VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 21.03.05
Alle ore 21.10 del 21.03.05 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 5 supplenti nonché i 3 Sindaci Revisori dei conti.
Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Il Presidente Carlo Pasquali, constatata l’assenza del Segretario Bruno Aymet,
chiama a verbalizzare il consigliere Paolo Cerutti.
Punto 1 : Lettura ed approvazione del verbale del consiglio precedente.
Il consiglio, decide all’unanimità di soprassedere alla lettura in quanto già effettuata al
termine del consiglio precedente.
Punto 2 : Convocazione del dr. Borsotti per eventuale incarico di Direttore Sanitario.
Il Presidente Carlo Pasquali chiede al Dr. Borsotti presente in sala la disponibilità a
coprire la carica di Direttore Sanitario della sezione comunale dell’Avis di Domodossola ed il
Dr.Borsotti accetta con l’approvazione all’unanimità dei consiglieri presenti.
Punto 3 : Convocazione del sig. Novaria per eventuale incarico di Responsabile sito
internet.
Il Presidente Carlo Pasquali chiede al sig. Paolo Novària presente in sala la
disponibilità a coprire la carica di Responsabile sito internet della sezione comunale dell’Avis
di Domodossola ed il sig. Novària accetta con l’approvazione all’unanimità dei consiglieri
presenti.
Il Dr. Cerutti chiede al sig. Novària di fare il punto sulla situazione attuale del sito
Avis comunale.
Il sig. Paolo Novària riferisce che il sito è stato abbozzato ed iniziato dagli studenti
del quarto anno del Liceo Tecnologico presso la scuola ITIS Marconi di Domodossola, già
verso la fine dell’anno scolastico precedente, per poterlo presentare in occasione della festa
del cinquantesimo della sezione. Attualmente, in accordo coi professori di Biologia e di
Informatica, il sito verrà completato da 4-5 studenti della stessa classe che porteranno il
lavoro di completamento del sito come tesina per l’esame di maturità a giugno. In questo
ambito il sig. Novària gestirà la costruzione del sito insieme agli studenti in qualità di tecnico
di area informatica presso la stessa scuola.
Il Dr. Cerutti propone di lasciare ultimare agli studenti il sito e successivamente di
nominare un comitato Avis per gli aggiornamenti dello stesso e propone di istituirlo nel
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primo consiglio estivo proponendo i seguenti tre nominativi : Novària Paolo, appena
nominato responsabile, Paolo Cerutti per la parte scientifica e Carlo Pasquali per le necessità
di coordinamento col giornalino sezionale semestrale.
Punto 4 : Nomina del rappresentante della sezione nel Comitato “buon uso del sangue”.
Come suggerito dal Dr. Cerutti il Presidente Carlo Pasquali propone la nomina del
Dr. Michelangelo Ventrella che accetta con l’approvazione dei consiglieri all’unanimità.
Su richiesta del Presidente Carlo Pasquali, il Dr. Borsotti, primario del Servizio
Trasfusionale, spiega la funzionalità del “Comitato per il Buon Uso del Sangue”: costituito
ormai da diversi anni, dapprima era costituito dal Direttore Sanitario, Primario del S.I.T. ,
Primari delle aree chirurgiche e mediche principali utilizzatori della risorsa sangue, nonché
dal Responsabile della Rianimazione; successivamente, giustamente, sono state comprese le
rappresentanze delle associazioni di Volontariato dei donatori di sangue. Plaude infine alla
nomina del Dr. Ventrella che come medico potrà fornire un apporto non solo come uditore
ma anche tecnicamente critico nei confronti delle decisioni prese all’interno del Comitato.
Tra i compiti del Comitato ci sono quelli di valutare statisticamente la corrispondenza
dell’utilizzo del sangue all’interno del nostro ospedale in rapporto a quanto previsto dai
D.R.G. Regionali e di provvedere ad eventuali correttivi.
Punto 5 : Affidamento al Dr. Borsotti del computer portatile e del video proiettore.
Il Presidente Carlo Pasquali, precisa che il computer ed il proiettore sono stati
acquistati in occasione del 50° della sezione e sono stati utilizzati nelle conferenze
programmate in occasione della festa. Da più di 6 mesi giacciono incustoditi nel Box di
proprietà Avis all’interno dell’ospedale S.Biagio. Essi costituiscono un mezzo multimediale
molto utile nella propaganda presso le scuole ossolane ed è per questo che il degno custode
dovrebbe essere il Dr. Borsotti che da anni provvede alla propaganda, questo anche per dar
modo di utilizzarlo anche per altri scopi e non lasciare che, soprattutto il computer invecchi
senza averlo sfruttato appieno.
