
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 30.01.06 
 
 Alle ore 21.10 del 30.01.06 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, Aymet Bruno, 
Giovangrandi Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Maffioli Lidia, Munizza 
Giuseppe, Nessa Francesco, Turchi Carlo) su 15, più 1 supplenti (Siviglia Sebastiano) su 5, 
più il  direttore sanitario dr. Borsotti Raffaele, il responsabile del sito internet Paolo Novaria. 
 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. 
 
 Dopo il breve ringraziamento al verbalizzante per la precisione con cui vengono 
correntemente stesi i verbali il consiglio approva. 
   
Punto 2 : presentazione bilancio consuntivo anno 2005. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce come l’anno 2005, così come il 2006 saranno 
caratterizzati da una gestione del bilancio come fino ad ora è stato fatto, ma porta a 
conoscenza di tutti del nuovo metodo con cui verrà gestito il bilancio a partire dal 2007: il 
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bilancio verrà gestito per “competenza” al fine di non dover riportare ogni anno i crediti 
dell’ASL 14, ma considerandoli come entrata effettiva.  
 Dopo lettura delle cifre da parte dell’ amministratore Franco Giovangrandi, di cui si 
può notare la copia nella pagina precedente,  viene evidenziato come si vantino crediti con 
l’ASL 14 di oltre 90000 €, causa il ritardato pagamento che attualmente ha raggiunto i nove 
mesi. In proposito il presidente Carlo Pasquali riferisce di aver preso contatti con 
l’amministrazione dell’ASL 14 al fine di ridurre sensibilmente il ritardato pagamento. 
 Le spese promozionali, per un totale complessivo di 23000 € si riferiscono 
principalmente alle spese per i tre numeri del giornalino inviati, le penne acquistate per i 
nuovi iscritti dell’anno 2006 (punto 8 del consiglio del gennaio u.s.), il contributo per 
l’ambulanza dei volontari del soccorso di Villadossola (punto 5 del consiglio dell’aprile u.s.) 
e da ultimo l’acquisto di calendari grandi e piccoli (da tavolo) nel mese di dicembre u.s. 
 Gli oltre 36000 € destinati al fondo assistenza donatori sono stati destinati ai rimborsi 
al dr.Ventrella per le visite mediche ai donatori e alla sig. Marian Gonzales per le 
vaccinazioni antitetaniche.  In parte questi fondi sono stati recuperati con i rimborsi dell’ASL 
14 per la reperibilità del dr.Ventrella (anticipata dall’Avis Locale, ma a carico dell’ASL 14) 
per un totale complessivo di oltre 20000 €. 
 Riassumendo il totale complessivo in cassa risulta di 77343 € cui andrebbero sommati 
gli oltre 94000 € di crediti con l’ASL 14. 
 
Punto 3 : presentazione bilancio preventivo 2006. 
 
