VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 28.06.06
Alle ore 21.10 del 28.06.06 presso l’aula magna ex scuola infermieri professionali
dell’ospedale di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale
dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla
presidenza, 9 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Cerutti Paolo,
Gentinetta Giancarlo, Nessa Francesco, Turchi Carlo, Aymet Bruno, Munizza Giuseppe,
Maffioli Lidia) su 15, più 3 consiglieri supplenti (Siviglia Sebastiano, Velona’ Paolo, Novaria
Paolo) su 5, più i consiglieri regionali Preioni Roberto e Delbarba Domenico.
Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il consigliere Paolo Cerutti.
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio.
Il Sig. Giuseppe Munizza, chiede delucidazioni in merito al punto riguardante la
borsa di studio per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, in quanto risulta vincolante la
votazione di 100/100 mentre ad un consiglio ancora precedente si era deliberato, a suo dire,
per l’assegnazione di borse di studio, in primis, in base al reddito e solo successivamente in
base alla votazione conseguita, valutando l’opportunità di conseguire la borsa di studio anche
a studenti con votazioni inferiori a 100/100, ma comunque superiori a 90/100.
Sollecitato dal presidente Carlo Pasquali, il dr. Paolo Cerutti (verbalizzante), legge il
verbale del consiglio del mese del mese di Gennaio u.s.: si evince chiaramente come la
votazione richiesta allo studente sia di 100/100, per cui il sig. Munizza, ritira la sua richiesta.
Il segretario Bruno Aymet, precisa comunque come, quanto deliberato nel gennaio
scorso, non esclude la possibilità che, in mancanza di candidati con votazioni di 100/100,
possa essere premiato il candidato con la votazione inferiore e comunque la miglior votazione
conseguita nell’istituto.
In merito all’acquisto dello stand in occasione della festa del folclore a Domodossola,
il sig. Giuseppe Munizza, precisa come, a fronte delle offerte ripetute in anni precedenti per
l’associazione “INSIEME PER UN DONO”, sia quanto meno poco corretto aver chiesto il
pagamento dello stand pari a 650 € + iva.
La vice-presidente Giovanna Pellizzon riferisce come due anni fa siano stati offerti
2500 € ad “INSIEME PER UN DONO” come contributo per l’acquisto dell’Ambulanza.
In accordo col sig. Munizza tutto il consiglio approva che, in caso di eventuali
richieste di sovvenzioni dall’associazione “INSIEME PER UN DONO” , dall’eventuale
oblazione di 2500 € si tenga conto dell’episodio di quest’anno e venga defalcato il costo dello
stand usufruito e pagato nel 2006.
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Punto 2 : dimissioni da consigliere provinciale della signora Giovanna Pellizzon e
verifica delegati per sua sostituzione.
La vice presidente Giovanna Pellizzon, riferisce la volontà di dimissioni volontarie
dal consiglio provinciale dell’Avis VCO, per ragioni oltre che anagrafiche, anche di salute
che non le permettono di far fronte a tutti gli impegni.
Su proposta del vice-presidente Francesco Nessa viene nominato all’unanimità come
sostituto della sig. Giovanna Pellizzon il donatore Davide Francescoli, vivace collaboratore
del gruppo giovani che si è già mostrato disponibile. Il sig. Davide Francescoli verrà quindi
invitato a presenziare direttamente al prossimo consiglio provinciale.
1° PROGRAMMA

Punto 3 : organizzazione gita sociale.

Il dr. Paolo Cerutti promotore
dell’iniziativa, riporta i preventivi
Dal verde raccolto e riposante della Valle delle ninfee, agli
aggiornati dell’Agenzia Idrovolante di
arenili ed ai vasti paesaggi padani. Per passare dal Mincio al Po, l'esperienza
per tantissimi nuova, della conca di navigazione che a Governolo alza o
Domodossola per le due gite a
abbassa la nave, a seconda che risalga o discenda il fiume.
Mantova e sul desta del Po, del costo
rispettivamente di 54€/persona e 51
€/persona. Il costo del trasporto in 2
pulmann da 52 posti viene quantificato
in 1560 € + 10 % di iva + pedaggi
autostradali + parcheggi + pranzi per
gli autisti.
