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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 29 .03.07 
 
 Alle ore 21.00 del 29.03.07 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, 10 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Nessa 
Francesco, Giovangrandi Franco, Fornaroli Eugenio, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, 
Turchi Carlo, Scarpati Ciro, Sinoquet Christine) su 15, più 4 consiglieri supplenti (Velonà 
Paolo, Siviglia Sebastiano, Novaria Paolo, Bertolini Giovanni Maurizio) su 5, più i 
consiglieri provinciali Delbarba Domenico, Preioni Roberto, il direttore sanitario Dr. Raffaele 
Borsotti e presidente e segretario dell’Atletica Avis Ossolana Ceravolo Maurizio e Sfratato 
Raffaele. 
 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. 
 

 La consigliera Christine Sinoquet, pur approvando il verbale del precedente 
consiglio, puntualizza come al punto 8-B (varie eventuali - spot campioni olimpionici) risulti 
come lei abbia chiesto “di aiutare finanziariamente gli atleti che non ricevono che miseri 
compensi da parte della federazione”. In quella occasione, come risulta dal verbale, “Il 
presidente Carlo Pasquali suggerisce quindi di inserire all’ordine del giorno del prossimo 
consiglio la possibilità di un rimborso spese per gli atleti.”, ma in realtà l’argomento non 
risulta all’ordine del giorno. 

Il presidente Carlo Pasquali si scusa per la dimenticanza e provvederà comunque ad 
inserire l’argomento nell’ordine del giorno del prossimo consiglio. 

Senza nessun altra contestazione in merito, il consiglio approva all’unanimità il 
verbale del consiglio del mese di novembre e la sua contestuale pubblicazione sul sito 
internet. 

Dopo l’approvazione, il direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti, precisa come sia 
stato risolto il problema relativamente al punto 4 (Modalità di consegna benemerenze 
maturate al 31/12/2006) alla contestazione del segretario Eugenio Fornaroli che “segnala 
come ogni donatore all’atto dell’iscrizione, abbia dichiarato l’autorizzazione all’utilizzo dei 
propri dati da parte dell’Avis di Domodossola. precisando che la raccolta delle 
autorizzazioni è obbligatoria dal 1996” ed inoltre ancora “Il direttore sanitario dr. Raffaele 
Borsotti, prende nota di quanto suggerito dal segretario per la successiva raccolta e firma di 
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autorizzazione all’utilizzo dei dati personali per i donatori iscritti prima del 1996”: da una 
successiva verifica delle procedure interne al SIT si è potuto constatare come il donatore, 
ogni mattina, all’atto della donazione autorizzi con firma in calce al modulo di accettazione, 
l’utilizzo dei dati personali e quindi l’autorizzazione sia stata richiesta legalmente anche ai 
donatori iscritti prima del 1996. 

Il segretario Eugenio Fornaroli si dichiara compiaciuto di questa soluzione. 
 

Punto 2 : Dimissioni del consigliere Silvano De Regibus e contestuale nomina a 
consigliere effettivo di Paolo Velonà e supplente di Nisi Piercesare. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, porta alla surroga le nuove nomine contestuali alle 
dimissioni del consigliere e il consiglio ne prende atto. 
 
Punto 3 : Dimissioni, per motivi strettamente personali, del segretario Eugenio 
Fornaroli e nomina sostituto. 
 

Il segretario Eugenio Fornaroli ribadisce con formale lettera di dimissioni quanto già 
riferito al consiglio del mese di febbraio, dove a voce aveva espresso la volontà di dimettersi, 
che ribadisce non essere dovuta a dissidi all’interno dell’ufficio di presidenza, ma ai suoi 
prossimi impegni politici e famigliari. 

Il presidente Carlo Pasquali, porta all’attenzione dei consiglieri la disponibilità a 
ricoprire la carica di segretario della sig. Simona Manuela, già espressa in un precedente 
consiglio, mentre segnala la disponibilità fornita dal neo consigliere Velonà Paolo. Chiede 
quindi se altri consiglieri presenti avanzino candidature in merito, considerando come 
rinunciatari i consiglieri assenti che non abbiano fatto pervenire in precedenza la loro 
candidatura. 

