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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 23 .04.2009 
 

Alle ore 21.00 del 24.04.09 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, 14 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Fornaroli Eugenio, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine, 
Borsotti Raffaele, Bellò Lorenzo, Velonà Paolo,  Nessa Francesco, Biggio Marcello, Turchi Carlo, 
Molari Aldo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 5 consiglieri supplenti (Allegranza Adolfo, Consonni 
Luca, Franchi Elisa, Nino Cesare, Leonardi Bruno) ed il consigliere provinciale Tuscano 
Sebastiano. 

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario Paolo 

Cerutti. 
 

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

Il consigliere Lorenzo Bellò chiede la correzione del titolo del punto E Proposta 
collaborazione con associazione “Bicincittà” al posto di “...Biciincittà”. 

Il consigliere Francesco Nessa precisa sul punto 8 come la riunione con la sig.ra Tacchini 
sia stata fatta solo per chiarimenti non necessariamente relativi al donatore di cui si è parlato. 

Il presidente  Raffaele Sfratato propone quindi l’invio del verbale appena redatto ai 
rispettivi indirizzi di posta elettronica dei consiglieri che ne sono dotati per provvedere alle 
eventuali modifiche prima ancora del consiglio che lo approverà. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità il verbale con le correzioni richieste. 
 
Punto 2: Surroga a consiglieri supplenti dei sig.ri Nino Cesare e Leonardi Bruno: accettazione 
della carica. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiama i due donatori primi esclusi dalla 
graduatoria, Nino Cesare e Leonardi Bruno che accettano la carica. Il vice-segretario vicario, 
ribadisce che la carica consiste nella possibilità di intervenire ad ogni consiglio su qualsiasi 
discussione, ma senza diritto di voto. 
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Punto 3: Sponsorizzazione Salite del VCO. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala ad ogni consigliere la copia del verbale del 

12/02/2008 in cui le “Salite del VCO” venivano sponsorizzate con 1000 €. 
Il neo consigliere supplente Cesare Nino, membro della Associazione Salite del VCO, 

spiega le finalità dell’Associazione di cui si propone la sponsorizzazione. E’ un’Associazione a 
carattere sportivo e sociale, che è giunta al settimo anno di fondazione e si prefigge di propagandare 
le salite in bicicletta della nostra zona: 6 salite per il Verbano, 6 salite per il Cusio e 6 salite per 
l’Ossola, per un totale di 18 salite. A ciascuno dei ciclisti, amatori e sportivi, che si iscrivono alla 
Associazione , per ciascuna delle ascese in calendario portate a termine nel tempo libero, all’arrivo 
viene attribuito un punteggio di canvalida. Le convalide complessivamente danno diritto al ritiro dei 
pantaloni, al termine di tutte le 18 salite, mentre all’atto dell’iscrizione vengono fornite le magliette: 
nell’anno 2008 le maglie sono state fatte di colore azzurro (colore del Verbano), quest’anno di 
colore Rosso (colore del Cusio), mentre per il 2010 sono previste di colore Verde (colore 
dell’Ossola). Oltre al costo delle divise l’Associazione deve far fronte alla preparazione di 15000 
depliant, mentre il ritorno di immagine risulta notevole per passaggi ripetuti nelle televisioni locali. 
Ad oggi le iscrizioni hanno raggiunto un numero di 500 circa, per il 2008 si sono raggiunti 700 
iscritti e per gli anni a venire si conta di poter arrivare a 1000 iscrizioni. 

Il neo consigliere supplente Cesare Nino, continua precisando come gli avanzi di gestione 
vengano elargiti ad associazioni di volontariato: nell’anno 2008 l’avanzo è stato donato a Theleton. 

