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S o m m a r i o

Tra breve anche noi 
saremo in rete: stiamo 
preparando il Vostro 
sito web. A PRESTO!

Dal verbo “credere ciecamente”

Foto di gruppo con due dei soccorritori che ci hanno preceduto

Domenica 6 settembre 2009Domenica 6 settembre 2009
2°2°

Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato
per l’acquisto di un elettrocardiografo per i donatori di sangue

Sezione Intercomunale di:
SALE - ALLUVIONI CAMBIÒ - ALZANO SCRIVIA - GUAZZORA
ISOLA S. ANTONIO - MOLINO DEI TORTI - PIOVERA

Domenica 23 agosto
dalle ore 8,30 alle 10,30

presso la Sede di Sale
via G. Bruno 13 - ex Ospedale Fatebenefratelli

Prelievo straordinario di sangue

Nel corso di questo anno sono devono rinviare interventi chirurgici 
sensibilmente diminuite le donazioni e programmabili con tutte le conseguen-
questa diminuzione si è accentuata ze che lascio immaginare ai nostri 
dopo "l'annuncio" fatto in Scozia sul lettori. Siamo una società in cui l'età 
sangue artificiale. Questo prodotto non delle persone si è molto alzata e di 
è ancora stato sperimentato e chissà conseguenza anche le patologie da 
quando riusciranno a produrlo su scala curare con trasfusioni di sangue intero 
industriale, personalmente penso che o di emoderivati sono aumentate e 
passeranno anni prima che venga stanno aumentando di continuo. Di 
utilizzato in ospedale. contro ci sono sempre meno giovani e 
Ho fatto questa premessa per introdur- quindi il bacino in cui trovare donatori 
re l'argomento che voglio sviluppare in è sempre più ristretto, per questo è 
queste poche righe e che riguarda la necessario fare in modo che i pochi 
mala informazione fatta, a mio giovani che ci sono diventino donatori 
giudizio, dagli organi di informazione a di sangue volontari e convinti. Per 
diffusione nazionale sia della carta raggiungere questo obbiettivo 
stampata che televisiva riguardo la necessitano due cose: una forte e 
donazione del sangue. Nel caso che pressante campagna di sensibilizzazio-
citavo poco sopra, il sangue artificiale, ne a cura del Ministero della Salute e 
tutte le testate giornalistiche hanno un  continuo  impegno  del le  
dato l'annuncio come se fosse una cosa Associazioni di Volontari nell'attività di 
fatta per cui gli ospedali potevano già impegno nella società civile. Per 
utilizzare questo prodotto. Nello stesso quanto riguarda la prima sono molto 
tempo non hanno evidenziato allo scettico sull'impegno che la massima 
stesso modo gli interventi del Ministero istituzione sanitaria italiana profonde-
della Salute e anche dell'AVIS nei quali rà, visti i risultati dei precedenti anni in 
dicevano appunto che è, al momento, questo campo. Nella seconda ipotesi, 
solo uno studio e non ha un utilizzo per quanto riguarda la nostra sezione, 
pratico. Purtroppo la maggior parte l'impegno come sempre sarà al 
della popolazione crede ciecamente, massimo e cercheremo di portare 
senza porsi delle domande, a quello avanti e migliorare quello che abbiamo 
che viene detto nelle varie trasmissioni sempre fatto nel corso di questi anni.
televisive come se fosse vangelo. Il Per finire invito i donatori e i non 
risultato di questa mala informazione è donatori a venire in sede in occasione 
il calo di donazioni di sangue, non solo dei pubblici prelievi che vedrete 
nella nostra realtà, ma in generale in indicati e segnalati sulle pagine 
quasi tutta la nazione. Comunque il seguenti del  giornale perché come 
sangue usato negli ospedali, il cui avrete capito il sangue umano serve 
fabbisogno è in continuo aumento, è sempre!
ancora e solo quello donato dai Franco Arzani
donatori volontari e se questo manca si Presidente AVIS di Sale

Il campo "Globo" è una tendopoli che ha in loco un suo funzionario. La 
realizzata dopo il terremoto del 6 logistica dell'accoglienza, gestione e 
Aprile nei pressi di l'Aquila a poca rilascio del pass ai residenti del 
distanza da Coppito nella zona campo ed ai volontari che vi lavorano 
industriale "Pile", e deve il suo nome è gestita dall'ANA (Associazione 
al fatto che occupa il parcheggio del Nazionale Alpini) che si avvale inoltre 
centro commerciale "Il Globo". Ospita dei volontari di altre associazioni tra 
circa 960 sfollati a causa del cui l'AVIS. La preparazione, la 
terremoto divisi in 120 tende. Vi è confezione e la somministrazione dei 
inoltre una comunità di sfollati pasti è affidata a due cucine distinte, 
disabili assistiti dall'Anfass. Esso è il una gestita dalla Marina Militare, 
secondo in ordine di grandezza per il Reggimento "San Marco", e l'altra 
numero delle persone ospitate dopo dall'Esercito Italiano. Insieme 
quello di Piazza d'Armi a l'Aquila. preparano colazioni, pranzi e cene 
L'organizzazione del campo è diretta per circa 1.200 persone tra residenti,
da l  M in i s t e r o  de l l ' I n t e rno,  
Dipartimento della Protezione Civile, 

Globo report
(come funziona un campo profughi del terremoto)

(SEGUE A PAGINA 4)
P.F.
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Cosa  è  e cosa fa l'AVIS in Italia
L'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è stata fondata nel Poiché la legge consente un massimo di 4 donazioni annue per gli 

1927 a Milano dal dott. Vittorio Formentano; un giovane medico che, uomini e due per le donne, aggiungendo l'inesorabile avanzare dell'età ed i 
stanco di assistere impotente a tante morti di giovani donne a causa di malanni che colpiscono anche i donatori, è evidente che un ricambio 
emorragie post parto, ebbe l'idea di creare per la prima volta in Europa, un continuo è indispensabile.
gruppo organizzato di donatori di sangue volontari. A quel tempo, in caso Negli ultimi anni i dirigenti della sezione hanno limitato le manifestazio-
di necessità si ricorreva a parenti, amici oppure a donatori a pagamento. ni collaterali, concentrando gli sforzi sulla ricerca di volontari convinti, 
Prima di lui non esisteva nulla di simile che potesse in modo organizzato e informati, motivati. Anche se la realtà anagrafica dei nostri paesi non è 
gratuito, procurare sangue sicuro per gli ospedali. entusiasmante, parecchi nostri giovani preferiscono ancora bighellonare fra 

i pub piuttosto che impegnarsi seriamente verso il prossimo e verso se 
stessi. Soprattutto a loro sono dedicate le manifestazioni sportive che 
ancora organizziamo: merenda in bici, torneo di calcetto, gara di pesca; 
sono rivolte a loro le serate, ad esempio, sull'abuso di alcol, le campagne 
sulla sessualità protetta o sulle molte "emergenze". A loro si rivolge anche il 
periodico che con molta fatica la sezione pubblica ed invia gratuitamente a 
tutte le famiglie.