Il segretario Bruno Aymet
Motonave "DELTA ANDES 2000" (550 passeggeri trasportabili)
suggerisce di chiedere un preventivo,
Partenza in prima mattinata da Domodossola, e arrivo a Mantova
come in precedenza richiesto nel corso
intorno alle 10:00 ritrovo preso il pontile delle Andes, lago di Mezzo.
di una riunione dell’ufficio di
Imbarco sulla motonave Andes 2000 e navigazione dei laghi
bassi e del Parco del Mincio.
presidenza, anche alla ditta Fontaneto
Alle 13:00 a tavola sul fiume dei poeti: menu a base di pesce
per strappare un prezzo migliore. Dopo
(aperitivo bellini alla frutta, antipasto di gamberetti e alici marinate, primo
piatto pasta alla marinara, secondo piatto fritti misti di pesce, contorno
breve discussione viene scartata la
verdure miste di stagione, bevande vino e acqua, frutta, caffè, coperto e
richiesta del segretario che porterebbe
servizio). Nel pomeriggio navigazione del fiume in risalita.
Ore 15.30: rientro a Mantova e visita guidata della città dei
ad un prolungamento dei tempi e
Gonzaga, città unica dove terra, acqua, chiese, palazzi, piazze, strade e
quindi ad un periodo troppo breve per
ciottolati raccontano venticinque secoli di storia. Poi, quattro passi in centro
storico alla scoperta del desinar mantovano.
organizzare una gita entro il mese di
Intorno alle 17:30 terminerà la visita della città, ci sarà un pò di tempo
settembre prossimo venturo.
libero per passeggiare e intorno alle 18:00 partenza per Domodossola.
Per la gita sociale a Mantova
vengono quindi scelte le date del 24/09
p.v. od, in alternativa, del 01/10. Il consiglio quindi delibera all’unanimità la scelta per la gita
a Mantova, nelle date sopra riportate.
E LA NAVE SALIRA' SULL'ASCENSORE AD ACQUA
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Organizzativamente il dr. Paolo Cerutti ha preparato cinque fogli con spazio per
venti nominativi che costituiranno l’attestato di iscrizione alla gita. Contestualmente
all’iscrizione verrà versato dagli interessati, sia essi donatori che loro famigliari, una quota di
acconto stabilita in 20 € cadauno, non restituibile in caso di rinuncia. Si dà mandato quindi al
dr. Cerutti di segnalare la decisione finale all’agenzia per meglio organizzare la buona
riuscita della gita. L’agenzia, in proposito, preparerà delle locandine di propaganda, in cui
risulti la possibilità di iscrizione presso la sede o presso la festa campestre a Calice, sempre
nel rispetto del numero massimo di 100 partecipanti. Sarà inoltre cura dell’agenzia stabilire la
data limite massima per la chiusura delle prenotazioni.
Il consigliere Giancarlo Gentinetta, riferisce come in data 17/09 p.v., sia in corso
l’organizzazione della festa del provinciale, quest’anno a carico del gruppo di Stresa. I
consiglieri interessati sono pregati di far pervenire l’adesione entro il 10/09 p.v.
Alle ore 22:10 fa il suo ingresso il presidente del gruppo giovani Lorenzo Bellò.
Punto 4 : presentazione Opuscolo del Donatore.
Il presidente Carlo Pasquali presenta l’opuscolo
del donatore, preparato dalla tipografia Mazzocchi di
Villadossola e ringrazia il dr. Cerutti per la stesura e la
preparazione. Fa notare quindi all’intero consiglio come,
dall’opuscolo risulti che, del sangue prelevato a
Domodossola, solo il 36% venga utilizzato dall’ospedale
S.Biagio, mentre tutto il resto viene inviato a Cagliari e
Novara.
Il segretario Bruno Aymet riferisce come sia
stato abbozzato un opuscolo dietetico, il cui titolo
dovrebbe essere “alimentazione sana per un cuore
sano” insieme ad un gruppo di medici del centro
Auxologico di Piancavallo. Per il mese di settembre verrà
consegnata una prima bozza, mentre il centro auxologico
ha promesso la consegna di consigli dietetici specialistici
da inviare ai donatori con problemi di colesterolo e/o
trigliceridi.
Punto 5 : richiesta al comune di Domo per permettere, in occasione della donazione, il
parcheggio gratuito nel piazzale antistante il San Biagio.
Il presidente Carlo Pasquali riferisce di aver sentito il sig. Giardina in merito alla
possibilità di accordare un parcheggio agevolato per i donatori che si recano in ospedale per
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la donazione di sangue: da colloqui intercorsi anche tra
l’avvocato Eugenio Fornaroli e il consiglio di maggioranza,
non sembra esserci molta disponibilità per l’utilizzo di
permessi personalizzati come abbozzanti in allegato dal dr.
Paolo Cerutti.
