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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 19.09.05 
 
 Alle ore 21.10 del 19.09.05 presso la sede della segreteria si è riunito il Consiglio 
Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, come da 
foglio presenze custodito dalla presidenza, 10 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Aymet 
Bruno, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Maffioli Lidia, Nessa 
Francesco, Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Ventrella Michelangelo) su 15, più 3 supplenti 
(Fornaroli Eugenio, Siviglia Sebastiano, Velonà Paolo) su 5, più 1 Revisore dei conti (Testore 
Massimiliano) su 3, più i consiglieri provinciali Preioni Roberto e Nisi Piercesare, il direttore 
sanitario dr. Borsotti Raffaele, e il responsabile del sito internet Novaria Paolo. 
 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. 
 Dopo approvazione del verbale della seduta precedente distribuito per lettera a tutti i 
convenuti si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 
Punto 1 : richiesta ad ASL nuovi locali per la nostra sede. 
 
 Il Presidente Carlo Pasquali, riferisce come la sede attuale risulta troppo piccola per 
gestire ormai quasi 9000 cartelle cliniche e 3000 donatori effettivi, è stata quindi sua premura 
chiedere alla Direzione Generale dell’ASL14 la disponibilità di altri locali all’interno della 
struttura ospedaliera. La richiesta è stata portata avanti dopo essere venuti a conoscenza che a 
breve si sarebbero liberati alcuni locali nella sede attuale della fisioterapia servizio che 
dovrebbe spostarsi nei locali della ex Chirurgia. La richiesta è stata motivata da: 1) necessità 
di archiviare le cartelle cliniche in un luogo consono e sicuro ai sensi della legge sulla 
Privacy; 2) avere più spazio per la nostra segreteria (l’ASL14 ha concesso all’AVIS di Stresa 
60 mq per gestire 400 donatori); 3) lasciare il locale della segreteria a disposizione come 
studio medico aggiuntivo che potrà servire per aumentare il numero delle visite. 
 Proprio in mattinata sono stati convocati il Presidente Carlo Pasquali insieme al 
Dr.Borsotti per chiarire la questione. La Direzione dell’ASL14 si è mostrata pienamente 
disponibile, ma purtroppo i locali della fisioterapia non saranno disponibili prima della fine 
del 2006. Si è comunque concordato di prendere possesso dei locali non appena resi 
disponibili dalla fisioterapia per le ristrutturazioni del caso. Nel contempo, per non 
abbandonare del tutto la segreteria in stretto contatto col Servizio Trasfusionale, fatto che 
contraddistingue l’AVIS ossolana dalle altre della provincia, è prevista la sistemazione di un 
bancone col computer nella sala d’attesa del S.I.T. nel luogo di attuale ubicazione degli 
armadi-archivio. Per facilitare l’accesso ad internet dell’ufficio di presidente e della segreteria 
si provvederà ad ubicare invece nei nuovi locali un computer staccato dalla rete ASL con cui 
poter accedere autonomamente, mediante linea telefonica AVIS ad internet, al nostro sito e ai 
nostri indirizzi e-mail. 
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 Nello stesso incontro con la Direzione Generale ASL14 è stata chiesta autorizzazione 
per spostare il monumento attualmente ubicato ancora nei giardini di fronte alla vecchia sede 
per dare una ubicazione più consona dove possa essere visto dai donatori che si recano al 
S.I.T. La direzione Generale ha dato facoltà all’AVIS di scegliere la nuova ubicazione e di 
segnalarla mediante lettera scritta. 
 Su proposta del dr.Cerutti si dà mandato all’ufficio di presidenza per la scelta della 
nuova ubicazione del monumento. 
 
Punto 2 : relazione gruppo giovani sulla attività svolta. 
 