Il direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti chiede la parola per chiarire la sua opinione 
in merito al consiglio in carica da ormai due anni. A metà legislatura il direttore sanitario 
ricorda come questo consiglio si sia formato per contrastare la situazione insostenibile delle 
continue conflittualità che si erano venute a creare tra il consiglio ed il segretario uscente 
Antonio Renati, con l’idea comunque di un impostazione diversa per l’amministrazione 
futura dell’Associazione. Serviva un consiglio che desse maggiore tranquillità di lavoro, ma, 
suo malgrado, ha già notato come tenda ad instaurarsi un rapporto conflittuale anche 
all’interno del consiglio attuale, mentre considera che al di sopra di ogni conflittualità ci 
debba sempre essere l’interesse dell’Associazione. “la troppa democrazia, a volte, sfocia in 
contraddizioni”: due anni fa il direttore sanitario ha portato avanti un progetto con l’aiuto di 
alcuni, per risollevare l’Avis da una china pericolosa, ora vorrebbe una unità maggiore nel 
consiglio. 
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 Il segretario dimissionario Eugenio Fornaroli, sottolinea come, in effetti, al secondo 
segretario dimissionario, l’Associazione non faccia comunque la sua figura migliore e per 
questo ribadisce comunque che non sono le ragioni conflittuali che lo hanno spinto alle 
dimissioni. 

Il vice segretario vicario Paolo Cerutti riferisce come l’attività del segretario, per non 
richiedere una presenza eccessiva e impegnativa direttamente presso la sede, richieda la 
nomina di un consigliere che sia dotato, non solo di conoscenze informatiche, ma anche, di 
supporto informatico adeguato per aggiornare l’agenda della segretaria e scambiare con la 
sede ed il vice segretario vicario le e-mail necessarie per una più snella e moderna gestione 
dell’Associazione. E’ per questo motivo che il vice segretario vicario, appoggia la 
candidatura del neo consigliere Paolo Velonà che è dotato di supporto informatico adeguato 
sia presso gli uffici della Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza, dove lavora che a 
domicilio. 

Anche la vice-presidente vicaria Giovanna Pellizzon appoggia la candidatura del 
consigliere Velonà. 

Il presidente Carlo Pasquali invita a votare e per questa ragione il dr. Borsotti 
distribuisce agli 11 consiglieri aventi diritto la scheda preparata. 

Il segretario dimissionario Eugenio Fornaroli procede al regolare spoglio delle 
schede allegate al presente verbale, da cui risultano 9 voti per Paolo Velonà e 2 schede 
bianche. Segue quindi un applauso e le congratulazioni. 

 
Punto 4 : Rinnovo campagna “FESTEGGIA LA DONAZIONE 
CON UN AMICO”. 
 

Il presidente Carlo Pasquali cede la parola al vice segretario 
vicario ideatore della propaganda per la proposta di rinnovo per il 2007. 
 Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce come, nel 
corso del ritiro degli ultimi buoni presso i Bar convenzionati, 
l’amministratore Franco Giovangrandi abbia provveduto a chiedere la 
possibilità di un rinnovo, per cui sono stati selezionati per l’anno 2007 
solo un ventina di Bar tra i più disponibili ed i più frequentati, con 
l’accordo per un rimborso ancora di 2 € per due bevande non 
alcooliche: non potendo, per ragioni legali, riportare il valore del 
rimborso sul buono, in quanto la donazione per legge deve essere 
volontaria e gratuita, per non incorrere in valutazioni personali del 
buono che eccedano lo spirito dell’iniziativa (qualche donatore chiedeva 
addirittura due pizze o due panini & birra), è stato cambiato il buono 
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come in allegato con la dizione “BUONO PER DUE BEVANDE NON ALCOOLICHE”. 
 Il vice presidente Francesco Nessa segnala che due bibite al Bar hanno comunque un 
valore di 4 €, per cui a suo avviso i Bar non saranno contenti. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi, dopo lo sfogo del vice segretario vicario che tende 
a precisare come parlare di 4 € sia una critica sterile, visto che quello che conta sono le 
opinioni raccolte da chi ha fatto il giro dei Bar convenzionati l’anno scorso, precisa come tutti 
i Bar contattati si siano mostrati favorevoli al rimborso di 2 €. Inoltre alcuni Bar non hanno 
riconsegnato i buoni non chiedendo il rimborso del costo e quindi offrendo i soldi 
all’Associazione, mentre la maggior parte si sono accontentati dei 2 € di rimborso. 

Alla richiesta specifica del vice-segretario vicario di due consiglieri che possano nella 
settimana entrante consegnare zucchero, locandine e programma presso i venti Bar prescelti, 
si sono offerti Carlo Turchi e Sebastiano Siviglia. 

