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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 MAGGIO 2013 
 
Martedì 11 giugno alle ore 21 si è svolta la riunione del consiglio direttivo comunale 
dell’Avis Comunale di Domodossola presso il salone del Centro del Volontariato. 
Erano presenti i consiglieri Adolfo Allegranza, Alessandro Borsotti, Raffaele 
Borsotti, Paolo Cerutti, Antonio Ciurleo, Maurizio Ceravolo, Luca Consonni, 
Francesco Nessa, Rosanna Pella, Roberto Preioni, Christine Sinoquet, Paolo Velonà, 
Osvaldo Vittoni e Carlo Turchi. Assente giustificata la consigliera Silvia Offria. 
Presenti i consiglieri supplenti Oscar Borsotti, Giuseppe Capasso, Attilio Rosso e 
Sebastiano Siviglia mentre Debora Dei Giudici era assente. 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale (quattordici consiglieri su 
quindici) dichiara la seduta valida e procede alla discussione dell’odg. 
Questi i punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali seduta precedente prima della pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
2) Relazione del presidente sull’attività dell’Ufficio di Presidenza 
3) Relazione sul lavoro svolto dalla Commissione per il 60° Avis Comunale 
4) Partecipazione a manifestazione estiva: Festa del Donatore di Calice  
5) Gemellaggio con FIDAS di Gassino Torinese 
6) Nomina Direttore Sanitario 
7) Serata del donatore 14 giugno: impegno di spesa per service 
8) Varie ed eventuali 
 
Approvazione verbali seduta precedente prima della pubblicazione sul sito 
www.avisdomo.it 
I verbali sono approvati con l’astensione del consigliere Paolo Velonà, assente 
nell’ultima riunione del direttivo, e del consigliere Paolo Cerutti che fa allegare una 
nota al verbale (omissis 1) contro il segretario che risponde punto su punto alle 
osservazioni (omissis 2). 
 
Relazione del presidente sull’attività dell’Ufficio di Presidenza 

  
C’è stata una sola riunione dell’Ufficio di Presidenza dall’ultima seduta del consiglio 
direttivo. Molti degli argomenti trattati sono portati in discussione nella seduta 
odierna quali il completamento dell’iter per le divise da rappresentanza per i 
consiglieri. Alla riunione dell’Ufficio di Presidenza è stato invitato il Dott. Paolo 
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Cerutti in qualità di facente funzioni  di primario del centro trasfusionale domese. La 
sua presenza, occasionale, era dovuta a una richiesta scritta, fatta pervenire al 
Presidente, per discutere delle problematiche dei ticket per le analisi di laboratorio, in 
quanto da una analisi dei costi sostenuti dall’Asl per la sezione domese le esenzioni 
ticket per analisi  del sangue ammontano per il 2012 a oltre 80 mila euro. A detta 
dello stesso dott. Cerutti la cifra è spropositata anche in rapporto a quanto spende 
l’Asl Vco per l’Avis di Verbania ossia poco meno di 30 mila euro. 
Su proposta dello stesso Cerutti il problema sarà discusso da una commissione, dopo 
la pausa estiva, composta dal primario del centro trasfusionale, dall’eventuale 
direttore sanitario e da uno o più componenti dell’Avis. A loro il compito di studiare 
il problema e proporre delle soluzioni nell’ottica di garantire le analisi necessarie che 
servono all’Avis ed ai donatori onde evitare gli sprechi. Il tutto, logicamente, dovrà 
essere poi vagliato dal Consiglio Direttivo. L’Asl ha anche deciso di non dare più 
gratuitamente i farmaci per il ferro ai donatori. L’Ufficio di Presidenza ha deciso che 
il loro acquisto sarà a carico dell’Avis. Il costo è di 89.91 euro per 1440 compresse 
che rappresenta il fabbisogno medio annuale. È stata inviata una lettera al presidente 
della nostra società sportiva invitandolo a effettuare la sua prima donazione così 
come imposto dallo statuto della società stessa in quanto tuttora egli risulta non aver 
ancora donato e per tanto non gli è riconosciuta la qualifica di donatore elemento 
indispensabile per far parte di un direttivo, e a maggior ragione per alte cariche. Si è 
deciso di fare una targa in memoria del defunto ex consigliere Aldo Molari in 
occasione della corsa podistica, in sua memoria, durante la nostra festa di luglio a 
Calice. Sulla questione del farmaco del ferro il consigliere Paolo Cerutti precisa di 
aver comunicato un’informazione errata all’Ufficio di presidenza: non è vero che 
l’Asl non passa più il farmaco, ma questo è stato sostituito con uno di bassa qualità e 
più sgradevole ai donatori. Rimane immutata la proposta dell’Ufficio di presidenza. Il 
Consiglio Direttivo prende atto della relazione.  
 
