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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 22 .11.07 
 
 Alle ore 21.00 del 22.11.07 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. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 
14 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa Francesco, Giovangrandi Franco, 
Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Ventrella Michelangelo, Turchi Carlo, Simona 
Manuela, Sinoquet Christine, Fornaroli Eugenio, Novaria Paolo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 2 
consiglieri supplenti (Santus Alfio, Bertolini Giovanni Maurizio) su 4, più 1 consigliere provinciale 
Preioni Roberto, più gli invitati Colorisi Giuseppina segretaria del gruppo Giovani, Ceravolo 
Maurizio presidente dell’Atletica Avis Ossolana, Raffaele Sfratato segretario dell’ Atletica Avis 
Ossolana e 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. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Su richiesta della vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon e del vice-presidente 
Francesco Nessa, viene modificato il verbale del consiglio del 02 di ottobre ammorbidendo 
l’espressione troppo forte fatta dal vice segretario vicario riguardo alla dichiarazione di contrarietà a 
negare il contributo per l’Atletica Avis Ossolana in occasione della loro partecipazione al “BLOOD 
RUNNER” organizzato dall’Avis di Roma. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti legge ai convenuti la nuova versione relativa alle 
proprie considerazioni che viene approvata.  
 
 Prima di dare inizio alle discussioni all’ordine del giorno, il direttore Sanitario Dr. Raffaele 
Borsotti, segnala come, nonostante, in occasione di un precedente consiglio avesse segnalato una 
eccessiva animosità tra i consiglieri, sia stata organizzata alla perfezione la festa del donatore. 
Precisa quindi come la buona riuscita delle festa è quello che lui stesso si proponeva nel criticare le 
animosità interne e si complimenta con tutti i consiglieri che hanno collaborato. 
 I convenuti applaudono. 
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Punto 2 : Consuntivo festa campestre. 
 
 Il tesoriere Franco Giovangrandi, presenta il prospetto di spese e ricavi relativo alla festa 
campestre del mese di luglio. Dal prospetto si evince come la festa abbia avuto un successo e quindi 
un ricavato maggiore degli anni precedenti, nonostante un giorno di brutto tempo. Si è passati da un 
ricavato lordo di 21559 € per il 2006 ad un ricavato lordo di 24524 € per il 2007. Togliendo le spese 
per i generi alimentari ed altro si arrivati ad un utile complessivo di 13358 € per le due feste degli 
alpini e nostra. Sommando il ricavato della lotteria si è arrivati ad un utile netto di 9807.82 € per la 
nostra Associazione. 
 Il bilancio a disposizione nella sua versione integrale presso la segreteria, viene approvato 
all’unanimità. 
 In merito alla festa campestre il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, segnala come la festa 
campestre sia ormai una cosa irrinunciabile sia come propaganda, sia come introito considerevole 
per le nostre finanze. Segnala comunque la disponibilità di un consigliere della pro-loco di 
Crevoladossola  (Sig. Rosso Mauro) per l’area dell’Oasi recentemente ristrutturata: visto la presenza 
di un ottimo gruppo Giovani all’interno della pro-loco si potrebbe quindi ipotizzare l’organizzazione 
di una festa campestre dei Giovani che coinvolga il gruppo giovani della pro-loco in collaborazione 
col nostro. 
 A richiesta specifica, il consiglio approva la possibilità di prendere accordi per 
l’organizzazione di una festa campestre dei Giovani, presso l’area dell’Oasi di Crevoladossola, in 
una data che non coincida con la festa campestre di Calice. 
 
Punto 3 :Consuntivo festa del donatore. 
 

Il presidente Carlo Pasquali cede 
la parola al vice-segretario vicario per la 
lettura del bilancio consuntivo. 

Il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti  legge l’elenco delle spese 
riportato in allegato precisando come il 
costo del monumento sia comprensivo 
dello sconto di 4000 € offerto dalla ditta 
Giacomini: il costo effettivo quindi 
sarebbe in realtà di 21743 €. 
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E’ inoltre con vivo rammarico che il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa la 
necessità di una migliore illuminazione della goccia, che non è stato possibile ottenere vista la 
mancanza del punto luce al centro della rotatoria.  

Il consigliere Eugenio Fornaroli, assessore ai lavori pubblici del comune di Domodossola, si 
dichiara dispiaciuto e verificherà il contratto di costruzione della rotatoria se prevedeva il punto luce 
al centro della piazza e quindi prenderà i provvedimenti opportuni. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti suggerisce che l’assessore si faccia carico anche di 
richiedere la possibilità di illuminare diversamente la goccia, magari provvedendo alla sistemazione 
di una luce centrale, allacciata ai quattro angoli della piazza, da cui far scendere un fascio luminoso 
rosso al centro della rotatoria. 

