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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 17 .02.2012 
 

Alle ore 21.00 del 17.02.12 presso la sala del Centro Servizi per il volontariato in Vicolo 
Facini a Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di 
Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 8 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Novaria Paolo, Borsotti 
Raffaele, Molari Aldo, Nino Cesare) su 15, più il consigliere supplente Vittoni Osvaldo, il 
consigliere provinciale Rosso Attilio ed il presidente provinciale 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. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce un risparmio relativamente all’oblazione in memoria di 
Bruno Aymet: su dichiarazione del consigliere Paolo Novaria, la cifra risparmiata verrà utilizzata 
per l’acquisto del software di gestione delle informazioni video. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 2: Dimissioni Lorenzo Bellò e proposta nuovo consigliere provinciale. 
 

La presidente Christine Sinoquet riferisce sulle dimissioni del consigliere provinciale 
Lorenzo Bellò: suggerisce la sostituzione proponendo il responsabile del gruppo Senior Osvaldo 
Vittoni. 

Il responsabile del gruppo Senior Osvaldo Vittoni riferisce di non avere tempo a 
disposizione essendo impegnato in famiglia nella cura di persone anziane. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti suggerisce la consigliera Franchi Elisa assente. 
 
Entra in sala il consigliere Marcello Biggio. 
 
Come consigliere di Ornavasso, viene subito coinvolto dal presidente provinciale Maurizio 

Ceravolo come neo consigliere provinciale. 
Il consiglio approva all’unanimità la nuova nomina col consenso del consigliere Biggio. 
 

Punto 3: Rinnovo convenzione dr.ssa Zucchinetti. 
  

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come le prestazioni della dr.ssa Zucchinetti abbiano 
superato quanto previsto dalla convenzione per un totale di 55 ore nel 2011. La dr.ssa non è 
intenzionata a chiedere un pagamento delle ore, che cede volentieri come attività di volontariato alla 
sezione. 
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A fronte delle circa 700 visite effettuate annualmente dalla dr.ssa per un totale di 1900 visite 
effettuate da tutto il C.P.E., il consiglio approva all’unanimità il rinnovo della convenzione che 
verrà richiesto dall’ASL-VCO nel mese di giugno prossimo venturo. 

 
Punto 4: Bilancio consuntivo 2011. 
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Il tesoriere Luca Consonni legge le cifre del bilancio in allegato, da cui si evince come le 
entrate totali siano state maggiori rispetto all’anno scorso di 15.000 euro circa dovute 
principalmente ad un aumento dell’attività del trasfusionale con un introito maggiore dei rimborsi 
Asl; nei 19.000 € di oblazioni ci sono gli 8.000 € dell’oblazione del sig. Sgarella e i 9.000 € circa 
dell’incasso della festa campestre. 

 
Entra il consigliere Lorenzo Bellò. 
 
Visto il cambio gestione della posta che prevede la gestione totalmente a carico di TNT-post 

ad un costo più contenuto che dovrebbe portare ad un risparmio di circa 200 € in un anno, 
dovrebbero poi rientrare circa 3000 € per la restituzione dell’affrancatrice alle poste italiane. 

In merito al conto corrente presso CARIPARMA il tesoriere Luca Consonni riferisce del 
mantenimento del conto a fronte della proposta di azzerare i costi di gestione, anche se attualmente 
il conto è inattivo. 

Nelle uscite le cifre più rilevanti sono l’aumento delle spese promozionali, nella quali 
rientrano la stampa delle 7.000 copie del compendio analisi (4351 €), il comico di Zelig per la festa 
del 14 giugno (4.200 €), l’anticipo delle divise da ciclista che sarebbero di competenza dell’anno 
prossimo (3.550 €). 

In merito all’acquisto delle benemerenze riferisce il cambio azienda pensando ad un 
cospicuo risparmio anche se, a fronte di un acquisto da altre ditte, anche “emoservizi” era disposta 
ed effettuare sconti rilevanti. Per l’anno 2013 si propone di richiedere per tempo un preventivo alle 
diverse ditte autorizzate da Avis nazionale per la preparazione delle benemerenze. 