Relazione sul lavoro svolto dalla Commissione per il 60° di fondazione dell’Avis 
Comunale 
Sulle iniziative proposte dalla commissione per il 60° di fondazione dell’Avis il  

  segretario Antonio Ciurleo precisa che si tratta di un programma di massima. Ecco le 
iniziative. 
1) Realizzazione di un libro che racconti le fasi principali di questi 60 anni d'attività. 
Il volume, di cui potete vedere parti del lavoro sul nostro giornalino di questo mese, 
sarà realizzato in 2500/3000 copie e tenuto come scambio con istituzioni e altre Avis 
nazionali e internazionali in caso di visita e/o gemellaggi. Costo preventivato 8 mila 
euro con un sedicesimo a colori. Molto dipenderà dalle pagine che vanno a 
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sedicesimi. Il volume sarà presentato il 4 ottobre al pomeriggio nella serata 
conclusiva delle manifestazioni. 
2) Scartata per problemi di costi e organizzativi una maratona si è optato per una 
mezza, 21 km e 0975 metri, con arrivo e partenza da Domodossola presso gli 
impianti sportivi della Cappuccina. L'organizzazione è affidata al nostro gruppo 
sportivo insieme a qualche sponsor privato. Percorso in via di studio. La data sarebbe 
stata scelta quella del 1giugno 2014. Spesa prevista almeno 8000 euro e gli altri 
entreranno da sponsor. I donatori Avis pagheranno l'iscrizione al 50%. 
3) Trova uno slogan e disegna un bozzetto per il 60* dell'Avis Ossolana. Concorso 
aperto a non professionisti. Tre premi: al primo, secondo e terzo classificato 
rispettivamente di 700, 500 e 300 euro. Il primo sarà riprodotto sulla busta 
commemorativa per il 60*. Premiazione durante la serata conclusiva. Partenza del 
concorso ottobre 2013 e termine scadenza il 1/maggio/2014. I lavori dovranno essere 
giudicati anonimamente. Sarà stilato un regolamento apposito. Spesa 1500 euro 
4) Annullo postale. Siccome sono state trovate buste del 45* e 50* si propone di 
realizzare 500 buste del 60* e mettere in vendita anche il trittico. Spesa per le buste 
del 60* mille euro. Prezzi per l'annullo: 10€ per quelle nuove e 20 per le tre. Il valore 
è indicativo e si chiederà al gruppo filatelico ossolano il valore commerciale. 
L’annullo sarà presentato nella serata conclusiva. 
5) In Via Trieste a Domodossola davanti ai giardini pubblici è posizionata una targa 
in ottone. Si chiede la sua pulizia e la posa di una nuova. La commissione propone 
anche in quella occasione l'acquisto di un gioco per i bimbi da mettere nei giardini 
pubblici e la partecipazione di un clown. Da sistemare anche la fontana a 
Villadossola dell'Avis in piazza Mercato e il monumento davanti all'ingresso 
dell'ospedale. Spesa prevista € 3500. 
6) Concerto del coro Andolla e di un altro, forse gospel, in chiesa a Domodossola o al 
teatro Galletti da tenersi il 27 maggio giorno di partenza dei festeggiamenti. Spesa 
prevista 1000 euro. 
7) Concerto della fanfara dei bersaglieri e degli alpini da tenersi il 6 settembre 2014 
in piazza Mercato spesa 1000 € 
8) Partecipazione con serata Avis alla festa del giugno insieme di Domodossola e a 
quella del Bonden di Ornavasso visto che l'Avis è ossolana e non solo domese con 
l'offerta di una serata con un big della musica. Per Domodossola si tenta di contattare 
la Ricciarelli, ma nulla è stato deciso. Il preventivo per queste due serate dipende da 
chi si chiama ma la commissione pensa che non si spenderanno meno di 15 mila 
euro. 
9) Organizzazione di un torneo di tennis con sconti ai soci Avis a Domodossola. Sono 
in corso le trattative. 
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10) Riepilogo date delle manifestazioni proposte: 
 27 maggio concerto del coro, 6 settembre fanfara alpini e bersaglieri, 1 giugno 
maratona,  4 ottobre manifestazione finale. 
11) Per la giornata conclusiva sì è pensato di organizzare il tutto nella sala della 
Comunità Montana a Domodossola. Ci sarà l'annullo postale, la premiazione del 
concorso del bozzetto e del libro. Previsto anche un mini concerto della banda di 
Domodossola ed infine la cena danzante presso il centro sociale. Si propone di 
contribuire con il 50% per i donatori Avis. Invito alle autorità e Avis associate e 
gemellate con noi e quindi prevista una spesa di pernottamento per molti. Per questo 
la cifra non è possibile ancora quantificare, ma sarà crediamo superiore ai 10 mila 
euro. Pertanto alla luce dei preventivi fin qui esposti si prevede una spesa intorno ai 
48 mila euro. A questo dovremmo abbinare una piccola quota anche per la pubblicità 
delle varie iniziative. Si è in contatto con VCO Azzurra tv e Ossola news per dei 
preventivi. 

