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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 25 .10.2010 
 

Alle ore 21.00 del 25.10.10 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, 15 consiglieri effettivi (Pellizzon 
Giovanna, Nessa Francesco, Velonà Paolo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Fornaroli Eugenio, 
Novaria Paolo, Sinoquet Christine,  Borsotti Raffaele, Bello’ Lorenzo,  Biggio Marcello, Turchi 
Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano, Allegranza Adolfo) su 15, più 3 consiglieri supplenti 
(Franchi Elisa, Nino Cesare, Ciurleo Antonio). 

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

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

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
  
Punto 2:Decisione finale Commissione Provinciale donatori con diritto di voto attivo e 
passivo. 
 

La presidente Giovanna Pellizzon cede la parola al dr. Cerutti Paolo componente della 
commissione provinciale insieme al tesoriere Luca Consonni. 

Il segretario Paolo Cerutti precisa lo scopo della commissione da lui voluta in sede 
provinciale: in passato le varie sezioni hanno presentato numeri estremamente variabili e 
differenziati dei donatori non più idonei e considerati collaboratori. Allo scopo descrive ai 
convenuti l’articolo 4 dello statuto Avis da cui risulta in particolar modo:  

c.1 E' socio dell'Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato 
l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità 
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo; 

 c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo 
non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale o equiparato;  

c.3 L'adesione all'Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve 
essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale;  

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto 
di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, precisa come la commissione mirasse ad evitare 
che in alcune sezioni della provincia si eccedesse nel numero dei donatori con diritto di voto attivo 
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e passivo che hanno un peso sul diritto di rappresentanza in consiglio provinciale: in particolare la 
sezione di Omegna presentava sempre un numero di collaboratori eccessivo rispetto alle altre 
sezioni. 

Il segretario Paolo Cerutti precisa invece come Domodossola a fronte della dichiarazione di 
un solo collaboratore (l’attuale presidente Giovanna Pellizzon) dichiarato nel 2008, nel 2009 avesse 
presentato come Donatori Emeriti collaboratori oltre 400 persone con al loro attivo più di 24 
donazioni. 

Il segretario Paolo Cerutti descrive le decisioni concordate in commissione provinciale ed 
in particolar modo le seguenti scelte: 

1. Considerare come donatori Emeriti con diritto di voto attivo e passivo tutti i donatori 
che abbiano concluso la propria attività donazionale dopo il 2005 e che abbiano 
effettuato almeno 50 donazioni se uomini e 40 donazioni se donne. 

2. Contattare tutti i donatori di cui al primo punto, chiedendo la disponibilità a 
proseguire nell’attività di collaborazione con la sezione, valutando caso per caso la 
loro adesione. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce la situazione attuale che andrebbe adeguata secondo i 
suggerimenti della commissione provinciale:  

� 536 Donatori Emeriti (>24 donazioni); di cui 108 donne e 428 uomini. 
� La data limite dell’ultima donazione dopo il 2005 li ridurrebbe a 246 (49 

donne e 197 maschi), circa il 45% del totale iniziale. 
� Su conti approssimativi fatti con le donatrici, si potrebbe ipotizzare una 

riduzione da 536 a circa 100 donatori applicando la regola del numero 
massimo di donazioni (40 per le donatrici e 50 per i donatori)   

Dopo lunga discussione in cui il dr. Raffaele Borsotti precisa la necessità comunque di 
addivenire ad una condivisione di criteri di esclusione su tutta la provincia, si concorda 
all’unanimità la seguente strategia di intervento: 

� Ritenere Donatori Emeriti collaboratori i donatori con almeno 50 donazioni e le 
donatrici con almeno 40 donazioni al loro attivo. 

� Tra questi ritenere Donatori Emeriti collaboratori solo i donatori che abbiano 
effettuato l’ultima donazione dopo il 31/12/2005, per una prima scrematura iniziale 

� Comprendere tra i Donatori Emeriti Collaboratori anche i donatori che non donino 
più solo per motivi anagrafici, indipendentemente dal numero di donazioni, 
(settantenni) per tutto l’anno successivo alla cessazione dell’attività. 

� Considerare Donatori Emeriti collaboratori tutti i componenti degli esecutivi 
precedenti della sezione (presidente, vice-presidenti, segretari e tesorieri) dal 1954 
ad oggi. 

