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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 21 .12.06 
 
 Alle ore 19.30 del 21.12.06 presso la sala riunioni del circolo Arca Enel in via 
Leopardi 3 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, Fornaroli Eugenio, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Ventrella 
Michelangelo, Turchi Carlo, Simona Manuela, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine) su 15, più 3 
consiglieri supplenti (Siviglia Sebastiano, Novaria Paolo, Santus Alfio) su 3, più i consiglieri 
provinciali Francescoli Davide, Preioni Roberto, Nisi Piercesare. 
 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. 
 
 Senza nessuna contestazione in merito, il consiglio approva all’unanimità il verbale 
del consiglio del mese di novembre e la sua contestuale pubblicazione sul sito internet. 
 
Punto 2 : proposta pagamento ore di accesso anticipato alla dottoressa Lucia 
Zucchinetti. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, segnala come la dr.essa Lucia Zucchinetti dal mese di 
giugno 2006, come dichiarato nel corso del consiglio del mese di maggio u.s., si sia resa 
disponibile per accessi anticipati, presso il S.I.T. di Domodossola, nei periodi in cui 
risultavano in servizio solamente il dr. Borsotti o il dr. Cerutti. 
 Visto il periodo natalizio, si pensava di elargire liberamente, anche se non obbligati,  
la somma corrispondente alle ore di accesso effettuate dal mese di giugno a tutto dicembre 
valutate in 77 ore complessive. 
 Il tesoriere Franco Giovangrandi precisa come la somma corrisponda a 2310 € da 
saldare previa presentazione di fattura in accordo con la dr. essa Zucchinetti. 
 Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 : Scelta ubicazione e data assemblea ordinaria 2007. 
 

Il presidente Carlo Pasquali segnala come, presso il centro del volontariato in piazza 
Chiossi, sia stato molto difficile trovare una data per l’assemblea annuale del 2007. Dopo 
aver scelto la sera del 20 febbraio p.v., valutato che corrispondeva alla serata del carnevale, si 
è optato per la sera successiva: la sala è quindi stata fissata per la sera del 21 febbraio p.v. 
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Vista la difficoltà di trovare la sala disponibile, il vice segretario vicario Paolo 
Cerutti , dichiara di aver fissato provvisoriamente nella giornata di sabato 24 febbraio alle 10 
del mattino, la sala per l’assemblea del Gruppo Giovani. Dopo il commento negativo degli 
appartenenti al gruppo giovani presenti in sala, ed in particolare della segretaria Simona 
Manuela, il presidente del gruppo Lorenzo Bellò si è offerto di recarsi presso il centro del 
volontariato nella giornata di sabato p.v. per verificare la disponibilità in altre giornate, anche 
nel mese successivo. 

Il consiglio approva all’unanimità la scelta della data e della ubicazione 
dell’assemblea, rimandando al prossimo consiglio la stesura dell’ordine del giorno. 

 
Punto 4 : relazione corso di formazione-crociera Barcellona e proposta sorteggio tra i 
partecipanti all’assemblea di febbraio. 
 
 Il vice-segretario 
vicario Paolo Cerutti legge 
come relazione della crociera 
l’articolo che verrà 
pubblicato sul giornalino di 
febbraio e che viene qui 
allegato. 
 Visto che l’Avis 
Liguria quasi sicuramente 
organizzerà un corso di 
formazione-crociera anche 
per l’anno venturo, il vice-
segretario vicario Paolo 
Cerutti propone di  mettere 
in palio tra i partecipanti alla 
prossima assemblea 2007, la 
crociera-formazione, per un 
avisino presente e per un suo 
eventuale accompagnatore, 
sperando in questo modo di 
rendere maggiore l’affluenza 
all’assemblea annuale che 
annovera solo pochi donatori 
oltre ai componenti del 
consiglio comunale e 
provinciale. 