Il capitolo spese di solidarietà è stato utilizzato a differenza degli anni passati e si sono usati 
fondi per Mamma Ossola (1.000 €) e per il carrello donato alla CRI di Domodossola (1.972 €, di 
competenza del 2011 ma pagato in parte nel 2012): in merito si è dovuto ricorrere ad un cambio 
repentino della ditta fornitrice per notevoli ritardi nella consegna con un aggravio di spesa di circa 
800 €. Il carrello è comunque stato preparato e sarà messo in evidenza sotto l’arco gonfiabile 
all’ingresso della Comunità Montana Valle Ossola sabato 25 febbraio p.v. 

Il capitolo 13 del fondo assistenza donatori è molto maggiore del solito in quanto tutte le 
spese relative a prodotti o servizi effettuati per i donatori sono stati inseriti sotto questa voce; in 
particolare la campagna biscotti per Mamma Ossola (5.000 € circa ), le marmellate della Prateria 
(7.500 € circa), le magliette per i 18enni e i 70enni (1.170 €), le chiavette a forma di goccia (2.500 
€) e quelle di Emoservizi (poco meno di 1.000 €) oltre al caffè per la cucina e materiale collegato. 
Rientrano nel capitolo assistenza donatori il portabici i cui adesivi sono in corso di preparazione. 

Gli altri capitoli presentano spese più o meno in linea con gli anni precedenti e 
abbondantemente entro i limiti del bilancio preventivo. 

La differenza tra le maggiore entrate e le maggiore uscite ha portato per l’anno 2011 un 
disavanzo di esercizio quantificato in poco meno di 9.500 € che vengono prelevati dal fondo 
riserva. 
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Il tesoriere Luca Consonni rende noto comunque come nei due anni i conti risultino  
comunque in pareggio visto che il 2010 si era chiuso con un attivo di 10000 € circa ed il 2011 con 
un passivo di 10000 € circa. 

Abbiamo speso più di quello che abbiamo guadagnato, ma nel complesso abbiamo messo in 
atto numerosi e profittevoli progetti che contribuiscono a diffondere il messaggio di 
sensibilizzazione alla donazione di sangue. 

Rendendosi necessario il coinvolgimento di volontari per la preparazione delle benemerenze 
(posizionamento nelle scatole delle benemerenze in consegna sabato), si rendo disponibili per 
martedì 21 febbraio  a partire dalle 9.30 del mattino, Vittoni, Turchi e Sinoquet. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come le targhe per i donatori settantenni siano in corso 
di preparazione e siano disponibili per l’assemblea. 

Il bilancio viene approvato con la sola astensione del tesoriere Luca Consonni. 
 

Punto 5: Bilancio consuntivo A.A.O. e richiesta nuovo finanziamento. 
 
Il tesoriere dell’A.A.O. Addonisio presenta il bilancio dell’A.A.O.  già approvato nel corso 

della loro assemblea, da cui si evince il passaggio da un residuo al 31/12/2010 di 3694,57 € ad un 
residuo al 31/12/2011 di 1848,17 €. 

Il consiglio ne prende atto non entrando nel merito del bilancio. 
Il presidente Maurizio Ceravolo richiede un finanziamento di 4300 € (300 € in più rispetto 

al bilancio di previsione) per i seguenti acquisti: divise invernali per alcuni atleti (1800 €); borse per 
tutti gli atleti (1000 €); Canotte per alcuni atleti che hanno solo quelle vecchie (700  €); cronometro 
per l’arrivo (800 €). 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 6: Benemerenze non ritirate: destinazione fondi risparmiati all'Ospedale di Wolisso. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce del mancato ritiro di 628 benemerenze maturate nel 
2009 e distribuite nel 2011, per un  totale di 4730,35 €. Come ipotizzato nel corso del consiglio di 
dicembre 2011, si suggerisce che il risparmio per la mancato ritiro e, di conseguenza, il mancato 
acquisto di 628 benemerenze in consegna nel 2012, venga devoluto all’acquisto di sacche per la 
raccolta di sangue intero da destinare all’ospedale di Wolisso presso il quale ha operato anche il 
commissario Asl-VCO dr. Corrado Catrini. 