Il dr. Paolo Cerutti illustra il tagliando di parcheggio
ipotizzato per i donatori da utilizzare in piazza Lager Nazifascisti tra le ore 8 e le 11 per dare ai donatori la possibilità
di fermarsi presso il S.I.T. senza lo stress della scadenza del
parcheggio a minuti che attualmente il comune prevede per
tutta la cittadinanza nella piazza. Suggerisce quindi la
possibilità di inserire tra le righe di un articolo sui giornali
locali l’inoltro ufficiale al comune di Domodossola di una
richiesta di parcheggio agevolato per i donatori. Dopo la
pubblicazione dell’articolo suggerisce inoltre l’avvio
ufficiale delle trattative e di proporre al rientro dalle ferie
estive il pagamento di un buono-parcheggio ad un costo equivalente o se possibile inferiore al
costo di una mezzora attuale di parcheggio.
Alla proposta del sig. Giancarlo Gentinetta di acquistare gratta e parcheggia ad un
costo agevolato, il dr. Paolo Cerutti riferisce come, per i donatori che vengono presso il
S.I.T. per la donazione di sangue, non sia un problema il costo del biglietto, ma lo stress
creato dalla scadenza dello stesso, con la paura della multa conseguente. Risulta quindi
importante definire il periodo dalle ore 8 alle 11 come periodo di sosta consentito per la
donazione di sangue.
Per rendere meno falsificabile il buono parcheggio, il segretario Bruno Aymet
suggerisce di proporre la stampa di gratta e parcheggia personalizzati per i donatori, dove
risulti il logo Avis ossolana. La proposta è quella di rendere il parcheggio libero nell’arco
delle tre ore che vanno dalle 8 alle 11 del mattino con la necessità per il donatore di grattare e
quindi evidenziare la data, giorno, mese ed anno di utilizzo. In questo modo il buono non
sarebbe riutilizzabile.
Viene quindi messa ai voti la proposta di gratta e parcheggia personalizzati della
durata di 3 ore, così come ipotizzati dal segretario, la cui stampa dovrebbe essere a carico
della sezione. Sarà eventualmente il comune di Domodossola, trovandosi in difetto dal punto
di vista degli introiti per il parcheggio a chiedere un pagamento dei buoni: considerando la
premanenza media in ospedale, tra selezione, donazione e colazione in 45 minuti circa si
propone eventualmente di concordare un rimborso indicativo equivalente ad una sosta non
superiore all’ora. Qualora il rimborso fosse stabilito in 0.80 € a buono più la stampa,
considerando la distribuzione dei buoni solo ai donatori che vengono con mezzo proprio, si
ipotizza una spesa comunque non superiore a 5000 € annuali.
Il consiglio approva all’unanimità la strategia proposta.
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Punto 6 :gestione tessera con fotografia nel nuovo programma informatico.
Il dr. Paolo Cerutti riporta in allegato il preventivo della ditta Eliot sia per l’hardware
che per il software. Riferisce inoltre come il prezzo sia eccessivo forse per il fatto che si
vuole proporre una cosa avveniristica.
Dopo breve discussione, su proposta del
stampante di tesserini di plastica a colori con
segretario Bruno Aymet il consiglio approva N°1
codifica della banda magnetica risoluzione 300 dpi
all’unanimità la richiesta esclusiva di poter 1 magnetizzatore di card con banda magnetica
di banda magnetica
visualizzare a video la foto del donatore, da caricare 51 lettori
webcam
eventualmente mediante webcam, con l’aggiunta di 1 scanner 1200*2400
poter eseguire una stampa della stessa sul tesserino 5000 card con banda magnetica
circa 6000 € + 9000 € per il software
istituzionale dell’Avis.
Si dà quindi mandato al dr. Paolo Cerutti per
chiarire con la ditta Eliot la posizione della sezione.
Punto 7: preventivo spesa invio SMS dal sito internet Avis.
Sollecitato dal presidente il responsabile del sito internet Paolo Novaria, riporta vari
prezzi per l’invio di messaggi SMS dal sito www.avisdomo.it.
Il dr. Paolo Cerutti riferisce come l’esigenza dei messaggi via internet sia ormai
pressante ed indispensabile per la convocazione dei donatori: sono numerosi i donatori
sprovvisti di numero fisso, mentre l’uso del cellulare porta spesso i donatori a tenerlo acceso
a lungo senza dare risposta alle nostre chiamate. Nonostante sul display del cellulare risulti il
numero del S.I.T. che li ha chiamati in diversi periodi della giornata, molti donatori non si
preoccupano minimamente di telefonare forse perché non sanno a chi appartenga il numero
riportato. Con gli SMS si potrà inviare un messaggio, fra l’altro con integrata la pubblicità del
sito internet, in modo che il donatore possa successivamente rispondere telefonicamente ad
una convocazione più esplicita per iscritto.
