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VERBALE ASSEMBLEA AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 2012 
 
In data 25/02/2012 alle ore 14.30 presso la sala della Comunità Montana a Domodossola, si è 
riunita l’Assemblea ordinaria annuale dei soci Avis Comunale di Domodossola. 
Risultano presenti n°110 soci. 
 
Punto 1: Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 

 
Il presidente dell’Avis Comunale di Domodossola, Christine Sinoquet presiede la seduta 

chiamando sul palco la Sig.na Michela Moretti come verbalizzante previo consenso dei convenuti. 
 

Intervengono le autorità invitate: prende la parola il presidente di Avis Provinciale Vco 
Maurizio Ceravolo, che porta i saluti di tutto il Consiglio Provinciale in allegato. 

 
Buongiorno a tutti 
Vi porto i saluti di tutto il Consiglio Provinciale e personalmente anche un sentito augurio per una costruttiva 
riunione. Per me è ovviamente un piacere introdurre i lavori di questa assemblea, perché questa è anche la 
mia, la nostra sezione ed è grazie anche a tutti voi se sono l'attuale presidente provinciale. Spero di poter 
continuare a tenere alto il nome della nostra sezione nel corso del  mio mandato, una sezione molto attiva ed 
organizzata. E' bene ricordare che la nostra provincia ed in particolare la nostra sezione sono certamente 
punti di riferimento a livello regionale ed anche nazionale, per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati in 
termini di donatori e di donazioni: siamo abbondantemente sopra il doppio della media nazionale per quello 
che riguarda il rapporto popolazione / donatori. Questo non deve essere un punto di arrivo ma vuole e deve 
essere sempre un ulteriore stimolo a proseguire sul percorso intrapreso e mantenere ad altissimi livelli 
l'immagine ed i numeri che ci identificano. Sono periodi difficili e non solo a livello sociale; all'interno delle 
associazioni vi sono momenti di riflessione anche profonda che possono e devono diventare strumenti per 
crescere e migliorare. Collaborazione:  forse è la parola che dovremo tenere più in considerazione per il 
futuro prossimo e su questa basare le nostre capacità, la nostra inventiva e la nostra disponibilità a fare del 
bene. Abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tante e belle manifestazioni nel corso dell'anno e ne faremo 
altrettante, dall'Underbeach al concorso musicale Pressione Sonora, dalla partecipazione attiva e, critica alle 
assemblee nazionali e regionali alla collaborazione con le province vicine. Siamo una bella associazione, 
siamo una vera realtà, siamo una bella comunale ed una bella provinciale:  un grazie voglio farlo a tutti noi e 
voi donatori che con il gesto della donazione, siamo in grado di aiutare chi ha bisogno di sangue grazie a tutti 
e Buon lavoro. 

 
Punto 2: Approvazione della Relazione Morale del Presidente 

 
La presidente Christine Sinoquet  passa quindi alla lettura della relazione morale qui di 

