
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL 21 FEBBRAIO 2008 

 

 

 Il giorno giovedì 21 febbraio 2008, alle ore 21,00, in seconda seduta, regolarmente convocata 

(prima seduta ore 7,00 dello stesso giorno), c/o il salone del Centro Servizi per il Volontariato in Vicolo 

Facini, a Domodossola, si è riunita l’Assemblea annuale dei Soci dell’AVIS sezione comunale di 

Domodossola, alla presenza di 34 soci e delle autorità in rappresentanza dell’Avis Nazionale e Regionale, 

Sig. Bruno Piazza, dell’AVIS Provinciale, Sig. Marco Miaerna e del Vice Sindaco del Comune di 

Domodossola, Avv. Eugenio Fornaroli: 

 Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 

 

1) NOMINA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
 

 Il Presidente Carlo Pasquali, presiedendo in prima persona l’assemblea, salutando i presenti per 

la partecipazione, invita il segretario Paolo Velonà a verbalizzare, invitando inoltre sul palco il direttore 

sanitario Dr. Raffaele Borsotti e il consigliere nazionale e regionale Bruno Piazza. 

 Il Presidente Carlo Pasquali, invita il consigliere, il Sig. Eugenio Fornaroli, nonché vice sindaco 

del Comune di Domodossola, che porta il saluto dell’Amministrazione Comunale di Domodossola, 

rimarcando la sempre fattiva collaborazione tra l’Avis Ossolana e l’Amministrazione, dimostratasi 

recentemente con l’intitolazione della rotonda all’incrocio tra la Via Mizzoccola e via Torino, ai donatori 

del sangue, rotonda dove l’Avis ha posato il monumento del Donatore Ossolano. Al termine del suo 

intervento Fornaroli comunica di non poter partecipare ai lavori dell’Assemblea, in quanto impegnato per 

motivi istituzionali in altra sede. 

 Il Consigliere Nazionale e Regionale, il Sig. Piazza Bruno, su in invito del Presidente Carlo 

Pasquali, porta il proprio saluto. Il Sig. Piazza Bruno, nel suo intervento rimarca che, causa i non buoni 

rapporti con la Presidenza del nazionale, a dicembre 2007 si è dimesso dall’esecutivo nazionale e che 

durante la sua partecipazione si è occupato dell’attività dei giovani, dell’attività sportiva e della 

fondazione dell’associazione Argentina dei donatori del sangue. Ricorda ai convenuti che il prossimo 5 

aprile si terrà a Torino un importante convegno scientifico al quale è importante la partecipazione dei 

medici. 

 

 

 

 

 



2) PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE MORALE DEL 
PRESIDENTE, DEL RENDICONTO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 2007 E 

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI 

 

 Il Presidente Carlo Pasquali, legge la relazione morale per l’anno 2007, riportata qui di seguito: 

 
“Carissimi Soci Donatori, buona serata 
 
Innanzi tutto desidero ringraziare Voi tutti, anche in nome del Consiglio Direttivo, per essere intervenuti a questo 
importante appuntamento associativo nel corso del quale tracciamo un bilancio dell’attività svolta nell’anno passato e 
fissiamo gli obiettivi da raggiungere per il prossimo. 
 
Un saluto grato e cordiale al Vice sindaco di Domodossola Eugenio Fornaroli che fa parte anche del consiglio 
direttivo, al consigliere nazionale Bruno Piazza, al rag. Marco Maierna, Presidente provinciale che hanno voluto 
onorarci con la loro presenza e che accogliamo tra noi sempre con grande piacere. La loro partecipazione testimonia 
l’importanza di questa assemblea. 
Ringrazio i dirigenti del Centro Servizi per il Volontariato, che anche quest’anno ci ospitano in questa bella sala. 
 
Rivolgo per primo, com’è giusto, un doveroso, affettuoso pensiero in ricordo delle Avisine e degli Avisini che ci hanno 
lasciato nel corso di questi anni dedicando loro un momento di raccoglimento. 
Sono fermamente convinto che il modo migliore per onorare la memoria di tutte quelle persone, dai Presidenti ai 
Consiglieri, dai Collaboratori ai Donatori, che hanno contribuito alla continua crescita della sezione, sia quello di 
guardare al futuro, di lavorare, di impegnarsi nella vita associativa proprio per non vanificare quanto di positivo è 
stato ottenuto grazie a loro. 
 