Su richiesta specifica il segretario Paolo Velonà precisa come il costo della cooperativa il 
Sogno non sia comprensivo del contratto di taglio erba per l’anno venturo, mentre comprende la 
sistemazione delle erbacce sotto il cavalcavia nei pressi della piazza. 

Il vice-presidente Francesco Nessa, precisa come, escludendo le benemerenze, che 
costituiscono un obbligo da statuto, escludendo il monumento che è un bene stabile e duraturo, il 
costo effettivo della festa risulti essere di circa 11000 €. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità il consuntivo. 
 

Punto 4 : Verifica conteggi errati premiazioni. 
 

Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come, nonostante la buona riuscita della festa il 
direttivo sia incappato in una piccola defaillance sul conteggio delle benemerenze da attribuire. Su 
richiesta specifica di alcuni donatori che pensavano di aver maturato una benemerenza, si è 
provveduto quindi a  nominare una commissione di verifica composta dal vice-presidente Nessa e 
dal vice-segretario vicario Cerutti. 

Dopo aver distribuito il foglio allegato che sottolinea i criteri di attribuzione delle 
benemerenze come deciso dallo statuto nazionale, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce 
come siano state esaminate le posizioni di una settantina di donatori cui, da programma sembrava 
dovessero essere attribuite benemerenze in realtà non calcolate in precedenza. Partendo dal 
presupposto che chiunque avesse già maturato la goccia per anni di iscrizione (bronzo = 10 anni / 
argento = 20 anni / oro = 30 anni), per arrivare alla nuova benemerenza dovesse raggiungere il 
numero di donazioni richiesto indipendentemente dagli anni di iscrizione, sono stati trovati 21 errori 
di calcolo. Tra questi 8 donatori emeriti (con più di 24 donazioni al loro attivo), 1 donatore emerito 
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ma attualmente consigliere della nostra sezione nonché vice-presidente vicario Giovanna Pellizzon, e 
12 donatori attivi. 
N° DONAZIONI PREMIO VECCHIO PREMIO NUOVO 
8 DIPLOMA RAME 
16 MEDAGLIA BRONZO  ARGENTO 
24 MEDAGLIA ARGENTO  
10 anni + 24 don o 36 don  AGENTO DORATO 
10 anni GOCCIA BRONZO  
50 MEDAGLIA ORO  
20 anni + 40 don o 50 don  ORO 
75 DISTINTIVO ORO  
30 anni + 60 don o 75 don  ORO RUBINO 
100 CROCE ORO  
40 anni + 80 don o 100 don  ORO SMERALDO 
ARCHIVIATI CON > 100 don  ORO DIAMANTE 

Il consiglio delibera quindi all’unanimità per la premiazione postuma della vice-presidente 
vicaria Giovanna Pellizzon. 

Per quanto riguarda la premiazione degli 8 donatori emeriti ormai non più attivi anche da 
anni, che non hanno neppure una vita associativa di collaborazione, il consiglio delibera di non 
assegnare le benemerenze con 8 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri: Nessa Francesco, 
Cerutti Paolo, Novaria Paolo, Turchi Carlo, Simona Manuela,e Ventrella Michelangelo. 

Per la consegna della benemerenza ai 12 donatori attivi, il consiglio decide all’unanimità per 
la spedizione di una lettera di scese con l’invito a ritirare il premio presso la sede negli orari già 
stabiliti per gli altri donatori. Si dispone inoltre la stampa dei nominativi sul prossimo giornalino in 
uscita a gennaio. 

 
Punto 5 : Ricavato passeggiata del donatore – storno alla “DOMO”. 
 

Il presidente Carlo Pasquali ricorda come, a corollario della festa di ottobre, nella domenica 
successiva sia stata organizzata la prima “passeggiata del donatore” a cura del consigliere Paolo 
Novaria e del consigliere della DOMO Paolo Pirocchi. In quella occasione sono stati raccolti 810 € 
di oblazioni. Il presidente chiede quindi che venga ratificata la donazione alla “DOMO” della parte 
di oblazioni che in realtà spetterebbero alla nostra associazione (405 €). 
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Lo storno delle oblazioni viene approvato con la sola astensione del segretario Paolo Velonà, 
tesoriere della “DOMO”. 
 
Punto 6 : Rendiconto finanziario Atletica Avis Ossolana bilancio preventivo e rifinanziamento. 
 