seguito allegata  
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RELAZIONE MORALE PRESIDENTE AVIS COMUNALE DOMODOSSO LA 
Autorità civili, Avisine, Avisini, Amici/che della D.O.M.O. a tutti il più cordiale saluto e benvenuto a questa Assemblea 
da parte mia e del miei collaboratori, saluto che estendo ai presidenti, ai consiglieri nazionali, regionali, provinciali e 
delle Avis a noi vicine. 
Un ringraziamento particolare alla Comunità Montana Valle Ossola che per il secondo anno consecutivo ci ospita in 
questa splendida e luminosa sala. 
Vorrei, prima di tutto rivolgere un doveroso pensiero di gratitudine agli Avisini che ci hanno lasciati. Per essi chiedo un 
attimo di raccoglimento. 
Lasciando al nostro direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, il compito di entrare nei dettagli dell’attività svolta dal CPE 
di Domodossola nel corso del 2011, devo costatare come, nel corso dell’anno scorso, vi sia stato un lieve calo dei nostri 
donatori scesi da 3853 nel 2010 a 3831 al 31 dicembre dell’anno scorso, tra questi 294 donatori risultano 
momentaneamente sospesi per ragioni di salute, mentre 44 donatori risultano nostri collaboratori a vario titolo (atleti, ex 
dirigenti ecc.) così come previsto dalla commissione provinciale del VCO, portando il numero effettivo di iscritti a 
3875. La collaborazione tra la nostra segretaria e il dr. Cerutti hanno portato a diminuire il numero di donatori sospesi 
da 398 del 2010 a 294 nel 2011 grazie alle assidue telefonate ai donatori in attesa di controlli. La differenza sembra 
dipendere dal numero di domande di iscrizione 329 a fronte del 345 relative all’anno 2010, mentre fisiologicamente 
oltre 350 donatori ogni anno ci lasciano per vari motivi. Proprio tra questi, 11 donatori ci hanno lasciato per ragioni 
anagrafiche avendo raggiunto i 70 anni d’età: a questi la riconoscenza di tutto il consiglio con la targa ricordo simbolo 
di un testimone di solidarietà che passano ai giovani. Mancano ancora all’appello ben 45 donatori (15 donatori e 30 
donatrici) che al 31 dicembre erano ancora in attesa di visita di idoneità e relative analisi. 
Sul fronte del controllo ai donatori, si sono ottenuti ottimi risultati sopratutto grazie al lavoro e la disponibilità del 
Centro Trasfusionale, ai suoi medici, tecnici e infermiere. La convenzione con la Dr.ssa Zucchinetti, che è nostra 
intenzione rinnovare, ha consentito di ridurre a due anni il tempo tra le visite di controllo. 
Sul fronte della propaganda, a gennaio dell'anno scorso, abbiamo presenziato con l'arco gonfiabile gazebo e gadget alla 
3° edizione della "Cip in Vigez" arricchita con “Ciaspolacongusto" a Santa Maria Maggiore. Gli organizzatori hanno 
chiesto la nostra partecipazione anche per il 2012 ma purtroppo la stagione troppo asciutta non ci ha permesso di 
pubblicizzare la nostra sezione inserendo nei 500 pacchi gara dei concorrenti i librettini "domande risposte" e 
"compendio analisi del sangue" ideati e realizzati dal dr. Cerutti. Il compendio è in distribuzione a tutti i donatori che 
effettuano la loro donazione dall’estate scorsa: per i donatori che non hanno ancora ricevuto il compendio, una copia è 
disponibile in fondo alla sala. 
Per completezza notifico l'intervento della nostra Comunale alle Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, alla Via 
Crucis di Berzo Demo, ed a feste e raduni di Associazioni alle quali siamo legati da sentimenti di reciproca stima. 
Al primo maggio, eravamo presenti a Ornavasso a "La vita tra Leponzi e Walser" con a fianco il gazebo della 
cooperativa “La Prateria”. A partire dal mese di maggio, fino alla fine dell’estate, è stato  offerto ai donatori chiamati 
alle donazioni un vasetto di marmellata prodotto da “La Prateria” (Associazione per l’inserimento al lavoro di persone 
diversamente abili) cui siamo legati da fraterna amicizia. Per il 14 giugno, dichiarata dall’OMS Festa mondiale dei 
Donatori, siamo stati presenti all' IperCoop di Crevoladossola con una proposta che, unendo il dono del sangue alla 
prevenzione cardiovascolare, prevedeva il controllo gratuito del colesterolo: a tutte le persone interessate i medici 
presenti, Dr. Cerutti e Dr.ssa Zucchinetti, il tecnici Walter Pinardi e Michela Moretti, hanno controllato pressione 
arteriosa e colesterolo, dando suggerimenti di medicina preventiva ai clienti dell’Ipermercato. Visto il buon esito, grazie 
all’interessamento della dr. Claudia Bersani, responsabile dei servizi sociali delle Coop del VCO è già prevista una 
riedizione per il 2012 in ben tre diverse occasioni: il 31 marzo prossimo, il 14 giugno ed in una data ancora da definire 
ad inizio autunno. Nel corso delle manifestazioni del “Giugno domese” il referente del GRUPPO GIOVANI AVIS, 
Christian Storni, appena nominato, ha presenziato allo stand AVIS nella giornata del 14 giugno rinunciando a 