Come è facile immaginare, alcuni avisini diventano di volta in volta: 
dirigenti, redattori, fotografi, organizzatori, creatori di campagne pubblicita-
rie, animatori, nonché volontari di Protezione Civile  (vedi alluvioni e 
terremoti). A tutto questo va aggiunta la conduzione ordinaria della sezione 
e la costante ricerca di nuovi  donatori. Certo, viste così di seguito, tutte 
queste attività sembrano troppe e molto faticose; in realtà, con una certa 
organizzazione, pazienza ed impegno riusciamo a svolgere tutto molto 
volentieri in un clima a volte teso (con l'avvicinarsi di grossi impegni), il più 
delle volte allegro e gioioso.

Ribadisco il fatto che i donatori di sangue non sono né supereroi né 
martiri votati al sacrificio estremo, ma semplicemente dei cittadini muniti 
di senso civico e solidarietà verso il prossimo, che tengono alla propria 
salute ed a quella degli altri.

ELENCHIAMO ORA ALCUNI DATI:Al suo primo appello risposero in 17, ora i soci sono oltre 1.200.000. A 
la nostra associazione Intercomunale comprende 7 comuni più 2 livello organizzativo l'associazione è strutturata in AVIS Comunali, 

frazioni; i donatori sono attualmente 317, che donano 614 sacche di Intercomunali, Sovracomunali, Provinciali, Regionali e Nazionale. E' 
sangue all'anno (dato 31/12/2008); considerato che l'Ospedale di Tortona, apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, 
al cui Centro Trasfusionale facciamo capo, necessita almeno di   2750  lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di 
unità annuali, appare evidente che il nostro contributo seppur essenziale, è lucro.
comunque ancora insufficiente. La nostra sezione organizza ben 24 Da quel piccolo nucleo di donatori milanesi ad oggi, ha saputo diventa-
pubblici prelievi ogni anno, con una media di 25 donazioni a prelievo. Può re la più grande realtà associativa del Paese.
sembrare molto, in realtà non lo è perché le potenzialità dei nostri paesi è 
teoricamente molto superiore.

GLI SCOPI PRINCIPALI:
Ü Promuovere il dono del sangue in modo "anonimo, gratuito, volontario, 
periodico e responsabile".
Ü Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento 
dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati
Ü Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità 
di essere sottoposti a terapia trasfusionale.
Ü Promuovere un'adeguata diffusione dell'associazione su tutto il territorio 
nazionale, nonché l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini.
Ü Favorire lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.
Quasi tutte le AVIS sono ONLUS, quasi tutte sono iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato e parecchie sono inserite nei piani comunali di 
Protezione Civile.

E NOI DELL'AVIS INTERCOMUNALE DI SALE?
La "nostra" AVIS è nata nel 1970 a Sale grazie all'impegno di alcuni 

volontari che vollero creare un gruppo in loco; al primo prelievo salese, 
vennero effettuate 15 donazioni di sangue. Da allora anche il nostro 
gruppo è cresciuto e oggi raccogliamo una media di circa 600 sacche 
all'anno grazie anche all'impegno di volontari dei piccoli comuni vicini che 

Ricordiamo ancora una volta che nonostante alcuni giornali annuncino si sono aggregati nel corso degli anni. Ora siamo una Intercomunale, cioè 
periodicamente la creazione in laboratorio del cosiddetto "sangue artificia-un insieme di paesi (9) con un'unica sede e oltre 300 soci.
le", ad oggi e chissà per quanti anni ancora, l'unico modo per salvare vite In questi 40 anni di vita, la nostra associazione, oltre ad integrarsi sul 
umane tramite trasfusione, è e rimane uno solo: DONARE SANGUE!territorio, si è molto impegnata collaborando anche con le Istituzioni e con 

Ecco perché continuiamo a cercare nuovi volontari soprattutto tra i le altre realtà associative e di volontariato. Ha organizzato manifestazioni 
giovani ed ecco perché ci permettiamo di chiedere anche a voi specialmen-culturali, sportive e ludiche, serate di informazione e dibattiti su molti temi 
te se in famiglia ci sono dei ragazzi, se avete mai pensato di avvicinarvi riguardanti la salute. Senza dimenticare i "mitici carnevali AVIS" che hanno 
all'AVIS.fatto divertire migliaia di bambini.

Donare sangue non è difficile, né doloroso, né pericoloso. Basta solo un Ma il compito principale dell'AVIS rimane sempre uno solo: raccogliere 
po' di buona volontà.sangue per chi ha necessità di un intervento o di una trasfusione. Per fare 

PROVARE PER CREDERE!!! G.B.ciò occorrono sempre nuovi donatori!
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Il nubifragio che lo 
scorso anno ha colpito la 
25ª edizione del la  
P e d a l a t a  E c o  
Gastronomica ha di fatto 
c h i u s o  u n ' e p o c a .  
Quest'anno abbiamo 
pensato di rinnovare 
q u e s t o  t i p o  d i  
m a n i f e s t a z i o n e ,  
riducendo il percorso e 
quindi i tempi. Poiché 
soprattutto negli ultimi 
anni, i l  Padreterno 

hanno ricevuto una abbondante porzione di ottima pizza appena sfornata, sembrava volesse farci 
accompagnata da bibite fresche.dispet to  mandando 

nuvoloni e temporali Come per magia, il dolore alle parti basse era scomparso e il buonumore si 
proprio la sera prima traduceva in giochi, scherzi e risate. Le signore di Piovera ci hanno poi fatto 
della pedalata, (il che una "dolce" sorpresa offrendo alcune torte da loro preparate. Erano talmente 
sconsigliava ovviamente buone che quando siamo ripartiti, sui vassoi erano rimaste solo poche briciole.
chi voleva portare i propri Sulla strada del ritorno verso Sale, abbiamo percorso ancora strade 
figli a trascorrere una secondarie che ci hanno permesso di attraversare le nostre belle campagne 
giornata pedalando senza fretta tra le stradine dei nostri paesi), abbiamo con campi coltivati e ordinati, ma purtroppo senza più ombra. I filari di gelsi 
deciso di dimezzare il percorso e di sostituire il pranzo con una ricca merenda a che fino a qualche anno fa incorniciavano le tenute agricole, sono quasi tutti 
base di pizza. Pare che la cosa sia piaciuta perché alle 16,00, ora fissata per la scomparsi; le alte siepi di robinie che accompagnavano i bordi delle rogge, non 
partenza, erano tanti i ragazzi ed i bambini che "scalpitavano" per avviarsi esistono più; ora le 
verso questa nuova avventura. nostre campagne 

