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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 29 .04.2010 
 

Alle ore 21.00 del 29.04.10 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, 12 consiglieri effettivi (Sfratato 
Raffaele, Fornaroli Eugenio, Pellizzon Giovanna, Novaria Paolo, Cerutti Paolo, Sinoquet Christine,  
Borsotti Raffaele, Bello’ Lorenzo,  Turchi Carlo, Molari Aldo, Siviglia Sebastiano) su 15, più 3 
consiglieri supplenti (Consonni Luca, Franchi Elisa, Nino Cesare), il presidente Avis Provinciale 
VCO Ceravolo Maurizio, la signora Colorisi Luigina e l’ex Tesoriere Franco Giovangrandi. 

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

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

La consigliera Christine Sinoquet riferisce sulla mancata accettazione in consiglio 
provinciale della proposta scaturita dalla sezione di Domodossola per assegnare il premio “Goccia 
d’oro” in altre occasioni consegnato a personalità che gravitavano nella zona delle altre sezioni. Il 
provinciale nella persona dell’ex presidente Marco Maierna, ha giustificato riportando come in 
passato il premio sia stato istituito per gratificare alcune personalità o enti che, pur non essendo 
donatori, si erano distinti per una forte attività di propaganda del dono del sangue. La consigliera 
segnala di aver inviato una lettera di richiesta di spiegazioni, ritenendo che, in passato, siano state 
ingiustamente, premiate solo autorità non ossolane. Per questo motivo ha richiesto ufficialmente 
una verifica dei verbali da cui risulti non premiabile un donatore di sangue quale risulta essere la 
signorina Costanza Zanoletti. 

Il verbale viene quindi approvato con la sola astensione di Fornaroli . 
  
Punto 2: Auguri quarantenni. 
 

Il presidente Raffaele Sfratato riferisce la proposta scaturita in ufficio di presidenza, di 
inviare un biglietto augurale alle persone che compiono 40 anni. Nel pieno della maturità, avendo 
raggiunto, molto spesso, una situazione familiare  stabile, si è ritenuto che la fascia d’età fosse un 
buon target da spingere verso la donazione di sangue. Sono stati quindi abbozzati dei biglietti 
augurali riportati in allegato.  
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Il segretario Paolo 
Cerutti  sottolinea come la 
scelta del biglietto augurale ai 
quarantenni sia scaturita dalla 
constatazione della buona 
riuscita dei biglietti augurali ai 
diciottenni: a fronte del 50% 
dei donatori che si sono iscritti 
direttamente presso la sede, i 
giovani diciottenni, coinvolti 
principalmente col biglietto 
augurale, oltre che con gli 
interventi nelle scuole, sono 
oltre il 20%. Per l’operazione 
di propaganda rivolta ai 
quarantenni (nati da aprile a 
dicembre 1970) è stata 

commissionata la stampa di biglietti augurali alla ditta C@vicchi ad un costo complessivo di 140 € 
per mille biglietti cui andrà aggiunto il costo della spedizione postale. 

In risposta alla richiesta del 
consigliere Eugenio Fornaroli 
circa le modalità di reclutamento, 
il segretario precisa come sia stata 
fatta una domanda specifica presso 
gli uffici Asl-VCO che hanno 
fornito i nominativi e gli indirizzi 
delle persone nate tra il primo 
aprile ed il 31 dicembre del 1970.  
Dall’elenco degli oltre 700 
nominati sono state tolte le 
persone che nel programma Eliot 
risultano già visitate in passato dal 
C.P.E., sia esse idonee o non 
idonee. 

Il consiglio approva 
all’unanimità 
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Entra il consigliere Marcello Biggio. 
 

Punto 3: Gadgets per nuovi donatori. 
 

Il presidente Raffaele Sfratato rammenta che ai nuovi donatori, da diversi anni vengono 
consegnate  penne col logo Avis, suggerisce quindi un cambio di gadget: in ufficio di presidenza è 
scaturita l’idea di Pen-drive da 2 Gb di spazio. Il costo raffrontato alle penne, è pressappoco 
sovrapponibile. Si propone quindi il cambio ad un costo di 3495 € per 500 Pen-drive a braccialetto. 
Sui braccialetti di diverso colore verrà riportato il logo Avis bianco. Con 75 € di aggiunta viene 
proposta inoltre la stampa del sito www.avisdomo.it su tutta la circonferenza del braccialetto. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia propone di stampare sul braccialetto anche il gruppo 
sanguigno. 

