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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 21 .06.2011 
 

Alle ore 21.00 del 21.06.10 presso l’aula SITRPO dell’Ospedale San Biagio a Domodossola 
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 (Nessa 
Francesco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Sinoquet Christine, Borsotti Raffaele, 
Bellò Lorenzo, Turchi Carlo, Allegranza Adolfo, Franchi Elisa) su 15, più i consiglieri supplenti 
Ciurleo Antonio, Vittoni Osvaldo e Storni Christian la volontaria Salati Gemma. 

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 verbale viene approvato con la sola astensione del vice-presidente vicario Paolo Velonà, 
assente nella seduta di maggio, dopo la precisazione dell’uscita dalla sala del consigliere Lorenzo 
Bellò prima del nono punto all’ordine del giorno,  
  

Punto 2: Portabici per esterno sede. 
 

Il tesoriere Luca Consonni illustra i preventivi giunti in sede di alcune ditte produttrici del 
portabici con copertura. In particolare sono state coinvolte 3 ditte: 

� TECHINBIO : 3120 € 
� METALCO modello SPACE: 3028,12 € 
� METALCO modello COMPACT: 1814.50 € 
� FIMA : due odelli per 3354.29 € e 3153,71 € 

Nel valutare le differenti possibilità, il tesoriere Luca Consonni valuta personalmente come 
poco congeniale la chiusura laterale del modello della ditta Techinbio, che renderebbe stretto 
l’accesso alla sede. Personalmente valuta come migliore, per rapporto costo/qualità il modello della 
ditta Metalco di Milano che verrebbe fornito in colore azzurro Avis, con la possibilità di inserire il 
portabici con terminale in serizzo o in ferro. 

Su richiesta del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, il tesoriere Luca Consonni riferisce 
come sia previsto, per il modello “SPACE” della ditta Metalco il posizionamento di un cartello col 
logo della sezione sul fondo della struttura, tra i pali che la sorreggono. 

Per confronto il tesoriere Luca Consonni precisa inoltre come, indipendentemente dal 
prezzo di costo, la ditta FIMA non abbia precisato le modalità di trasporto e posa, mentre ribadisce 
l’ingombro maggiore della ditta Techinbio che renderebbe stretto l’accesso alla sede oltre ad avere 
solo 7 posti bici contro la dozzina prevista per il modello “SPACE” della ditta Metalco. 

Su richiesta del consigliere supplente Antonio Ciurleo, il segretario Paolo Cerutti, riferisce 
il posizionamento tra la parte sporgente sul piano terra della centralina termica dell’ospedale e 
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l’entrata della sede: indicativamente ci sono circa 4-5 metri di spazio in cui posizionare una 
struttura che non vada oltre i 3 metri e pochi centimetri, per lasciare lo spazio per raggiungere le 
scale che scendono nella sede. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto del modello “SPACE” della ditta Metalco, con 
il portabici con il terminale in serizzo. 

 
Punto 3: Oblazione C.R.I. per progetto grandi emergenze 
 

Il presidente Francesco Nessa illustra il progetto della C.R.I. di Domodossola per il 
potenziamento “Attività per l’Emergenza”. Tutti i consiglieri possono verificare la spesa 
complessiva di 13000 € che prevede l’acquisto di diverse attrezzature. Il presidente della C.R.I. di 
Domodossola Giorgio De Regibus si mostrerebbe favorevole all’acquisto da parte della nostra 
sezione del “Carrello emergenze” ad un costo preventivato di circa 3000 €. 

Secondo il tesoriere Luca Consonni il carrello darebbe la possibilità di una maggiore 
visibilità per la possibilità di inserire il nostro logo in diversi punti della struttura del carrello. 
Precisa inoltre come l’acquisto dovrebbe essere fatto dalla nostra sezione con la cerimonia del dono 
alla C.R.I. di Domodossola. 

Entra il consigliere Sebastiano Siviglia che si astiene dalla votazione per la mancata 
partecipazione alla discussione. 

L’acquisto viene approvato con la sola astensione di Siviglia e Bellò prevedendo una 
cerimonia di consegna ufficiale in cui verranno coinvolti gli organi di stampa. 

