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S o m m a r i o

in più per far conoscere a tutte le La sezione compie 40 anni, 
famiglie dei nostri paesi, cui viene ormai lo sanno tutti, nel tempo è 
spedito gratuitamente, la vita cresciuta, si è evoluta, ed ha 
avisina, le iniziative, le leggi che sperimentato tante idee diverse. 
cambiano, le difficoltà, le opinioni, Quasi da subito iniziò a stampare (o 
le attività svolte. Tra le cose rimaste meglio a ciclostilare) in proprio una 

invariate, spiccano due 
nomi che in questi venti 
anni hanno continuato 
a far crescere questo 
giornale: il Presidente 
Franco Arzani ed il 
Direttore, modesta-

“circolare” che aggiornava i mente il sottoscritto. 
donatori sulle date dei prelievi, Recentemente però un anonimo 
sulle manifestazioni organizzate lettore ha criticato questo  modo di 
ecc. Nel 1991, con l’iscrizione impostare il giornale, accusandoci 
presso il tribunale di Tortona, la di essere solo autocelebrativi. Sono 
circolare “l’AVVISO” diventa un andato allora a rileggermi quel 
vero giornale, stampato in tipogra- primo numero datato 15 marzo 
fia e, prendendo il nome de “IL 1991 e dall’articolo di fondo riporto 
NUOVO AVVISO” fa compiere un alcune parti: “…noi desideriamo 
balzo in avanti al semplice foglio fare un giornale vivo, attivo, di 
ciclostilato. promozione e di propaganda che 

Ebbene sì: il giornale che state non sia quindi una mera elencazio-
leggendo, entra nel 20° anno di ne di fatti o di elogi agli  addetti ai 
pubblicazione. Ovviamente anche lavori, ma desideriamo la partecipa-
lui è un po’ cambiato, allora era zione sincera di tutti, donatori,
tutto in bianco e nero, anche le foto; 
ora ha un formato più pratico, tante 
belle foto a colori ed alcune pagine 

40 sono tanti, ma anche 20…

Il Direttore Gianni Breda

(SEGUE A PAG. 6)
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numero di sacche raccolte: da poche La sera del 30 aprile 1970 a Sale 
decine si è arrivati a superare le nei locali del Fatebenefratelli, su 
seicento unità. Sono cambiate le iniziativa di una ventina di donatori,  
metodiche per dichiarare idonea alla nasceva la nostra sezione AVIS. Sono 

donazione una persona; è cambiata passati 40 anni, tante cose sono 
l’ubicazione della sede ed è cambiata cambiate ma i principi che animavano 
l’organizzazione. Negli ultimi cinque i soci fondatori non sono cambiati e 
anni sono anche cambiate le fogge e i sono ancora ben presenti negli attuali 
criteri di attribuzione delle beneme-soci. Primo su tutti aiutare, donando il 
renze associative, ma una cosa non è sangue in modo anonimo, chi soffre 
cambiata: la ritrosia dei nostri soci a per malattia e ha bisogno di questo 
partecipare alle feste sociali e ritirare organo per guarire.
pubblicamene le benemerenze Come scrivevo poco sopra in 
meritate. Tutte le volte che viene questi quarant’anni sono cambiate 
organizzata la festa sociale, durante la molte cose all’interno della nostra 
quale vengono consegnate le sezione. E’ cambiato l’assetto 
benemerenze, si presentano a ritirarleistituzionale: da comunale è diventata 

intercomunale; è cambiato il modo di 
raccogliere il sangue: dai flaconi si è 
passati alle sacche; è cambiato il 

Ho sognato che ….

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale

(SEGUE A PAG. 5)

Merenda in bicicletta
mercoledi  2 giugno 2010
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Relazione morale del 18/02/2010
un “annuncio” che ha causato, dopo la dei donatori a questi incontri. quale modo si diventa donatori di Gentili soci, come tutti gli anni ci 
divulgazione sui mass media, un calo L’indifferenza della maggior parte dei sangue e perché è giusto diventarlo.troviamo in Assemblea per verificare 
nelle donazioni e nel numero di nuovi nostri associati riguardo l’andamento quanto è stato fatto nell’anno prece- Lo scorso anno abbiamo organiz-
donatori. Per recuperare donazioni e della sezione ci ha spinti verso altre dente e valutare le iniziative previste zato la prima merenda in bicicletta 
donatori è stato svolto un intenso forme di contatto per farli sentire per l’anno appena iniziato. Il 2009 è che ha sostituito la tradizionale 
lavoro di segreteria che ha visto parte integrante della stessa. Mi dà stato senza ombra di dubbio, per pedalata eco gastronomica. Come 
impegnati alcuni nostri volontari che si quanto riguarda l’attività del nostro 
sono attivati per contattare diretta-sodalizio, molto impegnativo e molto 
mente i donatori. Anche all’inizio attivo; è stato un susseguirsi di 
dell’anno 2009 c’è stato un forte avvenimenti che hanno coinvolto molti 
impegno dei volontari addetti alla soci della nostra sezione oltre, 
segreteria quando sono state organiz-ovviamente, all’attività di donazione 
zate le votazioni per il rinnovo degli del sangue.
organi direttivi della sezione. Come sempre la mia relazione si 
Sinceramente queste elezioni sono suddivide su due livelli: uno descrittivo 
state una grossa delusione per il dell’attività svolta e di quella che si 
sottoscritto; speravo ci fossero un bel intende  portare a compimento, l’altro 
po’ di candidature, soprattutto giovani, di analisi delle problematiche che 
per ricoprire le varie cariche sociali. abbiamo incontrato sul nostro 
Purtroppo abbiamo ricevuto solo tre cammino.
candidature da persone che già erano Per prima cosa voglio parlare di 
attive in sezione. Questo fatto ha visto raccolta di sangue: ricordo sempre che sicuramente ricorderete, già nella fastidio quando sento qualche nostro 
riconfermarsi la “vecchia” dirigenza e è la nostra attività principale, ma la relazione dello scorso anno avevamo donatore rivolgersi ad un qualsiasi 
per me, sostenitore convinto del tratto in modo molto veloce; gli previsto di cambiare dopo la non dirigente della sezione con lo stesso 
ricambio generazionale dei dirigenti, è approfondimenti e i dati della raccolta brillante, per quanto riguarda il tono ed atteggiamento come se 
s ta ta  una  fo r te  de lus ione.  li sentiremo dalla lettura della numero degli iscritti, edizione del quest’ultimo fosse il proprietario 
Probabilmente non siamo riusciti a relazione organizzativa del nostro 2008. Merenda in bicicletta che è della stessa e il donatore fosse un 
creare i giusti stimoli o a creare le vicepresidente. Lo scorso anno andata oltre le nostre più rosee cliente e non un associato. Questo mi 
condizioni per convincere i donatori a abbiamo praticamente raccolto la previsioni anche se era la prima fa pensare che non si è ben capito 
mettersi in gioco come dirigenti. stessa quantità di sangue rispetto edizione e si è svolta nel mese di che i dirigenti non sono i proprietari 

