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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 28 .06.07 
 
 Alle ore 21.00 del 28.06.07 presso l’aula magna della ex scuola infermieri 
professionali dell’ospedale S.Biagio di Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della 
sezione comunale dell’Avis di Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze 
custodito dalla presidenza, 8 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa 
Francesco, Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Turchi Carlo, Sinoquet 
Christine) su 15, più 2 consiglieri supplenti (Novaria Paolo, Bertolini Giovanni Maurizio) su 
5, più il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti e gli invitati Lorenzo Bellò, presidente del 
gruppo Giovani e Maurizio Ceravolo presidente dell’ Atletica Avis Ossolana. 
 Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 Il Presidente Carlo Pasquali, chiama a verbalizzare il vice-segretario vicario Paolo 
Cerutti. 
 
Punto 1: Approvazione del verbale precedente consiglio e sua pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it. 
 

Approvazione all’unanimità. 
 

Punto 2 : Proposta manifesti e tabelloni pubblicitari con i nostri campioni di solidarietà. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, ricorda a tutti come i nostri atleti campioni di skeleton e 
bob si siano prestati nell’inverno scorso per lo spot promozionale al campo sportivo Curotti 
di Domodossola. In occasione della consegna del rimborso spese, così come stabilito nel 
consiglio del mese di maggio, è stato loro chiesta autorizzazione per l’utilizzo dell’immagine 
per altri scopi pubblicitari dell’Avis. In proposito cede quindi la parola al vice segretario 
vicario per illustrare l’idea pubblicitaria sviluppata dall’ufficio di presidenza. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come inizialmente sia stata 
abbozzata l’idea di 4 tabelloni pubblicitari da posizionare nei 4 ingressi della città: uno nei 
pressi della nuova piazza intestata ai donatori di sangue (entrata Est), uno nei pressi del 
terreno di proprietà Poscio (entrata Nord), uno all’uscita della via Vagna (entrata Ovest), uno 
nei pressi della rotatoria davanti alla caserma dei Carabinieri (entrata Sud). Grazie 
all’interessamento diretto del segretario Paolo Velonà, non presente in sala per impegni 
famigliari, i vigili di Domodossola hanno posto vincoli per quanto riguarda il posizionamento 
nei pressi di incroci che potrebbe distrarre dalla guida. E’ così che si è arrivati alla sola 
ipotesi di tabelloni identici da posizionare all’entrata Nord, sul terreno di proprietà Poscio e 
all’entrata Sud, alla fine del rettilineo proveniente da Villadossola, di fianco alla massicciata 
della ferrovia, prima del sottopassaggio. 
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 Ne è scaturita la bozza in allegato che viene presentata al consiglio, con il costo di 
1800 € per un pannello monofacciale più 350 € per i lavori edili di posizionamento della 
base, cui ovviamente va aggiunta l’Iva al 
20%. La scelta del pannello monofacciale 
al di là dei 700 € + Iva di risparmio è 
fondamentalmente determinata dal 
posizionamento davanti a folta 
vegetazione per quello lato Nord e davanti 
alla massicciata della ferrovia per quello 
lato Sud. Restano da definire i costi 
comunali per la pubblicità. 
 Il tesoriere Franco Giovangrandi 
suggerisce di chiedere l’eventuale 
esenzione dalle tasse pubblicitarie che già 
per l’Avis sono state ridotte al 50%, 
questo anche in considerazione della natura legale dell’Avis iscritta al registro delle Onlus. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come i tabelloni pubblicitari non siano eterni e 
quindi debba ritenersi appropriata una durata non superiore ai 3-4 anni. 
 La consigliera Christine Sinoquet pensa che sarebbe bello poter inaugurare anche i 
tabelloni pubblicitari in occasione della festa di ottobre. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come in occasione della stesura della 
bozza dei tabelloni pubblicitari è stato ipotizzato l’utilizzo dell’immagine dei campioni di 
solidarietà anche per poster pubblicitari da distribuire alle piscine comunali o da appendere in 
occasione delle uscite pubblicitarie col gazebo del gruppo Giovani. E’ per questo che sono  
stati ordinati alla ditta C@vicchi, n° 10 poster con la stessa immagine dei tabelloni 
pubblicitari ad un costo preventivato di 200 € Iva inclusa. 
 Il consiglio approva all’unanimità entrambe le spese a scopo pubblicitario. 
 
