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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 18.04.05 
 
 Alle ore 21.10 del 18.04.05 presso l’aula magna della Direzione Sanitaria di 
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 su 15 più 4 supplenti. 
 Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il consigliere Paolo Cerutti. 

Su richiesta del Dr. Paolo Cerutti, si discute prima il punto 2 all’ordine del giorno 
costatando la mancanza dell’amministratore Franco Giovangrandi direttamente interessato 
alla discussione del punto in esame. 
 
Punto 2 : Rimborso spese al tesoriere Franco Giovangrandi la cui auto è stata 
ammaccata mentre era a discutere la prossima festa dell’Avis con gli Alpini di Calice. 
 
 Il Presidente Carlo Pasquali ribadisce quanto già riferito alla precedente seduta del 
consiglio: l’auto del sig. Franco Giovangrandi è stata ammaccata ad opera di sconosciuti nel 
posteggio mentre in qualità di responsabile per l’Avis, era in riunione con gli Alpini di Calice 
per l’organizzazione della festa campestre di fine luglio. 
 La sig.ra Christine Sinoquet, chiede di segnalare l’accaduto all’assicurazione per 
verificare se il danno subito si possa far rientrare in danno in itinere per la donazione, 
supponendo che la polizza stipulata possa coprire i danni dei consiglieri. 
 Il segretario Bruno Aymet suggerisce che in caso di risposta negativa da parte 
dell’assicurazione i soldi siano reperiti dal fondo di solidarietà per i donatori. 
 Il dr. Paolo Cerutti segnala la necessità di puntualizzare quanto il danno sia 
accidentalmente stato provocato non dal conducente, ma da terzi non identificati e quindi 
considerare risarcibile mediante il fondo di solidarietà per i donatori solo i danni accidentali 
analoghi a quello in questione, ma non danni arrecati al veicolo di un consigliere, se pure 
nell’espletamento delle sue mansioni, per guida incauta ed irresponsabile. 
 Alle ore 9.15 entra in sala il consigliere Davide Vecchietti, titolare della agenzia 
assicurativa presso cui è stata stipulata la polizza per i donatori, cui viene chiesto quanto già 
segnalato dalla sig.ra Sinoquet in precedenza. 
 In proposito il sig. Davide Vecchietti segnala come la copertura per automezzo non 
sia presente nella polizza assicurativa e come sia anche improponibile per il futuro, visto i 
costi elevati. In merito alla polizza assicurativa attualmente utilizzata per coprire i danni ai 
donatori in itinere, segnala come stia studiando con la sede centrale una riduzione del premio, 
visto la quasi completa mancanza di sinistri. 
 All’unanimità il consiglio delibera quindi la copertura delle spese del sig. Franco 
Giovangrandi quantificate in € 600 + IVA per un totale di 720 €. 
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Punto 1 : Definizione visita dei francesi (pranzo,organizzazione visita città, ecc). 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, legge ai convenuti la lettera ricevuta dal sig. Antonio 
Renati in data 16.04.05 come risposta all’invio del verbale della seduta del 21.03 u.s. in 
merito alla organizzazione della visita dei donatori di Bourg de Pèage. Nella lettera, allegata 
al presente verbale, traspare il rincrescimento del sig.Renati, ma anche la profonda amicizia 
che lo lega ai colleghi francesi. 
 Lo stesso presidente illustra ai consiglieri il programma per il venerdì 6 maggio p.v. e 
il venerdì 13 maggio p.v.. In entrambe le date saranno presenti, il 6 maggio, l’amico Renè in 
qualità di vice-sindaco di Bourg de Pèage ed il 13 direttamente il sindaco, ma non vogliono 
cerimonie ufficiali con autorità cittadine. 
 Il segretario Bruno Aymet riferisce in proposito di aver concordato con la mensa del 
Centro Sociale un pranzo veloce trasformando quanto concordato dal sig. Renati in un 
antipasto semplice già servito sul piatto segnaposto, un primo piatto sui due in precedenza 
concordati a scelta ed un secondo piatto sui due in precedenza concordati sempre a scelta, 
bevande incluse. E’ stato ribassato il prezzo a 18 € a testa contro i precedenti concordati 19 €. 
 Il sig. Francesco Nessa suggerisce di contattare altri ristoranti per strappare un prezzo 
migliore. 
 In proposito il segretario Bruno Aymet puntualizza come cambiare ristorante, 
sarebbe un’offesa al sig. Antonio Renati, quindi suggerisce di invitare il sig. Renati al pranzo 
e servirsi del Centro Sociale al prezzo di 18 €. 
 La sig. Christine Sinoquet suggerisce comunque di ricontrattare il prezzo scendendo 
se possibile anche a 15 € a testa. 
 Il sig. Davide Vecchietti ed il presidente Carlo Pasquali suggeriscono di mandare 
una lettera ufficiale di invito al sig. Renati per il pranzo. 
 Il presidente Carlo Pasquali passa ad una lettura veloce del programma previsto per 
entrambe le giornate: salgono da Verbania fino al santuario di Re, al museo dello 
spazzacamino di Santa Maria Maggiore per arrivare verso le ore 13 al Centro Sociale per il 
pranzo; dopo pranzo è previsto un giro turistico per la città, con visita alla Sala della 
Resistenza. E’ prevista la consegna di libretti omaggio sulla città di Domodossola. 
 Il segretario Bruno Aymet suggerisce di coinvolgere la Proloco di Domodossola, per 
avere materiale illustrativo omaggio ed eventualmente anche un accompagnatore gratuito. 
 Si rendono già da ora disponibili per il pranzo i consiglieri Francesco Nessa, Christine 
Sinoquet, Carlo Turchi con l’idea di invitare anche il dr. Borsotti ed arrivare ad un’adesione 
complessiva di una decina di persone. 
 Il segretario Bruno Aymet suggerisce l’offerta del pranzo per i rappresentanti del 
Consiglio presenti e di invitare anche la Sig.ra Ressico vedova del compianto presidente 
Mario De Franceschi, ben conosciuto dagli amici francesi che hanno anche chiesto di 
visitarne la tomba. 
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Punto 3 : Acquisto di orologio con datario. 
 
