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S o m m a r i o

IL NUOVO

Sono anni che dalle pagine ne sociale, la Presidenza del 
di questo periodico si Consiglio da anni cerca di 
evidenzia la quasi totale sensibilizzare noi cittadini su 
assenza delle istituzioni qualunque problematica che 
nell'informare i cittadini riguarda il sociale, però mai 
italiani sulla donazione del una volta che si parli di 
sangue umano. Sono anni donazione di sangue.
che nei mesi estivi si arriva L'informazione riguardo 
quasi al collasso nella questo argomento si divide 
raccolta del sangue perché su diversi piani di intervento: 
non vengono programmate quella nazionale, quella 
delle campagne di informa- regionale e quella locale con 
zione nei tempi giusti. In ciascuno i propri specifici 
poche parole a livello compiti. Quella nazionale, 
nazionale non viene fatta come abbiamo già commen-
una seria informazione e una tato, praticamente non esiste 
seria sensibil izzazione e sarebbe quella che 
riguardo la donazione dovrebbe fare campagne di 
volontaria e gratuita del un certo spessore visto che 
sangue umano. per quel tipo di informazione 
In tempi diversi il Ministero servono molte risorse. Quella 
della Salute, a volte anche di livello regionale dovrebbe 
l'Assessorato alla Salute coprire il territorio di propria 
della nostra regione, hanno competenza con campagne 
fatto  campagne sul la  mirate a seconda delle 
donazione degli organi non esigenze dei vari territori. 
specificando mai che per Anche qui la carenza è 
trapiantare un organo serve abissale nonostante sembra 
sangue da trasfondere. che facciano chissà quali 
Questo argomento è trattato cose.
in un altro articolo del 
giornale. Come comunicazio-

No info no sangue

I nostri soci insieme ai due preti e altri due volontari dopo la
S. Messa celebrata per ringraziare chi ha lavorato nel campo

In riferimento all'articolo 
8 comma 7 dello Statuto 
Associativo, comunico 
che il giorno 18/02/2010 
(giovedì) alle ore 18,00 in 
prima convocazione e alle 
ore 21,00 in seconda 
convocazione, atta a 
deliberare  qualunque sia 
i l  numero dei soci  
presenti, presso i locali 
del la Sezione AVIS 
Intercomunale di Sale, 
Alluvioni Cambiò, Alzano 
Scrivia, Guazzora, Isola 
Sant'Antonio, Molino dei 
Torti, Piovera situata al 
primo piano di Via 
Giordano Bruno, 13 a 
Sale (Al) si riunisce 
l'Assemblea Generale 
degli Associati  alla 
Sezione Intercomunale di 
Sale, Alluvioni Cambiò, 
Alzano Scrivia, Guazzora, 
I so la  Sant 'Anton io ,  
Molino dei Torti, Piovera 
per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del 
giorno:
1) Relazione Morale del 
Presidente, lettura
2) Relazione organizzati-
va, lettura
3) Relazione Stampa e 
Propaganda, lettura
4) Discussione e votazio-
ne delle tre precedenti 
relazioni
5) Bilancio consuntivo 
anno 2009 lettura, 
discussione, votazione
6) Bilancio di previsione 
anno 2010 lettura, 
discussione, votazione
7) Nomina dei delegati 
all'Assemblea dell'AVIS 
P r o v i n c i a l e  d i  
Alessandria
8) Varie ed eventuali
Vista l'importanza degli 
argomenti trattati ti invito 
a  pa r t ec ipa re  a l l a  
r i u n i o n e  e ,  c o n  
l'occasione, ti saluto 
cordialmente.

Il Presidente
Franco Arzani

Dal 22 al 29 agosto 2009 c'è stato il secondo turno di 
volontariato al Campo Globo dell' Aquila.
Questa volta il numero dei volontari era minore ma di certo 
non era minore la qualità.
 Protagonisti di questa avventura sono stati: Franco il nostro 
presidente, Andrea l'elettricista detto "il Maestro", Maria e 
Mirella due infermiere della Clinica Cittadella di Pieve del 
Cairo, la mitica Franca, Eleonora e Barbara, due ragazze 
prelievi.
Di come sia organizzata e strutturata la tendopoli si è parlato 
ampiamente nello scorso numero del giornalino: a noi spetta 
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Operazione Gran Sasso 2: 
“Ritorno alla tendopoli”

(SEGUE A PAGINA 4) Barbara

Che cosa è?
Un nuovo ceppo di influenza, noto come "influenza suina", 

ha dato origine a un focolaio epidemico che si pensa abbia 
avuto inizio in Messico, in America centrale. Da marzo 2009 
molte persone hanno accusato sintomi simili a quelli di 
un'influenza in varie zone del Messico.

Da che cosa è causata?
Quando nel Nord America sono stati identificati nuovi casi, 

i ricercatori vi hanno riconosciuto un nuovo ceppo del virus 
influenzale H1N1, che ha mutato le proprie caratteristiche 
agendo quindi in modo diverso rispetto ai ceppi precedenti.

Come si diffonde?
Il virus si trasmette da persona a persona attraverso 

particelle infette sospese nell'aria, espulse da persone infette e 
inalate da altre. Alcuni soggetti che hanno visitato il Messico 
recentemente hanno contratto la malattia e, una

Influenza suina 
(virus influenzale H1N1 A)

(SEGUE A PAGINA 5)

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale 

(SEGUE A PAGINA 2)

Ci siamo!
Il nostro sito è pronto a partire!

www.avis-sale.it

Dott. Angelo Legnazzi
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Cultura è una parola che si presta a rappresentare situazioni e 
modi di pensare anche molto diversi. Esempio i comporta-
menti individuali e comunitari che contraddistinguono ancora 
oggi molti popoli, sono riconducibili ad una certa CULTURA. A 
scopo folcloristico possono essere riproposte CULTURE 
ANTICHE, non più in uso. Senza dimenticare CULTURE 
PERSONALI che venivano gelosamente custodite, tipo quelle 
dei così detti “uomini di medicina”: gli stregoni. Ho sempre 
nutrito curiosità ed ammirazione per chi veniva catalogato, in 
TV o sui giornali, come UOMO DI CULTURA. Mi chiedevo in 
che cosa consistessero queste sue conoscenze, di come si 
sentiva dentro uno che “ne sapeva” e come potevano benefi-
ciare gli altri di queste cognizioni. Con il tempo mi sono 
appassionato alla lettura. Ho cercato di capire il perché di 
molti avvenimenti del passato e del presente, soprattutto legati 
a grandi avvenimenti che hanno lasciato un segno cambiando 
la storia. Secondo me questa CULTURA soddisfa una esigenza 
strettamente personale, utilizzabile, al massimo, in una 
chiacchierata o uno scambio di vedute tra amici. Tra qualche 
secolo il nostro modo di pensare, rapportarci con il prossimo, 
vivere insomma, sarà giudicato con qualche perplessità. Sono 
convinto che le mezze verità che ci vengono propinate dalla 
politica, dall’economia, dalla pubblicità, sono per farci andare 
in una certa direzione. La nostra apparirà come una cultura 
impregnata di egoismo, del pensare solo al proprio “orticello”, 
dell’ignorare completamente chi si trova nella necessità di 
essere aiutato. È successo di seguire in TV un’intervista a 
persone che uscivano dal supermercato il giorno della 
COLLETTA ALIMENTARE. Alcune si sono dichiarate favorevoli 
all’iniziativa, altre hanno espresso forti dubbi sul come 
sarebbero poi stati utilizzati i cibi raccolti. Viene da chiedersi 
come mai il servizio si sia chiuso con le interviste ai dubbiosi e 
senza accenno a tutte quelle persone che volontariamente e 
gratuitamente si sono prestate per il buon svolgimento della 
raccolta. Tipico esempio di informazione faziosa del tipo 
precedentemente menzionato. Difficile capire la sfiducia verso 
iniziative che hanno come scopo interventi a favore dei meno 
fortunati. A soffrire di questa mancanza di CULTURA DEL 
PROSSIMO è anche la nostra associazione. Se i dati in mio 
possesso sono veritieri, in Italia i donatori di sangue sono circa 
1 milione e mezzo. Su circa 60 milioni di abitanti rappresen-
tiamo solo il 2% della popolazione. Basterebbe far avvicinare 
al problema della raccolta di sangue un altro 2% della 
popolazione per rendere la situazione meno preoccupante. Ma 
come fare? Come cercare di creare questa CULTURA DELLA 
DONAZIONE, così poco sentita? 