 
Punto 4 : Destinazione 5 x 1000 anno 2007. 
 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce la critica del segretario Paolo Cerutti cui non sembra 
giusto destinare il 5 per mille ad altre associazioni della zona: questa scelta porterebbe i donatori, o 
comunque i contribuenti che hanno scelto la nostra sezione per il 5 per mille, ad indirizzare 
direttamente la scelta su altre onlus cui noi abbiamo girato i fondi. Per questo motivo l’ufficio di 
presidenza ha valutato la possibilità di utilizzare il 5 per mille per il pagamento della dr.ssa 
Zucchinetti che proprio in quell’anno (2007) è passata da 18 a 24 ore settimanali con un aggravio di 
spesa  che risulta lievemente superiore ai fondi ricevuti con il 5 per mille. 

La proposta della destinazione del 5 per mille viene approvata all’unanimità. 
 

Punto 5: Resoconto 14 giugno 
 

Il presidente Francesco Nessa riferisce del notevole successo della manifestazione che 
prevedeva il mattino all’Ipercoop di Crevoladossola per la determinazione del colesterolo e il 
controllo della pressione arteriosa. Al termine purtroppo è stata mandata via la gente perché non si 
riusciva ad eseguire i controlli su tutti quelli che li avrebbero voluti. 
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Il consigliere Cesare Nino nota come purtroppo il target di coinvolgimento era centrato su 
persone troppo anziane per poter diventare donatori di sangue, suggerisce quindi di organizzarla in 
orari diversi dove ci sia un coinvolgimento di persone di più giovane età. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce come Domenica 12 siano già iniziati i 
festeggiamenti con l’utilizzo dell’arco gonfiabile a Crodo in occasione della cicloturistica dell’Avis 
provinciale: gli organizzatori al termine hanno offerto 100 € alla nostra sezione. 

Il tesoriere Luca Consonni riferisce come le serate a maggior afflusso di gente, al di fuori 
dell’ultima serata con l’artista meglio quotato (Enrico Ruggeri), siano state quella di sabato e la 
nostra di martedì: risulta quindi indubbio il notevole successo che ha visto anche l’iscrizione di una 
quarantina di nuovi donatori. Anche l’artista Marco Della Noce, si è mostrato soddisfatto della 
serata, soprattutto considerata la gente in piedi che ha assistito al suo spettacolo: di norma le sue 
esibizioni sono per un pubblico seduto ed il successo è stato anche valutato dallo spirito con cui il 
pubblico ha assistito a 50 minuti di spettacolo in piedi. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce inoltre della consegna dell’assegno da 1000 € 
all’Associazione “Mamma Ossola”. 

Oltre alla quarantina di nuove iscrizioni, il tesoriere Luca Consonni mostra soddisfazione 
nella raccolta di circa 200 € di offerte tra la mattinata alla Ipercoop e le serate al giugno domese. 

Su richiesta del consigliere supplente Antonio Ciurleo il segretario dichiara una spesa 
complessiva per la serata al giugno domese di 4200 €. 

Il segretario Paolo Cerutti si unisce al presidente Francesco Nessa nell’elogio del donatore 
Giuseppe Capasso che è stato presente per tutte le serate del giugno domese allo stand dell’Avis. Il 
segretario minoltre ringrazia il referente del Gruppo Giovani Christian Storni che ha sacrificato per 
la festa dell’Avis il suo compleanno che cadeva proprio nella sera del 14 giugno. Il segretario 
rivolge inoltre un appunto al consigliere Lorenzo Bellò perché, passando una carica, passi tutte le 
informazioni relative e non lasci solo ed isolato il povero Christian, che non sa ancora come gestire 
gli SMS e le news del sito. Un monito ai giovani eventualmente presenti all’assemblea di aprile 
precisando come partecipazione significa collaborare con il referente e non rendersi latitanti quando 
si decide di essere presenti come “GRUPPO” ad una manifestazione. Se il “GRUPPO” c’è, è giusto 
che tutti collaborino. 

Il segretario Paolo Cerutti rende nota inoltre la spesa eccessiva in gadgets, visto che sono 
completamente esauriti i gadgets acquistati per la manifestazione ad un costo di circa 1400 €. 

Il consigliere Adolfo Allegranza ritiene che la distribuzione dei gadgets debba essere 
ponderata e quindi non debbano essere consegnati a tutti i passanti ma, ad esempio a chi si iscrive. 