 Il presidente dell’Atletica 
Avis Ossolana Maurizio 
Ceravolo, invitato a parlare cede 
la parola al segretario e tesoriere 
Raffaele Sfratato. 

Il segretario dell’Atletica 
Avis Ossolana Raffaele Sfratato 
illustra quindi il rendiconto 
finanziario al 31 ottobre 2007 in 
allegato precisando alcuni punti: la 
quota relativa alle oblazioni 
comprende 200 € ottenuti dallo 
scioglimento dello SCI-CLUB 
CARABINIERI che ha devoluto 

all’Atletica Avis Ossolana gli 
avanzi di cassa e alla oblazione 
di 200 € ottenuta dalla famiglia 
dell’atleta Adorna Alberto 
tristemente scomparso; la quota 
relativa a partite diverse è stata 
ricavata dalla vendita di due 
completi che sono stati richiesti 
da atleti/simpatizzanti che non si 
sono tesserati. 

Il segretario dell’Atletica 
Avis Ossolana Raffaele Sfratato 
illustra quindi il raggiungimento 
di 27 tesserati con un ulteriore 
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elenco di altri 7-8 donatori che hanno richiesto di far parte del gruppo. 
Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato illustra quindi il bilancio 

preventivo in allegato che testimonia un sbilancio di 3335 € di cui chiede l’eventuale finanziamento 
da parte della sezione Avis ossolana. 

Il vice-presidente Francesco Nessa chiede la situazione in merito alla richiesta avanzata 
nell’autunno scorso per lo scioglimento dell’Atletica ossolana 2000 e l’eventuale adesione degli 
atleti alla associazione Atletica Avis Ossolana. 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato segnala la disponibilità ad 
accogliere gli atleti qualora ci fosse la volontà dello scioglimento della vecchia società, anche se 
questo implicherà un onere finanziario maggiore. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come tra gli atleti tesserati Atletica Ossola 
2000 ci siano 5 ex donatori e 1 donatore ancora effettivo, mentre su 16 atleti 3 non hanno comunque 
rinnovato la tessera per l’anno 2007. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi si dimostra propenso per un finanziamento adeguato, 
mentre il presidente Carlo Pasquali suggerisce 4000 €. 

Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo riferisce come per l’anno 2008 
sia prevista una competizione a tappe nelle giornate di 23-24-25 maggio 2008: una prima tappa a 
Villadossola con un circuito in piazza dedicato a Alberto Adorno; una seconda tappa Cronoscalata a 
Beura con la salita all’alpe Marzone; un’ultima tappa, non ancora ben definita, con un percorso 
pianeggiante comunque in ossola. L’impegno più gravoso potrebbe essere quello di garantire il 
supporto alberghiero necessario per ospitare atleti provenienti da altre zone, visto che la gara si 
svolgerà tra venerdì, sabato e domenica. 

Il presidente Carlo Pasquali ribadisce quindi il finanziamento per 4000 €, che, in caso di 
necessità, un successivo consiglio potrà eventualmente aumentare. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità la proposta di 4000 € di finanziamento con 
l’auspicio di contattare i donatori compresi nella ex Atletica Ossola 2000, qualora, con lo 
scioglimento della stessa, desiderassero aderire all’Atletica Avis Ossolana. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa comunque come, il consiglio dell’A.A.O. 
abbia deliberato di non coprire le spese per la visita medica degli atleti che non si fossero impegnati 
in più gare nel corso dell’anno. 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato segnala come l’Atletica Avis 
Ossolana sia stata inserita nei gruppi sportivi che organizzeranno per l’8 di giugno la gara prevista in 
Ossola per il “Campionato italiano di corsa in montagna”. La manifestazione avrà sicuramente 
rilevanza nazionale e quindi sarà un buon veicolo pubblicitario per l’Avis. In proposito l’Atletica 
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Avis Ossolana si riserva di chiedere al consiglio Avis una sponsorizzazione che potrebbe consistere 
nella preparazione e stampa dei pettorali. Il consiglio approva quindi l’eventuale discussione della 
preparazione dei pettorali per una riunione fissata nella primavera prossima ventura. 

A richiesta specifica del vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, il presidente 
Maurizio Ceravolo precisa che saranno necessari circa 300 pettorali. Precisa inoltre che il percorso 
si snoderà partendo da via Rosmini, verso San Defendente, Vallesone e Bacenetto per un totale di 
circa 8 km. 

