
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS DOMODOSSOLA DEL 07.02.2013

Alle ore  21.00 del 07.02.13 presso la sala del Centro Servizi per il volontariato in Vicolo 
Facini  a  Domodossola  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  della  sezione  comunale  dell’Avis  di 
Domodossola. Risultano presenti, come da foglio presenze custodito dalla presidenza, 9 consiglieri 
effettivi (Sinoquet Christine, Turchi Carlo, Cerutti Paolo, Consonni Luca, Borsotti Raffaele, Biggio 
Marcello,  Franchi  Elisa,  Nino Cesare,  Ciurleo  Antonio)  su  15,  il  consigliere  supplente  Vittoni 
Osvaldo,  i  consiglieri  provinciali  Rosso  Attilio  e  Castelnuovo  Luca,  i  consiglieri  dell’A.A.O. 
Addonisio Gianluca e Bianchetti Silvano.

Dichiarata valida la seduta si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Punto  1:  Approvazione  del  verbale  precedente  consiglio  e  sua  pubblicazione  sul  sito 
www.avisdomo.it.

Il consiglio approva all’unanimità

Punto 2: Sistemazione rotatoria Largo donatori ossolani sangue.

Il segretario  Paolo Cerutti ringrazia l’ex revisore dei conti  Valentino Marigonda che ha 
suggerito,  nel  mese  di  dicembre  ultimo  scorso,  la  sistemazione  di  Largo donatori  ossolani  del 
sangue:  è  stata  eseguita  l’asfaltatura  della  strada  che  dal  Croppo di  Trontano  giunge  fino  alla 
rotatoria  e quindi,  supponendo la prossima asfaltatura  della  rotatoria,  ha suggerito  all’ufficio  di 
presidenza  di  provvedere  alla  sistemazione  dell’illuminazione  del  monumento  che  era  stata 
accantonata all’epoca dell’inaugurazione per la mancanza del tubo sotterraneo per i collegamenti 
elettrici.

Il segretario Paolo Cerutti ha quindi contattato l’assessore ai lavori pubblici del comune di 
Domodossola, Antonio Leopardi, nostro donatore, per verificare la fattibilità di uno scavo per il 
collegamento elettrico con la rete comunale e il posizionamento di faretti rossi che illuminino il 
monumento come da progetto originale del geometra Prati. L’assessore ha girato alla nostra sezione 
il preventivo della ditta Bianchetti per lo scavo e il posizionamento della tubazione, pari a 1452 € 
iva inclusa. Per completare l’opera resterebbero da aggiungere i fili elettrici e le lampade, mentre il 
collegamento  con  la  rete  elettrica  ed  i  relativi  consumi,  sarebbero  garantiti  dal  comune  di 
Domodossola.

L’assessore ai  lavori  pubblici  ha suggerito  alla  nostra  sezione di  farsi  carico  diretto  del 
lavoro presso la ditta Bianchetti,  visto che l’appalto  del comune con la stessa ditta è terminato 
nell’anno passato e quindi diventerebbe più difficoltosa un’opera eseguita direttamente dal comune 
con un eventuale rimborso dell’Avis.

Il tesoriere  Luca Consonni riporta il preventivo raccolto dal vice-presidente vicario Paolo 
Velonà presso la  casa del  lampadario:  il  costo va da 1900 a  2500 € secondo il  tipo di  faretto 
utilizzato. Il costo complessivo dello scavo e del posizionamento dei faretti dovrebbe quindi non 
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essere superiore 5000 € comprensivi di Iva. Il tesoriere suggerire di approvare la spesa massima di 
5000 €, dando mandato al prossimo consiglio per recuperare preventivi più convenienti.

Il consigliere Antonio Ciurleo si impegna ad una richiesta presso la ditta Bianchetti per un 
ulteriore ribasso del preventivo puntualizzando il pagamento immediato da parte della nostra onlus 
e non dilazionato come solitamente succede per gli enti pubblici.