Per il coinvolgimento dei giovani alla partecipazione nel gruppo, il presidente Francesco 
Nessa suggerisce la distribuzione di volantini in sala prelievi. 

Secondo il segretario Paolo Cerutti, la distribuzione di volantini non sarebbe congegnale 
allo scopo: forse sarebbe meglio il coinvolgimento di un gruppo di amici che se ne facciano carico e 
che conoscendosi bene possano arricchire le proprie attività in amicizia con il volontariato nel 
Gruppo Giovani. Da questo gruppo embrionale, nelle varie manifestazioni, potrebbero essere 
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coinvolti altri giovani che ne entrino a far parte. 
Il consigliere Lorenzo Bellò riferisce come il Gruppo Giovani sia costituito da una decina 

di persone che hanno, ovviamente, problemi di lavoro e di studio e quindi non sono sempre 
disponibili per l’attività di propaganda. A suo avviso dovrebbe essere Christian, il referente del 
Gruppo a stimolarli maggiormente con telefonate più assidue e convincenti e non solo con SMS. 

Su proposta del tesoriere Luca  Consonni, verrà  consegnata a Christian la sim del gruppo 
giovani per chiamare i giovani appartenenti al gruppo senza costi per il referente. 
 

Punto 6: Partecipazione eventi 2011: coordinamento tra gruppo Giovani e Senior 
 
Visto la latitanza del Gruppo Giovani al giugno domese il presidente Francesco Nessa 

chiede di coordinare meglio il gruppo Giovani ed il gruppo senior per le prossime manifestazioni. 
Per la serata dello “Sport By-night tra il 2 e 3 luglio, si rendono disponibili i giovani per la 

stand di pubblicità dell’associazione. L’atletica Avis Ossolana parteciperà attivamente all’evento. 
La Festa campestre del 23-24-25 luglio vedrà il coordinamento tra Gruppo Giovani e 

Gruppo Senior nella gestione del Gazebo. 
Su richiesta del responsabile del Gruppo Senior Osvaldo Vittoni, si precisa che durante la 

festa degli alpini non è previsto il gazebo di propaganda per l’Avis. 
Per un eventuale coinvolgimento delle radio durante la festa campestre, proposta dal 

referente del Gruppo Giovani Christian Storni, il tesoriere Luca Consonni ritiene debba essere, in 
prima istanza, coinvolta radio RTO, che annovera tra le sue fila il nostro consigliere provinciale 
Rosso Attilio. 

Viene bocciata la proposta del segretario Paolo Cerutti per cambiare il gazebo che 
attualmente non risulta impermeabile alla pioggia, rimandando l’acquisto all’autunno prossimo. 

Il consigliere Lorenzo Bellò riferisce l’invito ad una festa musicale organizzata per il 16 
luglio nel comune di Beura: la festa negli anni passati ha coinvolto 1200 giovani, mentre 
quest’anno, si conta di arrivare a 1500. Il ricavato della festa verrà dato in beneficienza come per gli 
anni passati. 

Viene quindi accordato, con la sola astensione di Bellò, il permesso di utilizzare il logo 
dell’Avis sul volantino che pubblicizza l’evento, mentre Lorenzo Bellò si impegna direttamente per 
la gestione del gazebo durante il periodo della festa. 

Il responsabile del Gruppo Senior Osvaldo Vittoni riferisce come la Renata si sia offesa, 
perché non coinvolta nella vendita dei biglietti per il mese di luglio presso la sala ristoro. 

Secondo il direttore sanitario Raffaele Borsotti l’asl-VCO dovrebbe fornire una 
sostituzione dell’unica inserviente nel periodo di agosto in cui la sig.ra Adriana dovrebbe essere in 
ferie, è quindi esclusivamente necessario il coinvolgimento di alcuni volontari per la sola vendita 
dei biglietti. 

Dopo breve discussione in cui il segretario Paolo Cerutti si scusa per aver mal interpretato 
la necessità di un volontario per gestire la cucina nel periodo di ferie della sig.ra Adriana, si 
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concorda di coinvolgere il gruppo senior solo per la vendita dei biglietti eventualmente anche in 
sede, in  sala d’attesa. 

 
7: Compendio analisi di laboratorio. 
 