Approfittando della presenza dei consiglieri dell’Atletica Avis Ossolana, l’avvocato Eugenio 
Fornaroli precisa come da una attenta lettura dello statuto dell’Atletica Avis Ossolana, risulti che 
solo due consiglieri Avis debbano entrare a far parte del consiglio, per cui, visti anche gli impegni 
politici che lo assorbono molto, chiede che il consiglio prenda atto della sua rinuncia e quindi come 
del consiglio A.A.O. facciano parte solo i consiglieri Nessa e Cerutti. 
 
Punto 7 : Acquisto tesserini per gruppi esterni. 

 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti ricorda come in passato l’Avis si sia prestata per 
propagandare la sua associazione con custodie per tesserini del gruppo che riportassero il sistema per 
iscriversi all’Avis Ossolana. Successivamente si è passati alla stampa su cartoncino di tesserini 
sempre con la pubblicità per la sezione, ma la loro fattezza era molto artigianale, si è quindi pensato 
di ordinare dei tesserini formato carta di credito (500 tesserini al prezzo di 117 €) presso la ditta 
Cavicchi di Domodossola. 
 Dopo aver preso visione dei tesserini il consiglio ratifica all’unanimità l’acquisto. 

 
Punto 8 : Proposta acquisto nuovo pulmino. 

 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come il pulmino non sia in realtà in cattive condizioni, 

ma c’è la possibilità di avere un finanziamento per l’acquisto di un nuovo mezzo da parte del gruppo 
INTESA-VITA. Vista l’opportunità, per ottenere la quale basterebbe la dichiarazione d’intento e non 
l’acquisto diretto, chiede quindi l’autorizzazione per la definizione dell’acquisto in un successivo 
consiglio, considerando come vantaggiosa l’offerta fatta da INTESA-VITA di circa 5-8000 € con la 
clausola di inserire il logo del gruppo bancario sulle fiancate del nuovo mezzo. 

Secondo il consigliere avv. Eugenio Fornaroli, l’acquisto è comunque opportuno viste le 
caratteristiche euro 1 Diesel che fanno dell’attuale pulmino un mezzo che da gennaio avrà 
sicuramente alcune limitazioni di accesso in alcuni comuni. 
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Il vice-presidente Francesco Nessa, presenta diversi preventivi che vanno da 21000 € del 
modello Citroen, 21.500 € del modello Nissan e 33000 € del modello Mercedes più rifinito. 

Unanimemente il consiglio accetta la previsione di spesa per l’anno 2008 per l’acquisto del 
nuovo pulmino anche se non ci fosse il contributo di INTESA-VITA: se ne rimanda la discussione 
ad un consiglio prossimo. 

 
Punto 9 : Aggiornamento preventivo spesa cartelli pubblicitari ingresso Domodossola. 

 
Il segretario Paolo Velonà, riferisce sugli sviluppi dei già deliberati cartelli pubblicitari 

all’ingresso Nord e Sud di Domodossola: non è ancora in possesso di tutte le autorizzazioni 
necessarie, ma soprattutto è sorto il problema del vento cui potrebbero essere sottoposti i tabelloni. 
Per renderli meno suscettibili al vento, sono stati progettati dei nuovi tabelloni sudditi in due: una 
parte superiore con le facce dei quattro atleti così come deliberate in un consiglio precedente, ed una 
parte inferiore, staccata di circa 50 cm, riportante il logo dell’Avis e il sito www.avisdomo.it. In 
questo modo il costo comunque lievita da 1800 € da 3200 € a tabellone con una superficie totale 
comunque raddoppiata. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come la suddivisione in due tabelloni potrà 
permettere, lasciando la parte inferiore invariata, con il logo ed il sito, di cambiare ed aggiornare la 
parte superiore in occasione di feste e manifestazioni della nostra sezione che si volessero 
pubblicizzare: es. la festa campestre ecc.. Si potrebbero coprire gli atleti con teli che riportino il 
programma dell’evento da pubblicizzare. 

A domanda specifica il segretario Paolo Velonà, riporta i costi pubblicitari in 400 € annuali 
che possono comunque essere esentati mediante domanda specifica all’ente del comune preposto. 

La variazione di spesa viene approvata con la sola astensione dei consiglieri Simona e 
Ventrella. 

 
Punto 9 : Varie ed eventuali. 

