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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 23 .05.2011 
 

Alle ore 21.00 del 23.05.10 presso l’aula SITRPO dell’Ospedale San Biagio a Domodossola 
si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano 
presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 12 consiglieri effettivi (Nessa 
Francesco, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Novaria Paolo, Sinoquet Christine, Borsotti Raffaele, 
Bellò Lorenzo, Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo, Franchi Elisa) 
su 15, più il consigliere supplente Nino Cesare, il presidente provinciale Ceravolo Maurizio e il 
consigliere provinciale Rosso Attilio. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
  

Punto 2: Nomina presidente onorario Giovanna Pellizzon. 
 

Il presidente Francesco Nessa ribadisce la nomina già suggerita al termine del consiglio di 
aprile, mentre il dr. Borsotti riferisce di essere stato il primo propositore della nomina e quindi ne è 
più che favorevole. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce al responsabile della festa Carlo Turchi la necessità di 
una cerimonia nel corso della festa campestre di fine luglio. 

Si concorda quindi all’unanimità di predisporre la cerimonia ufficiale la domenica mattina 
dopo la messa. 
 

Punto 3: Nomina nuovo consigliere Cesare Nino con immediata esecutività. 
 

Visto il posto vacante di consigliere lasciato libero dalla precedente nomina a presidente 
onorario della sig.ra Giovanna Pellizzon, il consiglio approva all’unanimità la nomina a consigliere 
di Cesare Nino con immediata esecutività. 

 
In mancanza della persona interessata, su suggerimento del segretario Paolo Cerutti si passa 

a discutere il punto 6 all’ordine del giorno in attesa che giunga in consiglio il sig. Christian Storni 
proposto quale referente del gruppo Giovani dall’assemblea di aprile. 

 
Punto 6 : Creazione gruppo Avis Senior. 

 
Il segretario Paolo Cerutti, vista l’ottima disponibilità a collaborare, dimostrata dal sig. 



IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 2 di 8 

Osvaldo Vittoni, presente in sala, propone venga ufficializzata la creazione di un Gruppo Avis 
Senior con a capo il sig. Vittoni. I compiti sarebbero quelli di affiancare il gruppo giovani nelle 
manifestazioni, rendendo i due gruppi intercambiali nella gestione del gazebo, con la raccolta delle 
nuove iscrizioni e la distribuzione di gadgets. 

Secondo il tesoriere Luca Consonni, allo stesso gruppo potrebbe eventualmente 
collaborare la sig. Renata Nedrotti che tra breve andrà in pensione così come, già altre persone in 
mobilità od in pensione si sono rese disponibili. 

Il consiglio nomina all’unanimità il sig. Vittoni Osvaldo responsabile del gruppo appena 
costituito, mentre il segretario si rende disponibile per caricare sul sito i numeri di cellulare degli 
eventuali aderenti al gruppo perche il responsabile possa contattarli mediante SMS. 

Il presidente Francesco Nessa suggerisce la cooptazione e nomina di consigliere supplente 
del sig. Osvaldo Vittoni che viene accettata all’unanimità. 

 
Con l’arrivo del sig. Christin Storni si discutono quindi i punti 4 e 5 all’ordine del giorno. 

 
Punto 4: Cooptazione nuovo consigliere supplente Christian Storni. 

  
Il segretario Paolo Cerutti, invita il referente del gruppo Giovani a relazionare 

sull’assemblea del Gruppo riunitasi il 22 aprile u.s. 
Il referente del Gruppo Giovani Lorenzo Bellò riferisce come nel corso dell’assemblea da 

lui presieduta, è stata proposta la nomina a referente del Gruppo nella persona di Christian Storni. 
Per quanto riguarda le manifestazioni sono state concordate grosso modo le stesse partecipazioni 
dell’anno 2010. 

Il presidente Francesco Nessa lamenta come il referente appena proposto non si sia 
presentato alla selezione provinciale di “Pressione sonora” l’8 maggio u.s. 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina a consigliere supplente del sig. Christian 
Storni. 