 Il sig. Giancarlo Gentinetta riferisce di aver cercato insieme al titolare della 
gioielleria Rossi di Domodossola, un orologio che possa soddisfare le esigenze della nostra 
sala di attesa. E’ stata molto difficile la ricerca di un orologio con datario sufficientemente 
grande per adattarlo alla sala d’attesa. Ne è stato comunque trovato un modello che dovrebbe 
arrivare e comunque verrà probabilmente offerto dalla Gioielleria Rossi di Domodossola.
  
Punto 4 : Acquisto di un forno a microonde per riscaldare i panini con la carne 
distribuiti dopo la donazione. 
 
 Il Dr. Cerutti suggerisce la possibilità di acquistare anche o in alternativa una piastra 
per i toast o panini caldi. 
 Di fronte alla eventualità di organizzare la preparazione dei panini come Avis il Dr. 
Ventrella riferisce sulle difficoltà che potrebbero sorgere e quindi propone di lasciare la 
gestione dei panini di competenza dell’asl 14. 
 Il sig. Silvano De Regibus, ci tiene comunque a precisare quanto sia fonte di 
associazione ed aggregazione la sosta in sala ristoro, e quindi propone di non cadere 
nell’abitudine di altre Avis in cui dopo la donazione viene consegnato un buono per ristoro da 
esibire in un bar fuori ospedale. 
 Il sig. Davide Vecchietti suggerisce di servirsi comunque del servizio mensa dell’asl 
14 e di provvedere all’acquisto sia del microonde che della piastra per i toast. 
 Dopo ulteriori discussioni il consiglio delibera per l’acquisto del solo forno a 
microonde con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 
Punto 5 : Contributo al Corpo Volontari Soccorso di Villadossola per acquisto 
autoambulanza. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali legge la lettera di richiesta contributo del Corpo 
Volontari Soccorso di Villadossola per l’acquisto di un’autoambulanza in allegato. 
 Lo stesso presidente Carlo Pasquali precisa che di fronte a richieste per automezzi 
similari è stato concordato in passato un contributo di 5 milioni di Lire successivamente 
trasformato in 2500 €, ma la situazione attuale ci pone in una situazione precaria non sapendo 
le spese che l’Associazione dovrà sostenere per il cambio dei computers e del programma 
come deliberato nel precedente Consiglio del 23.03 u.s. 
 Il segretario Bruno Aymet puntualizza che, in realtà la spessa massima dovrebbe 
essere a carico dell’asl 14, mentre a carico Avis dovrebbe rimanere l’acquisto forse di un solo 
computer. 
 Alcuni consiglieri suggeriscono l’idea di intestare l’ambulanza, chi a Pietro Falda 
(Giuseppe Munizza) come cittadino di Villadossola, chi (Giovanna Pellizzon) invece a Mario 
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De Franceschi, ma il contributo sembra esiguo in rapporto al costo complessivo 
dell’automezzo, per cui l’idea viene bocciata all’unanimità. 
 La sig. Manuela Simona, volontaria del Corpo Volontari Soccorso di Villadossola, 
presenta le caratteristiche del mezzo: innanzi tutto è a trazione integrale (4X4) in sostituzione 
di un’autoambulanza ormai obsoleta che ha percorso 170000 km, dotata di culla neonatale, 
culla termica, defribillatore, soprattutto sarà indicata nei mesi invernali. 
 Nonostante il sig. Francesco Nessa sia preoccupato di dover far fronte ad eventuali 
altre richieste che perverranno dal territorio ossolano, dopo la precisazione del sig. Giancarlo 
Gentinetta che in passato è stato deciso un contributo fisso di 5 milioni di lire oggi 
trasformato in 2500 €, viene messo ai voti il contributo di 2500 € ed approvato con 12 voti 
favorevoli ed un astenuto. 
 
