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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 19 .12.2008 
 

Alle ore 19.00 del 19.12.08 presso l’agriturismo “La Prateria” in regione Nosere 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 
(Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Velonà Paolo, Cerutti 
Paolo, Turchi Carlo, Simona Manuela, Sinoquet Christine, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano, Nisi 
PierCesare) su 15, più il consigliere provinciale Del Barba Domenico, più il segretario dell’A.A.O.  
Sfratato Raffaele, più il presidente del gruppo Giovani Lorenzo Bellò. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario Paolo Cerutti. 
 

Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa riporta le considerazione di Roberto Preioni assente: 
dovrebbe aver spedito una comunicazione scritta, che la presidenza dichiara di non aver mai 
ricevuto. Il consigliere provinciale Roberto Preioni, si dichiarava dispiaciuto di come il dr. Borsotti 
imputasse il ritardo nella preparazione dei faldoni al volontario che frequentava la segreteria nei 
mesi passati. 

Dallo stesso vice-presidente viene inoltre richiesta una variazione in merito al box in 
disordine. 

Con le modifiche apportate il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2 :Ore straordinarie effettuate dalla dott.ssa Lucia Zucchinetti. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riassume brevemente quanto è stato relazionato dalla 
dr.ssa in sede di ufficio di presidenza, segnalando come la stessa sia presenziata in orari anticipati 
(dalle ore 7.30 del mattino) in ben 54 occasioni nel corso del 2008. A fronte di un numero di ore 
congelate e mai richieste in pagamento, 106 ore per il 2006, 98 ore per il 2007, e 76 ore per il 2008, 
chiede la corresponsione di n° 108 ore di straordinario relative ai suoi 54 ingressi anticipati. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, prosegue segnalando come la stessa dr.ssa, sia 
intenzionata ad azzerare tutte le ore congelate, inquadrandole come attività di volontariato a favore 
dell’Avis di Domodossola. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riassume quindi come la dr.ssa complessivamente 
rinuncerebbe al pagamento di complessive 280 ore per gli anni 2006-08, che in aggiunta alle ore che 
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già presta gratuitamente nell’attività di propaganda presso le scuole fanno un dato complessivo di 
oltre 100 ore annuali che offre gratuitamente alla nostra sezione. 

Dopo l’elogio della dr.essa da parte del consigliere Sebastiano Siviglia e del presidente 
Carlo Pasquali, il consiglio approva all’unanimità il pagamento delle 108 ore richieste. 

 
Punto 3 : Resoconto finanziario dell’Atletica Avis Ossolana. 
 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato, relazione sul bilancio 2008, in 
allegato, che risulta provvisorio avendo chiuso i conteggi in data 31/10/2008 come richiesto in 
precedenti consigli Avis. 

 
In particolare il segretario Raffaele Sfratato segnala come, nel 2008, non siano stati 

richiesti contributi per premi ai donatori che sono rimasti a carico dell’Atletica Avis Ossolana. Le 
quote di iscrizione sono state calcolate in 10 € per i consiglieri Avis Francesco Nessa e Cerutti 
Paolo, mentre per gli atleti la quota è stata stabilita in 15 €, anche in considerazione del costo base 
della tessera FIDAL. Per quanto riguarda la quota relativa ad entrate ed uscite, che risulta elevata, 
segnala come per la maggior parte sia dovuta alla organizzazione del CORRIOSSOLA che ha 
portato maggiori spese rispetto alle entrate anche in considerazione delle promesse di elargizioni da 
parte di Enti pubblici che poi non hanno versato nulla. Nel complesso delle spese segnala inoltre 