 
Punto 5: Dimissioni referente Gruppo Giovani e nomina nuovo referente. 
 

Il referente del Gruppo Giovani Lorenzo Bellò ritira la propria carica di referente del 
gruppo Giovani proponendo quindi il sig. Christian Storni appena nominato dall’assemblea del 
gruppo. 

Il consiglio prende atto della nomina del consigliere supplente Christian Storni a referente 
unico del Gruppo Giovani. 

Su richiesta specifica del segretario Paolo Cerutti, il neo referente del Gruppo Giovani 
riferisce oltre alla partecipazione alle varie manifestazioni col gazebo, la programmazione di gite a 
Ondaland ed altri luoghi di divertimento ed aggregazione dei giovani. 
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Il consiglio stimola l'impegno del Gruppo Giovani al Giugno domese. 
 

Punto 7: Autorizzazione pubblicazione delibere consigliari. 
 

Il presidente Francesco Nessa, riferisce come, senza autorizzazione, sia stato pubblicato su 
Eco-Risveglio l’impegno della sezione durante il giugno domese: è stata pubblicata la 
programmazione di un artista di Zelig, per di più precisando l’impegno finanziario di 3000 €. 

Anche secondo il segretario Paolo Cerutti, pubblicare nel dettaglio l’impegno senza aver 
portato a casa l’effettiva programmazione, poteva gettare nel ridicolo la nostra presidenza se non si 
fosse riusciti nell’intento. Per altro, la pubblicazione dell’impegno finanziario, avrebbe potuto 
inficiare sulla scelta di attribuzione del 5 per mille alla nostra sezione: alcuni donatori, valutando 
come dispendioso ed unutile l’eventuale sponsorizzazione della serata, avrebbero scelto altre onlus 
a cui destinare il 5 per mille. 

Dopo breve discussione il consiglio approva quanto suggerito dal segretario: 
 
All'unanimità il consiglio diffida qualunque consigliere o persona presente alle sedute di utilizzare 
le discussioni per la divulgazione ai mass media prima dell'approvazione del verbale. Il consiglio 
considera comunque inopportuna la dichiarazione di impegni di spesa anche a fronte di una 
delibera approvata. 

 
Punto 8: Organizzazione Festa del 14 giugno e buoni gelato. 

 
Il presidente Francesco Nessa riferisce come la mattinata preveda la determinazione del 

colesterolo e la prova della pressione arteriosa all’Ipercoop di Crevoladossola in una zona di fronte 
alle casse.  

Per le 8.30 del mattino si rendono disponibili i sig.ri Sinoquet, Allegranza, Turchi, Franchi, 
Vittoni. Per l’effettuazione del test ha dato la propria disponibilità anche l’ex capotecnico in 
pensione Pinardi Walter. La delegazione così composta partirà dalla sede col pulmino per portare 
all’Ipercoop i vari gadgets predisposti. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce il consenso della Coop per la distribuzione delle borse 
di plastica di cui la sezione è ancora dotata: compito dei volontari sarà quello di coinvolgere gli 
avventori regalando la borsa di plastica per la spesa e invitandoli all’uscita alla determinazione del 
colesterolo e alla prova della pressione arteriosa. 

Il presidente Francesco Nessa invita il responsabile del sito internet Paolo Novaria alla 
preparazione di un volantino formato A5 o A4 con la pubblicizzazione dell’evento sia mattutino che 
serale, previsto per il 14 giugno. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce al consiglio la preparazione di uno striscione nuovo 
per l’arco gonfiabile che riporti la festa mondiale del donatore, su disegno del responsabile del sito 
internet Paolo Novaria: è stato scelto il preventivo a costo inferiore pari a 500 €, mentre non è stato 
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volutamente inserito l’anno 2011 per renderlo riutilizzabile anche negli anni futuri. 
Il consigliere provinciale Attilio Rosso, propone la pubblicizzazione dell’evento su radio 

RTO in cambio dell’inserimento del logo sul volantino. Lo stesso consigliere su proposta del 
segretario Paolo Cerutti concorda la preparazione di uno speciale sulla donazione di sangue che 
vada in onda nella giornata del 14 giugno. 