A dire il vero, qualche inghippo c'è stato anche quest'anno: prima il ponte sono punteggiate 
del 2 giugno, poi la tornata elettorale, ci hanno quasi costretto a scegliere la solo da qualche 

data del 14 giugno; data albero solitario e 
importante per noi, d iventa  perc iò  
poiché in questo giorno difficile anche fare 
cade  l a  "G i o rna ta  un giro in bici; 
Mondiale del Donatore di fortunatamente un 
Sangue". Data simbolica fresco venticello ci 
che cost i tuisce un ha accompagnati 
riconoscimento a livello fino al rientro in 
mondiale per tutti coloro sede ,  dove  c i  
che in maniera discreta, attendevano alcuni 
gratuita e anonima fanno uomini della Pro 
sì che tante persone loco di Sale che hanno offerto ancora bibite fresche ed un veloce spuntino.  Se 
possano essere salvate l'ultima edizione della Pedalata si è chiusa sotto il diluvio e la prima Merenda 
con trasfusioni di sangue. in bici è stata molto calda, ci auguriamo che l'anno prossimo avremo un clima 

più giusto e adatto a percorrere e riscoprire le strade dei nostri paesi e dei nostri Passiamo ora alla 
campi. Da parte nostra studieremo un percorso non troppo difficile e cronaca della prima  
facilmente percorribile anche dai tanti bambini e ragazzi, forse non più abituati "Merenda in bicicletta", 
a pedalare, che quest'anno hanno scoperto quanto può essere piacevole e n o m e  f o r s e  
divertente trascorrere qualche ora assieme ad altri giovani ed agli adulti.grammaticamente non 

molto corretto, ma che rende bene l'idea della manifestazione.
La giornata era calda ma, soprattutto nella seconda parte ventilata, i 

motociclisti chiudi-incroci ai loro posti, e quando è stato dato il via, l'allegra e 
variopinta carovana è partita dalla sede AVIS dirigendosi verso Alluvioni e 
"occupando" l'antico viale. Abbiamo quindi raggiunto Grava e in località 
Massarini siamo saliti sul lungo argine che ci ha portati a Piovera. Questo 
tratto è stato abbastanza faticoso per i pedalatori, ma la ricompensa è stata 
altrettanto grande. Comodamente seduti sotto la grande tensostruttura, tutti 

Ringraziamo quindi prima di tutto i 115 iscritti, il pizzaiolo, le cuoche, le 
Pro loco di Piovera e Sale, i ragazzi della CRI e della Protezione Civile per 
l'assistenza e quanti ci hanno aiutato in questa impresa. 

L'appuntamento è per tutti (e per quanti vorranno unirsi a noi) al prossimo 
anno; non mancate!

Gianni Breda

La  pedalata  s i  r innova



(SEGUE DALLA PRIMA)
volontari e militari.
L'ingresso al campo è inoltre vigilato 24 ore su 24 da una pattuglia di Guardie 
Forestali. Queste sono le due grandi sezioni della gestione del campo: i 
militari che si occupano dell'ordine pubblico e dei pasti, ed i volontari che si 
occupano della logistica, della segreteria, dell'accoglienza, del soccorso e 
dell'infermieristica. I servizi sociali, la scuola primaria, la medicina di base 
sono invece gestiti dagli enti locali (Comune e ASL). Entrando nel campo, di 

I volontari dell'AVIS gestiscono inoltre un magazzino bazar di vestiti e scarpe 
riservato per i terremotati, costituito con le donazioni ricevute da tutt'Italia. I 
volontari dell'ANA gestiscono invece il magazzino per il ritiro e la consegna 
delle lenzuola, dei cuscini e delle coperte per i residenti del campo e per i 
volontari che entrano e lasciano il campo al termine del loro turno di lavoro. Il 
cambio delle lenzuola e delle federe avviene di solito il mercoledì.
Nel campo esiste inoltre una struttura per le docce divisa tra maschi e 
femmine ed una struttura adiacente composta da una serie di lavandini 
coperti, per l'igiene personale. Di fronte vi è una tettoia in legno adibita a 

fronte alla grande tenda della mensa, vi è il punto di soccorso infermieristico e lavanderia, che contiene diverse lavatrici ad acqua a disposizione sia dei 
logistico dell'AVIS. Esso è composto da una tenda facente funzioni di segrete- residenti che dei volontari. Vicino a questa vi è un'altra capanna in legno che 
ria, una tenda facente funzioni di ambulatorio con annesso gazebo di contiene tavolette da usare per stirare il bucato. Sul quarto lato vi sono infine i 
anticamera. Vi è inoltre la presenza costante di una autolettiga per trasporti WC divisi anche questi per sesso.
urgenti alle strutture sanitarie. Il servizio medico è assicurato dall'ASL All'interno del campo esiste inoltre una ludoteca per i bambini, un campo 
dell'Aquila che giornalmente assicura la presenza di un medico. gioco bimbi, un piccolo campo di gioco calcio, una biblioteca.

Di fianco alle tende dell'AVIS, si erge una grande tenda adibita a Chiesa del 
campo, dove si celebra giornalmente una messa e che viene gestita con turni 
settimanali da parroci provenienti da tutta Italia. Nel periodo in cui sto 
scrivendo, sono in servizio due frati minori dell'ordine francescano provenienti 
da Assisi e Perugia, insieme ad un parroco di Foligno.
Le difficoltà maggiori della popolazione sfollata e residente nel campo è 
dovuta in questo periodo al caldo soffocante durante le ore centrali del giorno, 

poiché le tende si trovano su una base di asfalto o cemento, e pur essendo 
quasi tutte con una doppia copertura di teli ad intercapedine, si scaldano 
facilmente all'interno, e si rende quindi necessario l'utilizzo di apparecchi 
condizionatori. Ugualmente quando si scatenano i forti temporali estivi, le 
tende si allagano con facilità e creano problemi di disagio per le famiglie e di 
igiene per il campo, a causa del formarsi di funghi e muffe sulle strutture.
La speranza per questa gente che ha conosciuto la generosità e l'operosità dei 
volontari provenienti da tutta Italia, e che qui si ritrova più unita che mai, è 
che al più presto siano disponibili strutture e abitazioni fisse, anche solo in 
legno, che permettano loro un salto di qualità nella vita quotidiana, maggior 
privacy e maggiore protezione dagli eventi atmosferici.
In diretta dal campo "Globo" di l'Aquila: 24 Luglio 2009.

P.F.
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Globo report (come funziona un campo profughi del terremoto)

I nostri volontari davanti al container adibito a magazzino vestiario

Ricevuta rilasciata ai nostri per il vestiario raccolto nei paesi dell’intercomunale
quasi interamente offerto da privati cittadini e consegnato al capo campo

Veduta aerea del campo realizzato nel parcheggio del centro commerciale “Globo”

Veduta esterna della tenda adibita ad infermeria e segreteria



Ho prestato servizio per una 
settimana, insieme ad altri 
volontari della nostra sezione 
AVIS, presso il "campo GLOBO" 
a Pile vicino a l'Aquila. Questo 
accampamento è il secondo 
come numero di terremotati 
presenti (950 circa) dopo quello 
di piazza d'armi del capoluogo 
abruzzese. Sono presenti nel 
campo oltre agli abruzzesi 
anche persone di  altre 
nazionalità ed etnie che a volte 
non si vedono di buon occhio, 
per questo motivo è complesso 
da gestire e il lavoro per i 
volontari presenti non manca.

