
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 30.05.06 
 
 Alle ore 21.10 del 30.05.06 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, 13 consiglieri effettivi (Pasquali Carlo, Pellizzon Giovanna, Giovangrandi 
Franco, Cerutti Paolo, Gentinetta Giancarlo, Nessa Francesco, Scarpati Ciro, Simona 
Manuela, Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Vecchietti Davide, Ventrella Michelangelo) su 
15, più 1 consigliere supplente (Siviglia Sebastiano) su 6, più il  direttore sanitario dr. 
Borsotti Raffaele, il responsabile del sito internet Paolo Novaria ed il neo presidente del 
gruppo Giovani Bellò Lorenzo. 
 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. 
 
Approvazione del verbale precedente consiglio. 
 
 Su richiesta del presidente Pasquali Carlo, i presenti approvano all’unanimità il 
verbale precedente senza discussione alcuna sui punti all’ordine del giorno. Il presidente 
puntualizza inoltre come il consiglio del 19/04 non abbia raggiunto il numero legale di metà 
+ 1 dei consiglieri effettivi e quindi sia solo servito per illustrare ai presenti l’organizzazione 
dell’Assemblea Regionale Avis svoltasi a Domodossola. 
   
Punto 1 : relazione su borsa di studio. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce come, contrariamente all’approccio poco 
caloroso dedicato all’idea sul tema del volontariato, i presidi consultati per la borsa di studio 
deliberata nel consiglio del 30.01 u.s., si siano dimostrati entusiasti. I presidi stessi 
segnaleranno all’Avis ossolana, gli studenti che il consiglio d’istituto avrà giudicato 
meritevoli della borsa di studio, avendo conseguito il massimo dei voti in occasione 
dell’esame di stato di giugno luglio. Risulta importante, a parità di punteggio acquisito, la 
discrezionalità del consiglio d’istituto che conosce meglio, sia gli studenti e la loro 
propensione al proseguimento degli studi, sia le condizioni economiche della famiglia. 
 Il dr. Paolo Cerutti, dopo aver quantificato la cifra per ogni borsa di studio, ricavata 
dal sito internet dell’Università di Milano, pari a 172 € per la tassa di iscrizione + 225 € per 
acconto contributi universitari + 117 € per rimborso spese + 100 € per tassa regionale per il 
diritto allo studio, per un totale di 614 €, propone quindi i seguenti punti organizzati della 
borsa di studio: 

1) Modulo di consegna dell’assegno previa ricevuta pagamento della tassa di iscrizione, 
od, in alternativa, certificato di iscrizione dello studente ad un corso universitario. Il 
modello è riportato in allegato. 
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2) Preparazione di una Pergamena da affiggere 
nell’Istituto, da aggiornare ogni anno con nome 
dello studente, classe e sezione, nonché corso 
universitario cui si è iscritto. 

3) Preparazione Targa o Pergamena ricordo da 
consegnare allo studente in occasione della festa 
danzante organizzata dai giovani per il mese di 
dicembre. 

4) Pubblicizzare sui giornali locali la consegna del 
premio, sia a settembre con l’elenco degli studenti 
premiati, che a dicembre per la consegna dei premi. 

5) Preparare ed affiggere in sala d’attesa della sede 
una Pergamena con tutti gli studenti premiati 
nell’anno ed i relativi corsi universitari cui sono 
iscritti. 

Il consiglio approva all’unanimità tutti i punti proposti. 
 

Punto 2 : relazione dei giovani per Consulta di Piacenza. 
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RELAZIONE CONSULTA NAZIONALE GIOVANI PIACENZA, 21-22 
GENNAIO 2006 

 
Nei giorni sabato 21 e domenica 22 gennaio presso la “Sala Colonne” dell’Ospedale
Civile di Piacenza si è tenuta la Consulta Nazionale Giovani. 
Nel pomeriggio di sabato si è svolta una conferenza su “Privacy e trattamento dei dati
personali” tenuta dall’ingegner Adalberto Rigotti. 
La mattina della domenica è stato presentato l’Esecutivo Nazionale Giovani formato da : 

• Sig.Formenton Davide referente per il Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Liguria, Svizzera italiana. 