Alla richiesta del vice-presidente Eugenio Fornaroli, il sig. Nino risponde di come 
l’Associazione sia dotata di partita Iva e gli introiti annui sommano a 50-60000 €: del resto i soldi 
vengono utilizzati principalmente per la preparazione delle divise, che assorbono già circa 35-40000 
€ e per il materiale di propaganda. Ribadisce inoltre come l’avanzo eventuale sia distribuito in opere 
benefiche. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala di aver avuto contatti con l’Avis provinciale 
per provvedere alla sponsorizzazione diretta dell’Associazione per il carattere provinciale delle 
salite. La imminente preparazione della divisa, che nella bozza conteneva già il logo dell’Avis 
Ossolana, ha portato a soprassedere alla sponsorizzazione provinciale, mentre personalmente il 
vice-segretario vicario, ritiene doveroso rilanciare la sponsorizzazione provinciale per l’anno 2010. 
Chiede quindi al sig. Nino di riproporre la sponsorizzazione al provinciale prima dell’inizio 
dell’anno 2010. 

Il consigliere Francesco Nessa precisa come la lettera di richiesta di sponsorizzazione 
provinciale sia stata inviata a dicembre, ma a livello di consiglio non sia comparsa se non a fine 
febbraio quando appunto era già stata preparata la bozza della divisa per il 2009. 

La consigliera comunale e provinciale Christine Sinoquet conferma come la cosa sia stata 
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discussa in sede di consiglio provinciale del 20 febbraio, ma non abbia avuto un seguito. 
La proposta finale del vice-segretario vicario Paolo Cerutti per la sponsorizzazione di 1000 

€ come per l’anno 2008 viene approvata all’unanimità da tutto il consiglio. 
Il Presidente Raffaele Sfratato, ricorda come nell’anno precedente sia stata deliberata la 

possibilità di inviare fotografie all’indirizzo di posta elettronica per poterle inserire nel sito e chiede 
la possibilità di rinnovare l’operazione di propaganda. 

In proposito, il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, precisa come la convenzione 
prevedesse l’invio di una foto sui percorsi delle salite del VCO con la divisa messa a disposizione 
dalla nostra sezione, in cambio di un buono spesa presso un negozio di attrezzature e abbigliamento 
per ciclisti di Domodossola: i buoni erano da 15 € per i donatori che avessero inviato almeno una 
foto, mentre per il donatore che avesse inviato il maggior numero di fotografie, era previsto un 
buono spesa di 50 €. In questo modo il sito è stato arricchito di oltre 50 fotografie archiviate nella 
“Galleria fotografica” con donatori in divisa coi loghi Avis Ossolana. 

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli suggerisce la possibilità di acquistare qualcosa per i 
donatori per non privilegiare la convenzione con un negozio specifico e quindi alimentare il 
commercio privato. 

Il neo-consigliere supplente Cesare Nino ritiene che sia difficile l’acquisto di indumenti che 
possano avere la taglia adatta ai donatori che si prodighino anche per l’anno in corso all’invio di 
fotografie per il sito. 

Dopo ulteriore breve discussione il consiglio decide di soprassedere per l’anno in corso alla 
operazione di propaganda tesa a pubblicare sul sito foto dei donatori con la divisa dell’Avis 
ossolana e di rimandare la propaganda all’anno 2010: l’anno prossimo la cessione della 
sponsorizzazione delle salite all’Avis provinciale lascerà spazio ad una diversa operazione di 
propaganda che potrebbe arrivare all’acquisto di mantelline o altri accessori col logo della nostra 
sezione. 

 
Punto 4: Sponsorizzazione Campionato italiano di Corsa in Montagna. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di contatti avuti col Comitato organizzatore della 
tappa ossolana del Campionato Italiano di Corsa in Montagna: in accordo con l’ufficio di 
presidenza ne è scaturita la proposta di acquisto di un arco gonfiabile col logo Avis ossolana in 
orizzontale, la cessione dello stesso in uso nel corso della tappa ossolana del campionato di corsa in 
montagna, lasciando al comitato organizzatore la facoltà di aggiungere altri loghi nelle posizioni 
oblique e verticali dello stesso arco. Il costo dell’arco acquistato presso “Emoservizi” è di 2088 €  
IVA compresa. Nel contempo l’ufficio di presidenza propone l’acquisto di una pagina della 
brochure della tappa del campionato italiano di corsa in montagna al costo di 200 €. 
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Il consigliere Francesco Nessa, lamenta di come l’acquisto dell’arco gonfiabile non risulti 
all’ordine del giorno e quindi chiede lo spostamento della discussione in un consiglio successivo in 
cui l’argomento risulti tra gli argomenti in discussione. 