L’anno che è passato ha visto numerose iniziative, sia di promozione, sia nei confronti dei soci. Una particolare 
attenzione è stata rivolta verso il mondo giovanile e della scuola. Abbiamo infatti visitato e presentato l’Avis e la sua 
missione alle ultime classi dei Licei e dei diversi Istituti statali ossolani, proiettando anche il filmato appositamente 
realizzato per questi appuntamenti. Un grazie va ai dirigenti scolastici ed ai docenti referenti che hanno fatto di tutto 
per realizzare questi incontri. 
Nelle scelte e nelle decisioni abbiamo operare col buon senso del padre di famiglia, cercando di fare del nostro meglio. 
Praticamente tutte le decisioni di spesa sono passate dal Consiglio, che le ha approvate quasi sempre all’unanimità. 
Comunque starà a voi, all’Assemblea, organo principale della sezione, giudicare la nostra opera. 
 
Inizio con alcuni dati relativi ai soci: 
 
Alla fine del 2007 i soci effettivi (attivi più temporaneamente sospesi per i motivi più vari, e collaboratori) erano 3603 
(di cui effettivi 3213) dei quali 1389 donne e 2214 uomini. I nuovi soci che hanno donato per la prima volta, sono 258. 
I nuovi iscritti sono stati 294 (139 donne e 155 uomini), di cui non ritenuti idonei 36, il 12,2% delle domande. I 
donatori sospesi definitivamente sono 221 (103 donne e 118 uomini). Le tessere progressive rilasciate hanno raggiunto 
il numero di 9376. La vita media associativa è di oltre dieci anni ed è quasi raddoppiata rispetto al 1995. 
 
Le donazioni totali effettuate sono state 6499 (lo scorso anno 6144) con un incremento del 5,78% rispetto a quelle dello 
scorso anno. Il rapporto fra donazioni effettuate e donatori attivi è circa 2,10; in pratica ognuno di noi dona in media 
più di due volte l’anno. È doveroso evidenziare che con l’attuale personale a disposizione del Centro Trasfusionale in 
futuro le donazioni si attesteranno intorno alla cifra di quest’anno; e questo ci provoca amarezza in quanto le 
potenzialità per le donazioni di plasma sono notevolmente superiori. 
 
Come negli anni precedenti dette donazioni hanno garantito totalmente le necessità del nostro San Biagio. Hanno 
inoltre consentito di soddisfare le richieste pervenute da altri ospedali, ma soprattutto inviarne in Sardegna per la cura 
dei bambini talassemici. Oltre il 60% delle nostre sacche vanno fuori Domo e questo sta indicare come l’Ossola sia 
sensibile ai problemi della donazione; in pratica una “isola felice” in quanto largamente autosufficiente. Questi 
risultati si sono ottenuti soprattutto grazie al lavoro ed alla disponibilità del Centro Trasfusionale, che nonostante la 
notevole carenza dell’organico, sa mantenere alto, fra le mille difficoltà pratiche e burocratiche, il grado di 
professionalità e di efficienza. Per questo ringrazio lo staff medico e tecnico del Centro e per tutti loro il dott. Raffaele 
Borsotti, che è anche il nostro Direttore Sanitario. 
 
Venendo ai risultati dell’esercizio, il rendiconto finanziario 2006, quello di cassa, che vi sarà dettagliato dal tesoriere, 
presenta un passivo di euro 12878,41 (lo scorso anno era in attivo 73053,90). Tenendo conto dei crediti vantati nei 
confronti dell’ASL 14 per le donazioni ancora da liquidare (euro 53442,98), e del fondo cassa ad inizio esercizio la 



disponibilità totale e di euro diventa euro 190961,49 (lo scorso anno 217333,53). E per un ente che non ha alcun 
contributo esterno, escluso le oblazioni da privati, ritengo sia un risultato davvero apprezzabile. Il conto economico, 
che rileva tutti i movimenti attivi e passivi di competenza dell’esercizio, è in passivo per euro 20619,38 contro un attivo 
di 45877,33 del 2006. La differenza è dovuta quasi totalmente alle maggiori spese effettuate per la festa del donatore 
che ammontano infatti a euro 65775. 
 
Premesso che la nostra sezione ha un importantissimo ruolo sociale sul territorio, una missione che deve continuare 
per il bene della collettività, passiamo ora brevemente in rassegna quanto è accaduto nel corso del 2007. 
 