Il segretario Paolo Cerutti chiede la collaborazione dei consiglieri che si sono resi 
disponibili per la sistemazione dell’arco gonfiabile che dovrebbe essere posizionato all’entrata a 
scavalco sulla strada di accesso. 

Per il programma della sera il tesoriere Luca Consonni riferisce come, in accordo con la 
Proloco di Domodossola, sia stata concessa a fianco del banco di beneficienza, sulla destra appena 
usciti dalla stazione, la postazione Avis con il gazebo, mentre l’arco gonfiabile verrà spostato 
dall’Ipercoop di Crevoladossola per posizionarlo davanti alla stazione. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce come sia stato contattato il donatore Giuseppe 
Curcio per presentare la serata che sarà così organizzata: suoneranno i gruppi che hanno vinto la 
selezione provinciale di “Pressione sonora” (i Pentagrami vincitori della selezione e i Kuntraband 
vincitori del premio della critica) e a seguire lo spettacolo di Marco Della Noce da Zelig. 

Il tesoriere Luca Consonni chiede l’autorizzazione ad un aumento di badget per la serata 
del 14 giugno: nel consiglio del mese di aprile era stato deliberato un impegno di spesa di 3000 € + 
Iva, ma l’invito ai gruppi musicali richiede ulteriori 500 € di spesa per il service più impegnativo. 
Chiede quindi la ratifica di un impegno di spesa per 3500 € + Iva per organizzare l’intera serata. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce di mettere in vendita nel nostro gazebo i CD 
preparati dai gruppi che suoneranno quella sera: si suggerisce di venderli al prezzo proposto dagli 
autori e di lasciarne a loro il ricavato. 

In proposito il referente del Gruppo giovani Christian Storni  suggerisce di lasciare ad un 
solo addetto la vendita dei CD per evitare confusione nella gestione dei soldi. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce come nell’intervallo tra l’esibizione degli artisti 
verrà consegnato un assegno simbolico ai responsabili della Onlus “Mamma ossola”. Un precedente 
consiglio aveva deliberato l’oblazione di 1000 € in collaborazione con la ditta Doria che ha 
preparato i biscotti in distribuzione ai nostri donatori da gennaio ad aprile. 

Il presidente Francesco Nessa riporta l’idea di 
predisporre un buono gelato con il programma del Giugno 
domese da distribuire dai primi di giugno alle donazioni e in 
piazza stazione durante la serata del 14. Per la stampa del 
buono la cui bozza viene riportata in allegato è stata coinvolta 
la ditta C@vicchi  per la stampa e Paolo Novaria per la 
preparazione dei buoni da 1,50 €. I buoni potranno essere 
utilizzati entro il 30 giugno e verrano da noi pagati alla 
consegna da parte dei gestori 1 € cadauno. I buoni non 
utilizzati entro il 30 giugno non saranno più validi quindi se 
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ne usano meno, ne paghiamo meno. Si propone quindi la stampa di 500 buoni per un costo massimo 
di 500 €.  

Su suggerimento del segretario Paolo Cerutti i buoni verranno distribuiti dal 5 giugno ai 
donatori che giungono in sede per la donazione (circa 200 donatori dal 5 al 14 giugno) mentre i 
rimanenti buoni saranno a disposizione del gazebo in piazza Matteotti durante le serate del giugno 
domese. 

Il consiglio approva all’unanimità l’organizzazione della festa del 14 giugno compreso la 
variazione di impegno economico: 3500 € + Iva per la serata e 500 € per i buoni gelato. 

Lascia la sala il consigliere Lorenzo Bellò. 
 