Alla precisazione del consigliere Francesco Nessa, tesa ad evidenziare come l’acquisto 
dell’arco sia stato bocciato in occasione di un consiglio di qualche anno prima, il vice-segretario 
vicario Paolo Cerutti sottolinea come il consiglio sia stato rinnovato, per cui la decisione può, 
senza alcuna contraddizione, essere ripresa in esame, ribaltandone democraticamente il risultato. 

Il consiglio prende in esame anche la possibilità di sponsorizzare i pettorali col logo Avis 
Ossolana in evidenza (1500 €) unendo il logo Avis ad un altro sponsor di cui non si conosce ancora 
il nome o il logo in evidenza nell’ultima pagina della brochure (500 €). 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti tende ad evidenziare come la sponsorizzazione coi 
pettorali sia fine a se stessa e termini alla fine della gara di Corsa in Montagna, mentre l’arco 
avrebbe, oltre ad una indubbia visibilità sui mass-media, anche la possibilità di utilizzo in occasione 
di altre manifestazioni della nostra sezione (vedi festa campestre) e dell’Atletica Avis Ossolana, nel 
corso delle 6-7 gare che organizza nell’arco dell’anno. Ad un costo aggiuntivo di 700 € circa si 
entra in possesso di un bene di cui si potrebbe fare un largo uso. 

Il consigliere Lorenzo Bellò si mostra perplesso per la difficoltà di gestione dell’arco 
medesimo: ingombrante e non gestibile/gonfiabile da parte di una sola persona. Le stesse 
perplessità vengono espresse dal consigliere Sebastiano Siviglia e dal consigliere supplente Cesare 
Nino, che si offre di fornire gratuitamente l’arco per l’occasione della gara di Corsa in Montagna 
rimandando l’acquisto ad un successivo consiglio. 

Alla richiesta del consigliere Paolo Velonà per l’inserimento dell’acquisto in un consiglio 
futuro, il vice-presidente Eugenio Fornaroli precisa come l’impasse possa essere legalmente 
superata votando prima l’eventuale inserimento della voce di acquisto nel consiglio attuale e quindi 
discutendone in merito. 

Il consiglio delibera quindi l’inserimento dell’acquisto nell’ordine del giorno odierno con il 
solo voto contrario di Francesco Nessa. 

Il consiglio delibera quindi l’acquisto dell’arco gonfiabile con la sola astensione dei 
consiglieri Carlo Turchi e Lorenzo Bellò e il voto contrario di Francesco Nessa. 

Su proposta del consigliere provinciale Maurizio Ceravolo viene quindi messa ai voti la 
sponsorizzazione aggiuntiva di una pagina della brochure della Corsa in montagna con il Benny 
nella posizione sui blocchi di partenza, la scritta “Io corro con” e il logo della nostra sezione, al 
costo di 200 €: la proposta viene approvata all’unanimità. 
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Punto 5: Organizzazione Festa Celtica Ornavasso – Donare con dolcezza. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce gli accordi presi col comune di Ornavasso che 
prevedono l’assegnazione del cortile n° 17 su un totale di oltre 40 cortili. Il titolo del cortile col 
manifesto posizionato all’intero sarà :”Il dono … la dolcezza, Avis Domodossola e La Prateria”. Il 
comune di Ornavasso è disponibile lunedì pomeriggio per far prendere visione del posto. Il 
presidente riferisce inoltre di aver predisposto 10 buoni pasto per i partecipanti. 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon si rende disponibile, mentre il segretario del 
gruppo Giovani Luca Consonni si attiverà per rendere disponibili due componenti del gruppo. 