Il segretario Paolo Cerutti ritiene superflua la stampa del gruppo che non risulta utile in 
occasione di richieste urgenti di sangue: per obblighi di legge, nessun medico può fare affidamento 
sul gruppo scritto su medagliette, appendici e neppure tatuato sul paziente. Inoltre la gestione dei 
braccialetti col gruppo risulta più difficoltosa, con la possibilità di avere esaurite le scorte di alcuni 
gruppi ed avere, invece in abbondanza braccialetti di altri. 

Su richiesta del consigliere Eugenio Fornaroli, si precisa come siano attualmente presenti 
in sede ancora una centinaio di penne e quindi si possa ipotizzare una scorta ancora per un paio di 
mesi, mentre la fornitura eventuale dei braccialetti potrà avvenire in breve tempo.  

Il consigliere supplente Luca Consonni precisa come la ditta Giordano Gesca, più 
conveniente, sia apparentemente una ditta seria di Milano che ha garantito la consegna entro breve 
tempo. 

Il segretario Paolo Cerutti suggerisce di mantenere le penne per i donatori nuovi che non 
abbiano dimestichezza con l’informatica: persone sopra i 50 anni potrebbero gradire meglio la 
penna. 

Il presidente Raffaele Sfratato, ritiene sia preferibile una completa sostituzione, mentre 
precisa come l’ordine verrebbe fatto per 500 pezzi con una previsione di consegna sufficiente per  2 
anni al massimo. 

Il consigliere Sebastiano Siviglia propone di continuare con le penne che hanno un utilizzo 
più ampio. 

Il consiglio approva la spesa con il solo voto contrario di Siviglia. 
 
Punto 4: Partecipazione Sagra del Primo Maggio ad Ornavasso. 
  

Il Presidente Raffaele Sfratato conferma la partecipazione alla manifestazione di Ornavasso 
in programma per sabato prossimo: in comunione con “La Prateria” è stato assegnato il cortile n° 39 
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cui si ha accesso diretto dalla ex Strada Statale nei pressi della vecchia sede dell’Ambulanza. 
Chiede quindi la disponibilità di alcuni consiglieri per la giornata di sabato dalle ore 8.30 alle 18. 

Il Presidente provinciale Maurizio Ceravolo riferisce la disponibilità di alcuni tavoli, ma la 
mancanza di un gazebo, suggerendo quindi l’utilizzo di quello a disposizione della sezione. 

Il Presidente Raffaele Sfratato come per il passato, è intenzionato alla cessione del 
contributo di 400 € del comune di Ornavasso a “La Prateria”. 

Non essendoci impegno di spesa il consiglio prende atto. 
 

Punto 5: “La dolcezza del Dono 2010” con “La Prateria”. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato segnala la volontà dell’ufficio di presidenza di rinnovare 
l’accordo con “La Prateria” per la distribuzione di confetture a partire dal 3 maggio p.v., dopo la 
manifestazione di Ornavasso. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce il preventivo di spesa relativo ai vasetti di marmellata 
pari a 2.90 € comprensivi di Iva. Da un confronto coi costi dell’anno 2009, si è notato un lieve 
rincaro di 0.04 € che rendono il preventivo accettabile a fronte di un prezzo di mercato di 4 €. 

Il consigliere Francesco Nessa, chiede perchè l’operazione di propaganda risulti già avviata 
dall’ufficio di presidenza senza coinvolgere una deliberazione del consiglio.  

In merito, il segretario Paolo Cerutti, riporta il verbale dell’ultimo consiglio, a disposizione 
di tutti i consiglieri, in cui la propaganda veniva accennata al termine della consegna degli Yogurt 
della latteria Antigoriana (verbale appena approvato del 15/02/2010):  “ … omissis … Come per 
l’anno scorso l’ufficio di presidenza è intenzionato a riprendere la propaganda “La dolcezza del 
Dono” che prevede, nei giorni successivi alla manifestazione, la consegna ai donatori di prodotti 
conservieri de “La Prateria”. Sarà argomento di discussione in un prossimo consiglio … omissis… 
Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla manifestazione di Ornavasso ... 
omissis…”. A fronte di nessuna richiesta di approfondimento in merito, la presidenza dava per 
scontata l’autorizzazione a provvedere alla propaganda assumendo informazioni sul preventivo di 
spesa. 