DENOMINAZIONE CAPITOLO    ENTRATE  USCITE 
 
Avanzo di gestione esercizio 2007    €  1.764,04  €  0 
Contributo Avis comunale     €  4.000,00  €  0 
Oblazioni       €           0,00  €          50,00 
Quote sociali      €     410,00  €                 0 
Visite mediche      €              0  €        886,00 
Costi associativi      €             0  €             0   
Acquisto e personalizzazione abbigliamento/accessori  €             0  €                  1.819,08  
Organizzazione  e partecipazione a gare   €             10.719,55  €     11.676,69 
Spese d’ufficio e di rappresentanza    €              0  €               356,08 
Partite diverse      €     218,00  €        200,00 
Partite di giro      €  1.203.00  €         1.004,40 
Interessi e spese tenuta conto    €         3,20  €          10,00 

1 gennaio – 31 ottobre 2008 Totali €      18.317,79  €                16.002,25 
 

Avanzo di esercizio    €   2.315,54 
          
            da    Avis   da attività          t o t a l i 
Finanziamenti    €      4.000,00  € 14.317,79 €   18.317,79 
 
Conto corrente c/o B.P.I. di Domodossola Sede  €   2.714,45 
Cassa         €       
      Totale   €   2.714,45 
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come 200 € siano stati versati come società facente parte del novero di quelle coinvolte 
nell’organizzazione della gara del campionato italiano di corsa in montagna che si è svolta nel mese 
di giugno. 

In proposito il presidente Carlo Pasquali segnala come i soldi dovrebbero rientrare a breve. 
Lo stesso presidente constata inoltre uno sbilancio tra soldi sul conto bancario (2714 €) e i soldi di 
avanzo che non sono corrispondenti.  

In proposito il segretario dell’A.A.O. Raffaele Sfratato segnala come siano attualmente 
presenti in cassa circa 5-600 € relativi anche alle entrate della Camminata dei Babbo Natale che non 
è compresa nel presente bilancio chiuso in data 31/10/2008. Lo stesso segretario segnala inoltre 
come il magazzino sia ancora dotato di maglie ed abbigliamenti tecnici acquistati per le gare 
organizzate e non utilizzati. 

Il bilancio viene quindi approvato all’unanimità. 
In attesa dell’arrivo del presidente si passa quindi a discutere sulle varie ed eventuali. 
 
Punto 5 : Varie ed eventuali. 
 
A) Omaggio ai donatori nuovi. 
 
Il tesoriere Franco Giovangrandi suggerisce di omaggiare i donatori nuovi di qualcosa di 

diverso rispetto alle penne che ormai vengono distribuite da anni. Suggerisce quindi di regalare una 
tuta dell’Atletica o una divisa da ciclista. 

In merito il presidente Carlo Pasquali e il vice-presidente Francesco Nessa lamentano il 
prezzo elevato, mentre il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come il prezzo 
corrisponderebbe, grosso modo al contributo Asl per 2-3 donazioni.  

Anche in considerazione della necessaria volontarietà e non retribuzione della donazione la 
proposta viene accantonata. 

 
B) Oblazione da parte di INTESA-VITA. 
 
Il revisore dei conti Stefano Pasquali, riferisce di come il consiglio INTESA-VITA, per cui 

lavora, abbia nei giorni scorsi deliberato un contributo a favore della nostra associazione che verrà 
elargito entro il 31/12/2008. Non può attualmente portare la cifra esatta anche in considerazione 
delle numerose richieste cui lo stesso consiglio ha dovuto far fronte, ma può ipotizzare una cifra 
indicativa di 5000 € da destinare al pagamento della dr.ssa Lucia Zucchinetti. 

 
Entrano quindi il consigliere Eugenio Fornaroli e la consorte, segretaria del gruppo giovani, 

Luigina Colorisi. 
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C) Segnalazione IBAN sul sito. 
 
Il revisore dei conti Stefano Pasquali, riferisce di come proprio in occasione della oblazione 

di INTESA-VITA sia stata ricercato il codice IBAN per il necessario versamento sul sito 
www.avisdomo.it dove purtroppo non è stato rintracciato. Propone quindi un inserimento dello 
stesso in posizione ben visibile sul sito. 

 
D) Trasporto materiale coi pulmini. 
 
