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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 22 .05.07 
 
 Alle ore 21.00 del 22.05.07 presso l’aula magna della ex scuola infermieri 
professionali dell’ospedale S.Biagio di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della 
sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Vista l’indisponibilità della sala riunioni il 
Consiglio si è spostato presso il circolo Enel di Domodossola dove la seduta ha avuto inizio 
alle ore 21.15. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 10 
consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi 
Franco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Ventrella Michelangelo, Turchi 
Carlo, Sinoquet Christine) su 15, più 3 consiglieri supplenti (Siviglia Sebastiano, Novaria 
Paolo, Bertolini Giovanni Maurizio) su 5, 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. 
 Il vice segretario vicario Paolo Cerutti chiede scusa ai convenuti per lo spostamento 
improvviso della sede del Consiglio odierna, dovuta alla dimenticanza personale delle chiavi 
dell’aula della ex scuola infermieri professionali al S.Biagio. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il vice-presidente Francesco Nessa segnala come vi siano state alcune lamentele per 
la mancata ricezione del verbale precedente da parte dei consiglieri supplenti o solo invitati.
 Il presidente Carlo Pasquali si scusa e per le riunioni successive provvederà ad 
inviare a tutti il verbale del consiglio precedente. 

 
Punto 2 : Rimborso ai compioni olimpionici per lo spot su VCO: ricavato vendita 
apparecchi plasmaferesi. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, segnala come dalla vendita di due apparecchi per 
plasmaferesi dichiarati obsoleti sia stato possibile ricavare un introito di 2000 €, che l’ufficio 
di presidenza ha valutato come possibile rimborso spese per i quattro atleti che si sono 
prestati per lo spot su VCO. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come l’Asl 14 abbia dichiarato, 
tramite richiesta del dr. Borsotti, di rinunciare al contratto di comodato d’uso per due 
apparecchi Autopheresis C della ditta Baxter: su diretto interessamento del vice segretario 
vicario, ad un prezzo magari contenuto, ma condizionato dall’ottica di “prendere o lasciare” 
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le due apparecchiature, a suo tempo acquistate dalla nostra sezione, sono stati vendute ad un 
prezzo complessivo di 2000 €. 
 Il presidente Carlo Pasquali ribadendo il suo ringraziamento agli atleti, segnala come 
probabilmente essi figureranno protagonisti di tabelloni pubblicitari per la cui realizzazione 
l’ufficio di presidenza si stata attualmente interessando. 
 Il dr. Michelangelo Ventrella, ad argomento spot, chiede come sia finito il concorso 
indetto dal provinciale per gli studenti delle classi IV superiori dell’Ossola. 
 In proposito il vice-presidente Francesco Nessa consegna al presidente la lettera 
ricevuta al consiglio provinciale della sera precedente, dalla quale risultano i vincitori del 
concorso e la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Gravellona Toce alle ore 16 del 
giorno 25 maggio p.v. 
 Dopo breve discussione si dichiarano disponibili per la cerimonia di premiazione i 
consiglieri Giancarlo Gentinetta, Giovanna Pellizzon e Carlo Turchi . 
 In merito alla premiazione il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, 
chiede al tesoriere la disponibilità di 2000 € in contanti per i premi da assegnare venerdì ai 
vincitori del concorso. 
 Per quanto attiene il punto all’ordine del giorno, a richiesta specifica del presidente 
Carlo Pasquali, il consiglio approva all’unanimità la corresponsione agli atleti di 500 € 
cadauno. 
 
Punto 3 : Sponsorizzazione organizzazione “Salite VCO”; logo Avis sulle divise & 
ordine divise ciclista con marchio Avis. 

 
Il presidente Carlo Pasquali 

riferisce come l’organizzazione 
“Salite VCO”, abbia inserito il logo 
dell’Avis Ossolana sia sui volantini 
che sulle divise da ciclista che 
costituiscono il premio finale per chi 
effettua tutte le salite in programma. 
Per questa ragione hanno chiesto un 
eventuale contributo che l’ufficio di 
presidenza propone in 1000 €. 