Punto 3 : Programma feste campestri di Calice. 

 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come la festa campestre venga organizzata per 

il 21-22 e 23 luglio prossimi a quindici giorni esatti di distanza dalla festa degli alpini. 
Nell’illustrare il programma della festa in allegato il tesoriere Franco Giovangrandi 

chiede la collaborazione di avisini volontari per l’organizzazione di entrambe le feste degli 
alpini e dei donatori: gli alpini soprattutto si trovano in notevole difficoltà anche in 
considerazione che sono anziani e quindi sono sempre meno a dedicare il loro tempo per 
l’organizzazione della festa. Spetta quindi ai giovani avisini collaborare quanto più possibile 
per la buona riuscita della festa. 
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Il presidente Carlo Pasquali segnala come verrà ripetuta l’esperienza del pranzo per i 
donatori anziani nella giornata di Lunedì e come siano stati preparati i biglietti per la lotteria 
che vengono quindi distribuiti ai convenuti per collaborare alla vendita. 

In merito alla vendita dei 
biglietti il tesoriere Franco 
Giovangrandi segnala come la Renata 
si sia già attivata per la vendita in sala 
ristoro, mentre la signora Adriana si sia 
mostrata sgarbatamente reticente: in 
merito il dr. Borsotti si attiverà per 
invitare anche la sig.ra Adriana alla 
vendita durante il ristoro dei donatori. 

La vice presidente vicaria 
Giovanna Pellizzon, chiede di invitare 
alla festa, in occasione del pranzo degli 
anziani, in programma per lunedì, il 
figlio della sig.ra Renata Angelo Mazza, 
ottimo musicista, che negli anni passati 
si è sempre offerto volontariamente, ma 
in questo periodo risulta disoccupato: si 
tratta di invitarlo ufficialmente dandogli 
un adeguato compenso. 

Il consiglio approva quindi 
all’unanimità il programma 
comprensivo del musicista per il pranzo 
del lunedì. 

 
Punto 4 : Programma festa del donatore del mese di ottobre. 
 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce come la festa del donatore sia stata organizzata 
per il 6-7 di ottobre p.v. usufruendo della sala conferenze della Comunità Montana Valle 
Ossola. Come previsto si svolgerà un convegno organizzato dal dr. Borsotti tra le ore 14.30 e 
17 del sabato pomeriggio: alle ore 17 il salone dovrà essere lasciato a disposizione del gruppo 
“Arcademia” che organizzerà apposta per noi uno spettacolo ridotto visto il piccolo palco a 
disposizione nella sala della comunità montana. Purtroppo non è stato possibile usufruire 
della sala della Fabbrica di Villadossola, impegnata per tutto il mese di ottobre nella 
ricorrenza del decennale di fondazione. La domenica alle ore 10 è prevista la Santa Messa in 
collegiata a Domodossola, mentre le premiazioni avverranno nella sala della comunità 
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montana dalle ore 11. Al termine è previsto il rinfresco ed il pranzo 
prezzo il Centro Sociale Ossolano con il menù riportato in allegato con 
la sola aggiunta di una portata di bresaola come antipasto. 

Il presidente Carlo Pasquali prosegue augurandosi che possa 
essere terminato per tempo il monumento al centro di “Largo donatori 
ossolani del sangue” così come verrà discusso in un successivo ordine 
del giorno e quindi, nella mattinata di Sabato, provvedere alla sua 
inaugurazione ufficiale con le autorità. Nel contempo dopo la cerimonia 
si potrebbe rendere omaggio ai caduti avisini con una breve cerimonia al 
monumento presso il cimitero cittadino. 

Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana, Maurizio Ceravolo 
chiede se sia prevista la musica nel corso del pranzo al Centro Sociale: il 
presidente risponde che non è prevista ma non si può escluderne 
l’eventualità se il consiglio lo vuole. 

Secondo il tesoriere Franco Giovangrandi bisognerebbe prima 
valutare l’affluenza al pranzo per evitare di organizzare la musica con 
solo 50 invitati. 

Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta si mostra contrario alla musica 
anche in considerazione dei pagamenti alla SIAE. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti precisa come il convegno del sabato 
pomeriggio non possa essere organizzato prevedendo un orario di chiusura dopo le 16 perché 
solitamente i tempi si allungano e si rischierebbe di sforare oltre le 17 e non dare quindi 
sufficiente tempo ad “Arcademia” per preparare lo spettacolo. 

Su specifica richiesta del vice segretario vicario Paolo Cerutti, che si auspicava 
l’inaugurazione del monumento per le ore 17.30 del sabato, rendendo così più agevole e 
veloce lo sgombero della sala, il presidente Carlo Pasquali precisa come l’80% circa delle 
cerimonie di inaugurazione si svolgano nelle ore mattutine. 

Su specifica richiesta del dr. Borsotti, il tesoriere Franco Giovangrandi suggerisce di 
invitare le Avis della ex provincia di Novara, le Avis gemellate e quelle dei capoluoghi della 
regione Piemonte. 

Viene quindi messo ai voti il programma con la musica nell’ora del pranzo: si 
mostrano quindi contrari i consiglieri Gentinetta e Pellizzon, astenuti Pasquali e 
Giovangrandi, mentre per i restanti 4 voti favorevoli viene approvata la compagnia musicale 
nel corso del pranzo al Centro Sociale Ossolano e tutto il restante programma così come 
illustrato dal presidente. 

 
In merito alle benemerenze maturate fino alla fine del 2006, il vice-presidente 

provinciale Giancarlo Gentinetta riferisce di aver contattato la ditta “CZ” per un preventivo 
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relativo alle benemerenze che normalmente vengono distribuite da Avis-service e di aver 
strappato, per le benemerenze d’oro, un prezzo di 69 € a fronte di 89 € previsto dal catalogo 
emoservizi. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi suggerisce di eseguirle con una leggera modifica 
per evitare di incorrere in violazione del “copyright”. 

Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta segnala come in questo caso 
dovrebbe essere a nostro carico anche lo stampo che se fosse identico a quello di emoservizi, 
sarebbe gratuito visto che la ditta ne usufruirebbe per altre Avis. 

Secondo il vice-presidente Francesco Nessa si rischia in questo modo di avere una 
denuncia per violazione del “copyright” come anche ipotizzato dal consigliere Eugenio 
Fornaroli, assente per impegni politici. 

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti si mostra favorevole all’aggiunta di un’Ossola 
stilizzata sul retro della benemerenza. 

Su commento specifico del tesoriere Franco Giovangrandi, che ritiene 
contraddittorio lo statuto che prevede la foggia identica per tutte le benemerenze e poi non le 
lascia acquistare se non tramite emoservizi, il presidente Carlo Pasquali precisa come la 
regione Piemonte abbia presentato, nel corso dell’ultima assemblea nazionale a Bellaria, una 
mozione per lo svincolo da emoservizi, ma la mozione sia stata respinta con ben 83-84% di 
voti contrari. 

Secondo il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti, visto il precedente dibattimento a 
livello nazionale che ha avuto un esito negativo non è possibile acquistare le benemerenze al 
di fuori di emoservizi. 

 Messa ai voti la possibilità di acquistare le benemerenze al di fuori di emoservizi, è 
stata bocciata col la sola astensione del tesoriere Franco Giovangrandi. 