Il consigliere Marcello Biggio, quale consigliere del comune di Ornavasso, riferisce gli 
orari della manifestazione che partirà alle 10 del mattino di venerdì primo maggio e terminerà alle 
ore 17.30-18. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti chiede vengano posizionati nel cortile striscioni 
della nostra sezione, del Gruppo Giovani e dell’Atletica Avis Ossolana. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, chiede al segretario del Gruppo Giovani Luca Consonni la 
disponibilità di gadget da distribuire nel corso della manifestazione. 

 
Punto 6: Distribuzione marmellata “La Prateria”. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce come da lunedì 4 maggio, o comunque entro la 
settimana successiva alla manifestazione di Ornavasso, sia prevista la consegna in sede di 160 
vasetti di marmellata alla settimana fino ai 2000 deliberati dal consiglio: i vasetti verranno 
consegnati ai donatori in sala ristoro fino ad esaurimento dei 2000 previsti. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come i 300 € promessi dal comune di 
Ornavasso per ogni cortile saranno devoluti a “La Prateria” che per lo stesso motivo si è offerta di 
stampare a proprie spese il logo Avis Ossolana utilizzato per coprire il tappo della marmellata. 

Il consiglio delibera all’unanimità la partenza della iniziativa per il 4 di maggio. 
 
Punto 7: Biciclettata con “Bicincittà”. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come in occasione di un ufficio di 

presidenza sia stato concordato col la neonata Associazione Bicincittà, tra i cui membri risulta 
anche il nostro consigliere Lorenzo Bellò, una biciclettata da far coincidere con il 14 giugno 
(giornata mondiale del donatore di sangue). In proposito l’ufficio di presidenza ha concordato di 
lasciare la completa organizzazione dell’evento a carico della neonata Associazione, mentre si è 
riservato di proporre al consiglio Avis comunale di Domodossola la preparazione di magliette che 
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riportino e pubblicizzino l’evento, come già concordato nel precedente consiglio del mese di marzo 
2009. Si è concordato la proposta di 300 magliette (metà con misure da bambino) senza un 
riferimento all’anno per poterle riutilizzare in occasione di eventi analoghi negli anni seguenti. 

Il consigliere Francesco Nessa esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare il logo 
“Bicincittà” che a suo avviso è già utilizzato da altre Associazioni nelle grandi città. 

In proposito il consigliere Lorenzo Bellò riferisce di come l’Associazione si sia costituita 
nel mese di gennaio ultimo scorso ed abbia già organizzato una manifestazione utilizzando lo stesso 
logo. 

Il consigliere provinciale Sebastiano 
Tuscano chiede che venga ben programmato 
il percorso, ed in proposito il vice segretario 
vicario Paolo Cerutti ribadisce come sia stata 
concordato che l’organizzazione rimanga a 
discrezione di “Bicincittà”, ma idealmente il 
percorso dovrebbe partire da regione Nosere, 
nei pressi de “La Prateria” per arrivare nella 
zona del “Cippo Chavez” dove offrire uno 
spuntino.  

Il segretario Paolo Novaria presenta 
quindi la bozza della maglietta in allegato ed 
il consiglio delibera, con la sola astensione di 
Lorenzo Bellò, membro della Associazione 
Bicincittà, la preparazione di 300 magliette 
bianche come da logo allegato, metà per adulti 
e metà con misure da bambino per un totale di 
1208,40 €. 