L ' a c c a m p a m e n t o  è  
sistemato nel parcheggio del 
supermercato "Globo", di qui il 
nome del campo; le tende dove 
sono ospitati i terremotati, le 
cucine, i servizi e i vari 
magazz in i ,  ne l l ' ins ieme  
occupano i due terzi del 
parcheggio. Le cucine sono due: 
una gestita dall'esercito, l'altra 
gestita dalla marina militare e 
preparano complessivamente 
circa 1200 pasti sia a 
mezzogiorno che alla sera. 
Questo è il numero delle 
persone presenti nel campo ed 
è comprensivo dei terremotati, 
militari e volontari. A seguito del 
danneggiamento della struttura 
in cui erano ospiti, sono presenti 
anche persone diversamente 
abili con problemi psichici, che 
sono seguiti dagli assistenti 
sociali.

Responsabile del campo è 
un alpino in congedo ma la 
super visione del buon 
andamento del campo è 
affidato ad una funzionaria del 
dipartimento della protezione 
civile, presente nel campo dal 7 
aprile scorso.

Nel campo oltre ai militari 
delle due forze armate sono 
presenti i volontari dell'A.N.A., 
noi dell'A.V.I.S., alcuni operatori 
del CONI, due frati e un parroco.

Gli alpini in congedo si 
i n t e r e s s a n o  s i a  d e l l a  
manutenzione del campo con 
elettricisti, falegnami, idraulici e 
fabbri, sia della pulizia del 
piazzale, dei vialetti tra le tende 
che dei servizi igienici (docce e 
wc). Oltre a questo gestiscono 
la segreteria e si occupano del 
minuto mantenimento.

Noi dell'AVIS ci occupiamo 
dell'infermeria, del magazzino 
vestiario, della pulizia del 
refettorio e una unità sta in 
segreteria insieme agli alpini.

Per motivi di ordine pubblico 
è presente una stazione mobile 
dei carabinieri con sei militari 
presenti per turno, anche loro 
hanno avuto ed hanno il loro da 
fare per mantenere la calma tra 
i vari gruppi di terremotati.

Franco Arzani
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L'organizzazione del campo “Globo”

Si divide la pasta in base al tipo e ai tempi di cottura

Via degli angeli: la strada intitolata ai bambini deceduti nel terremoto

Un particolare dell’interno dell’ambulatorio AVIS

Lavori in corso per la pulizia del refettorio Con i fiori si cerca di dare una parvenza di normalità

La più piccola abitante del campo in braccio alle nostre volontarie

Il campo giochi allestito per i bambini della tendopoli

I nostri “potenti mezzi” riposano dopo il lungo viaggio
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macerie i loro compagni di studi. Per molti È stato sicuramente tragico e difficile il 
giorni si è sentito parlare in televisione della periodo che i nostri coetanei abruzzesi 
poca sicurezza di questi edifici, infatti molti hanno vissuto e stanno ancora vivendo 
di essi sono crollati perché privi delle dopo la scossa dello scorso 6 aprile. Sono 
adeguate norme di sicurezza. Tutt'Italia ha indescrivibili le sensazioni e i momenti da 
cercato di dare sostegno economico e loro vissuti.
morale alle persone terremotate. Infatti i Questi giovani si sono trovati senza 
volontari di diverse associazioni sono partiti casa, senza genitori o persone a loro care, 
per donargli una parte del loro tempo e senza i loro affetti. In un attimo si sono visti 
delle loro forze per la ricostruzione. Se passare tutta la loro vita davanti. Forse la 
anche noi fossimo stati più grandi saremmo loro sfortuna è stata quella di aver vissuto il 
andati a dare il nostro aiuto. Noi possiamo terremoto di notte, perché se fosse 
solo immaginare quello che hanno vissuto avvenuto di giorno probabilmente molte più 

ma sicuramente non quello che hanno persone sarebbero sopravvissute. Sono 
provato; soprattutto perché la loro paura crollati molti edifici che avrebbero dovuto 
continua tutt'ora per le frequenti scosse che restare in piedi perché dedicati a ospitare 
si ripetono. Molti ragazzi non si sono ancora un gran numero di persone (scuole, 
ripresi dallo shock, e sarà difficile ospedali e altre strutture pubbliche); la 
dimenticare tutto e ricominciare. "casa dello Studente", per esempio, è 

risultata essere un inferno per quei poveri Questo è stato il loro passato e 
ragazzi che vi abitavano e che hanno perso presente, ma quale sarà il loro futuro?
la vita o che hanno visto morire sotto le Federica, Irene, Elena, Giorgia, Alice

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sulla destinazione del sangue raccolto con 
sul giornalino dell'Avis…. mi son detta: le donazioni e sull'importanza dei donatori 
“Perché no? Ma cosa posso raccontare?". stessi: è risaputo che il sangue umano non 
Franco mi ha risposto che avevo carta è riproducibile artificialmente ed è l'unica 
bianca e se volevo potevo raccontare della risorsa possibile per la terapia di molte 
mia prima donazione di sangue…..Niente malattie.
di più facile perché la mia prima volta come Il fabbisogno di sangue e di 
donatore è ancora tale…almeno per il emocomponenti non si verifica solamente 
momento e solo per il semplice motivo che in presenza di eventi eccezionali ed 
sono,per così dire, "una novellina", una eclatanti come terremoti, disastri o 
recluta ai suoi primi passi nell'Avis. incidenti ma è fondamentale soprattutto 

Capita a tutti prima o poi nella vita di durante i comuni interventi chirurgici, 
fermarsi a pensare, di fare il punto della trapianti di organi e tessuti; di conseguenza 
situazione di quello che siamo, degli per un gran numero di ammalati 
obiettivi che abbiamo raggiunto, dei sogni rappresenta un fattore unico e insostituibile 
nel cassetto che sono rimasti tali e ti rendi di sopravvivenza. Chiunque un domani 
conto che "manca qualcosa" o meglio senti potrebbe avere bisogno di ricevere una 
la necessità di fare esperienze che ti trasfusione per qualche motivo, donare il 
facciano sentire "utile"… dedicare un po' di sangue è quindi una garanzia anche per il 
te stesso e del tuo tempo a chi ne ha nostro stesso futuro però perché qualcuno 
bisogno… sensazioni che si comprendono lo possa ricevere occorre qualcun altro che 
solo se si provano… lo doni. Donare è una scelta individuale: si 