Alla richiesta del consigliere Eugenio Fornaroli, sulla necessità di quantificare l’impegno, il 
segretario Paolo Cerutti, prevede il prosieguo della propaganda per 4 mesi che è il periodo medio 
che intercorre tra due donazioni per i donatori maschi. Dalla propaganda verrebbero 
presumibilmente escluse alcune donatrici che, facendo la donazione ogni 6 mesi, non 
presenzieranno in sala prelievi nel periodo dal 3 di maggio al 31 agosto 2010. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
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Punto 6: Proposta Festa Giovani Avisini del 23 luglio 2010. 
  

Il consigliere Lorenzo Bellò cede la parola alla coordinatrice del gruppo Luigina Colorisi  
che illustra la proposta di una festa del Gruppo Giovani presso le piscine comunali di Domodossola 
da cui risulta un preventivo di spesa di circa 2800 €. Legge quindi la proposta in allegato. 
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Su richiesta specifica la signora Luigina  Colorisi precisa come la festa sia aperta a tutti 

dietro pagamento di 7 € comprensivi di € 5 per l'accesso alle piscine. 
Il consigliere Carlo Turchi  lamenta l’organizzazione della festa il giorno precedente la festa 

campestre di Calice, chiedendo quindi un eventuale diverso periodo. 
Dopo breve ulteriore discussione, il segretario Paolo Cerutti propone l’approvazione della 

Festa del Gruppo Giovani fino ad una spesa preventivata massima di 2800 €, quota entro il Badget a 
disposizione del Gruppo Giovani. A fronte della richiesta di acquisto dei nuovi gadgets precisa che 
gli stessi sono e rimangono di proprietà della sezione e che quindi la relativa spesa verrà imputata al 
relativo capitolo della propaganda. Si augura contestualmente che il Gruppo Giovani possa ricavare 
un introito anche dalla festa tramite i 2 € richiesti all’ingresso delle piscine. L’eventuale aumento 
del badget a disposizione verrà esaminato in un successivo Consiglio, a seguito di presentazione di 
specifica e motivata richiesta. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’effettuazione della festa con i presupposti suggeriti dal 
segretario. 

 
Punto 7: Nomina Comitato per Festa campestre. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato segnala la necessità della nomina di un comitato per la Festa 

campestre. Nel 2009, lui stesso ne era a capo, ma per il 2010, riferisce impegni che non gli 
permetteranno un coinvolgimento diretto, ma l’esclusivo apporto collaborativo. 

Il consigliere Eugenio Fornaroli segnala la propria disponibilità ad un apporto 
collaborativo, con lo scopo di seguire l’organizzazione e subentrare eventualmente per il futuro. 

Dopo ulteriore breve discussione viene nominato responsabile l'autopropostosi Carlo Turchi 
coadiuvato dai disponibili Siviglia, Velonà, Giovangrandi e Consonni che accettano. 

Il consiglio approva con la sola astensione di Turchi. 
 
 
Punto 8: Proposta acquisto Pick-up 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato suggerisce l’acquisto di un nuovo mezzo pick di cui si sente 
l’esigenza anche per trasportare materiale relativo alla festa campestre senza utilizzare i pulmini. 

Il consigliere Francesco Nessa si mostra perplesso. 
Il consigliere Sebastiano Siviglia ritiene forse più utile un furgoncino. 
Il consigliere Eugenio Fornaroli ritiene il Pick-up un mezzo di lusso che poco si addice 

all’utilizzo che ne viene proposto. 
A richiesta specifica del consigliere Carlo Turchi il presidente precisa come la proposta sia 



IL VERBALIZZANTE                                                                  IL PRESIDENTE 
 

Pagina 7 di 12 

alternativa al pulmino vecchio che verrebbe quindi sostituito. 
Il referente del Gruppo Giovani Lorenzo Bellò suggerisce di noleggiare un mezzo per 

l’occasione evitando così una spesa ritenuta eccessiva. 
Il consigliere supplente Luca Consonni suggerisce l’eventuale acquisto di un furgonato che 

dovrebbe avere un costo più contenuto. 
La proposta viene respinta dal consiglio col voto contrario della maggioranza e l’astensione 

di Turchi, Sfratato, Pellizzon, Molari e Cerutti. 
 