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità l’abbonamento per 1000
messaggi SMS da inviare dal sito con messaggio di ricezione e striscia pubblicitaria, ad un
costo indicativo 100-120 €.
Punto 8: acquisto maglie per ciclismo.
Il vice presidente Francesco Nessa riferisce di essere in attesa di preventivo dal sig.
Bellotti per alcune divise maglie e calzoncini da ciclista che riportino la pubblicità col logo
Avis ossolana e il sito internet.
Dopo breve discussione il consiglio concorda all’unanimità di acquistare solo le
maglie e tralasciare i calzoncini. Contemporaneamente si concorda di metterle in vendita
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presso il S.I.T. ad un prezzo corrispondente al 50% della spesa, col preciso scopo di fare
pubblicità per l’Avis indossandole per le strade dell’Ossola.
Si lascia quindi mandato all’ufficio di presidenza per la scelta dettagliata delle maglie
in base ai preventivi eventuali.
Punto 9: elezione di Miss Avis in occasione della serata di dicembre organizzata dal
Gruppo Giovani.
Il presidente Carlo Pasquali suggerisce al presidente del gruppo giovani Lorenzo
Bellò, presente in sala, l’idea di elezione di Miss Avis nel corso della festa di dicembre.
Soprattutto per ragioni organizzative, anche in considerazione della presenza di 80%
di persone di sesso maschile, il presidente del gruppo giovani, appoggiato dal vice presidente
Francesco Nessa, ritiene la cosa di difficile attuazione.
Il consiglio decide quindi di scartare la proposta.
Punto 10: ringraziamento per offerte servite per la sostituzione dei fiori all’entrata del
Centro trasfusionale.
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come sia in preparazione un articolo per l’Eco
Risveglio in cui verrano pubblicamente ringraziati i donatori che hanno permesso con le loro
oblazioni la sostituzione dei vasi di fiori ormai appassiti nella nostra sede. Nell’articolo un
ringraziamento particolare verrà riportato anche per il meccanico Bruno Enrico che ha
eseguito riparazioni al pulmino dell’associazione e a Paolo Ferrari che ha provveduto
gratuitamente al cambio gomme.
Punto 9: varie ed eventuali.
A) Ringraziamento/elogio Dr. Essa Lucia Zucchinetti.
Il dr. Paolo Cerutti vuole pubblicamente elogiare la dr. Lucia Zucchinetti che con
una presenza di tre giorni alla settimana nel mese di giugno appena terminato, ha portato ad
un incredibile incremento delle visite ai donatori di sangue. Insostituibile inoltre il suo
apporto nella gestione dei controlli di qualità della produzione degli emocomponenti, da poco
iniziata
Valutando che le visite nei primi tre mesi dell’anno sono state stoppate in attesa del
nuovo programma, si può ottimisticamente ipotizzare che, terminate le visite dei donatori
nuovi alla cui iscrizione ha meravigliosamente contribuito il gruppo giovani, nel tempo
massimo di due anni si possa ritornare alla frequenza biennale come negli anni passati. Con
questo ritmo in un anno si dovrebbero visitare circa 1400-1500 donatori per cui, con
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l’aggiunta anche del dr. Alberto Cerutti, prevista per l’autunno, si dovrebbe facilmente
arrivare a coprire in un anno il 50% dei donatori attivi (circa 3600).
B) Pulmino AVIS abbandonato.
Il dr. Paolo Cerutti riferisce come il pulmino risulti ormai da tempo abbandonato nel
parcheggio di fianco alla scuola infermieri: se fosse la nostra auto di proprietà forse non
starebbe al gelo, all’acqua e al caldo per così tanti mesi, considerando che abbiamo
un’autorimessa vuota a disposizione. Unanime il consiglio prega gli utilizzatori di ritirare il
pulmino nel garage dopo l’utilizzo.
C) Fatture gadget gruppo giovani.
Il dr. Paolo Cerutti riferisce come nella segreteria della sezione siano comparse
fatture per gadtgets di importi complessivamente di poco inferiori alla quota massima
attribuita al gruppo giovani in un consiglio precedente: 3000 €. In questo modo vuole
puntualizzare, senza allarmare il presidente Lorenzo Bellò, come il gruppo giovani debba
pubblicamente rispondere al consiglio ed in prima istanza all’amministratore Franco
Giovangrandi, nonché ai revisori dei conti, sulle spese di qualsiasi tipo in modo che a fine
anno, tra entrate (ad esempio per la lotteria) ed uscite non venga sforato il tetto a suo tempo
concordato.
La seduta viene sciolta alle 23.25
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