Sarà uno stimolo in più, per i l’anno precedente e per me, qui mi giugno, in una giornata calda. Nel dell’Associazione e che il loro 
“vecchi” dirigenti a lavorare anche in ripeto, questo è già un successo per i prossimo mese di giugno questa compito è quello di difendere gli 
questa direzione affinché nelle motivi che ho già detto altre volte e manifestazione sarà riproposta con interessi di tutti, donatori e collabora-
prossime elezioni, che si terranno nella scritto sul nostro periodico, ma che una variazione del percorso. Ci tori associati. Comunque per l’attività 
primavera del 2013, ci sia un cambio ripeto sempre volentieri: i nostri centri auguriamo che il numero dei di stampa e propaganda sentiremo 
sostanziale dei responsabili della hanno una età media per persona partecipanti sia alto in modo da un’approfondita relazione della 
Sezione. Rimanendo nel campo degli abbastanza elevata, per questo il infonderci coraggio e riproporla di responsabile di questo settore. Prima 
incarichi direttivi della nostra bacino di donatori giovani è sempre nuovo nel 2011.di passare ad altro argomento voglio 

fare una piccola considerazione Siccome stiamo parlando dei 
riguardo l’impegno profuso, sia mesi estivi non posso non parlare dei 
economico che di lavoro e di idee, due gruppi di nostri volontari che nei 
dalla nostra sezione nel campo della mesi di luglio e agosto si sono recati a 
comunicazione. Secondo il mio l’Aquila e hanno prestato servizio 
giudizio se non ci fosse questo presso il campo di accoglienza 
impegno costante e continuo terremotati il “Globo”. E’ stata una 
avremmo un forte calo nelle donazio- grande esperienza sia per i parteci-
ni di sangue, parlo logicamente panti sia per l’organizzazione della 
sempre della nostra realtà. Ritengo nostra sezione. I nostri soci si sono 
che queste siano le risorse meglio comportati in modo egregio metten-
spese da parte di una sezione di do a disposizione dell’organizzazione 
donatori di sangue, perché portano a del campo “Globo” l’esperienza 
conoscenza della massa di non maturata negli anni scorsi nel nostro più ristretto. Conseguenza logica di Associazione, per la prima volta nella 
donatori quali sono i problemi territorio. Queste persone hanno questo fatto il numero di donazioni è storia della sezione di Sale, un nostro 
trasfusionali che gli ospedali devono svolto al meglio e con impegno, come stazionario. Altro fattore che ha influito socio è stato eletto Consigliere 
affrontare ogni giorno. Per avere del resto si è sempre fatto, gli sulla raccolta è stato il caldo eccezio- dell’AVIS Regionale del Piemonte.
anche e soprattutto un contatto con i incarichi a cui erano stati dedicati nale della scorsa estate; infatti nei Nel corso dell’anno è stata 
più giovani della nostra popolazione, meritandosi un elogio da parte della mesi estivi abbiamo avuto un forte portata avanti, come è nostro 
verso la fine dell’anno è stato aperto il responsabile del campo che, lo calo di donazioni dovuto proprio a costume e abitudine, una continua e 
nostro sito web. Al momento non è ricordo, era una funzionaria del questo fattore. La diminuzione estiva è costante campagna di sensibilizza-
ancora completo ma è nostra dipartimento della Protezione Civile stata compensata con un forte lavoro zione alla donazione del sangue. Per 
intenzione renderlo interessante e Nazionale. di chiamata nei mesi autunnali e questo tipo di attività sono stati usati 
soprattutto ricco di contenuti e Voglio comunque ribadire che invernali. Oltre al caldo ci sono anche tutti i mezzi che abbiamo a disposi-
c o s t a n t emen t e  a g g i o r n a t o .  l’impegno in protezione civile non è il altre cause che vengono da lontano e zione, manifesti, locandine, la 
Nell’ambito delle stampa e propa- nostro compito primario ma è che sono ripetitive, un esempio su vetrina di Via Roma e non per ultimo 
ganda si è continuato a stampare e un’attività collaterale comunque tutti: sono anni che non viene fatta una il giornale di sezione. Abbiamo 
spedire, gratuitamente, a tutte le prevista dallo statuto associativo.seria campagna di sensibilizzazione programmato una serie di incontri 
famiglie della nostra zona il nostro A settembre c’è stata la gara di proposta dal ministero della salute su con i donatori da tenersi nei vari 
periodico “il nuovo avviso”. Un pesca, che si è svolta presso i laghi di tutto il territorio nazionale. Altra causa centri, per parlare delle cose che 
importantissimo mezzo di contatto Isolabella; anche in questa edizione il non minore delle altre sopra descritte è interessano la nostra Associazione, 
con i nostri donatori ma soprattutto numero dei presenti è stato elevato. stato l’annuncio, la primavera scorsa, un modo per rendere partecipi 
con i nostri concittadini, uno Come tutti gli anni nei mesi di dell’invenzione del sangue artificiale. all’attività tutti i soci. Un modo per 
strumento che tutti ricevono novembre e dicembre abbiamo Per chi sentiva i telegiornali e leggeva i cercare di stimolarli a portare altre 
gratuitamente a casa e possono distribuito il calendario della sezionegiornali sembrava una cosa fatta. persone a donare il sangue. Ne 
leggere quello che viene organizzato Però, come sempre è successo finora abbiamo organizzati 3 poi abbiamo 
dalla sezione e soprattutto sapere in su questo argomento, è rimasto solo smesso per la quasi totale assenza 

Cliccatemi! 