 Dopo presentazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2006 esposto 
dettagliatamente dall’amministratore Franco Giovangrandi, lo stesso amministratore 
suggerisce la necessità di assumere una persona par-time per il lavoro di segreteria che è 
diventato molto oberante.  
 A domanda il presidente Carlo Pasquali riferisce come, vista la disponibilità attuale 
di consiglieri per eseguire lavori di segreteria, non si rende ancora necessaria la spesa 
(superflua) di un segretario par-time. 
 In merito alle singole voci , il dr. Paolo Cerutti precisa come, in base a quanto riferito 
dal dr. Borsotti, al punto 7 del consiglio Avis del dicembre u.s., la quota destinata al “Fondo 
assistenza donatori” non possa essere preventivata inferiore al 40% degli introiti complessivi 
rimborsati dall’ASL 14. La presente quota, utilizzata per la maggior parte per coprire i costi 
delle visite effettuate dal dr. Ventrella, deve, per forza di cose, corrispondere al 40% degli 
introiti ottenuti dall’ASL 14 a titolo di rimborso spese per la convocazione dei donatori, in 
quanto la convenzione tra ASL 14 ed Avis locale prevede che, in cambio della chiamata 
donatori effettuata dal S.I.T. di Domodossola, l’Avis sovvenzioni personale sanitario da 
destinare al S.I.T. secondo le esigenze di volta in volta valutate dal responsabile. 
 Su precisa richiesta del consigliere Giancarlo Gentinetta, che presentava copia del 
decreto legge del marzo u.s. in cui la convocazione dei donatori era di pertinenza delle 
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associazioni, il dr. Borsotti precisava come sia tutto perfettamente documentato nella 
convenzione tra ASL 14 ed Avis, come la chiamata donatori resti a carico del S.I.T. e come, 
in cambio l’Avis sovvenzioni personale sanitario da inserire nell’attività del S.I.T. di 
Domodossola in attività concordate col responsabile. 
 Il segretario Bruno Aymet tende a precisare come, negli anni, si sia dimostrato 
vincente ed, indubbiamente, organizzativamente migliore la chiamata effettuata da personale 
qualificato che sappia rispondere adeguatamente su quesiti sanitari che eventualmente il 
donatore potrebbe porre a chiunque lo convochi per la donazione di sangue. 
 La sig. Giovanna Pellizon precisa come i dubbi sulla corretta impostazione della 
nostra organizzazione per la convocazione alla donazione siano stati posti, non dall’Avis 
provinciale, ma dalla consigliera Regionale e Nazionale Tiziana Tacchini. 
 Il presidente Carlo Pasquali inserisce a verbale come la consigliera Nazionale sia già 
stata sollecitata a non ribadire l’illegalità del sistema di chiamate donatori in auge a 
Domodossola che porta ad una organizzazione ottima ed efficiente, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge che citano 
testualmente come la chiamata alla 
donazione sia di competenza 
dell’Avis in accordo col S.I.T. : la 
nostra convenzione parla chiaro. 
 Su sollecitazione di alcuni 
consiglieri il dr. Borsotti riferisce 
l’organizzazione delle altre Avis 
provinciali: solo a Stresa e 
Omegna la chiamata è a carico 
diretto dell’associazione (le sedute 
settimanali e/o mensili richiedono 
che le Avis convochino 
direttamente i donatori), mentre 
Verbania usufruisce di un sistema 
misto dove parte dei donatori 
vengono convocati dall’Avis, e 
parte viene convocata direttamente 
dal S.I.T. in base alle esigenze 
urgenti del momento. Di fronte ad 
una urgenza in serata o notturna, è 
impensabile che le chiamate le 
effettui l’associazione. 
 Il bilancio preventivo 2006, dopo inversione delle cifre inerenti il “fondo assistenza 
donatori” e l’ “acquisto di nuove attrezzature”, viene approvato all’unanimità così come 
riportato sopra. 
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Punto 4 : propaganda: “Festeggia la donazione con un amico”. 
 
 Il dr. Paolo Cerutti illustra l’idea di propaganda “Festeggia la donazione con un 
amico”: con lo scopo di propagandare la donazione insieme all’ufficio di presidenza si è 
pensato di offrire ai donatori che fanno la donazione di sangue un buono per due 
consumazioni da usufruire presso gli esercizi pubblici (bar-gelaterie-pab) di Domodossola, 
festeggiando la donazione con un amico che il donatore incontra nel giorno della donazione 
od in un’ altra occasione a sua discrezione. 
 A questo scopo si dovrebbe prima contattare gli esercizi di cui sopra, magari con 
lettera dove si illustra la volontà di propaganda da pubblicizzare presso il loro esercizio. Si è 
pensato anche al risarcimento del buono mediante versamento di 1-2 € da consegnare al 
gestore al momento del ritiro dei buoni. 
 Fatta l’indagine preliminare, cui si sono prestati anche i componenti del gruppo 
giovani, tramite la cartoleria Cavicchi (sempre disponibile) si dovrebbero stampare locandine 
per pubblicizzare l’iniziativa da appendere nel bar-pab-gelateria, nonché i buoni che riportino 
gli esercizi aderenti e la pubblicità della cartoleria cavicchi. Ovviamente gli esercizi si 
dovranno impegnare ad offrire (due consumazioni?) con rilascio di ricevuta di 1-2 €, ad 
appendere la locandina e a fornire i moduli di iscrizione opportunamente pre-stampati. I 
moduli di iscrizione, al fine di valutare poi la buona riuscita dell’iniziativa, dovrebbero anche 
riportare un timbro attestante l’iscrizione mediante la propaganda “Festeggia la donazione 
con un amico”.  
 L’iniziativa dovrebbe essere portata avanti fino alla fine dell’autunno. Verranno 
quindi raccolti i buoni con opportuno rimborso da parte della associazione (2 €/buono). La 
segreteria dell’associazione provvederà quindi ad un conteggio dei buoni ritirati in ogni 
esercizio. Verrà quindi nominato l’esercizio in cui più frequentemente si recano i donatori a 
festeggiare la loro donazione in compagnia. Verrà preparata una targa ricordo da consegnare 
all’esercizio più frequentato e all’atto della consegna componenti del consiglio festeggeranno 
le feste natalizie e il nuovo anno a spese dell’associazione. 
 Il presidente Carlo Pasquali precisa come la spesa dovrebbe aggirarsi sui 5000-
10000 € per l’anno in corso anche se, considerando che l’iniziativa non potrà partire prima 
della primavera, il numero di donazioni e quindi di buoni totali non dovrebbe essere superiore 
a 3-4000 per una spesa quindi di non oltre 6-8000 €. 
 Il consigliere supplente Sebastiano Siviglia si offre per consegnare a mano agli 
esercizi la lettera che illustra l’iniziativa, raccogliendo quindi le adesioni. 
 Il consiglio approva quindi all’unanimità l’iniziativa dando mandato esecutivo 
all’ufficio di presidenza. 
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Punto 5 : relazione partecipazione “Consulta giovanile” a Piacenza. 
 