 
Il consigliere Raffaele Borsotti relaziona sulle iniziative da lui seguite per conto della 
commissione.    
L’annullo postale nella storia dell’AVIS Domo ha accompagnato gli anniversari a 
partire dal 74 : quindi 20°-25°-30°- 35°- 40°-45°- 50°. Purtroppo è stato dimenticato 
nel 55°.  Si riparte con il 60°. 

  Si tratta di una lettera recante un bozzetto sul tema del volontariato, la cui scelta 
avverrà tramite concorso; di un annullo postale che di solito richiama il bozzetto e di 
un’affrancatura. 

  I contatti per la realizzazione sono stati presi con la filatelica ossolana con sede alla 
Motta (ex biblioteca). La data ultima per la consegna del bozzetto è il 1° maggio.  
L’annullo postale verrà ufficializzato nella cerimonia di chiusura delle manifestazioni 

 I costi oltre all’affrancatura di 0,70€ (salvo aumenti), sono di circa 500 €.  
 La filatelica vende gli annulli a un costo di 5 €. 
 La proposta è di una tiratura di 500 annulli (negli anni precedenti fu di 1000, ma 
risultano giacenze di magazzino).   Verrà offerto ai donatori   con oblazione di 5 €  
per  l’annullo del 60° oppure con oblazione di 10€   per  3 annulli :  45° - 50°- 60°.   
“LA STORIA DELLA TRASFUSIONE PRESSO L’OSPEDALE SAN BIAGIO” 

  Quanto è stato pubblicato sull’ultimo numero del giornalino  è  propedeutico ala 
stesura di un testo da cui ricavare una pubblicazione che sarà pronta per la chiusura 
delle manifestazioni. La proposta è di distribuire il libro a chi parteciperà alla 
cerimonia, e in futuro a chi raggiungerà il traguardo della medaglia d’oro e oltre. 