Ho avuto modo durante l’ultima donazione al centro trasfusio-
nale di Tortona, di sentire un’infermiera riferire alla dottoressa 
responsabile che il giorno prima c’erano state cinque richieste 
di sacche di sangue giustificate da emergenze improvvise. Se è 
stato possibile soddisfare queste domande non è stato per 
caso, ma perché in precedenza qualcuno aveva messo a 
disposizione una parte di se stesso, sottolineo “NON PER 
CASO”, ma per un qualcosa che tutti dovremmo avere dentro. 
Possiamo chiamarla CULTURA DEL PROSSIMO?

Freeenergy_1983

Cultura è una parola...
(SEGUE DALLA PRIMA)

volta tornati nei rispettivi 
paesi, l'hanno trasmessa ad 
altre persone.

Rischio di pande-
mia?

L'alto grado di infettività 
e di trasmissibilità del virus 
lo rende idoneo a diffondersi 
rapidamente e su larga scala 
per cui è evidente il rischio di 
pandemia.

Come ridurre il 
rischio di contagio?

Per ridurre il rischio di 
contrarre il virus, è opportu-
na lavarsi le mani con acqua 
e sapone più frequentemen-
te del solito. Evitare inoltre di 
avvicinarsi a chi mostra 
evidenti sintomi della 
malattia, come tosse e 
febbre, e in alcuni casi può 
essere utile indossare una 
mascherina facciale.

Quali sono i sinto-
mi?

Oggi i sintomi hanno 

Influenza suina (virus influenzale H1N1 A)
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per la lotta
all’AIDS
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Chi dice che il profilattico è una 
r isposta  inadeguata  al  
problema dell'AIDS perché non 
è sicuro al 100%, ha mai sentito 
il vecchio adagio che recita: 
"piuttosto che niente è meglio 
piuttosto"?

Vietato
dimenticarlo.

molti tratti in comune 
con quelli della normale 
influenza, prevalentemente 
a carattere respiratorio, 
accompagnati talvolta da 
nausea, vomito e diarrea. 
Sembra che i sintomi siano 
diversi a seconda delle zone 

in cui il virus si è attivato. 
Mentre nel la zona di 
p robab i l e  o r i g ine ,  i n  
Messico, si manifesta una 
sintomatologia con infezioni 
respiratorie, in altri Paesi si 
p r e sen tano  vomi t o  e  
problemi gastroenterici. In 
linea di massima si accusa-
no sintomi aspecifici quali 
febbre di intensità variabile, 
sonnolenza, malessere, 
scarso appetito e cefalea, 
associati frequentemente a 
raffreddore, tosse e mal di 
gola. È consigliabile un 
controllo medico ogniqual-
volta compaiano i sintomi 
sopraelencati.

È possibile che 
questo nuovo virus 
dell'influenza A/H1N1 
si trasmetta all'uomo 
attraverso il consumo 
di carne di maiale o 
di prodotti a base di 
carne di maiale?

Il virus responsabile 
d e l l ' a t t u a l e  f o c o l a i o  
dell'influenza è un nuovo 
ceppo del virus H1N1 
dell'influenza. La trasmissio-
ne dei virus influenzali 
avv i ene  ab i tua lmen te  
mediante contatto diretto o 
stretta vicinanza con gli 
individui o animali infetti. 
Non vi sono prove scientifi-
che che attestino che i virus 
dell'influenza siano trasmis-
sibili all'uomo attraverso il 
consumo di carne, come 
quella di maiale o prodotti a 
base di carne di maiale.

Anche se i maiali fossero 
esposti a questo nuovo virus 
e lo si trovasse nella loro 
carne, un'adeguata cottura 
(a una temperatura interna 

di 70°C) basterebbe a 
uccidere il virus, come 
avviene per altri virus e 
batteri. Quanto alle pratiche 
di lavorazione della carne e 
dei prodotti a base di carne,  
non vi sono specifiche 
precauzioni da prendere se 

non seguire il solito consiglio 
di attenersi ad una buona 
igiene degli alimenti.

E le persone che 
mangiano carne di 
maiale cruda?

Non si è a conoscenza di 
prove scientifiche che 
attestino il rischio di 
c o n t r a r r e  i l  v i r u s  
dell'influenza dal consumo di 
carne di maiale, indifferente-
mente dal tipo consumato.

Tuttavia, anche se ad 
alcuni piace la carne cruda, 
è sempre valida la racco-
mandazione di evitarla, per 
prevenire eventuali rischi di 
malattie di origine alimenta-
re. Se si cuoce la carne in 
modo adeguato, si uccidono 
i batteri o i virus eventual-
mente presenti nei cibi. E' 
sempre raccomandabile 
seguire scrupolose pratiche 
d'igiene in cucina, lavarsi le 
mani e pulire tutte le 
superfici e gli attrezzi con 
detersivo dopo aver maneg-
giato la carne cruda.

Quale può essere la 
terapia?

Ad oggi non esiste un 
farmaco specifico per il 
trattamento dell'influenza 
suina.

Si interviene con la 
s ommin i s t r a z i one ,  a l  
paziente, di farmaci anti-
virali generici e con una cura 
sintomatica a base di 
farmaci sfebbranti, antin-
fiammatori, sedativi della 
tosse, farmaci anti-vomito e 
anti-diarrea. È consigliata 
una buona idratazione. È 
stato preparato un vaccino 
specifico per la malattia.

Dott. Angelo Legnazzi

Il momento in cui vengono riempite le provette per gli esami alla
fine della donazione



del tragico evento che li ha duramente Domenica 29 novembre 2009 è stata 
colpiti, si sono trovati (e si trovano una giornata di festa per noi dell'Avis;  
tuttora) ad affrontare un difficile infatti nella mattinata si è voluto 
periodo. Terminata la Santa Messa, il ringraziare con una Santa Messa 
nostro gruppo di volontari si è diretto l'operato dei volontari che nei mesi di 
verso il centro sportivo di Lobbi per luglio e agosto si sono prestati a portare 
gustare in compagnia un meritato un po' di aiuto ai terremotati dell'Abruzzo 
pranzo. Come tutti gli anni, infatti, le e successivamente si è svolto l'annuale 
ragazze e i ragazzi del gruppo prelievi, pranzo del gruppo prelievi.
insieme ad un altro buon numero di Noi volontari, dopo esserci ritrovati tutti 
volontari che si adoperano in altre presso la nostra sede verso le ore 

attività all'interno della nostra sezione 10.00, ci siamo recati nella Chiesa di 
(in tutto eravamo 54 persone), si sono San Giovanni di Sale per partecipare 
ritrovati per scambiare qualche idea alla Santa Messa delle ore 10.30. 
sulle attività dell'anno venturo e per Durante la funzione, il Parroco Don 
trascorrere un po' di tempo in allegria.Piero ha ringraziato la nostra sezione 