Il consiglio approva 
all’unanimità la cifra di 1000 € da 
elargire all’organizzazione di “Salite 
VCO”. 
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Approfittando di uno sconto possibile visto le centinaia di divise che sono state 
ordinate da “Salite VCO”, il vice-presidente Francesco Nessa suggerisce di portare a buon 
fine quanto già deliberato in un consiglio dell’anno passato sull’acquisto di divise da ciclista 
col marchio e logo Avis. Il costo delle divise così come rappresentate nella bozza che è stata 
consegnata a ciascuno dei convenuti, comprensive di maglietta e salopette in ottimo tessuto, 
dovrebbe aggirarsi sui 60-62 €. Precisa inoltre come nei loghi riportati in allegato manchi il 
riferimento al sito www.avisdomo.it che il vice-presidente stesso si impegna a far aggiungere 
qualora si decidesse positivamente per l’acquisto di una cinquantina di divise. 

Dopo breve ulteriore discussione, in 
cui il vice-presidente provinciale Giancarlo 
Gentinetta suggerisce di mettere in vendita 
le divise ai donatori che lo desiderino al 
prezzo di 30 € cadauna, il consiglio delibera in merito. 

All’unanimità il consiglio decide per l’acquisto di 60 divise da ciclista così come da 
bozza allegata, di taglie equamente distribuite, con i calzoncini di colore blu, e di metterle poi 
in vendita presso la sede ad un prezzo propagandistico di 30 €. 

 
Punto 4 :Acquisto felpe per consiglieri e volontari che aiutano ad organizzare eventi 
Avis (raccolta taglie consiglieri). 
 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce come in ufficio di presidenza sia stato proposto 
l’acquisto di felpe con cappuccio di colore blu che riportino il logo Avis, da utilizzare per i 
consiglieri e per quanti si adoperino alla buona riuscita delle azioni di propaganda della 
nostra sezione, tra cui, ad esempio, gli appartenenti al gruppo giovani. E’ sicuramente 
piacevole vedere il gruppo Avis, in occasione di attività promozionali, tutti con la stessa felpa 
riportante il nostro logo. 

In proposito il vice-presidente Francesco Nessa ha portato in visione ed in prova 
felpe di varia misura per poter fare un ordine condizionato alle taglie dei consiglieri presenti.  

Dopo la prova delle felpe, valutato il costo di 20 € cadauna, il consiglio decide 
all’unanimità per l’acquisto di 50 felpe così come suggerito con taglie in proporzione tra 
quelle dichiarate dai presenti. 
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Approfittando dell’argomento, acquisto abbigliamento per consiglieri e collaboratori, 
il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta chiede la disponibilità di magliette per la 
festa campestre.  

Il tesoriere Franco Giovangrandi dispone quindi per l’acquisto di 80 magliette per la 
festa campestre di Calice, mentre il sig. Sebastiano Siviglia chiede che vengano acquistate di 
tessuto più leggero rispetto a quelle dello scorso anno che risultavano troppo pesanti per la 
calura del mese di luglio. 

 
Punto 5 : Raccolta questionari femminili volontariato. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali raccoglie i questionari sul volontariato femminile inviati 
alle invitate di sesso femminile e da quindi mandato al segretario Paolo Velonà, per la 
spedizione. 
 
Punto 6 : Organizzazione festa del donatore 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riporta le conclusione della commissione creata per la 
programmazione della festa del donatore in collaborazione con “Insieme per un dono”: il sig. 
Succi non prevede per l’anno in corso la programmazione della festa del giugno domese 
durante il quale eventualmente inserire anche la festa del donatore, per cui la commissione ha 
valutato come troppo onerosa l’organizzazione della solo festa Avis che avrebbe un costo 
esagerato solo di impiantistica. 
 Il presidente Carlo Pasquali suggerisce quindi di organizzare la festa per il mese di 
ottobre in contemporanea con lo spettacolo che Augusto Quadretta, responsabile di 
“Arcademia” ha promesso per l’Avis di Domodossola. 
 Seguono quindi varie proposte organizzative tra cui: 

- Suggerimento di utilizzo del ristorante “Plaza de Toros” da parte del tesoriere Franco 
Giovangrandi, sconsigliata vivamente dal vice-presidnete provinciale Giancarlo 
Gentinetta; 

- Suggerimento della messa nella collegiata parrocchiale da parte della vice-presidente 
vicaria Giovanna Pellizzon, che critica, come nelle occasioni di festa si sia sempre 
usufruito di sole chiesette periferiche e mai della collegiata che avrebbe un maggior 
impatto anche propagandistico; 

- Suggerimento da parte della vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon, di utilizzare 
la sala della comunità montana valle ossola per le premiazioni anche in 
considerazione della vicinanza col centro sociale: unico ristorante dotato di una sala 
che possa permettere 400 invitati. 
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- Suggerimento di organizzare un convegno per il sabato pomeriggio da parte del dr. 
Borsotti: nel convegno, ad esclusivo interesse per i donatori, si dovrebbe trattare di 
donazione programmata ed andrebbero invitati i consiglieri provinciali che sono 
sempre stati scettici sull’argomento. 