Il modo migliore di fare formazione 
 

 Il 18-19 novembre dell’anno scorso, la regione Liguria, il Piemonte, il Lazio e 
l’Umbria hanno organizzato una splendida crociera di formazione per i gruppi dirigenti 
delle Avis comunali distribuite sul loro territorio: partenza da Genova il venerdì sera alle 
22 e arrivo a Barcellona nel pomeriggio di sabato per ripartire sabato a mezzanotte e 
rientrare a Genova la domenica sera alle 20.30. 
 Come è stato detto all’apertura del convegno la sede sembrava volesse 
rappresentare solo un momento di puro divertimento: perché mai un donatore dovrebbe 
andare in crociera per avere più dettagliate ed approfondite informazioni sulla donazione 
del sangue e dei suoi componenti? 
 Forse, io stesso, partecipandovi in veste di vice-segretario della nostra sezione, 
ero molto titubante sulla formazione in crociera. Ho dovuto ricredermi, la sede logistica 
dell’organizzazione, sulla motonave Spendid del gruppo Grimaldi, è la forma più efficace 
e più coinvolgente che si possa immaginare per la formazione di volontari che, per 
pubblicizzare la donazione del sangue devono anche, prima di tutto, conoscere il modo di 
operare dei Servizi Trasfusionali che sono deputati alla raccolta: l’aspirante donatore deve 
essere tranquillizzato sul bontà del gesto e sulla presenza di persone qualificate che 
preleveranno il suo sangue. 
 La splendida motonave Splendid, come dice il nome, era meravigliosamente 
accogliente, dotata di diversi bar ristoranti e anche di una discoteca per i giovani. Pur 
enorme, la nave può essere visitata, compreso i negozi di gadget e ricordini, in un periodo 
massimo di un paio d’ore; dopo il passeggero crocerista, non sa più cosa fare e non resta 
quindi che partecipare al corso di formazione. Piacevolmente coinvolti in discussioni con i 
medici relatori, anche i semplici accompagnatori, non donatori, hanno attivamente 
partecipato ai gruppi di lavoro sulla donazione di piastrine. 
Non poteva comunque mancare la possibilità di unire l’utile al dilettevole, per cui, sbarcati 
a Barcellona, tutti hanno avuto il via libera, fino a mezzanotte. Dalla semplice sosta in 
ristoranti tipici dove gustare la “paella” alla possibilità di fare shopping o di scatenarsi all’ 
“hard rock cafè” dove aver percorso in lungo e in largo la “Rambla”, la famosa via 
turistica. 
 Dopo una buona dormita, o una lunga notte nella discoteca della nave, la 
domenica mattina è proseguito il corso, con i gruppi di lavoro riunitisi nel pomeriggio. 
Tutti i donatori presenti sono rimasti impressionati dalla relazione della dr.essa Bertorello 
sui miracoli che la colla di fibrina è in grado di fare su ulcere diabetiche e da decubito.  
 Ben vengano queste crociere, vi assicuro che la formazione si è fatta e anche 
chi pensava di fare solo una crociera per divertirsi ne è uscito con lo spirito avisino 
rinforzato. 
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 Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come la prossima crociera dell’Avis 
Liguria verrà, molto probabilmente fissata per l’autunno prossimo con la destinazione 
Palermo. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, precisa inoltre come la spesa per ogni 
partecipante alla crociera sia stata per il 2006 di 215 € e quindi come la messa in palio della 
stessa per due donatori possa ipotizzarsi in una spesa di 400-500 € circa. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità sia la relazione sulla crociera di Barcellona, 
che la pubblicazione sul giornalino di febbraio in contemporanea alla convocazione 
dell’assemblea annuale. 
 
Punto 5 : nomina responsabile manutenzione automezzo. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come, visto che  il pulmino viene utilizzato 
ormai da diversi donatori, sia essi consiglieri o appartenenti al gruppo giovani o al gruppo 
sportivo,  si renda necessario nominare un responsabile all’interno del consiglio che si faccia 
carico della sua manutenzione, controllo livelli e gomme. Questo si è reso necessario dopo 
che, in occasione del viaggio a Genova per la crociera-formazione, il livello d’olio fosse stato 
trovato sotto il minimo e quindi pericoloso per la fusione stessa del motore. 
 Preventivamente contattato dal presidente, il consigliere Carlo Turchi accetta di 
occuparsi del pulmino ed il consiglio ne approva la nomina di responsabile all’unanimità. 
 