festeggiare il suo compleanno con amici, ma, anche se non più giovanissimo, mi sembra doveroso elogiare Giuseppe 
Capasso senza il quale il nostro gazebo del giugno domese si sarebbe ritrovato spoglio. Ci è sembrato giusto festeggiare 
il 14 approfittando delle manifestazioni del Giugno domese, organizzando l’intera serata con lo spettacolo di Marco 
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Della Noce di Zelig, e i gruppi musicali “I Pentagrami” e “Kuntraband” rispettivamente vincitori di “Pressione sonora” 
(concorso musicale dell’Avis regionale Piemontese ideato dal nostro Avisino Luca Castelnuovo) e vincitori del premio 
della critica nella selezione del VCO.  
Ricordo un momento particolarmente toccante nel corso della Festa campestre di Luglio quando la nostra Giovanna 
Pellizzon, visibilmente commossa, è stata nominata Presidente Onorario della nostra sezione, con un caro saluto ti 
auguro di stare meglio. Un ringraziamento doveroso agli alpini di Calice per la loro preziosa collaborazione ed ancora 
una volta a Giuseppe Capasso per aver sopperito alla latitanza del Gruppo Giovani nel corso delle tre giornate della 
festa. Come sempre la Festa campestre ha visto la realizzazione del Trofeo del donatore (giunto alla quinta edizione) 
organizzato dall'ATLETICA AVIS OSSOLANA. Il gruppo, coordinato dal nostro Presidente Provinciale Maurizio 
Ceravolo, è stato presente in parecchie  altre competizioni tra cui Corriossola, Sgamelaa e Trofei Vari:  tra i nostri atleti 
figurano anche diversi campioni provinciali per ciascuna delle categorie. Il buon nome dell’Avis è stato portato nelle 
numerose gare podistiche organizzate dal gruppo.  
Sul fronte dello sport da ricordare anche la presenza della nostra sezione alla 8^ edizione del circuito Underbeach che 
vede coinvolti nella passione del beach volley ragazzi tra i 16 e i 19 anni: molti dei diciottenni, conoscendo Avis, si 
iscrivono alla nostra sezione, e i più giovani non vedono l’ora di farlo negli anni successivi. E’ anche per questo che, 
nonostante a livello provinciale la manifestazione non sia apprezzata, è intenzione della nostra sezione proseguire 
nell’organizzazione delle tappe del circuito previste a Domodossola.  
E’ con grande dispiacere che l’Avis di Domodossola, vede solo oggi, presentare ufficialmente il carrello predisposto per 
le grandi emergenze la cui consegna era prevista alla festa della C.R.I. di Domodossola il 5 novembre scorso: non resta 
che chiedere scusa alla sezione C.R.I. di Domodossola, per la tardiva consegna che certo non è dipesa dalla volontà del 
nostro consiglio. Da oggi la C.R.I. potrà usufruire del carrello che tutti possono visionare all’ingresso di questa sala, 
sotto l’arco gonfiabile.  
Nonostante la defezione dei Giovani, il consiglio non si è scoraggiato costituendo un Gruppo di non più giovani che è 
stato chiamato Avis Senior. Il responsabile Vittoni Osvaldo si è prodigato nelle varie manifestazioni soprattutto nel 
periodo Natalizio, permettendo l’iscrizione di oltre 35 nuovi donatori. Il gruppo è composto da ex AVISINI/E che 
hanno voglia di sentirsi ancora utili alla famiglia AVISINA. L'impegno più importante del gruppo sono stati ai 
mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore dove lo stand è stato messo gratuitamente a disposizione dalla Pro loco, e a 
Domodossola. Ben riuscita, anche grazie al gruppo neo costituito, la camminata dei Babbo Natale del 18 dicembre 
pubblicizzata dal consigliere Provinciale Attilio Rosso su radio RTO. Al concerto di Natale del 17 dicembre con la 
soprano Madiana Ziliani, l’affluenza non è stata così numerosa come ci si aspettava: peccato perché il concerto è stato 
stupendo. L’intenzione è di ripetere l’esperienza, magari cambiando giorno e pubblicizzando meglio l’evento.  
In ogni modo, pensiamo che il consiglio tutto abbia contribuito nel modo migliore possibile alla visibilità dell’Avis in 
modo che tutti possano conoscere le finalità della nostra associazione ed è per questo che nel corso del nuovo anno 
verranno portate avanti, oltre alle iniziative storiche, festa campestre, festa del 14 giugno, anche iniziative nuove cui il 
nuovo ufficio di presidenza sta pensando. Non ultima l’iniziativa di aprire una nuova sede di prelievi presso l’Ospedale 
di Premosello per permettere un maggiore avvicinamento al dono del sangue da parte di quelle popolazioni che sono 
distanti dalla nostra sede abituale di prelievi a Domodossola: di questo si sta occupando attivamente il nostro direttore 
sanitario dr. Raffaele Borsotti.  
Concludo ringraziando tutti coloro che si sono prodigati nelle varie iniziative e spero vivamente in una collaborazione 
futura tra un risorto gruppo  giovani e un neonato gruppo senior con altri volenterosi che vorranno aggiungersi. 
Rinnovo  i miei più cordiali saluti . 