Il Dr. Borsotti precisa che il computer resta comunque a disposizione all’interno del
S.I.T. di Domodossola e che, risolto il problema attuale di carenza di personale medico
all’interno del S.I.T., con l’autunno, giudicato il periodo migliore per la propaganda,
riprenderà certamente le sue uscite propagandistiche nelle scuole con l’appoggio dei dirigenti
Avis.
Il consiglio approva all’unanimità.
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Punto 6 : Incarico per festa campestre in collaborazione col Gruppo Alpini di Calice.
Il Presidente Carlo Pasquali precisa che il Sig. Zambetti, consigliere uscente, per
anni responsabile della festa campestre di fine luglio in località Gabi Valle, è ancora
disponibile per un aiuto esterno alla festa, ma non vuole più assumersi la responsabilità
diretta della gestione.
La sig.ra Christine Sinoquet chiede di poter arricchire la lotteria con premi di
maggior pregio e valore, rispetto a quelli elargiti negli anni precedenti.
Il Presidente Carlo Pasquali precisa inoltre che qualora non si riuscisse a creare un
comitato Avis per la gestione della festa, con tutta probabilità, altri Enti, tra cui la CRI sono
già pronti e disponibili per subentrare nella gestione di una festa a fine luglio nella stessa
zona.
Su adesione degli interessati si propone ed approva la nomina di un responsabile per
la festa nel sig. Franco Giovangrandi, amministratore della sezione, con un comitato
composto dai sig.i Giancarlo Gentinetta, Roberto Preioni, Bruno Aymet, Sebastiano Siviglia
e Eugenio Fornaroli.
Il Sig. Franco Giovangrandi, precisa che il Gruppo Alpini è sempre disponibile
come personale per la festa, ma vuole gente che si faccia carico dell’animazione.
Punto 7 : Ricostituzione Gruppo giovani.
Il Presidente Carlo Pasquali precisa che in provincia si punta molto sui giovani e che
tutte le altre sezioni comunali hanno costituito un gruppo giovani, mentre nella sezione di
Domodossola, costituitosi il gruppo già anni fa, è andato progressivamente scemando per
contrasti col vecchio direttivo. E’ comunque volontà del Presidente attuale ricostituire il
Gruppo giovani anche nella sezione di Domodossola.
Il sig. Stefano Pasquali, precisa che, il Gruppo giovani, di cui in precedenza era
membro, di fronte a qualsiasi iniziati finiva per dover interpellare sempre i “vecchi”, e che
nel gruppo giovani finiva per esserci ad esempio anche l’attuale Presidente provinciale Marco
Maierna che proprio tanto giovane non è. Chiede quindi, come clausola per la sua nuova
costituzione, più autonomia dal direttivo.
Il sig. Silvano De Regibus, consigliere supplente, abbandona l’aula per impegni alle
ore 21:40.
Il Presidente Carlo Pasquali precisa che nelle 4 sezioni comunali della provincia
sono stati insediati nuovi Presidenti che puntano decisamente sui giovani per cui da parte sua
c’è piena disponibilità.
Il sig. Remo Passoni, chiede le modalità di attivazione ed i compiti del Gruppo
giovani che si andrà a costituire.
Il Presidente Carlo Pasquali, precisa che sono in previsione corsi di formazione
gestiti dall’ Avis Provinciale, mentre lui proporrebbe l’invio di rappresentanti del gruppo alle
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assemblee Regionali e Provinciali come uditori al fine di acquisire nuove esperienze per il
cambio generazionale cui madre natura ci obbliga.
Il Dr. Borsotti propone di navigare tra i vari siti internet di altre Avis o altre
associazioni di donatori di sangue per valutare le iniziative in corso e quindi acquisire idee
per iniziative personali del Gruppo locale.
Il Sig. Eugenio Fornaroli chiede le disponibilità finanziarie a disposizione
dell’eventuale Gruppo che si andrà a costituire.
Il Dr. Borsotti precisa che la disponibilità rientra nelle spese di propaganda.