Punto 6 : penne per nuovi donatori dal 2007. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali chiede formalmente al consiglio l’autorizzazione 
all’acquisto di penne per i nuovi iscritti, che sono stati valutati come una simpatica 
promozione: dopo due anni in cui sono state distribuite coppia di penne rosse o nere si 
pensava di scegliere la coppia di una penna ed una matita a mina. 
 Vista la mancata disponibilità di campioni portati in sede dal consigliere Giancarlo 
Gentinetta, il consiglio approva l’acquisto, per un costo indicativo di 7 € + iva a set, con la 
solo astensione di Giancarlo Gentinetta, demandando all’ufficio di presidenza la scelta del 
modello da acquistare. 
 
Punto 7: presentazione logo e divise gruppo sportivo. 
 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti  in assenza del segretario e presidente del 
gruppo sportivo A.A.O., che raggiungeranno la sala più tardi, porta in visione al consiglio il 
logo scelto dal gruppo. 
 A conclusione della serata il segretario e presidente del gruppo sportivo hanno poi, 
verso la fine della cena presentato il modello delle divise (canotta, calzoncini e tuta) 
rimandando la presentazione del logo ad un momento successivo.  
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Il presidente del gruppo Maurizio Ceravolo, presenta solo alcune bozze allo studio 
da parte di grafici pubblicitari, rendendosi disponibile per la presentazione ufficiale di tutto il 
gruppo, logo e divise anche in presenza di organi di stampa locali. 

 
Punto 8 : variazioni di bilancio. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali cede la parola al tesoriere Franco Giovangrandi che ha 
chiesto la variazione di alcuni capitoli del bilancio preventivo presentato ad inizio anno. 
 Il tesoriere Franco Giovangrandi, segnala come la propaganda nell’anno in corso sia 
stata molto fruttuosa, ma anche molto dispendiosa, tanto da dover correggere alcune 
previsioni di spesa per complessivi 17000 € : a carico del capitolo  6, spese promozionali in 
genere, vanno aggiunti 7000 €, 2500 € a carico del capitolo 9 spese di solidarietà, 1000 € a 
carico del capitolo 14 Fondo attività Giovani e 6500 € a carico del capitolo 17 Gruppo 
sportivo di nuova istituzione, come deliberato nel consiglio di novembre u.s. 
 Il consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio. 
 Su proposta del presidente Carlo Pasquali si passa quindi a discutere del punto 10 
all’ordine del giorno. 
 
Punto 10: ratifica formale nomina segretario Eugenio Fornaroli. 
 

Il presidente Carlo Pasquali cede la parola al segretario Eugenio Fornaroli per la 
richiesta di una ratifica formale della sua nomina. 

Il segretario Eugenio Fornaroli, visto che non era presente al consiglio in  cui è stato 
nominato segretario della sezione, il consigliere di nuova nomina, Silvano De Regibus che 
avrebbe potuto avanzare pretese sulla segreteria, chiede la nomina ufficiale a segretario. 

Il consiglio approva all’unanimità considerando l’assenza del neo consigliere Silvano 
De Regibus, come rinunciataria ad una eventuale nomina a segretario. 

 
 