La cosa più importante è stata la Festa del Donatore dell’ottobre scorso con l’inaugurazione del monumento, la 
bellissima goccia di granito, nella rotonda all’ingresso della città e la consegna delle benemerenze a oltre 1600 soci 
della sezione. 
La Festa Campestre, in collaborazione col Gruppo Alpini di Calice, ha avuto il consueto successo con un netto ricavo, 
comprendendo anche la lotteria, di oltre 9000 euro. Anche quest’anno è stato organizzato il pranzo che ha riunito i 
veterani dell’Avis. 
In concomitanza è stata organizzata una corsa podistica con oltre 100 partecipanti che ha avuto un notevole successo. 
Questo mi da lo spunto di parlare dell’Atletica Avis Ossolana, un ottimo veicolo di immagine per la sezione. Per 
franchezza devo segnalare qualche incomprensione fra il direttivo della sportiva con i nostri consiglieri che ne fanno 
parte; speriamo che si tratti solo di prese di posizioni temporanee. Non mi dilungo sull’attività della A.A.O nel 2007 in 
quanto è stata pubblicata sul giornalino che recentemente vi è stato inviato. 
Il giornalino, che è uscito in tre numeri e vi ha portato le novità della sezione, è un buon veicolo di comunicazione con i 
soci. A questo proposito fin d’ora ringrazio chi vuole contribuire, con scritti o testimonianze personali, alla sua 
realizzazione. Altro mezzo d’informazione veramente importante ed immediato è il sito internet www.avisdomo.it, che 
quasi in tempo reale porta le notizie della nostra sezione in tutto il mondo e che ha permesso ad una quarantina di 
nuovi donatori di iscriversi on line. Ringrazio il responsabile Paolo Novaria per l’accattivante immagine del sito e il 
dr. Paolo Cerutti che in modo vulcanico ne riporta le diverse notizie. 
 
Anche quest’anno abbiamo finanziato l’attività di un medico, la dott.sa Lucia Zucchinetti e in questo modo si sono 
notevolmente accorciati i tempi delle visite periodiche. 
 
Altre attività: in marzo in collaborazione con la Domo alla fabbrica di Villa è stato organizzato un concerto col coro e 
l’orchestra dei Giovani musicisti ossolani. 
È poi stato stampato un libretto Avis e sport che dimostra che la donazione non incide sul rendimento fisico. Sono state 
acquistate delle maglie per i ciclisti in modo da avere anche questo tipo di promozione sulle strade della provincia. 
Poi a ottobre il terzo incontro dei consiglieri avis della provincia al Sacro Monte di Ghiffa e la Camminata del 
donatore per le frazioni di Montecrestese. 
Abbiamo anche riproposto le borse di studio per gli studenti delle ultime classi dei licei e istituti statali ossolani e 
organizzato a fine settembre una gita a Verona, con visita alla città. Anche l’iniziativa “Festeggia la donazione con un 
amico” ha avuto un ottimo successo; stessa cosa per le competizioni organizzate dall’Atletica Avis. 
 
Molte delle notizie di cui vi ho parlato sono state riportate dai mezzi di informazione. I settimanali e le televisioni locali 
e i quotidiani che parlano della cronaca ossolana hanno riportato infatti notizie per oltre 40 volte della nostra sezione; 
e questo è un momento di visibilità che ci fa conoscere e rende pubbliche le nostre attività  
Per il futuro, saranno messi dei cartelli all’entrata della città con i quattro atleti donatori (Zanoletti, Polacchi Oioli e 
Iossi) e una seconda bacheca nei pressi della portineria del San Biagio; colgo l’occasione per ringraziare la Comunità 
Montana valle ossola che ce le ha regalate. Poi sarà acquistato un nuovo pulmino e a luglio ripeteremo la tradizionale 
festa campestre in collaborazione col gruppo alpini di Calice. Inoltre l’Avis sportiva organizzerà mezza dozzina di 
gare. 
 
Vorrei ricordare anche l’attività del Gruppo Giovani che oltre a partecipare alla consulta nazionale giovani a Verona, 
al forum nazionale a Milano e alla manifestazione Sport By Night al Curotti, con un gazebo era presente alle maggiori 
manifestazioni organizzate in Ossola e ha collaborato in occasione della Festa del Donatore. 
  
Con queste premesse la nostra sezione vuole continuare a crescere, al fine di proiettare nel futuro il seme della 
donazione e del volontariato, confidando per questo sul Gruppo Giovani e su quanti di Voi, si vorranno impegnare in 
questa fondamentale opera, con quello spirito altruistico, indispensabile nell’attuale società moderna. 
 
Concludo ricordando che l’Associazione. non è cosa esclusiva del Consiglio Direttivo, ma tutt’altro, quest’ultimo è 
solo un punto di riferimento al quale tutti possono e devono fare capo per portare consigli o esprimere critiche, 
possibilmente costruttive. Chi volesse darci un aiuto nel lavoro in sezione è fin d’ora ben accetto, anche in previsione 
del rinnovo delle cariche sociali del prossimo anno. 
 



Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per realizzare le varie iniziative, che si sono resi disponibili in silenzio, che 
hanno aiutato e sostenuto tanti appuntamenti: ringrazio in particolar modo indistintamente tutti i membri Consiglio 
Direttivo, i collaboratori, i sindaci, i medici e paramedici, e tutti quanti hanno contribuito a far crescere la nostra 
A.V.I.S. Esprimo gratitudine alle persone che hanno dimostrato generosità nei nostri confronti con donazioni in 
denaro. Un ringraziamento particolare a dott.sa Maria Samonini che nel lascito testamentario si è generosamente 
ricordata anche della nostra sezione e ad IntesaVITA Spa di Milano che anche quest’anno ci ha donato 7000 euro per 
l’acquisto del pulmino. 
 
Un grazie infine a tutti i donatori, vecchi e nuovi, giovani e meno giovani: grazie per il vostro quotidiano insostituibile 
impegno silenzioso, anonimo e gratuito; siate sempre estremamente orgogliosi di essere, o di essere stati, donatori di 
sangue, donatori di vita e di speranza.  
 
Grazie per l’attenzione con cui mi avete ascoltato” 
 

 Al termine del suo intervento il Presidente Carlo Pasquali, invita il tesoriere Franco 

Giovangrandi, a presentare il rendiconto finanziario relativo all’anno 2007, che si riporta qui di seguito: 

         

entrate    prev. 07  inc. 07  inc. 06  

cap 1 avanzo di amministrazione 150,397,00 0  0  

cap 2 rimborsi derivanti da convenzioni 140,000,00 140,040,58  154,777,04 

cap 3 oblazioni   40,100,00  51,125,27  16,680,00  

cap 4 oblazioni fondo giovani  1,000,00 799,61  0  

cap 5 recupero spese diverse  2,000,00 4,443,50  524,7  

cap 6 interessi attivi   300  1,010,77  330,25  

cap 7 recupero spese automezzo 500  0  0  

cap 8 anticipazione di cassa  2,000,00 0  0  

cap 9 entrate per anticipazioni diverse 10,000,00 0  0  

          

 totale entrate  354,297,00 197,419,73  185,031,99 

          

          

uscite    prev. 07  pag. 07  pag. 06  

cap 1 spese postali   6,100,00  6,083,51  4,511,46 

cap 2 spese telefoniche  800  542  476  

cap 3 spese bancarie  600  133  46,9  

cap 4 spese d'ufficio ed amm.ve 5,000,00 1,919,07  1,651,15 

cap 5 spese d'assicurazione  5,000,00 2,987,08  3,075,56 

cap 6 spese promozionali  36,500,00  36,376,53  28,862,67 

cap 7 spese di rappresentanza  7,000,00 2,160,43  4,725,07 

cap 8 spese di solidarieta'  5,000,00 0  5,061,60 

cap 9 spese gestione e manut.autom. 2,000,00 1,183,70  790,48  

cap 10 sp. Manut. Attrezz. Centro trasf.le 8,000,00 6,475,18  1,3  

cap 11 fondo assistenza donatori 121,500,00 121,359,24  45,139,49  

cap 12 quote associative reg.li e prov.li 12,000,00 9,396,96  9,044,16 

cap 13 acquisto nuove attrezzature 35,000,00 15,870,50  2,066,40 

cap 14 fondo attivita' giovani  3,000,00 2,280,94  3,585,85 

cap 15 rimborso fondi anticipati  10,000,00 0  0  

cap 16 anticipazioni di fondi  2,000,00 0  0  

cap 17 fondo spese gruppo sportivo 6,500,00 3,530,00  3,000,00 

cap 18 fondo di riserva  88297  0  0  

          

 totale uscite  354,297,00 210,298,14  111,978,09 

 

 



 

 

 

 Dalla relazione del Tesoriere, Sig. Franco Giovangrandi, emerge che il costo delle benemerenze 

è stato di circa 35.000,00, il Sig. Bruno Piazza, fa presente che da Novembre 2007, l’Emo-service, non 

ha più il copyright sulle benemerenze e quindi previa autorizzazione dell’AVIS Nazionale, ci si può 

rivolgere ad un qualsiasi orafo, che sia in grado di fare le benemerenze rispettandone le 

caratteristiche. Tale decisione porterà sicuramente a dei risparmi, in quanto l’attuale struttura Emo-

service, ha un costo di personale (6 persone), che si deve finanziare ricaricando i costi sui prodotti in 

vendita.  

 Il Vice Segretario – Vicario, Dr. Paolo Cerutti, sottolinea, che le benemerenze servivano per il 6 

ottobre u.s. è quindi ci si è dovuti appoggiare all’Emo-service. 