 
In merito alle benemerenze il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come 

siano rimaste in sede alcune benemerenze di vecchia fattura: 1 distintivo con fronde, 6 
medaglie d’oro, 31 medaglie d’argento e 56 medaglie di bronzo. Propone quindi di utilizzarle 
come premio per le gare organizzate dall’Atletica Avis ossolana: la proposta, in accordo col 
vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta è quella di incastonarle su un supporto di 
plastica togliendo l’anello di sospensione e regalarle al gruppo Atletica Avis ossolana, 
dandogli comunque un aspetto diverso dalla medaglia con spilla da appuntare alla giacca che 
era caratteristica del numero di donazioni che i donatori hanno effettuato. 

Escludendo le medaglie il distintivo d’oro con fronde e le 6 medaglie d’oro che si 
propone di vendere ricavandone il corrispettivo in oro, il consiglio approva quindi 
all’unanimità la preparazione dei premi per l’Atletica Avis Ossolana così come più sopra 
proposti utilizzando 30 medaglie d’argento, 50 medaglie di bronzo e conservando in sede le 
rimanenti per chiunque le avesse smarrite e ne chiedesse una copia. 
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Punto 5 : Avanzamento progetto rotatoria “Largo Donatori Ossolani del Sangue”. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce di come l’ufficio di presidenza si sia riunito 
lunedì scorso con il responsabile della ditta Giacomini Dario Marchetti e il neo assessore ai 
lavori pubblici del comune di Domodossola avv. Eugenio Fornaroli per valutare la possibilità 
di abbellire il centro della rotatoria tra via Mizzoccola e via Torino. Inizialmente sembrava 
non potessimo erigere un monumento che fosse di 
intralcio per gli automobilisti in transito, ma secondo 
il capo dell’ufficio tecnico del comune, Ing. Dario 
Bergamaschi, si può erigere un monumento di 
dimensioni contenute. Il sig. Marchetti è stato quindi 
incaricato di redigere un progetto che in linea di 
massima dovrebbe riportare le caratteristiche che 
sono state abbozzate in allegato: un monumento a 
polenta che degradi progressivamente dal centro 
verso l’esterno, con la scritta “LARGO DONATORI” 
nel basamento riportata 4 volte, tanti quanti 
dovrebbero essere gli spicchi di una “polenta” 
cesellati utilizzando 4 diverse pietre tipiche delle 
cave ossolane; al centro un basamento di 15-20 cm 
riportante ai 4 lati il logo Avis, su cui poggia il 
monumento di una goccia di sangue in granito rosa di 
Baveno. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa inoltre 
come l’assessore abbia richiesto che la manutenzione 
del monumento fosse poi a carico dell’associazione, così come succede per altre associazioni 
cui sono state dedicate altre strutture comunali. 
 Il presidente Carlo Pasquali si augura comunque di poter ultimare i lavori entro la 
fine di settembre per poter far coincidere l’inaugurazione della piazza con la festa del 
donatore del 6-7 ottobre p.v. 
 Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta chiede se siano stati valutati i 
costi del monumento. 
 Il vice-segretatio vicario Paolo Cerutti riferisce di non aver valutato i costi e 
comunque il sig. Marchetti già in passato non ha voluto nessun compenso per lo spostamento 
del monumento all’interno dell’ospedale S.Biagio. 
 Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo suggerisce anche il 
coinvolgimento di “Assograniti” il cui direttore è un nostro donatore Francesco Sfratato. 
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 Dopo ulteriore breve discussione, evitando di mettere in competizione la industrie 
estrattive di granito della zona, il consiglio delibera all’unanimità di lasciare la realizzazione 
in mano alla ditta Giacomini confidando, quantomeno in un prezzo contenuto. 
 