Il  segretario  Paolo  Cerutti suggerisce  di  deliberare  il  lavoro  dello  scavo  lasciando  al 
prossimo consiglio l’onere di approvare la spesa per l’illuminazione, magari procrastinandola fino 
alle manifestazioni del 60° della sezione che cade nel 2014.

Il  consigliere  Cesare Nino suggerisce invece di eseguire il  lavoro prima possibile senza 
attendere le manifestazioni del 60°.

Il consiglio si esprime con un voto unanime per quanto riguarda l’immediata esecuzione 
dello scavo chiedendo al consigliere Ciurleo l’intervento per una ulteriore riduzione sul preventivo.

Inoltre  il  consiglio  si  esprime  a  favore  della  immediata  esecuzione  dei  lavori  di 
illuminazione nel 2013, con la sola astensione di Cerutti, Ciurleo e Consonni.

Punto 3: Bilancio consuntivo 2012.

 Il tesoriere Luca Consonni illustra il bilancio in allegato che risulta ancora sotto giudizio 
dei revisori dei conti. Mancano ancora circa 2800 € non incassati per il ristoro.

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

ENTRATE       PREV. 12    INC. 12 INC. 11 DIFF 11/12

      

CAP. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 158.285,76    

CAP. 2 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASL € 140.000,00 € 164.077,48 € 143.687,92 € 20.389,56

CAP. 3 CONTRIBUTO ASL PER RISTORO DONATORI € 14.000,00 € 0,00  € 0,00

CAP. 4 OBLAZIONI VARIE € 16.000,00 € 8.346,43 € 19.775,12 -€ 11.428,69

CAP. 5 OBLAZIONI GRUPPI GIOVANI E SENIOR € 2.000,00 € 0,00 € 1.874,85 -€ 1.874,85

CAP. 6 INTROTI FESTA CAMPESTRE € 20.000,00 € 22.545,42 € 22.545,42

CAP. 7 ALTRI INTROITI € 1.500,00 € 4.738,33  € 4.738,33

CAP.8 INTERESSI ATTIVI € 1.000,00 € 1.017,57 € 557,57 € 460,00

CAP. 9 OBLAZIONI USO AUTOMEZZO € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAP. 10 INTROITI DA 5 PER MILLE € 6.000,00 € 6.907,47 € 6.291,01 € 616,46

CAP. 11 ANTICIPAZIONI DI CASSA € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE € 361.285,76 € 207.632,70 € 172.186,47 € 35.446,23

      

USCITE

  

PREV.12

  

USCITE  12 USCITE 11 DIFF 11/12
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CAP. 1 SPESE POSTALI € 8.000,00 € 8.342,56 € 8.557,44 -€ 214,88

CAP. 2 SPESE TELEFONICHE € 2.000,00 € 601,50 € 399,50 € 202,00

CAP. 3 SPESE BANCARIE € 800,00 € 474,41 € 457,79 € 16,62

CAP. 4 SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI € 55.000,00 € 46.345,91 € 46.994,40 -€ 648,49

CAP. 5 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE € 5.000,00 € 6.460,06 € 5.477,69 € 982,37

CAP. 6 SPESE D'ASSICURAZIONE € 5.000,00 € 4.495,48 € 4.059,98 € 435,50

CAP. 7 SPESE PROMOZIONALI € 35.000,00 € 22.661,66 € 35.763,62 -€ 13.101,96

CAP. 8 SPESE ACQUISTO BENEMERENZE € 25.000,00 € 25.296,33 € 22.412,11 € 2.884,22

CAP. 9 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.000,00 € 866,40 € 991,90 -€ 125,50

CAP. 10 SPESE DI SOLIDARIETA' € 5.000,00 € 5.601,00 € 3.113,12 € 2.487,88

CAP. 11 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 5.000,00 € 3.476,31 € 2.709,89 € 766,42