 Il Presidente del gruppo giovani avv.Eugenio Fornaroli, ha appreso con piacere la 
volontà di far relazionare il gruppo giovani sulla attività svolta in occasione di ogni consiglio 
di sezione. 
 Appena dopo la sua costituzione per il gruppo giovani sono stati nominati un 
presidente nella persona dell’avv. Eugenio Fornaroli, un segretario Manuela Simona ed un 
vice-presidente Ilaria Del barba. 
 L’attività è iniziata in corrispondenza con il Giugno domese, dove il gruppo già 
esiguo, sentendosi spaesato in una attività ancora tutta da costruire, ha dovuto chiedere aiuto 
alla segreteria e ad alcuni consiglieri presenti che ringrazia. 
 Con la collaborazione della segreteria sono quindi state inviate circa 1350 lettere a 
donatori under-35 cui è stato chiesto di partecipare ad una prima assemblea dei giovani 
avisini ossolani svoltasi al teatro Galletti di Domodossola a fine giugno. La presenza in 
occasione della serata, forse anche per il tempo inclemente, non è stata molto numerosa, ma 
tra i pochi presenti in sala 8 persone si sono dimostrate entusiaste e già in quella occasione 
hanno dimostrato un ottimo spirito di iniziativa e volontà di partecipazione attiva. 
 Il presidente del gruppo giovani si è mostrato inoltre soddisfatto  di quanto deliberato 
nel consiglio del giugno ultimo scorso, cui non ha potuto partecipare, in cui veniva assegnata 
autonomia al gruppo giovani con uno stanziamento di 3000 €, che ha permesso in larga 
misura acquisti di nuovi gadget e magliette del gruppo giovani anche di fattura migliore di 
quelle inizialmente distribuite al giugno domese: sono andate a ruba. Chiarendo la posizione 
autonoma con l’amministratore Franco Giovangrandi, al gruppo giovani sono quindi stati 
forniti dei supporti fiscali atti a testimoniare comunque ogni spesa per poter renderne conto 
alla segreteria della sezione. 
 L’avvocato Fornaroli vuole a questo punto chiarire le funzioni che il gruppo giovani 
appena costituito si è prefisso: informazione finalizzata a nuove iscrizioni. Su questo punto 
chiede scusa al dr.Cerutti per non aver ben valutato alcune controindicazioni e 
contemporaneamente il dr.Cerutti si rende disponibile per un incontro col gruppo giovani per 
dare delle direttive su una prima scrematura dei donatori che si volessero iscrivere per non 
dover dar loro una delusione quando un medico del S.I.T. dovesse successivamente negarne 
l’idoneità. 
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 Il gruppo giovani quindi, ha acquistato un timbro con cui poter identificare i moduli di 
adesione per testimoniare numericamente l’attività svolta, ed in proposito a fine anno il 
dr.Cerutti si impegna a conteggiare tra i nuovi iscritti quanti siano opera del gruppo. 
 Il gruppo, col gazebo acquistato ad hoc dalla sezione, è stato presente alla Sagra della 
patata a Montecrestese dove ha avuto un enorme successo che ha portato a sottoscrivere ben 
35 moduli di nuove iscrizioni. 
 Il gruppo si è poi impegnato, su richiesta degli alpini, ad una partecipazione alla 
Marcia degli scarponcini che si svolgerà il 16 ottobre p.v.. E’ previsto, grazie anche al 
budget fornito in occasione del consiglio del giugno scorso, la fornitura di magliette per 
alcuni ragazzi. 
 Per quanto riguarda le attività in previsione il gruppo sta organizzando una festa dei 
GIOVANI AVIS per il 9/12/05. La festa prevede all’interno della serata informazione sulla 
donazione di sangue, dalle 21-21.30 alla 1 di notte ballo liscio e dalla 1 alle 4 del mattino, 
balli anni 70-80. La sala viene offerta mentre a carico del gruppo giovani rimane la SIAE e il 
costo dei due D.J.. In prospettiva della festa sono stati raccolti numerosi premi gratuiti, 
mentre come primo premio si pensava di acquistare direttamente da parte dell’AVIS 
GIOVANI un pacchetto viaggio. La veglia danzante dovrebbe prevedere un’entrata libera con 
vendita di biglietti della lotteria all’entrata. 
 Il vice presidente Francesco Nessa suggerisce di predisporre un cartoncino di invito 
per la festa danzante da inserire nella lettera di augurio ai diciottenni ossolani predisposta su 
suggerimento dell’AVIS provinciale.  
 In proposito l’avvocato Fornaroli chiede la collaborazione, del dr.Cerutti per la stesura 
grafica dell’invito, mentre il dr.Borsotti suggerisce di coinvolgere la cartoleria Cavicchi per la 
stampa, in quanto in altre occasioni per l’AVIS si è già offerta per stampe gratuite. 
 Su richiesta specifica del segretario prof. Bruno Aymet, Fornaroli afferma che il 
gruppo giovani non ha presenziato alla festa del CIAO, propendendo per la marcia degli 
scarponcini di prossima realizzazione, per non portare un ulteriore onere al gruppo che già 
durante tutto il periodo estivo ha lavorato molto bene. In conclusione l’avvocato Fornaroli  
valuta comunque come positivo e costruttivo il dialogo anche se non privo di conflittualità 
per la buona riuscita del loro lavoro. 
 In conclusione alla relazione un elogio particolare al gruppo giovani è stato fatto dal 
direttore sanitario dr.Borsotti e dal consigliere dr.Cerutti, con viva soddisfazione anche di 
tutti i convenuti. 
 