• Sig.Ghezzi Stefano referente per Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli. 
• Sig.ra Aurora Di Lesola referente per Toscana, Lazio, Sardegna. 
• Sig.ra Anna Pati referente per Abruzzo, Molise, Puglia. 
• Sig.ra Laura Bruno referente per Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia. 

Coordinatore Nazionale Giovani: Aurora Di Lenola. 
Di seguito l’esecutivo ha proposto le seguenti manifestazioni a cui si può partecipare: 

• Carnevale di Viareggio – 26 febbraio 2006 (Gruppo Giovane Ossolana
presente). 

• Forum Nazionale Giovani – 18-19 marzo - Firenze. 
• Assemblea Nazionale – 20-21 maggio – Belluria (Avis ossolana presente). 
• Forum Internazionale FIODS – dal 17 al 20 agosto – Tunisia (prevista la

presenza di un avisino per macroarea), quindi nessuno da Domodossola. 
• Avisiadi – dal 29 settembre al 1 ottobre, oppure dal 6 all’8 – Sportilia (Forlì). 

I tre giovani avisini domesi partecipanti erano gli unici piemontesi oltre, naturalmente, il
Coordinatore Regionale Giovani sig. Atzeni Massimiliano ed hanno stretto conoscenze
con Claudia Firenze (Coordinatore Regionale Toscana), Davide Formenton (Esecutivo
Nazionale, referente macroarea) e Aurora Di Lenola (Coordinatore dell’Esecutivo
nazionale). 
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In relazione a Quanto deliberato nel consiglio Avis ossolana 

del 30/01/2006 il sottoscritto: 

 
Cognome ……………………………………………………. 
 
Nome ………………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………… il …………………... 
 
Iscritto al primo anno del corso di laurea in 
 

………………………………………………….. 
 
presso l’università …………………………………………… 
 

ritira, contestualmente alla firma, il premio consistente nella 

prima rata di iscrizione ad un corso di laurea statale. 

In merito inoltre autorizza l’Associazione Volontari 

Italiani Sangue (AVIS) Comunale di Domodossola, con sede 

presso l’Ospedale S. Biagio, Largo Caduti Lager Nazisti n. 1, 

all’utilizzo ampio ed illimitato dei propri dati personali, così 

come più sopra riportati. 

Domodossola lì ………… FIRMA 

   
Sollecitato dal 
residente Carlo Pasquali 
rende la parola il neo 
residente del gruppo giovani 
orenzo Bellò, che dà lettura 
ella relazione allegata. 

Su richiesta del 
r.Paolo Cerutti, la consigliera 
imona Manuela precisa come 

a consulta giovani ossolani si 
iunisca una volta l’anno e sia 
perta a tutti i giovani avisini. 
arà premura dell’esecutivo del 
ruppo giovani ossolano 
nformarsi ed eventualmente 
artecipare alla prossima 
onsulta prevista in Toscana 
er il mese di ottobre p.v..  

Il neo presidente del 
ruppo giovani presenta inoltre 
 nominativi del direttivo 
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gruppo giovani come deliberato nella riunione del 05.05 u.s.: presidente Lorenzo Bellò, vice 
presidente Luigina Colorisi, segretario Manuela Simona. 
 La consigliera Avis, nonché 
segretaria del gruppo giovani, Manuela 
Simona illustra rapidamente, a grandi 
linee, il programma dei giovani per 
l’estate prossima: gli organizzatori di 
S.Bartolomeo a Villadossola hanno 
promesso la cessione di uno stand 
riservato al gruppo giovani; 
parteciperanno tra l’altro alla festa in 
Antrona nel mese di agosto, alla sagra 
della ciliegia a Pieve Vergonte; a breve 
avranno un incontro con gli 
organizzatori di “Finerock” nel comune 
di Malesco. A fianco viene riportato 
l’elenco delle manifestazioni desunto 
dalla riunione del gruppo giovani del 
05.05 u.s. 