Alla richiesta del dr. Borsotti, se le locandine ed i buoni fossero forniti gratuitamente 
dalla ditta Cavicchi, il tesoriere Franco Giovangrandi parla di una spesa complessiva che, 
per l’anno 2006, si aggirava intorno ai 400 € omnicomprensiva, anche se il prezzo maggiore è 
stato pagato per la quarantina di supporti per moduli di iscrizione del prezzo unitario scontato 
di 8-10 € cadauno: per l’anno in corso, nonostante alcuni Bar abbiano buttato il supporto, ne 
sono rimasti disponibili un numero sufficiente. 

Il consiglio approva quindi all’unanimità il rinnovo della propaganda, mentre il vice 
segretario vicario segnala come sia stata predisposta una data di scadenza sui buoni per l’ 8 
dicembre 2007. 
 
Punto 5 : Scelta destinazione gita sociale 2007. 
 
 Il vice segretario vicario Paolo Cerutti consegna ai presenti due programmi di gite 
sociali concordate con Idrovolante viaggi, da scegliere in alternativa: una gita a Portovenere e 
Cinqueterre ed una a Verona. Entrambe le gite sono di un giorno solo e sono state scelte dopo 
aver considerato in ufficio di presidenza come troppo impegnative dal punto di vista 
finanziario (150-160 €/cadauno) gite di più giorni e scartando quindi il suggerimento venuto 
da parte di alcuni partecipanti alla gita 2006 (30% circa). In proposito il dr. Cerutti 
puntualizza come la gita a Portovenere e Cinqueterre sia troppo impegnativa per una sola 
giornata e quindi suggerisce comunque la scelta di Verona. 
 Il consigliere Eugenio Fornaroli propone una gita sul Monte Bianco che gli è stata 
suggerita da un donatore occasionalmente presentatosi nel suo studio legale. 
 Per quanto riguarda la pubblicizzazione della gita, il vice segretario vicario Paolo 
Cerutti suggerisce venga fatta sul giornalino in uscita a maggio e mediante volantini da 
lasciare in sede. Per permettere la prenotazione per tempo del mezzo di trasporto e del 
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ristorante propone inoltre che la prenotazione debba avvenire entro il 30 di giugno prossimo 
venturo. 
 Il consigliere supplente Sebastiano Siviglia suggerisce di lasciare aperte le iscrizioni 
fino a quindici giorni prima della partenza, quindi fino a metà settembre. 
 Il presidente Carlo Pasquali concorda per il 30 giugno, mentre il vice-presidente 
provinciale Giancarlo Gentinetta propone fine luglio. 
 Alla richiesta specifica del direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, viene suggerita la 
caparra già adottata per il 2006 di 20 €, in modo da coprire il costo del pulman. 
 Messe ai voti le tre proposte di “Cinque terre”, “Verona” e “Monte Bianco” si procede 
al calcolo delle preferenze con 4 Verona, 3 Monte Bianco, 2 Cinque terre e 2 astenuti. 
 Messa ai voti la procedura organizzativa della gita il consiglio approva all’unanimità 
la seguente strategia: 

1. Data concordata domenica 30 settembre 2007; 
2. Prenotazioni entro il 30 giugno 2007; 
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3. 20 € di caparra da versarsi al momento della prenotazione; 
4. massimo 100 posti disponibili con prenotazioni inizialmente presso la sede e 

successivamente in Agenzia. 
 