CAP. 12 SPESE MAN.ZIONE ATTREZZ. CENTRO TRASF.LE € 5.000,00 € 4.764,00 € 3.000,00 € 1.764,00

CAP. 13 FONDO ASSISTENZA DONATORI € 20.000,00 € 22.508,48 € 21.085,99 € 1.422,49

CAP. 14 SPESE RISTORO DONATORI € 14.000,00 € 2.806,95 € 0,00 € 0,00

CAP. 15 SPESE FESTA CAMPESTRE € 20.000,00 € 18.790,45 € 0,00 € 0,00

CAP. 16 QUOTE ASSOCIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI € 15.000,00 € 9.780,00 € 10.004,28 -€ 224,28

CAP. 17 ACQUISTO NUOVE  ATTREZZATURE € 10.000,00 € 4.927,33 € 4.573,68 € 353,65

CAP. 18 SPESE  GRUPPO GIOVANI € 3.000,00 € 355,72 € 302,68 € 53,04

CAP. 19 SPESE GRUPPO SPORTIVO € 5.000,00 € 4.300,00 € 4.000,00 € 300,00

CAP. 20 UTILIZZO QUOTE 5 PER MILLE € 7.000,00 € 6.291,01 € 7.686,24 -€ 1.395,23

CAP. 21 ANTICIPAZIONE DI FONDI € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CAP. 22 FONDO DI RISERVA € 100.312,10 € 8.487,14 € 91.824,96

      

TOTALE USCITE € 352.112,10 € 207.632,70 € 181.590,31 € 26.042,39

      

 Avanzo a riserva  8487,14  

Il bilancio viene approvato con la sola astensione di Consonni.

Punto 4: Richiesta finanziamenti A.A.O.

Il  tesoriere  dell’A.A.O.  Gianluca  Addonisio,  in  mancanza  del  presidente  Maurizio 
Ceravolo,  illustra  il  bilancio  dell’A.A.O. e  sottolinea  come nel  2012 l’A.A.O.  abbia  comunque 
elargito  in  beneficenza  gli  introiti  della  “camminata  dei  Babbo  Natale”  per  la  DOMO e  della 
“Summer trail” per i terremotati dell’Emilia per un totale di 1500 € circa. Il bilancio chiude con un 
pareggio, tra entrate ed uscite pari a 10750 € circa. Richiede il finanziamento di 4000 € per l’anno 
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2013.
Su  richiesta  della  presidente  Christine  Sinoquet,  il  tesoriere  dell’A.A.O.  Gianluca 

Addonisio, riferisce come la prossima gara organizzata dall’A.A.O. sia prevista a Vogogna (Winter 
trail) per domenica 17 febbraio. Si mostrano disponibili per pubblicizzare la sezione la presidente 
Christine Sinoquet, il vice-presidente Carlo Turchi e il referente del gruppo senior Osvaldo Vittoni.

Il  segretario  Paolo  Cerutti, pur  favorevole  al  finanziamento,  chiede  che  gli  eventi 
organizzati  dall’A.A.O.  siano  maggiormente  pubblicizzati  e  suggerisce  al  segretario  Silvano 
Bianchetti la creazione di un addetto stampa che possa preparare articoli per il nostro giornalino 
oltre che per i giornali locali.

La  presidente  Christine  Sinoquet segnala  come  anche  le  numerose  vittorie  del  nostro 
migliore atleta, Mauro Bernardini, non siano mai seguite dalla precisazione di appartenenza alla 
nostra società sia sui giornali locali che su giornali a tiratura regionale.

Il  consigliere  Antonio Ciurleo si  rende comunque disponibile  alla  stesura  di  articoli  di 
giornale a patto che gli venga fornito il materiale necessario.

Il consiglio approva all’unanimità il finanziamento di 4000 €.
Il consigliere  Marcello Biggio, precisa come il prossimo Trofeo del donatore previsto in 

occasione della festa campestre di luglio, sarà dedicato alla memoria di Aldo Molari.

Punto 5: Lettura e discussione relazione morale per assemblea

La  presidente  Christine Sinoquet legge la relazione morale riportata in allegato dopo le 
modifiche richieste da alcuni consiglieri e/o presenti come riportato in dettaglio.

