriere per provvedere al bonifico. 
 

B) Pronti contro termine 
 
Il tesoriere Offria Silvia propone il tacito rinnovo di 50000 € impegnati in Pronti contro 

termine. La richiesta viene accettata. 
 
C) Auguri di Natale. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato distribuisce la bozza di auguri natalizi che verrà pubblicata 

su Eco-risveglio come tutti gli anni: a fianco della frase augurale è stata messa una locandina con la 
Camminata dei Babbo Natale organizzata per domenica 27 dicembre. 
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 D)  Richiesta divise da calcio per bambini. 
 
 Il presidente Raffaele Sfratato illustra la richiesta pervenuta dall'U.S.D. Ornavassese volta 
ad ottenere 40 kit da gara (maglietta, pantaloncini, calzettoni) per bambini di 10/11 anni. Il 
Consiglio coerentemente con quanto deliberato in passato in esito a richieste analoghe, esprime 
parere contrario. 
   
 La seduta ha termine alle ore 23,10 con la distribuzione dei giacconi ai consiglieri.    