Punto 6 : Utilizzo auto privata per conto della Sezione: definizione dell’eventuale 
rimborso spese. 
 
 La Vice presidente Giovanna Pellizon, riferisce per il punto in questione la delega 
verbale ricevuta dalla sig. Cristina Garbagli che si dimostra contraria a qualsiasi forma di 
rimborso per la presenza in Consiglio. 
 La sig. Christine Sinoquet, si mostra anche lei contraria ad un rimborso per le 
riunioni del Consiglio, ma le sembra giusto che il consigliere coinvolto in attività di supporto 
al Servizio Trasfusionale, come ad esempio nel servizio mensa, venga rimborsato per 
l’utilizzo del mezzo proprio nel tragitto da casa all’ospedale. 
 Su richiesta del sig. Davide Vecchietti, si precisa che il provinciale rimborsa le 
sezioni periferiche per la presenza in Consiglio. 
 Il sig. Silvano De Regibus, chiede che vengano stabilite regole di rimborso spese 
perché alcuni donatori, residenti in comuni decentrati può darsi non si siano candidati come  
consiglieri, in considerazione delle spese di viaggio cui sarebbe andati incontro. 
 Secondo il dr. Cerutti un rimborso spese creerebbe una situazione paradossale in cui, 
mentre un consigliere senza problemi economici usufruirebbe senza remore del rimborso, 
senza sentirsi obbligato ad una oblazione, il consigliere con qualche problema economico, per 
orgoglio, rinuncerebbe alla sua quota. 
 Il dr. Ventrella suggerisce, visto che gli interessati sono pochi e che il problema 
sembra essere di poco conto, di soprassedere al rimborso per il Consiglio, ma di valutare 
l’opportunità di un rimborso per i viaggi fuori zona. 
 Il segretario Bruno Aymet suggerisce di stabilire un rimborso kilometrico nel caso in 
cui non fosse disponibile il pulmino dell’Associazione e si renda necessario l’utilizzo del 
mezzo proprio per viaggi di rappresentanza. 
 Si mette quindi ai voti la mozione sintetizzata dal dr. Cerutti : “Ferma restando la 
indisponibilità del pulmino Avis, ogni consigliere o donatore può richiedere su apposito 
modulo, autorizzato dal Presidente, l’utilizzo del mezzo proprio con un rimborso 
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kilometrico quantificato al primo Consiglio di ogni anno”. Per l’anno 2005 viene stabilita 
una quota di 0.20 €/Km.  
 Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli + 1 astenuto. 
 
Punto 7 : Numero straordinario del notiziario sezionale. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come è in fase di ultimazione la bozza del 
numero speciale del giornalino sezionale, che riporta al suo interno la convocazione 
dell’Assemblea della DOMO. Chiunque volesse inserire nuovi articoli all’interno del 
giornalino è pregato di consegnarli entro venerdì prossimo venturo. 
 
Punto 10 : varie ed eventuali. 
 

A) Assemblea Regionale 
 

 Il Presidente Carlo Pasquali, riferisce come 5 rappresentanti dell’Avis locale siano 
intervenuti all’Assemblea regionale Piemontese svoltasi a Torino domenica 17.04 u.s.. E’ con 
viva soddisfazione che annuncia la rielezione della sig. Tiziana Tacchini di Omega a 
Consigliere Nazionale. Il Rag. Marco Maierna ha proposto in quella sede la candidatura del 
VCO come sede della prossima Assemblea regionale per il 2006. Si sta pensando alle 
seguenti alternative: Domodossola teatro Galletti, Sala della Comunità Montana oppure la 
Fabbrica di Villadossola. Il pranzo verrà probabilmente organizzato presso il Centro Sociale 
ossolano. 
  