 
Punto 8: Spettacolo musicale “Avis Arte” coi GMO. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce di come sia giunta in ufficio di presidenza 

la proposta di Lorenzo Bellò per la sponsorizzazione del gruppo Giovani Musicisti Ossolani 
(GMO), per la sponsorizzazione finalizzata alla preparazione di un CD musicale coi temi da film 
che abitualmente portano nei concerti organizzati non solo in Italia ma anche all’estero. L’ufficio di 
presidenza si è mostrato contrario alla sponsorizzazione diretta, con l’astensione del segretario 
Paolo Novaria, mentre ha ipotizzato la possibilità di organizzare uno spettacolo musicale con i 
GMO, presso la “Fabbrica” di Villadossola, il cui ricavato (ipotizzabile in 700-800 €) possa essere 
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al termine dello spettacolo devoluto per l’incisione del CD magari con una integrazione diretta da 
parte della nostra sezione. Il presidente, al termine dello spettacolo, dovrebbe dichiarare di come 
l’incasso sia devoluto ai GMO per divulgare tra i giovani la cultura della musica unita alla 
solidarietà tipica della nostra Associazione che vuole cercare tra i giovani le nuove leve per la 
donazione di sangue. 

Il consigliere Lorenzo Bellò precisa come la proposta era finalizzata all’inserimento del 
logo Avis Ossolana nella custodia del CD, mentre molti dei musicisti del gruppo sono donatori ed 
altri maggiorenni potrebbero diventarlo. Inoltre spiega come i GMO abbiano al loro interno un 
gruppo definito “Ancor più giovani” che potrebbero in futuro diventare donatori. 

Il segretario Paolo Novaria si mostra favorevole alla sponsorizzazione diretta dei Giovani 
Musicisti Ossolani con un contributo da concordare. 

Il consigliere Francesco Nessa si mostra perplesso considerando la possibilità che in futuro 
qualsiasi complessino musicale possa richiedere una sponsorizzazione per l’incisione di un CD ed 
in quel caso la sezione si troverebbe nell’imbarazzo di negare un contributo concesso ad altri. 

La vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon ricorda come per il 2009 ricorra il 
cinquantacinquesimo di fondazione della nostra sezione, per cui suggerisce di organizzare una festa 
che comprenda nelle iniziative uno spettacolo musicale con i GMO. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti si mostra pessimista sulla possibilità di conteggiare 
il numero delle donazioni potendo così attribuire le giuste benemerenze ai donatori entro la fine 
dell’estate, per cui considera non praticabile la festa del cinquantacinquesimo anche se la vice-
presidente vicaria Giovanna Pellizzon reputa comunque importante la festa indipendentemente dalle 
benemerenze. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, suggerisce l’utilizzo della sala della Comunità Montana 
Valle Ossola che non avrebbe nessun costo, con il parere contrario del consigliere Francesco Nessa 
che ritiene la sala poco capiente e del vice-segretario vicario Paolo Cerutti che ritiene la sala possa 
contenere solo i famigliari ed amici dei musicisti e quindi l’incasso sarebbe solo relativo a chi, 
forse, potrebbe a questo punto pagarsi il CD direttamente senza chiedere sponsorizzazioni alla 
nostra Associazione: la “Fabbrica” viene quindi giudicata il luogo ideale per organizzare un 
concerto. 

Il consiglio quindi approva con la sola astensione di Lorenzo Bellò e Paolo Novaria, la 
sponsorizzazione del CD mediante concerto dei GMO la cui data ed ubicazione precisa dovrà essere 
comunicata dal gruppo musicale. 

 
Punto 9: Acquisto Gazebo Gruppo Giovani. 
 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come in ufficio di presidenza si sia 
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discusso l’acquisto di un Gazebo per il gruppo Giovani di facile ed immediato montaggio, ritenendo 
il gazebo acquistato l’anno scorso di difficile e complicato utilizzo. In proposito il segretario Paolo 
Novaria ha presentato i preventivi di un Gazebo giunti all’indirizzo e-mail di un’altra Associazione 
di cui si occupa. 

Il consigliere Francesco Nessa concorda nel ritenere inutilizzabile per brevi presenze del 
Gruppo Giovani nelle varie manifestazioni ossolane in quanto il montaggio, a suo parere, richiede 
circa 2 ore, pur essendo la qualità del Gazebo sicuramente robusta. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità l’acquisto di un Gazebo ripieghevole 3x3, con 
l’aggiunta di 2 pareti con finestra e 2 pareti senza finestra, di colore Rosso, secondo il preventivo 
proposto dal segretario Paolo Novaria: il costo complessivo risulta di 271 € + IVA. 
 