Punto 9: Organizzazione Tesoreria. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato riferisce come il tesoriere stia rivedendo i conti del 2009 in 

collaborazione con l’ex tesoriere Franco Giovangrandi e il consigliere supplente Luca Consonni. La 
richiesta è stata inoltrata in modo informale dai revisori dei conti nel corso di una riunione con 
l’ufficio di presidenza: il lieve scostamento nei conteggi 2009, dovrebbe essere controllato ai fini di 
non trascinare negli esercizi  futuri l’eventuale errore.  

Per lo stesso motivo, il presidente Raffaele Sfratato, riferisce di aver disposto una 
modulistica di segreteria attraverso la quale far pervenire le richieste per gli acquisti della sezione: 
per ogni acquisto va effettuata una regolare richiesta con la spesa preventivata e il capitolo di spesa 
in cui inserirla; il presidente o il vice-presidente vicario daranno il proprio assenso mediante la 
firma di autorizzazione. Inoltre per restringere all'indispensabile i pagamenti con contante sono stati 
aperti un conto presso il benzinaio Agip di regione Nosere per l'acquisto di carburante ed un 
secondo presso Bolamperti per l'acquisto di materiale di cancelleria e simili. 

Il segretario Paolo Cerutti riferisce inoltre come l’ufficio di presidenza abbia deciso di 
avvalersi della collaborazione di Luca Consonni, laureando in economia, per la gestione dei conti: 
parteciperà agli uffici di presidenza senza diritto di voto ma solo come consulente finanziario. 

 A fronte della richiesta del referente del Gruppo Giovani Lorenzo Bellò, il segretario Paolo 
Cerutti  precisa come eventuali spese per la consulta Giovani a Torino o in altre zone d’Italia, 
debbano essere preventivate, richieste, mediante il modulo specifico, addebitandole tra le spese di 
rappresentanza. Dopo l’assenso del presidente o vice-presidente, usufruendo eventualmente di un 
congruo contante dichiarato in preventivo, al rientro, dietro presentazione di fatture e/o ricevute, 
verrà riconsegnata in sede la somma rimanente. 

 
Punto 11: Sponsorizzazione Campionato Italiano Corsa in montagna. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato visto il carattere d’urgenza, chiede l’inserimento del 
presente punto all’ordine del giorno, al fine di poter organizzare per tempo l’eventuale 
sponsorizzazione. 
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Il consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente Raffaele Sfratato legge le proposte di sponsorizzazione inviate con lettera 

prot.540/25-02-10 in allegato. 

 
Al fine di una migliore valutazione, sollecitato dal segretario Paolo Cerutti, il presidente 

Raffaele Sfratato, riferisce sulla sponsorizzazione del 2009: pagina interna dell’opuscolo dedicata 
(200 €) con l’aggiunta della massima visibilità ottenuta dall’utilizzo dell’arco gonfiabile e la 
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cessione di 400 magliette per il pacco gara. 
Il consigliere Eugenio Fornaroli, chiede se faccia parte dell’organizzazione la nostra 

Atletica Avis Ossolana, a fronte di una risposta negativa, suggerisce la sola sponsorizzazione 
mediante pagina interna sull’opuscolo e la cessione gratuita dell’arco gonfiabile. 

Il consigliere Marcello Biggio propone una sponsorizzazione analoga all’anno 2009: 
pagina interna dell’opuscolo, arco gonfiabile e magliette per il pacco gara. 

Il consigliere supplente Cesare Nino, suggerisce le magliette che danno una visibilità di 
lunga durata: non è una pubblicità relativa solo alla giornata della gara, ma indossandole la 
pubblicità viene ripetuta anche nei giorni e nei mesi successivi. 

Non avendo ottenuto richieste di maglie per il pacco gara, viene messa ai voti la sola 
pagina sull’opuscolo con l’aggiunta dell'eventuale cessione gratuita dell’arco gonfiabile. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 12: Varie ed eventuali. 
 

A) Sponsorizzazione Campionato Italiano Atletica FISDIR con la messa a disposizione 
del pulmino. 