� Considerare Donatori Emeriti collaboratori i componenti del consiglio attuale con 
possibilità di ricandidatura per il prossimo quadriennio anche se non più donatori 
attivi. 
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� Inserire come Donatori collaboratori eventualmente tutte le persone che collaborano 
con la sezione nella propaganda del dono del sangue, ed in particolar modo durante 
le manifestazioni, pur non essendo mai stati idonei, per motivi di salute, al dono del 
sangue. I nominativi verranno sottoposti al consiglio come prevede lo statuto. 

� Scrivere sul giornalino un articolo, la cui bozza è in visione a tutti i consiglieri e qui 
riportata in allegato, spiegando come rimangano con diritto di voto gli ex donatori 
con + di 40 e 50 donazioni che si presentano almeno alla festa campestre a 
collaborare o alle assemblee. Il responsabile della festa o un addetto di segreteria 
sarà presente in occasione della stessa e all’assemblea annuale per prendere i 
nominativi dei Donatori Emeriti collaboratori che vogliono rimanere tali. 

� Predisporre in sede una richiesta scritta di collaborazione per i Donatori Emeriti 
collaboratori che vogliano rimanere tali ma non hanno avuto la possibilità di 
presenziare o alla Festa o all’Assemblea annuale. 

� Ripubblicare ogni anno su ogni giornalino in uscita con la convocazione 
dell’Assemblea annuale l’articolo  che rammenta la necessità di collaborare almeno 
nell’Assemblea annuale o nel corso della Festa campestre di Calice, per rimanere 
donatori Emeriti collaboratori con diritto di voto attivo e passivo. 

 
EX DONATORI – EX MA COLLABORANTI 

 
Nell’ultimo consiglio della sezione Avis comunale di Domodossola, su suggerimento della sezione provinciale 

è stata decisa una maggior considerazione per i donatori che purtroppo hanno terminato la loro attività donazionale 
chi per età e chi per ragioni di salute. 

Al consiglio dell’Avis ossolana non è sembrato giusto chiudere la porta in faccia a chi per anni ha contribuito 
al buon nome della sezione sia donando il proprio sangue, che contribuendo alla buona riuscita della festa campestre 
di fine luglio e delle assemblee annuali. 

E’ per questo motivo che vengono considerati ancora donatori Emeriti collaboratori tutti i donatori che hanno 
cessato di donare entro gli ultimi 5 anni, e con un numero di donazioni di almeno 50 per gli uomini e 40 per le donne. 
Tutti questi donatori, riceveranno ancora il giornalino della sezione e dovranno dimostrare di contribuire ancora alla 
divulgazione del dono del sangue: il consiglio ha deliberato che un donatore Emerito collaboratore debba almeno 
presenziare una volta l’anno alle attività della sezione. Due sono gli eventi di maggiore coinvolgimento di donatori ed 
ex donatori: l’Assemblea annuale di Febbraio e la festa campestre di Luglio. L’attiva collaborazione verrà certificata 
dichiarando la propria disponibilità ad un addetto di segreteria che verrà predisposto in entrambe le occasioni. 

Purtroppo, per accordi con l’Avis Provinciale, la mancata dichiarazione di intenti in una delle due occasioni 
comporterà la definitiva cancellazione dai donatori con diritto di voto attivo e passivo: questi ex donatori non potranno 
candidarsi e votare nel corso delle assemblee elettive che si svolgono ogni 4 anni. 

Per ossequiare chi maggiormente ha contribuito negli anni passati al direttivo della sezione vengono 
comunque considerati donatori Emeriti con diritto di voto attivo e passivo tutti i componenti del direttivo (presidenti, 
vice-presidenti, segretari e amministratori) dall’anno di fondazione (1954) a tutt’oggi. 

            
            Il segretario 
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Punto 3: Acquisto magliette di propaganda. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce il prossimo esaurimento delle magliette di propaganda 
utilizzate da qualche anno nelle manifestazioni della sezione e donate gratuitamente per i banchi di 
beneficienza delle pro-loco o parrocchie che ne facessero richiesta. 

Il consiglio delibera per l’acquisto di 500 magliette di 
diversa taglia ad integrazione di quelle ancora disponibili in 
magazzino. Il tesoriere si farà carico di una verifica delle 
taglie giacenti in magazzino per ordinare le taglie mancanti. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce inoltre 
l’acquisto di un centinaio di magliette per i giovani 
diciottenni che si approcciano per la prima volta alla 
donazione di sangue. Come dalla bozza riportata in allegato, 
suggerisce l’utilizzo di maglie di fattura migliore (tipo polo) 
ad un costo quindi più elevato di quelle appena deliberate. In 
proposito segnala un preventivo della MATIA di Anzola per 
19 € + iva cui sarebbe da aggiungere i costi della stampa dei 
loghi e della frase: “A 18 anni la mia prima volta … a 70 
l’ultima… ” come da bozza allegata. 