Sono pronto e vi aspetto

www.avis-sale.it

(SEGUE A PAG. 9)

Il Presidente Franco Arzani
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facile realizzare un disegno che trasmetta ciò Gentili soci, è la prima volta che, in 
che vorremmo far capire a tutti, ed è così ogni qualità di Responsabile stampa e propagan-
volta che vogliamo lanciare dei messaggi a da, mi trovo ad esporre questa relazione, che 
tutta la popolazione con nuovi manifesti.  Il è poi il riassunto di ciò che il gruppo ha fatto 
lavoro dietro ad un bel manifesto, o ad una durante l’anno appena trascorso  e una serie 
bella vetrina è lungo e faticoso sempre, di idee che vorrebbe realizzare per l’anno 

appena iniziato.
Anche se il gruppo ha un nuovo 

responsabile, i problemi purtroppo 
sono sempre gli stessi. Qui cadiamo 
nelle ripetizioni, i paesi stanno 
invecchiando e il trovare nuovi 
donatori e giovani collaboratori 
diventa sempre più difficile. I nostri 
sforzi, per essere sempre visibili e 
p resen t i  i n  tu t t i  i  cen t r i  
dell’intercomunale, ci lasciano a 
volte un po’ d’amaro in bocca. 
Abbiamo provato a coinvolgere 
anche i non donatori con degli 
incontri mirati a chiedere aiuto e 
collaborazione, ma anche questa 

figuriamoci per celebrare una così importante iniziativa è stata una delusione, per la scarsa 
ricorrenza, considerando che nessuno di noi è risposta, quindi sospesa.
grafico pubblicitario. All’interno della festa Abbiamo comunque deciso di insistere 
consegneremo benemerenze e medaglie nel “propagandarci” per far vedere che l’AVIS 
varie ai donatori meritevoli sperando che, c’è, che il suo lavoro è prezioso e opera nella 
almeno per questo motivo, partecipino tutti e zona concretamente, continuando ad 
sarà ufficializzata l’intitolazione dell’ area allestire la ormai famosa vetrina di via Roma 
verde antistante la fontana di via Marconi, ai a Sale, affiggendo i nostri coloratissimi 
donatori di sangue e questo è motivo di manifesti, continuando a recapitare nelle 
grande orgoglio per tutti noi. Infatti, questa case, gratuitamente, il giornale “Il Nuovo 
piazzetta ha una posizione strategica, 

considerando che è: a pochi 
metri dalla nostra sede, vicino 
al nuovo polo sanitario che 
sarà realizzato nel corso 
dell’anno e davanti alle scuole 
dove si formano tutti i nostri 
ragazzi che si affacciano al 
futuro, sperando sia di buon 
auspicio e non obbiettivo di 
vandalismi come invece è 
successo con i giardini di 
fronte alla nostra sede Avis.

Come vedete, così direbbe 
il mio predecessore nonché 
direttore de “Il Nuovo Avviso” Avviso” e per ultimo, ma non di minor 

sig. Breda, il lavoro non manca, ma avremmo importanza, distribuendo l’amatissimo 
bisogno di aiuto concreto, di collaborazione calendario. Per avvicinarci di più ai giovani 
per poter realizzare tutto nel migliore dei abbiamo aperto anche un sito web, 
modi, considerando che a breve dovremo all’interno del quale allestiremo un forum per 
partire anche con la campagna propagandi-poter interagire con tutti coloro che vorranno, 
stica estiva e con un minimo sacrificio da amichevolmente, suggerire proposte e fare 
parte di tutti sarà un altro successo.  In fondo domande. Anche la pedalata si è rinnovata, 
l’unione fa la forza!ottenendo un buon riscontro e buona 

Cristina Bassanpartecipazione, e quest’ anno, che tra l’altro 
 ricordo è il nostro quarantesimo, ritornerà con 

la seconda edizione della merenda in 
bicicletta. Verrà riproposta la gara di pesca 
con delle simpatiche varianti che sono in fase 
di elaborazione e delle quali daremo maggiori 
dettagli più avanti. Come dicevo precedente-
mente, questo sarà per noi un anno impor-
tante in quanto ricorre il quarantesimo di 
fondazione.

In occasione di questo anniversario 
stiamo organizzando la Festa Sociale che 
sarà resa più solenne dall’ inaugurazione e 
benedizione della tanto sospirata “nostra” 
sala prelievi fissa presso la sede di via 
G.Bruno 13 a Sale. A questo proposito il 
gruppo sta studiando ed elaborando uno 
slogan che lasci traccia visibile di questo 
avvenimento da poter riportare su manifesti 
ed inviti per tutti i soci. Devo dire che non è 

31 marzo 2010 3

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

L’organizzazione delle manifestazioni per  il 40° di fondazione 
della nostra sezione richiede parecchio impegno, per questo gli 
organi direttivi sono impegnati più del solito. Per questo motivo 
il consiglio direttivo della sezione in questi primi mesi dell’anno 
si è già riunito tre volte mentre l’ufficio di presidenza si è riunito 
5 volte. La prima riunione del consiglio direttivo c’è stata il 7 
gennaio e all’ordine del giorno vi erano tre punti: la festa 
sociale, la pedalata e le varie ed eventuali. Per quanto riguarda 
la festa sociale era già stata impostata riguardo la data e le cose 
da fare, ma in questa riunione è stato steso il programma 
definitivo. Questo era necessario perché si devono preparare gli 
inviti, prenotare il ristorante, definire con il parroco e tutta una 
serie di cose affinché la festa si svolga nel miglior modo 
possibile.
Per quanto riguarda la merenda in bicicletta è stato deciso di 
prendere in considerazione due programmi e verificarne la 
fattibilità. La decisione è stata presa nella riunione del consiglio 
dell’11 marzo. Nelle varie si è parlato dell’aiuto che si dovrebbe 
dare alla Pro Loco per traslocare il loro materiale nella nuova 
stanza dove è stata allocata la loro sede. Questo per accelerare i 
tempi della sistemazione della nostra nuova sala prelievi che 
deve essere pronta per il 31 marzo.
Nella riunione del 11 febbraio il consiglio direttivo ha approvato 
l’elenco dei premiati in occasione della festa sociale del 2 
maggio prossimo: i soci premiati sono 143 e quelli che 
riceveranno la benemerenza della protezione civile sono 20. 
Nella stessa riunione sono state approvate le varie relazioni 
(relazione morale del presidente, la relazione organizzativa e 
quella della stampa e propaganda) che poi sono state presenta-
te all’Assemblea dei soci del 18 febbraio. Nella stessa riunione 
è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2009 ed è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione dell’anno 
2010. Nella riunione del mese di marzo è stato deciso il 
programma definitivo della merenda in bicicletta che prevede la 
sosta di metà percorso a Guazzora. Infine sono state ratificate 
tutte le delibere dell’ufficio di presidenza.
L’ufficio di presidenza nelle sue cinque riunioni ha preso 
decisioni per quanto riguarda le spese correnti per allestimento 
nostra vetrina in Via Roma a Sale, le spese varie per la nuova 
sala prelievi e altre attività. Inoltre sono stati decisi i momenti 
organizzativi sia della festa sociale che dell’Assemblea dei 
delegati di tutte le AVIS della nostra Provincia che si sono riuniti 
a Sale il 20 marzo scorso (vedi articolo a parte). E’ stato deciso 
di ampliare il nostro sito web con altri campi che possono 
interessare i cittadini. E’ stato deciso inoltre di rinfrescare con 
una mano di bianco alcuni locali della sede.