 

 Successivamente il Presidente Carlo Pasquali, invita il Dr. Stefano Pasquali, in rappresentanza 

del collegio dei Revisori dei Conti, a leggere la propria relazione, che si riporta qui di seguito: 

 
“Cari amici Avisini, 
 
il bilancio dell'anno 2007 che viene oggi presentat o per la vostra approvazione 
ha le seguenti particolarità: 
 
- è un bilancio che chiude con un disavanzo di ammi nistrazione di Euro 12.878,41 
(l’anno passato si era chiuso con un avanzo di Euro  73.053,90) dopo aver 
contabilizzato entrate per Euro 197.419,73 (Euro 18 5.031,99) ed uscite per Euro 
210.298,14 (Euro 111.978,09). 
 
- Il disavanzo è stato determinato principalmente d alle spese sostenute in 
occasione della Festa del Donatore del 6/7 ottobre 2007 per un totale di Euro 
65.775. Le entrate sono state determinate in larga parte dal pagamento da parte 
dell’ASL di fatture scadute, dal lascito della dott oressa Samonini e 
dall’incasso di un’importante oblazione. La situazi one dei crediti verso l’ASL 
presenta infatti al 31 dicembre 2007 un miglioramen to passando da sei mesi da 
incassare del 2006 ai cinque mesi del bilancio attu ale. La contropartita è una 
riduzione dei crediti passati dai circa Euro 61.000  del 2006 ai circa Euro 
53.400 del 2007. Come già evidenziato gli anni prec edenti essendo il nostro 
bilancio redatto con il criterio della “cassa” e no n quello della “competenza” 
non permette di misurare come sono andate effettiva mente le cose durante l’anno. 
Consigliamo al direttivo di passare ad un bilancio di competenza, stanziando 
quindi a fine esercizio le spese ed i ricavi di com petenza dell’esercizio 
stesso. 
 
- è un bilancio sintetico e chiaro dal punto di vis ta formale e sostanziale. 
 
- è un bilancio che riporta anche dei dati dello sc orso anno quindi è possibile 
fare confronti in termini monetari. 
 
- Rammentiamo che nell’attivo sono iscritte attrezz ature per il valore simbolico 
di Euro 0,01. Osserviamo che il valore reale di que lle attrezzature ammonta a 
svariate centinaia di migliaia di euro e rappresent a la sommatoria delle 
donazioni e dei comodati d’uso effettuate dalla Nos tra Associazione spesso a 
favore del nostro Ospedale. 
 
-Nel corso dell’anno sono state apportate tre modif iche ai capitoli di bilancio 
rispetto al bilancio di previsione approvato dall’a ssemblea per complessivi euro 
68.100 che hanno trovato copertura nelle maggiori e ntrate. 
 
Dopo questa premessa veniamo all’esame dei singoli capitoli delle voci. 
 
 



 
Entrate 
 
Di seguito analizzeremo le voci del bilancio arroto ndate all’unità di euro. 
 
I contributi per donazioni pari a Euro 140.041 (154 .777) sono relativi ai 
versamenti fatti dall’ASL 14 e relativi alle fattur e fino al luglio 2007. 
Mancano, come evidenziato in premessa, cinque mesi di donazioni (lo scorso anno 
ne mancavano sei) valutabili in circa 53.400 euro. Questi contributi saranno 
contabilizzati a conto economico nel bilancio dell' anno 2008. Segnaliamo che la 
situazione dei crediti verso l’ASL è in continuo mi glioramento rispetto agli 
anni precedenti e ci auguriamo che questo comportam ento virtuoso della Azienda 
Sanitaria prosegua anche nel futuro. La riduzione d ell’importo complessivo della 
voce di entrata -seppur in presenza di maggiori don azioni e di maggiori 
pagamenti di fatture scadute -è generata dal venir meno nell’anno 2007 dei 
rimborsi spese per la reperibilità del dr Ventrella . Tali rimborsi spese erano, 
fino al 2006, una “partita di giro” con le uscite d el fondo assistenza donatori. 
Le oblazioni per Euro 51.125 (16.680) sono una seri e di offerte fatte alla 
nostra sezione da diverse persone o enti. Le cifre più importanti sono quelle 
derivanti dal lascito Samonini (Euro 31.101), dall’ oblazione di IntesaVITA (Euro 
7.000), compagnia di assicurazione del Gruppo Gener ali, dalla lotteria (Euro 
3.500) e dal netto ricavo della festa campestre (Eu ro 5.554). Esprimiamo a tutti 
coloro che si sono impegnati in questa manifestazio ne i sentimenti di 
gratitudine per il lavoro svolto. Un ringraziamento  a tutti per la loro 
generosità. Per una evidente questione di trasparen za suggeriamo, ove l’oblatore 
non abbia nulla in contrario, di pubblicare l’elenc o dei donatori, oltre che sul 
prossimo numero del nostro Notiziario, anche sui se ttimanali locali e sul nostro 
bel sito internet. 
 