Punto 9: Proposta progetto raccolta Avis. 
 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti illustra il progetto da lui elaborato e presentato 
in ufficio di presidenza. 

Come già riferito in diversi incontri intercorsi con l’amministrazione precedente dell’Asl-
Vco, la nostra Asl, nella persona del dr. Robotti aveva già più volte segnalato di non poter sopperire 
alla carenza di personale nei servizi trasfusionali. Al dr. Cattrini è stata ripresentato il problema 
relativo alla carenza di personale soprattutto per il SIT di Verbania. Il dr. Cattrini, senza mezze 
parole, ha detto chiaramente (lettera ai presidenti del 22/04/2011 – prot.28832) che non ha fondi 
disponibili per incrementare le donazioni di sangue sopperendo alla carenza di personale: “Nostro 
malgrado …le disposizioni non consentono più di supportare, come finora ha fatto l’Asl, 
l’organizzazione delle donazioni oltre al fabbisogno di consumo aziendale”. Con tutte le Avis 
della provincia l’azienda ha continuato a ribadire che c'è la possibilità di fornire tutto il materiale 
per la donazione ed il pagamento triplo delle quote di rimborso purché le Associazioni si facciano 
carico della raccolta. 

Facendo riferimento alla nostra realtà locale, tralasciando le altre Avis che non hanno 
capito la bontà del progetto, il dr. Borsotti propone quindi un iniziale progetto per la gestione dei 
prelievi nelle giornate di sabato in cui il personale attualmente dipendente Asl sarebbe di riposo. 

L'azienda dice che serve solo un terzo dei prelievi per il fabbisogno dei tre ospedali e di più 
non  chiede e per fare questi 6000 prelievi il personale a disposizione dell’Asl è sufficiente: a fronte 
dei 140mila euro di incassi preventivati, la nostra Avis si fermerebbe a 60000 euro. Per questa 
ragione si rende essenziale ed improcrastinabile un coinvolgimento diretto delle Avis nella gestione 
dei prelievi potendo usufruire del finanziamento regionale previsto pari al triplo dei rimborsi attuali. 
Attualmente i rimborso sono di circa 20 € a donazione e passerebbero a 60 €. 

Si sono già viste altre realtà, soprattutto Asti, che da anni lo fanno, mentre rimangono la 
solo provincia del VCO e di Cuneo che non gestiscono ancora i prelievi come associazione. La 
realtà regionale smentisce quanto le altre sezioni della provincia vanno dicendo e cioè che  la 
raccolta non sarebbe conforme allo statuto dell'Avis. Il dr. Borsotti chiede quindi di ottemperare alla 
richiesta di “Coinvolgimento diretto delle Avis” come chiesto dall’amministrazione Asl-VCO. 
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Il dr. Raffaele Borsotti prosegue illustrando il significato del progetto che intende 
sottoporre al consiglio: 

� Utilizzo dei locali messi a disposizione dall’Asl; 
� Utilizzo di attrezzature (software gestionale, macchina per emocromo dal dito, 

poltrone, bilance, separatori cellulari, materiale monouso e quant’altro necessario 
alla donazione) messi a disposizione dall’Asl; 

� Convocazione dei donatori in accordo con le necessità del servizio trasfusionale 
(come già avviene); 

� Selezione pre-donazione, donazione (venipuntura ed assistenza) con personale 
medico, tecnico, infermieristico a disposizione dell’Associazione sotto la 
responsabilità tecnico-organizzativa del Direttore Sanitario Associativo in 
collaborazione con il Direttore del Servizio Trasfusionale. 

Ogni altra attività (lavorazione, validazione biologica, distribuzione del sangue) non può 
essere di competenza associativa. 

Prosegue dicendo che in futuro si potrebbe aggiungere anche una nuova sede a Premosello 
il cui sindaco attualmente appena eletto si è già mostrato disponibile. 