Cronaca degli organi direttivi 
della sezione

Relazione stampa e propaganda
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donazioni presso i pubblici nove in meno rispetto al in cui si effettuano le Come già detto verranno Gentili soci e signori 
prelievi domenicali ha avuto 2008. Leggendo i numeri si donazioni, ma dopo la scarsa organizzate la seconda ospiti, anche quest’anno la 
come risposta un leggero può dire, quindi, che l'anno partecipazione delle prime “merenda in bicicletta” (il relazione organizzativa ha la 
aumento  di donazioni presso 2009 ha segnato un lieve tre serate a Sale, Isola S. percorso e la tappa non sono finalità di presentarVi 
il Centro Trasfusionale calo delle donazioni, seppur Antonio e Guazzora, si è ancora state definite) e la l'andamento della nostra 
rispetto l'anno precedente. non significativo, rispetto deciso di interrompere questi gara di pesca in autunno.attività, partendo, in primo 
Nei pubblici prelievi le l’anno 2008. Per quanto incontri pensando di trovare luogo, dalla raccolta di Appuntamenti importanti 
sacche raccolte sono divise in riguarda il numero dei soci, il altre soluzioni per l’anno sangue.Nel 2009 sono state per la nostra sezione sono 
questo modo: Sale 164; 2009 si è concluso in questo appena incominciato.Nel raccolte 609 unità di sangue previsti per il 20 marzo 

modo: soci effettivi  320  corso del 2009 sono quando verrà ospitata a Sale 
(nel 2008 eravamo 309), continuate le visite mediche l ’ A s semb lea  de l l ’ Av i s  
così ripartiti  245   uomini  e ai donatori.In totale, le visite Provinciale, e soprattutto per 
75  donne; soci collaboratori effettuate nell’anno appena il 2 maggio quando, insieme 
18.Nel corso dell’anno sono trascorso sono state circa a tutti i donatori si festegge-
stati organizzati 21 pubblici una cinquantina e continue- ranno i 40 anni di fondazione 
prelievi programmati e 3 ranno nel 2010.Anche della sezione. Quella giornata 
prelievi straordinari, per una quest'anno si è deciso di sarà ricca di momenti 
media di 2 prelievi al mese. effettuare per il decimo anno importanti poiché si terrà la 
La nostra sezione, come è consecutivo, nel mese di Festa Sociale con la consueta 
risaputo, non si dedica solo 
all'attività fondamentale 
della raccolta di sangue, ma 
s i  i m p e g n a  a n c h e  
nell’organizzare momenti di 
incontro e  di svago per la 
popolazione.

A giugno, infatti, si è 
svolta la prima “merenda in 
bicicletta” che ha voluto 
essere una nuova versione 
della vecchia pedalata. La 
manifestazione, infatti, ha 

Alluvioni – Grava 44; Alzano contro le 614 del 2008 avuto alcune rivisitazioni; il 
– Molino 61; Isola – (cinque sacche in meno).Nei Consigl io Dirett ivo ha 
Guazzora 35; Lobbi 42; pubblici prelievi sono state pensato di ridurre il percorso 
Piovera 62.raccolte 408 sacche, 10 in partendo nel primo pomerig-

meno rispetto al 2008 in cui Si è registrato un aumen- gio offrendo a tutti i parteci-
si contavano 418 sacche to delle donazioni nei prelievi panti una ricca merenda 
raccolte.Le unità di sangue di Sale (solo di un’unità) e (quest’anno avvenuta a 
intero raccolte nel corso Piovera (di ben 11 unità). In Piovera). Questa decisione è 
dell’anno 2009 presso i tutte le altre sedi di prelievo, stata il frutto di diverse ottobre, l'esercitazione di consegna delle benemerenze Centri Trasfusionali sono  invece, si è registrato un lieve considerazioni (in particolare protezione civile interna alla ai donatori che hanno state 80. Nel 2008 erano calo. la difficoltà a mantenere un nostra sezione. A proposito di raggiunto traguardi rilevanti, 74, quindi significa che, in Per quanto riguarda le prezzo accessibile a tutti a impegno come protezione l’inaugurazione della sala questo caso, c'è stato una aferesi effettuate presso fronte di un aumento delle civile, è importante ricordare prelievi e l’intitolazione del aumento di 6 unità raccolte. l’ospedale di Tortona si spese e incrementare il la missione in Abruzzo da “Giardino Donator i  di  