A fronte di un preventivo di 5 € + Iva di ogni unità vuota (6.05 €) con la cifra risparmiata si 
potrebbero acquistare 781 unità di sangue vuote per l’ospedale di Wolisso. Visto la preparazione 
con imballaggi da 30 sacche, il segretario suggerisce l’acquisto di 26 pacchi da 30 sacche per un 
totale di 780 unità e 4719 € comprensivi di Iva. 

Su richiesta specifica di alcuni consiglieri, il segretario Paolo Cerutti precisa come la 
volontà dei donatori nei confronti delle benemerenze sia assai varia: alcuni donatori non vedono 
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l’ora di maturare e ritirare la benemerenza, mentre altri non la gradiscono soprattutto in 
considerazione del costo che esse rappresentano per la sezione. I donatori rinunciatari cui è 
comunque stata riferita l’ipotesi di azione benefica corrispondente al risparmio, si sono dimostrati 
favorevoli ed ancora maggiormente convinti a non ritirare la benemerenza. 

Ferma restando la deliberazione al termine della consegna delle benemerenze previste per il 
2012, il consiglio approva all’unanimità di devolvere quanto risparmiato all’acquisto del materiale 
da infusione e raccolta sangue per l’ospedale di Wolisso. 
 
Punto 8: Lettura ed approvazione relazione morale presidente. 
 

La presidente Christine Sinoquet legge la relazione morale in allegato. 
 