Punto 9: adesione concorso spot televisivi provinciale. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali apre la discussione sulla proposta dell’Avis provinciale 
VCO di una borsa di studio per gli studenti delle quarte classi delle scuole superiori della 
provincia cui era stato dato un semplice accenno nel corso del consiglio di settembre, 
riservandone la discussione in occasione di una successiva riunione consigliare. Purtroppo un 
malinteso tra il presidente Carlo Pasquali, in ordine all’espressione del consiglio di 
settembre, ed il presidente del provinciale, ha portato ad approvare l’iniziativa a livello 
provinciale senza che il consiglio dell’Avis ossolana potesse entrare nel merito sia delle spese 
che della organizzazione. Il provinciale ha già provveduto alla stampa dei manifesti, mentre è 
stata rimandata la presentazione televisiva dell’iniziativa prevista per qualche giorno fa, in 
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attesa che il nostro consiglio potesse valutarla questa sera. Cede quindi la parola al segretario, 
nonché consigliere provinciale Eugenio Fornaroli, che, in quanto presente al consiglio 
provinciale di delucidazione del progetto, passa ad illustrarlo. 
 Il segretario Eugenio Fornaroli riferisce come la proposta del provinciale sia una 
iniziativa che coinvolge le singole sezioni comunali che si dovrebbero far carico di 
coinvolgere a loro volta le singole scuole sul loro territorio. Agli alunni delle classi quarte 
delle scuole superiori, viene proposto di eseguire dei filmati della durata di 30 secondi con un 
messaggio pubblicitario teso a far conoscere la donazione di sangue, partecipando ad un 
concorso che prevede la premiazione dei primi classificati sia per lavori di gruppo che per 
lavori eseguiti singolarmente. Gli appartenenti al consiglio provinciale hanno valutato 
positivamente l’iniziativa, demandando ai consigli periferici il giudizio finale. 
 A questo punto, riferisce, altresì, di essere stato personalmente indotto a ritenere, in 
forza delle parole e delle rassicurazioni del presidente Carlo Pasquali, che l’argomento in 
questione fosse già stato discusso ed approvato nel corso del consiglio del mese di settembre; 
il segretario, infatti, non aveva partecipato alla discussione sul punto, ma aveva lasciato la 
sala e si era allontanato dal consesso prima della discussione medesima, come risulta dal 
verbale. 

Il segretario Eugenio Fornaroli, riceveva, quindi, una telefonata del presidente 
provinciale Marco Maierna, che invitava la sezione di Domodossola, qualora si fosse già 
espressa sul punto, a formalizzare per iscritto la sua adesione al progetto provinciale. Girata 
la telefonata al presidente Carlo Pasquali che riferiva come la questione fosse già stata 
trattata, portava all’invio da parte del presidente Carlo Pasquali di una lettera di assenso 
formale in attesa di una approfondita discussione nel corso di un successivo consiglio. 
 Purtroppo la discussione dell’argomento, che richiedendo un apporto finanziario, non 
poteva essere riportata tra le varie ed eventuali del mese di settembre, non è stata portata 
all’ordine del giorno del consiglio di novembre ed è per questo che se ne discute nel consiglio 
odierno. 
 Purtroppo, prosegue il segretario Eugenio Fornaroli, pur avendo il presidente 
precisato nella lettera la mancata discussione finanziaria, la presidenza provinciale ha 
interpretato l’approvazione completa del progetto ed ha provveduto alla stampa dei manifesti, 
che hanno provocato manifesta perplessità da parte del vicesegretario vicario che solo allora 
ne veniva a conoscenza. 
 Il segretario Eugenio Fornaroli, precisa che, secondo la propria opinione, dovrebbero 
comunque essere i consiglieri provinciali a farsi carico in tutto e per tutto delle iniziative 
provinciali che approvano personalmente in quella sede. 
 Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, riguardo alle spese, precisa 
come dei 3.100,00 € richiesti alla sezione di Domodossola, in realtà 600,00 € (20%) restino a 
carico del provinciale e quindi alla nostra sezione spetti esclusivamente la spesa di 2.500,00 
€. Precisa inoltre come Fornaroli, coordinatore del progetto a livello provinciale, sia stato il 
primo fautore dell’aumento dei premi, mentre ora sembra ritirarsi dall’iniziativa. 
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 Chiamato in causa, il segretario Eugenio Fornaroli, precisa, di non essere 
coordinatore del progetto a livello provinciale, ma di aver da subito, in qualità di consigliere 
provinciale, accolto favorevolmente l’iniziativa, proponendo, conseguentemente, un aumento 
dei premi in denaro per rendere più appetibile l’adesione degli scolari; precisa, inoltre, per la 
linearità e la coerenza che contraddistinguono la sua persona, di non aver mai mutato 
convincimenti e di essere sempre favorevole all’iniziativa, come peraltro risulta dal verbale 
dell’ufficio di presidenza del 18 dicembre, e di essere anche disponibile per un suo apporto 
diretto a livello esecutivo, pur condividendo le perplessità che alla scorsa riunione dell’ufficio 
di presidenza il vice-segretario vicario aveva esposto e che sicuramente esporrà anche nella 
serata odierna a tutto il consiglio. 
 Il consigliere 
provinciale Roberto 
Preioni esprime 
l’opinione di non poter 
rinunciare al progetto e 
quindi suggerisce al 
consiglio di portarlo a 
buon fine. 
 Il vice-segretario 
vicario Paolo Cerutti 
legge quindi a tutti 
presenti le considerazioni 
relative all’iniziativa 
firmate da lui, dal vice-
presidente Francesco 
Nessa e dal consigliere 
Manuela Simona che 
vengono allegate al 
presente verbale. 
 Il vice-presidente 
provinciale Giancarlo 
Gentinetta precisa come 
le spese ciascuna sezione 
le utilizza per le proprie 
scuole e non dovrebbe 
interessare alla sezione di 
Domodossola l’uso che 
viene fatto del 
finanziamento a carico 
delle altre sezioni. 