A questo punto una domanda sorge dona in modo volontario, anonimo e 
spontanea: tra le varie forme di volontariato gratuito; non per amicizia o denaro ma per 
perché si sceglie di diventare un solidarietà umana.
"DONATORE DI SANGUE?". Per quanto mi Al di là delle differenze di nazionalità, 
riguarda diciamo che sono andata un po' cultura e storia personale siamo tutti uniti 
per esclusione. Avendo un passato dagli stessi bisogni vitali, in questo modo 
ventennale negli scout posso dire di aver possiamo ritrovare nell'altro un po' di noi 
sperimentato varie forme di volontariato: stessi e sentirci "più vicini." Dopo tutte 
per esempio assistenza agli anziani, alle queste riflessioni sono sempre più convinta 
persone diversamente abili, attività in e contenta della mia scelta… avrei dovuto 
parrocchia,ecc… l'idea di far parte dell'Avis farlo anni prima, ma cosa ci volete fare… 
mi allettava ma è rimasta sempre e solo meglio tardi che mai!
un'idea. Quest'anno e precisamente il 15 Vorrei concludere con una frase che ho 
marzo ad Alluvioni Cambiò si è letto giorni fa e che potrebbe essere usata 
concretizzata e ho donato i miei primi 410 per la campagna pubblicitaria per il 
ml di sangue. Durante il prelievo ero reclutamento di nuovi donatori:
tranquilla e rilassata….e pensare che da "IL FILO DELLA VITA PUO' SEMPRE 
piccola avevo il terrore delle punture.. CONTINUARE SE SOSTENIAMO L'AVIS 
ora,invece, mi è rimasta solo una specie di CON L'ATTO DEL DONARE!!"
allergia ai camici bianchi…. Mentre ero Buone vacanze a tutti.

Barbarastesa sul lettino ho avuto modo di riflettere 

Le nostre vacanze estive oppure incontriamo altri coetanei 
quest'anno sono iniziate con la con cui scambiarci i numeri di 
merenda in bicicletta organizzata telefono.
dall'Avis. Possiamo dire di aver Quando siamo a Sale, invece, 
trascorso un bel pomeriggio, infatti ci divertiamo ad uscire in 
mentre si pedalava c'era la compagnia facendo lunghi giri in 
possibilità di ammirare il paesaggio bicicletta, praticando qualche sport 
e di chiacchierare con  gli altri o trovandoci nelle nostre case per 
partecipanti. In realtà, noi di terza fare qualche sfida ai videogiochi. 
media,  non eravamo ancora del Ultimamente ci dedichiamo molto 
tutto in vacanza perché il giorno alla pesca e, per questo motivo, 
seguente cominciavamo gli esami vorremmo che l'Avis organizzasse 
e, quindi, eravamo un po' agitati. È più spesso delle gare come quella 
stata una fortuna che quella che c'è in previsione a settembre 
domenica ci fosse la pedalata presso i laghi di Isolabella.
perché ci ha permesso di svagarci e L'unica nota negativa di questa 
di rilassarci un po'. iniziativa è che, purtroppo, 

Durante l'estate, di solito, svolgendosi a fine estate, chiude le 
trascorriamo delle giornate al mare nostre vacanze e ci ricorda che 
o in montagna con i nostri genitori  inizierà ancora un lungo periodo di 
(perché anche loro devono fare un scuola!
po' di vacanza…) dove rivediamo Per ora, comunque, godiamoci 
alcuni amici che avevamo questo momento di relax!

Alberto e Marcoconosciuto negli anni passati 

(pedalata, gara di pesca, calcetto, A partire da settembre 2009 
incontri con la popolazione…) non verranno organizzati nei nostri 
"si mettono in piedi da sole", ma centri di prelievo alcuni incontri 
necessitano di personale che si con  i donatori e le loro famiglie 
impegni ad organizzarle.con la finalità di spiegare loro quali 

sono le necessità della Sezione. Le attività che noi dell'Avis 
offriamo alla popolazione, più o In particolare si vorrebbe non 
meno importanti che siano, hanno solo incrementare il numero delle 
bisogno di menti e  braccia donazioni (anche perché si pensa 
disposte a portarle avanti. Negli che da questo punto di vista le 
ultimi anni, purtroppo, stiamo persone a cui sono rivolti gli 
facendo i  conti  con una incontri siano già sensibilizzate 
diminuzione delle forze disponibili sull'argomento), ma anche 
e, per tale motivo sentiamo la spiegare qual è il lavoro che sta 
necessità di chiedere aiuto alle dietro alle nostre attività 
persone che riteniamo essere domenicali di raccolta sangue.

vicine alla Sezione, compiendo il Non si tratta, infatti, di un 
gesto per il quale le nostre attività lavoro banale e di poco conto, ma 
sono finalizzate: la donazione.  di un impegno che richiede 
Tutto, infatti, sarebbe più facile da costanza e passione.
concretizzare se il numero di Non è semplice al lunedì sera 
volontari fosse maggiore.trovare le ragazze o i ragazzi che 

Riteniamo che gli incontri che poi alla domenica mattina si 
abbiamo in previsione di prestino a fare assistenza ai 
realizzare, quindi, possano essere pubblici prelievi (sia chiaro: non 
un metodo utile per avvicinarci per scarsa volontà delle persone 
maggiormente ai donatori e per disponibili ma per il ridotto 
permettere ai donatori stessi di numero di queste), non è cosa da 
conoscere meglio l'Avis.poco il venerdì sera montare le 

sale dei prelievi e alla domenica a La speranza è quella di avere 
mezzogiorno, al termine del un folto numero di persone 
prelievo, smontarle. Ci vuole in te ressa te  a l l ' a rgomento  
impegno per ideare la campagna (logicamente anche i non donatori 
pubblicitaria, impostare e sono ben accetti, anzi… accolti a 
realizzare il giornale, progettare il braccia  aper te!)  con cui  
calendario e recapitarlo casa per confrontarsi e poter creare una 
casa a tutte le famiglie dei nostri fattiva collaborazione.
paesi… Vi aspettiamo numerosi…

Anche altre attività collaterali Elena

Io dono, tu doni, egli dona… essi vivono

L'Abruzzo nel cuore di alcune giovani salesi

Dopo le scuole medie, tutti in vacanza…
anche con l'AVIS!

Incontri con i donatori



pillola anticoncezionale,  mentre In occasione della fine 
altri per risparmiare, sostituisco-dell'anno scolastico, è stata fatta 
no il profilattico con sistemiun'indagine tra gli studenti delle 
fai-da-te tipo il Domo pak. La scuole superiori per conoscere il 
situazione è allucinante, soprat-loro parere sull'eventualità di 
tutto se si considera che quasi installare presso le scuole stesse, 

sempre i genitori alcuni distributori di 
sono all'oscuro della p r o f i l a t t i c i .  I l  
vita e dell'educazione risultato di questa 
sessuale dei propri piccola inchiesta è a 
figli adolescenti.dir poco desolante. 