numero dei partecipanti, parte di due gruppi di nostri Sangue”.
soprattutto giovani). La volontari in occasione del Si coglie l’occasione per 
nuova formula ha ottenuto un terremoto avvenuto nell’anno invitare tutti i donatori a 
buon successo e, per tale appena trascorso e che ha partecipare ad un evento 
motivo si è pensato di gravemente colpito i paesi di che, nel  suo piccolo, 
riproporla anche per il nuovo quella regione. Così come rappresenta un grande 
anno. Per la seconda volta, la richiesto dagli organizzatori traguardo per la nostra 
prima domenica di settem- degli interventi, i volontari sezione Avis che nel corso 
bre, si è tenuta la gara di della nostra sezione Avis degli anni è cresciuta e si è 
pesca presso i laghi di hanno partecipato ai soccorsi evoluta grazie soprattutto al 
Isolabella; la partecipazione consegnando ai terremotati gesto semplice ma immenso 
è stata  numerosa e con il un ricco rifornimento di che è quello della donazione. 
ricavato si è deciso di indumenti donati da alcuni Si può dire, quindi, che non è 
acquistare materiale utile per cittadini dei nostri paesi e solo un traguardo della 
la nostra attività di raccolta di impegnandosi direttamente sezione ma anche di tutti 
sangue. Come si saranno al Campo Globo nella coloro che insieme danno il 
sicuramente accorti i nostri segreteria, nella sistemazio- loro contributo affinché 
donatori, anche nel corso del ne dei rifornimenti nei l’attività della raccolta del 
2009 è continuata l’attività magazzini e nell’infermeria. sangue possa  sempre 
di stampa e propaganda Per l’anno che è appena esistere. Mi piacerebbe, 
conclusasi con la consueta cominciato gli appuntamenti quindi, considerare questo 
distribuzione nei mesi di per la nostra sezione sono momento non tanto come un 
novembre e dicembre dei molti  e quindi anche traguardo ma come una 
calendari e l’apertura, a fine numerosa dovrà essere la tappa di un lungo percorso 
anno, del nostro sito web. Per con tano  121  sacche  Questi dati, quindi, indicano partecipazione di tutti per la che la nostra sezione 
avvicinare i donatori anche raccolte, 1 in meno rispetto che nel totale si può contare buona riuscita di ogni evento. Intercomunale dovrà ancora 
alle altre attività di cui si al 2008.Nel corso dell’anno una differenza di cinque Sono stati programmati affrontare.
occupa la sezione, sono stati sono state eseguite, nei sacche di sangue in meno 21 pubblici prelievi e 3 
organizzati alcuni incontri pubblici prelievi domenicali, Il Vicepresidenteraccolte rispetto l’anno straordinari nei mesi di 
con i donatori stessi nei paesi 15 idoneità alla donazione, 2008; un lieve calo delle Elena Canepariaprile, agosto e dicembre. 

Relazione organizzativa del 18/02/2010 

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!
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riguardo la prossima festa erano presenti con le loro (SEGUE DALLA PRIMA)
sociale che si terrà  a Sale il famiglie e che gli altri soci la metà dei premiati, le altre 
prossimo 2 maggio, uso la non premiati erano anch’essi vengono consegnate nel 
frase pronunciata da Martin presenti per omaggiare i corso del tempo in occasione 
Luther King in occasione di premiati e festeggiare tutti dei pubblici prelievi o in altri 
un suo famosissimo discor- insieme questo importante momen t i  d e l l ’ a t t i v i t à  
so, “I have a dream” avvenimento. Ho sognato associativa. L‘organizzazione 
(ho fatto un sogno). Ho che tutti applaudivamo il di un evento di questo tipo, 
sognato che il prossimo 2 discorso del Vice-presidente previsto dal lo  statuto 
maggio a Sale, in occasione dell’AVIS Nazionale (lui sarà associativo, richiede tempo e 

presente alla cerimonia con il 
P r e s i d e n t e  d e l l ’ AV I S  
Regionale del Piemonte e il 
Presidente dell’AVIS della 
nostra provincia), che tutti 
esultavamo nel momento in 
cui la madrina della cerimo-
nia, insieme ai Sindaci del 
nos t r o  comprenso r i o ,  
scopriva la targa con 
l’intitolazione “giardino 
donatori di sangue” dello 
spazio verde dove c’è la 
fontana. Ho sognato che 
tut te le  benemerenze 
venivano ritirate dai soci 
premiati in quella occasione, 
ho sognato che tutte le 
benemerenze assegnate 
dalla protezione civile 
nazionale ai nostri soci che 
ne avevano diritto venivano 
ritirate quella mattina. Ho 
sognato che finalmente era 

impegno dei dirigenti e della festa sociale organizza- una vera giornata di festa.
parecchio denaro della ta per festeggiare i qua- Ho sognato che, per 
sezione per acquistare le rant’anni di fondazione della questa volta, non era un 
benemerenze. nostra sezione, tutti i 143 sogno ma era la realtà.

soci che riceveranno le Per esprimere il mio stato Franco Arzani
benemerenze associative d’animo e la mia speranza Presidente AVIS di Sale
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che sono emersi, così come sarà meglio Il giorno 18 febbraio 2010, presso i locali della 
specificato nella relazione organizzativa, nostra sede in via G. Bruno a Sale, si è tenuta 
riguardano la raccolta di sangue del 2009; la consueta assemblea dei soci.  È l’occasione 
sono state raccolte, infatti, 609 unità di annuale della sezione rivolta a far conoscere a 
sangue (così ripartite: 408 presso i pubblici tutti i soci l’andamento delle attività dell’anno 
prelievi domenicali, 80 presso i Centri appena trascorso (soprattutto in riferimento 
Trasfusionali e 121 aferesi). Nel totale si è alla raccolta di sangue) e ai progetti previsti per 
potuto notare una leggera diminuzione rispetto 
al 2008 in cui, invece, erano 614. Si spera di 
superare, nell’anno 2010, i numeri del 2009. 
Successivamente sono stati approvati i bilanci, 
quello consuntivo relativo all’anno 2009 e 
quello di previsione per il 2010. Per quanto 
riguarda, invece, il nuovo anno è stato 
sottolineato quanto le forze dei volontari e, 
quindi, di tutti i donatori, debbano essere 
dirottate, in  primo luogo, ad incrementare il 
numero di donazioni e, in secondo luogo 
adoperarsi per la buona riuscita della Festa 
Sociale che si terrà il 2 maggio 2010.
Quest’anno, infatti, ricorrono i  40 anni di l’anno appena cominciato. L’assemblea si è 
fondazione della sezione e, per tale motivo aperta con i saluti del Presidente di sezione, 
sarà una giornata ricca di avvenimenti Sig. Franco Arzani, e del Presidente dell’Avis 
importanti.Provinciale, Dott. Piero Merlo. In prima battuta 
È stato interessante notare come i donatori che è stata data lettura della relazione morale del 
hanno partecipato all’assemblea abbiano fatto Presidente Arzani, seguita da quella organizza-
emergere importanti punti di riflessione; per tiva e dalla relazione dell’attività di stampa e 
tale motivo si ritiene che sarebbe utile che tutti propaganda. Le tre relazioni sono state 
i donatori, proprio perché invitati direttamente approvate dai soci presenti che hanno portato 
a partecipare, prendessero parte a questo anche delle interessanti domande di delucida-
momento annuale di incontro. zione rispetto ad alcuni punti trattati nelle varie 

Elena relazioni. In particolare, i dati più significativi 

Assemblea dei soci 2010
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 40° della sezione, abbiamo 
voluto dare un tocco in più ospitando per la prima volta 
l’assemblea AVIS Provinciale a Sale. Questo è un momento molto 
importante perché raccoglie tramite i delegati ed i Presidenti di 
sezione, tutti i dati associativi ma anche i problemi e gli umori 
delle varie zone del territorio. Infatti è tramite questo passaggio 
che vengono raccolte le richieste della base avisina che non 
sempre coincidono con le decisioni prese ai livelli superiori.