• La Notte rosa (20 maggio)  
• La Sagra della ciliegia e la festa di S.Antonio (prima 

decade di giugno)  
• Festa del Piemonte (periodo prima decade di luglio)  
• Festa campestre Avis (luglio)  
• Festa di Finero "Finerock (28-29-30 luglio)  
• Festa di S. Bartolomeo (ultima decade di agosto)  
• Festa dell’Uva a Masera (periodo metà settembre)  
• Festa della Madonna del Boden (settembre)  
• La sagra del fungo (fine settembre)  
• Festa di S. Orsa di Pieve Vergonte (ultimi ottobre)  
• Avis Halloween party (31 ottobre)  
• Oscella felix (novembre)  
• Veglia gruppo giovani (dicembre 2006)  
• Mercatini di natale (dicembre 2006)  

 Il presidente Carlo Pasquali precisa come sia stato prenotato uno stand anche per la 
festa del Folklore che si svolgerà a breve in alternativa alla tradizionale festa del Giugno 
domese. 
 La sig. Giovanna Pellizzon riferisce come l’Avis di Verbania stia preparando 
qualcosa di esclusivo e particolare, per la festa nazionale della donazione di sangue che cade 
mercoledì 14.06 p.v. 
 In proposito, la sig. Manuela Simona, ribadisce che il gruppo giovani, anche per non 
creare contrapposizione e doppione con la festa del 14.06 a Verbania, pensava di organizzare 
qualcosa, festeggiare la giornata, anziché il 14, la domenica successiva all’interno delle 
manifestazione della festa del Folklore a Domodossola. 

Di fronte alla richiesta di utilizzare il pulmino dell’Associazione, la sig. Giovanna 
Pellizzon precisa come, con notevole anticipo, gli alpini, che svolgono attività di volontariato 
presso il cottolengo di Novara, abbiano chiesto l’uso del pulmino per alcune giornate.  

Il presidente Carlo Pasquali autorizza il gruppo giovani ad utilizzare i mezzi propri e, 
come già accaduto in altre occasioni, chiederne il rimborso kilometrico, come deliberato nel 
primo consiglio del 2005. 

Su consiglio del Dr. Paolo Cerutti si provvederà a fornire la sede di un calendario di 
prenotazione del pulmino, dando per scontata l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio se 
dovesse mancarne la disponibilità, seguendo le modalità di rimborso a suo tempo deliberate. 
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Punto 3 : relazione dott. Cerutti su festeggia la donazione con 
un amico. 

 
Il dr. Paolo Cerutti illustra la propaganda “Festeggia la 

donazione con un amico”, che dopo l’approvazione del consiglio di 
gennaio, è arrivata finalmente a compimento. Da poco più di una 
settimana viene consegnato ai donatori che si presentano per la 
donazione presso il servizio Trasfusionale il buono a fianco 
riportato che dà diritto ad una consumazione per due persone. 

Dopo aver offerto un buono a ciascun convenuto, ribadisce 
lo scopo finale di parlare con un amico dell’Avis e nell’offrigli da 
bere, magari invitarlo ad iscriversi. Agli esercizi pubblici riportati 
sul retro del buono sono stati consegnati manifesti di propaganda, 
vetrofanie con riportata l’adesione del bar da rendere visibili 
all’esterno del locale, una decina di moduli di iscrizione posizionati 
su un supporto in plastica riportante il logo pubblicitario 
dell’operazione e 5 Kg di zucchero in bustine appositamente 
preparate sul modello riportato sotto. 

  
 
  
 
 
 
 Il dr. Paolo Cerutti riferisce inoltre come l’iniziativa sia ben vista dai donatori che ne 
hanno usufruito in queste prime giornate, e come in accordo con l’amministratore Franco 
Giovangrandi con l’inizio del mese prossimo, verrà suggerito l’utilizzo del buono anche 
presso gli esercizi all’interno degli stands della festa del folklore, e presso le feste organizzate 
nel mese di luglio a Calice, sia la festa degli alpini che quella dell’Avis. 
  