 
Il Presidente Raffaele Sfratato segnala la richiesta pervenuta all’Avis provinciale per la 

sponsorizzazione del campionato italiano di atletica per Disabilità Intellettiva e Relazionale. 
Nell’ultimo ufficio di presidenza del provinciale, cui ha direttamente partecipato è scaturita la 
necessità di una risposta in merito alla sponsorizzazione. Ne è scaturito un impegno finanziario 
complessivo di 1500 € da suddiversi tra le varie sezioni (250 € per sezione) e la sezione provinciale 
del VCO (500 €). Su richiesta specifica del nostro presidente, a fronte della cessione gratuita dei 
pulmini delle sezioni maggiori (Domodossola, Omegna, Verbania) con tanto di autista, l’Avis 
provinciale è stato inserito tra gli “Sponsor Silver” con una visibilità concessa a sponsor per 3000 €. 

Su richiesta del consigliere Francesco Nessa, il segretario Paolo Cerutti, precisa come la 
Festa mondiale del donatore non venga ufficialmente festeggiata dalla nostra sezione, per un 
mancato accordo con l’Associazione Bicincittà che ne ha organizzato l’uscita per il 2009 e la 
mancata organizzazione di una grande manifestazione a livello nazionale a Milano. In proposito la 
Festa mondiale del donatore potrebbe essere organizzata grazie alla cessione di una zona espositiva 
in occasione della Festa de “La Prateria” del 13 giugno p.v.. In proposito segnala la disponibilità 
della zona espositiva anche in occasione della festa dei sardi il 6-7 giugno p.v. 

Il segretario Paolo Cerutti relaziona il proprio disappunto in merito alla operazione di 
propaganda il cui costo potrebbe rientrare nei 1000 € messi a disposizione dei consiglieri 
provinciali in occasione di un Consiglio del 2009. In merito alla propaganda segnala come essa sia 
decentrata rispetto alla nostra sezione, preveda un coinvolgimento finanziario non deliberato né dal 
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consiglio provinciale, che non è stato riunito, né dal consiglio delle varie sezioni. Senza entrare nel 
merito della esigua spesa, ritiene di ravvisare nel Provinciale una volontà di perseverare nel 
comportamento che personalmente aveva chiesto di interrompere per gli anni futuri: si tende sempre 
ad effettuare propaganda e/o spese relative senza coinvolgere, né le singole sezioni comunali, né, 
ancora peggio, i consiglieri provinciali che avrebbero dovuto essere consultati. Senza ricercare 
l’appoggio di nessuno, ritiene quindi di dover fare un esposto alla presidenza del provinciale al fine 
di diffidare la stessa, per il futuro dal voler intraprendere azioni di propaganda senza consultare 
l’organo deliberante. Si mostra inoltre dispiaciuto, ma queste sono state le premesse con cui 
personalmente aveva proposto la propria candidatura al consiglio provinciale, ed in questo caso, 
verrebbe meno lo spirito con cui si è reso disponibile nel corso dell’Assemblea elettiva del 2009. 
 

B) Dimissioni vice-presidente Eugenio Fornaroli. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato segnala le dimissioni del consigliere Eugenio Fornaroli, che 

ha rimesso la carica di vice-presidente: non essendo la carica prevista dallo statuto l’ufficio di 
presidenza non ha ritenuto di provvedere ad una nomina in sostituzione. 

Su richiesta specifica del consigliere Eugenio Fornaroli il presidente legge le motivazioni 
delle dimissioni: “non condivide il modus operandi del neopresidente Raffaele Sfratato e del suo 
entourage”.  

 
C) Furto. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato segnala l’increscioso furto avvenuto presso la sede. Era 

appena stato acquistato un navigatore satellitare “Garmin”, pochi giorni dopo, chiedendo di 
visionarlo, non è stato più trovato all’interno dell’armadio. E’ stato quindi denunciato il furto del 
navigatore, di 6 lettori MP4 e di alcune magliette utilizzate normalmente dal personale. Il furto è 
stato segnalato anche sul sito della Garmin che ha memorizzato il numero di serie: a fronte di una 
richiesta futura di aggiornamento, dal sito la ditta sarebbe in grado di rintracciare il computer da cui 
è stato richiesto ed individuare quindi il detentore illegittimo del navigatore.  