Eccoci dunque riuniti sabato 20 marzo u.s. presso la rinnovata e 
splendida sala consiliare del comune di Sale, gentilmente 
concessa dal Sindaco. Alla presenza di 22 sezioni su 34, dopo i 
saluti iniziali ed il minuto di silenzio in memoria dei donatori che 
non sono più tra noi, il Presidente Merlo ha dato lettura della 
relazione morale elencando tra l’altro tutta una serie di problema-
tiche legate alla crescente richiesta di sangue da parte degli 
ospedali, alla quale non corrisponde una adeguata risposta a 
quelle che sono le ineluttabili difficoltà da parte dei donatori 
volontari e di chi li organizza e gestisce. Tutti chiedono, tutti 
vogliono, sempre di più, ma nessuno pensa (almeno così 
sembra) a quanta fatica occorre fare per mantenere le stesse cifre 
dell’anno precedente, altro che aumentare la raccolta!
Sono quindi intervenuti per un breve saluto il Viceprefetto, alcuni 
politici locali e la referente regionale del coordinamento giovani 
avisini, Marina Capra.

E’ stato quindi presentato il bilancio consuntivo 2009 cui è 
seguito un breve ma vivace dibattito alimentato da due sezioni 
che, a causa di vecchie ruggini, ponevano continuamente 
domande fuori luogo. Per smorzare la discussione che rischiava 
di dilungarsi troppo e altre sezioni iniziavano a rumoreggiare, 
verso le 16,30 la seduta è stata sospesa per la pausa caffè e tutti 
i presenti hanno così potuto gustare l’ottimo buffet, elegantemen-
te apparecchiato, in una sala attigua. Dopo questa salutare 
pausa, al rientro in sala si è  passati alla lettura e discussione del 
bilancio di previsione per il 2010; anche in questo caso molte 
domande e puntuali, precise risposte. Esaurita questa prima 
parte riguardante i bilanci, si è passati quindi alla seconda parte 
dell’ordine del giorno, forse meno importante ma altrettanto 
impegnativa: nominare i delegati alle Assemblee Regionale e 
Nazionale che si terranno rispettivamente il 18 aprile a Pianezza 
(Torino) e dal 21 al 23 maggio a Montesilvano (Pescara). 
Come sempre, questa fase è purtroppo un po’ caotica e movi-
mentata perché c’è chi vuole andare praticamente con tutto il suo 
direttivo, non pensando che invece è giusto che i delegati 
provengano a turno da tutte le sezioni e che a tutti venga 
concessa l’opportunità di conoscere realtà e persone nuove.
Ringraziamo ancora il Sindaco e l’Amministrazione comunale per 
averci concesso l’uso della splendida sala consiliare.
Il prossimo anno l’Assemblea provinciale sarà ospitata da 
Voltaggio, speriamo che nel frattempo molti nodi vengano sciolti 
e si possa tornare ad operare in armonia per il bene di tutti.

Gianni Breda

Assemblea AVIS Provinciale

Ho sognato che ….

DISTINTIVO
IN ORO CON PICK UP
DIAMETRO 16 MM.

DISTINTIVO
IN ORO

CON RUBINO E PICK UP
DIAMETRO 16 MM.

DISTINTIVO
IN ORO

CON SMERALDO E PICK UP
DIAMETRO 16 MM.

100 donazioni40 anni di iscrizione e/o 80 donazioni

30 anni di iscrizione e/o 60 donazioni20 anni di iscrizione e/o 40 donazioni

DISTINTIVO
IN ORO

CON BRILLANTE E PICK UP
DIAMETRO 16 MM.

DISTINTIVO
IN RAME CON PICK UP

DIAMETRO 10 MM.

DISTINTIVO
IN ARGENTO CON PICK UP

DIAMETRO 10 MM.

DISTINTIVO
IN ARGENTO DORATO CON PICK UP

DIAMETRO 10 MM.
10 anni di iscrizione e/o 24 donazioni5 anni di iscrizione e/o 16 donazioni3 anni di iscrizione e/o 8 donazioni

Benemerenze
 in vigore dal 1 gennaio 2007



in questo caso avisini fanno, (SEGUE DALLA PRIMA)
dall’autocelebrazione sterile. Forse simpatizzanti, indifferenti…” e poi 
ultimamente non è piaciuto sempli-“…con i nostri articoli non preten-
cemente che i volontari “veri” diamo e non vogliamo convincere 
facciano quanto possono. Nel senso nessuno sull’AVIS intesa come 
che quando succede una catastrofe organizzazione di volontariato o 
come un’alluvione o un terremoto, sull’importanza della donazione per 
essi agiscono e non si limitano a dire: 
Mi dispiace. Se un gruppo di 
donatori di piccoli paesi come i nostri 
decidono di partire per aiutare in 
modo fattivo chi ha perso tutto, 
perché non dirlo? Se si fanno notare 
per la serietà e la competenza, 
perché non dirlo? E se poi vengono 
premiati, ripeto ancora, perché non 
dirlo? Forse per non far sentire a 
disagio chi è rimasto tranquillamente 
a casa? Quando ci fu la disastrosa 
alluvione di Firenze del 1966, le 
migliaia di ragazzi che per la prima 