Autorità civili, Avisine, Avisini, Amici/che della D.O.M.O. a tutti il più cordiale saluto e benvenuto a questa Assemblea 
da parte mia e del miei collaboratori, saluto che estendo ai presidenti, ai consiglieri nazionali, regionali, provinciali e 
delle Avis a noi vicine. 
Un ringraziamento particolare alla Comunità Montana Valle Ossola che per il secondo anno consecutivo ci ospita in 
questa splendida e luminosa sala. 
Vorrei, prima di tutto rivolgere un doveroso pensiero di gratitudine agli Avisini che ci hanno lasciati. Per essi chiedo 
un attimo di raccoglimento. 
Lasciando al nostro direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, il compito di entrare nei dettagli dell’attività svolta dal 
CPE di Domodossola nel corso del 2011, devo costatare come, nel corso dell’anno scorso, vi sia stato un lieve calo dei 
nostri donatori scesi da 3853 nel 2010 a 3831 al 31 dicembre dell’anno scorso, tra questi 294 donatori risultano 
momentaneamente sospesi per ragioni di salute, mentre 44 donatori risultano nostri collaboratori a vario titolo (atleti, 
ex dirigenti ecc.) così come previsto dalla commissione provinciale del VCO, portando il numero effettivo di iscritti a 
3875. La differenza sembra dipendere dal numero di domande di iscrizione 329 a fronte del 345 relative all’anno 2010, 
mentre fisiologicamente oltre 350 donatori ogni anno ci lasciano per vari motivi. Proprio tra questi, 11 donatori ci 
hanno lasciato per ragioni anagrafiche avendo raggiunto i 70 anni d’età: a questi la riconoscenza di tutto il consiglio 
con la targa ricordo simbolo di un testimone di solidarietà che passano ai giovani. Mancano ancora all’appello ben 45 
donatori (15 donatori e 30 donatrici) che al 31 dicembre erano ancora in attesa di visita di idoneità e relative analisi. 
Sul fronte del controllo ai donatori, si sono ottenuti ottimi risultati sopratutto grazie al lavoro e la disponibilità del 
Centro Trasfusionale, ai suoi medici, tecnici e infermiere. La convenzione con la Dr.ssa Zucchinetti, che è nostra 
intenzione rinnovare, ha consentito di ridurre a due anni il tempo tra le visite di controllo.  
Sul fronte della propaganda, a gennaio dell'anno scorso, abbiamo presenziato con l'arco gonfiabile gazebo e gadget 
alla 3° edizione della "Cip in Vigez" arricchita con “Ciaspolacongusto" a Santa Maria Maggiore. Gli organizzatori 
hanno chiesto la nostra partecipazione anche per il 2012 ma purtroppo la stagione troppo asciutta non ci ha permesso 
di pubblicizzare la nostra sezione inserendo nei 500 pacchi gara dei concorrenti i librettini "domande risposte" e 
"compendio analisi del sangue" ideati e realizzati dal dr. Cerutti. Il compendio è in distribuzione a tutti i donatori che 
effettuano la loro donazione dall’estate scorsa: per i donatori che non hanno ancora ricevuto il compendio, una copia è 
disponibile in fondo alla sala. 
Per completezza notifico l'intervento della nostra Comunale alle Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, alla Via 
Crucis di Berzo Demo, ed a feste e raduni di Associazioni alle quali siamo legati da sentimenti di reciproca stima. 
Al primo maggio, eravamo presenti a Ornavasso a "La vita tra Leponzi e Walser" con a fianco il gazebo della 
cooperativa “La Prateria”. A partire dal mese di maggio, fino alla fine dell’estate, è stato  offerto ai donatori chiamati 
alle donazioni un vasetto di marmellata prodotto da “La Prateria” (Associazione per l’inserimento al lavoro di 
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persone diversamente abili) cui siamo legati da fraterna amicizia. 
Per il 14 giugno, dichiarata dall’OMS Festa mondiale dei Donatori, siamo stati presenti all' IperCoop di 
Crevoladossola con una proposta che, unendo il dono del sangue alla prevenzione cardiovascolare, prevedeva il 
controllo gratuito del colesterolo: a tutte le persone interessate i medici presenti, Dr. Cerutti e Dr.ssa  Zucchinetti, il 
tecnici Walter Pinardi e Michela Moretti, hanno controllato pressione arteriosa e colesterolo, dando suggerimenti di 
medicina preventiva ai clienti dell’Ipermercato. Visto il buon esito, grazie all’interessamento della dr. Claudia Bersani, 
responsabile dei servizi sociali delle Coop del VCO è già prevista una riedizione per il 2012 in ben tre diverse 
occasioni: il 31 marzo prossimo, il 14 giugno ed in una data ancora da definire ad inizio autunno.  
Nel corso delle manifestazioni del “Giugno domese” il referente del GRUPPO GIOVANI AVIS, Christian Storni, 
appena nominato, ha presenziato allo stand AVIS nella giornata del 14 giugno rinunciando a festeggiare il suo 
compleanno con amici, ma, anche se non più giovanissimo, mi sembra doveroso elogiare Giuseppe Capasso  senza il 
quale il nostro gazebo del giugno domese si sarebbe ritrovato spoglio. Ci è sembrato giusto festeggiare il 14 
approfittando delle manifestazioni del Giugno domese, organizzando l’intera serata con lo spettacolo di Marco Della 
Noce di Zelig, e i gruppi musicali “I Pentagrami” e “Kuntraband” rispettivamente vincitori di “Pressione sonora” 
(concorso musicale dell’Avis regionale Piemontese ideato dal nostro Avisino Luca Castelnuovo) e vincitori del premio 
della critica nella selezione del VCO. 
Ricordo un momento particolarmente toccante nel corso della Festa campestre di Luglio quando la nostra Giovanna 
Pellizzon, visibilmente commossa, è stata nominata Presidente Onorario della nostra sezione. Un ringraziamento 
doveroso agli alpini di Calice per la loro preziosa collaborazione ed ancora una volta a Giuseppe Capasso per aver 
sopperito alla latitanza del Gruppo Giovani nel corso delle tre giornate della festa.  
Come sempre la Festa campestre ha visto la realizzazione del Trofeo del donatore (giunto alla quinta edizione) 
organizzato dall'ATLETICA AVIS OSSOLANA. Il gruppo, coordinato dal nostro Presidente Provinciale Maurizio 
Ceravolo, è stato presente in parecchie  altre competizioni tra cui Corriossola, Sgamelaa e Trofei Vari:  tra i nostri 
atleti figurano anche diversi campioni provinciali per ciascuna delle categorie. Il buon nome dell’Avis è stato portato 
nelle numerose gare podistiche organizzate dal gruppo. 
Sul fronte dello sport da ricordare anche la presenza della nostra sezione alla 8^ edizione del circuito Underbeach che 
vede coinvolti nella passione del beach volley ragazzi tra i 16 e i 19 anni: molti dei diciottenni, conoscendo Avis, si 
iscrivono alla nostra sezione, e i più giovani non vedono l’ora di farlo negli anni successivi. E’ anche per questo che, 
nonostante a livello provinciale la manifestazione non sia apprezzata, è intenzione della nostra sezione proseguire 
nell’organizzazione delle tappe del circuito previste a Domodossola. 
E’ con grande dispiacere che l’Avis di Domodossola, vede solo oggi, presentare ufficialmente il carrello predisposto 
per le grandi emergenze la cui consegna era prevista alla festa della C.R.I. di Domodossola il 5 novembre scorso: non 
resta che chiedere scusa alla sezione C.R.I. di Domodossola, per la tardiva consegna che certo non è dipesa dalla 
volontà del nostro consiglio. Da oggi la C.R.I. potrà usufruire del carrello che tutti possono visionare all’ingresso di 
questa sala, sotto l’arco gonfiabile. 
Nonostante la defezione dei Giovani, il consiglio non si è scoraggiato costituendo un Gruppo di non più giovani che è 
stato chiamato Avis Senior. Il responsabile Vittoni Osvaldo si è prodigato nelle varie manifestazioni soprattutto nel 
periodo Natalizio, permettendo l’iscrizione di oltre 35 nuovi donatori. Il gruppo è composto da ex AVISINI/E che 
hanno voglia di sentirsi ancora utili alla famiglia AVISINA. L'impegno più importante del gruppo sono stati ai 
mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore dove lo stand è stato messo gratuitamente a disposizione dalla Pro loco, e 
a Domodossola. Ben riuscita, anche grazie al gruppo neo costituito, la camminata dei Babbo Natale del 18 dicembre 
pubblicizzata dal consigliere Provinciale Attilio Rosso su radio RTO. Al concerto di Natale del 17 dicembre con la 
soprano Madiana Ziliani, l’affluenza non è stata così numerosa come ci si aspettava: peccato perchè il concerto è stato 
stupendo. L’intenzione è di ripetere l’esperienza, magari cambiando giorno e pubblicizzando meglio l’evento. 
In ogni modo, pensiamo che il consiglio tutto abbia contribuito nel modo migliore possibile alla visibilità dell’Avis in 
modo che tutti possano conoscere le finalità della nostra associazione ed è per questo che nel corso del nuovo anno 
verranno portate avanti, oltre alle iniziative storiche, festa campestre, festa del 14 giugno, anche iniziative nuove cui il 
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nuovo ufficio di presidenza sta pensando. Non ultima l’iniziativa di aprire una nuova sede di prelievi presso l’Ospedale 
di Premosello per permettere un maggiore avvicinamento al dono del sangue da parte di quelle popolazioni che sono 
distanti dalla nostra sede abituale di prelievi a Domodossola: di questo si sta occupando attivamente il nostro direttore 
sanitario dr. Raffaele Borsotti. 
Concludo ringraziando tutti coloro che si sono prodigati nelle varie iniziative e spero vivamente in una collaborazione 
futura tra un risorto gruppo  giovani e un neonato gruppo senior con altri volenterosi che vorranno aggiungersi. 
Rinnovo  i miei più cordiali saluti . 
 