Il responsabile dei pulmini Carlo Turchi , riferisce di aver notato come, in occasione della 

corsa dei Babbo Natale, il pulmino sia stato caricato in modo inverosimile di materiale che rischia di 
rovinare il mezzo nuovo. Per i trasporti segnala come sarebbe disponibile il pulmino vecchio od in 
alternativa propone venga chiamata una ditta apposita. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, condivide in parte l’opinione del responsabile dei 
mezzi, ma riferisce di come, la sera della Camminata, si sia reso necessario lo sgombero della 
piazza. Dovendo trasportare presso l’area festa campestre di Calice tavoli e altro materiale utilizzato, 
viste le condizioni atmosferiche in netto e rapido peggioramento, essendo il pulmino vecchio carico 
di materiale per i mercatini che il giorno successivo doveva essere riutilizzato, si è fatta la scelta di 
caricare tutto sul pulmino nuovo più capiente e di lasciarlo, nel contempo, non sotto le intemperie, 
ma di ritirarlo nel garage dell’AslVCO nella vecchia sede della Croce Rossa, utilizzando il badge di 
entrata dipendenti del vice-segretario vicario. In accordo col tesoriere nei giorni successivi, come poi 
è successo, si sarebbe provveduto al trasbordo del materiale sul fuoristrada di Franco Giovangrandi 
per poter arrivare fino alla zona di Calice dove poter ritirare il materiale: ritirare il pulmino nel 
garage o scaricarlo per poi ricaricare il materiale non è sembrata una mossa conveniente sia per l’ora 
tarda che per il tempo in rapido peggioramento. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi ritiene comunque importante che il pulmino vecchio, 
attualmente ubicato nel posteggio interno dell’ospedale trovi collocamento del sotterraneo ex Croce 
Rossa. In proposito il presidente si adopererà per ottenerne il permesso. 

 
Entra il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo e si procede quindi alla 

discussione del quarto argomento all’ordine del giorno. 
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Punto 4 : Proposte di rifinanziamento anno 2009 all’Atletica Avis Ossolana. 
 
Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato, riferisce di come il gruppo sia 

attualmente composto da 38 atleti che saranno ridotti a 28 per l’anno 2009, in quanto alcuni hanno 
avuto un’attività poco assidua all’interno della società. Presenta quindi la previsione in allegato. 

Riassumendo il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato, chiede il 
finanziamento di 5000 € che corrisponderebbe ai 4000 € degli anni passati cui verrebbero aggiunti 
1000 € circa che in passato servivano per l’acquisto di premi ai primi donatori. Nel bilancio di 
previsione non viene volutamente compresa la riedizione del CORRRIOSSOLA che richiederà 
l’intervento di alcuni sponsor come per il 2008. 

Su richiesta specifica del presidente Carlo Pasquali, il segretario dell’A.A.O. riferisce di 
come gli iscritti attualmente sia costituiti per oltre il 70% da donatori. 

In proposito il vice-segretario vicario, consigliere dell’A.A.O. Paolo Cerutti, riferisce di 
come da un verbale del consiglio dell’Atletica risulti che già per il 2008 non sarebbero state accettate 
nuove adesioni di non donatori: l’adesione dei non donatori si è esaurita con l’assorbimento degli 
atleti che in passato facevano parte della società Ossola 2000 che non è stata sciolta, ma che non 
presenta più nessun iscritto. Precisa come il consiglio Avis abbia deliberato l’accoglimento degli 
atleti di Ossola 2000 in occasione di un consiglio dell’anno passato. 