Il segretario Paolo Cerutti presenta la bozza del numero monografico del COMPENDIO 
ANALISI DI LABORATORIO da lui preparato per i giornalini in uscita nei due anni appena 
trascorsi. La veste tipografica analoga a quella dei libretti formato A5 precedentemente editi dalla 
nostra sezione è stata rivista prevedendo la stampa a 4 colori su carta lucida (i libretti editi da 
Mazzocchi erano a 2 colori). La tipografia “Kartografica Toce” di Angola d’Ossola ha quindi 
presentato il preventivo così distinto: 

• 3000 copie a € 0,47 cadauna + IVA = 1692 €  
• 4000 copie a € 0,42 cadauna + IVA = 2016 € 
• 6000 copie a € 0,37 cadauna + IVA = 2664 € 
• 8000 copie a € 0,34 cadauna + IVA = 3264 € 

Il segretario riferisce inoltre di aver ricevuto la richiesta del presidente dell’Avis di Stresa 
per la stampa di un migliaio di copie a proprie spese con la copertina rivista con il loro logo e la 
dichiarazione della gentile concessione dell’Avis di Domodossola. In questo modo potremmo 
gestire meglio i costi e il preventivo di stampa delle copie in utilizzo da parte della nostra sezione il 
cui preventivo, togliendo le mille copie a carico di Stresa, risulterebbe quindi modificato come 
segue: 

• 2000 copie a € 0,47 cadauna + IVA = 1128 €  
• 3000 copie a € 0,42 cadauna + IVA = 1512 € 
• 5000 copie a € 0,37 cadauna + IVA = 2520 € 
• 7000 copie a € 0,34 cadauna + IVA = 2852 € 

Prima di cedere la parola al consiglio, il segretario Paolo Cerutti precisa inoltre come tutti 
i donatori abbiano ricevuto la copia dei 4 giornalini che presentavano in allegato nella parte centrale 
il compendio a puntate, tranne i nuovi iscritti dopo l’uscita del primo numero. Suggerisce quindi 
due soluzioni in alternativa: 

• L’invio di una copia a ciascun donatore il cui costo andrebbe valutato 
accuratamente e sarebbe maggiorato oltre che dall’invio postale anche dalla 
preparazione con copertura in cellofan. 

• La consegna del numero monografico all’atto delle prossime donazioni in sala 
prelievi: in questo caso non riceverebbero il numero monografico i circa 7-800 
donatori che risultano attualmente sospesi o Emeriti che non fanno più donazioni. 

Per un opportuno confronto si segnala come presso la “Kartografica Toce” sia in corso di 
riedizione il numero monografico “Domande & risposte” in carta lucida a 4 colori ad un costo di € 
0,52 + Iva per 1000 copie a fronte di un costo presso la ditta “Mazzocchi” di 0,52 € + iva 
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dell’ultima ristampa nel 2006 per 3000 copie. 
Suggerisce inoltre l’acquisto di buste formato A5 per la consegna delle prime analisi ai 

donatori nuovi: in questo modo, aggiungendo alla busta il numero monografico ogni donatore 
nuovo riceverà il compendio in allegato. Le buste hanno un conto preventivato di 140€ + iva per 
1000 buste con finestrella. Prima di affrontare la spesa sarà opportuno verificare le spese postali in 
relazione al peso della posta inviata con l’aggiunta del numero monografico. 

Il consigliere supplente Antonio Ciurleo suggerisce la pubblicazione sul giornalino della 
possibilità di ritirare il compendio presso la sede. 

Per quanto riguarda l’eventuale preparazione di un formato tipografico più piccolo, 
tascabile, da tenere in borsetta, il segretario è ancora in attesa di un preventivo che non sarà 
comunque inferiore ai 2,50 €: personalmente ritiene si possa prevederne la preparazione di un 
migliaio di copie da distribuire ai donatori che ritirino le benemerenze di pregio nelle prossime 
assemblee. 

Il consiglio approva all’unanimità l’acquisto di 7000 copie del compendio da distribuire 
presso la sede alle visite o alle donazioni e rimanda a fine anno l’eventuale valutazione di un 
preventivo per la versione tipografica tascabile. 

Il consigliere Marcello Biggio chiede la possibilità di visione almeno 3 preventivi per i 
futuri acquisti. 
 

Punto 8: Gestione raccolta Avis. 
 