- Suggerimento da parte del vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta di 
ridurre il costo del pranzo a 5-10 € per far in modo che possano partecipare più 
donatori al pranzo. 

- Suggerimento da parte del presidente Carlo Pasquali di inserire per il sabato sera 
precedente lo spettacolo del gruppo “Arcademia” alla fabbrica di Villadossola. 

- Contestuale suggerimento da parte del dr. Borsotti , di organizzare nella stessa sede il 
convegno proposto in precedenza. 

- Suggerimento da parte del vice-presidente Francesco Nessa per organizzare una 
serata di Cabaret in alternativa allo spettacolo di “Arcademia”. 

- Suggerimento del vice segretario vicario Paolo Cerutti per inserire negli argomenti 
del convegno anche i suggerimenti dietetici inviati dalla dottoressa Cattani. 

 
 Infine il Consiglio delibera all’unanimità il seguente programma di massima per la 
festa del mese di ottobre 2007, demandando all’ufficio di presidenza la programmazione 
definitiva, dopo aver verificato la disponibilità: 
 

- Sabato pomeriggio : convegno medico organizzato dal dr. Borsotti c/o la fabbrica di 
Villadossola. 

- Sabato sera : Serata teatrale con il gruppo “Arcademia”. 
- Domenica h.9.00 : Santa Messa in collegiata a Domodossola. 
- Domenica h.10.00: Premiazione dei donatori con più di cinquanta donazioni presso 

la sala conferenze della comunità montana valle ossola con un 
rinfresco/aperitivo. 

- Domenica h.13.00: Pranzo al centro sociale ossolano gratis per i premiati e con 
costo ridotto al 50% per gli avisini. 

 
 In merito alle benemerenze maturate, il vice-presidente Francesco Nessa, sottolinea il 
monopolio di Emoservizi per quanto riguarda le nuove benemerenze. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come in occasione dell’Assemblea nazionale 
Avis a Bellaria, la regione Piemonte abbia fatto una mozione tesa ad eliminare l’indubbio 
monopolio di Emoservizi per quanto riguarda le benemerenze: purtroppo la mozione è stata 
votata solo dal 17.2% dei partecipanti, mentre si sono mostrati contrari e quindi favorevoli al 
monopolio, l’ 82.8% dei delegati. Personalmente comunque il presidente è disposto a 
prendersi la responsabilità di ordinare le benemerenze tramite altre fonti più economiche. 
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 In proposito, il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, si rende 
disponibile per richiedere preventivo per l’acquisto delle benemerenze presso altre fonti. 
 
Punto 7: Presentazione carta dei servizi e relativi costi di stampa. 
 
 Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, riferisce come all’interno del Servizio 
trasfusionale si lavori ininterrottamente da più di un mese per far fronte all’ispezione 
programmata dalla regione Piemonte per l’accreditamento. La regione Piemonte ha deciso di 
ispezionare le aziende per verificare i requisiti strutturali ed organizzativi dei vari servizi 
sanitari dislocati sul suo territorio. Obbligo di tutti i servizi è quello di preparare una carta 
esplicativa delle attività svolte (Carta dei Servizi), volta a far conoscere all’esterno, negli 
ambulatori medici e specialistici, cosa si svolge all’interno di ciascuna struttura. Da questo ne 
è derivata la stesura della nostra “Carta dei servizi” con l’interessamento della dr.essa 
Zucchinetti e del dr. Cerutti per la parte informatica.  
 