Ci  ritroviamo,  oggi   23  febbraio  2013,  nella  sala  della  Comunità   Montana  delle  Valli  della  Ossola 
gentilmente concessa  per  la  nostra  annuale  Assemblea,  che  oggi  prevede  anche  le  votazioni  per  il 
rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio.
A tutte  le  Autorità civili,  Avisine,  Avisini,  Amici/che della  DOMO, ai  presidenti,  ai  consiglieri  nazionali, 
regionali, provinciali e delle AVIS a noi vicini, porgo un cordiale saluto anche da parte del consiglio direttivo 
.
Il mio primo pensiero va agli Avisini che ci hanno lasciati tra cui ricordo i consiglieri e ex consiglieri Aldo 
Molari, Pietro Garbagni, LazzaroTrisconi. Per essi chiedo un attimo di raccoglimento.        .
Penso sappiate tutti  che il  nostro  direttore sanitario  Dr  Raffaele Borsotti,  dopo 39 anni  di  servizio  ha 
lasciato la direzione del servizio trasfusionale dell’ASLVCO. Lo ringraziamo per il suo fruttuoso lavoro ed 
auguro al suo sostituto dr Paolo Cerutti (nostro attuale segretario) di proseguire con l’ottimo rapporto che 
lega ormai da anni la nostra comunale con il servizio trasfusionale di Domodossola.
Nel 2012 i  donatori attivi sono stati 3913, che sommati ai collaboratori ed agli emeriti portano ad un totale 
di 3978. (nel 2011 i donatori  erano 3831 + 44 coll.). Un bel risultato sempre grazie alla disponibilità del 
centro trasfusionale, ai suoi medici, tecnici, infermiere e segretaria, e alla dr Valentina Caldera disponibile 
tutti  i  sabati.  Ci  sono  state  392  nuove  domande di  cui  45  non  idonei,  52 sospesi  e  295  idonei  che 
sommando con archiviati e riattivati fa un incremento  totale di 83 donatori.
I nostri delegati hanno presenziato all'assemblea regionale a Torino il 15 aprile e all'assemblea nazionale 
di Montacatini Terme il 25-26-27 maggio, accompagnati da una nutrita delegazione dimostrando l'intento 
della nostra sezione di partecipare attivamente anche alla vita associativa a più alti livelli. Del resto in + 
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occasioni i nostri delegati comunali hanno richiesto un intervento chiarificatore con l'assessore Monferrino 
su tutti i problemi legati al dono del sangue a livello piemontese e locale.
Durante l’anno appena passato ho cercato di  essere un presidente valido.  Non è stato facile.  Essere 
presidente non è solo firmare le tessere, i verbali dei consigli, le fatture e le spese varie ma presenziare a 
tutte le riunioni – ufficio presidenza, consigli comunale,  provinciali,  regionali e nazionali, agli incontri con 
enti  varie  Asl,  Domo  ecc,  partecipare  a   manifestazioni   Avis  culturali,  sportive,  propagandistiche, 
presenziare  ed aiutare alle feste campestri, assistere alle varie cerimonie.        
Adesso  illustrerò  le  nostre  attività  del  2012,  svolte  con  soddisfazione  grazie  ai  consiglieri,  al  gruppo 
seniores, al gruppo giovani e  ai collaboratori.
-17/18 marzo 2012-forum Giovani a Palermo dove hanno partecipato 3 nostri giovani.-
-31 marzo 2012 : all’Ipercoop di Crevoladossola, primo appuntamento con l’iniziativa “Avis & prevenzione”. 
I medici D.essa Zucchinetti, Dr Cerutti, la segretaria Michela Moretti, la biologa Valentina Caldera e l’ex 
capo tecnico Walter Pinardi  hanno controllato il  colesterolo e la pressione arteriosa  ad un numeroso 
pubblico.
- marzo 2012: propaganda presso le scuole elementari Kennedy di Domodossola,  iniziativa del consigliere 
Lorenzo Bellò e dell’insegnante Melissa Forlin