Punto 6 : Lavori sistemazione monumento ai donatori defunti presso il cimitero di 
Domodossola. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali segnala come nei pressi del cimitero, il monumento 
dedicato ai donatori defunti sia lasciato in situazione di abbandono. In proposito il sig. 
Ferraris, dell’associazione Marinai d’Italia si presterebbe a ripulire il monumento insieme al 
loro che è posizionato direttamente a fianco:  l’intenzione sarebbe quella di ripulire il 
monumento e di sopperire al mancato taglio dell’erba con una pavimentazione con ciotoli. Il 
lavoro di sistemazione verrebbe eseguito dal sig. Ferraris o un suo incaricato, mentre 
fattureranno all’Avis la quota relativa al nostro monumento. 
 Il consiglio approva all’unanimità la spesa eventuale. 
 
Punto 7: Situazione prenotazioni gita Verona del 30 settembre p.v. 
 
 Il vice-segretatio vicario Paolo Cerutti porta a conoscenza dei consiglieri le 
prenotazioni per la gita a Verona che hanno raggiunto il numero di 15 e quindi pochi 
nominativi per garantire la buona riuscita della stessa. Probabilmente la data così anticipata di 
90 giorni rispetto alla partenza ha reso difficile il reclutamento, comunque l’agenzia si è 
offerta di ritirare le prenotazioni effettuate fino ad oggi ed eventualmente propagandare la 
gita anche a persone extra Avis fino al completamento di un autobus da 52 posti. 
 Dopo l’adesione di altre 3 persone tra i convenuti, col raggiungimento di 18 persone il 
consiglio delibera all’unanimità di cedere le prenotazioni all’agenzia e di provvedere alla 
prenotazione di un autobus da 52 posti nella speranza di utilizzarlo a pieno. 
 
Punto 8 : Varie ed eventuali. 
 

A) Proposta Alfiere Avis ossolana. 
 
Il consigliere Carlo Turchi , segnala ai convenuti come in un consiglio dello scorso 

anno sia stato deliberato nelle varie ed eventuali, che l’alfiere fosse di volta in volta stabilito 
nell’autista che guida il pulmino associativo, mentre ancora oggi l’alfiere decaduto chiede 
ripetutamente ed in modo oltremodo insistente, di essere convocato in occasione di viaggi 
presso le Avis gemellate o nella manifestazioni cui la nostra associazione viene invitata.  
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Trovando pieno accordo nel consiglio il vice-segretario vicario Paolo Cerutti 
suggerisce di inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio la nomina ufficiale di un 
nuovo alfiere, al fine di considerare definitivamente decaduto il sig. Tuscano, e 
contestualmente di nominare come vice-alfiere vicario l’autista del pulmino che ha guidato 
fino alla manifestazione cui l’Avis ossolana è stata invitata. 

 
B) Libricino Avis & sport. 

 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come 

all’inizio del mese di maggio sia venuto presso la segreteria il 
presidente dei giovani Lorenzo Bellò, con il numero di maggio 
della rivista “Il nuovo calcio”. All’interno un articolo sul 
sangue dal titolo “Donare si può”. Da questo articolo è stato 
tratto un opuscolo in stampa presso la tipografia Mazzocchi di 
Villadossola che oltre alle foto tratte dal giornale riporta anche 
una foto centrale con i nostri campioni di solidarietà. La spesa 
complessiva di 1050 € per 3000 copie è stata già decisa in 
occasione dell’ultimo ufficio di presidenza per dare tempo alla 
tipografia di stampare l’opuscolo per la manifestazione “sport 
by-night” che si terrà allo stadio Curotti di Domodossola nella 
notte tra il 7 e l’8 luglio p.v. 