 Il presidente 
Carlo Pasquali 
vorrebbe soprassedere 
a questo punto per 
mancanza di rappre-
sentanti del gruppo 
giovani. 
 Il dr. Paolo 
Cerutti legge comun-
que la relazione 
sull’attività del grup-
po giovani nel 2005 
relativa al numero di 
nuovi iscritti presso la 
sezione. L’articolo 
che comparirà sul 
giornalino e sul sito 
internet avisdomo.it  
viene comunque 
riportato a lato. 
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Grande fermento nel gruppo giovani per le iscrizioni di nuovi donatori giovani e non.
ando che l’attività del gruppo giovani è iniziata solo verso la metà dell’anno 2005 in
e della festa del Giugno Domese, possiamo considerare eccellente risultato l’iscrizione di 17
 nuovi che hanno compilato la scheda in occasione delle feste e manifestazioni cui ha preso
ruppo. Possono sembrare poche le 17 nuove iscrizioni, ma in realtà, il timbro identificativo

mande pervenute grazie al gruppo giovani è stato introdotto solo dal mese di luglio 2005 e
el conteggio dei nuovi iscritti non è stata ovviamente compresa la trentina di schede raccolte in
e della festa del Giugno Domese. 
Dei 17 nuovi iscritti, donatori effettivamente considerati idonei alla donazione, 10 sono in

vanile” data di nascita dal 1970 in poi, mentre il gruppo ha provveduto all’iscrizione di 7
 in età più avanzata: il gruppo si fa ben volere e si distingue anche tra le persone più “anziane”
no forse nei giovani avisini la parte migliore dei giovani d’oggi : altruisti e solidali come

aspetterebbero. 
Se aggiungiamo all’attività del gruppo Giovani, l’iniziativa del provinciale nel voler
zare tra i giovani diciottenni l’attività e le iniziative dell’Avis, si ottiene un forte incremento

sivo dei donatori in età ancora scolare. Grazie alla lettera di auguri di compleanno inviata ai
ni, su un totale di 248 nuovi iscritti nell’anno 2005 ben 47 sono nati negli anni ’80 e tra questi
anno solo 18 anni d’età. 
Starà quindi all’avvocato Fornaroli la volontà e la forza di coinvolgerli per avere un giusto

 anche tra i giovani: madre natura con gli anni porterà anche i giovani attuali molto attivi ad
anziani”. L’attuale gruppo giovani, ci da una notevole garanzia sulla gestione futura del
 e direttivo Avis per gli anni futuri, ma anche i giovani avranno bisogno di un ricambio. 
Nel ringraziare la sig.ra Adriana per l’aiuto fondamentale nelle ricerche statistiche, voglio

 una buona pesca al gruppo giovani. 
ore degli studenti ultimo anno scuole superiori. 