Il recupero spese diverse Euro 4.443 (Euro 524) son o in larga parte i rimborsi 
spese per vari eventi associativi incassati dall’AV IS provinciale e i proventi 
derivanti dalla vendita di un macchinario per l’aut opheresis e delle divise. 
 
Interessi attivi: Euro 1.011 (Euro 330). Come già r ammentato l’anno precedente 
vogliamo raccomandare al Consiglio Direttivo di meg lio impiegare le 
disponibilità di cassa magari utilizzando i prodott i, sempre a rischio 
paragonabile a quelli dell’impiego di conto corrent e, che garantiscono tassi di 
interesse più elevati quali i fondi di liquidità, i  BOT o i PcT. Da una più 
efficace gestione della liquidità, tenuto conto del le esigenze di tesoreria e 
dell’instabilità dei flussi dell’ASL, è possibile s timare un flusso di interessi 
attivi nell’ordine dei 2 -3.000 euro annui che in c aso di mancato impiego 
vengono “regalati” a Cariparma. 
 
Uscite 
 
Le spese postali per Euro 6.083 ( Euro 4.511) sono gli acquisti di francobolli, 
l’invio del Notiziario ed il costo della casella po stale. 
 
Le spese telefoniche Euro 542 (Euro 476) sono le bo llette della Telecom. 
 
Le spese bancarie Euro 133 (Euro 47) sono le spese di tenuta conto, i bolli e le 
commissioni per i bonifici diminuite degli interess i attivi sulle giacenze. 
 
Le spese d’ufficio ed amministrative Euro 1.919 (Eu ro 1.651) sono fatture per 
cancelleria e fotocopie ed abbonamento a giornali. 
 
Le spese d’assicurazione Euro 2.987 (Euro 3.075) ri guardano le polizze relative 
a infortuni e l’assicurazione del veicolo. 
 
 
 
 



Nelle spese promozionali per Euro 36.377 (Euro 28.8 62) sono compresi importi 
relativi a contributi a varie istituzioni benefiche , l’iniziativa “festeggia con 
un amico”, alle borse di studio, la gita sociale, a lcuni premi della lotteria, 
la stampa di volantini e pubblicazioni varie, gadge t promozionali ed una serie 
di spese minori che sarebbe troppo lungo dettagliar e. 
L’aumento delle spese promozionali trova contropart ita nel vistoso incremento 
del numero dei donatori attivi, il miglior indicato re dell’efficacia delle spese 
sostenute per questo capitolo. 
 
Le spese di rappresentanza Euro 2.160 (Euro 4.725) sono vari pranzi sociali, 
fatture medaglie conio cristalli e gagliardetti, st ampe varie, calendari e 
biglietti di auguri, l’Avis Service ed altre spese a favore dell’AVIS 
Provinciale. 
 
Le spese di gestione e manutenzione automezzo Euro 1.184 (Euro 790). 
 
Le spese Manutenzione attrezzature Centro trasfusio nale Euro 6.475 (Euro 1). 
 
Il Fondo assistenza donatori Euro 121.359,24 (Euro 45.139) è l'importo di spesa 
più rilevante del bilancio. Le cifre maggiori rigua rdano gli emolumenti alla 
dott.sa Zucchinetti per l’attività svolta presso il  centro trasfusionale e per 
la realizzazione delle visite mediche ai donatori, mentre è venuto meno rispetto 
al 2006 l’onere per la reperibilità del dr Ventrell a recuperato dall’ASL (cfr. 
paragrafo “contributi per donazioni”). 
Oneri “straordinari” per il 2007 sono rappresentati  dalle spese sostenute in 
occasione della Festa del Donatore del 6/7 ottobre 2007, comprensive delle spese 
per la realizzazione del monumento della “goccia” u bicato all’interno della 
rotonda della strada verso Masera (Euro 17.743) e l e benemerenze (circa euro 
36.000) acquistate dalle competenti strutture dell’ AVIS nazionale come già 
evidenziato in premessa. 
 
Le quote associative regionali e provinciali Euro 9 .397 (Euro 9.044) sono il 
contributo al nazionale, regionale e provinciale di  euro 2,52 per i soci della 
sezione. 
 
L'acquisto attrezzature Euro 15.870 (Euro 2006) rap presentate da un agitatore 
termostato per la conservazione delle unità di Buff y-coat e di piastrine. Diamo 
atto che l’acquisto è stato effettuato mediante l’u tilizzo di fondi non 
derivanti da attività “istituzionale” ma impiegando  quanto messo a disposizione 
dal lascito Samonini, in ottemperanza quanto previs to dallo statuto dell’AVIS e 
dalle volontà testamentarie. 
 
Il fondo Giovani, Euro 2.281 (Euro 3.586) è il fond o messo a disposizione dei 
giovani per la realizzazione delle iniziative del g ruppo. 
 