  Vi sarà la possibilità di acquisirlo con oblazione da destinare a una ONLUS CHE SI 
OCCUPI DÌ AIUTARE In LOCO LE POPOLAZIONI DEL TERZO MONDO. La 
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tiratura potrebbe essere di 2000-2500 copie. Il consigliere supplente Siviglia propone, 
fra le varie iniziative una serata con le scuole di danza mentre il consigliere 
Francesco Nessa fa notare che mancano iniziative per i giovani. La consigliera Pella 
ricorda che la proposta di una serata alla festa del Boden di Ornavasso è una sua 
iniziativa, approvata dalla commissione. Il segretario Ciurleo ribadisce che si tratta di 
un programma di massima. Per la prossima riunione del Consiglio direttivo, dopo una 
serie di altre riunioni della Commissione, sarà portato un programma di massima che 
il consiglio stesso andrà a discutere con i relativi preventivi dettagliati di spesa prima 
della presentazione agli organi d’informazione dell’intera manifestazione dei 
festeggiamenti. Nessuna voce contraria alle varie proposte è venuta da parte dei 
componenti del direttivo. Il consigliere Paolo Cerutti chiede spiegazioni sulla mezza 
maratona per il 60° e su come l’Atletica trovi il rimanente denaro oltre a quelli 
preventivati in ottomila euro. Otto mila euro che investe l’Avis per coprire le spese 
della competizione quantificabile complessivamente in 10/11 mila euro. Il Presidente 
Ceravolo ribadisce che, grazie agli sponsor si può arrivare a questa cifra con il 
contributo di quattro mila euro da parte dei privati. 

 
Partecipazione a manifestazione estive: Festa del Donatore di Calice 
Si informa il Consiglio direttivo che venerdì 21 luglio è indetta una riunione operativa, 
presso la sede degli Alpini di Calice, per la festa di Calice. I consiglieri Borsotti 
Raffaele, Sinoquet, Capasso, Velonà, Preioni, Turchi, Siviglia e Ceravolo offrono la 
disponibilità per la festa insieme al signor Battisti, nostro collaboratore. Tutte le 
persone che hanno dato la loro disponibilità sono invitati a questa riunione. 

 
Gemellaggio con FIDAS di Gassino Torinese 
L’idea del gemellaggio viene dal presidente Ceravolo che è stato invitato a Gassino 
Torinese. Il consiglio subordina a un parere dell’Avis Regionale se esistono problemi 
statutari. Il Presidente Maurizio Ceravolo chiederà un parere di legittimità al 
Presidente Regionale e la questione sarà riportata in Consiglio direttivo. Nel caso di 
risposta positiva il gemellaggio si farà in occasione dei festeggiamenti del 60° di 
Fondazione della nostra Avis. 
 
Nomina Direttore Sanitario 
Prima di iniziare la discussione del punto all’ordine del giorno il consigliere Raffaele 
Borsotti lascia la seguente memoria che viene letta e si allontana dalla seduta essendo 
in discussione la sua persona. Lo stesso fanno i consiglieri Alessandro e Oscar 
Borsotti. Ecco il testo della missiva: 



CONSIGLIO DIRETTIVO  AVIS OSSOLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il segretario         Il presidente 