 
 
 Ne è scaturito un pieghevole in quattro pagine (in allegato) dove vengono descritte le 
attività dirette del nostro S.I.T. e quelle in appoggio con altri servizi dell’Asl 14. La carta 
verrà distribuita negli studi medici e negli ambulatori sul territorio dell’Asl 14, per cui 
contestualmente il dr. Borsotti consegna al dr. Ventrella una ventina di opuscoli da tenere nel 
proprio studio medico. 
 La stampa di 1000 copie della carta dei servizi, eseguita dalla libreria Cavicchi ad un 
costo complessivo di 300 € + IVA, è stata portata avanti dal nostro ufficio di presidenza visto 
l’urgenza data dalla visita degli ispettori prevista per il 23-24 maggio. 
 La stampa, ed il relativo costo vengono quindi approvati all’unanimità dal consiglio. 
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 In merito ai rapporti con l’Asl 14, il presidente Carlo Pasquali precisa come da un 
colloquio col  direttore generale Robotti sia prevista la costruzione di una nuova ala 
ospedaliera a fianco di quella esistente. Con l’avvio della costruzione si dovrebbero liberare 
nuovi spazi da cui eventualmente ricavare anche la nostra nuova sede. 
 
Punto 9 : Varie ed eventuali. 
 

A) Resoconto Assemblea nazionale di Bellaria. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala ai convenuti come l’assemblea nazionale a 

Belluria sia stata rappresentata, purtroppo da 60% di politica e solo 40% di volontariato. In 
quella sede la regione Piemonte ha votato compatta sia contro il bilancio, che contro la 
relazione e il preventivo arrivando ad un 15% dei convenuti. Inoltre sottolinea la bellissima 
figura che hanno fatto i giovani dell’Avis ossolana che hanno anche avuto la fortuna di 
partecipare al gruppo di lavoro col consigliere regionale Piazza. 

La vie-presidente vicaria Giovanna Pellizzon segnala inoltre come sia stata 
emozionante la sfilata dei giovani con i cartelli “Nessuno è solo”. 

Il presidente Carlo Pasquali, sottolinea inoltre come su 3000 sezioni siano stati 
presenti solo 300 presidente e quindi solo il 10%: fatto estremamente deludente che ha 
soprattutto sottolineato la latitanza delle sezioni meridionali. 

La vie-presidente vicaria Giovanna Pellizzon riferisce come in quella occasione si 
siano riallacciati i rapporti con la sezione gemellata di Grosseto: con la morte dell’ex 
presidente Ciabatti, la sezione era stata trascurata, ma grazie ad alcuni giovani volenterosi, si 
sta attualmente riprendendo. 

 
B) Partecipazione a manifestazioni in Ossola. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala la partecipazione alle manifestazioni del 25 

aprile, alla inaugurazione della via ai Caduti di Nassiria e alla festa dell’Avis di Verbania. In 
quest’ultima occasione è parsa lasciata in secondo piano l’importanza dell’Avis: la 
manifestazione, la festa, era tutta improntata sulle esibizioni delle Frecce tricolori. 

 
C) Consegna Arca d’Argento  da parte di “Arcademia”. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala l’invito a partecipare alla consegna dell’Arca 

d’Argento da parte di Arcademia a Crusinallo nella serata di Venerdì. Nessun consigliere, per 
vari impegni si ofre di partecipare. 

 



 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 8/10

D) Manifestazioni 80 anni di Avis a Milano. 
 
Il presidente Carlo Pasquali illustra il volantino con l’invito per la partecipazione alle 

manifestazioni per gli 80 anni dell’Avis che si tiene a Milano nei giorni di sabato 26 maggio 
e domenica 27, con un concerto organizzato per il sabato sera e l’intervento di autorità 
politiche per la domenica mattina. Il presidente non pensa di poter presenziare mentre altri 
consiglieri non si rendono disponibili. 

 
E) Organizzazione 24 per 1 ora a Verbania. 
 
Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, riferisce come da Verbania 

abbiano richiesto un aiuto per l’organizzazione della 24 per 1 ora (corsa), ma anche qui 
nessun consigliere si mostra disponibile. 

Il vice-presidente Francesco Nessa precisa solo come l’Atletica Avis Ossolana 
parteciperà il 7 luglio Alla 12 per 1 ora organizzata presso lo stadio Curotti di Domodossola 
nella serata Sport By-night. 

 
F) Festa nazionale del donatore. 
 
Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, riferisce come venerdì 15 

giugno in occasione della festa nazionale del donatore di sangue, la sezione di Omegna 
organizzi una festa presso l’area ex Cobianchi-Pietra: la sera del 5 giugno è prevista una 
riunione per l’organizzazione della festa, per la quale l’Avis di Omegna chiede una 
collaborazione. 
 