Punto 4 : relazione proposte Assemblea soci del 24 febbraio 2006. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali porta all’attenzione del consiglio i punti suggeriti da 
alcuni partecipanti all’Assemblea del 24.02 u.s.: 

• Proposta di inviare una sola copia del giornalino per gruppo famigliare. 
In merito il presidente Carlo Pasquali precisa come sia di difficile organizzazione 

l’invio per gruppi famigliari, in considerazione anche del continuo variare della composizione 
della famiglia per figli che si sposano o vanno ad abitare fuori dal nucleo originario, coppie 
che si separano ed altro: risulterebbe quindi difficoltosa sia una prima costituzione dei gruppi 
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famigliari cui inviare un solo giornalino e poi la segnalazione di separazione degli stessi 
gruppi. 
 Il dr. Paolo Cerutti interviene per condividere l’opinione del presidente e suggerire 
invece la spedizione di una copia del giornalino ai medici curanti della zona in modo che 
possa essere consultabile in sala d’attesa ed in questo modo possa fungere da veicolo 
pubblicitario. 
 I convenuti approvano quindi all’unanimità, sia la bocciatura della proposta di inviare 
il giornalino per gruppi famigliari che la proposta di inviarne invece una copia ai medici 
curanti della zona come veicolo pubblicitario. 

• Proposta di istituzione di premio per la famiglia che abbia al suo interno il 
numero maggiore di donatori. 

Dopo breve discussione, viste le difficoltà di verificare l’effettiva composizione dei 
nuclei famigliari, la proposta viene respinta all’unanimità. 

• Proposta targa ricordo donatori defunti in tutti i cimiteri ossolani 
Il presidente Carlo Pasquali riporta la proposta dell’avisino Valentino Marigonda, 

per posizionare una targa ricordo dei defunti avisini presso i cimiteri ossolani. La proposta 
potrebbe essere buona se non ci fosse un grosso problema organizzativo di coinvolgere, 
magari anche in maniera progressiva, tutti i comuni ossolani che, fra l’altro sono 
normalmente dotati di più sedi cimiteriali. 

Il dr. Michelangelo Ventrella, approfitta del momento di commozione per gli avisini 
defunti dato dall’argomento in discussione, per ringraziare del dono a suo tempo giuntogli 
dopo la morte del padre donatore, di un piccolo fregio da apporre alla tomba del suo 
congiunto. 

Prendendo spunto dal discorso del dr. Ventrella il dr. Paolo Cerutti suggerisce di 
soprassedere alla targa ricordo da posizionare nei numerosi cimiteri ossolani e suggerisce 
invece di pubblicare sul giornali locali Eco Risveglio e Popolo dell’Ossola nella settimana 
della ricorrenza dei morti un trafiletto di commemorazione in cui venga offerta la possibilità, 
per i parenti di donatori defunti, di ritirare gratuitamente presso la sede il fregio avisino tanto 
elogiato dal dr. Ventrella. 

 
Punto 5 :gita sociale. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali invita a parlare il dr. Cerutti sull’argomento attribuendogli 
l’idea della gita sociale. 
 Il dr. Paolo Cerutti riferisce come, in occasione di una serata dedicata alla 
organizzazione dell’operazione “Festeggia la donazione con un amico”, in collaborazione col 
vice presidente Francesco Nessa  e l’amministratore Franco Giovangrandi, sia balenata l’idea 
di organizzare qualcosa di alternativo al solito pranzo sociale, che è indubbiamente gioviale, 
ma sicuramente poco salutare. 
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 Considerando prematuro organizzare una gita che comprendesse più giornate, per 
verificare anche l’eventuale adesione dei donatori, presso l’agenzia viaggi Idrovolante di 
Domodossola sono state quindi commissionati due preventivi per una gita sociale dell’Avis 
ossolana con destinazione “delta del Po’” o “Mantova”. I preventivi riportano una spesa pro 
capite di 55 € per la prima gita e di 58 € per la seconda con la spesa totale per  due pullman 
da 50 posti di 2100 € in entrambi i casi. 
 Il consiglio approva l’idea di lasciare a carico Avis la spesa per i mezzi di trasporto, 
valutando comunque eccessivo il costo dei pullman. Tra i presenti sorge poi il dubbio che la 
quota singola sia comprensiva del viaggio in pullman e che quindi la quota singola di 
partecipazione sia da considerarsi ridotta di 21 € riportando il costo quindi a 34 e 37 € 
rispettivamente. 
 Per chiarire i costi e valutare altri preventivi si dà quindi mandato all’ufficio di 
presidenza, rimandando al consiglio di fine giugno l’argomento e la decisione definitiva sulla 
gita sociale la cui data di effettuazione dovrebbe coincidere con la metà di settembre, periodo 
in cui normalmente le ferie sono generalmente terminate. 
 