La richiesta di ricoprire la carica di Direttore Sanitario (D.S.)  dell’AVIS di 
Domodossola, resasi vacante. come da prassi consolidata,  con la scadenza del 
precedente consiglio, mi è stata fatta circa tre settimane fa, in privato, dal Presidente. 
 Dichiarato che reputavo e reputo tutt’ora che tale incombenza debba spettare al 
Direttore del S. Trasfusionale , ascoltato le valutazioni del Presidente, ho esplicitato 
due condizioni per accettare: 
1° )  la presenza del D.S. nell’ufficio di presidenza – motore dell’attività associativa! 
– ogniqualvolta gli argomenti trattati riguardino i donatori di sangue del cui 
“benessere” il D.S. è tenuto a rispondere se non vuole figurare come mero notaio 
delle decisioni altrui; 
2°) da quanto dichiarato in premessa e al punto 1 , la presenza in ufficio di 
presidenza, salvo legittimo impedimento,   del direttore del servizio trasfusionale 
dalle cui decisioni direttamente discende il “benessere” di cui sopra  a nulla valendo 
l’opinione del D.S. se non in accordo con il predetto Direttore. 
Se a qualcuno potrà sembrare sopravalutata l’incidenza dei “cosiddetti tecnici” 
nell’ambito dell’ AVIS , consiglio di consultare , come accuratamente sto facendo, la 
STORIA che come sempre è maestra di vita. 
E la storia racconta che:  
Il fondatore dell’AVIS NAZIONALE , tal  Vittorio FORMENTANO, di professione 
era medico. Il fondatore dell’AVIS di DOMODOSSOLA, tal Ettore PIROCCHI, di 
professione era medico. L’attuale Presidente, appena riconfermato per altri quattro 
anni nonostante i profeti di sventura, dell’AVIS NAZIONALE , tal Vincenzo 
SATURNI, di professione è medico. 
Firmato Raffaele Borsotti. 
Il segretario legge una risposta arrivata da Torino a un nostro preciso quesito dove si 
precisa che “visti gli statuti e regolamenti associativi, non vi è l’obbligo della 
nomina del Direttore Sanitario, anche se, per la natura della nostra 
Associazione, sarebbe importante nominarlo”. Il Presidente propone come 
Direttore Sanitario il dottor Borsotti il quale dovrà fare da tramite fra l’Avis e il 
primario del centro trasfusionale. La sua presenza in Ufficio di presidenza SOLO 
quando sono in discussione problemi sanitari che saranno sempre messi al primo 
punto dell’ordine del giorno. Il consigliere Cerutti ribadisce di non aver mai posto 
come condizione la partecipazione in Ufficio di presidenza del Direttore Sanitario e 
del Primario del Centro Trasfusionale e che la soluzione proposta dal Presidente può 
andare bene per lui. Il segretario ricorda che l’incarico sarà ricoperto dal dott. 
Borsotti e non avrà spese per l’associazione essendosi offerto volontario a svolgere 
l’incarico gratuitamente. Sempre come volontario, effettua anche i prelievi al sabato, 
l’Avis gli pagherà la copertura assicurativa come già si procede per i tecnici Moretti e  
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Caldera. La consigliera Rosanna Pella ribadisce che l’opera di volontariato dovrà 
sempre essere svolta gratuitamente. Alla fine il direttivo approva, all’unanimità degli 
11 (undici) presenti la nomina di Raffaele Borsotti a Direttore Sanitario dell’Avis 
comunale di Domodossola. La sua presenza esclusiva negli Uffici di Presidenza sarà 
legata alla discussione di tematiche sanitarie. I tre consiglieri che erano usciti 
rientrano in aula. Al neo Direttore Sanitario vengono comunicate le decisioni prese 
dal Consiglio direttivo. 
 
Serata del donatore 14 giugno: impegno di spesa per service 
Il tesoriere Luca Consonni informa che per la serata dell’Avis nel Giugno insieme è 
consuetudine pagare anche il service audio che costa circa 800 euro. La spesa viene 
approvata all’unanimità. Il segretario Antonio Ciurleo ricorda gli appuntamenti di 
venerdì 14 e sabato 15. 
 
Varie ed eventuali 
Proposta nominativi commissione ticket.  
Il Presidente propone i consiglieri Velonà e Nessa a far parte della Commissione che 
dovrà discutere dell’esenzione dei ticket sanitari per i donatori. Viene affidato al 
consigliere Paolo Cerutti che insieme a Raffaele Borsotti fa parte di questa 
organismo, il compito di coordinatore della stessa che inizierà ad operare dopo la 
pausa estiva. 
Modifica relativa progetto Cai/Avis 
Il consiglio unanime approva di dare la brochure relativa ai rifugi gratuitamente a 
tutti ne facciano richiesta, e la realizzazione di un manifesto informativo, 
 Il Presidente precisa che il responsabile della nostra società sportiva ha ricevuto la 
lettera inviata dall’Ufficio di Presidenza e ha già preso contatto per effettuare nei 
prossimi giorni la sua prima donazione. 
 
La seduta termina alle ore 23.20. 
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