rso del consiglio del mese di dicembre u.s., il dr. Cerutti, 
rato (punto 3 consiglio Avis del 19/09/05) per propaganda 
ne, apre la discussione sulla organizzazione di una borsa di 

le superiori dell’Ossola. 
quella di attribuire una borsa di studio equivalente alla tassa 
 600-700€) ad uno studente delle scuole medie superiori che 
ei voti all’esame di stato (100/100) e abbia intenzione di 
i. In sostanza la vincita della borsa di studio è vincolata 
li studi. Onde evitare giudizi sugli studenti che non trovano 
rsonale competente, si lascia al consiglio di istituto o ad una 
inata dal preside, il compito di attribuire la borsa di studio 

e in considerazione della condizione economica famigliare. 
et  e il consigliere Giuseppe Munizza, suggeriscono di 

dito famigliare e solo in un secondo momento la votazione 
ssere a un livello inferiore, comunque superiore a 90/100. 
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 Il dr. Cerutti precisa come, grazie alle commissioni d’esame ormai composte da tutti 
i professori della classe con l’aggiunta di un solo membro esterno, le votazioni finali 
d’esame, soprattutto per gli studenti meritevoli del massimo dei voti, a meno di grosse 
clamorose sorprese, sono già decise in sede di consiglio di classe. Del resto nell’anno 
scolastico appena terminato, gli studenti con votazione di 100/100 hanno riempito con le loro 
foto e commenti, una pagina intera dell’Eco Risveglio: gli studenti che superano l’esame con 
100/100 sono molto più numerosi di un tempo. 
 Sollecitato ad una risposta dal dr.Cerutti, il dr. Borsotti, riferisce sulla organizzazione 
della borsa di studio intitolata al dr. Aquilini assegnata per diversi anni alla scuola infermieri 
professionali dell’ospedale di Domodossola: l’attribuzione veniva fatta in base sia al reddito 
che alle condizioni economiche della famiglia. 
 Scartata l’idea del tema su argomento Avis, riproposta dal consigliere Giancarlo 
Gentinetta, ma già bocciata dai presidi dei vari istituti contattati dal presidente Carlo 
Pasquali, si ribadisce la necessità di coinvolgere 5 istituti superiori (liceo Spezia, ITIS 
Marconi, Galletti, Agro-forestale, Einaudi) per l’attribuzione di 5 borse di studio una per 
istituto con uno stanziamento complessivo di 600 € x 5 = 3000 € corrispondente a quanto 
stanziato per il punto 3 nel consiglio del mese di settembre u.s. 
 Si da mandato al presidente Carlo Pasquali ed al consigliere Giuseppe Munizza di 
contattare i presidi per l’organizzazione di 5 borse di studio escludendo quindi l’istituto 
Rosmini sia maschile che femminile supponendo che il livello economico delle famiglie i cui 
figli frequentano una scuola privata sia tale da non avere difficoltà economiche per il 
proseguimento degli studi. 
 Il dr. Borsotti suggerisce inoltre che la consegna della borsa di studio venga 
effettuata dal gruppo giovani in occasione di una festa o manifestazione che possa raccogliere 
non solo gli studenti premiati, ma anche amici e conoscenti: ad esempio, manifestazioni come 
la serata pianistica già organizzata. 
 Il dr. Cerutti suggerisce infine, di consegnare alla eventuale festa o manifestazione, 
la sola targa o pergamena di riconoscimento della borsa di studio, mentre di vincolare il 
pagamento alla ricevuta della tassa di iscrizione ad una università sia essa statale o privata, o 
in alternativa il certificato di iscrizione. La quantificazione della borsa di studio verrà 
comunque stabilita in base alla prima rata di iscrizione di una scuola universitaria statale : es. 
l’università statale di Milano. 
 Messo ai voti il provvedimento viene approvato con 8 voti favorevoli e con la sola 
astensione dell’amministratore Franco Giovangrandi. 
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Punto 7: notizie e ordine del giorno 
dell’Assemblea della Sezione che si terrà 
venerdì 24 febbraio 2006. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali legge 
l’ordine del giorno dell’assemblea che si 
terrà nella sala del Centro Servizi per il 
volontariato di Domodossola alle ore 21 
del 24.02 p.v.. Una copia dell’ordine del 
giorno, pubblicato anche sul numero 
speciale del giornalino, è inserita nel 
riquadro a fianco. 
 Il consigliere Giancarlo Gentinetta 
suggerisce la convocazione della vice 
presidente provinciale Tiziana Tacchini e 
del sindaco di Domodossola. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

Servizi per il Volontariato in Vicolo Facini a
blea dei Soci di fine esercizio il cui avviso di

sotto riportato. Ricordo che l’orario della prima
0 del mattino) è una norma prevista dallo statuto e

ortata pena la nullità dell’Assemblea. 