Sinoquet Christine   
 

La relazione viene approvata con la sola astensione della presidente Christine Sinoquet. 
 

Punto 9: Organizzazione Assemblea annuale. 
 

Il segretario Paolo Cerutti rilegge l’ordine del giorno dell’Assemblea del 25 febbraio: 
1) Nomina ufficio di presidenza dell'Assemblea 
2) Approvazione relazione morale del Presidente  
3) Relazione bilancio consuntivo 2011  
4) Relazione dei Sindaci Revisori dei conti 
5) Approvazione bilancio consuntivo 2011 e relazione dei sindaci  
6) Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2012 
7) Oblazione ITIS MARCONI in Memoria ex segretario Aymet Bruno 
8) Dimissioni consigliere regionale Carlo Pasquali e nomina sostituto 
9) Designazione Delegati alla Assemblea provinciale 13 delegati 
10) Designazione Delegati alla Assemblea Regionale 5 regionale 
11) Nomina Delegati Assemblea Nazionale a Montecatini Terme 
12) Premiazione donatori che hanno raggiunto i 70 anni  
13) Formazione commissione verifica poteri 
14) Formazione commissione elettorale 
15) Relazione del direttore Sanitario 
16) Consegna benemerenze donatori 
17) Oblazione in favore dell'Ospedale etiope di Wolisso 
18) Varie ed eventuali 

