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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 20 .12.07 
 

Alle ore 19.30 del 20.12.07 presso il circolo ARCI del rione Badulerio di Domodossola si è 
riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, 
come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 11 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon 
Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Scarpati Ciro, Ventrella 
Michelangelo, Turchi Carlo, Sinoquet Christine, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 3 
consiglieri supplenti (Bertolini Giovanni Maurizio, Nisi Piercesare, Franchi Elisa) su 4, più il 
direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti. 

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. 
 
Prima di iniziare il presidente Carlo Pasquali comunica di aver appena ricevuto la notizia 

che il gruppo INTESA VITA, per interessamento del figlio Stefano, ha deliberato la donazione di 
7000 € per l’acquisto del nuovo pulmino già concordato nel consiglio u.s. Inoltre, una richiesta 
specifica presso la fondazione comunitaria del VCO il cui presidente è il dr. Massimo Nobili, 
potrebbe fornire un nuovo finanziamento, non per l’anno 2007, ma quasi certamente per gli anni 
futuri. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il verbale viene approvato all’unanimità 
 
Punto 2 : Dimissioni consigliere supplente Pioletti Edgardo e surroga a consigliere supplente di 
Franchi Elisa. 
 

Il consiglio su richiesta del presidente Carlo Pasquali ratifica all’unanimità. 
 

Punto 4 : Mancata organizzazione crociera di formazione Avis Liguria. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come, da più di 2 anni, l’Avis Liguria avesse 

organizzato crociere di formazione con destinazione Barcellona: le 10 e più ore di viaggio rendevano 
piacevoli i convegni che di anno in anno venivano organizzati nella sala conferenze della nave. 
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Durante il tragitto tra Genova e Barcellona le ore venivano piacevolmente utilizzate nel convegno. 
Purtroppo la crociera di formazione non è stata prevista per l’anno 2007 e forse verrà sostituita da un 
convegno formativo a Sestri Levante, tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio 2008. 

Il presidente Carlo Pasquali precisa come, in sede di assemblea ordinaria del febbraio 2007, 
sia stata sorteggiata la partecipazione alla crociera di un donatore presente in sala. Un secondo 
sorteggio, dopo la rinuncia del dr. Borsotti, vedeva estratto il numero corrispondente al donatore 
Lincio PierCarlo. Il donatore in questione è stato invitato al consiglio di oggi ed alla successiva cena 
conviviale, ma purtroppo ha declinato l’invito per impegni precedentemente assunti. 

Il presidente Carlo Pasquali suggerisce quindi di invitare al convegno di Sestri Levante il 
sig. Lincio. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce di aver cercato in internet, sul sito dell’Avis 
nazionale, altri convegni organizzati ad inizio 2008: non è riuscito a rintracciare dati sul fantomatico 
convegno di Sestri Levante, ma ha trovato un interessante invito a partecipare al Carnevale di 
Viareggio. Suggerisce quindi di proporre anche questa eventualità al sig. Lincio. 
Contemporaneamente suggerisce la partecipazione a componenti del gruppo Giovani: la 
partecipazione deve essere confermata con prenotazione entro il 3 gennaio 2008. Secondo il modulo 
di prenotazione scaricabile da internet, vengono richiesti 15 € per la prenotazione della maschera (un 
costume che ricorda la goccia di sangue) e una prenotazione alberghiera presso l’Hotel Moderno di 
Pisa (2 stelle) da 50 € camera doppia a 85 € camera tripla e 110 € camera quadrupla. 

La decisione di far scegliere al sig. Lincio la destinazione che più gradirebbe e di 
sovvenzionare la partecipazione di un gruppo di giovani avisini al Carnevale di Viareggio, viene 
approvata all’unanimità. 

 
Entrano il segretario Paolo Velonà ed il consigliere provinciale Roberto Preioni. 
 
In merito al viaggio fino a Pisa, il vice-presidente Francesco Nessa, suggerisce l’utilizzo del 

treno, mentre ritiene comunque importante poter usufruire degli ecoincentivi per l’acquisto del 
nuovo pulmino. 