L’Assemblea Ordinaria 
 

ssolana è convocata in Domodossola per 
 

venerdì 24 febbraio 2006 
 

ore 7,00 in prima convocazione ed 
re 21,00 in seconda convocazione 
Servizi per il Volontariato in Vicolo Facini, nei 
zzi di Palazzo Silva col seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
o di Presidenza dell’Assemblea. 
ussione, ed approvazione della Relazione Morale 
ndiconto Finanziario relativo all’anno 2005 e 
revisori. 
 Preventivo 2006, discussione e sua approvazione.

ti alla 14a  Assemblea Provinciale Avis. Indicazione 
mblea Regionale 2006 ed alla 70a Assemblea 

 

gli argomenti siete pregati di intervenire numerosi. 
enerdì 24 febbraio 2006 mi è gradita l’occasione 

ù cordiali saluti. 
 ed eventuali. 

feo sci Avis provinciale del 
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dente Carlo Pasquali legge la 
nco riportata, del 1° trofeo sci 
le del VCO : viene organizzata 
LALOM GIGANTE presso la 
tica di Domobianca in data 
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mine e nelle due fasce d’età 

anni) e anziani (>35anni). 
otrà essere fatta presso ogni 
 costo di 5€ entro il 10/03/06: 
ttati solo i donatori attivi o 
li amici e simpatizzanti. 
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B) Assemblea Regionale. 
 

Il presidente Carlo Pasquali conferma per l’assemblea regionale la data del 23/04 
p.v. presso il teatro Galletti di Domodossola con pranzo al collegio Rosmini di Domodossola. 
Per l’occasione verrà offerto il piazzale del collegio per il posteggio dei partecipanti. 

 Il dr. Cerutti suggerisce quindi al responsabile del sito internet Paolo Novaria di 
inserire l’avviso per l’assemblea regionale con la possibilità di scaricare una cartina di 
ubicazione del teatro, del posteggio e del ristorante, nonché del percorso preferenziale per 
raggiungere i luoghi. 

 
C) Creazione polisportiva Avis. 

 
Il presidente Carlo Pasquali riporta la 

lettera del volley DLF Domodossola che 
chiede contributo per materiale sportivo la cui 
lettera è allegata a fianco. Si scarta la richiesta 
non essendo all’ordine del giorno e per non 
incorrere in continue richieste che non 
potrebbero essere soddisfatte in toto. 

Il segretario Bruno Aymet, anche allo 
scopo di by-passare le continue richieste di 
gruppi sportivi ossolani,  porta in visione al 
consiglio la bozza di questionario da 

sottoporre ai donatori in relazione alla loro attività sportiva, per formare, in base ai dati 
raccolti gruppi sportivi tra i vari donatori.  

In proposito riporta la richiesta, di costituire un gruppo sportivo podistico con 
donatori che attualmente corrono per l’Avis di Omegna. Il gruppo è costituito da alcuni 
donatori ossolani e da un solo donatore di Omegna: vorrebbero quindi creare un gruppo 
sportivo con utilizzo di attrezzature, tute, maglie, scarpe ecc. col marchio Avis Ossolana. La 
loro attività è addirittura a livello agonistico con ottimi risultati. 
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D) Articoli gruppo Giovani. 
 
Il presidente Carlo Pasquali riferisce come non verranno riportati sul giornalino gli 

articoli stilati da rappresentanti del gruppo Giovani che si sono recati a Piacenza per la 
consulta nazionale. Essendo scritti di pugno e non a macchina sarebbe troppo complicato 
trascriverli. Se ne rimanda la pubblicazione dopo scrittura in word, sul giornali del prossimo 
mese di Giugno. 

  
 
E) Contributo per acquisto sacche di sangue vuote e/o reattivi per gruppi per 

l’Etiopia. 
 
Il dr. Borsotti riporta la lettera di un collega del DUBBO HOSPITAL etiope, dr. 

Battocletti che in data 23/01 u.s. ringraziava la disponibilità dell’Avis ossolana. Seguiranno 
successivi contatti col dr. Borsotti per definire meglio il trasporto delle unità di sangue vuote: 
la situazione attuale in Etiopia crea grossi problemi doganali causa sommosse. Nel frattempo 
grazie alla disponibilità di una ditta produttrice di unità di sangue vuote è stato possibile 
definite un costo unitario più basso di quello preventivato intorno ai 6 €/sacca contro una 
cifra preventivata di 10-15 €. In questo modo con la cifra stanziata si potrà inviare il doppio 
del materiale inizialmente previsto. Nella giornata di domani (31.01.06) è previsto un 
incontro coi trasfusionista piemontesi in cui verranno chieste ulteriori notizie. 