Punto 11: Aiuto all’Avis Abruzzo per il terremoto. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato, suggerisce la sponsorizzazione dell’Avis Nazionale che ha 
aperto una sottoscrizione per la ricostruzione della “CASA DELLO STUDENTE” di L’Aquila. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come siano giunte in sede due lettere del 
Presidente nazionale Andrea Tieghi, in cui oltre agli auguri per una Buona Pasqua, veniva segnalata 
l’apertura di una sottoscrizione per la ricostruzione della casa dello studente a L’Aquila, con tanto 
di segnalazione di codice IBAN per eventuali versamenti da parte delle sezioni comunali. E’ stata 
portata la proposta in consiglio comunale anche per contrastare l’ordine del giorno del provinciale 
che vedeva lo stesso argomento nel consiglio di lunedì 27/04, consiglio in cui verrà nominato il 
nuovo esecutivo provinciale e nel quale al vice-segretario non sembrava opportuno inserire 
all’ordine del giorno nessuna altra iniziativa lasciandone al nuovo esecutivo l’onere e l’onore 
relativo. Il vice-segretario vicario propone inoltre la pubblicizzazione della quota elargita pro 
donatore dalla sezione comunale di Domodossola, mediante manifesti riportati in allegato. Il vice-
segretario vicario suggerisce inoltre la quota di 0.50 € per ogni donatore corrispondente a 2022 € 
complessivi da versarsi sul conto dell’Avis Nazionale con la causale “CASA DELLO 
STUDENTE”. 

In proposito il Presidente Raffaele Sfratato, valuta la necessità di un centinaio di manifesti 
che possano essere pubblicizzati in tutti i comuni ossolani. 

Il vice-presidente Eugenio Fornaroli si mostra perplesso sulla destinazione finale dei fondi 
anche in considerazione di altre numerose manifestazioni pro-Abruzzo con raccolta di fondi che 
sono state programmate in questi giorni. Secondo  la sua opinione le cose di questo tipo si fanno in 
silenzio e quindi non si dimostra d’accordo con la preparazione dei manifesti, mentre ritiene 
opportuno individuare bene la destinazione dei fondi. 

Alla richiesta del consigliere Lorenzo Bellò perché la scelta sia ricaduta sulla casa dello 
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studente il presidente ed il vice-segretario vicario ribadiscono che il suggerimento è giunto 
direttamente dall’Avis Nazionale che ha già raccolto fondi per 42000 €. Inoltre il vice-segretario 
vicario Paolo Cerutti ribadisce come la scelta sia condivisibile vista la destinazione alla costruzione 
di un immobile di utilità pubblica e non indirizzato a specifiche famiglie che sarebbe difficilissimo 
individuare. 

Un breve calcolo del consigliere Francesco Nessa precisa come anche ipotizzando la 
raccolta di 0.50 € per ogni donatore Avis, verrebbero raccolti a livello nazionale 500000 € che non 
sarebbero certo sufficienti alla costruzione della Casa dello studente di L’Aquila. 

Il consiglio quindi approva all’unanimità, con la sola astensione di Lorenzo Bellò sulla 
causale, l’oblazione di 0.50 € pro donatore equivalenti a 2022 €, mentre per la pubblicizzazione 
dell’oblazione il consiglio concorda nel limitare al giornalino della sezione il manifesto che 
inizialmente si voleva pubblicizzato presso tutti i comuni ossolani. 
 
Punto 10: Varie ed eventuali. 
 

A) Emergenza sangue Abruzzo. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti legge l’articolo preparato per il giornalino in 

uscita e qui allegato. 