Il vice-segretario vicario, consigliere dell’A.A.O. Paolo Cerutti, ribadisce inoltre di come 
alcuni atleti, che il segretario ha compreso tra quelli non donatori, in realtà pur avendone fatto 

    BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009     
     
                          ENTRATE        USCITE     

Quote sociali        €    420,00 
Riaffiliazione FIDAL      €      95,00 
� Adesione         70,00 €    240,00 
� Tesseramenti: 

- Dirigenti n.ro 5         €      70,00 
- Medico          €      45,00 
- Tecnico         €      45,00 
- Atleti n.ro 28         €    280,00 

� Visite medico-sportive n.ro 28       € 1.176,00 
� Rinnovo abbigliamento/accessori  x 15 atleti (€ 119 cad.)       € 1.785,00  
� Personalizzazione abbigliamento/accessori tecnici x 15      €    198,00 
� Acquisto e personalizzazione maglia tecnica manica lunga x 28    € 1.400,00  
� Organizzazione eventi e premiazione avisini                                                                                       € 2.000,00 
� Spese di ufficio e di rappresentanza       €    600,00 
� Avanzo di amministrazione esercizio 2008   € 2.335,54 

 
   TOTALI   €          2.755,54 € 7.934,00    
      
   SBILANCIO       € 5.178,46 
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richiesta non siano risultati idonei alla donazione. Dopo breve discussione tra i consiglieri, precisa 
quindi come ad esempio una persona con patologie autoimmuni non possa fare il donatore ma possa 
avere comunque l’idoneità all’attività sportiva, così come un diabetico o una persona che abbia 
avuto in precedenza un’epatite e ne sia guarito. Precisa inoltre come, per aver diritto al voto e alla 
partecipazione attiva al consiglio Avis, sia necessario essere un donatore attivo o 
Emerito/Collaboratore, mentre per far parte dell’Atletica, sia sufficiente aver espresso la volontà di 
essere un donatore e quindi possa essere un atleta anche chi, dopo la prima visita, sia stato dichiarato 
donatore non idoneo. 

Il consigliere Carlo Turchi  chiede se sia legittimo deliberare visto che il consiglio decade 
all’inizio del 2009. 

Il consigliere avv. Eugenio Fornaroli, ritiene che sia giusto deliberare tanto più che un 
avanzo di 2300 € testimonia la buona gestione del gruppo che sicuramente non ha sperperato. 

Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come per l’anno 2008 siano stati finanziati 3000 
€ con l’aggiunta di altri 1000 € per l’assorbimento degli atleti di Ossola 2000. 

Il presidente Carlo Pasquali, segnala come l’Atletica Avis Ossolana sia una delle poche 
società che paga la visita medica agli atleti 

In proposito, il presidente dell’Atletica Maurizio Ceravolo segnala come il consiglio della 
società abbia deliberato il pagamento della visita a fine stagione per i soli atleti che abbia dimostrato 
una attività sufficiente a garantire lo spirito di propaganda che ci si prefigge: chi avrà partecipato a 
poche manifestazioni, non avrà il pagamento della visita. 

Il segretario dell’A.A.O. Raffaele Sfratato segnala come nella zona ossolana la cultura della 
corsa sia poco diffusa e quindi sia difficile reperire nella zona un  numero di partecipanti alle varie 
manifestazioni che sia sufficiente a coprire abbondantemente le spese. In alcune zone del novarese si 
riescono a raggiungere anche oltre 1000 partecipanti che garantiscono alle società del posto ingressi 
maggiori. 

Il consigliere avv. Eugenio Fornaroli, ritiene non si possa sballare il bilancio e quindi ritiene 
improponibile deliberare una cifra inferiore che dovrebbe far cambiare alcune voci richieste dalla 
società. 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon, quale prima promotrice dell’Atletica Avis 
Ossolana di cui ha proposto a suo tempo la creazione, a fronte di 1000 €, ritiene che non valga la 
pena di fare questioni. 

Messo ai voti il finanziamento di 5000 € per l’anno 2009 viene approvato con 9 voti 
favorevoli (Carlo Pasquali, Pellizzon Giovanna, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Ventrella 
Michelangelo, Sinoquet Christine, Fornaroli Eugenio, Novaria Paolo, Nisi PierCesare) e 5 astenuti 
(Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Turchi Carlo, Simona Manuela, Siviglia Sebastiano). 

 
La riunione termina alle ore 20.30 circa, in tempo per la cena di Natale. 