Avis per l'opera che svolge all'interno Tra una portata e l'altra non mancava-
della nostra comunità, sottolineando no le risate e le battute, ma nello stesso 
che con il semplice gesto della tempo si parlava dell'attività della 
donazione si può salvare la vita di nostra sezione e, in particolare, del 

problema relativo al calo di donazioni.persone che soffrono. Verso il termine 
della funzione è stata letta la "Preghiera Il pranzo è stato ricco ed abbondante. 
del Donatore" e, subito dopo, il Tutti alla fine avevano la pancia piena e 
Presidente Franco Arzani è intervenuto c'era anche chi aveva qualche difficoltà 
per ricordare non solo il servizio che la ad alzarsi dalla sedia!
nostra associazione svolge nei paesi in Si può dire che abbiamo trascorso una 
cui opera, ma anche l'attività svolta piacevole giornata anche se fuori 
presso il Campo Globo in Abruzzo da pioveva, e ci siamo lasciati con la 
un gruppo di nostri volontari che hanno speranza di poterci ritrovare il prossimo 
donato un po' del loro tempo alle anno ancora più numerosi!
persone terremotate le quali, a causa Elena
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O Gesù Salvatore, che hai detto: «Tutto ciò che 
avete fatto a uno dei più piccoli tra i miei 
fratelli, l’avete fatto a me» (Mt. 25,40) 
guarda propizio all’offerta che Ti facciamo. 
Le angosce dei sofferenti, Tuoi fratelli e 
nostri, ci spingono a dare un po’ del nostro 
sangue, perché ad essi ritorni il vigore della 
vita; ma vogliamo che tale dono sia diretto a 
Te, che hai sparso il Tuo sangue prezioso per 
noi. Rendi, o Signore, la nostra vita feconda 
di bene per noi, per i nostri cari, per gli 
ammalati; sostienici nel sacrificio, perché sia 
sempre generoso, umile e silenzioso. Fa che 
con fede sappiamo scoprire il Tuo volto nei 
miseri per prontamente soccorrerli; ispira e 
guida le nostre azioni con la pura fiamma 
della carità, affinché esse, compiute in unione 
con Te, raggiungano la perfezione, e siano 
sempre gradite al Padre celeste. Così sia.

Preghiera del donatore di sangueS. Messa per ringraziare i volontari in Abruzzo 
e annuale pranzo gruppo prelievi

Domenica 29 novembre

C'è voluto un intero anno, ma alla meglio nota come "antifannulloni", è 
fine ci sono riusciti ad eliminare emerso che alcuni dipendenti 
un'ingiusta trattenuta ai danni di quei pubblici, a causa dell'assenza per la 
lavoratori dipendenti pubblici che donazione, subivano una decurtazio-
effettuano la donazione di sangue in ne dello stipendio (art 71). Dopo una 
orario lavorativo. Riassumiamo generale sollevazione, il Ministro 
l'antefatto: Brunetta si affrettò a precisare che il 

Già la legge 584 del 1967stabili- Governo avrebbe provveduto ad 
va che i donatori di sangue avevano eliminare quella che era sicuramente 
diritto di astenersi dal lavoro per una "svista". Solo dopo una serie 
l'intera giornata in cui effettuavano la infinita di proteste e sollecitazioni, 
donazione, conservando la normale all'interno del "decreto anticrisi"  di 
retribuzione. A seguire, prima la fine giugno 2009 (D.L. n.78/09)  è 
legge 107del 1990 e poi la 251 del stata approvata l'abrogazione del 
2005 dispongono che per ogni comma 5 dell'art.71 del decreto 
giornata di riposo compensativo che 112/2008 che paragonava i donatori 
segue la donazione, i lavoratori di sangue ai meno nobili "fannulloni". 
dipendenti di ogni categoria hanno Grazie! Ci spiace solo che sia stato 
diritto, oltre alla retribuzione, anche ancora una volta dimostrato come la 
all'accredito dei contributi figurativi burocrazia si scontri con la quotidia-
per la pensione. nità delle persone. Per scrivere un 

L'anno scorso, con l'entrata in errore basta un minuto, per correg-
vigore del decreto legge  112/ 2008 gerlo ci vuole… un anno.

Il Direttorepoi convertito nella legge 133, 

Finalmente!

Apprendiamo che il nostro Presidente di sezione Franco Arzani 
è stato chiamato a far parte della Commissione AVIS Nazionale 
che si interessa della Protezione Civile.
Tale Commissione dovrà praticamente costituire una rete 
organizzativa da affiancare alla Protezione Civile Nazionale che 
coordini gli interventi di aiuto e assistenza da parte delle varie 
sezioni in tutta Italia in caso di calamità di qualunque tipo.
Auguri di buon lavoro, sperando comunque  che non avvengano 
altre catastrofi.

ULTIM’ORA
Protezione Civile AVIS

ULTIM’ORA
Protezione Civile AVIS

Foto ricordo al termine della S. Messa

Un momento conviviale sotto l’occhio attento di...



noi dell'AVIS, i marinai del "Reggi-Anche nel mese di agosto la nostra 
mento San Marco" e i soldati della sezione AVIS ha partecipato, con un 
Sussistenza che gestivano, per gruppo di propri soci, all'operazione 
fortuna, le due cucine presenti nel "Gran Sasso" presso il Campo Globo 
campo (preparavano circa 3.000 dell'Aquila. Per la seconda volta 
pasti al giorno), vi erano i soldati del sono sceso, con altri sei volontari, in 
Genio "Zappatori" che si interessava-Abruzzo per una settimana a dare 
no della manutenzione e costruzione una mano nel campo dove erano 
delle strade, vi era una stazione attendati più di mille terremotati, lo 
mobile dei Carabinieri composta stesso della prima missione.
sempre da un sottufficiale e cinque In questo turno i compiti erano così 
militari. Erano presenti in forze gli suddivisi: le due infermiere diplo-
Alpini in congedo che si interessava-mate si sono dedicate all'infermeria 
no del minuto mantenimento del campo, le altre tre ragazze erano 
(falegnami, fabbro, elettricisti, impegnate nel magazzino vestiario 
idraulici), della pulizia dei servizi del campo, l'altro volontario era 
igienici e delle docce, della pulizia aggregato alla squadra degli 
del piazzale e delle stradine elettricisti e il sottoscritto impegnato 
all'interno dell'accampamento, del nella segreteria del campo. Per 
magazzino delle lenzuola - materas-quanto mi riguarda ho trovato più 
si - brande e coperte e non per pesante questo secondo turno 
ultimo, del controllo dell'ingresso al rispetto al primo; nella settimana di 
campo e del controllo all'ingresso luglio ero addetto con gli altri alla 
della mensa.pulizia del refettorio e alla sistema-
Praticamente un paese di circa zione dei magazzini viveri, lavoro 
1.500 persone con all'interno tutti i solo fisico. Arrivavi alla sera, finita la 
servizi: ufficio postale mobile, la pulizia del refettorio dopo la cena, 
tenda dell'infermeria gestita delle che eri stanco fisicamente ma la 
nostre infermiere, la chiesa con due mente era serena e libera. Questa 
parroci sudamericani (nell'altro volta in segreteria arrivavo alla sera 
turno vi erano due frati cappuccini), che ero stanco mentalmente perché 
una specie di bar con le macchinette dal mattino alle 7,30 alla sera alle 
del caffè e delle bevande, un campo nove e oltre eri impegnato, a parte 

di calcio gestito dai ragazzi 
del CONI, una ludoteca per 
i più giovani. Inoltre erano 
presenti anche parecchie 
persone del C.I.M. (Centro 
Igiene Mentale)  che 
vivevano insieme agli altri 
sfollati senza problemi, 
alloggiavano però in tre 
tende dedicate a loro. Le 
complicazioni sono nate 
quando l'ASL ha deciso di 
trasferirli in una struttura 
più idonea ma isolata, 
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l'ora di sosta durante il pranzo, a persone non volevano andare perché 
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facevano fatica a convivere (in ogni cose che riguardano l'organizzazione 
tenda erano alloggiate 10 persone e la gestione di un campo di sfollati 
nella maggior parte dei casi di con problemi completamente diversi 
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Nella tendopoli operavano, oltre a altruismo.         Franco Arzani
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(SEGUE DALLA PRIMA) ne di una scheda personale dove 
il compito di dare un taglio più venivano registrati gli "acquisti". 
"umano" alla spedizione, di racconta- (Teniamo a ricordare che il magazzi-
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Barbaraavevano bisogno, previa presentazio-