Il consiglio concorda quindi la preparazione di un tavolo in fondo alla sala in cui distribuire i 
libretti “Compendio analisi del sangue”, raccogliere l’adesione dei “Collaboratori” che 
necessariamente devono ripetere la domanda di adesione ogni anno e la distribuzione delle tessere 
sconto della “Matia” di Anzola che permetterà un più agevole conteggio dei presenti. 

Il vice-presidente Carlo Turchi, si preoccuperà quindi di allestire il rinfresco previsto dalle 
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ore 18.00. 
 

Punto 10: Risultati commissione verifica benemerenze e collaboratori. 
 

Il segretario Paolo Cerutti legge il verbale della commissione in allegato. 

 
Il segretario Paolo Cerutti chiede inoltre l’approvazione dei 44 donatori, tra collaboratori, 

atleti ed ex dirigenti che, secondo quanto previsto dalla commissione provinciale, hanno richiesto di 
collaborare con la sezione. 

Il consiglio approva all’unanimità sia il resoconto della commissione che i 44 donatori 
collaboratori da aggiungere al conteggio complessivo degli iscritti come già dichiarato nella 
relazione morale. 

 

RELAZIONE COMMISSIONE BENEMERENZE 15/12/2011 
Il giorno 15/12/2011 nella sala dell’ufficio di presidenza della sezione Avis di Domodossola si 

è riunita la commissione per la verifica delle richieste di revisione benemerenze assegnate nel 2011. 
Presenti i tre componenti deliberati dal consiglio in data 13/12/2011: Allegranza Adolfo, Borsotti 
Raffaele e Cerutti Paolo. 

Sono stati esaminate 73 richieste di revisione tra le quali sono state riscontrate: 
� Numero 6 richieste infondate in cui la benemerenza risultava già in consegna nel 

2007 e mai ritirata dall’interessato nonostante il nominativo in elenco sul giornalino 
uscito a fine settembre 2007. 

� Numero 12 richieste senza precisazioni sulla benemerenza reclamata dimostrando la 
noncuranza con cui esse siano state compilate. 

� Numero 3 richieste senza compilazione della data di iscrizione. 
Verificate ed integrate date e numero di donazioni dei richiedenti, si constatavano quindi i 

seguenti errori cui si propone al consiglio di rimediare: 
� Numero 55 donatori che, pur avendo diritto alla benemerenza, essa non risulta mai 

stata consegnata 
� Numero 2 donatori che non ne hanno diritto non avendo ancora maturato i requisiti 

nel 2009 
� Numero 12 donatori che nel 2011 hanno maturato la benemerenza di maggior pregio 

per cui si suggerisce di soprassedere alla precedente. 
� Numero 6 richieste infondate in cui la benemerenza risultava già in consegna nel 

2007 e mai ritirata dall’interessato nonostante il nominativo in elenco sul giornalino 
uscito a fine settembre 2007. 

La commissione ha inoltre valutato le richieste di collaborazione da parte di donatori non più 
idonei dai quali si ricava un numero di 44 donatori collaboratori compresi gli ex dirigenti e gli atleti non 
donatori, da conteggiare ai fini statistici per l’anno 2011. 

Si allegano gli elenchi controfirmati delle domande relative alle revisione benemerenze e al  
gruppo dei donatori collaboratori.  

La riunione viene sciolta alle ore 19 circa 
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Punto 10: Insistenze richiesta variazione data iscrizione per una donatrice. 
 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce sulle insistenze di una donatrice che dal novembre 

scorso ha inviato diverse e-mail e comunicazioni scritte dirette in segreteria per avere riconosciuta 
una data di iscrizione che non corrisponde ai dati in archivio. 