Progetto provinciale 
“LA DONAZIONE DEL SANGUE COME DONO DI SE’” 

 
Personalmente siamo contrari al progetto, non sicuramente per le sue finalità, né per l’idea di 

fondo che esso si auspica essendo indirizzato alla propaganda del dono del sangue presso le scuole 
superiori del VCO sicura fonte di nuovi potenziali donatori ma per i motivi che andiamo ad elencare e 
che metterò a verbale: 

1) ogni iniziativa del Provinciale atta a propagandare la donazione del sangue è sicuramente 
da considerare positiva, ma la sua attuazione deve restare nell’ambito del consiglio provinciale e non 
arrivare a coinvolgere i consigli delle sezioni comunali: la sezione di Domodossola, comprende 15 
consiglieri, ma tra questi chi svolge una vera attività all’interno della sezione, ad esclusione del ufficio 
di presidenza, per contarli basterebbe una mano monca. Pensare di demandare a livello periferico un 
compito così gravoso da organizzare nelle scuole è pura utopia, e sicuramente renderà solo più oberosa 
l’attività del direttivo, che già attualmente è impegnato in molte attività di propaganda, senza avere il 
supporto necessario da parte della maggioranza dei consiglieri. Ritengo quindi essenziale che ogni 
attività del provinciale, ben accetta, debba essere portata avanti coi consiglieri provinciali e la stessa 
sezione di Domodossola ne annovera ben 12: una eventuale approvazione del progetto non può che 
coinvolgere, direi anche, solo ed esclusivamente, queste persone: se hanno promosso la propaganda se 
ne facciano carico. 

2) La scarsa comprensione della gestione dei premi: cosa significa gruppo (da premiare con 
1000  600 o 400 euro), cosa significa singolo (da premiare con 600 300 o 200 euro) 

3) La suddisione della spesa arbitrariamente decisa in una quota di 3100 € per la sezione di 
Domodossola, 3100 € per la sezione di Omegna e 3100 € per le sezioni di Verbania e Stresa riunite. 
Perché mai una suddivisione così articolata che sembra fatta apposta per favorire la sezione di Verbania: 
caso mai la sezione di Omegna più piccola avrebbe potuto essere inserita con quella si Stresa. Più 
opportuno sembrerebbe ai sottoscritti la necessità che il provinciale, promotore della lodevole iniziativa, 
così come per l’organizzazione, si faccia carico anche delle spese e qualora non riuscisse a coprirle 
interamente chiedesse preventivamente il versamento pro-quota ad ogni sezione comunale, con un 
pagamento che, anche se risultasse più oneroso per la nostra sezione, sarebbe comunque più equo, e non 
dettato da spinte campanilistiche (pro Verbania) quale sembra la proposta del provinciale.  

4) Impegno di spesa per spot televisivo affrontata dalla sezione di Domodossola, non 
segnalata a livello provinciale, ma il cui impatto sui telespettatori di VCO Azzurra, avrà la sua influenza 
anche sulle altre sezioni della provincia. Il provinciale sarebbe disposto a corrispondere un compenso 
per la realizzazione dello spot con i nostri campioni olimpionici? 