Punto 6: organizzazione festa campestre. 
 
 L’amministratore Franco Giovangrandi, membro del comitato festa di Calice, 
riferisce come gli alpini organizzino nella solita località di Gabi Valle la loro festa in data 8 e 
9 luglio p.v., mentre per l’Avis la festa verrà organizzata nei giorni 22-23-24 luglio. 
 Presso il circolo di Calice la sera di venerdì 9 giugno alle 20.30 si terrà la riunione di 
tutti i collaboratori, cui sono comunque invitati tutti i componenti del consiglio Avis. 
 In particolare si suggerisce di convocare il tecnico, nonché donatore, Walter Solaro 
per l’organizzazione del torneo di calcio, che si svolgerà come tutti gli anni. 
 
Punto 7: concerto di primavera. 
 
 Il presidente Carlo Pasquali riferisce di aver distribuito i manifesti del concerto del 
pianista Enzo Sartori in programma la sera del 03.06 p.v. alle ore 21 presso l’auditorium della 
scuola Giovanni XXIII: il manifesto riporta quanto già pubblicato sul giornalino appena 
uscito. In collaborazione col pittore Foglietta, la serata sarà organizzata con un connubio tra 
musica ed arte: in pratica sullo sfondo del palco saranno esposte 3 opere del pittore Foglietta. 
 Il presidente Carlo Pasquali raccomanda la presenza ai consiglieri e possibilmente 
una larga propaganda da parte degli stessi per avere un’affluenza degna di un musicista che 
avrà sicuramente un ottimo futuro. 
 Al suggerimento del presidente Carlo Pasquali, di incentivare ed incrementare le 
serate culturali di tipo musicale, con l’organizzazione di serate non solo strumentali, ma 
anche, ad esempio, con cori alpini, il dr. Paolo Cerutti suggerisce di contattare un 
pubblicitario per costruire un logo apposito dove venga riportato il concetto di Avis ed Arte 
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costruito magari in modo da far coincidere la doppia “A” ed utilizzare la ”A” stilizzata presa 
dal logo Avis con la goccia di sangue. In questo modo si potrebbero riunire tutte le attività 
musicali organizzate sotto questo unico logo. 
 Alcuni convenuti suggeriscono, in merito, di contattare il donatore Giampaolo Prola 
ottimo pubblicitario. Il consiglio approva la proposta del Logo e dà mandato all’ufficio di 
presidenza per la creazione dello stesso contattando ditte pubblicitarie. 
 
Punto 8: situazione personale medico S.I.T. nel periodo estivo. 
 
 Invitato a parlare dal presidente Carlo Pasquali, il dr. Raffaele Borsotti, direttore 
sanitario Avis, nonché primario del S.I.T. di Domodossola, ribadisce come stia lavorando 
nella direzione delle tre iniziative a suo tempo prospettate nella riunione consigliare del mese 
di dicembre e gennaio uu.ss. 
 Per quanto riguarda la prospettiva suggerita dal dr. Cerutti di istruire presso la nostra 
sede un medico specialista in immunoematologia da inserire nel corso di Patologia Generale 
dell’università di Torino, la situazione risulta più complicata del previsto. Per poter inserire 
uno specializzando presso il nostro Centro bisogna versare all’istituto di Patologia Generale 
l’intero importo di 5 anni di specializzazione pari a 125000 €, senza nessuna garanzia di 
ammissione diretta dello studente medico: significherebbe sborsare un ingente quantitativo di 
denaro senza nessuna garanzia, se non quella di poter ritentare l’anno successivo, con qualche 
possibilità in più per l’ammissione. In proposito sarà fissato un incontro tra il Dr. Borsotti, il 
coordinatore regionale dei Servizi Trasfusionali, docente presso l’istituto di Patologia 
generale di Torino e il preside dell’Istituto. In occasione del primo consiglio disponibile il dr. 
Borsotti si riserva quindi di riferire sull’esito dell’incontro. 
 Dal 01.06 p.v. (dopodomani) la dr.essa Lucia Zucchinetti, risulta dimissionaria dal 
ruolo di dirigente di primo livello presso il S.I.T. di Verbania, per difficoltà ambientali ed 
organizzative. La stessa si è resa disponibile a frequentare il S.I.T. di Domodossola come 
suggerito nei consigli precedenti. L’attività concordata con la dr.essa è di un impegno di 6 ore 
al giorno (dalle 10 alle 16) per 3 giorni settimanali per un totale di 18 ore.  

