VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 30.06.05
Alle ore 21.10 del 18.04.05 presso l’aula magna della Direzione Sanitaria di
Domodossola si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione comunale dell’Avis di
Domodossola. Risultano I presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, il
Presidente, constatato il numero legale dichiara aperta la seduta chedendo l’approvazione del
verbale della seduta precedente già inviato a tutti i consiglieri: approvato all’inanimità..
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Verbalizza il Segretario Prof. Bruno Aymet.
Punto 1: Nomina di un secondo Vicepresidente
Il Presidente, ravvisata l’opportunità di nominare un secondo vicepresidente, chiede ai
presenti se ci sia qualche candidato. Non essendosi proposto nessuno il Vice Presidente
Vicario propone la nomina del consigliere Nessa Francesco. Dopo breve discussione la
proposta viene messa ai voti ed approvata con l’astensione del consigliere Nessa
Punto 2 : Commissione saito internet
Il Sig. Novaria relaziona sullo stato di fatto nella costruzione del sito. Si propongono a far
parte della commissioni il Prof. Bruno Aymet , il Dr. Paolo Cerutti e il Presidente. Il Dr
Cerutti indica prevalentemente la sua disponibilità soprattutto a livello medico-scientifico. La
prima riunione verrà fissata dal responsabile Sig. Novaria nel mese di settembre . Si fa carico
al Sig. Novaria di segnalare tempestivamente al Tesoriere le eventuali spese per la
realizzazione del sito.. Il Consiglio approva.
Punto 3: Impegno di € 15.000 per adeguamento informatizzazione.
Su relazione del Presidente e sentito il Dr. Cerutti che ha seguito l’iter di affidamento
dell’incarico per la stesura del nuovo programma di gestione Avis e Servizio Trasfusionale,
atteso che l’Assemblea dei donatori era già stata informata di detto impegno dal Dr. Borsotti
a suo tempo, si decide all’unanimità di stanziare un contributo massimo di € 15.000 per
l’informatizzazione.
Punto 4: eventuale dotazione di fondi al Gruppo Giovani.
La consigliera Manuela Simona relazione sull’incontro tenuto il giorno precedente. I
partecipanti non erano in verità numerosi, ma la presenza alla festa patronale, grazie a tutti,
ha segnato un successo di interesse e soprattutto di nuovi iscritti. Il Vice Presidente Nessa
sottolinea che i materiali messi in esposizione non vanno venduti, neanche con offerta libera,
si accettano invece offerte spontanee non legate ai gadgets ritirati. Il Dr Cerutti propone di
dotare il Gruppo Giovani di un corrispettivo proporzionale alle adesioni raccolte. Tutte le
spese andranno giustificate con pezze fiscalmente valide. Il Dr. Cerutti propone che in ogno
riunione del Consiglio vi sia una relazione del Gruppo Giovani. Il consigliere Scarpati pensa
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che il budget da assegnare debba essere progressivo negli anni e proporzionale all’attività
svolta.
Il Presidente dopo ampia discussione pone ai voti l’assegnazione di un budget di € 3000 al
gruppo giovani. La proposta è approvata a maggioranza con 3 astenuti.
Punto 5 : Cena anziani durante la Festa campestre
Il segretario Aymet relaziona sulla proposta. Il consigliere Munizza propone di invitare anche
gli anziani delle case di riposo. Nelle letterew di invito si specificherà la disponibilità al
trasporto per la festa. All’unanimità si dà mandato al Consiglio di Presidenza di decidere in
merito anche tenendo conto delle partecipazioni
Punto 6 : Organizzazione Festa campestre
Il Tesoriere Giovangrandi relaziona sull’organizzazione della festa. Vengono distribuiti per la
vendita i biglietti della lotteria.
Punto 7 : Spostamento cippo del donatore dall’entrata della vecchia sede nelle vicinanze
della sede attuale.
Il Presidente si incarica di richiedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione
dell’operazione. Si approva all’unanimità
Punto 8: Annunci mortuari per donatori attivi ed emeriti
Si decide all’unanimità di esporre annunci mortuari per il decesso di donatori attivi ed emeriti
nel Comune di Domodossola e nel Comune di residenza del donatore.
Punto 9: varie
Si decide di dotare la sezione di coppe, piatti, targhe e gadgets per non dovere, in caso di
impellente necessità, rinunciare all’omaggio per eventuali ospiti e/o rappresentanze.
Il Presidente dà lettura di una lettera inviata alla Comunità Monta Valle Ossola annunciante
l’intenzione di organizzare in Ossola il Congresso Regionale 2006. Si propone di intitolare a
Mario De Franceschi il trofeo per la mezza maratona del VCO.
Il consigliere Gentinetta relaziona sull’organizzazione del convegno Provinciale dei
consiglieri delle comunali del VCO che prevederebbe S. Messa al Santuario di Re – Visita al
Museo dello spazzacamino e prazo a Santa Maria Maggiore.
La seduta viene sciolta alle 23.10
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