5) L’arroganza con cui il provinciale consegna alla sezione periferica i manifesti della 
propaganda ben sapendo che la stessa non è stata approvata dal consiglio di Domodossola. 

Chiudiamo, chiedendo di ponderare queste nostre considerazioni e valutare un eventuale 
documento da consegnare alla presidenza del consiglio provinciale, rendendone vincolante 
l’accettazione per l’eventuale adesione di Domodossola al progetto. 

“Il provinciale ha una sua autonomia ma non ha alcun potere decisionale sulle sezioni 
periferiche” 

   Paolo Cerutti, Francesco Nessa, Manuela Simona 
Domodossola 21/12/06 
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 Il consigliere Dr. Michelangelo Ventrella  riferisce la propria perplessità ad utilizzare 
il mezzo di propaganda previsto dall’iniziativa: secondo la sua opinione i ragazzi andrebbero 
coinvolti in modo diverso in quanto “non sempre la pubblicità è l’anima della 
comunicazione”. 
 Il consigliere provinciale Domenico Delbarba, pur non essendo stato presente alla 
riunione del provinciale in cui è stata decisa la propaganda, riporta come personalmente ne 
sarebbe stato favorevole, mentre, dopo l’aperta discussione di questa sera si debba comunque 
addivenire ad una decisione finale per il si od il no. 
 Il consigliere provinciale Paolo Novaria, riferisce come per il futuro, all’interno del 
consiglio provinciale, dopo lunga discussione si sia comunque addivenuto per il futuro alla 
decisione di lasciare a carico del provinciale l’intero onere delle sue iniziative dal punto di 
vista dell’apporto umano. Precisa inoltre come un progetto che coinvolga le scuole riceverà 
probabilmente una risposta di indifferenza da parte dei presidi che lasceranno in mano ai 
singoli l’iniziativa: un eventuale progetto andrebbe presentato all’inizio dell’anno scolastico 
per inserirlo nel piano di orientamento formativo (POF) ed in questo modo poter coinvolgere 
i singoli istituti con tecnici e professori. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti esprime la preoccupazione che di fronte al 
bando, fra l’altro poco chiaro, gli studenti o i loro genitori, allettati dai premi anche 
consistenti, telefonino al S.I.T. per ottenere maggiori informazioni e personalmente si 
dichiara contrario a un coinvolgimento del servizio trasfusionale in questa operazione, 
considerando anche, personalmente poco chiaro il manifesto già preparato dal provinciale. 
Dichiara quindi di segnalare il numero del presidente provinciale nel caso venisse richiesta 
una spiegazione in sede. 
 Chiamato in causa dal dr. Cerutti anche il dr. Borsotti esprime la propria perplessità e 
preoccupazione di dover dare spiegazioni agli studenti, anche nel corso delle uscite 
propagandistiche previste presso le scuole di Domodossola, il concorso provinciale: “anche 
senza volerlo, siamo il punto di riferimento per tutti i donatori della nostra zona; telefonano 
a noi e non alla segreteria”. 
 Il presidente Carlo Pasquali, assicura come, propagandando l’iniziativa, verrà 
espressamente richiesto di non contattare il S.I.T. per spiegazioni, ma ovviamente, pur non 
volendo, in caso di perplessità questo, secondo il dr. Cerutti sarà inevitabile. 
 Il consigliere Christine Siniquet, precisa come da parte nostra non si sia fatta 
richiesta di rimborso da parte del provinciale per lo spot coi campioni e che se questo fosse 
stato fatto avrebbe necessariamente dovuto coinvolgere anche i loro campioni, ad esempio di 
canottaggio. 
 Su proposta del vice-segretario Paolo Cerutti vicario viene messo a verbale e 
approvato il documento riguardante l’iniziativa per l’invio alla presidenza provinciale. 
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 DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO AVIS PROVINCIALE 
 “LA DONAZIONE DEL SANGUE COME DONO DI SE’” 