Quindi se pubblichiamo foto e mi, è evidente che non possiamo 
volta accorsero da tutta Italia e non 

articoli sui nostri volontari, non è pubblicare le foto degli assenti. Lo 
solo, non pensavano certo alle foto 

certo per intendere che sono più belli stesso discorso vale anche per i non 
sui giornali o ai TG che li immortala-

o più bravi di altri, semplicemente donatori, perché le nostre porte sono 
vano: il loro unico scopo era quello di 

intendiamo dire: meno male che c’è sempre aperte, sia per suggerimenti 
salvare il più possibile dell’immenso 

ancora qualcuno disposto ad aiutare che per critiche costruttive; però, per 
patrimonio artistico e culturale che salvare vite umane…” e “…ci il prossimo, senza secondi fini o per favore, non limitatevi a dire che 
era finito sotto il fango e che illudiamo invece che il convincimen- guadagnarci. Il nostro scopo è quello parliamo solo di noi; perché noi non 
altrimenti sarebbe andato perduto. to sulla validità della nostra opera di far capire che per tutti è possibile siamo alieni ma siamo magari un 

possa meglio avvenire con un libero dare una mano anche con piccoli vostro parente, un vicino, un collega, 
scambio di idee con i lettori…” e gesti, basta volerlo! E questo non è e tra di noi potreste entrare anche 
ancora “…vogliamo far capire che il semplice esibizionismo, ma un invito voi, se solo lo voleste.
giornale vuole essere un mezzo per a fare altrettanto.

Chiudo questo piccolo spazio stare insieme con tanto entusia-
Come direttore del giornale, 

polemico augurando lunga vita al smo…”  Mi sembra quindi chiaro 
penso che queste critiche “anoni-

giornale e sperando, con l’aiuto di che già allora lo scopo del giornale 
me” siano ingiuste e che contenga-

tutti i lettori, critici o favorevoli, non era l’autocelebrazione ma la 
no un po’ di invidia; decine e decine 

attenti o distratti, di migliorare diffusione di notizie riguardanti il 
di volte abbiamo chiesto da queste 

sempre più e di coinvolgere vera-nostro mondo per informare e 
pagine, l’aiuto e la collaborazione 

mente tutti nella stesura di un coinvolgere i nostri concittadini. Mi 
dei donatori e dei concittadini per 

giornale che non sia solo “dell’AVIS” sembra ovvio che sul giornale della 
migliorarne la qualità, non si è mai 

ma fatto con la collaborazione e sezione AVIS non si parli di beghe di 
fatto vivo nessuno; però ogni tanto 

l’aiuto della gente per la gente, paese, di politica o sport da bar, di 
qualcuno butta là un: “ma sul 

magari con un nuovo Direttore gossip o del festival: altri tipi di 
giornale ci siete sempre voi…” Fin 

giovane, preparato, moderno. Io e la giornali fanno questo. Spiace quindi 
troppo facile rispondere: per forza! 

redazione siamo qui, vi aspettiamo.che proprio un affezionato lettore 
Se sia alle assemblee che alle feste 

non abbia capito la differenza che 
sociali, che alle altre manifestazioni, Il Direttore   passa dal dare la notizia (documen-
siamo sempre presenti in pochissi- Gianni Bredatata da foto) di quello che i volontari 
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40 sono tanti, ma anche 20…

Dunque, a quanto pare la tanto sbandierata e temuta pandemia di A me fa quasi paura la storica frase “se non lo dice la televisione non ci 
influenza AH1N1 (o suina che dir si voglia) non si è verificata. Ora che credo” non a caso ripescata da Fiorello in uno spot in onda in questo 
l’inverno sta finendo e che fortunatamente tutto è andato bene, nessun periodo, perché la televisione ed i media tutti, sanno fin troppo bene cosa 
media parla più di influenza e vaccini, di ricoveri e di far credere alla gente. Tranne poi spiegare il finale (ed il fine) 
categorie a rischio. E del fatto che nonostante gli appelli vero di queste campagne di convincimento. A proposito di 
pressanti, visto che erano state acquistate milioni di dosi di campagne di convincimento, tornando al problema che 
vaccino, nessun politico, nessun medico, nessun insegnante interessa a noi, donatori di sangue, salutiamo il ritorno del 
si sia fatto vaccinare, con la logica conseguenza che pochis- Ministero della Salute, avvenuto nel dicembre scorso e ci 
simi comuni cittadini lo hanno fatto, non parla più nessuno; auguriamo che il Ministro Fazio possa tra le altre importanti 
tutti questi vaccini che fine faranno? Verranno riciclati o incombenze, far partire finalmente una campagna di 
semplicemente buttati? E le mascherine vendute a due euro sensibilizzazione a livello nazionale per la donazione del 
l’una, a chi sono servite? Ora è iniziato il palleggio delle sangue, efficace ed incisiva, perché quella che appare sui 
responsabilità per aver spaventato tutto il mondo per giornali in questo periodo per conto dell’AVIS Nazionale, è 
un’influenza non più cattiva di tutte le altre, ma qualche bella ed eloquente, ma ho l’impressione (non so perché) di 
mese fa era uno stillicidio quotidiano. averla già vista qualche anno fa da queste parti… In attesa 

che ciò accada e per chiudere l’argomento, rubo una frase In questo periodo il tema dominante è: Chi è andato a 
rivolta ai donatori, scritta su un giornale confratello: “Tornan-letto con chi? Nemmeno le tragedie dei devastanti terremoti, 
do ai virus, l’auspicio è che riusciate a contagiare altre delle alluvioni o delle frane che cancellano interi paesi 
persone con il “virus” di cui noi avisini siamo portatori sani: riescono a fermare questa morbosa ricerca dei giornali e dei 
quello della solidarietà. Le conseguenze del contagio le TG su corna varie, accompagnatrici, trans e quant’altro. 
conoscete: entusiasmo, responsabilità e gratuità.” Ormai l’influenza suina è superata, chissà quale sarà il 

Gianni Bredaprossimo tema di discussione?