La dr.essa ha inoltre concordato la disponibilità a presenziare presso il S.I.T. di 
Domodossola anche in orari anticipati, dalle 7.30 del mattino, nei periodi estivi in cui 
risulteranno presenti in servizio per la sala donazioni solamente o il dr. Borsotti o il dr. 
Cerutti. 

L’attività istituzionale è stata concordata come aiuto per ridurre il tempo di attesa tra 
due visite mediche che attualmente supera i 3 anni, per la convocazione dei donatori alla 
donazione di sangue e per una corretta ripresa della pubblicizzazione dell’Avis presso le 
scuole: in proposito c’è già un accordo per aggiornare i supporti multimediali, girando un 
film sulla sezione e sul S.I.T. di Domodossola nel periodo estivo. Importante sarà anche 
coinvolgere i giovani: ha sicuramente molto più efficacia pubblicitaria poter far parlare un 
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giovane di 20 anni con un quasi coetaneo degli ultimi anni del Liceo o di una scuola 
superiore. 

Da ultimo, ma non meno importante, la dr.essa sarà destinata ai controllo di qualità 
degli emocomponenti prodotti presso il nostro S.I.T., cosa ormai indispensabile al fine del 
futuro accreditamento regionale della nostra struttura. 

Per l’attività della dr.essa, è stato concordato un corrispettivo di 30 €/ora, compenso 
sicuramente non adeguato alla professionalità, ma tenendo conto della volontà, da parte della 
dr.essa,  di dedicarsi all’Avis anche come volontariato. Il totale per l’Associazione dovrebbe 
essere di 2160€/mese, pari a  25920 €/anno, cui verrà trattenuto il 20% di tasse alla fonte. In 
proposito il dr. Borsotti segnala come questa cifra corrisponda a circa il 50% della quota di 
rimborso ottenuta dall’ASL 14 per la convocazione dei donatori. 

Per quanto riguarda il terzo punto, sollecitato dal vice presidente Francesco Nessa, il 
dr. Borsotti, riferisce come il dr. Alberto Cerutti, presti già attività presso il S.I.T. come 
supporto ai turni di pronta disponibilità. Il futuro coinvolgimento del dr. Alberto Cerutti, nelle 
visite ai donatori, richiede la maggiore disponibilità di spazi, oltre alla presa in carico 
definitiva del nuovo programma di gestione che attendiamo da mesi. 

Per gli spazi da recuperare, il dr. Borsotti, riferisce al presidente Carlo Pasquali, la 
necessità di un incontro col nuovo direttore generale ASL, per chiedere la conferma di quanto 
promesso dal dr. Vannini: sono state promesse due stanze nella sede attuale della fisioterapia, 
che dovrebbero essere disponibili non prima della fine dell’anno.  

Il consiglio, concorda pienamente col dr. Borsotti e approva all’unanimità la strategia 
proposta. 

In conclusione il dr. Paolo Cerutti riferisce come la consegna del programma nuovo 
vada molto a rilento e la prospettiva sia quella di avere il programma non prima della fine 
dell’anno. 
 
Punto 9: varie ed eventuali. 
 

A) Dimissioni consigliere Davide Vecchietti. 
 

Il consigliere Davide Vecchietti ringrazia l’Avis di Domodossola di averlo coinvolto 
nella avventura di consigliere in questo anno anche se per motivi personali e di tempo non è 
in grado di dedicarsi pienamente all’Associazione come vorrebbe. Anche dopo aver verificato 
che le sue dimissioni farebbero rientrare come consigliere effettivo l’avvocato Eugenio 
Fornaroli, già apprezzato presidente del gruppo Giovani, rimette nelle mani del consiglio il 
suo mandato. In maniera ufficiosa conferma, in caso di necessità, la sua piena disponibilità a 
ritornare ad impegnarsi in prima persona, riservandosi di farlo comunque tra una ventina 
d’anni con la cessazione della attività che attualmente assorbe gran parte del suo tempo. 