Operazione Gran Sasso 2: 
“Ritorno alla tendopoli”

L'Aquila, il campo “Globo”
visto dalla segreteria

Foto aerea del campo “Globo”

Intervento dei Vigili del fuoco ad Onna
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determinazione sempre con gocce di sangue presenti stretto: il nuovo ambiente viventi. Il corpo dove si Benny non era una goccia di 
noi. attendevano una risposta era caldo e confortevole e trovano aveva avuto alcuni sangue come le altre…. Da 

ma a quanto pare, in quel proprio quel tepore la riportò problemi negli ultimi anni, i quando si era formata aveva E così avvenne…. Quella 
momento, non c'era nessuno alla realtà. Dove si trovava? suoi reni non funzionavano rivelato la sua unicità…. mattina sentiva che sarebbe 
che potesse rispondere ai Si fermò un attimo per come dovuto e di conse-Aveva dimostrato di avere arrivata l'occasione della 
loro quesiti. guardarsi attorno: il posto le guenza si erano accumulate una "marcia in più": era sua vita; c'era qualcosa di 

sembrava familiare ma non nella corrente sanguigna curiosa di "esplorare nuovi diverso nell'aria….. una Non passò molto tempo che 
era lo stesso dal quale era molte tossine che non mondi", faceva continua- s t r a n a  a g i t a z i o n e … .  il dondolìo cessò… le porte 
stata prelevata. dovevano esserci e al tempo mente domande su tutto e sembrava che quel giorno "si chiusero", nessuno aveva 

stesso venivano eliminate su tutti. tutti avessero ingranato la più accesso alla stanza… Non fece in tempo a finire il 
sostanze chimiche indi-quarta e avessero deciso di erano in trappola… pensiero che si sentì Voleva dist inguersi  e 
spensabili alla sopravviven-"lavorare" più velocemente. travolgere e spingere avanti; ripeteva all'infinito che un 
za…… c'era una confusio-una voce alle sue spalle la giorno avrebbe avuto Aveva terminato il suo turno 
ne! Con l'arrivo del rene sano rimproverò: "Su sbrigati! l'occasione di dimostrare nella periferia e si stava 
si era resa necessaria una Non perdere tempo, c'è che si poteva aspirare a preparando a tornare alla 
Trasfusione.un'emergenza! Non sei qui qualcosa di più grande, base per fare rifornimento di 

per ammirare il panorama!". "Una Trasfusione? Che avrebbe vissuto avventure o s s i g e n o  q u a n d o ,  
cos'è?" chiese la gocciolina straordinarie ma soprattutto all'improvviso, si sentì Benny non riuscì a contro-
sempre più incuriosita.avrebbe avuto la possibilità sollevare e risucchiare verso battere, si limitò a seguire il 

di sentirsi "indispensabile". l'alto, sembrava di essere flusso e improvvisamente "Significa somministrare a 
stati travolti da una tromba capì che non doveva far altro un individuo una certa Finora la vita, a suo parere, 
d'aria: tutto girava vorticosa- che svolgere il lavoro di quantità di sangue prele-era trascorsa in modo 
mente. sempre: il posto di lavoro era vata a un altro indivi-p i u t t o s t o  m o n o t o n o :  

cambiato ma le mansioni duo…è un po '  come frequentava gli stessi posti, Benny e le sue amiche si 
erano rimaste le stesse… quando nelle battaglie vedeva la stessa gente, trovarono a dover percorrere 

arrivano i rinforzi!" dissero faceva le stesse cose…. Lo Ad un certo punto Benny uno stretto corridoio con Ci vollero ore prima che la 
le Piastrine.considerava come dire…. cominciò a sentire freddo… destinazione ignota: non situazione tornasse a livelli 

"un circolo vizioso"….. la temperatura era scesa: erano le vene o le arterie di più tranquilli. Solo allora Benny ascoltò attentamen-
come mai?s e m p r e … .  U n  c e r t o  alla nostra amica tornò in te tutto quello che le veniva Nonostante ciò, però, 

sgomento misto ad eccita- mente che non sapeva detto senza perderne una portava sempre a termine i Uno strano torpore si 
zione pervase Benny ma ancora il perché di tutto quel virgola.suoi compiti con impegno: impadronì di lei e si "addor-
seppe dominare la paura trambusto ma soprattutto quando passava dai polmoni mentò" senza accorgersene, Alla fine del lungo racconto 
lasc iando  pos to  a l l a  non aveva avuto risposta al a ricevere l'ossigeno era insieme alle altre gocce che si rese conto che aveva 
consapevolezza che da quel perché si trovava lì.l'unica che chiedeva di nel frattempo si erano contribuito alla riuscita di 
momento in poi la sua vita essere "caricata" il più strette in una sorta di In quell'istante passarono un un gesto di grande altrui-
s a r e b b e  f i n a l m e n t e  possibile; non temeva la abbraccio per scaldarsi e g r u p p o  d i  P i a s t r i n e  s mo: ora l'espressione 
cambiata.fatica, sapeva solo che farsi forza. palesemente stanche e "DONARE UNA PARTE DI 

doveva portarne il più Si lasciò trasportare dal affaticate e Benny chiese SÈ" aveva assunto un nuovo Un movimento improvviso 
possibile ai tessuti e agli flusso, si rilassò ma non loro: "Scusate, ma cosa è significato, era questa fece sussultare i presenti: la 
organi…. appena ebbe preso confi- successo?" "Devi essere l 'avventura che aveva stanza si mosse.

denza con la nuova andatura l'unica a non sapere dei sempre aspettato!Non aveva un attimo di  Benny non sapeva quantifi-
tutto di nuovo cambiò… si cambiamenti avvenuti", tregua ma nonostante non si "Che meraviglia la vita! care il tempo trascorso 
trovò come "sospesa" in uno risposero le piastrine.fermasse mai, tutto questo Quando meno te l'aspetti dormendo ma evidentemen-
strano ambiente; non c'era le andava "stretto", voleva "…..Cambiamenti…. è una puoi vivere le più straordi-te il riposo era terminato…
una via d'uscita visibile, fare di più…. parola che ritorna spesso narie avventure!"Le porte si aprirono e le 
almeno per il momento. Era u l t i m a m e n t e … . n o n  Si dice che bisogna essere La gocciolina sorrise tra sé gocce incominciarono a 
come essere privi di peso, si capisco…ho un po’ di sordi quando qualcuno ti r i pensando a quan t i  scendere verticalmente per 
veniva "sballottati" o meglio confusione, sapete sono qui dice che i tuoi sogni non si avevano tentato di smorza-un tubo stretto..
"cullati" avanti e indietro, da poco!" ribatté Benny,avvereranno mai e lei di re le sue ambizioni e disse: Altro viaggio, altro cambia-
avanti e indietro. Ma dove si questo pensiero aveva fatto Le Piastrine spiegarono che “PAZZO NON È CH I  mento… la nostra amica era 
trovava? E perché era lì?il suo motto… mai dispera- c'era stato un trapianto di INSEGUE UN SOGNO, MA talmente assorta nei suoi 
Non era la sola a farsi queste re, prima o poi i desideri si rene e che donatore e CHI LO ABBANDONA….".pensieri che non si accorse 
domande, anche le altre avverano se abbiamo fede e Barbararicevente erano gemelli di non essere più nel tubo 

L' AVVENTURA DI BENNY

(SEGUE DALLA PRIMA)
A livello locale l'informazione serve più che altro a far sapere ai 
cittadini che in quella zona o territorio esiste una struttura che opera e 
che raccoglie sangue. Credo - e penso di non essere smentito - che la 
sezione locale dell'AVIS, questa opera la stia portando avanti in modo 
lodevole. Sul terreno dell'informazione da anni spendiamo parecchie 
risorse e continueremo a farlo visto che nel lungo periodo i risultati 
sono stati nel complesso abbastanza lusinghieri. Nel corso degli anni 
sono state fatte campagne con l'uso dei manifesti, abbiamo e conti-
nuiamo a pubblicare il nostro organo di informazione e non per ultimo 
volantinaggio e incontri con i nostri concittadini. L'ultimo nato è il sito 
web della sezione fatto soprattutto per comunicare con i giovani 
utilizzando il mezzo che loro usano per attingere le notizie. Siccome i 
giovani sono il futuro e noi per il futuro gradiremmo avere ancora tanti 
donatori volontari di sangue, cerchiamo in questo modo di dare loro le 
notizie necessarie affinché si convincano a diventarlo.
Parafrasando una nota pubblicità si può sicuramente dire, se non si 
portano avanti azioni serie di propaganda: "no informazione no sangue 
da trasfondere" e a quel punto saranno guai per tutti.