Per rispetto della privacy il segretario Paolo Cerutti riporta solo il numero di tessera (5021), 
anno di nascita (1963) e il numero complessivo di 24 donazioni al 21/10/2011 per le quali spetta la 
benemerenza d’argento. Probabilmente, nella speranza di poter maturare la benemerenza d’oro, nella 
corrispondenza inviata alla segreteria asseriva di essere iscritta dal 1983, all’età di 20 anni. A nulla 
sono valse le spiegazioni del segretario che dichiarava come dal 1986, data di avvio del programma 
computerizzato del prof. Aymet, le numerazioni delle tessere erano inserite dal programma 
direttamente in automatico per cui a fronte della tessera 4950 del segretario iscritto dal 1993 
risultava impossibile che la tessera 5021 corrispondesse ad una data antecedente di ben 10 anni. 

Giungeva così in segreteria una lettera con la copia delle certificazioni di pagamento INPS 
effettuate a nome della signora da cui risultava  una sigla “DS” che, a detta della donatrice, stava per 
donazione di sangue e riportando la data del 1985 attestava una sua attività donazionale antecedente 
a quanto risulta in archivio. La copia dei documenti era seguita da una dichiarazione (lettera 
protocollata) in cui la donatrice asseriva che le macchine spesso sbagliano ma la sua memoria era 
infallibile. 

Giusto a testimonianza di quanto, a volte, i donatori risultino testardi nelle loro affermazioni 
senza il minimo dubbio che la memoria, con gli anni possa fare difetto, disponibile anche a dover 
ammettere che le macchine sbaglino, il segretario Paolo Cerutti riferisce come le indagini, con 
ulteriore perdita di tempo prezioso, siano proseguite su due fronti distinti: 

1. Il segretario Paolo Cerutti ha chiesto spiegazioni all’ufficio personale dell’Asl sul 
significato della sigla “DS” sui certificati di versamento all’INPS ed un gruppo di 
impiegate qualificate ed esperte ha dichiarato un significato completamente diverso da 
quanto asserito dalla donatrice: DS significa disoccupazione. 

2. il direttore sanitario dr. Borsotti  si è reso disponibile a far consultare ai tecnici i registri 
cartacei delle donazioni relative al 1985. Dalla verifica risultano solo 4 donazioni a 
nome di un donatore maschio con lo stesso cognome della signora e 2 donazioni a nome 
di una donatrice femmina con nome di battesimo diverso dalla signora in questione. 

Da quanto sopra esposto il segretario ribadisce come nella gestione e nel conteggio delle 
benemerenze, i donatori si suddividano in due gruppi distinti: chi vorrebbe a tutti i costi la 
benemerenza e prima possibile, come nel caso della signora e chi, non sembra interessato ed anzi si 
mostra contento quando si segnala la volontà del consiglio di destinare ad opere benefiche quanto 
eventualmente risparmiato da una benemerenza non ritirata. 

Nel dubbio che, qualche donatore premiato sabato, di fronte alla destinazione benefica, 
voglia restituire la benemerenza di pregio, il segretario dichiara come sia giusto rifiutarne la 
restituzione, e personalmente eventualmente spingerà il donatore a fare un’oblazione a nome della 
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sezione. 
 

Punto 11: Sistema di gestione allarmi SIT. 
 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti riferisce come siano state acquisite nuove 
attrezzature per la conservazione del sangue. Per una maggiore sicurezza esiste la possibilità di 
avere sotto controllo queste attrezzature con un sistema di allarmi collegati via computer. In questo 
modo si avrebbe una maggiore sicurezza sulla conservazione del sangue, sul loro controllo a 
distanza e non solo tramite il DEA come succede attualmente.  

L’acquisto sarebbe a carico dell’azienda Asl-VCO, ma precisa come ancora oggi il CPE sia 
in attesa di un acquisto di computer previsto e richiesto nell’aprile scorso, chiede quindi 
l’installazione del software a spese della sezione per un costo preventivato di 1300 € + IVA da far 
rientrare nel capitolo di spesa “Acquisto nuove attrezzature”.  

Il segretario Paolo Cerutti precisa come il costo sia relativo alla gestione centralizzata: 
software e collegamenti per gestire la registrazione secondo quanto prevede l’accreditamento. 