Il presidente Carlo Pasquali, mostrandosi dispiaciuto, apprezza e condivide le 
motivazioni ed invita il consiglio a ratificare le sue dimissioni.  
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Viene quindi ratificato anche il passaggio a consigliere effettivo dell’avvocato 
Eugenio Fornaroli e la nomina a consigliere supplente del responsabile sito internet Paolo 
Novaria in quanto risulta archiviato e non reperibile il sig. Simone De Prezzo. 
 

B) Assemblea nazionale a Bellaria. 
 

Il presidente Carlo Pasquali riferisce della presenza della delegazione Ossolana alla 
Assemblea Nazionale Avis tenutasi a Bellaria. Sono stati approvati tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno: solo sul Bilancio tutte le Avis piemontesi si sono astenute, mentre 
risultavano favorevoli l’80% dei delegati. 

Un saluto a tutti i consiglieri viene riportato, per mezzo del presidente da parte dei 
delegati appartenenti alle Avis gemellate di Grosseto e Berzo Demo presenti all’Assemblea. 

Un ringraziamento particolare è pervenuto all’Avis ossolana da parte del presidente 
Nazionale per aver ben organizzato l’Assemblea regionale piemontese svoltasi a 
Domodossola. 

 
C) Riconoscimento al sig. Antonio Renati ex segretario Avis ossolana. 
 
Il consigliere Giancarlo Gentinetta suggerisce la necessità di un riconoscimento 

ufficiale per l’ex segretario Antonio Renati da consegnare in occasione della festa campestre 
di luglio.  

L’intero consiglio valuta come occasione migliore la giornata di domenica 23 luglio, 
giorno della santa messa e del pranzo con tutto il consiglio. 

 
D) Riconoscimento al sig. Antonio Bernardi dell’Avis di Berzo Demo. 
 
Il consigliere Giancarlo Gentinetta suggerisce la necessità di un riconoscimento 

ufficiale per il compianto presidente dell’Avis gemellata di Berzo Demo Antonio Bernardi. 
L’Avis di Berzo Demo  ha donato all’Avis ossolana diverse sculture caratteristiche della loro 
zona, sarebbe doveroso ricambiare soprattutto di fronte all’occasione di un ricordo sincero 
del compianto loro presidente. 

La sig. Giovanna Pellizzon, riferisce una venerazione sincera da parte degli avisini di 
Berzo Demo per la nostra Madonna di Re, viene quindi messo ai voti ed approvato 
all’unanimità, l’acquisto e il dono di madonna di re a sbalzo per la famiglia del compianto 
Antonio Bernardi ed una per la sezione di Berzo Demo. 

 
E) 5 per mille. 
 
Il dr. Paolo Cerutti riferisce, con vivo rincrescimento, la dimenticanza fatta da tutto il 

direttivo Avis, di una adesione tempestiva al registro delle ONLUS che hanno fatto richiesta 
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di adesione al 5 per mille dell’IRE. Da una rapida ricerca via web, sono state rilevate oltre 
300 sezioni Avis nell’elenco custodito presso il ministero delle finanze. 

Il rincrescimento maggiore, lo si è avuto nel notare come la DOMO si sia attivata per 
rientrare tra i soggetti aventi diritto, senza per altro accennare minimamente al personale 
volontario Avis la possibilità di rientrare nel gruppo con una semplice domanda da effettuare 
entro il 15 di febbraio. 

Personalmente il dr. Cerutti si è interessato presso un commercialista verso i primi di 
aprile ed ovviamente ha avuto la spiacevole notizia di essere ormai fuori tempo per le 
denunce IRE 2006. Valutando la perdita economica nell’ordine di un 10-20 €/contribuente, si 
dà mandato all’ufficio di presidenza di provvedere per tempo per l’anno 2007, considerando 
che anche solo il 10% dei nostri donatori che vogliano attribuire il 5 per mille delle loro tasse 
all’Avis ossolana costituirebbe un introito di 3-4000 € e quindi di tutto rispetto. 

 
F) Giornalino. 
 