- nei mesi di febbraio e marzo: interventi nelle scuole medie superiori Einaudi, Marconi, Formont e nel 
mese di novembre presso il collegio Rosmini a cura del dr. Borsotti, della dr.ssa Zucchinetti e del tesoriete 
Luca Consonni.
- 22 aprile 2012: partecipazione a ”Pane, formaggio e pietra nell’antica Beura”  con gazebo e gadget.
- 1 maggio 2012: ad Ornavasso insieme a “La prateria” e la scuola agroforestale di Crodo  che ha offerto 
assaggi di birra di produzione propria. L’Avis  ha riunito gli avisini e avisine 18 enni e 70 enni  per una foto 
ricordo che potete vedere sul calendario della sezione.
-  maggio  2012:  acquisto  di  100  cd   dei  Pentagrami   che  abbiamo  messe  in  sede  a  disposizione 
gratuitamente per tutti.
- maggio 2012 : offerta pubblicitaria  gratuita da parte del donatore Nicolini. Sono state  messi in vista 
adesivi Avis sulle auto del Rally.
- 20 maggio 2012: al Campionato Italiano Giovanile di Corsa in Montagna, organizzato da l’Associazione 
sportiva Caddese, abbiamo sponsorizzato con libretto informativo e ricchi premi  i primi 15 maschi e le 
prime 15 femmine della categoria 17 anni. A tutti i ragazzi sono stati offerti vari gadget.
- 10 giugno 2012: Underbeach, torneo di pallavolo. Un successo di partecipanti.
- 14 giugno 2012: Festa Mondiale del Donatore
- Al teatro Galletti di Domodossola Aurora Cerutti, nipote del nostro segretario Paolo Cerutti ha proposto 
gratuitamente una serata teatro. Con un gruppo di 11 amici della scuola Lacca-Accademia di Milano ha 
presentato  “Shakespeare  in  love”  straordinario  spettacolo  molto  gradito,  le  cui   offerte  sono  state 
consegnate al presidente dell’associazione Parkisioniami VCO, Alessandro Antonello.
- 15 giugno 2012: Giugno Domese. Serata riservata all’Avis. Per impedimento mio, il  segretario Paolo 
Cerutti  ha  presentato  l’  Associazione  dell’  Avis  Comunale  di  Domodossola.  A  dirigere  la  serata  il 
consigliere regionale Luca Castelnuovo che ha presentato i complessi che hanno suonato: Drive De Niro, 
Ray Hefferman and the grand Canal Band e i Pentagrami.
Durante le manifestazioni i nostri collaboratori sono stati presenti, offrendo buoni gelati e vari gadget.
- 15 giugno 2012: secondo appuntamento con l’iniziativa “AVIS &  prevenzione".
- 1 luglio 2012: su proposta del consigliere Cesare Nino è stato organizzata la cicloturistica a Prata di 
Vogogna. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto a favore dei terremotati dell’Emilia. La C.R.I. di 
Domodossola  è  intervenuta  gratuitamente  alla  manifestazione,  manifestazione  pubblicizzata  da  Radio 
RTO grazie al nostro consigliere Attilio Rosso.
- 13/14/15 luglio 2012: CorriOssola: tre gare podistiche
- 7/8 luglio 2012 :festa campestre degli alpini.
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-  20/21/22 luglio  2012: festa campestre AVIS con la grande collaborazione degli  alpini.  Santa Messa, 
pranzo con grigliata e corsa organizzata  da AAO.
- 2 agosto 2012: Festa dell’Aria a Santa Maria Maggiore.Malgrado il cattivo tempo ,Federico Del Barba, del 
gruppo Giovani  ha fatto diverse nuove adesioni.
- 7/8 dicembre 2012: Mercatino di Natale a Santa Maria Maggiore. Il nostro segretario era presente con il 
gruppo seniores. Grazie alla Pro Loco DI Santa Maria Maggiore per avere offerto il posto della bancarella .
- 14/15 dicembre 2012: Mercatino di Natale a Domodossola.
Grande corsa dei Babbi Natali. L’AAO ha devoluto le offerte alla DOMO.