Il direttore sanitario Raffaele Borsotti riferisce come sia stata approvata la bozza per la 
gestione dei prelievi direttamente dall’associazione. Personalmente ha chiesto un incontro con la 
direzione asl-VCO. Approvata la bozza, l’azienda ha dato mandato per sondare la regione per le 
eventuali correzioni: in merito il dr. Rivetti, funzionario regionale, ha aggiunto solo alcune cose 
formali per l’accettazione da parte del dr. Borsotti e dr.ssa Zucchinetti. E’ stata allegata la cartina 
dei locali e rimandato tutto alla direzione con la firma del presidente Nessa; la direzione generale ha 
poi inviato tutto alla regione Piemonte. 

Inoltre, in una prospettiva futura, è stato programmato un incontro per gestire i prelievi a 
Premosello, presenti commissario asl-VCO, dr. Catrini, direttore sanitario dr. Sandrini, direttore 
amministrativo dr. Battaglia, sindaco di Premosello, (sig.Monti), direttore amministrativo della 
struttura di Premosello, dr. Lux, studio di architetti che aveva redatto il progetto precedente. Il 
progetto è stato modificato trasferendo la medicina sportiva a Crusinallo, escludendo la  
riabilitazione che non rientra più nei piani dell’azienda. In questo modo i costi per l’asl-VCO si 
sono ridotti notevolmente , mentre si stà approntando un accordo asl-VCO e comune  di 
Premosello, per un mutuo con cui finanziare i lavori di ristrutturazione. Trovato il finanziamento l’ 
inizio lavori è previsto per l’anno prossimo. La sede Avis dovrebbe trovare ubicazione al piano terra 
con il rispetto delle caratteristiche stabilite dalla regione Piemonte per la necessaria approvazione. 
Si prevedono 4 poltrone, sala ristoro, sala visita e altri locali per il materiale per un totale di circa 
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100 mq. Il progetto prevede donazioni per donatori che troveranno più comodo andare a Premosello  
con l’aggiunta di tutti gli abitanti dei comuni del circondario. Si potrebbero addirittura attirare 
donatori che attualmente gravitano su altre sezioni. Inoltre si favorisce anche l’iscrizione di altre 
persone che, avendo l’Avis vicina, pensano di donare sottocasa non avendo più il disagio di recarsi 
in ospedale per la donazione e con un comodo parcheggio a disposizione. Si ipotizza un utilizzo per 
3 giorni alla settimana con altri 2 giorni a disposizione per i prelievi del laboratorio analisi 
spostando l’attuale sede di prelievi prevista a Pieve Vergonte. I lavori potrebbero essere ultimati nel 
giro di 1 anno. 

Sarà da verificare la disponibilità di personale per i prelievi anche a Premosello formando 
un pool di infermieri per questa attività. 

L’azienda farà una richiesta degli arredi, poltrone, per i donatori che afferiranno a 
Premosello, mentre macchinari e attrezzature saranno forniti dall’azienda. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce di aver consegnato all’Avis di Verbania la 
documentazione preparata dal dr. Borsotti, non senza la sua preventiva autorizzazione. 

Su richiesta di Ciurleo il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce come la 
proprietà dello stabile, sembra essere dell’azienda aslvco, dato probabilmente in comodato al centro 
Alzheimer. La ristrutturazione è in parte sponsorizzata dal comune per offrire maggiori posti nel 
nucleo Alzheimer anche per assistenza anziani. 
 

Punto 9: Varie ed eventuali. 
 
A) Nuova sede dei consigli 

 
Come anticipato via SMS il segretario Paolo Cerutti riferisce la mancata disponibilità di 

una sala all’interno dell’ospedale per le prossime riunioni. 
Dopo breve discussione in cui emerge l’eventuale costo aggiuntivo per l’utilizzo di 

alcune sale, il consiglio delibera di utilizzare la sala messa a disposizione dal Centro Servizi per il 
Volontariato in vicolo Facini a Domodossola. 

 
A) Serata video campionato italiano corsa in montagna. 

 
Il presidente Francesco Nessa riporta l’invito per una serata di presentazione del video 

relativo alla tappa del campionato italiano di corsa in montagna. La serata è prevista per il 24 
giugno p.v., ma il presidente non potrà essere presente. 

La seduta termina alle ore 22.50  
 