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale 

No info no sangue

EIl 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.
EIl lavoro di assistenza e di coadiuvazione ai medici è semplice 

ma prezioso e fondamentale!
EBasta un breve corso di formazione presso la nostra Sede.
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i donatori durante la donazione.
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ma prezioso e fondamentale!
EBasta un breve corso di formazione presso la nostra Sede.

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!

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)



quali siano le finalità Procede anche quest'anno, 
dell'AVIS e su cosa faccia in modo lento ma costante 
veramente un'associazione la distribuzione porta a 
che raccoglie sangue. La porta del nostro calendario. 
seconda novità è un Come sempre, sono molte le 
pieghevole che consegnia-persone che ci dicono con 
mo anch'esso a tutte le un sorriso: vi stavo aspettan-
famiglie, in cui, oltre ad do. Questa volta le novità 
illustrare le nostre attività, sono due: una è all'interno 
elenchiamo anche le del calendario stesso perché 
criticità e chiediamo "una abbiamo aggiunto una 
mano" a chiunque pensi di pagina; no, non abbiamo 
esserci utile, non solo con la messo un mese in più, ma 
donazione, ma anche nei abbiamo inserito dopo la 
tanti momenti di vita coper tina,  una breve 
associativa.cronistoria dell'AVIS in 

generale ed una sintetica Un grazie anticipato a 
serie di cifre e dati sulla quanti danno fiducia alle 
nostra sezione che nel 2010 nostre "giacche blu" e a 
compirà 40 anni. Abbiamo quanti  si  renderanno 
pensato in questo modo, poiché il calenda- disponibili per continuare l'avventura della 
rio entra in tutte le case, di informare i nostri "nostra" AVIS per almeno altri 40 anni.
concittadini- seppur in modo sommario- su Gianni Breda
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Le nostre vetrine

“Vieni a trovarci” era il motto della vetrina estiva; passeremo 
insieme una piacevole serata parlando di tutto.

Il nostro “paziente” amico invitava tutti alla rilassante gara di pesca 
alla trota di settembre.

Una mostruosa Benny, attorniata da pipistrelli, ricordava - con 
velati sottintesi - che Halloween non deve essere solo baldoria.

Anche il  nostro  calendario… cresce

Il consiglio direttivo della nostra sezione si è Alla riunione è presente anche il Direttore 
riunito, dall'ultima uscita del nostro Sanitario dott.ssa Davico che illustra le 
periodico, due volte: una nel mese di ottobre problematiche dell'influenza A/h1n1 e le 
l'altra a dicembre. L'esecutivo invece come direttive del Centro Nazionale Sangue alle 
sua consuetudine si è riunito una volta al quali ci dovremo attenere come donatori. 
mese per gestire e dare le direttive su quello Anche in questo caso sono state poste delle 
che c'è da predisporre e portare avanti. domande e dopo i dovuti chiarimenti si è 
Il consiglio direttivo nella sua seduta del 28 deciso di spedire una lettera a tutti i donatori 
di ottobre ha approvato il programma compresi nella fascia d'età dai 28 ai 55 
definitivo per l'anno 2010 presentato anni, come previsto dalle direttive ministe-
dall'esecutivo. Dopo una approfondita riali chiedendo di comunicare in sede chi 
discussione il programma approvato è il volesse fare il vaccino.
seguente: assemblea annuale dei soci della Esaurito questo argomento si è parlato del 
sezione il 18 di febbraio, organizzazione pranzo del gruppo prelievi decidendo di 
dell'assemblea AVIS Provinciale qui a Sale effettuarlo presso il Centro Sportivo di 
nei locali della sala consiliare del comune il Lobbi. 
21 marzo, Festa sociale in occasione del Nella riunione del 10 dicembre è stato 
40° anniversario di fondazione della sezione approvato il bilancio di previsione per l'anno 
il 2 maggio a Sale, Merenda in bicicletta il 2010 e sono state ratificate le delibere degli 
30 maggio. Gara di pesca alla trota la prima esecutivi precedenti.
domenica di settembre, Distribuzione L'Ufficio di Presidenza invece si è riunito 4 
calendari 2011. Oltre naturalmente ai volte, praticamente una volta al mese, per 
consueti 24 pubblici prelievi. gestire l'attività operativa della sezione.

Attività organi direttivi della sezione

S a n g u e  G R U P P O  0  •  Abbiamo da poco scoperto, 
Caratteristiche Positive flessibile-leggendo alcune riviste di gossip, 
s o c i e v o l e - o t t i m i s t a  •  che per i giapponesi sapere il 
Cara t te r i s t i che  Nega t i ve  proprio gruppo sanguigno è molto 
vanitoso-maleducato.importante: pare che, come il 

segno zodiacale per noi occidenta- S a n g u e  G R U P P O  A  •  
li, definirebbe i tratti della persona- Caratteristiche Positive perfezio-
lità di un individuo e il suo grado di nista-creativo-sensibile-onesto • 
compatibilità caratteriale con gli Caratteristiche Negative ansioso-
altri. troppo esigente
In oriente, però, il sangue è S a n g u e  G R U P P O  B  •  
diventato una vera ossessione, che Caratteristiche Positive attivo-
ha finito per influenzare anche i e n e r g i c o - e c c e n t r i c o  •  
processi di selezione nelle agenzie Caratteristiche Negative egoista-
matrimoniali o negli uffici delle irresponsabile
risorse umane e perfino la cultura Sangue  GRUPPO AB  •  
dei Manga, dove i cattivi sono Caratteristiche Positive controlla-
spesso di gruppo AB. t o - r a z i o n a l e - c r e a t i v o  •  
Pubblichiamo qui di seguito una Caratteristiche Negative critico-
tabella che riporta i principali segni misterioso-imprevedibile
distintivi del carattere delle Beh! Per fortuna noi siamo in 
persone divisi per gruppo sangui- occidente e per ora ci affidiamo 
gno. solo alle stelle!      Enzo

E tu di che gruppo sei?

“Leggere è un viaggio nello spazio, nel tempo, nella 
fantasia. Dalle righe di inchiostro arrivano emozioni che ci 
coinvolgono, ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio 
noi stessi.

Leggere è un invito a un'altra avventura, a un'altra 
scoperta, un grande privilegio della nostra vita: un modo per 
informarci, per crescere, per conoscere il mondo."

N.B. questa semplice e bella campagna pubblicitaria che 
invita alla lettura, non è ovviamente opera nostra, poiché ha 
imperversato durante l'estate su tutti i giornali, in tutte le 
stazioni ed in TV. Dato che anche noi pubblichiamo un 
giornale, non possiamo che esserne contenti. Alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che ha commissionato questa 
campagna, ci permettiamo di rilevare solamente una cosa: 
visto che non è poi così difficile fare propaganda in modo 
serio, pulito ed efficace, cosa aspettano a commissionarne 
una altrettanto massiccia e utile sulla donazione del sangue?  