Durante i mercatini sono state fatte parecchie nuove adesioni per la donazione.
Inoltre il 30 luglio 2012 a Sestriere, Adolfo e Osvaldo hanno seguito il corso di formazione interregionale 
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. Il 28/29/30 settembre 2012, il ns tesoriere Luca Consonni  ha presenziato 
al  Forum Giovani ad Ascoli  Piceno,  convegno su ”Dono  del  Sangue e Dono di  Cellule Staminali  da 
cordone ombelicale”.
Divise da ciclista: non sono state ritirate 5 divise di misure piccole ma ordinate di nuovo 6 divise  richieste.
Divise da tennis: presso la ditta Possa Sport, gli avisini hanno potuto acquistare con sconto del 35% le 
divise con logo Avis.
 Informazioni varie:
- Una delegazione, con il vice presidente Carlo Turchi, ha partecipato alla via Crucis organizzata dall’AVIS 
di   Berzodemo.
- anche quest’anno abbiamo riservato ai donatori dolci sorprese dopo la donazione.
Dal mese di  novembre a causa del  venir  meno delle risorse economiche dell’ASLVCO é cambiata la 
gestione del ristoro ai donatori.   L’Avis si è fatto carico di acquistare i  generi alimentari  da distribuire. 
Speriamo che le novità siano gradite. E’ stato somministrato un questionario di gradimento il cui esito sarà 
illustrato dal consigliere Ciurleo.
- Dopo la gradita  sistemazione del video alla scuola Marconi Galetti  di Domodossola, fatta in memoria del 
segretario Aymet, il nostro consigliere Paolo Novaria ha suggerito di  rendere più funzionale il sistema di 
informazioni da fornire ai donatori in sala d’attesa sostituendo i vari fogli appesi alle pareti con un pannello 
video su cui far scorrere le varie indicazioni. Penso e spero che la novità sia stata gradita.
-  Su richiesta  del  reparto di  Urologia  dell'ospedale San Biagio  è stato riparata e donata all'ASL-VCO 
l'apparecchiatura RIGISCAN. 
 Futuro:  
Rotatoria  Avis: il Comune ha comunicato che  deve sistemare l’incrocio  in primavera. Pertanto abbiamo 
pensato di  posizionare quattro faretti che diano alla  Goccia una colorazione rossa. Si ringrazia il signor 
Valentino Marigonda  per l’interessamento presso il comune ed il nostro avisino Leopardi Nino assessore 
ai Lavori Pubblici.
- AVIS..CAI: dopo l’iniziativa delle “salite dell’VCO di qualche anno fa, il segretario Dr Cerutti ha suggerito 
la propaganda del dono del sangue in montagna  nei rifugi del CAI in Ossola.
Dopo l'iniziale interessamento del CAI vigezzo, sia il CAI di Domodossola che il CAI di Villadossola hanno 
risposto positivamente evidenziando come tale iniziativa si inserisce perfettamente tra quelle messe in atto 
dai CAI per festeggiare il 150° della fondazione.  In particolare il CAI di Villadossola si è offerto di fare da 
capofila per contattare i gestori dei rifugi ossolani che risultano essere circa 20 sommando anche quelli 
non di  proprietà CAI ma che comunque potrebbero essere interessati.   Il  Presidente CAI Villa,  signor 
Boschi, ci farà sapere l’evoluzione dei contatti.
Penso avere detto tutto. Concludo ringraziando tutti  per  avermi aiutare nelle varie iniziative e rinnovo i 
miei  più cordiali saluti.
                                                                                    La presidente Christine Sinoquet
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Secondo il consigliere provinciale  Luca Castelnuovo, la relazione morale non dovrebbe 
riportare né le considerazioni del presidente, né le impostazioni future che qui vengono riportate, 
mentre la relazione dovrebbe essere di tutto il consiglio.