Alle ore 21:50 entrano in sala il consigliere Francesco Nessa ed il Segretario Bruno
Aymet, raggiungendo così il numero di 13 consiglieri su 15.
La sig.ra Giovanna Pellizzon, segnala la piena disponibilità del consigliere
Nazionale Tiziana Tacchini dell’Avis di Omegna nel trasmettere idee ed esperienze di altri
gruppi giovanili e suggerisce quindi di usufruire di questa opportunità.
Il Dr. Cerutti propone come attività centrale di costituire un Gruppo anche limitato
tra i consiglieri più giovani presenti in sala che si potrebbe prefiggere come attività principe
quella di presenziare alle feste locali primaverili ed estive con un gazebo per propaganda e
tramite questo ausilio, oltre ad acquisire nuovi donatori, attrarre i giovani donatori già iscritti
nelle attività di supporto al Gruppo.
Il sig. Domenico Delbarba propone che venga data informazione della costituzione
del Gruppo a tutti i giovani avisini.
Il Presidente Carlo Pasquali si rende sicuramente disponibile alla pubblicizzazione
sul giornalino semestrale.
La sig. Lidia Maffioli propone la pubblicizzazione mediante un cartellone appeso
presso il S.I.T.
Il sig. Remo Passoni, chiede se presso la segreteria sono disponibili gli indirizzi email dei donatori ritenendo internet il mezzo più moderno ed utile per contattare i donatori
soprattutto giovani.
Il Presidente Carlo Pasquali approfitta per chiedere cortesemente ai consiglieri
presenti la dichiarazione su foglio apposito dell’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
Il Dr. Cerutti precisa che da circa 4-5 anni viene dichiarato sul modulo di iscrizione
l’indirizzo e-mail degli aspiranti donatori, ma attualmente non è mai stato utilizzato, tranne in
occasione delle festività natalizie del 2003 dove personalmente ha inviato auguri ad un
centinaio di donatori di cui ha raccolto l’indirizzo e-mail.
Il sig. Remo Passoni suggerisce di creare un Gruppo giovani all’interno di
manifestazioni tipo il carnevale locale, che purtroppo è già terminato, ma che costituisce un
ottimo aggregante per i giovani.
Il Presidente Carlo Pasquali suggerisce di allestire un stand del Gruppo giovani in
occasione dei festeggiamenti per il giugno domese gestiti da “Insieme per un dono”.
Viene quindi nominato responsabile del Gruppo giovani il sig. Eugenio Fornaroli
che propone ad esempio la costituzione di una squadra di calcio dell’Avis locale come
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aggregante dei giovani e di organizzare in occasione della festa campestre un torneo a quattro
squadre tra le Avis comunali della Provincia.
Punto 8 : Accettazione surroga Consiglieri supplenti.
Dai nominativi scaturiti dalle elezioni vengono ripescati come consiglieri supplenti
senza diritto di voto i sig. Paolo Velonà e Sebastiano Siviglia presenti in sala che accettano.
Punto 9 : Rinnovo appalto manutenzione frigoemoteche e congelatori per circa 2500 €.
Il Dr. Borsotti segnala le carenze del servizio manutenzione dell’ASL 14 per cui già
in passato si è reso necessario il coinvolgimento di una ditta specializzata nella manutenzione
delle frigoemoteche onde non incappare in infortuni che in passato hanno portato ad
eliminare in una notte anche 30 unità di sangue mal conservate.
Viene quindi approvato all’unanimità il rinnovo del contratto di manutenzione.
Il dr. Borsotti, a fronte di proteste tra i consiglieri sull’aiuto finanziario che la
sezione comunale deve sempre fornire per le inadempienze dell’ Asl 14, precisa inoltre come
sarà importante chiarire col Presidente Asl 14, non solo queste cose, ma anche la disponibilità
a cedere in uso all’Avis comunale alcuni locali che attualmente sono occupati dalla
fisioterapia, ma che in un prossimo futuro, per spostamenti logistici all’interno dell’ospedale,
si renderanno disponibili. Questi locali sono indispensabili per una più corretta gestione degli
archivi anche in funzione della nuova legge sulla privacy che entrerà in vigore a fine anno.