Il dr. Paolo Cerutti  propone la ridefinizione della cadenza del giornalino sezionale. 

Propone l’uscita quadrimestrale con: un numero a gennaio che riporti la data di convocazione 
dell’Assemblea annuale; un numero ad aprile con la convocazione della assemblea DOMO e 
il resoconto stringato dell’Assemblea Avis; un numero a settembre/ottobre con relazioni sulla 
propaganda estiva, del gruppo giovani, della festa campestre, gita sociale e quant’altro. 

Lo stesso dr. Paolo Cerutti propone inoltre una gestione più collegiale dove la 
composizione del giornalino ed i relativi articoli da inserire siano decisi dall’ufficio di 
presidenza in toto. 

Onde evitare una copia del giornalino troppo istituzionale come quella del numero di 
aprile, il dr. Paolo Cerutti suggerisce inoltre di riservare comunque tra le otto pagine del 
giornalino, una pagina per i giovani, una pagina per la DOMO, ed una pagina per lo sport. 

In proposito la sig.ra Christine Sinoquet, riferisce come la presidenza nell’ultimo 
numero non abbia pubblicato nel giornalino foto e breve scritto riguardante la coppa Europa 
di sci nordico in Vigezzo che ha visto partecipare attivamente il gazebo del gruppo giovani.  

Il presidente Carlo Pasquali risponde dicendo che il breve scritto non è mai arrivato 
per la pubblicazione e che la foto, pur potendo essere pubblicata, riguardava un avvenimento 
ormai superato per questioni di date. 

Anche la sig.ra Manuela Simona, segretaria del gruppo giovani, lamenta la mancata 
pubblicazione di alcuni scritti riportati a mano libera alla fine della stagione estiva. 

A questo proposito il presidente Carlo Pasquali evidenzia come i pezzi debbano 
arrivare già in formato digitale. 

Il dr. Paolo Cerutti chiede, per poter arrivare comunque alla ridefinizione del 
giornalino come proposto, la collaborazione dei giovani nella stesura dei testi da inserire nelle 
pagine a loro dedicate. 
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G) Tessere web-cam. 
 
Il dr. Paolo Cerutti propone la possibilità di dotare il programma ELIOT di prossima 

introduzione presso il S.I.T. , di una web-cam attraverso la quale poter raccogliere la foto del 
donatore da gestire all’interno della cartella clinica e per la stampa del tesserino associativo. 
In merito ha richiesto preventivo alla ditta Eliot e ne relazionerà nel prossimo consiglio di 
fine giugno. 

 
H) Foto-camera digitale. 
 
Il dr. Paolo Cerutti suggerisce di inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio 

di fine giugno anche l’acquisto di una fotocamera digitale da utilizzare per documentare la 
propaganda dei giovani e le feste e ricorrenze della sezione senza dover per forza di cose 
utilizzare una fotocamera personale del presidente od altri membri del consiglio. 

 
I) Riunione sito Avis-domo. 
 
Il dr. Paolo Cerutti chiede la convocazione del gruppo di lavoro per il sito Avis-

domo con l’intento di: 
• Inserire la gestione SMS ai donatori per la loro convocazione inizialmente 

usufruibile solo dal personale del SIT o segreteria Avis e solo in un 
secondo momento magari allargabile agli iscritti: la sigla Avis in testa agli 
SMS potrebbe essere fonte di pubblicità. 

• Suddivisione delle News in capitoli diversi: es. generale, gruppo giovani, 
avis e sport. 

• Un’area dedicata ai donatori in vacanza in cui far confluire mediante 
scanner cartoline, foto delle vacanze od altro dei nostri donatori. 

• Stampa per la sede delle varie News inserite nel sito per dare la possibilità 
di consultazione anche ai donatori non dotati di adeguato supporto 
informatico: in sala d’attesa il donatore che aspetta per la visita o la 
donazione le può così leggere ed essere meglio informato. 

 
J) Monografia dietetica. 
 
Il dr. Paolo Cerutti riferisce come, da parte del segretario Bruno Aymet siano in 

corso trattative per la stesura di un numero monografico del giornalino che riporti buone 
norme dietetiche per un cuore sano in collaborazione con la clinica di Piancavallo. 

 
La seduta viene sciolta alle 23.40 