B) Festa Avis provinciale VCO 
 

 Il sig. Giancarlo Gentinetta, consigliere provinciale del VCO, riferisce di aver 
portato in Consiglio provinciale l’idea di organizzare una festa dell’Avis provinciale. 
Nell’ultimo Consiglio provinciale la proposta è stata accolta favorevolmente ed è stata 
individuata come sede ideale il santuario di Re per una celebrazione religiosa, con pranzo 
organizzato in valle vigezzo. In proposito il sig. Gentinetta chiede l’autorizzazione di farsi 
carico della organizzazione della festa : la data indicativa sarà nel mese di settembre, la festa 
per il momento verrà ristretta ai soli consiglieri, riservando ad un futuro prossimo venturo il 
coinvolgimento di tutti i donatori.  
 In proposito il segretario Bruno Aymet chiede la possibilità che la festa sia legata ad 
un convegno a tema da definire. 
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C) Distrofia muscolare 
 
 Il Il sig. Giancarlo Gentinetta riferisce di aver rimandato per motivi meteorologici la 

festa con distribuzione di farfalle di peluche in favore della Associazione per la cura della 
distrofia muscolare. Per organizzare la distribuzione delle farfalle si rendono disponibili i 
sig.i PierCesare Nisi, Pellizzon Giovanna, Ciro Scarpati e Francesco Nessa. 

  
D) Rinnovo dominio Avis 
 

Il sig. Paolo Novaria responsabile per il sito www.avisdomo.it precisa che nel 
rinnovo dell’abbonamento al sito Avis, sarebbe opportuno cambiare l’intestazione 
dell’abbonamento ancora intestato al presidente Mario De Franceschi. Il consiglio 
all’unanimità ritiene opportuna l’intestazione al diretto responsabile già nominato nel 
Consiglio del 23.03 u.s.: sig. Paolo Novaria. 
 

E) Spettacolo “VO.CI” 
 

 Il presidente Carlo Pasquali gira ai consiglieri presenti l’invito per una spettacolo 
teatrale gratuito organizzato dalla provincia del VCO dal titolo “VO.CI.”. Lo spettacolo si 
terrà presso la sala del centro sociale d’incontro Sant’Anna, via Belgio 1, Verbania, il 22.04 
alle ore 21. 
 

F) Sconto Hotel MARELBA 
 
 Il presidente Carlo Pasquali illustra la lettera ricevuta dall’Hotel Marelba che offre 
uno sconto del 10% agli avisini con esclusione della settimana dal 24 al 31.07 p.v.. E’ 
possibile avere sconti ulteriori da concordare per gruppi di persone. 
 Il sig. Silvano De Regibus suggerisce di pubblicare sul giornalino questi sconti 
nell’interesse di tutti i donatori. 
 

G) Festa Avis Ghemme 
 
 Il presidente Carlo Pasquali trasmette l’invito per la festa dell’Avis di Ghemme in 
data 24.04 p.v. pregando di aderire al gruppo di donatori che vi si recheranno composto 
attualmente solo da Giovanna Pellizzon, Sebastiano Siviglia. Le adesioni dovranno pervenire 
entro mercoledì p.v. 
 Il sig. Francesco Nessa suggerisce, per maggiore comodità, di nominare alfiere del 
gruppo Avis, l’autista che normalmente porta il gruppo di donatori alle feste cui l’Avis di 
Domodossola viene invitata. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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H) Depliant polacchi 
 

 Il presidente Carlo Pasquali, segnala di aver ricevuto dagli amici polacchi depliant 
turistici incomprensibili che andranno tradotti. 
 

I) Sentiero CAI Villadossola 
 

 Il presidente Carlo Pasquali, segnala l’invito del CAI di Villadossola per 
l’inaugurazione del ripristino di un sentiero di montagna che porta alla vecchia cava di mica. 
Verrà posata una targa a ricordo di Mario De Franceschi che oltre ad essere stato presidente 
Avis è stato anche il fondatore del gruppo mineralologico ossolano e l’Avis è stata invitata. 
 I convenuti suggeriscono di inserire nel giornalino di giugno un resoconto della 
giornata. 
 

J) Raccomandata firmata Bruno Aymet, Giovanna Pellizzon, Franco Giovangrandi 
  

 Il Presidente Carlo Pasquali legge la raccomandata ricevuta nei giorni scorsi (in 
allegato) in cui segretario, amministratore e vice presidente, lamentano la mancata 
convocazione di un ufficio di presidenza come previsto dallo statuto. Lo stesso presidente si 
mostra molto risentito definendo il mezzo telefonico come migliore per definire la questione 
(bastava telefonarsi) ma contemporaneamente ammette di non ricordare che lo statuto che 
prevedeva la formazione dell’ufficio di presidenza. 
 Costatate le incomprensioni di fondo da entrambe le parti,  il consiglio delibera che il 
presidente convochi l’ufficio di presidenza nei giorni che riterrà opportuno, mentre lo stesso 
presidente Carlo Pasquali, fissa direttamente il prossimo incontro, in accordo col segretario 
Bruno Aymet in data 27.04 p.v. 
 
 La seduta viene sciolta alle 23.10 