Il consiglio approva con la sola astensione di Borsotti. 
 
Punto 12: Varie ed eventuali. 
 

a) Forum giovani a Palermo 
 

Il tesoriere Luca Consonni, nella speranza di ricostituire il Gruppo Giovani, ha chiesto al 
nipote di Domenico Delbarba la collaborazione che ha portato alla convocazione di un assemblea 
dei giovani per il giorno 2 marzo p.v.: insieme ad un altro ragazzo provvederà a distribuire i 
volantini che pubblicizzano l’incontro negli orari delle donazioni previste nella prossima settimana. 

Per premiare i giovani volenterosi suggerisce di inviare 3 rappresentanti al Forum Giovani 
previsto a Palermo nel mese di marzo. 

Come conferma il presidente provinciale Maurizio Ceravolo, presente in sala, una quota, 
secondo delibere del consiglio provinciale potrebbe essere a carico dell’Avis provinciale del VCO. 

Il costo per ogni partecipante dovrebbe essere di circa 100 € cui andrà aggiunto il costo del 
volo aereo che potrebbe aggirarsi sui 150-200 € circa.  

Il consiglio approva all’unanimità l’invio di due rappresentanti dei Giovani e anche di un 
terzo, qualora la richiesta all’Avis provinciale fosse respinta.  

 
b) Scuse di Paolo Novaria all’ex presidente Carlo Pasquali. 

 
Il consigliere Paolo Novaria, responsabile del sito internet, vuole chiedere pubblicamente 

scusa all’ex presidente Carlo Pasquali che ha dichiarato di essersi dimesso da consigliere regionale 
per il fatto di non essere stato nominato sul sito www.avisdomo.it. 
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Il segretario Paolo Cerutti dichiara fuori luogo la motivazione, in quanto, dopo aver 
ricevuto la lamentela di mancata ricezione di inviti ai consigli sezionali e provinciali, nonostante sia 
stato riportato il suo nominativo negli indirizzi a cui far pervenire la convocazione, non è mai stato 
presente ai consigli a cui è stato invitato. 

Lo stesso presidente provinciale Maurizio Ceravolo dichiara inoltre come, a livello 
regionale sia giunta in più occasioni una richiesta di chiarimenti sulla mancata presenza del nostro 
rappresentante alle riunioni previste a Torino. Quelle poche volte in cui è risultato presente non ha 
mai riportato in sede provinciale le decisioni e le deliberazioni assunte a Torino. 
 

c) Ordine divise da ciclista e consegna 
 

Il consigliere Cesare Nino, dichiara come, a fronte di una disponibilità iniziale per 101 
divise, gli ordinativi si siano fermati a solo 65 divise: a queste sono state aggiunte 5 divise (3 taglia 
L e 2 taglia XL) per un costo unitario di 25.40 € per la maglia e 33.10 € per i pantaloni. 

Allo stesso prezzo è stata aperta una opzione per altre 30 divise a suo avviso da ordinare a 
gruppi di 10 per volta fino alla fine dell’anno. 

La consegna dovrebbe essere prevista per metà aprile per cui chiede di poter discutere in un 
prossimo consiglio le modalità di consegna che possano essere di minor peso per la sezione. 

Il consiglio prende atto e si concorda la data del prossimo consiglio per lunedì 26 marzo p.v. 
Esce il consigliere Aldo Molari . 

 
d) Lettera Bellò 

 
Il segretario Paolo Cerutti chiede spiegazione sulla lettera ricevuta in sede con una 

relazione del consigliere Bellò. 
Il consigliere Lorenzo Bellò dichiara che non voleva essere un articolo per il giornalino, ma 

solo un resoconto della propaganda nelle scuole a suo tempo autorizzata dal consiglio. 
 

e) Osvaldo foto calendario 
 

Il responsabile del Gruppo Senior Osvaldo Vittoni chiede di poter dar corso alla proposta di 
utilizzare foto dei donatori per il prossimo calendario del 2013. 

Si concorda di pubblicizzare l’invio di fotografie nei prossimi giornalini in  uscita. 
 
La seduta termina alle ore 23.20 