Punto 6 : Contributo per premiazioni A.A.O. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali si complimenta coi responsabili del gruppo sportivo 
Atletica Avis Ossolana per l’ottima organizzazione della gara di Ornavasso e segnala al 
consiglio la prossima gara: “1^ sgambata di San Giorgio”. In proposito offre la propria 
collaborazione per pubblicizzare l’evento su “ECO-Risveglio” proponendo la pubblicazione 
di un articolo il giovedì precedente la gara organizzata per domenica 22 aprile. 
 Il vice segretario vicario Paolo Cerutti, visto l’organizzazione programmata di 
almeno altre due gare nel corso dell’estate, propone di finanziare un budget per i premi 
evitando di specificarne le caratteristiche per dare modo al consiglio dell’Atletica Avis 
Ossolana di cui fanno parte anche 3 consiglieri Avis, di poter decidere sulle caratteristiche dei 
premi secondo il momento e la necessità, ferma restando l’assegnazione anche al primo 
avisino e alla prima avisina. 
 Il consigliere Eugenio Fornaroli si mostra favorevole a rifinanziare i premi visto il 
successo che ha riscosso la prima gara. 
 Il vice segretario vicario Paolo Cerutti, vista la quota di 257 € finanziata per la corsa 
di Ornavasso, che ha portato, a parità di spesa, all’acquisto di premi leggermente diversi da 
quelli deliberati in consiglio, suggerisce di finanziare la cifra lasciando libera scelta sui premi 
purché, come ha suggerito il presidente comprendano la prima avisina ed il primo avisino: 
per vigilare sulla tipologia dei premi precisa come nel direttivo dell’Atletica Avis Ossolana 
siano presenti tre consiglieri Avis. Propone quindi di finanziare le successive tre gare in 
programma per complessivi 750 €. 
 Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo, segnala l’intenzione, a 
fine stagione, di destinare parte degli introiti come oblazione all’Avis, per dimostrare anche 
la volontà di contribuire finanziariamente all’Associazione madre: del resto, con la cifra 
suggerita dal dr. Cerutti di 750 €, cui vanno aggiunti i 257 € già finanziati il finanziamento 
complessivo annuale risulta comunque inferiore ai 2000 € proposti nel consiglio del mese di 
novembre. Dopo la gara di Beura del 22 aprile, sono già state programmate una gara a 
maggio in collaborazione con la CRI di Ornavasso e la gara promessa nei giorni della festa 
campestre Avis a Gabi Valle: quest’ultima gara, verrà pubblicizzata non solo sugli organi di 
stampa locali, ma anche nelle zone del Novarese e Varesotto. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità il finanziamento di 750 € per i premi delle 
prossime tre gare organizzate dall’Atletica Avis Ossolana. 
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Punto 7: Storno alla D.O.M.O. incasso serata musicale a Villadossola. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali, riferisce del 
successo ottenuto con la serata musicale organizzata alla 
fabbrica di Villadossola. Presenta quindi, in allegato il 
resoconto finanziario della serata che ha visto un incasso 
finale netto di 794.60 €: in linea teorica l’organizzazione 
è avvenuta col patrocinio non solo dell’Avis, ma anche 
della D.O.M.O., che, fra l’altro ha profuso il maggior 
impegno e l’incasso andrebbe diviso tra le due 
associazioni. Viste le difficoltà finanziare in cui versa la 
D.O.M.O. che non può usufruire dei contributi previsti 
per le donazioni di sangue, di cui usufruisce la nostra 
associazione, il presidente propone quindi di lasciare alla 
D.O.M.O. la quota Avis che corrisponderebbe a 397.30 
€. 
 Il consiglio approva con la sola astensione del 
segretario Paolo Velonà, tesoriere della D.O.M.O. 
 
Punto 8 : Organizzazione della festa per metà settembre. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali presenta due proposte di organizzazione della festa del 
donatore da programmare per fine estate, inizio autunno:  

• una prima ipotesi di organizzare la festa al Centro Sociale con premiazioni e pranzo 
per i donatori con oltre 50 donazioni. 

• Una seconda proposta più impegnativa, ma con una maggiore visibilità: una festa in 
piazza all’aperto, con qualcuno che si impegni nella gestione della stessa.  

 
In proposito, riferisce il tesoriere Franco Giovangrandi, il sig. Succi (organizzatore 

delle serate INSIEME PER UN DONO), si è offerto per aiutarci ad organizzare una festa in 
piazza: due giorni di festa, ipotizzate in un primo momento in Piazza Mercato, sarebbero da 
organizzare in piazza stazione (più disponibile il sabato di mercato). Si pensava quindi fare 
una prima serata, sabato sera con l’invito di un cantante o di un gruppo comico per 
intrattenere la gente che avrebbe anche a disposizione self service per la cena e birra, e nel 
giorno successivo, la cerimonia delle premiazioni, un mini convegno a tema e il pranzo 
offerto per i premiati. 

Il consigliere provinciale Roberto Preioni si dice perplesso per i costi eccessivi cui si 
andrebbe incontro. 
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Il tesoriere Franco Giovangrandi propone inoltre di organizzare la festa lasciando ad 
INSIEME PER UN DONO il ricavato eventuale, mentre mantenere a nostro carico il 
contributo per il cantante: potrebbe, ad esempio, la fondazione Intesa Vita, coprire questa 
spesa come l’anno scorso ha offerto 7000 €. 