Il consiglio considera comunque di dover vagliare in una successiva occasione i vari 
preventivi e quindi provvedere all’acquisto. 
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Punto 4 : Varie ed eventuali. 
 
A) Pubblicazione auguri di Natale. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come siano stati predisposti gli auguri di Natale su 

Eco-Risveglio con una figura di Babbo Natale che copre mezza pagina, e sul Popolo dell’Ossola che 
ci ha offerto tutta l’ultima pagina a colori. 

 
B) Nuova bacheca sul muro esterno alla sede  
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti presenta la fotografia della enorme bacheca che è 

stata posizionata all’esterno della sede con il bassorilievo dei loghi Avis e DOMO.. 
 
C) Offerta slogan pubblicitari D.J. radio studio 92. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, porta a conoscenza del consiglio l’offerta del D.J. 

Edelvais Marco che lavora per radio studio 92. Il consiglio demanda all’ufficio di presidenza la 
scelta dello slogan da mandare in onda sulla radio. 

 
D) Operazione “FESTEGGIA LA DONAZIONE CON UN AMICO” . 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti presenta il conteggio preciso dei Bar più frequentati 

dai nostri donatori col buono di propaganda: emerge come il Bar Bertani, appena premiato, sia 
irraggiungibile con il 28.7% di preferenze seguito a distanza dal Bar Venus dell’ipermercato di 
Nosere (12.8%) e dal Baretto di via Rosmini (11.8%). Si dovrà comunque valutare in seguito se 
riprendere l’iniziativa che per l’anno in corso ha avuto un costo approssimativo di 2000 €. 

 
E) Albo d’oro donatori. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come, più volte, alcuni donatori siano 

rimasti perplessi nel vedere il nominativo di parenti e conoscenti sull’ultimo giornalino, prima della 
festa, mentre il loro nominativo non compariva. Chiede quindi di poter pubblicare sul prossimo 
giornalino l’elenco dei donatori che hanno ottenuto i premi maggiori. 
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Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come l’elenco, comprensivo dei donatori che 
hanno ricevuto la goccia d’oro per gli anni di iscrizione, comprenda circa 1200 persone e quindi 
risulti molto corposo; inoltre precisa come la perplessità, notata anche da lui per alcuni donatori, non 
corrisponda al non essere annoverato tra i donatori con i maggiori premi ma costituisca comunque 
un rincrescimento per il fatto di non essere menzionato. Un elenco delle solo medaglie e gocce d’oro 
non risolverebbe il problema. 

Il consiglio delibera comunque la stampa dei nominativi sulle pagine centrali del giornalino 
di gennaio con il voto contrario del vice-segretario vicario Cerutti e l’astensione della sig.ra 
Sinoquet. 

 
F) Trend positivo visite mediche. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come, grazie alle ore di presenza della dr.ssa 

Zucchinetti e alle visite di conseguenza, nell’anno in corso, molto probabilmente, si sfioreranno le 
1700 visite. L’attribuzione di ore in più deliberate in un consiglio di qualche mese prima, certo 
favoriranno il raggiungimento per il 2008 delle 1800 visite annuali: i circa 1000 donatori visitati nel  
2005 dovrebbero quindi essere ricontattati entro l’estate prossima e quindi facilmente entro il 2008 si 
tornerà alla frequenza poco più che biennale delle visite mediche. 

 
G) Quota 6000. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come tra le giornate di sabato e lunedì si 

raggiungeranno i 6000 prelievi annuali, record assoluto per il SIT di Domodossola. 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti inviata quindi il presidente a essere presente in sede 

per le foto e l’articolo eventuale o sabato dopo le 8.30 o al più tardi lunedì alle 7.30. 
 
La serata termina con la premiazione della vice-presidente Giovanna Pellizzon cui è stata 

consegnata la benemerenza spilla d’oro con rubino, che per errore non era stata conteggiata per i 
festeggiamenti dell’ottobre scorso. 

 
La riunione termina alle ore 20.20 circa. 