Su suggerimento del tesoriere Luca Consonni il 
consiglio delibera di raccogliere i preventivi di diverse ditte e 
di portare in un nuovo consiglio l’acquisto delle magliette 
così come da bozza allegata. 

In proposito il consigliere supplente Nino Cesare si 
impegna a consegnare all’ufficio di presidenza diverse 
tipologie di grammatura delle polo lasciando indicativamente 
la scelta finale al direttivo che porterà l’acquisto al consiglio 
di Natale. 

Il consigliere supplente Antonio Ciurleo, pur 
apprezzando la proposta, su cui pensa di poter fare un articolo giornalistico, suggerisce di 
verificarne il gradimento presso i giovani. Suggerisce inoltre, appoggiato dal direttore sanitario dr. 
Raffaele Borsotti, la consegna delle maglie anche ai donatori settantenni al termine della loro 
attività donazionale. 

La proposta viene accettata con la sola astensione della consigliera Christine Sinoquet. 
In attesa della verifica dei preventivi da parte dell’ufficio di presidenza, viene invece 

bocciata la proposta del consigliere Molari Aldo  per aggiungere alla frase “(donazione)” che 
darebbe meno significato al doppio senso. Viene invece accettata la proposta del consigliere 
Eugenio Fornaroli di sistemare la scritta su tre linee come da bozza allegata. 

Visto l’interessamento di buona parte dei consiglieri, il segretario Paolo Cerutti, dopo la 
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verifica della grammatura più opportuna, in sede di ufficio di presidenza, si impegna per la 
spedizione della tipologie di maglia a tutti i consiglieri che si faranno carico di far pervenire i 
preventivi entro il consiglio di Natale. 

 
Punto 4: Passaggi video gratuiti presso Centri Commerciali. 
 

Il segretario Paolo Cerutti riporta l’offerta gratuita di trasmissione di video di propaganda 
presso alcuni esercizi commerciali. La Ditta Francesco Bellotti, che inizialmente aveva offerto la 
propaganda a pagamento, accortasi del prestigio delle Associazioni, offre a “titolo gratuito” il 
passaggio ripetuto di una pagina di nostro gradimento su 3-4 video posizionati nella vetrina della 
ditta Wolf, nel centro estetico del centro commerciale Carrefour e presso le piscine comunali di 
Domodossola.  

Il consiglio approva all’unanimità e lascia al segretario e al responsabile del sito internet 
Paolo Novaria, ottimo grafico, la preparazione delle videate da trasmettere. 

 
Punto 5: Carta pre-pagata per spese di propaganda. 
 

Il tesoriere Luca Consonni suggerisce l’acquisto presso la Banca Popolare di Novara di una 
carta pre-pagata del circuito Visa o MASTERCARD per le spese dei viaggi di propaganda. In 
questo modo risulta più facile la rintracciabilità delle spese che risultano su estratto conto mensile. I 
costi previsti sono di 6 € all’attivazione e 1 €/mese per la successiva gestione; il costo di gestione 
mensile viene azzerato ogni volta che si carica la carta di almeno 500 €. Segnala inoltre la facilità 
d’uso che prevede la ricarica della stessa tramite Home-banking (internet) in qualsiasi momento ed 
in qualsiasi posto tramite l’utilizzo di internet: anche se la carta è fuori sede si può provvedere alla 
sua ricarica on-line. 

Il consiglio approva l’acquisto all’unanimità. 
Su richiesta del vice-presidente vicario Francesco Nessa, il tesoriere segnala come sia in 

corso di sistemazione la reintestazione del TELEPASS: l’apparecchio verrà inoltre sostituito anche 
in considerazione del malfunzionamento in occasione degli ultimi viaggi. 
 
Punto 6: Revisione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010. 
 

Il tesoriere Luca Consonni relaziona sulle modifiche apportate al bilancio consuntivo 2009 
e preventivo 2010 in seguito alle segnalazione fatte dai revisori dei conti durante l’assemblea 
annuale di febbraio 2009; in particolare riferisce che anche con l’aiuto del tesoriere uscente, Franco 
Giovangrandi, si è proceduto alle verifica integrale del bilancio, fattura per fattura e voce per voce 
(per l’economato) e i risultati sono quelli presentati ai consiglieri. In particolare sono stati aggiunti 
introiti da rimborsi Asl per € 17.000 e riviste alcune voci di spesa; in tal modo da una situazione di 
perdita derivante dal bilancio errato si è passati ad una situazione di utile di ca. € 10.000; il bilancio 
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preventivo 2010 è stato semplicemente aggiornato dei nuovi importi per l’avanzo di 
amministrazione e il fondo di riserva.  