Il consigliere Eugenio Fornaroli si mostra favorevole all’iniziativa in considerazione 
delle nostre disponibilità finanziarie, ma esprime perplessità sul coinvolgimento degli avisini 
che dovrebbero dare un aiuto per la festa: nel momento del bisogno ha paura che la gente si 
mostri latitante. Per quanto riguarda la festa, ritiene inoltre che la responsabilità debba essere 
a carico della sezione Avis visto che la festa è nostra e quindi ne risponderà il nostro ufficio 
di presidenza e non INSIEME PER UN DONO. 

Secondo il vice-presidente Francesco Nessa, sarà difficile che INSIEME PER UN 
DONO si offra per la gestione della festa, visto che in passato, nonostante le ripetute richieste 
l’Avis non ha dato una mano nella gestione del Giugno domese: ha paura che il sig. Succi 
parli per se ma non per tutti i collaboratori di cui avrà certamente bisogno. 

Il tesoriere Franco Giovangrandi ribadisce come INSIEME PER UN DONO 
dovrebbe pensare al capannone ed al catering per il self-service e il pranzo di domenica: sono 
infatti già organizzati e per l’Avis farebbero tutto gratis. 

 In proposito il vice segretario vicario Paolo Cerutti, si mostra favorevole 
all’iniziativa, considerando che la copertura finanziaria non ci manca, anche in 
considerazione della riduzione dei tempi di attesa sui pagamenti da parte dell’Asl 14: “se non 
ci si butta, non si potrà mai sapere se siamo in grado di nuotare”. Inoltre per quanto riguarda 
il cantante, nel corso del consiglio provinciale di sabato scorso il consigliere nazionale Piazza 
ha riferito di essere rimasto molto soddisfatto della campagna pubblicitaria in tour fatta dal 
cantante Tiziano Ferro, che nel corso dei suoi spettacoli dedica anche più di dieci minuti alla 
propaganda per l’Avis. 

Per il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo, la festa dovrebbe 
comunque dipendere dall’Avis, come già riferito da Fornaroli, mentre per quanto riguarda il 
cantante anche Biagio Antonacci ha fatto campagne pubblicitarie per l’Avis. 

Il segretario dell’Atletica Avis Ossolana Raffaele Sfratato, chiede inoltre se la festa 
sia aperta a tutti o solo ai donatori, e Giovangrandi precisa l’apertura a tutti per la fase di 
spettacolo del sabato. 

Il consiglio nomina quindi una commissione con il compito di riunirsi insieme ai 
rappresentanti di INSIEME PER UN DONO per organizzare la festa la cui data ottimale 
sembra essere quella del 16 settembre 2007. Ne fanno parte: Pasquali Carlo, Gentinetta 
Giancarlo, Velonà Paolo, Borsotti Raffaele, Fornaroli Eugenio, Maurizio Ceravolo, Nessa 
Francesco e Giovangrandi Franco. 
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Punto 9 : Varie ed eventuali. 
 

A) Nomina uditori assemblea regionale del 15 aprile a Vercelli e nazionale di 
Bellaria. 

 
Il presidente Carlo Pasquali, segnala ai convenuti la nomina come uditori alla 

prossima assemblea regionale di Vercelli di Lorenzo Bellò e Ilaria Delbarba.  
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala come, nonostante la nomina del vice 

presidente Francesco Nessa tra i delegati all’assemblea regionale usufruendo dei resti in 
quota al VCO, egli non abbia dato la propria disponibilità: si rende quindi necessaria la 
nomina di un nuovo delegato. Il consiglio suggerisce la nomina della sig.ra Ilaria Delbarba. 

 Il presidente Carlo Pasquali, segnala ai convenuti la necessità di una nomina come 
uditore alla prossima assemblea nazionale di Bellaria. 

Su precisa richiesta viene nominata la vice-presidente vicaria Pellizzon Giovanna. 
 
B) Partecipazione via Crucis Berzo Demo. 
 
La vice presidente vicaria Giovanna Pellizzon relaziona sulla delegazione ossolana 

che ha presenziato alla “Via Crucis Via Lucis” organizzata annualmente dall’Avis di Berzo 
Demo. La vice-presidente vicaria segnala inoltre la necessità di presenziare a Berzo Demo 
per la cerimonia del 20° di fondazione dell’Avis locale: la sezione di Berzo Demo, ha 
nominato più volte, con alcune targhe ricordo il nostro ex presidente Mario De Franceschi per 
cui ricorda la necessità di rendere omaggio al loro presidente sig. Berardi venuto a mancare 
nel 2006. 