EMERGENZA SANGUE REGIONE ABRUZZO 
Il tragico evento che ha colpito recentemente la regione Abruzzo e la conseguente mobilitazione dei mass-media al 
fine di  sollecitare la donazione di sangue, offre lo spunto per alcune considerazioni: 
1° un ringraziamento a tutti coloro ( donatori e non) che si sono preoccupati di telefonare al servizio trasfusionale 
offrendo il proprio sangue; 
2° sentite scuse a chi ha ripetutamente tentato di telefonare ma ha sempre trovato le linee occupate : la motivazione è 
da ricercarsi oltre che per quanto descritto al punto 1, al fatto che il servizio era impegnato ad organizzare l’invio di 
unità di sangue secondo le indicazioni tempestivamente fornite dal centro di coordinamento regionale; 
3° nel caso di eventi futuri, non dare assolutamente retta a comunicati a mezzo radio, televisione e ancor peggio al 
passa parola tramite messaggi telefonici: questi ultimi sono sempre delle vere bufale! ; 
4°il sistema trasfusionale come ha ben precisato il Centro Nazionale Sangue non è  “ un circolo di dilettanti che si 
affida al passaparola”: infatti i servizi trasfusionali sono collegati in tempo reale con il centro di coordinamento 
regionale e questi ultimi sono coordinati dal centro nazionale sangue; le emergenze quindi possono e devono essere 
risolte , come ampiamente dimostrato in questo caso, senza il ricorso ad appelli che mettono in crisi i servizi 
trasfusionali che devono dedicare il tempo a risolvere l’emergenza; 
5° chi dona sangue e qualche volta , a ragione, si lamenta per il tempo trascorso in sala di attesa, è al corrente che la 
necessità di sangue è giornaliera e non legata ad eventi eccezionali che possono emozionare ma si dimenticano 
facilmente: quindi è con il costante afflusso  totalmente programmato che si risolvono le emergenze e si evitano gli 
sprechi. 
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Il segretario Paolo Novaria dichiara di aver provveduto a pubblicizzare sul gruppo di 
Facebook una circolare concordata con i medici del SIT sull’argomento di cui ha appena trattato il 
dr. Borsotti e di aver ricevuto i complimenti dal Presidente Avis Tieghi per l’utilità 
dell’informazione e la sua tempestività. 

 
B) Sospensione donazioni per West Nile Virus. 
 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti legge l’articolo preparato per il giornalino in 

uscita e qui allegato. 
 

 
C) Accreditamento per Conferenza Aziendale asl VCO. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver provveduto a compilare il modulo di 

SOSPENSIONE DALLE DONAZIONI A CAUSA DEL W.N.V.(West Nile Virus) 
Un nuovo rischio di malattia trasmissibile con le trasfusioni di sangue sta emergendo in questi ultimi tempi. 
Qualcuno ricorderà che già nell’estate  scorsa vi era stato un allarme per una forma virale che si era manifestata 
anche in Italia e precisamente nelle province di Bologna.Ferrara,Modena e Ravenna. 
L’allarme aveva prodotto una sospensione temporanea dalle donazioni per chi avesse soggiornato in quelle zone. 
Tale misura precauzionale si era resa necessaria a seguito della diagnosi nella provincia di Bologna di un caso di 
meningo-encefalite da W.N.V. 
Il West Nile Virus viene trasmesso attraverso la zanzara. La trasmissione umana non è stata provata anche se si è 
verificato un caso sospetto a seguito di trasfusione di sangue. 
Gli uccelli hanno un ruolo centrale nella diffusione della malattia essendo essi un serbatoio naturale dell’infezione. 
La maggior parte delle infezioni da W.N.V. decorre in modo del tutto senza sintomi. 
Le forme non complicate si manifestano dopo un periodo di incubazione di 2-14 giorni,con febbre superiore a 39°C, 
mal di testa, dolori muscolari, problemi gastrointestinali; generalmente la fase acuta si risolve entro una settimana, 
ma può permanere a lungo uno stato di stanchezza. In alcuni casi la malattia si manifesta come una 
meningoencefalite  e quindi con vomito, paralisi flaccida, insufficienza respiratoria. La mortalità è intorno al 4-14% 
soprattutto in pazienti anziani. 
In considerazione della diffusione del W.N.V. in vaste zone del paesi extraeuropei, i direttori dei Servizi 
Trasfusionali della Regione Piemonte, in una recente riunione, hanno deciso , in via precauzionale di   sospendere 
dalle donazioni per 28 giorni tutti coloro che hanno soggiornato  anche per poco tempo in paesi extraeuropei. 
E’ quindi fondamentale , quando si viene contattati telefonicamente per donazione, comunicare eventuali 
soggiorni in paesi extraeuropei  al fine di dilazionare la data della donazione sino a lasciar trascorrere 28 giorno dal 
momento del rientro e questo peri evitare di  perdere la mattinata al servizio trasfusionale. 
In caso di manifestazioni nei paesi europei ,Italia compresa, ulteriori restrizioni  saranno  rese note.  
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accreditamento per la Conferenza Aziendale asl VCO cui parteciperanno gli enti di volontariato 
legati alla sanità. 