Sinoquet Christine   
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Dopo la lettura della relazione morale è giunto in sala l’Assessore Leopardi Antonio in 
rappresentanza del Comune di Domodossola che porta i saluti del sindaco e di tutta la giunta 
comunale. 
 
La relazione, messa ai voti viene approvata a maggioranza con la sola astensione della presidente 
stessa. 
Punto 3: relazione bilancio consuntivo 2011 
 
La presidente Christine Sinoquet cede la parola al  tesoriere Luca Consonni che illustra il bilancio 
consuntivo 2011 di seguito allegato  
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Le entrate totali sono state maggiori rispetto all’anno scorso di 15.000 euro circa dovute principalmente ad un aumento 
dell’attività del trasfusionale (per cui sono maggiori i rimborsi Asl); nei 19.000 euro di oblazioni ci sono gli 8.000 
dell’oblazione dello Sgarella e i 9.000 circa dell’incasso della festa campestre. 
Nelle uscite le cifre più rilevanti sono l’aumento delle spese promozionali, nella quali rientrano la stampa delle 7.000 
copie del compendio analisi (4351), il comico di Zelig per la festa del 14 giugno (4.200), l’anticipo delle divise da 
ciclista che sarebbero di competenza dell’anno prossimo (3.550). 
Il capitolo spese di solidarietà è stato utilizzato a differenza degli anni passati e si sono usati fondi per Mamma Ossola 
(1.000) e per il carrello donato alla Cri di Domodossola (1.972, di competenza del 2011 ma pagato in parte nel 2012). Il 
capitolo 13 del fondo assistenza donatori è molto maggiore del solito in quanto tutte le spese relative a prodotti o servizi 
effettuati per i donatori sono stati inseriti sotto questa voce; in particolare la campagna biscotti per Mamma Ossola 
(5.000 ca ), le marmellate della Prateria (7.500 ca.), le magliette per i 18enni e i 70enni (1.170), le chiavette a forma di 
goccia (2.500) e quelle di Emoservizi (poco meno di 1.000) oltre al caffè per la cucina e materiale collegato. 
Gli altri capitoli presentano spese più o meno in linea con gli anni precedente e abbondantemente entro i limiti del 
bilancio preventivo. 
La differenza tra le maggiore entrate e le maggiore uscite ha portato per l’anno 2011 un disavanzo di esercizio 
quantificato in poco meno di 9.500 euro che vengono prelevati dal fondo riserva.  
Abbiamo speso più di quello che abbiamo guadagnato, ma nel complesso abbiamo messo in atto numerosi e profittevoli 
progetti che contribuiscono a diffondere il messaggio di sensibilizzazione alla donazione di sangue. 
 

Il tesoriere 
Luca Consonni 

 
Punto 4: relazione dei sindaci revisore dei conti 

 
La presidente Christine Sinoquet cede la parola al revisore dei conti avv. Massimiliano 

Testore che legge la relazione allegata: 
 

RELAZIONE DEI SINDACI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 

A.V.I.S. SEZIONE DI DOMODOSSOLA ANNO 2011 
 
Il bilancio dell'anno 2011 che viene oggi portato per la vostra approvazione è stato presentato 
dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori con una minima squadratura negativa tra il 
saldo del conto economico e la movimentazione della cassa per Euro 112,60. Tale squadratura 
non è materiale ma contabile e si invita il tesoriere verificare i motivi nel corso del prossimo 
esercizio. 
In sintesi: 
- è un bilancio che chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 9.403,84. 
- Come gli anni passati è un bilancio redatto secondo il principio contabile della “cassa” I 
proventi ed i costi che non sono stati incassati o pagati vengono riportati tra i crediti ed i 
debiti ma non impattano sul risultato economico. 
- Come consuetudine, le entrate sono state determinate in larga parte dal pagamento da parte 
dell’ASL di fatture scadute. Rispetto allo scorso esercizio Vi è una modesta contrazione dei 
crediti passati dai circa Euro 110.405 del 2010 agli Euro 104.046 del 2011, essendosi 
mantenuto costante il ritardo nel pagamento da parte dell’ASL di competenza; 
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- è un bilancio che riporta anche dei dati dello scorso anno – con le variazioni approvate nel 
corso dell’esercizio dal Consiglio - quindi è possibile fare confronti in termini monetari; nella 
presente relazione tali dati non verranno evidenziati; 
- si sottolinea che nell’attivo sono iscritte attrezzature per il valore simbolico di Euro 0,01. Il 
valore reale di dette attrezzature ammonta a centinaia di migliaia di euro e rappresenta la 
sommatoria delle donazioni e dei comodati d’uso effettuati dalla Nostra Associazione 
generalmente a favore del nostro Ospedale; 
- Nel corso dell’esercizio si è assistito ad un incremento del valore dei rimborsi dell’ASL. 
- Nel corso del 2011 è avvenuta da parte del Tesoro la liquidazione degli importi relativi al 
contributo del 5 per mille dell’IRPEF. Ringraziamo in questa sede le tante persone – donatori 
e non - che hanno voluto devolvere alla nostra AVIS questo contributo. 
Dopo questa premessa veniamo all’esame dei singoli capitoli delle voci (si indicano tra 
parentesi le somme relative al bilancio precedente). 
Si precisa che il tesoriere ha consegnato la bozza di bilancio corredata da breve nota 
esplicativa, la quale è allegata alla presente relazione e ne costituisce parte integrante (doc. 1). 