Leggere è il cibo della mente… passaparola
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Sono tornati ad apparire sui nostri no lanciò incautamente un appello 
telefonini accorati sms che chiedo- ai donatori di sangue. Ebbene, pochi 
no urgentemente sangue per giorni dopo, tale fu la risposta delle 
qualche bambino che necessita di strutture organizzate di tutto il 
intervento in non meglio precisate Paese, che dovettero chiedere di 
località. Avevamo già trattato questo interrompere gli invii perché i Centri 
problema all'inizio del 2008; allora Trasfusionali della regione avevano 
le richieste di aiuto si susseguivano le emoteche piene di sacche. Come 
a ritmo battente e noi, come tutte le si può ben capire, l'emotività non 
altre strutture AVIS d'Italia, avevamo gioca a favore della professionalità e 
messo in guardia dal cadere nella della serietà. Quando si verifica 
trappola. Ora si ricomincia, sono già un'emergenza, le strutture organiz-
molti i donatori che ci chiamano zate funzionano e non occorre certo 
dicendo di aver ricevuto questi lanciare appelli anonimi e sospetti 
messaggi, ma in essi non c'è mai per risolverla. Esortiamo quindi 
(guarda caso) un indirizzo di tutti, donatori e non, ad ignorare 
ospedale ma un semplice numero queste catene che invitano a 
telefonico da contattare. Perché? Il "passare" il messaggio ad amici e 
perché è semplice (e l'avevamo parenti. Cancellate tranquillamente 
spiegato) si tratta di una bufala! queste richieste perché, ripetiamo, 
Purtroppo alcune persone non molto sono false e chissà cosa nascondo-
attente, ancora ignorano che in no. Riflettete un attimo: quale 
Italia è impossibile già da molti anni genitore (perché questo fanno 
che qualche struttura pubblica che capire) chiederebbe aiuto per suo 
abbia bisogno di sacche di sangue, figlio senza indicare né il suo nome, 
possa rivolgersi genericamente alla né la città, né l'ospedale in cui 
bontà del prossimo. La rete dei dovrebbe trovarsi ricoverato? Cosa 
Servizi Trasfusionali garantisce la vorrebbero fare, una trasfusione 
copertura a livello nazionale per casalinga? Siamo seri! E se qualcu-
tutte le necessità ordinarie e per le no sente il bisogno di aiutare il 
situazioni di urgenza e di emergen- prossimo donando sangue, può 
za. La riprova l'abbiamo avuta in chiedere all'AVIS più vicina, che, 
occasione del terremoto in Abruzzo con i suoi 1.200.000 soci è la più 
dell'aprile scorso; nei convulsi grande associazione di donatori 
momenti seguiti ai numerosi crolli, d'Italia o può recarsi presso qualun-
quando non si sapeva ancora quante que Centro Trasfusionale.

Il Direttorefossero le vittime ed i feriti, qualcu-

Ci  risiamo !

Una ventina di giorni fa sul mio Tornando al mio episodio, per fortuna 
telefono cellulare, compare un sms di fin ora isolato, dopo aver ricevuto per 
strana "CONCEZIONE", ovvero la mezzo di una catena telefonica 
richiesta da una presunta famiglia del questo appello d'aiuto disperato, ho 
Monferrato, di urgente bisogno di tentennato conoscendo i precedenti, 
sangue per salvare il loro bambino di per poi venire a capire in seguito, che, 
2 anni da una leucemia fulminante… ancora una volta, qualcuno si è 
Come dice appunto il buon proverbio, divertito a giocare con il buon cuore e 
fidarsi è bene non fidarsi è meglio e le buone intenzioni della gente 
ora vi spiego un po' più dettagliata- sfruttando la possibile gravissima 
mente il corso degli eventi: l'anno malattia di un bambino.
scorso, nei primi mesi del 2008, Nel rinnovare l'appello a chiunque: in 
dopo un bel po' di tempo di assenza, qualsiasi momento e per qualsiasi 
erano tornati di moda gli sms da causa più o meno importante vi arrivi 
melodramma con in primo piano la una richiesta di donazione che non 
ricerca disperata di parta direttamente 
sangue ed il sotto- dal centro trasfusio-
scritto, come tutta la nale più vicino, ripeto 
sezione avevamo fate molta attenzione 
dovuto nuovamente perché si tratta quasi 
mettere in guardia certamente di una 
tutti i donatori e non, I N V E N Z I O N E  
dal diffidare da queste SGRADEVOLE; vorrei 
emerite "trappole a dire a quelle personci-
scopo di lucro", anche perché, non ne così a modo che usano questi 
bisogna essere donatori o parte metodi quantomeno disgustosi, per 
integrante di una sezione intercomu- scopi personali e non vado oltre, di 
nale come la nostra, per capire che la farsi un bell’esame di coscienza e 
richiesta accorata di sangue, se deve magari in un momento libero, invece 
partire per situazioni di emergenza, è di architettare queste incredibili 
"capitanata" sempre e comunque furbate, di provare a pensare e capire 
dagli organi competenti di zona o qual è il reale valore di una donazione 
comunque sia non sicuramente di sangue e qual è la soddisfazione 
dando per tramite con i possibili che si prova ad aiutare qualcuno 
"ricercatori" un numero che comincia "VERAMENTE BISOGNOSO" del 
per 33… cioè un numero di un sangue altrui.
telefono cellulare. Pasquale Ramundo 

Fidarsi è bene, non fidarsi è... molto meglio

sala prelievi fissa a partire dal Attendevamo con trepidazione, quasi 
prossimo mese di aprile.con timore, l'arrivo di domenica 6 

settembre; la paura era dovuta al fatto Ma torniamo alla gara di pesca: come 
che negli ultimi anni, qualunque già detto, la bella giornata ha messo 
manifestazione all'aperto noi organiz- tutti di buonumore, il morale era alto, 
zassimo… pioveva. Invece quest'anno anche i molti bambini presenti si 
tutto è filato liscio, la giornata si divertivano gareggiando con i padri. 
presentava calda ed un folto gruppo di Forse chi non si divertiva erano 
appassionati si è presentato ai proprio i pesci che infatti non 
cancelli dei "laghi Isolabella" per collaboravano molto… Al termine del 
disputare la seconda edizione della raduno, verso mezzogiorno, tutti i 

partecipanti hanno ricevuto un gara di pesca alla trota AVIS. Una 
premio, oltre ad alcuni gadget offerti gara molto alla buona, non c'erano 
dall'AVIS. Anche durante questo grossi premi in palio ed era libera a 
momento, battute e prese in giro non tutti. Lo scopo era quello di dare 
sono mancate. Chi ha voluto poi, ha maggior visibilità e, perché no, un 
potuto ristorarsi con un'ottima piccolo aiuto economico alla nostra 
grigliata.associazione; il ricavato della 
Ringraziamo ancora tutti i partecipan-manifestazione infatti, coprirà parte 
ti, il sig. Mario per l'ospitalità e la delle spese che dovremo affrontare 
preziosa collaborazione, le aziende ed per mettere a norma ed arredare la 
i negozianti che hanno offerto i premi nuova sala prelievi che il comune di 
e diamo appuntamento a tutti all'anno Sale ci metterà a disposizione. Le 
prossimo per una spumeggiante terza nuove disposizioni regionali, ci 
edizione.                    Gianni Bredaimpongono infatti di dotarci di una 

Seconda  gara  di  pesca  AVIS

Avranno preso qualche cosa alla fine della gara?

Il prosciutto non è un prodotto ittico ma...