Certo, i ragazzi sono Speriamo che dal 
tutt i  ovviamente p r o s s i m o  a n n o  
favorevoli ai distribu- scolastico, non solo 
tori di profilattici, ma la scuola, ma tutti i 
è emerso tra l'altro soggetti  preposti  
che la stragrande all'educazione dei 
maggioranza di essi giovani, si impegnino 
ignora cosa siano e per far capire quanto 
come si contraggono sia facile prevenire 
le malattie sessuali, u n a  g r a v i d a n z a  
non conoscono la indesiderata o una 
d i f f e r e n z a  t r a  malattia mortale, solo 
malattie virali  e con pochi, sicuri e 
batteriche, molti  s e m p l i c i  a c c o r -
credono che l'AIDS si gimenti.
prevenga con la Il Direttore
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Vietato dimenticarlo.

Fiori d’arancio per Elena e AlbertoFiori d’arancio per Elena e Alberto

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

ISOLA S. ANTONIO presso Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

LOBBI presso Centro sportivo

ALLUVIONI CAMBIÒ presso Asilo infantile

SALE presso la sede via G. Bruno 13

13/09/2009

20/09/2009

04/10/2009

25/10/2009

08/11/2009

22/11/2009

06/12/2009

Calendario prelievi Calendario prelievi 

Le nostre vetrine

L’invito per domenica 14 giugno a venire a far merenda in bicicletta con noi

Con questa vetrina chiedevamo aiuto ai concittadini per la raccolta di indumenti
estivi da portare ai terremotati d’Abruzzo

Alcune foto del campo “Globo” e la ricevuta della consegna del vestiario

Il  10  maggio  u.s.  la  nostra  vicepresidente  Elena Canepari  e Alberto 
Garbelli, anche lui collaboratore attivo del gruppo, si sono uniti in 
matrimonio coronando il loro sogno d'amore.
La cerimonia si è svolta nella chiesa di S. Giovanni Battista a Sale mentre il 
pranzo e i festeggiamenti hanno avuto luogo in un ristorante della Lomellina 
dove i due piccioncini sono stati "vittime" di divertentissimi scherzi 
preparati da amici e parenti. 
La Sezione augura ai novelli sposi una serena vita insieme allietata 
dall'arrivo di tanti nuovi avisini.
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nomina della commissione elettorale e Nei giorni 22, 23 e 24 maggio 
da questo momento non ho più seguito scorsi si è svolta a Roma nei locali della 
i lavori in aula perché sono stato Pontificia Università l'Assemblea 
impegnato in altra sede con la Generale dell'AVIS Nazionale che 
commissione stessa. Posso solo dire quest'anno era elettiva, infatti tutte le 
che l'intervento dell'AVIS Regionale del cariche sociali erano scadute e si è 

Piemonte è stato coerente con quello proceduto al rinnovo di tutte.  Anche 
sostenuto negli scorsi anni praticamente quest'anno ho avuto il piacere di 
critici con l'operato del direttivo uscente partecipare, come delegato della 
di AVIS Nazionale, affermo questo regionale del Piemonte, a questa 
perché le cose da dire erano state importante assise e in queste righe 
concordate la sera prima in una riunione cercherò di fare un rendiconto  sullo 
di tutti i delegati del Piemonte. Parlando svolgimento dei lavori. Sarà un 
con altri delegati del Piemonte ho rendiconto non completo perché sono 
saputo che le posizioni delle delegazioni stato nominato componente della 
erano pressappoco come quelle dello Commissione Elettorale e per questo ho 
scorso anno, quelle critiche con il assistito ai soli interventi del venerdì 
nazionale, altre invece completamente pomeriggio mentre gli altri due giorni 
soddisfatte dell'operato fatto.sono stato impegnato in una sala a 

parte.
Il venerdì pomeriggio si è aperta 

l'assemblea con la lettura da parte del 
presidente nazionale uscente della 
relazione sull'attività svolta dall'AVIS 
nazionale nel corso del 2008. Al 
termine dell'esposizione della relazione 
sono intervenuti alcuni ospiti, delegato 
Croce Rossa, presidente Fidass, 
vicepresidente di Telethon e alcuni 
rappresentanti delle istituzioni.

Finiti i saluti degli ospiti sono iniziati 
gli interventi delle varie delegazioni 
regionali. Ha iniziato la Valle d'Aosta 
seguita dalla Basilicata la cui delegata 
ha fatto un intervento lunghissimo, auto 
celebrativo e senza concretezza per 
quanto riguarda i problemi associativi. 
Alla fine dell'intervento il presidente 
Tieghi a richiamato tutti ad effettuare 

Posso solo dire che i lavori della degli interventi più contenuti. E' stata la 
commissione sono stati molto vivaci per volta del presidente del Lazio il quale nel 
le diversità di vedute scaturite tra i vari suo intervento ha sconfessato quanto 
componenti della commissione stessa. aveva detto  lo  scorso anno 
Infatti sono parecchio distante le visioni nell'assemblea svoltasi a Riva del 
di Associazione a seconda di dove il Garda. E' intervenuto per ultimo il 
commissario arriva. Per questo i lavori p res idente  de l  Mol i se  che  
della commissione si sono protratti sostanzialmente ha approvato quanto 
quasi oltre il tempo massimo per poter fatto da AVIS nazionale sia nell'ultimo 
chiudere l'Assemblea. Alla fine il anno sia nel quadriennio appena 
presidente ha chiuso i lavori chiuso. A questo punto il presidente ha 
comunicando i nomi dei nuovi eletti alle sospeso i lavori aggiornando la riunione 
varie cariche sociali.per il giorno dopo.

Franco Arzani
Il sabato sono ripresi i lavori con la 

Consigliere Regionale Piemonte

Assemblea Generale dell'AVIS Nazionale 

Anche una nostra delegazione era presente sabato 30 maggio all’inaugurazione della 
nuova piattaforma per l’elisoccorso realizzata dal comune di Sale