Il fondo Gruppo Sportivo, Euro 3.530 (Euro 3.000) è  il fondo messo a 
disposizione del gruppo sportivo per l’organizzazio ne delle iniziative del 
gruppo stesso. E’ stato istituito da circa un anno e mezzo e invitiamo il 
Consiglio Direttivo a valutarne l’attività svolta c on particolare riferimento 
all’effettiva utilità, in termini di propaganda e v isibilità, dell’iniziativa, 
anche in relazione alle cospicue risorse utilizzate . 
 
Parte finanziaria 
 
Al primo gennaio 2007 avevamo a disposizione liquid ità sul conto corrente per 
euro 150.396,96. A questa cifra dobbiamo togliere i l disavanzo dell’esercizio di 
euro 12.878,41 e quindi le disponibilità finanziari e al 31.12.2007 diventano 
137.518,55 e più precisamente: 
 
- 137.161,44, come confermato dall’estratto conto d el conto corrente bancario; 
- 76.71, come confermato dall’estratto conto del co nto corrente postale; 
- 280,40, fondo cassa economato come confermato dal  tesoriere. 
 



 
Tutte le attrezzature vengono spesate nell'esercizi o e quindi sono in carico al 
valore convenzionale di un centesimo. 
 
Per quanto precede vi invitiamo ad approvare il bil ancio dell'esercizio 2007 in 
quanto le scritture contabili sono tutte supportate  da appositi giustificativi e 
il relativo risultato finanziario rispecchia esatta mente l'attività della nostra 
sezione. 
 
Grazie per l'attenzione” 

 

 Il Dr. Stefano Pasquali, sottolinea il lavoro eccellente svolto dall’Associazione dal punto di vista 

dell’aumento dei soci e della trasparenza dell’attività con la procedura attuata di pubblicare sul sito 

della sezione tutti i verbali del Consiglio Direttivo, in modo che chiunque possa vedere in tempo reale 

tutte le decisioni che vengono prese. Il Dr. Stefano Pasquali, conclude il suo intervento, invitando il 

Consiglio Direttivo, a trovare forme finanziarie, per i depositi, che possano rendere di più degli attuali 

interessi bancari. 

 

 Il Rag. Marco Maierna, Presidente Provinciale, invitato dal Presidente Carlo Pasquali, si 

complimenta per l’attività svolta dalla Sezione di Domodossola, rimarcando che le risorse spese per la 

promozione sono denari sempre spesi bene e stanno dando il loro risultato, infatti negli ultimi cinque 

anni nel VCO si sono avuti circa 3.000 nuovi donatori. Continuando nel suo intervento elogia le iniziative 

realizzate, soprattutto con la posa del monumento del donatore, l’attività svolta dai giovani e la loro 

presenza nel direttivo Regionale dei giovani e il dinamismo dell’Avis sportiva. Richiede l’invio dei giovani, 

come uditori, all’Assemblea Nazionale che si terrà a Riva del Garda nei giorni 16/17/18 maggio. 

Tornando al problema del costo delle benemerenze sottolinea che durante l’Assemblea Nazionale 2007, 

era stata proposta una apposita mozione da parte della delegazione Piemontese, per togliere il 

monopolio all’Emo Service, ma era stata bocciata. Continua il suo intervento rimarcando la necessità di 

modificare lo statuto nella parte dell’utilizzo dei fondi provenienti dall’ASL per l’acquisto delle 

attrezzature. Concludendo ricorda i buoni rapporti di collaborazione con i consiglieri di Domodossola 

presenti nel Consiglio Provinciale e ringrazia tutti per quello che si è fatto. 

 

Il Consigliere Nazionale e Regionale, il Sig. Piazza Bruno, sottolinea che l’attività di chiamata dei 

donatori deve essere svolta dalla Sezione stessa. 

 

 Non essendoci più interventi il Presidente, Carlo Pasquali, pone in votazione le tre relazioni e 

l’Assemblea approva all’unanimità di voti. 

 

3) LETTURA BILANCIO PREVENTIVO 2008, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE. 
 