G) Corso di formazione a Oropa. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala la disponibilità di ancora un posto per il corso 

organizzato ad Oropa per il 9-10 giungo p.v., ma, per il momento nessun consigliere si 
aggiunge alla lista dei partecipanti. 

 
H) Propaganda presso le piscine comunali. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, segnala come il sig. Bruno Enrico, nel 

corso della donazione della mattina abbia chiesto la disponibilità del Gazebo del gruppo 
giovani per la propaganda nel corso delle manifestazioni organizzate dalla piscina comunale 
di Domodossola nelle domeniche estive. 
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Il consiglio suggerisce di avvisare il gruppo giovani dell’Avis ossolana, demandando 
comunque all’ufficio di presidenza la decisione di come incentivare la propaganda presso le 
piscine comunali. 

 
I) Partecipazione sport by-night. 
 
Come già suggerito dal vice-presidente Francesco Nessa, insieme al gruppo giovani 

verrà organizzato il gazebo presso lo stadio Curotti di Domodossola in occasione della 
manifestazione “Sport By-night” del 7 di luglio. 

 
J) Gita Verona; raccolta adesioni entro il 30 giugno. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come sia importante l’adesione alla 

gita sociale di almeno 30 persone entro il 30 giugno per poter dichiarare come fattibile la gita 
e passare poi tutto alla Agenzia Idrovolante per organizzare per tempo ristorante giude e 
quant’altro. In proposito consegna alla vice-presidente vicaria la quota di iscrizione di 20 € 
per due partecipanti della propria famiglia. 

 
K) Libricino dietetico dr.essa Laila Cattani. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come la dr. essa Laila Cattani, si sia 

finalmente attivata per la stesura del libricino dietetico di cui si era parlato in occasione del 
consiglio di settembre. Ha inviato via e-mail una bozza del testo in versione power-point: 
essendo poco gestibile tipograficamente la versione è stata inviata alla tipografia Mazzocchi 
di Villadossola che verificherà la possibile trasformazione in un libricino formato A5. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, suggerisce inoltre di coinvolgere la dr.essa 
nel convegno da organizzarsi durante la festa, dove verrebbe presentato l’elaborato e 
distribuito per la prima volta ai convenuti. 

 
L) Articolo “Donare fa bene” della rivista “Il nuov o calcio”. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala come il presidente del gruppo 

giovani Lorenzo Bellò, si sia presentato in sede con il numero di maggio della rivista “Il 
nuovo calcio”, dove figurava un articolo dal titolo “Donare fa bene” teso a sfatare la credenza 
che ad uno sportivo possa non giovare la donazione di sangue. L’articolo è corredato da foto 
di atleti e calciatori anche del passato che donano o hanno donato sangue. Personalmente, il 
vice segretario vicario ha contattato la redazione avendone pieno appoggio e autorizzazione 
alla pubblicazione singola su volantino propagandistico: ha ricevuto anche le foto originali e 
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chiede quindi la possibilità di stampare un volantino sempre con l’aiuto della tipografia 
Mazzocchi di Villadossola. 

 
M) Tabelloni pubblicitari ingresso Domodossola. 
 
Come già accennato dal presidente Carlo Pasquali, il vice-segretario vicario Paolo 

Cerutti , riferisce come l’ufficio di presidenza si stia attivando per la preparazione di tabelloni 
pubblicitari riportanti la parte finale dello spot coi campioni olimpionici, da ubicare 
all’ingresso della città. Sarà premura dell’ufficio di presidenza comunicarne la spesa e 
l’impegno in un successivo consiglio. 

 
N) Monumento piazza “Largo Donatori Ossolani del Sangue”. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala come sia stato dato mandato al titolare della 

ditta “Giacomini”, per un progetto di monumento a ricordo dei donatori da inserire al centro 
della piazza a noi dedicata. Per evitare riduzioni di visuale ed eventuali incidenti frontali con 
la struttura, è stata individuata la possibilità di eseguire un monumento a panettone che non 
sporga eccessivamente dal piano strada e che riporti su tutti gli angoli il simbolo Avis. Anche 
in questo caso sarà cura dell’ufficio di presidenza segnalarne costi e modalità attuative ed 
organizzative nelle prossime riunioni consigliari. 

La riunione termina alle 23.00. 
 