Punto 3 : tema nelle scuole superiori domesi con oggetto il volontariato. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali lancia l’idea di far eseguire dalle ultime classi delle 
scuole superiori del nostro territorio un tema sul volontariato e di premiare le composizioni 
migliori con premi consistenti da centinaia di euro o in alternativa distribuire come gadget un 
orologio al costo di 5 € cadauno ad ogni partecipante. 
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 Dopo lunga discussione, in considerazione delle interviste ai presidi delle scuole 
superiori ossolane, cui il presidente si dedicherà nei giorni prossimi per conto di giornali 
locali, il consiglio suggerisce all’unanimità di stanziare per un concorso a tema 
“DONAZIONE”, premi per un ammontare complessivo tra i 2000 ed i 3000 €. Si dà 
mandato quindi al presidente Carlo Pasquali di concordare con le scuole le modalità di detto 
concorso, coinvolgendo non solo i presidi ma magari anche gli insegnanti di Italiano.  
 Si suggerisce quindi al presidente di inserire nell’ordine del giorno del prossimo 
consiglio la discussione su quanto concordato con le scuole. 
 
Punto 4 : sponsorizzazione divise Basket Rosmini. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali segnala di aver ricevuto dal dr. Maestrone una lettera di 
richiesta divise Basket giovanile Rosmini di Domodossola. Precisa inoltre che già da anni 
negli incontri di Basket viene messo in evidenza, gratuitamente un manifesto con il doppio 
simbolo AVIS-DOMO. 
 Il vice presidente Francesco Nessa valuta la spesa approssimativa sui 500-600 €, per 
le divise del settore giovanile le cui maglie riporteranno il doppio simbolo AVIS-DOMO. 
 Il consiglio approva all’unanimità la spesa. 
 Per quanto riguarda il suggerimento del vice presidente Frencesco Nessa di dotare la 
sede di magliette numerate col simbolo AVIS Domodossola, per eventi sportivi in genere, si 
suggerisce alla presidenza di inserire l’argomento nell’ordine del giorno del prossimo 
consiglio. 
 
Punto 5 : incontro domenica 16 ottobre in Vigezzo fra consiglieri delle quattro sezioni 
provinciali e loro congiunti. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali cede la parola al consigliere provinciale Giancarlo 
Gentinetta promotore insieme al dr.Cerutti della festa, per illustrare il programma già per 
altro inviato ai consiglieri in allegato alla convocazione del consiglio odierno.  
 Dopo la lettura del Menù da parte del consigliere Christine Sinoquet, Giancarlo 
Gentinetta raccoglie le adesioni per il pranzo. 
 