 
F) Sostituzione dr. Ventrella. 
 
Il dr. Borsotti segnala come sia estremamente difficoltoso istruire personale medico 

nuovo per le visite mediche in  sostituzione dell’attività svolta dal dr. Ventrella. Inoltre la 
ricerca si mostra estremamente difficoltosa. Per quanto riguarda medici neolaureati da 
introdurre nell’organico dei medici che effettuano le visite previste per legge, ritiene 
sicuramente buona l’idea espressa dal dr. Cerutti in occasione del consiglio u.s., ma occorre 
tempo per trovare il medico giusto da poter inserire nel corso di specializzazione c/o 
l’università di Torino. 

Per sopperire alle disposizioni di legge, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
convenzione tra ASL 14 e Avis ossolana, il dr. Borsotti suggerisce quindi i seguenti 
nominativi di sua fiducia, pregando comunque il consiglio di suggerire altri nominativi, degni 
di altrettanta fiducia, qualora le sue indicazioni non fossero ritenute corrette : 1) il dr. 
Alberto Cerutti, fratello del dr. Cerutti consigliere che tutti conoscono (che comunque non 
ha raccomandato e suggerito il fratello, l’idea è esclusivamente del primario), che ha già 
iniziato un periodo di formazione presso il S.I.T., sia per coprire turni di pronta disponibilità 
nel servizio, sia per visite di controllo ai donatori; 2) visto il minor tempo disponibile rispetto 
all’impegno assunto dal dr. Ventrella suggerisce anche la dr.essa Lucia Zucchinetti, già in 

 
IL VERBALIZZANTE  
     
                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 9/10



 
IL VERBALIZZANTE  
     
                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

Pagine 10/10

servizio presso il SIT di Verbania, e quindi esperta di medicina trasfusionale, previa 
autorizzazione del suo primario (dr. Maurizio Lanteri). 

Organizzativamente segnala la necessità di richiede una collaborazione così come è 
stata chiesta per l’infermiera professione che effettua le vaccino anti-tetaniche: richiesta di 
“incarico extra-istituzionale” previa autorizzazione dell’Azienda ASL 14. l’Avis paga 
l’azienda che verserà quanto dovuto sullo stipendio degli interessati dopo aver eseguito le 
trattenute di legge a fini fiscali. 

Dopo la promessa del dr. Borsotti di una pronta scelta e inquadramento di un medico 
specializzando così come suggerito nel precedente consiglio dal dr. Paolo Cerutti, la proposta 
dei due medici viene messa ai voti: approvata con il consigliere Francesco Nessa contrario e 
l’astensione del consigliere dr. Paolo Cerutti. 

 
G) Rimborso spese automezzo. 
 
Il dr. Cerutti segnala come nel primo consiglio dell’anno 2005 sia stata stabilita in € 

0.20/Km il rimborso per le spese carburante nel caso un consigliere avesse dovuto utilizzare 
per rappresentanza il proprio mezzo di trasporto, in mancanza del pulmino associativo. 
Questa quota, in base a quanto deliberato in quel contesto doveva essere rivista al primo 
consiglio di ogni anno. 

Visto la mancanza di richieste avvenute per l’anno 2005, anche se il gruppo giovani 
ha avuto delle spese per la crociera a Barcellona, non ancora formalmente richieste e quindi 
risarcite, si decide di soprassedere per l’anno in corso ad una nuova quantificazione del 
rimborso che rimane quindi stabilito anche per l’anno 2006 in 0.20 €/Km. 

 
H) Gara Coppa Europa Sci di fondo. 
 
Il consigliere Giancarlo Gentinetta segnala la richiesta da parte del provinciale di 

essere presenti alla gara di coppa Europa di fondo che si svolgerà in val Vigezzo venerdì-
sabato-domenica 10-11-12 febbraio. Sarebbe auspicabile la presenza del gruppo Giovani 
ossolana. 

 
I) “Arcademia”. 
 
Il presidente Carlo Pasquali  riporta anche la necessità di una presenza a distribuire 

volantini presso il teatro la fabbrica di Villadossola nella giornata teatrale organizzata dalla 
compagnia “Arcademia” per il 18.02.06. 

 
La seduta viene sciolta alle 23.40 
 