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
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“Speriamo che non sia la solita giornale. Le possibilità di rendersi 
battaglia persa" è quanto hanno utili sono molteplici, diversificate 
pensato gli organizzatori di alcuni nei vari settori e alla portata di tutti. 
incontri con lo scopo di far conosce- Ma l'obiettivo dell'AVIS è l'aiuto al 
re  a tutti i problemi dell'AVIS. Erano prossimo: quindi è la volontà a 
stati previsti interventi nei diversi compiere un gesto di questo tipo che 
p a e s i  a p p a r t e n e n t i  ci deve spingere verso gli altri. 
all'Intercomunale, per tanto ci siamo Durante questo incontro si è poi 
ritrovati a Sale giovedì 22 ottobre. cercato di analizzare le motivazioni 
L'invito è stato rivolto ai donatori e per cui sono pochi i giovani che si 
non: infatti c'erano alcune facce avvicinano all'associazione. Molte le 
nuove. Il direttivo aveva programma- ipotesi scaturite: in primo piano la 
to di presentare un volantino vita frenetica e individualista che fa 
pieghevole, studiato per evidenziare pensare solo se stessi. La scarsità di 
le possibilità di aiuto e collaborazio- esempi e modelli, soprattutto negli 
ne che può offrire ogni cittadino. Si ambiti ai quali solitamente si fa 
inizia col gruppo prelievi, fonda- riferimento, le istituzioni che 
mentale per le donazioni in calenda- dimostrano poco interesse per 
rio. Per farvi parte, non sono alcuni settori della vita sociale.
necessarie attitudini particolari, ma Anche la famiglia è stata ritenuta in 
solo un breve corso di preparazione parte responsabile di questa 
per collaborare al meglio con i situazione di menefreghismo 
medici, assistere i donatori e generale. I responsabili di questi 
controllare le sacche. Di primaria incontri pensavano di distribuire ai 
importanza è anche l'allestimento presenti il loro pieghevole illustrati-
delle sale per ricevere i donatori nei vo, ma vista la scarsissima parteci-
vari paesi. Per il buon funzionamen- pazione, dovranno ingegnarsi per far 
to della sezione è fondamentale il sì che giunga nelle mani di probabili 
lavoro fatto dalla segreteria: la futuri collaboratori, che non si 
contabilità, i contatti con i donatori, avvicinano all'AVIS per mancanza di 
i rapporti con le istituzioni, il informazione.
disbrigo delle pratiche. E allora si ritorna al pensiero 
Nuovi collaboratori con idee iniziale:" speriamo che non 
innovative ed accattivanti sarebbero sia……..”

Matteoutili per la stesura degli articoli sul 

serate. I pochi intervenuti erano e Diamo pure la colpa alla crisi, 
sono da anni collaboratori attivi e facciamo finta di credere che in tempi 
presenti ad ogni nostra iniziativa  e li di difficoltà economiche come quelli 
ringraziamo per questo, ma l'invito che stiamo vivendo, gli italiani 
era rivolto soprattutto ai tanti (troppi) diventano più parsimoniosi; ma 
che vengono a donare quando sono risparmiare sulla solidarietà e sulla 
chiamati, ma poi non partecipano vita del prossimo, non aiuta certo a 
alla vita di sezione e non si conosco-stare meglio. Mi spiego: tra gli scopi 
no quasi gli uni con gli altri; eppure i principali dell'AVIS c'è la promozione 
nostri paesi sono tutti circoscritti in alla donazione di sangue volontaria, 

un raggio di  consapevole e 
pochi chilometri.gratuita. Gratuita 

significa che chi Ancora una volta 
lo riceve non è rimasta senza 
deve spendere risposta la solita 
nulla e altrettanto vecchia doman-
dicasi ovviamen- da: perché i  
te per chi lo nostri concittadi-
dona. E allora ni se stimolati 
perché ultima- v e n g o n o  a  
mente abbiamo donare ma poi 
n o t a t o  u n  d i s e r t a n o  
p r o g r e s s i v o  sistematicamen-
aumento di scuse diciamo fantasiose te tutte le possibilità di incontro e 
per non venire a donare?  Per dialogo? Perché quasi nessuno sente 
discutere in modo aperto e tranquillo il bisogno di dire la sua durante gli 
di questo e molti altri problemi, incontri, piuttosto che in assemblea o 
abbiamo perciò deciso di organizzare in consiglio? Mi rifiuto di credere che 
incontri serali in tutti i centri della tanti nostri donatori preferiscano 
sezione, invitando i nostri donatori a passare le serate davanti alla TV 
ritrovarsi nel loro stesso paese, visto piuttosto che confrontarsi per il bene 
che a quanto pare, è difficoltoso per proprio e della comunità. Ci si 
molti raggiungere la sede. Pura lamenta che la società non offre 
illusione! Dopo i primi tre incontri, momenti di riflessione e impegno e 
effettuati nel mese di ottobre, vista la poi si passano ore su ore davanti ai 
scarsissima partecipazione dei reality più vuoti e negativi. 
donatori, seppur a malincuore Riflettiamo almeno su questo!
abbiamo dovuto sospendere tali Gianni Breda

Speriamo  che….

Incontri  sospesi  per  assenteismo

10/01/2010

24/01/2010

07/02/2010

21/02/2010

07/03/2010

21/03/2010

11/04/2010

09/05/2010

23/05/2010

06/06/2010

13/06/2010

04/07/2010

11/07/2010

01/08/2010

12/09/2010

19/09/2010

03/10/2010

24/10/2010

14/11/2010

21/11/2010

05/12/2010

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

LOBBI presso Centro sportivo

GRAVA presso Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

LOBBI presso Centro Sportivo

ALLUVIONI CAMBIÒ presso Scuola materna

SALE presso la sede via G. Bruno 13

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

GRAVA presso Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

Dall’AVIS Regionale del Piemonte
zioni che riguardano le AVIS della Da questo numero del nostro periodico 
nostra Regione.cercherò di tenere informati i nostri 

lettori di quanto succede in AVIS Le persone che compongono 
Regionale Piemonte. Come già l’esecutivo hanno cominciato ad 
informati sul precedente numero sono operare ciascuna nel proprio settore. Il 
stato eletto consigliere dell’AVIS Presidente ha preso contatti con 
Regionale del Piemonte e sono stato l’Assessorato Regionale alla Sanità  
inserito nel gruppo di lavoro che si con il quale ha avuto un incontro nel 
interessa della “comunicazione”. quale sono state esposte le problemati-

che che interessano la nostra associa-Dal momento dell’insediamento nello 
zione. Nel prossimo mese dovrebbe scorso mese di maggio l’attività 

esserci un’ulteriore m a g g i o r e  d e l  
incontro per definire Consiglio regionale è 
come devono essere stata  quel la  di  
le convenzioni. Il stabilire la composi-
tesoriere, che ricordo zione dell’Esecutivo e 
è il dott. Merlo quella della composi-
attuale Presidente zione dei gruppi di 
AVIS provinciale di lavoro. 
A l e s sand r i a  ha  Finalmente sono stati 
iniziato la sua attività definiti tutti questi 
rivedendo alcuni impegni burocratici e 
contratti, vedi linee mi auguro che si 
telefoniche, conto possa partire da oggi 
corrente ed altro per produrre qualche 
ancora. Mentre gli cosa di buono che 
altri gruppi di lavoro possa servire alle 
hanno iniziato ad strutture provinciali e 
i n con t r a r s i  pe r  comunali.
s tab i l i re  i  va r i  Le intenzioni del mio gruppo di lavoro 

programmi e attività da sottoporre sono quelle di sviluppare il sito 
successivamente all’attenzione del dell’AVIS Regionale e quelle di 
Consiglio regionale.prendere contatti con le varie testate 
Nella prossima uscita del periodico giornalistiche e televisive che operano 
della nostra Sezione darò maggiori in Piemonte per verificare se c’è la 
ragguagli sull’andamento dei lavori e volontà reale da parte di queste ultime 
degli impegni del Consiglio regionale di parlare della donazione del sangue. 
della nostra Associazione.Infine l’intenzione di raccogliere e 