 Il Tesoriere, Sig. Franco Giovangrandi, legge il bilancio preventivo per il 2008, qui di seguito 

riportato: 

CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   137519 

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI   120000 

CAP. 3 OBLAZIONI     8000 

CAP. 4 OBLAZIONI FONDO GIOVANI    1000 

CAP. 5 RECUPERO SPESE DIVERSE    2000 

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI     300 

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO   500 

CAP. 8 ANTICIPAZIONI DI CASSA    2000 

    TOTALE ENTRATE  271319 

        

        



CAP. 1 SPESE POSTALI     6000 

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE    800 

CAP. 3 SPESE BANCARIE      600 

CAP. 4 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE   5000 

CAP. 5 SPESE D'ASSICURAZIONE    5000 

CAP. 6 SPESE PROMOZIONALI    30000 

CAP. 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA    7000 

CAP. 8 SPESE DI SOLIDARIETA'    5000 

CAP. 9 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO  2000 

CAP. 10 
SPESE MANUTEZIONE ATTREZZATURE CENTRO 
TRASF.LE 8000 

CAP. 11 FONDO ASSISTENZA DONATORI   65000 

CAP. 12 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI  12000 

CAP. 13 ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE   35000 

CAP. 14 FONDO ATTIVITA' GIOVANI    3000 

CAP. 15 FONDO SPESE GRUPPO SPORTIVO   4000 

CAP. 16 ANTICIPAZIONI DI FONDI    2000 

CAP. 17 FONDO DI RISERVA    80919 

    TOTALE USCITE  271319 

  
 

Al termine della relazione del Tesoriere, non essendoci interventi il Presidente, Carlo Pasquali, pone 

in votazione l’approvazione del bilancio di previsione anno 2008 e l’Assemblea approva all’unanimità di 

voti. 

 

 

4) NOMINA DEI DELEGATI ALLA 16° ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS. INDICAZIONE 
DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE 2008 ED ALLA 72° ASSEMBLEA 

NAZIONALE 

 

 Il Presidente, Carlo Pasquali, chiede la disponibilità dei presenti ad essere nominati come 

delegati per le assemblee provinciale, regionale e nazionale, che si terranno rispettivamente il 

29/3/2208 a Verbania, il 20/4/2008 a Torino ed il 16-17-18/5/2008 a Riva del Garda. 

 

 L’Assemblea nomina quindi: 

 

- 12 delegati per l’Assemblea Provinciale che si terrà a Gravellona Toce il 29/3 p.v., i seguenti 

donatori: Novaria Paolo, Pellizzon Giovanna, Sinoquet Chiristine, Borsotti Raffaele, Siviglia 

Sebastiano, Ceravolo Maurizio, Sfratato Raffaele, Nisi Pier Cesare, Nessa Francesco, Bellò 

Lorenzo, Nessa Andrea e Colorisi Luigina, più Capasso Giuseppe, Francescoli Davide e 

Gentinetta Giancarlo come supplenti. 

- 4 delegati per l’Assemblea Regionale che si terrà Torino il 20/4 p.v., i seguenti donatori: 

Pellizzon Giovanna, Sinoquet Chiristine, Turchi Carlo, Bellò Lorenzo, più Siviglia Sebastiano e 

Giorgi Nicoletta come supplenti. 

  

 Per l’Assemblea Nazionale, il Presidente Carlo Pasquali, comunica che essendo a rotazione con le 

altre Avis Provinciali, quest’anno la nomina spetta alla Sezione di Stresa. 

 

 Il Consigliere Nazionale, Bruno Piazza, comunica il programma dell’Assemblea Nazionale che 

quest’anno si terrà i giorni 16-17-18/5/2008 a Riva del Garda e invita a comunicare al più presto all’Avis 

Nazionale i partecipanti in modo da poter prenotare per tempo gli alberghi. 

 



5) VARIE ED EVENTUALI 
 

Il Presidente, Carlo Pasquali, da la parola al Dr. Raffaele Borsotti, il quale focalizza il suo 

intervento nei seguenti punti principali: 

- arrivata, nella giornata di oggi l’attrezzatura per la conservazione del plasma fresco congelato; 

- si è in attesa dell’attrezzatura, già pagata con largo anticipo, per la conservazione delle 

piastrine, le quali hanno una vita breve essendo delicate e scadono presto; 

- come anticipato dal Presidente, si è raggiunto la quota di 6.449 donazioni, grazie alle maggiori 

ore del medico convenzionato per le visite che in caso di necessità sostituisce i medici assenti in 

sala prelievi; 

- grazie al perfetto funzionamento del servizio di chiamata dei donatori si è avuto uno scarto 

nullo delle sacche contro una percentuale del 5% a livello regionale; 

- sono cambiati gli indirizzi a livello regionale per la compensazione tra le quantità inviate a 

Novara e in Sardegna, con un aumento verso Novara. 

 

Concludendo l’intervento, il Dr. Borsotti, ringrazia per la disponibilità della sezione a tutte le 

necessità, che vengono sottoposte per l’attività del Centro Trasfusionale. 

 

 Il Presidente, Carlo Pasquali, chiede se ci sono richieste di chiarimenti o suggerimenti e visto 

che nessuno interviene, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 L’assemblea viene quindi sciolta alle ore 23,00. 