Inaugurata la piattaforma per l’elisoccorso

Sabato 28 marzo 2009 si è tenuta all'agricoltura, il parroco di Vignale. A 
a Vignale Monferrato presso il Palazzo questo punto sono intervenuti i 
dell'Enoteca l'assemblea provinciale presidenti ed i delegati di varie sezioni 
alla quale erano state invitate tutte le evidenziando ciascuno i problemi 
35 sezioni AVIS della Provincia. I particolari di sezione e le osservazioni 
lavori sono iniziati alle ore 14,30 con i sull'operato dell'AVIS Provinciale. È 
saluti e la relazione del presidente seguita quindi la replica del 
uscente Piero Merlo. Nella sua presidente Piero Merlo con la quale 
relazione il presidente ha evidenziato punto per punto ha analizzato ogni 
le attività svolte nell'anno 2008 non richiesta e critica. Si è passati quindi 
tralasciando anche le criticità della alla lettura dei bilanci consuntivo 
nostra associazione. I dati sulla 2008 e di previsione 2009. Dopo 
raccolta del sangue sono stati positivi: ampia discussione sono stati 
il totale sacche raccolte nel 2008 è approvati sia la relazione del 
stato di 17.000. Per quanto riguarda presidente che i bilanci suddetti. 
il discorso associativo ha evidenziato Durante la discussione dei punti più 
il cronico mancato rispetto dei termini sopra menzionati, i delegati 
da parte di alcune sezioni per la all'assemblea si sono recati a turno a 
trasmissione dei dati statistici e di votare le nuove cariche elettive. Dopo 
bilancio all'AVIS Provinciale. Nel una breve pausa buffet presso i locali 
corso dei lavori è stata poi nominata la dell'Enoteca, si è proceduto alla 
commissione elettorale per la lettura dei risultati dello spoglio con la 
preparazione, la gestione e lo spoglio nomina dei nuovi consiglieri e del 
delle schede per le elezioni del nuovo collegio dei revisori provinciali e 
consiglio direttivo e del nuovo organo candidati  consiglieri  all 'AVIS 
dei revisori dei conti. Dopo la Regionale (Arzani Franco, Avalle 
relazione del presidente, sono Barbara e Merlo Piero). 
intervenuti per i saluti, il presidente Da annotare la giornata veramente 
della sezione AVIS di Vignale, il fredda, piovosa e ventosa, con svariati 
sindaco del Comune ospitante, il sig. spifferi che provenivano da ogni 
Sandalo, assessore provinciale direzione nella sala dell'assemblea.  

Nella sera del giorno martedì 28 membri del consiglio provinciale e 
aprile nei locali dell'AVIS Provinciale del collegio dei revisori. Il nuovo 
di Valenza, convocati dal  presidente consiglio elegge quindi il seguente 
dalla commissione elettorale si sono direttivo: presidente Piero Merlo, 
riuniti i nuovi consiglieri ed i revisori vice presidente vicario Guido 
dei conti per nominare i rispettivi Pancot, vice presidente Francesco 
presidenti. Dato che tutti hanno Lovetro, segretario Barbara Avalle, 
accettato le rispettive cariche, t e s o r i e r e  P i c c i o t t i  L u i g i ,  
vengono confermati gli eletti responsabile logistica prelievi 
dall'assemblea provinciale quali Barbara Casagrande.

L'assemblea  AVIS  Provinciale  
del  28  marzo  2009

Nuovi  organi  direttivi  dell'AVIS  Provinciale

Durante l'ultima Assemblea parecchio per rendere la rappresentan-
Regionale svoltasi a Valenza il 19 Aprile za piemontese molto più unita, decisa e 
u.s. il nostro presidente, Franco Arzani, incisiva quando dovrà confrontarsi con 
ha deciso che era giunta l'ora di tentare le altre realtà regionali e quando dovrà 
una nuova avventura candidandosi rapportarsi con il consiglio nazionale, 
perciò per il nuovo consiglio regionale massimo organo avisino.
Avis ( questo anno tutte le assemblee Ricordo, solo per la cronaca, che in 
erano elettive perché occorreva consiglio nazionale, al termine della 
rinnovare tutte le cariche avisine in assemblea nazionale tenutasi
scadenza). Detto-fatto! Al termine dello a Roma dal 22 al 24 maggio sono 
scrutinio, Arzani era uno dei tre entrati solo 4 rappresentanti del 
rappresentanti alessandrini in seno al Piemonte su un totale di 45.
nuovo consiglio regionale che conta Come si può ben capire, di lavoro 
trentanove consiglieri e il cui nuovo da fare ce n'è ancora parecchio, 
presidente è il Dott. Giuseppe auguriamo quindi al nostro presidente 
Marescotti di Torino. Arzani e a tutti gli eletti di proseguire 

E' la prima volta che la nostra serenamente e saggiamente sul 
piccola intercomunale può vantare tale cammino che porterà l'Avis verso 
onore; il nostro presidente assieme al traguardi sempre più soddisfacenti e 
Dott. Merlo e alla Dott.ssa Avalle, dovrà verso la tanto agognata autosufficienza.

Gianni Breda     nei prossimi quattro anni impegnarsi 

Una nuova avventura

Foto di gruppo dei quarantacinque neo eletti consiglieri nazionali

Vincenzo Saturni nuovo presidente
di AVIS nazionale
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IL NUOVO AVVISO

Presidente FRANCO ARZANI
Direttore Responsabile PAOLO TOLU

Direttore GIANNI BREDA
Autorizzazione del Tribunale di Tortona registrato al n. 1/91 del 27-02-1991

Direzione e amministrazione: AVIS Intercomunale
Via G. Bruno, 13 - 15045 Sale (AL) -  tel. e fax 0131.828206 - e-mail  avis.sale@tin.it

Stampa:  Tip. Castellano - Sale

Sono rispettivamente sette e due anni che ci hanno così repentinamente 
lasciati. Entrambe le volte siamo rimasti sorpresi, increduli e angosciati, chiedendo-
ci il perché di un così crudele destino. Sembrava impossibile che la loro vitalità, la 
voglia di fare, di conoscere, di aiutare, potessero così improvvisamente fermarsi. Le 
ricordiamo sempre con immutato affetto, sapendo che il loro sorriso ci accompagna 
e ci sprona.

Ricordo di Delia e Simona 
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Ricordiamo a tutti i nostri Donatori che è di primaria 
importanza comunicarci “sempre” il cambio di 
indirizzo, di telefono, di cellulare e di lavoro. Inoltre 
chi ci comunica il suo indirizzo mail verrà informato 
tempestivamente sui prelievi e sulle novità che 
riguardano la Sezione e i suoi Associati. Grazie!

AttenzioneAttenzione

Il cinque per mille viene introdotto enti del volontariato, onlus, associazio-
a titolo iniziale e sperimentale nei ni di promozione sociale, associazioni 
commi 337-340 della legge finanzia- e fondazioni riconosciute che operano 
ria per il 2006 (legge 23 dicembre in determinati settori (articolo 63- bis, 
2005, n. 266). È prevista la possibilità comma 1, lettera a) del Decreto legge 
per il contribuente di vincolare il 5‰ 112/2008) 

2. associazioni sportive dilettantisti-della propria imposta sul reddito delle 
che riconosciute dal Coni ai fini sportivi persone fisiche (IRPEF) a sostegno di 
e che svolgono una rilevante attività una delle seguenti quattro categorie:

1. volontariato, Onlus (Organizzazioni sociale (articolo 63- bis, comma 1, 
non lucrative di utilità sociale) e lettera e) del Decreto legge 112/2008)