A fronte di un incasso futuro di 60 €, secondo la proposta, il consigliere Cesare Nino 
sottolinea come verrebbero utilizzati 30 € per il personale. In proposito chiede quale personale 
potrebbe essere utilizzato per la gestione dei prelievi. 

Con 30 € il personale verrebbe ricompensato adeguatamente e, il dr. Borsotti, si impegna 
a trovare personale disponibile per una iniziale sperimentazione di prelievi al sabato. Il personale 
rimarrebbe sotto la responsabilità del Direttore del SIT e quindi del dr. Bosotti, con un coordinatore 
che operi da almeno 2 anni nelle strutture trasfusionali. Propone come responsabile la dr.ssa 
Zucchinetti che già opera in accordo col SIT: ha i 2 anni minimi di esperienza all'interno di un SIT 
visto che ha lavorato per 35 anni al SIT di verbania e per altri 5 presso la nostra sezione. Il restante 
personale deve essere certificato dal responsabile del SIT che provvede alla sua formazione. 

Ogni altra attività non può essere di competenza associativa: l'Avis conferisce il sangue 
all'azienda che ne fa quello che vuole. 

Alla domanda del consigliere Sebastiano Siviglia su a chi verrebbe dato il sangue in più 
rispetto all’utilizzo interno del San Biagio, il dr. Borsotti risponde che il sangue verrebbe comunque 
utilizzato per l’invio in Sardegna o a Novara come attualmente già viene fatto. Probabilmente  
proseguiranno gli accordi con la regione Piemonte. 

Alla domanda del presidente provinciale Maurizio Ceravolo, se gli operatori diventino 
autonomi, risponde il tesoriere Luca Consonni precisando come la dr.ssa Zucchinetti attualmente 
venga pagata per la sua attività libero professionale. 

In, proposito il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, precisa come negli anni passati la 
sezione abbia già retribuito in regime libero professionale un’infermiera che eseguiva i vaccini anti-
tetano ai donatori: la cifra veniva corrisposta all’Asl che provvedeva, dopo la trattenuta del 5%, alla 
retribuzione sotto la voce libero professionale sul cedolino dello stipendio della dipendente. La 
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stessa cosa quindi potrebbe essere proposta ai dipendenti attuali del SIT: l'azienda autorizza il 
dipendente ad attività extra orario di servizio a favore di qualcuno, ed, al sabato, giorno di riposo 
abituale, gli stessi dipendenti Asl, potrebbero essere disponibili per i prelievi a carico 
dell’associazione. Per questa ragione propone la sperimentazione al sabato dando maggiore 
disponibilità di orario ai dipendenti per le visite od altre attività nelle ore settimanali, con il placet 
dell’azienda dal dr. Cattrini al direttore sanitario ed amministrativo. 

Il presidente Francesco Nessa riferisce come l'onorevole Mancuso all'assemblea nazionale 
abbia dichiarato che l'Avis non può fare la raccolta. 

Su richiesta del dr. Borsotti il segretario Paolo Cerutti legge la parte della mozione finale 
dell’assemblea nazionale in merito ai prelievi di sangue:  

“ Il 2011 segna la svolta del processo che di qui al 2013 porterà all’accreditamento delle 
sedi e dell’attività di raccolta. L’Avis nazionale si impegna ad organizzare e mettere a 
disposizione gli strumenti e i necessari momenti formativi ed informativi per le sedi affinchè tutte 
riescano a completare in tempo utile il percorso di accreditamento.” 

Il presidente provinciale Maurizio  Ceravolo riferisce come da settembre cominceranno le 
prime verifiche per l'accreditamento. 

Il referente del Gruppo Giovani Christian  Storni dichiara come piuttosto che buttar via il 
sangue si possa mandarlo anche in capo al mondo. Riferisce inoltre come le Avis a Napoli 
pubblicizzavano un programma che gestiva la chiamata dei donatori.  