Franco Arzanicreare un archivio di tutte le pubblica-

Calendario prelievi Calendario prelievi 
anno 2010anno 2010

Calendario prelievi Calendario prelievi 
anno 2010anno 2010
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Correva l'anno 1961, era la ricorrenza del centenario 
dell'Unità d'Italia e, a scuola, era un tema ampiamente 
trattato. Mi ricordo di una domanda fatta dall'insegnante alla 
scolaresca: "secondo voi è più importante l'uomo d'azione 
(Garibaldi) oppure l'uomo di pensiero (Cavour)?”. Risposta 
quasi univoca da parte degli scolaretti di allora: "l'uomo 
d'azione senza dubbio". Affermazione inconsciamente 
dettata da una duplice considerazione: le gesta dell'Eroe dei 
due mondi erano state ampiamente enfatizzate e, in quel 
periodo, il lavoro intellettuale non aveva ancora trovato la 
giusta considerazione. D'accordo, continuò la maestra, allora 
spiegatemi come si può realizzare una qualsiasi opera 
manuale senza un adeguato supporto che ne tracci e ne 
progetti il compimento? Naturalmente nessuno di noi riuscì a 
dare una risposta esauriente.  A questo punto il lettore si può 

domandare: ma questa 
premessa cosa c'entra 
col trapianto degli 
organi? Di primo acchito 
sembra di  no ma 
p e n s a n d o c i  b e n e  
s i gn i f i c a  che  pe r  
effettuare interventi di 
così grande impegno 
necessita una grande 
o r g a n i z z a z i o n e  e  
l'impiego di più soggetti. 
Nel caso dei trapianti 
necessita un organo da 

trapiantare, una équipe medica composta da diverse 
specializzazioni e non per ultimo una grossa quantità di 
sangue da trasfondere prima e durante l'intervento chirurgico.

Brevemente si indicano quante sacche di sangue servono 
per i trapianti più comuni:
ó trapianto del cuore - 10 sacche di sangue e 10 di plasma
ó trapianto del fegato - 20 sacche di sangue e 10 di plasma
ó trapianto del rene - 4 sacche di sangue e 10 di plasma

Nei vari telegiornali o articoli sui giornali quando si parla di 
trapianti, si evidenzia sempre l'azione dei congiunti del 
donatore, opera meritoria del massimo rispetto, ma mai 
dell'opera dei donatori di sangue. Quasi si dà per scontato che 
questo organo "il sangue" ci sia in abbondanza e che non sia 
un problema l'approvvigionamento.

Sono state fatte campagne meritorie e molto convincenti 
sulla donazione degli organi ma mai una campagna abbinata 
alla donazione dell'organo "SANGUE" che serve sia per i 
trapianti ma soprattutto in svariati campi della chirurgia e 
della medicina.

Questo breve articolo non vuole chiaramente rappresenta-
re una "vena" polemica nei confronti dei mezzi di informazione 
o delle campagne di sensibilizzazione prodotte dalle istituzio-
ni. Lo scopo è quello di spezzare una lancia a favore della 
donazione volontaria del sangue umano e a sensibilizzare i 
nostri concittadini riguardo questo argomento.

Oltre naturalmente a chiedere all'informazione che opera a 
livello nazionale ad essere più sensibile su questo argomento.
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Parlando di trapianti

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!

Attenzione

Erano i primi di 
ottobre quando una 
collaboratrice mi portò un 
giornale dicendomi:  
"Guarda, sono anni che 
leggo questa rivista ed è la 
prima volta che vedo un 
articolo sulla donazione 
del sangue". Si trattava di 
una rivista dedicata al 
pubblico femminile, non 
una di quelle tutte gossip 
e scoop sensazionali, ma 
una di quelle "serie" che 
trattano molti problemi 
della donna d'oggi, oltre 
che a moda e salute. E 
proprio una delle pagine 

sulla salute, era intera-
mente dedicata alla 
donazione; anche se 
mascherata nei titoli 
come "Una vera cura 
antistress", riportava dati 
recenti, indicazioni giuste 
e consigli su come e 
perché donare sangue, 
con tanto di intervista al 
neo Presidente Nazionale 
AVIS, dott. Saturni. Di 
piacevole lettura, non 
cercava di spaventare le 
donne ma consigliava la 
donazione di sangue 
appunto come cura 
a n t i s t r e s s ,  p o i c h é  
spiegava  che chi dona fa 
prevenzione su se stesso 
perché si sottopone 
regolarmente ad una serie 
di esami che permettono 
di individuare tra l'altro 
problemi e malattie in 
fase iniziale.

Mi è piaciuto il fatto 
che l'articolo inizia con 
queste testuali parole: 
"Siamo un popolo di non 
donatori di sangue" 
facendo poi intendere che 
i donatori si prendono 
cura della loro salute e del 
loro benessere consci 
però che così facendo si 
rendono utili agli altri 
perché questo semplice 
gesto può salvare una 
vita!

Il Direttore

Cura  antistressCura  antistress

Domenica 27 settembre a Grava in occasione della firma 
del “Patto di Amicizia” tra il Comune di Alluvioni Cambiò e 
quello di Saltrio (Va) è stato inaugurato il nuovo capannone 
della Protezione Civile del nostro Comune. Alla bella cerimonia 
erano presenti molte autorità civili, militari e religiose oltre un 
nutrito gruppo di persone del Comune ospite ed insieme ad 
altre Associazioni era presente anche una delegazione della 
nostra Sezione AVIS. Paola

Domenica 27 settembre u.s. una piccola rappresentanza 
della nostra sezione AVIS ha partecipato all'inaugurazione di 
una ambulanza della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo  
Scrivia.
La festa, molto ben organizzata, si è svolta in tre fasi; il 
ritrovo è stato presso il Trianon di Sale, ripulito e addobbato a 
festa per l'occasione, dove l'ispettore provinciale della C.R.I. 
ha premiato con medaglia d'oro i 10 anni di anzianità dei 
volontari. Successivamente ci siamo trasferiti tutti nelle 
Chiesa monumentale S.S. Maria e Siro per la s. messa 
celebrata da Don Piero; al termine della messa, il corteo si è 
spostato nuovamente al Trianon per la benedizione della 
nuova ambulanza che è stata acquistata con il patrocinio dei 
vari comuni della Bassa Valle Scrivia. 

Erano presenti alcune autorità locali: l'assessore regionale 
Daniele Borioli, il dott. Marco Bologna (da poco nominato 
ispettore regionale C.R.I.) ovviamente il primo cittadino di 
Sale il prof. Angelo Barco e i sindaci di alcuni paesi limitrofi: 
di Guazzora sig. Pierino Cereda, di Pontecurone sig. Claudio 
Scaglia e alcuni rappresentanti del sindaco di Castelnuovo 
Scrivia assente per precedenti impegni.
Erano presenti inoltre altri gruppi di associazioni di volonta-
riato salese quali il Comitato amici S. Maria, Associazione 
Vincenziane, gli Alpini, i Carabinieri in congedo, la 
Protezione civile, la Proloco e purtroppo pochi "semplici 
cittadini".
Al termine dei vari interventi, tutti molto interessanti e mirati 
al volontariato ci è stato offerto un ricco rinfresco per 
chiudere in bellezza la mattinata. Andrea

Inaugurazione ambulanza C.R.I. 

Protezione Civile di Grava 
Inaugurato nuovo capannone

L’intervento dei sindaci durante la cerimonia

Sacca e provette appena finito un prelievo

I nostri volontari davanti all’ambulanza appena inaugurata
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SALE - ALLUVIONI CAMBIÒ - ALZANO SCRIVIA -

GRAVA - GUAZZORA - ISOLA SANT’ANTONIO -

MOLINO  DEI  TORTI   -   PIOVERAASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Intercomunale di:

Se i donatori 
ce li portasse 
Babbo Natale...

saremmo fortunati !


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