Il segretario Paolo Cerutti riferisce come attualmente i lettori MP4 siano custoditi nel 
proprio armadio, sotto chiave, e come sia stato già contatto il mobiliere per la preparazione di una 
serratura per l’armadio centrale dell’ufficio di presidenza. 

 
 D) Esito Assemblea Regionale. 
 

Il Presidente Raffaele Sfratato riferisce del voto contrario sulla relazione morale del 
presidente Marescotti che presentava delle contraddizioni. Nonostante il voto della delegazione del 
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Vco contro il bilancio preventivo, ritiene sconveniente la votazione contraria di un bilancio, per cui 
riferisce di dissociarsi in futuro dalle decisioni collegiali della delegazione e di votare secondo 
propria coscienza.  

Il Presidente provinciale Maurizio Ceravolo riferisce di aver ricevuto un invito del 
presidente Marescotti per chiarimenti: nella lettera risultano invitate anche le altre sezioni 
provinciali contrarie al presidente (Asti e Cuneo). Personalmente riferisce di concedere un incontro 
prima della riunione Assembleare nazionale in Abruzzo. 
   
 E) Bozza giornalino e spese di spedizione. 

 
Il segretario Paolo Cerutti presenta ai consiglieri la bozza della prima pagina del giornalino 

in uscita: in attesa di una cerimonia di consegna ufficiale presso i medici per l’Africa CUAMM a 
Padova, è stata riportata in prima pagina una foto che ritrae il personale in servizio presso 
l’Ospedale di Wolisso cui la nostra sezione ha destinato il materiale acquistato con il 5 per mille. 

In proposito il presidente Raffaele Sfratato chiede ai consiglieri la disponibilità per un 
viaggio a Padova in occasione della consegna ufficiale del materiale che dovrebbe avvenire entro il 
mese di maggio p.v. 

Per quanto riguarda le spese del giornalino, purtroppo si segnala l’aumento delle spese di 
spedizione che secondo alcuni sarebbero aumentate  del 120 %, mentre secondo altri del 400 %: la 
spedizione del numero attuale risulta indispensabile per pubblicizzare la consegna del materiale per 
Wolisso e quindi si ritiene comunque di provvedere alla spedizione nonostante l’aumento di spesa. 

 
F) Programma nuovo. 
 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce sulla consegna della parte nuova del programma Eliot 

per i conteggi delle benemerenze e il caricamento della foto sul database. Dai primi conteggi 
risultano ancora alcuni errori sulla modalità di calcolo delle benemerenze relative alle donne in età 
fertile in cui ogni donazione, da statuto, conta doppio. Chiede comunque la disponibilità di alcuni 
consiglieri per una verifica dell’attribuzione dei premi. Prima di procedere alla dichiarazione di 
correttezza dei conti e quindi al collaudo del programma, vorrebbe effettuare alcune verifiche, non 
autonomamente, ma in collaborazione con altri consiglieri che potrebbero interpretare i conteggi in 
modo diverso. 

G) Sconto Assicurazioni Spinella. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato riporta l’offerta di uno sconto a favore dei donatori presso le 

Assicurazioni Aurora di Filippo Spinella che ha chiesto una specifica convenzione. L’ufficio di 
presidenza ha rifiutato la convenzione diretta, ma presso la sede è stata autorizzata la 
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pubblicizzazione dello sconto dal 10 al 20% nelle varie tipologie di assicurazione. 
 
H) Maggiorazione quote rimborso Asl. 
 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce l’adeguamento Istat delle quote di rimborso per le 

donazioni. Da un rapido confronto con le quote del 2009, la maggiorazione dovrebbe corrispondere 
ad una cifra annuale di 1400 € circa. 

 
I) Festa banda musicale Domodossola. 
 
Il segretario Paolo Cerutti riferisce l’invito ufficiale della festa della Banda di 

Domodossola in programma il 29-30-31 luglio e 1 agosto. L’Avis è autorizzata a presenziare col 
proprio gazebo per pubblicizzare la donazione di sangue. 

 
L) Utilizzo arco gonfiabile. 
 
Il Presidente Raffaele Sfratato riferisce di aver acordato in uso gratuito l’arco gonfiabile 

per la manifestazione 24 per un ora di Verbania che quest'anno, per la prima volta, si svolgerà sul 
lungo lago di Pallanza. 

 
La seduta ha termine alle ore 23,10.    