 
 
C) Adesivi “io corro per l’Avis”. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come 

l’ufficio di presidenza abbia inoltre deliberato l’acquisto di 5000 
adesivi come da bozza riportata a fianco con il “Benny” sui blocchi 
di partenza e la scritta “io corro per l’Avis”. Anche questi adesivi 
dopo il vaglio di alcuni preventivi sono stati ordinati al prezzo con 
Iva di 750 € presso la ditta Barbieri che ha garantito la fornitura 
entro la sera del 7 luglio p.v., sempre in occasione di “sport by-
night”. 

 
D) Biglietti auguri 18enni. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come sia stato richiesto un 

preventivo per biglietti di auguri ai 18enni. Ogni anno l’Asl 14 manda alla segreteria delle 
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Avis comunali i nominativi dei giovani che nell’anno solare compiranno 18 anni. Per rendere 
la cosa più gradevole, grazie alle ricerche effettuate in collaborazione col vice-presidente 
Francesco Nessa, sono state trovate sul sito dell’Avis provinciale di Torino diverse immagini 
tra cui una che riporta “Benny” di fianco alle candeline sulla torna con scritto 18. Ne è quindi 
scaturito un libricino di cui si aspetta il preventivo: l’intenzione è poi quella di spedire gli 
auguri accompagnati dalle frasi come in allegato un mese prima del compleanno. 

 

 
 
E) Tute ciclismo. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come siano state ordinate le tute da 

ciclista e dovrebbero arrivare entro la festa campestre: il costo finale dovrebbe essere di 69,50 
€ con Iva e verranno quindi messe in vendita a scopo propagandistico per 35 € presso la sede. 
La coincidenza con la festa campestre non è sicuramente finalizzata alla vendita nel corso 
della festa, che esaurirebbe le divise nell’arco dei 3 giorni, ma è solo stata data come data 
massima di consegna per evitare che fossero pronte solo per fine stagione. 

 
F) 350° anniversario del Sacro Monte Calvario di Domodossola. 
 
Il presidente Carlo Pasquali segnala di aver ricevuto un invito da parte degli 

organizzatori dell’anniversario del Sacro Monte Calvario di Domodossola, per avere a 
disposizione alcuni volontari che si prestino per le numerose iniziative che si svolgeranno dal 
4 agosto al 9 settembre e dal 14 settembre al 4 novembre presso il museo del Calvario. 
Chiunque volesse dare una mano è ben gradito e può telefonare al numero 0324/241976: gli 
orari di apertura al pubblico da garantire sono venerdì sabato e domenica dalle 15 alle 18. 
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G) Progetto escursione per Avis. 
 
Il responsabile del sito internet Paolo Novaria riferisce di un progetto portato avanti 

con Paolo Pirocchi per una escursione in loco dedicata all’Avis. 
Dopo breve discussione, da cui è emersa anche la possibilità di organizzare una 

escursione non solo podistica, ma anche eno-gastronomica, con soste in alcuni alpeggi a 
degustare prodotti tipici, il consiglio suggerisce l’organizzazione per la domenica successiva 
alla festa del donatore e quindi per la domenica 14 ottobre p.v. 

 
H) Ore in eccesso della dr.essa Zucchinetti. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come la verifica per accreditamento 

svoltasi il giorno successivo al consiglio del mese di maggio sia andata nel modo migliore e 
questo grazie anche al coinvolgimento della dr.essa Lucia Zucchinetti nella stesura di alcune 
procedure ed in particolare quelle relative al controllo di qualità. Per questa ragione la dr.essa 
è stata impegnata spesso anche fino a tarda sera e quindi ha accumulato circa 150 ore di plus-
orario. L’intendimento del dr. Borsotti, che personalmente il vice-segretario appoggia è 
quello di chiedere il pagamento di queste 150 ore in eccesso da inserire all’ordine del giorno 
del prossimo consiglio del mese di settembre. L’accenno nelle varie ed eventuali è solo per 
saggiare la disponibilità di massima dei consiglieri presenti. 

Il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, apprezzando l’operato della 
dr.essa dichiara che non ci sono soldi meglio spesi. 

La riunione termina alle 23.15. 
 