Sarà altresì importante richiedere la corresponsione dei crediti, sia per quanto riguarda il
contributo per le unità raccolte ma anche per il 50% della spesa sostenuta ormai più di un
anno fa per il nuovo cablaggio della rete all’interno del S.I.T. che per accordi presi doveva
essere a carico Avis solo per il 50% della somma.
Il Segretario Bruno Aymet precisa inoltre che dovrà essere comunque sostenuta una
spesa ingente per la sostituzione del server attuale inadeguato per i nuovi programmi che
verranno acquistati per la gestione dei donatori di sangue.
A tal proposito il Dr. Borsotti rende noto come, a fronte della nuova legge sulla
privacy, è stata valutata, insieme al C.E.D. dell ‘Asl 14, la corrispondenza dei computer
attualmente in uso con le norme che entreranno in vigore a fine anno. Sono stati valutati
obsoleti 8 terminali di cui 1 dell’associazione: è già in corso la gara di aggiudicazione dei
nuovi terminali che arriveranno a breve al servizio.
Le spese relative alla computerizzazione secondo il sig. Eugenio Fornaroli
potrebbero essere anticipate richiedendo successivamente i crediti.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE
Pagine 5/8

Punto 10 : varie ed eventuali.
A)
Il Presidente Carlo Pasquali, riferisce come la CRI di Macugnaga abbia ringraziato
l’Avis per l’obolo di 5 milioni di Lire a suo tempo elargito per l’acquisto di una nuova
ambulanza ed abbia compreso l’Avis di Domodossola tra i benefattori.
B)
Il Presidente Carlo Pasquali segnala la disponibilità di corsi di formazione presso il
centro del volontariato della Fabbrica di Villadossola “IO AMO LA VITA” su vari argomenti
in allegato al presente verbale.
C)
Il Presidente Carlo Pasquali segnala la richiesta da parte del Centro Servizi per il
Volontariato, di adesione dell’Avis locale come ufficio disponibile per stage di
addestramento per gli studenti delle scuole superiori. Lo stesso Presidente propone la
bocciatura della proposta in quanto gli studenti non ne ricaverebbe grande insegnamento dalle
sole procedure di archiviazione che si eseguono presso la nostra segreteria.
D)
Di grande interesse per il Presidente Carlo Pasquali, potrebbe invece essere la
proposta presso il centro del volontariato di corsi di formazione sull’informatizzazione.
Il Dr. Borsotti propone di passare al Gruppo giovani una copia delle proposte di
corsi di formazione.
E)
Il gruppo alpini di Calice ha mandato un invito per la festa del 10/04/05 offrendo
agli alfieri eventualmente presenti il pranzo. In proposito il Sig. Bruno Aymet, segretario
della sezione, già invitato per altri motivi, si offre anche come rappresentante dell’Avis di
Domodossola.
F)
Purtroppo, in contemporanea alla festa degli alpini di Calice, l’Avis è stata invitata
alla festa annuale della sezione Avis di Berzo Demo con cui la sezione di Domodossola
risulta gemellata. Per la festa del 10/04 p.v. si rende disponibile la sig. Giovanna Pellizzon in
rappresentanza dell’Avis locale con altri 6 donatori che eventualmente vorranno partecipare
usufruendo così del pulmino.
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G)
Il Presidente Carlo Pasquali riferisce sulla circolare di richiesta di adeguamento alla
legge sulla privacy prorogata al 31.12 p.v.. Vista la complessità dell’argomento, sembra
essere un compito di pertinenza del provinciale, anche in funzione di uniformità di
comportamento tra le 4 sezioni. Propone quindi che il provinciale valuti le modalità di
comportamento e quindi renda note le proprie direttive alle sezioni comunali.
Il Segretario Bruno Aymet riferisce come, in realtà, i dati sensibili siano di pertinenza
del S.I.T. e quindi dell’Asl 14, mentre resta di pertinenza avisina la gestione degli archivi.
Diventa quindi urgente ed indispensabile riunificate gli archivi con locali nuovi che si spera
possano essere resi disponibili dell’asl 14.
Il consiglio approva quindi di demandare al provinciale l’emanazione di direttive per
le Avis comunali, cui successivamente anche Domodossola si adeguerà.