§ 
Entrate 
Di seguito analizzeremo le voci del bilancio arrotondate all’unità di euro. 
I contributi per donazioni pari a Euro 143.687sono relativi ai versamenti fatti dall’ASL 14 
per le fatture fino a marzo 2011 compreso. Mancano, come già evidenziato, i restanti mesi di 
donazioni, in modo omogeneo rispetto al 2010. Questi contributi saranno contabilizzati a 
conto economico nel bilancio dell'anno 2012. 
Le oblazioni per Euro 19.775, più significative rispetto allo scorso anno, sono comunque una 
voce importante nelle entrate e sono rappresentate dalle offerte fatte alla sezione da persone 
fisiche o da enti.  
Gli interessi attivi sono pari ad Euro 557. 
Sono arrivati i contributi relativi al 5 per mille per un totale di Euro 6.291. 

§§ 
Uscite 
Le spese postali per Euro 8.557 sono gli acquisti di francobolli, l’invio del Notiziario ed il 
costo della casella postale. 
Le spese telefoniche per Euro 399,50 sono le bollette della Telecom. 
Le spese bancarie per Euro 457 sono le spese di tenuta conto, i bolli e le commissioni per i 
bonifici diminuite degli interessi attivi sulle giacenze. 
Le Spese per il Personale e Medico Euro 46.994 è come sempre l'importo di spesa più 
rilevante del bilancio. La voce di maggior rilievo è costituita dagli emolumenti per l’attività 
della dott.ssa Zucchinetti che con grande cura assiste il personale dell’asl nell’attività 
quotidiana a supporto del centro trasfusionale e dei donatori nonché per l’assunzione di una 
segretaria part time in quanto – pur con più di 3.000 soci – non è possibile avere una 
segreteria composta da volontari rendendo necessaria l’assunzione di dipendenti. 
Le spese d’ufficio ed amministrative Euro 5.477 sono fatture relative alla cancelleria in 
generale. 
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Le spese d’assicurazione Euro 4.059 riguardano le polizze relative a infortuni. 
Nelle spese promozionali per Euro 35.763sono compresi importi relativi a contributi a varie 
istituzioni benefiche, la stampa di volantini e pubblicazioni varie, gadget promozionali ed una 
serie di spese minori che per brevità non si dettagliano. A queste si aggiunge la voce 
significativa di acquisto delle benemerenze per Euro 22.412. 
Le spese di rappresentanza Euro 991,90 hanno giustificativi vari che per brevità non si 
dettagliano. 
Le spese di solidarietà Euro 3.113: riguarda spese a favore dei iniziative di solidarietà di 
vario genere che non si dettagliano per brevità. 
Le spese di gestione e manutenzione automezzi Euro 2.709. 
Le spese manutenzione attrezzature Centro trasfusionale Euro 3.000fanno riferimento a 
spese per manutenzione emoteche. 
Il Fondo assistenza donatori Euro 21.085 fanno riferimento a spese per assistenza ai 
donatori, manutenzione della cucina ed altre spese, in particolare colpisce la spese 
significativa per acquisto di marmellate; 
L’acquisto di nuove attrezzature ha comportato spese per Euro 4.573 per acquisti usuali, 
oltre all’acquisto di un portabici; 
Le quote associative regionali e provinciali Euro 10.004 sono il contributo al nazionale, 
regionale e provinciale per quota per i soci della sezione. 
Il fondo Giovani, Euro 302. 
Il fondo Gruppo Sportivo, Euro 4.000  è il fondo messo a disposizione del gruppo sportivo 
per l’organizzazione delle iniziative del gruppo stesso. 
L’ utilizzo del 5 per mille, è stato effettuato per euro 7.686 ed è stato interamente utilizzato 
per contribuire al pagamento della retribuzione della Ditt.ssa Zucchinetti, accessori di legge 
inclusi; 