Punto 6 : offerta ai polacchi. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali illustra il contenuto di una lettera in inglese ricevuta dai 
donatori polacchi in cui viene prospettata la volontà di fare un monumento ai volontari e alla 
pace. Viene, in questa lettera, espressamente richiesto un contributo da parte della nostra 
associazione. 
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 Il presidente Carlo Pasquali, dopo aver carpito l’umore della sala, suggerisce di 
rifiutare gentilmente la richiesta adducendo motivi di bilancio. Il consiglio approva 
all’unanimità. 
 
Punto 7 : proroga per l’anno 2005 e conferma per il 2006 dell’incarico alla signora 
Gonzales Fernandez Marian per vaccinazioni antitetaniche. 
 
 Da parte dell’ASL14 è stata richiesta alla presidenza la conferma dell’incarico in 
oggetto. Il dr.Borsotti riferisce che, nato come mezzo per impedire che i donatori rimanessero 
sospesi per un anno dalle donazioni per terapie con immunoglobuline, pur avendo 
attualmente perso questo significato riducendosi la sospensione da un anno a 4 mesi con 
l’ultimo decreto legge, la campagna dei vaccini anti-tetano ha avuto un notevole successo tra 
i donatori per cui non vale la pena smettere. 
 Il consiglio approva all’unanimità la prosecuzione dell’incarico. 
 
Punto 8 : varie ed eventuali. 
 
 A) acquisto coppe e omaggi 
 
 Il vice presidente Francesco Nessa segnala come nonostante nelle varie ed eventuali 
del consiglio del mese di giugno u.s. fosse riportato “Si decide di dotare la sezione di coppe, 
piatti, targhe e gadgets per non dovere, in caso di impellente necessità, rinunciare all’omaggio 
per eventuali ospiti e/o rappresentanze”, nessuno abbia provveduto a dotare la segreteria di 
quanto deliberato. 
 Mentre il consigliere Giancarlo Gentinetta si dimostra contrario a gadget e coppe 
preconfezionate, su suggerimento del dr.Cerutti, si decide per far preparare dalla ditta 
Kamares alcune ceramiche di Preglia che ricordino la sezione e nel contempo siano un 
ricordo esclusivo della nostra zona.  
 Il consiglio approva all’unanimità dando mandato al presidente e al dr.Cerutti di 
contattare la ditta per preparare alcune di queste ceramiche da tenere a disposizione nella 
sezione. 
 
 B) richiesta collaborazione mezza maratona. 
  
 L’organizzazione della “Mezza maratona” che si svolgerà a Gravellona Toce in data 
25/09 p.v. chiede la disponibilità di volontari: l’impegno richiesto è tra le ore 7.30 e, 
indicativamente le 10.30 del mattino per smistare i partecipanti lungo il percorso. Il 
presidente Carlo Pasquali chiede la disponibilità tra i presenti. 
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 C) organizzazione dell’assemblea regionale AVIS a Domodossola. 
  
 Il presidente Carlo Pasquali, riporta la risposta ricevuta, via fax dalla comunità 
montana valle ossola in merito alla richiesta di utilizzo della sala convegni. La sala viene resa 
disponibile per un 160 posti a sedere con l’aggiunta di altri oltre 100 posti grazie all’uso di 
sedie mobili.  
 Per il pranzo, a breve, verrà formalizzato col centro sociale ossolana l’impegno ad un 
costo unitario di 15 €; inoltre verrà reso disponibile l’accesso al parcheggio della comunità 
montana, consegnando il telecomando del cancello scorrevole direttamente al presidente della 
nostra sezione. 
 
 D) Premio per la prima donazione. 
 
 Il dr.Cerutti e il vice presidente Francesco Nessa suggeriscono la possibilità di dotare 
la sezione di piccoli presenti da consegnare al donatore all’atto della prima donazione. 
 Visto l’acquisto suggerito di penne di un certo valore per un impegno annuale di oltre 
1000 €, si suggerisce al presidente di inserire la proposta nell’ordine del giorno del prossimo 
consiglio. 
 
 La seduta viene sciolta alle 23.10 