 
A) Visita nelle scuole. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come siano iniziate le uscite presso le classi superiori 

degli istituti scolastici ossolani. Sono già state effettuate visite in 5 classi della scuola Einaudi, 
mentre per venerdì prossimo è prevista una visita presso l’istituto agro-forestale di Crodo. 
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B) Bacheche e muro esterno alla sede 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce come sia sorto un problema: a fronte della 

preparazione delle bacheche da parte della Comunità Montana, come già riferito in occasione di un 
consiglio precedente, il muro su cui affiggere le bacheche risulta in pessimo stato di conservazione. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come a fronte di una richiesta di 
imbiancatura del muro che prevedeva un costo di 1000-1500 € circa, sia giunta la segnalazione che il 
nostro corridoio di entrata sarà fonte di lavori per la distribuzione dei gas anestetici a tutto il 
complesso ospedaliero: le tubazioni dovrebbero passare lungo il nostro fossato ad altezza del terreno 
esterno fino in fondo. Si è deciso quindi di soprassedere alla spesa in attesa della ultimazione dei 
lavori che dovrebbero effettuare nella primavera prossima ventura. 

 
C) 60° anniversario fondazione Avis Verbania. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, riferisce dell’invito ricevuto dalla sezione di Verbania per 

presenziare alla festa del 60° della sezione sabato 24 novembre. Il programma prevede: alle ore 16 
presso l’ingresso dell’ospedale Castelli di Verbania, l’inaugurazione della stele al donatore di 
sangue; alle 18 presso la basilica di S.Vittore – Intra la celebrazione eucaristica. A fronte dell’invito 
personale e per l’esposizione del labaro della sezione invita alla partecipazione l’alfiere ufficiale 
Carlo Turchi. 

 
D) Inaugurazione della Nuova sede AVIS – Omegna. 
 
Il presidente Carlo Pasquali, nello stesso modo segnala l’esigenza di una rappresentazione 

della nostra sezione alla inaugurazione della nuova sede dell’Avis di Omegna, con la nuova sala 
prelievi: sabato 1 dicembre alle ore 16. 

 
E) Mercatini di natale Domodossola. 
 
Il vice-presidente Francesco Nessa, invita tutti a collaborare per i mercatini di Natale del 14-

15-16 dicembre giorni  in cui la sezione sarà presente col banchetto in collaborazione sol gruppo 
Giovani. 

 
 



  

 
IL VERBALIZZANTE  
     

                                                                                       IL PRESIDENTE  
 

Pagine 10/11

 
F) Vendita panettoni per associazione emocromatosi. 
 
La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon invita a partecipare alla vendita di panettoni 

per conto dell’associazione per la cura dell’emocromatosi che si svolgerà nella settimana prima di 
Natale all’ingresso dell’ospedale San Biagio. 

 
G) Santa Cecilia a Ceppo Morelli. 
 
La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon invita il l’alfiere ufficiale e altri consiglieri 

alla partecipazione della festa di Santa Cecilia a Ceppo Morelli per domenica 9 dicembre. 
 
H) Collaborazione per costruzione del sito. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti viste le numerose manifestazioni in programma, cui 

sicuramente parteciperanno alcuni nostri rappresentanti chiede la possibilità di avere in sede alcune 
fotografie degli eventi per arricchire le news del sito avis: la macchina fotografica è disponibile 
presso la sede. 

La consigliera Sinoquet Christine lamenta che nel corso delle manifestazioni del provinciale 
non si siano presentati i consiglieri con la felpa donata loro all’inizio dell’anno. 

 
I) Cena sociale Atletica Avis Ossolana. 
 
Il presidente dell’Atletica Avis ossolana Maurizio Ceravolo  invita tutti i consiglieri alla 

cena dell’Atletica Avis Ossolana prevista per la sera del 7 dicembre p.v. presso il ristorante 
Asprimonti di Nibbio. Per le prenotazioni rivolgersi personalmente al presidente o segretario 
dell’A.A.O. entro la fine del mese di novembre. 

 
J) Cena di Natale e prossimo consiglio Avis 
 
Il vice-presidente Francesco Nessa, segnala come presso il circolo Enel di Domodossola che 

ci ha ospitato negli anni scorsi siano stati chiesti 20 € a testa per la cena di Natale: visto l’aumento di 
ben 7 € dall’anno scorso insieme al consigliere Siviglia ha richiesto un preventivo al circolo del 
Badulerio strappando un prezzo inferiore di ben 5 €. 
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La cena ed il prossimo consiglio si svolgeranno quindi la sera del 20 dicembre p.v. presso il 
circolo del Badulerio, alle ore 19.30: un’ora o poco più per alcuni punti urgenti che saranno 
esaminati e quindi la cena vera e propria alle 21. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come sia previsto l’aperitivo presso il Bar 
più frequentato dai donatori che probabilmente sarà sempre il Bar Bertani di Domodossola alle ore 
18.30 circa. Tutti riceveranno comunque l’avviso per tempo. 

 
La riunione termina alle ore 23.15 circa. 