§§§ 
Parte finanziaria 
Al primo gennaio 2011il Tesoriere attesta che sarebbero stati a disposizione Euro 158.515 
(considerate le difficoltà di ricostruire il bilancio relativo all’esercizio su indicato si insiste per 
una attenta verifica ulteriore del dato). A questo si deve sottrarre il disavanzo dell’esercizio 
presente per Euro 9.403e pertanto, seguendo quanto attestato dal Tesoriere, le disponibilità 
finanziarie al 31.12.2011 sono: 
- Euro  13.563 presso Banca Cariparma; 
- Euro 9.765 presso Banca Popolare di Intra; 
- Euro 71.479presso Banca Popolare di Novara; 
- Euro  49.636titoli investiti in BPN 
- Euro  3.766 presso Bancoposta; 
- Euro  462  fondo cassa economato; 
- Euro 551 sulla Carta prepagata; 
per un totale complessivo quindi di Euro 149.224, come confermato dai documenti bancari e 
postali e dal Tesoriere. 
Tutte le attrezzature vengono spesate nell'esercizio e quindi sono in carico al valore 
convenzionale di un centesimo. 
I Crediti ammontano ad Euro 104.046 
Non risulta quantificato l’accantonamento del TFR per Moretti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

Pagina 8 di 13 

§§§§ 
Raccomandazioni 
Raccomandiamo al Consiglio Direttivo di verificare la quadratura dei conti prima di 
approvare la bozza di bilancio da portare in Assemblea anche rispetto ai saldi dell’anno 
precedente. 
Raccomandiamo fortemente di utilizzare il meno possibile la cassa contante privilegiando – 
quando possibile - i pagamenti tramite circuito bancario.  
Considerando non materiale rispetto al risultato di esercizio le differenze individuate ed 
auspicando che le raccomandazioni siano attuate dal Consiglio Direttivo, esprimiamo un 
parere non negativo sulla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. 
Grazie per l'attenzione 
Domodossola, 25 febbraio 2011 

I Sindaci 

 
Punto 5: Approvazione bilancio consuntivo 2011 e relazione dei sindaci revisori 

 
Si procede alla votazione del bilancio consuntivo del 2011 e della relazione dei sindaci 

revisori che viene approvata a maggioranza con la sola astensione del Tesoriere;  
 
La presidente Christine Sinoquet ringrazia tutti quelli che hanno collaborato per la buona 

riuscita di questa giornata e in particolare la Segretaria Michela Moretti e la dr.ssa Valentina 
Caldera che hanno provveduto alla preparazione delle lettere inviate a casa per il ritiro delle 
benemerenze  

 
Punto 6: Approvazione bilancio di previsione 2012 

 
Riprende la parola il tesoriere Luca Consonni che presenta all’assemblea il bilancio di 

previsione per l’anno 2012.  
Il tesoriere fa presente come il Cap. 7 “recupero spese automezzo” sia da anni inutilizzato in quanto 

a seguito dei vari danni subiti dai mezzi nel tempo si è deciso e regolamentato di non darli più in uso a terzi, 
per cui chiede all’assemblea se è favorevole a cancellarlo andando ad aumentare il capitolo successivo della 
quota di euro 500. 

Il socio Domenico Del Barba esprime parere negativo alla proposta in quanto afferma che un 
domani potrebbe capitare che i mezzi vengano ridati in uso a terzi. Prende la parola il dr. Paolo Cerutti che 
suggerisce di lasciare il capitolo in bilancio ma di azzerarne la quota.  
Il socio Valentino Marigonda pone un quesito relativo alla ritenuta d’acconto della dr.ssa Zucchinetti 
chiedendo se è carico dell’Avis; il tesoriere precisa che nella quota che versa alla dott.ssa è già compresa la 
ritenuta d’acconto per cui una parte va direttamente alla Zucchinetti e una viene versata allo stato tramite 
modello F24. 