3. enti della ricerca e dell'università associazioni di promozione sociale 
(articolo 63- bis, comma 1, lettera b) (iscritte nei registri nazionale, regionale 
del Decreto legge 112/2008)o provinciale) 
4.2. enti della ricerca sanitaria (articolo attività sociali svolte dal Comune di 
63- bis, comma 1, lettera c) del residenza 

3. ricerca sanitaria Decreto legge 112/2008).
4. ricerca scientifica o delle Le prime proiezioni del passato 5 
Università. per mille (edizione 2006) hanno 

Tale facoltà può essere esercitata segnalato  dati  sorprendenti:  
dal contribuente indicando nella un'adesione di circa il 61% dei 
dichiarazione dei redditi del 2006 contribuenti (quindi il 20% in più 
(utilizzando il modello integrativo CUD dell'8 per mille) che comporterebbe 
2006, il modello 730/1-bis redditi una spesa per lo Stato di poco più di 
2005, il modello unico persone fisiche 400 milioni di euro. Per quanto 
2006) il codice fiscale dell'ente che riguarda il 2009, si parla di 31849 
intende finanziare. Le modalità di enti di volontariato, 421 centri di 
iscrizione per gli enti e le modalità di ricerca scientifica, 93 enti di ricerca 
ripartizione della quota sono state sanitaria, 5855 associazioni sportive 
successivamente disciplinate dal dilettantistiche, 8100 comuni e si 
DPCM 20 gennaio 2006. prevede un totale di 380 milioni di 
Nella legge finanziaria per il 2007 (27 euro da suddividere. 
dicembre 2006, n. 296) al comma Da notare una cosa: il numero 
1234 vengono ridefinite le categorie totale degli aventi diritto è di 46318 
beneficiarie del cinque per mille, nelle associazioni (con in più l'introduzione 
quali non sono più presenti i Comuni. della nuova categoria delle associazio-
Le categorie beneficiarie per il 2007 ni sportive dilettantistiche…), a fronte 
sono quindi: delle 77823 dell'anno precedente: 
1. volontariato, Onlus (Organizzazioni quindi un consistente calo... (?). È 
non lucrative di utilità sociale) e appurato che partecipavano a questa 
associazioni di promozione sociale "grande torta" anche associazioni non 
(iscritte nei registri nazionale, regionale aventi diritto... Sta di fatto che vengono 
o provinciale) solo ora distribuiti i proventi del 2006, 
2. ricerca scientifica o Università quindi con molto ritardo. Visti i 
3. enti della ricerca sanitaria. continui tagli operati dallo Stato, questi 
Nella legge finanziaria per il 2009 pochi soldi servono ad associazioni 
(l'anno precedente era rimasto come la nostra per avere un po' più di 
invariato il tutto) (22 dicembre 2008, ossigeno...
n. 203) si opera una riformulazione dei Quindi cogliamo l'occasione per 
destinatari: ringraziare chi ha pensato a noi nella 
1. enti del volontariato comprende: dichiarazione dei redditi.

Cinque per mille...

CERCHIAMO VOLONTARI
PER IL GRUPPO PRELIEVI
CERCHIAMO VOLONTARI
PER IL GRUPPO PRELIEVI
... non conta l�età ma la volontà!... non conta l�età ma la volontà!

Per informazioni: 
n. tel. 0131-828206, e-mail avis.sale@tin.it 
indirizzo via G. Bruno 13 - 15045 Sale (AL).

- Il gruppo prelievi è composto da persone che dedicano un 
po’ del loro tempo in modo gratuito su base volontaria ad 
assistere i donatori durante la donazione.
- Il lavoro di assistenza e di coadiuvazione ai medici è 
semplice ma prezioso e fondamentale!
- Basta un breve corso di formazione presso la nostra Sede.

- Il gruppo prelievi è composto da persone che dedicano un 
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semplice ma prezioso e fondamentale!
- Basta un breve corso di formazione presso la nostra Sede.

Dall'ultima uscita del giornale punti all'ordine del giorno. Per prima 
l'ufficio di presidenza della sezione cosa bisognava discutere sulla 
(che paragonato all'amministrazione proposta fatta da Intesasanpaolo di 
comunale sarebbe la giunta) si è cambiare il tipo di conto corrente 
riunito 5 volte per il disbrigo della perché hanno una formula dedicata 
normale amministrazione e per appositamente per le associazioni 
l'organizzazione delle varie iniziative. ONLUS. Viste le condizioni fatte 

Il consiglio direttivo si è riunito dall'istituto il consiglio all'unanimità 
solo 2 volte dal mese di aprile ad oggi. approva il cambiamento. Come 
Nella seduta del 7 maggio i punti secondo punto sono stati decisi i 
all'ordine del  giorno erano quattro e nominativi da apporre sul conto 
riguardavano la organizzazione della corrente e che ci devono essere due 
prima merenda in bicicletta, comuni- firme congiunte. Si è passati poi alla 
cazioni del presidente di sezione e per valutazione della prima merenda in 
finire le ratifiche di decisioni prese bicicletta e al bilancio della manife-
dall'ufficio di presidenza. I 12 stazione che è stato positivo ed è 
consiglieri presenti (l'organico è di 15) stato deciso di riproporla ancora per il 
hanno ascoltato e poi discusso il prossimo anno. Siccome deve essere 
programma per la merenda in predisposto il calendario affinchè la 
bicicletta del 14 giugno, giornata tipografia possa programmare la 
mondiale del donatore volontario di s tampa è  s tato  approvato,  
sangue, presentato dal presidente. all'unanimità, il programma definitivo 
Infine il programma è stato approva- delle attività da svolgere nel 2010, 
to. Il presidente informa i consiglieri presentato dal vice presidente. Il 
che è arrivata una comunicazione da programma prevede: 24 pubblici 
AVIS Nazionale la quale chiede dei p r e l i e v i ,  l ' o r g a n i z z a z i o n e  
volontari per la gestione del "Campo dell’assemblea provinciale, la 
Globo" a l'Aquila. Dopo un'ampia e seconda merenda in bicicletta, la 
approfondita discussione e disamina festa sociale a Sale e la distribuzione 
di tutti i problemi, all'unanimità viene dei calendari. Si è parlato della 
deciso di partecipare con dei nostri partecipazione alla missione AVIS in 
volontari a questa iniziativa. Il Abruzzo e sono stati definiti alcuni 
segretario di sezione legge tutte le punti che contraddistinguono la 
delibere dell'ufficio di presidenza nostra attività e peculiarità della 
assunte dall'ultimo consiglio direttivo nostra Sezione. Sono state ratificate 
che vengono ratificate all'unanimità tutte le delibere dell'ufficio di presi-
dai consiglieri. denza. Si sono anche riuniti i 

Nella  riunione del 1 luglio 2009 i componenti del collegio dei sindaci 
consiglieri presenti, 10 su 15, per la revisione periodica dei conti e 
dovevano discutere e deliberare su 8 dei registri.

Cronaca delle riunioni del Consiglio Direttivo
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