 
D) Cinque per mille redditi IRE. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver rinnovato anche per i redditi 2008 la 

richiesta di adesione al gruppo delle ONLUS che chiedono l’oblazione del 5 per mille in loro 
favore: la stessa adesione verrà pubblicizzata sul giornalino e in sede all’atto della donazione. 

 
E) Telepass. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver stipulato il contratto Telepass per entrambi 

i pulmini e di aver lasciato la scatola di rilevamento passaggi nel cassetto del pulmino nuovo. 
 
F) Essocard. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver inviato per posta la richiesta di Essocard 

per poter acquistare il carburante dei pulmini senza la scelta specifica del distributore, ma solo con 
la scelta della catena di distribuzione Esso, che nel precedente consiglio è stata valutata come 
migliore: in caso di uscite fuori sede, si potrà fare gasolio presso qualsiasi distributore Esso con 
addebito diretto sul conto corrente. 

 
G) Convenzione con Piscine di Domodossola. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce il rinnovo della convenzione con le piscine di 

Domodossola ad un costo di 4€ ad ingresso e 36 € per l’abbonamento a 10 ingressi. 
 

H) Cicloturistica a Stresa. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce l’organizzazione di una cicloturistica da parte 

dell’Avis di Stresa per il giorno 3 maggio 2009. 
 
I)  Raccolta fondi per bimba affetta da neuroblastoma. 
 
Il presidente Raffaele Sfratato, riferisce di essere stato contattato dal C.S.V. Per 
l’organizzazione di un evento per la raccolta fondi e di non aver aderito all’invito in quanto 
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una iniziativa in proposito è già in itinere in accordo con Bicincittà. Di aver comunque 
assicurato la partecipazione della Sezione qualora l’evento proposto venisse organizzato a 
livello di Avis Provinciale. 

 
J) Partecipazione Assemblea Regionale a Valenza. 
 
La consigliera Christine Sinoquet, eletta anche come consigliere provinciale, esprime il 

rammarico di non aver partecipato all’Assemblea Regionale per la quale era stata nominata 
delegato: la sua mancata partecipazione è dovuta alla protesta nei confronti dell’Avis provinciale 
del VCO che si è presentato senza il nuovo direttivo, non avendo convocato il consiglio provinciale 
per le necessarie nomine prima dell’Assemblea regionale. Dal 27 marzo al 19 aprile ci sarebbe stato 
tutto il tempo necessario per riunire la commissione elettorale ed il primo consiglio per le necessarie 
nomine, mentre la delegazione del VCO si è presentata senza il nuovo presidente, ma con la vecchia 
dirigenza dell’Avis provinciale. 

Il Presidente Raffaele Sfratato, riferisce quindi le nomine che sono state fatte nel corso 
dell’Assemblea regionale: è stato nominato consigliere regionale il sig. Carlo Pasquali e confermata 
consigliere nazionale la sig.ra Tiziana Tacchini. 

 
La seduta viene sciolta alle ore 23:50. 