Il bilancio e la proposta di azzeramento del capitolo 7 vengono approvati con la sola astensione del 
tesoriere Luca Consonni e del socio Valentino Marigonda. 
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AVIS COMUNALE DOMODOSSOLA 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 

ENTRATE 

CAP.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 158.285,76 

CAP. 2 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI € 140.000,00 

CAP. 3 OBLAZIONI € 16.000,00 

CAP.4 OBLAZIONI GRUPPO GIOVANI € 2.000,00 

CAP.5 RECUPERO SPESE DIVERSE  € 1.000,00 

CAP. 6 INTERESSI ATTIVI € 500,00 

CAP. 7 RECUPERO SPESE AUTOMEZZO € 500,00 

CAP. 8  QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 

CAP. 9 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 

  TOTALE ENTRATA € 327.285,76 

USCITE 

CAP. 1 SPESE POSTALI € 8.000,00 

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 2.000,00 

CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 

CAP. 4 SPESE PERSONALE  MEDICO € 55.000,00 

CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 

CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 

CAP. 7  SPESE PROMOZIONALI € 35.000,00 

CAP. 8  SPESE ACQUISTO BENEMERENZE € 25.000,00 

CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 

CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 

CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 5.000,00 

CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 5.000,00 

CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI  € 20.000,00 

CAP. 14 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 

CAP. 15 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE  € 10.000,00 

CAP. 16 SPESE GRUPPO GIOVANI € 3.000,00 

CAP. 17 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 

CAP. 18 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 

CAP. 19 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 

CAP. 20 FONDO DI RISERVA € 109.485,76 

  TOTALE USCITE € 327.285,76 
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Punto 7: Oblazione in memoria prof. Bruno Aymet 
 

La presidente Christine Sinoquet cede la parola al segretario Paolo Cerutti  che legge 
l’articolo presente sull’ ultimo giornalino scritto da lui stesso in memoria dell’amico Bruno. 
Consegna targhe 
 
 
Punto 8: Dimissioni consigliere regionale Carlo Pasquali e nomina del sostituto  

 
Prende la parola la presidente Christine Sinoquet  che ringrazia l’ex Presidente Carlo 

Pasquali che in questi 3 anni ha rappresentato il VCO in sede regionale inoltre propone come 
sostituto il già consigliere provinciale, Luca Castelnuovo ricordando che è stato l’ideatore 
dell’evento Pressione Sonora. Il Castelnuovo ringrazia il consiglio direttivo e la presidente per la 
candidatura ed esprime il proprio pensiero in merito. Non avendo alcuno da chiedere o altra persona 
da proporre la nomina viene messa ai voti e approvata con maggioranza piena con la sola astensione 
dell’interessato. 
 

Prende la parola il dr. Paolo Cerutti e chiede se l’assemblea è favorevole ad anticipare il 
punto 12 ossia la consegna delle targhe ai donatori che hanno raggiunto l’età massima di donazione 
per permettere a coloro che hanno altri impegni di poter andare via. L’assemblea unanime anticipa 
il punto 12. 
 
Punto 12: Premiazione donatori che hanno 70 anni  
 

La presidente Christine Sinoquet cede la parola al segretario Paolo Cerutti  che chiama i 
premiati: Bertolacci Gianfranco, Bettoni Ida, Botteselle Carletto, Filisetti Giorgio, Medali 
Ambrogina, Monti Armando, Nichelli Rodolfo, Pedroli Giorgio, Rolandi Rinaldo, Terzano Giorgio, 
Venturelli Elvira. 
Le targhe vengono consegnate dalla presidente. 
 
 
Punto 9: designazione dei delegati alla 19^a assemblea Avis Provinciale (1 delegato ogni 300 
soci: 3875/300= 13) 
 

Si procede alla designazione di n° 13 delegati più una riserva per l’assemblea provinciale 
Avis Vco che si terrà il 17/03/12 a Ornavasso alle ore 15.00 presso il teatro sociale. 

I nominativi sono:  
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Giuseppe Capasso  Marilena Protti             Armando Pozzetta        
Franco Saragaglia         Roberto Preioni            Elisa Franchi                  
Paolo Novaria              Luca Consonni  Sebastiano Siviglia   
Luca Castelnuovo  Paolo Cerutti   Erik Avere                     
Carlo Turchi    

Riserve 
Maria Antonietta Ricaldone  Serafina Conti               

   
I delegati accettano l’incarico e vengono approvati all’unanimità. 
 
Punto 10: designazione dei delegati all’assemblea Avis Regionale (1 delegato ogni 800 soci: 
3875/800 = 4 con resto 675)  

 
Si procede alla designazione di n° 5 delegati più una riserva per l’assemblea regionale Avis 

che si terrà il 15/04/12 a Pianezza.  
I nominativi sono:  
 

Francesco Nessa  Luca Castelnuovo   Luca Consonni    
Carlo Turchi    

 
La riserva con 675 resti è : 
 

Ilaria Delbarba        
 
I delegati accettano l’incarico e vengono approvati all’unanimità. 