Il consiglio, come suggerito dai revisori, prende atto delle modifiche e lo approva 
all’unanimità. 

 
Punto 7: Reinvestimento “Pronti contro termine” scaduti. 
 

Il tesoriere Luca Consonni visto il fondo cassa di 135 mila € e la scadenza di pronti contro 
termine per un valore di 50 mila € a giugno propone un eventuale reinvestimento. 

Dopo breve discussione in cui ciascun consigliere esprime le proprie opinioni anche forse 
alle proprie abitudini di investimento, viene approvato con la sola astensione di Molari il rinnovo 
semestrale di 50 mila € di “pronti contro termine”. 

 
Punto 8: Filmato pubblicitario per VCO-Azzurra TV. 
 

Il segretario Paolo Cerutti segnala l’appuntamento con l’operatore di teleVCO Cerottini 
fissato per sabato mattina. In quella occasione verrà predisposta la sceneggiatura per la preparazione 
dello spot che dovrebbe andare in onda, dopo quello di Stresa, a partire da metà novembre. I costi 
dovrebbero essere a carico del provinciale (500 €), del Centro Servizi per il Volontariato (15000 €) e 
di Tele-VCO (5000 €); a carico delle sezioni comunali dovrebbe rimanere un costo esiguo di circa 
125 €. 

Per la sceneggiatura si concorda, se possibile, nel coinvolgimento di più figure professionali 
che facciano il gesto di voler donare il proprio sangue. Con questo si vuole ridurre il collegamento 
tra prestanza sportiva e donazione che già la sezione di Domodossola aveva previsto in passato coi 
propri atleti di sckeleton e Bob e far passare il messaggio che tutti comunque possono essere 
donatori. 

Ad ogni consigliere è stata consegnata la bozza di sceneggiatura: 
 
SCENA PRIMA: 
 
AMBIENTE: casa cucina 
SCENA: incontro tra madre e figlia nel momento della colazione o altro. 
FIGLIA: “Sai mamma cosa mi hanno detto ? …” lasciando la suspense sull’argomento. 
MAMMA: “Ma perché no ?” 
 
SCENA SECONDA: 
 
AMBIENTE: officina meccanica 
SCENA: incontro tra madre e meccanico in divisa nel momento della consegna dell’auto. 
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MAMMA: “Sa cosa mi hanno detto ? …” lasciando la suspense sull’argomento. 
MECCANICO: “Ma perché no ?” 
 
SCENA TERZA: 
AMBIENTE: sala accettazione sezione Domodossola le 3 persone più i medici affiancati. 
SCENA: incontro tra 3 personaggi e medici del SIT e presidente Avis. 
TUTTI 3: “Volevamo diventare donatori di sangue” chiarendo il motivo 
DR.BORSOTTI: “Ma perché no ? – Avrete una visita accurata biennale” 
DR.CERUTTI: “Analisi gratuite ogni anno” 
PRESIDENTE (che esce in mezzo ai medici): “… e la soddisfazione di aver fatto, con poca 

fatica, qualcosa di importante” 
In aggiunta un sottofondo a voce o la scritta: “iscriviti all’Avis consulta il sito 

www.avisdomo.it o telefona allo 0324/491272”. 
Il consigliere Eugenio Fornaroli chiede la possibilità di valutare l’impatto dello spot sulle 

nuove iscrizioni, perché, a suo avviso, il finanziamento sembra eccessivo. 
Il consiglio, vista l’esigua spesa a carico della sezione e l’iniziativa provinciale, approva 

all’unanimità. 
 

Punto 9: Comunicazione del Direttore Sanitario/Primario C.P.E. 
  

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti ribadisce come nell’autunno scorso il Servizio 
Trasfusionale di Domodossola, pur non cambiando nulla nella sostanza, assorbendo il personale già 
in servizio presso il Centro Trasfusionale abbia assunto la nuova denominazione di CENTRO 
PRODUZIONE EMOCOMPONENTI per volere della direzione generale ASL-VCO. 