  
 Il consiglio: 
1) valuta positivamente lo spirito propagandistico che il progetto si prefigge; 
2) considera intempestiva la preparazione dei manifesti mentre il provinciale sarebbe dovuto rimanere in attesa 
dell’approvazione della sezione ossolana; 
3) contesta la suddivisione dei compiti demandati alle sezioni periferiche, mentre l’attività del provinciale 
dovrebbe essere esclusivamente a carico del provinciale e dei suoi consiglieri sia dal punto di vista delle risorse 
umane che finanziarie; 
4) ritiene come indispensabile che una propaganda così articolata venga prima proposta ai presidi delle scuole 
superiori, che dovrebbero dare l’assenso a che i propri studenti dedichino parte delle ore didattiche alla 
propaganda proposta, inserendola nel P.O.F. all’inizio dell’anno scolastico. 
5) valuta come già onerosa la propaganda in sede locale presso le scuole con l’istituzione di borse di studio per 
l’ultimo anno delle superiori, la preparazione di supporto mediatico di circa 30 minuti da proiettare negli 
incontri con gli studenti; la preparazione di uno spot televisivo con i campioni olimpionici ossolani di cui non 
ha chiesto collaborazione al provinciale. 
 In sintesi il consiglio, con 7 voti favorevoli (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Franco Giovangrandi, 
Fornaroli Eugenio, Gentinetta Giancarlo, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine) 5 contrari (Nessa Francesco, Cerutti 
Paolo, Ventrella Michelangelo, Turchi Carlo, Simona Manuela) e 0 astenuti, si mostra favorevole al progetto se 
la sua realizzazione rimarrà ad esclusivo carico dei consiglieri e della presidenza del provinciale, mostrandosi 
disponibile alla corresponsione di quanto stabilito ancor prima di una approvazione, mentre si riserva di 
segnalare l’indirizzo ed il recapito telefonico del presidente provinciale agli studenti che volessero delucidazioni 
in merito al concorso. 
 Si resta in attesa di autorizzazione alla segnalazione del recapito telefonico. 
 
Punto 11: varie ed eventuali. 
  

A) Contatti dr.essa Leila Cassani per libricino dietetico. 
 
I vice-segretario vicario  Paolo Cerutti, riferisce di aver contattato la dr. essa Laila 

Cattani per la stesura del libricino dietetico già presentato in un consiglio della primavera 
scorsa. Non si sono dimenticaTI dell’idea propagandistica, la bozza è in  corso di 
preparazione e probabilmente si riuscirà a darla alle stampe nella primavera prossima 
ventura. 

 
B) Classifica bar. 
 
I vice-segretario vicario  Paolo Cerutti, riferisce come proprio  nella serata odierna 

sia stato premiato il Bar più frequentato dai nostri donatori per usufruire del buono distribuito 
in occasione della donazione. Risulta in testa, e quindi premiato il Bar Bertani con un ampio 
distacco su tutti gli altri esercizi coinvolti: sono stati utilizzati 178 buoni presso il Bar 
Bertani, mentre secondi a pari merito si sono piazzati il Bar Venus presso l’ipermercato GS 
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ed il Baretto in via Rosmini. Le foto e una breve relazione sulla consegna del premio saranno 
riportati sul sito internet www.avisdomo.it e sui giornali locali. 

 
C) Richiesta collegamento altri siti internet. 
 
Su richiesta del presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò, viene consegnata al 

presidente Carlo pasquali ed al responsabile del sito internet l’elenco dei siti internet cui 
chiedere un collegamento link col nostro sito www.avisdomo.it 

 
D) Richiesta intestazione buste grandi con convocazione consiglio Avis. 
 
Il consigliere supplente Alfio Santus, chiede che le buste di invio convocazione 

consigli Avis, siano intestate come Avis per far conoscere al destinatario la provenienza della 
busta prima ancora di aprirla. Il presidente assicura che per le prossime convocazioni verrà 
apposto un timbro della sezione ossolana sulle buste 

 
E) Oblazione INTESA-VITA. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, legge la lettera con cui, grazie all’intercessione del 

revisore dei conti Stefano Pasquali, il gruppo INTESA-VITA elargisce 7000 € alla sezione 
ossolana dell’Avis. 

 
La riunione termina alle 21.15 con la proiezione del filmato multimediale da 

presentare nelle scuole. 
 