 
Punto 11: designazione dei delegati alla 75^a assemblea Avis nazionale Montecatini Terme 
2012 (1 delegato ogni 5000 soci) 

 
Essendo un delegato ogni 5000 soci si invia un unico delegato per la provincia del Vco; 

avendo impostato una rotazione della designazione tra le sezioni di Avis Vco, quest’anno spetta alla 
sezione Stresa per cui si procede alla designazione del delegato di riserva nel caso quello designato 
non vada; si chiede allo stesso futuro consigliere regionale Castelnuovo il quale accetta; si propone 
come riserva il tesoriere Luca Consonni. Per cui i nominativi sono:  

 
Luca Castelnuovo  Riserva:  Luca Consonni   

 
Il vice presidente Carlo Turchi chiede di potere anch’egli poter partecipare all’assemblea 

come uditore. Il tesoriere precisa che comunque gli uditori verranno designati in sede di consiglio e 
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si chiederà, su consiglio di Castelnuovo, anche la presenza di uno o due membri del neonato gruppo 
giovani. 

Si approva all’unanimità. 
 
Punto 13: Formazione commissione verifica poteri 
 
 Il segretario dr. Paolo Cerutti precisa come da regolamento del nazionale occorra nominare 
la commissione della verifica poteri l’anno precedente le elezioni; si chiede al socio Domenico 
Delbarba già membro della commissione negli anni passati, se sia ancora favorevole a coprire tale 
carica e si chiedono almeno altri due nominativi; il dr. Cerutti precisa che chi è membro della 
commissione, entrando indirettamente come componente anche della commissione lettorale, non 
può candidarsi come consigliere. Al socio Delbarba si aggiungono anche i soci Avere Erik, Protti  
Marilena, e Rota Biasetti Pietro.                   .  
I nominativi vengono approvati all’unanimità. 
 
Con riferimento al punto 14 viene rimosso in quanto solo dopo l’invio del giornalino con l’odg 
dell’assemblea si è venuto a sapere che la commissione elettorale viene formata durante l’assemblea 
elettiva per cui nel febbraio del 2013; inoltre solitamente la commissione verifica poteri e la 
commissione elettorale tendono a coincidere. 
 
Punto 15: relazione direttore sanitario 
 
La presidente Christine Sinoquet cede la parola al direttore sanitario dr. Raffaele Borsotti, che 
tramite la presentazione di slide (di cui si allega la principale) espone la relazione sull’attività del 
trasfusionale per l’anno 2011. 

Attività del C.P.E. Domodossola

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NUOVI DONATORI 236 246 248 370 258 189 256 262 235

TOTALE Donatori 2871 2886 2911 2986 3213 3382 3210 3455 3537

INDICE DI 
DONAZIONE

2 2 2,1 2,1 2 1,9 2,1 2,1 1,8

TOTALE DONAZIONI 5822 5680 5971 6164 6499 6273 6959 7188 6503

EXTRAREGIONALE 
PIANO SARDEGNA

2165 2100 2488 2520 1830 2074 3059 2762 1676

COMP.REGIONALE 533 832 1088 1079 2641 2315 1243 1572 1917

G.R.C. San Biagio 1699 1708 1788 2214 2294 2639 2678

PLT San Biagio 65 34 29 63 64 194 40

AFERESI 1221 532 319 474 390 102 150 79 115  
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Punto 16: Consegna Benemerenze donatori  
 
La presidente Christine Sinoquet cede la parola al segretario Paolo Cerutti  che passa alla 
consegna delle benemerenze di alto valore: oro e diamante, oro e rubino e oro. In totale ritirano i 
premi 46 donatori. Premiano alternativamente la presidente Christine Sinoquet e il dr. Raffaele 
Borsotti. 
 
Punto 17: Oblazione in favore ospedale di Wolisso 
 
Come ultimo punto all’ordine del giorno la Presidente Christine Sinoquet riferisce che le 
benemerenze dell’anno 2011 non ritirate hanno un controvalore di circa 4000 euro; tale contributo è 
stato risparmiato dalla sezione per l’acquisto della benemerenze attuali; il consiglio ha deciso di 
devolvere tale risparmio a favore dell’ Ospedale di Wolisso in Etiopia per l’acquisto di materiale 
medico. 
I lavori si chiudono alle ore 17.30 
 
Segue lauto e ricco rinfresco offerto dalla sezione. 
 