In proposito il segretario Paolo Cerutti riferisce di aver predisposto la preparazione e le 
modifiche del programma attualmente in uso a Domodossola (Eliot) con la possibilità di chiamare i 
donatori senza la necessità di scambio dati tra Eliot e Assoavis come attualmente ancora fanno le 
altre Avis provinciali con ovvii problemi di passaggio di informazioni. 

Il segretario Paolo Cerutti riassume quanto illustrato dal dr. Borsotti: il personale ASL 
basterebbe per i 6000 prelievi che necessitano per utilizzo interno, se le Avis vogliono, ne possono 
prelevare di più ma si devono prendere l'impegno di formare e trovare il personale che potrebbe 
anche essere costituito da personale attuale fuori orario di servizio. 

Il direttore sanitario Raffaele Borsotti, dopo la necessaria approvazione del consiglio, si 
impegnerebbe nell'iter da inviare all'azienda e alla regione, in attesa che torni l'autorizzazione 
definitiva e prevede quindi l’inizio non prima della fine dell’estate. 

Il consiglio mostra accordo unanime nel iniziare l’iter per la gestione dei prelievi da parte 
della sezione. 
 

Punto 10: Adeguamento rimborsi carburante per consiglieri. 
 

Il presidente Francesco Nessa riferisce come attualmente i rimborsi chilometrici siano 
fermi da anni a 0,20 €/Km quando la regione Piemonte prevede già da tempo un rimborso di 0,40 
€/Km, propone quindi un adeguamento ai rimborsi regionali con un aggiornamento automatico 
anche per gli anni futuri. In questo modo si eviterebbe di riportare in consiglio la discussione 
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dell’adeguamento rimborsi che verrebbero aggiornati automaticamente alle tariffe regionali. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 10: Varie ed eventuali. 
 
A) Cartellone pubblicitario 

 
A domanda del consigliere Turchi, il presidente Francesco Nessa riferisce come il 

tabellone sia stato smontato e sia a disposizione della ditta CIEMME in attesa di una nuova 
ubicazione. 

A parere del consigliere Cesare Nino è praticamente impossibile trovare una nuova 
ubicazione per la perenne contrarietà del capo dei vigili di Domodossola che comunque dovrebbe 
andare in pensione all’inizio dell’estate. 

Il consiglio rimanda qualsiasi decisione a dopo giugno quando andrà in pensione il capo 
dei vigili. Si concorda inoltre di fare domanda ai maggiori comuni ossolani per ottenere una 
risposta, ritenendo non indispensabile l’ubicazione nel comune di Domodossola. 

 
B) Progetto PROBE  

 
Il presidente provinciale Maurizio Ceravolo riferisce come l’Istituto Superiore di Sanità 

porterà avanti il progetto dai primi mesi del 2012. 
Il direttore sanitario  dr. Raffaele  Borsotti chiede comunque lumi sui risultati dei test fin 

qui eseguiti visto che alcuni donatori coinvolti nel progetto chiedono. 
 

C) Chiusura conto CARIPARMA 
 
Il tesoriere Luca Consonni riferisce come il conto non sia stato chiuso ma tramutato in 

conto a costo zero. Da anni era previsto il costo zero per le onlus ma nessuno lo aveva chiesto. 
Prima di chiudere definitivamente il conto si è deciso di rimanere in attesa di una eventuale 
contributo per l’acquisto di un eventuale nuovo pulmino. 
 

D) Cicloturistica Avis provinciale. 
 

Il consigliere Cesare Nino riferisce sull’organizzazione di una cicloturistica ideata a livello 
provinciale con partenza e arrivo a Prata di Vogogna, ma che in realtà avrà uno sviluppo solo nel 
territorio ossolano. Per questo motivo chiede e gli viene accordato l’utilizzo dell’arco gonfiabile per 
la tappa prevista a Crodo con ristoro per i corridori. 

La seduta termina alle ore 23.00 viene fissata un’ultima seduta prima della sospensione 
estiva dopo il 20 di giugno. 