Il segretario  Paolo Cerutti, precisa come sia proprio questo il motivo per cui da qualche 
anno la relazione morale, che prima veniva scritta e ponderata dal solo presidente, attualmente viene 
discussa nell’ultimo consiglio utile prima dell’assemblea.

Secondo il consigliere e direttore sanitario Dr. Raffaele Borsotti il mandato termina a fine 
febbraio e la relazione, giustamente riporta tutto quello che è stato fatto fin qui.

La presidente  Christine Sinoquet sottolinea come la nuova proposta di collaborazione col 
CAI meritasse di essere menzionata anche se attualmente è solo abbozzata.

Il consiglio approva il testo in allegato con la sola astensione del presidente.

Punto 6: Varie ed eventuali

a) Sconti Top sport palestra di Trontano

La palestra in questione offre degli sconti ai donatori che dovessero frequentarla

b) Risultati sondaggio cucina

Il consigliere  Antonio Ciurleo illustra i risultati del sondaggio sulla nuova mensa gestita 
direttamente dalla sezione: per il 55% il cambiamento risulta positivo e solo per l’1% è peggiorato 
rispetto al  passato; grosso successo delle  brioches che sono state gradite dal 91% dei donatori; 
anche le bevande sono state apprezzate più delle precedenti, mentre complessivamente per il 64% il 
servizio è risultato migliore del passato. 

Nel valutare le richieste aggiuntive, alcune risultano improponibili, come il vino e il burro.

c) Giacconi per consiglieri

Il tesoriere Luca Consonni segnala come, purtroppo, per le giacche in regalo ai consiglieri, 
ci siano dei problemi di esaurimento scorte verificate a gennaio: si augura di poter recuperare altri 
giacconi, ma non sicuramente in tempo per l’assemblea.

d) Cambio contratto Michela Moretti

Il tesoriere Luca Consonni segnala l’inserimento nell’ordine del giorno dell’assemblea del 
cambio  di  contratto  della  segretaria  Michela  Moretti  da  tempo  parziale  a  tempo  pieno  per  un 
impegno finanziario che subirà un aumento da 18000 a 26000 € annuali.
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e) Accordi con vice-presidente Avis sarda

Il  consigliere  provinciale  Luca Castelnuovo  riferisce di  aver preso accordi  con la  vice-
presidente nazionale della regione Sardegna per un diverso modo di compensazione per le unità di 
sangue  inviate  nella  sua  regione,  sperando  di  poter  cambiare  la  situazione  attuale  che  vede 
penalizzata la nostra Asl.

Secondo la presidente  Christine Sinoquet purtroppo, come tutto il direttivo Avis, decadrà 
anche la vice-presidente e quindi è pessimista sulla possibilità di aggiustare la situazione.

f) Nomina delegati regionali e nazionali

Il consigliere provinciale  Luca Castelnuovo chiede l’appoggio della sezione per una sua 
candidatura al nazionale.

Il segretario  Paolo Cerutti, suggerisce di portare il  suggerimento di candidatura anche a 
livello di Avis provinciale.

La presidente Christine Sinoquet riferisce la candidatura del dr. Borsotti a livello regionale 
anche se il dr. Borsotti è disposto a fare un passo indietro qualora il consigliere Castelnuovo non 
riesca ad entrare a far parte del gruppo dei consiglieri nazionali.

Su  richiesta  specifica  dell’interessato  viene  appoggiata  all’unanimità  la  candidatura  a 
consigliere nazionale di Luca Castelnuovo.

g) Manifestazione via Cricis al Calvario

Il consigliere Franchi Elisa suggerisce la partecipazione alla manifestazione che si svolgerà 
venerdì 29 marzo p.v. al Calvario.

La programmazione dei partecipanti verrà fatta coinvolgendo il nuovo consiglio.

La seduta termina alle ore 23.05
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