Visto l’intento di portare a Domodossola la produzione di tutti gli emocomponenti dell’ASL, 
si è reso necessario trovare una nuova ubicazione per le attrezzature che sono state potenziate. E’ 
per questo motivo che è stato affittato un capannone appositamente costruito in regione Nosere con 
ampi spazi a disposizione. I tempi si sono allungati per cui lo spostamento è previsto per la fine 
dell’anno. Nella nuova sede di lavorazione sono previsti uno studio medico, un locale per la 
separazione degli emocomponenti e per il loro stoccaggio in congelatori. Un altro locale è stato 
adibito ad archivio.  

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti ringrazia quindi Luca Consonni e Lorenzo Bellò 
che si sono prestati allo spostamento degli archivi che erano posizionati presso la vecchia portineria 
del San Biagio: attualmente sono stati rimessi in ordine gli archivi dal 1996 al 2009, mentre l’anno 
in corso è ancora nel corridoio della sede. Ritiene che ci possa essere spazio a sufficienza per 
raccogliere gli archivi che la legge prevede vengano conservati per 30 anni. 

Per la sede del C.P.E. sono state acquistate nuove attrezzature, che sono attualmente in 
attesa di collaudo. 

Accanto al C.P.E. si è dovuto trovare lo spazio per ospitare i locali del SERT che dovrà 
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cambiare l’ubicazione attuale interna all’ospedale. 
Nel frattempo, tutti sappiamo come stia per terminare il mandato del direttore generale ASL 

e quindi si resta in attesa delle decisioni eventuali del nuovo direttore che verrà nominato verso la 
fine dell’anno. 

Spostando la zona di produzione emocomponenti, si dovrebbero liberare in sede alcuni 
spazi, grazie allo spostamento dei macchinari analitici ed in questo modo potrebbe essere possibile 
un ampliamento della sala prelievi permettendo un maggior numero di donazioni, a condizione che 
il personale non più in servizio venga sostituito. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti conclude promettendo nuovi aggiornamenti nel 
corso delle prossime riunioni. 

 
Punto 10: Acquisto calendari 2011 per donatori. 
  

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce di rinnovare l’offerta ai donatori del calendario da 
tavolo 2011, da consegnare da novembre fino a metà gennaio: in considerazione del numero di 
donazioni e della necessità di usufruire del calendario quale gadget nei mercatini di Natale, 
suggerisce quindi l’acquisto di 2000 calendari da tavolo di colore blu diverso dal colore rosso del 
2010. 

Visti i preventivi più bassi rispetto alle tipografie che in anni passati hanno preparato i 
calendari si concorda all’unanimità l’acquisto di 500 calendari da muro con motivo “frutta e 
verdura”, 2000 calendari da tavolo di colore blu e 1000 semestrini secondo una bozza che verrà 
valutata dall’ufficio di presidenza. 

Per le agende, in notevole ritardo, si valuta l’opportunità di ordinarne 200 classiche, 50 
settimanali e 500 piccole tascabili. Attendendo la risposta di Emoservizi (per l’eventuale 
disponibilità di materiale del nazionale), si lascia all’ufficio di presidenza la valutazione di un 
acquisto dalla tipografia Kartografica Toce. 

 
Punto 7: Varie ed eventuali. 

 
a) Lamentele per sospensione Virus V.N.V. in alcune province 

 
Il consigliere supplente Nino Cesare lamenta il disguido dovuto alla sospensione per 28 

giorni dei donatori che hanno soggiornato in alcune province italiane nelle ore notturne e serali. 
Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti chiede scusa per il disguido dovuto ad una forma 

virale che, partita dai cavalli si è propagata all’uomo soprattutto in alcune province. Nel confermare 
la donazione qualche volta può succedere di dimenticare la segnalazione su quelle province che di 
anno in anno possono cambiare. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce la preparazione di un articolo per il giornalino di 
maggio, in cui si spieghi il rischio che anche per il 2011 ci sia la sospensione per soggiorni in 
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alcune province, a meno che, un ordinanza nazionale non proponga il test su tutti i donatori anche 
delle nostre zone. 

 
b) Corso di formazione regione Liguria. 

 
La Presidente Giovanna Pellizzon chiede la disponibilità dei giovani od eventualmente di 

qualche altro consigliere che voglia unire alla sua persona nel presenziare al corso.  
Il segretario Paolo Cerutti segnala come il provinciale offre 2 quote di partecipazione. 
La consigliera supplente Franchi Elisa si offre, previa verifica in famiglia. 
Tutti i consiglieri sono comunque avvisati di dare la propria adesione entro il 29/10/2010: 

data ultima di prenotazione dei partecipanti. 
 
La seduta ha termine alle ore 23,05.    