C) Presenza autorità alla gara di Beura della Atletica Avis Ossolana. 
 
Il presidente dell’ Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo chiede quale autorità 

sarà presente alle premiazioni in occasione della prossima gara organizzata a Beura il 22 
aprile p.v. 

Il presidente Carlo Pasquali segnala la propria disponibilità. 
 
D) 5^ conferenza Nazionale del Volontariato di Napoli. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, porta all’attenzione dei convenuti una lettera 

del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) (prot.72/23.03.07) con l’invito a partecipare alla 
5^ Conferenza Nazionale del Volontariato a Napoli il 13-14-15 aprile: il CSV offre le spese 
di alloggio a Napoli in alberghi tre stelle o inferiori, mentre restano escluse le spese di vitto; 
inoltre, per quanto riguarda il viaggio, il CSV sta cercando di ottenere costi agevolati o 
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addirittura la percorrenza gratuita per il viaggio in treno, e le sole spese aeroportuali per chi 
volesse raggiungere Napoli in aereo. L’offerta è valida per un solo partecipante per 
associazione e la conferma va data entro il 30 marzo 2007, quindi entro domattina. Il vice 
segretario vicario suggerisce la possibilità di inviare anche un secondo partecipante a spese 
della sezione anche in considerazione che in riunioni precedenti del CSV, ha visto molta 
partecipazione da parte dei rappresentanti provinciali dell’Avis: l’Avis ossolana non 
dovrebbero essere da meno. 

Dopo breve discussione, vista anche la coincidenza con l’assemblea regionale Avis di 
Vercelli, tutti i presenti rinunciano alla partecipazione. 

 
E) Assemblea provinciale : dati positivi grazie a Domodossola. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti, riferisce sulla partecipazione alla assemblea 

provinciale a Gravellona Toce sabato 24 marzo: in quella sede, nonostante la relazione 
morale, scritta e consegnata ai presenti, non accennasse alle associazioni per la donazione del 
midollo osseo dislocate sul territorio provinciale, ma solo al numero dei donatori tipizzati 
HLA nel centro di Verbania, più volte, il presidente provinciale Marco Maierna, ha nominato 
l’ ADMO (associazione donatori midollo osseo) presente nel territorio delle sezioni Avis di 
Verbania Stresa ed Omegna, dimenticandosi, di fronte anche ad autorità provinciali e 
regionali presenti, di menzionare la nostra associazione DOMO (Dominatori ossolani midollo 
osseo).  

Per di più, prosegue il vice-segretario vicario, dai dati provinciali emergeva un netto 
incremento dei donatori di sangue nella zona del VCO: in realtà, dopo accurato 
approfondimento, valutando i numeri per quello che sono, è emersa una realtà che vede 
l’incremento provinciale essere tutto merito della nostra sezione ossolana. A fronte di un 
vantato incremento di nuovi iscritti che è passato da 617 nuovi donatori del 2005 a 690 del 
2006, scorporando i dati sul territorio, emerge chiaramente, come risulterà da un articolo 
dettagliato che verrà pubblicato sul giornalino di maggio, che l’incremento è solo ed 
esclusivamente merito della nostra sezione: a fronte di decremento delle sezioni del VCO che 
va dal -7.2 % della sezione di Verbania al -12% della sezione di Stresa e al -13.4 % della 
sezione di Omegna , Domodossola ha avuto un incremento di nuovi iscritti del 40.1 %, 
salvando quindi la faccia al provinciale. 

Inoltre, prosegue il vice-segretario vicario, se valutiamo il numero di donatori iscritti 
in percentuale sulla popolazione, anche il vantato raggiungimento della provincia di Asti 
(4.9%), con una percentuale che anche nel VCO raggiunge il 4.8%, è dovuto alla sezione 
domese: a fronte di una pur ragguardevole percentuale del 3.9% della popolazione nelle zone 
di Verbania Omegna e Stresa, in Ossola si è ormai raggiunto il 5.4 % della popolazione, 
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andando ben al di là della quota ottimale (5%) ipotizzata dall’ OMS (organizzazione 
Mondiale della Sanità).  

Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala inoltre come, a fronte delle spese 
sostenute per la creazione ed il successivo mantenimento del gruppo sportivo Atletica Avis 
Ossolana, che qualcuno ha valutato come eccessivo, in realtà si può constatare un aumento 
notevole della visibilità e quindi di pubblicità per l’ Avis. Confrontando gli accessi al sito 
internet www.avisdomo.it prima e dopo la gara di Ornavasso, si può notare come si sia 
passati da un accesso medio giornaliero di 15 persone (di cui 2-3 siamo noi del direttivo) a 50 
accessi giornalieri nei giorni successivi alla gara, da un accesso settimanale di 100 persone ad 
un accesso di 260 persone nella settimana dopo la gara, e da un accesso mensile di 400 
persone, in media, ad un accesso di 650 persone nel mese di marzo: tutto questo è sicuro 
indice di visibilità e quindi di pubblicità per l’Avis. 

 
F) Chiusura esperienza gruppo sportivo o  polisportiva. 
 
Il vice-segretario vicario Paolo Cerutti segnala i dissidi che si sono verificati 

all’interno dell’ufficio di presidenza nelle ultime sedute relativamente al prosieguo 
dell’esperienza della polisportiva e puntualizza, leggendo i verbali, la cronistoria della 
creazione della medesima: 

• Nel consiglio del gennaio 2006, l’allora segretario Bruno Aymet, di fronte ad 
una ulteriore richiesta di sponsorizzazioni da parte di un ennesimo gruppo 
sportivo (DLF), ha abbozzato la possibilità della creazione di una polisportiva 
Avis ossolana: l’impegno era gravoso, ma l’intero consiglio ha dato mandato 
per la raccolta di adesioni presso la sede; 

• Nel consiglio del 13 settembre 2006, alla richiesta del vice-presidente 
Francesco Nessa di creare una squadra di calcio Avis già per altro iscritta con 
nostro nome, su suggerimento del dr. Paolo Cerutti, il consiglio soprassedeva 
alla creazione della squadra visto i tempi ristretti, mentre portava avanti un 
progetto di quello che sarebbe poi stata l’ Atletica Avis Ossolana. 

• Nell’ultimo ufficio di presidenza del 12 marzo u.s. a fronte della presentazione 
di due aderenti alla polisportiva come gioco calcio, che chiedevano la 
possibilità di portare avanti quanto sospeso nel settembre 2006, il vice-
presidente Francesco Nessa poneva il problema di non dover più andare avanti 
nella polisportiva per i costi eccessivi che essa avrebbe comportato. 

 
Di fronte a quanto successo, per non portare avanti autonomamente l’allargamento del 

gruppo sportivo come il termine “polisportiva” supponeva, il vice segretario vicario Paolo 
Cerutti  chiede quindi al consiglio un parere in merito per non continuare su sterili 
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discussioni nel corso dei successivi uffici di presidenza: non deve essere un singolo 
componente dell’ufficio ma l’intero consiglio a decidere e deliberare sulla chiusura 
dell’esperienza “polisportiva Avis ossolana”. Chiude quindi dichiarando la sua astensione 
nella eventuale votazione. 

Il responsabile del sito internet Paolo Novaria, riferisce di aver già ricevuto richieste 
per la costituzione di un gruppo ciclistico. 

Il presidente dell’Atletica Avis Ossolana Maurizio Ceravolo, puntualizza come nella 
sezione sia ancora presente ben visibile la cassetta per il ritiro dei moduli di adesione alla 
polisportiva. 

Secondo il consigliere Eugenio Fornaroli, non ci sarebbe nessun problema ad 
accettare altri gruppi sportivi. 

Secondo il vice-presidente provinciale Giancarlo Gentinetta, abbiamo scelto 
l’A.A.O., vediamo come va l’esperienza con loro e poi in futuro si potrà decidere 
diversamente. 

Dopo ulteriore discussione il presidente Carlo Pasquali mette ai voti se il consiglio 
vuole continuare con altri gruppi sportivi o considerare chiusa l’esperienza con la 
costituzione dell’A.A.O. 

Il consiglio si chiude con 4 astensioni, 1 solo voto favorevole al prosieguo 
dell’esperienza con altri sport (Fornaroli) e 6 voti favorevoli a chiudere l’esperienza con la 
sola costituzione dell’Atletica Avis Ossolana. 

La riunione termina alle 23.30. 
 