H)
Il Presidente Carlo Pasquali, segnala come gli amici dell’associazione donatori di
sangue di Bourg de Pèage, abbiano fatto pervenire direttamente al sig. Antonio Renati,
segretario uscente, l’invito a programmare una loro visita alla città di Domodossola in due
occasioni nel mese di maggio p.v.. Precisamente un gruppo di 91 donatori + 2 autisti
soggiornerà a Verbania, con sui la sezione di Bourg de Pèage è gemellata, tra il 4 ed l’8
maggio p.v., mentre un successivo gruppo di 70 donatori vi soggiornerà tra il 12 ed il 16
maggio p.v.. Hanno previsto un tour del lago (Cannobio-Santa Maria Maggiore – Re –
Domodossola) con pranzo in Domodossola e successiva visita pomeridiana della città. Il
Presidente inoltre precisa come il sig. Renati, senza esserne autorizzato, probabilmente per
personale amicizia, si sia attività per prenotare la sala pranzo presso il Centro Sociale
Ossolana.
La Sig.ra Christine Sinoquet, di lingua madre francese, dichiara di essere stata
contattata in modo confuso dal sig. Renati per prendere accordi in lingua madre, ma di non
aver ben compreso la conclusione del discorso. In proposito quindi dichiara di non aver mai
parlato coi francesi in merito al loro arrivo.
Da tutto quanto è accaduto si evince come il sig. Renati, nonostante non abbia alcun
incarico all’interno del consiglio e dell’esecutivo attuale, abbia segnalato il proprio domicilio
ed indirizzo come riferimento per le Avis e le associazioni gemellate con la sezione di
Domodossola. Per sanare la incresciosa situazione che si è venuta a creare, il consiglio dopo
lunga discussione, suggerisce all’unanimità di comunicare l’indirizzo ufficiale dell’Avis
ossolana ai gemellati donatori Polacchi, a quelli di Berzo Demo, Grosseto, Bruxelles e Bourg
de Pèage. Per non urtare la sensibilità del sig.Renati che tanto ha fatto per la sezione locale in
passato, si dà mandato al Presidente Carlo Pasquali di contattarlo amichevolmente chiedendo
a che punto sia arrivata la sua organizzazione. Diplomaticamente il sig. Renati verrà diffidato
ad organizzare incontri con altre associazioni di donatori di sangue se non a titolo di amicizia
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personale. L’Avis locale, nel nome del Presidente Carlo Pasquali, proseguirà quindi nella
organizzazione dell’incontro coi donatori francesi di Bourg de Pèage.
In particolare il sig.i Giuseppe Munizza, Dante Castelnuovo e il Dr. Cerutti
propongono di invitare al pranzo coi francesi il sig. Renati insieme ad una delegazione
dell’Avis di Domodossola. Il consiglio approva.
I)
Il Presidente Carlo Pasquali, fissa la data del prossimo consiglio direttivo prima
dell’arrivo dei francesi, al fine di organizzare meglio l’incontro, in data 18/04/05.
L)
Il Presidente Carlo Pasquali segnala l’increscioso incidente in cui è incappato
l’amministratore Franco Giovangrandi nel corso dell’incontro con gli alpini di Calice per
organizzare la festa campestre: all’uscita ha trovato il proprio automezzo tamponato, senza
sapere da chi. In proposito propone di coprire la spesa prevista di 600 €.
Il sig. Francesco Nessa propone di pescare i soldi dal fondo di solidarietà dei
donatori.
Nel dubbio di poter delibera nelle varie su capitoli di spesa, il Segretario Bruno
Aymet, propone di presentare la proposta nell’ordine del giorno del prossimo consiglio,
invitando il sig. Giovangrandi a presentare copia di regolare fattura.
M)
Il sig. Francesco Nessa propone di inserire nell’ordine del giorno del prossimo
consiglio un rimoborso spese per i consiglieri che provengono da fuori sede, soprattutto per
quelli che provengono dalle valli decentrate.
N)
Il Dr. Paolo Cerutti propone l’inserimento nell’ordine del giorno del prossimo
consiglio l’acquisto di un orologio con datario da appendere nella sala d’attesa del S.I.T. per
dare la possibilità ai donatori di riportare sulle schede pre-donazione la data corretta del
giorno.
O)
Si rimanda quindi l’acquisto di cassaforte proposto dal sig. Franco Giovangrandi, in
attesa di trovare una migliore ubicazione della stessa nei nuovi locali che si spera l’asl 14
metterà a disposizione per fine anno.
Il consiglio si scioglie alle ore 23:20
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