Ma… e la famigerata pandemia di influenza suina?
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giorno della sua festa ma ogni Al tempo dei romani già si 
qualvolta ci è possibile perché le celebrava la Festa del Papà a 
persone bisogna apprezzarle quando febbraio, per rendere omaggio ai 
ci sono anche perché non sappiamo padri scomparsi, ma la festa del 
fino a quando potremo godere della papà, come noi la conosciamo oggi, 

Stati Uniti loro presenza.è nata negli . Si racconta 
che in occasione di un discorso nel Tuttavia non è semplice definire 
giorno della Festa della Mamma del l’amore paterno, più celato di quello 
1909, una giovane ragazza, Sonora materno, ma dobbiamo prendere 
Smart Dodd, propose 
per la prima volta di 
celebrare la Festa del 
Papà. Essendo stata 
cresciuta dal padre in 
seguito alla scomparsa 
della madre, la giovane 
desiderava dimostrargli 
la sua riconoscenza. Il 
padre di Sonora Smart 
Dodd, era nato a giugno, 
cosicché lei decise di 
organizzare la Festa del 
Papà il 19 giugno nella 
sua città. Nel 1924, il 
p r e s i d e n t e  C a l v i n  
Coolidge condivise l’idea 
di istituire una giornata 
nazionale di festa per i 
padri e finalmente nel 
1966 il Presidente 

coscienza che un papà che a volte 
Lyndon Jonhson proclamò ufficial-

può apparire assente perché 
mente il «Father's Day», da celebra-

occupato a lavorare fuori casa, 
re la terza domenica di giugno. In 

nasconde dentro di sé un amore 
Italia la data fu spostata al 19 

sfrenato per la sua famiglia per la 
marzo, in concomitanza con la Festa 

quale è disposto a fare di tutto, 
di San Giuseppe, in quanto archeti-

sacrificando anche la sua presenza; 
po del padre e del marito devoto, 

in fin dei conti è meglio puntare sulla 
protettore dei poveri, delle ragazze 

qualità del tempo trascorso insieme 
nubili e degli orfani. Oggi non è più 

quando non si può fare altrimenti.
un giorno festivo ma continua ad 

Inoltre non possiamo non tenere 
essere celebrata con grande 

conto dell’appoggio morale che ci dà 
entusiasmo.

anche se è stanco e sembra assente 
Secondo recenti studi è stato 

o il sostegno nei momenti bui 
dimostrato chiaramente il ruolo 

quando vuol sembrare imperturba-
vitale che i papà possono svolgere 

bile e invece dentro di sé sta peggio 
negli anni formativi della vita dei 

di noi….
bambini, aiutandoli nelle loro 

Tutto questo perché non vuole 
necessità materiali, emotive, sociali 

abbandonare il ruolo di “pilastro” 
e spirituali.

che ha “recitato” per tutta la vita e 
L’amore di un padre per il figlio si 

quando con l’età si meraviglia di non 
vede nel sacrificio che il primo fa per 

poter più fare determinate cose 
il secondo…. Condividere il proprio 

dobbiamo essere noi a ricordargli 
tempo, le proprie attività, i propri 

che, nonostante siamo cresciuti, lui 
pensieri, il proprio essere sono un 

resterà sempre una guida, un porto 
segno costante di qualcosa di solido 

sicuro a cui attraccare.
e duraturo che resterà nella sua vita.

Se mi permettete vorrei chiudere 
Purtroppo non è sempre facile 

questo articolo con una dedica al 
accettare le responsabilità di 

mio papà e vorrei che queste mie 
diventare “padri”, ma noi vogliamo 

parole possano essere portavoce di 
celebrare tutti i papà che hanno 

un augurio di cuore a tutti quei padri 
lasciato un “segno” nella nostra vita, 

che sono la nostra stella polare:
a quelli che hanno dato sicurezza, 

“Oggi scrivo di te perché te lo 
forza e dignità; che hanno insegnato 

meriti, perché non te l’aspetti e 
il valore dell’onestà e del perdono.

perché mi fa piacere…..
Nella vita non si può avere tutto 

Scrivo di te, di noi, perché 
ma è certo che tutti hanno un padre, 

nonostante gli anni io rimango la tua 
un tesoro che non ha prezzo: 

piccola e tu per sempre il mio papà!”
dovrebbe venire naturale ricordargli 

Auguri a tutti!!che gli vogliamo bene e non solo nel 
Barbara

Ai papà che hanno lasciato un segno nella vita di tutti noi

19 marzo Festa del Papà
La festa del papà è un giorno speciale per tutti gli uomini genitori, una figura 

oggi sempre più rivalutata nell'ambito della famiglia

Carnevale + San Valentino

Nel settembre u.s. è morta, alla che da una parte aumenta la 
veneranda età di 115 anni, Gertrude presenza di colesterolo cattivo nel 
Baines di Los Angeles, classe 1894. sangue, favorendo così malattie 
Detentrice del titolo di ultracentena- cardiovascolari; dall’altra aumenta 
ria. Ora il titolo spetta a Kama Chinen l’aggressività e quindi la possibilità di 
di 114 anni. Un’altra donna. finire in situazioni pericolose. Gli 

Ci chiediamo: come mai tra i 72 uomini, infine, tendono a negare i 
supercentenari (cioè con più di 110 problemi di salute fisica ma soprat-
anni) conosciuti al mondo, 68 sono tutto mentale, perciò non si curano e 
donne? Tanto per cominciare gli sono più portati al suicidio.
uomini fanno lavori più pericolosi. Viva le donne!

(Dati liberamente tratti da un noto Altro aspetto tipicamente maschi-
magazine)le,(da studi dell’università della 

MaddalenaCalifornia) è l’azione del testosterone, 

110 e “lode”

E’ stato siglato lunedì 22 febbraio nostra associazione all’interno nella 
il nuovo protocollo d’intesa tra AVIS scuola e della società tutta. Grazie al 
Naz i ona l e  ed  i l  M in i s t e r o  supporto del MIUR, l’AVIS potrà 
dell’Istruzione, Università e Ricerca diffondere i suoi principi e i suoi 
(MIUR). “Siamo soddisfatti per la valori nelle Istituzioni scolastiche 
firma di questo accordo - ha dichiara- italiane, per contribuire alla costru-
to Vincenzo Saturni, Presidente AVIS zione di una società sempre più 
Nazionale – che  conferma il grande attenta al prossimo.

(tratto da AVIS sos)   ruolo educativo e formativo della 

Firmato il nuovo accordo 
AVIS – Ministero dell’istruzione

Due al prezzo di uno. La parte dedicata al carnevale recita: “La richiesta di 
sangue aumenta ma i donatori diminuiscono... questo scherzo non è diver-
tente, fate sorridere chi ha bisogno”, mentre la parte dedicata a S. Valentino 
recita: “Amare una persona non vuol dire dimenticare gli altri”.
Doppia occasione per ricordare ai concittadini la necessità di donare sangue.

Anche per Pasqua auguri... interessati

Queste uova rappresentano i gruppi sanguigni che a loro volta rappresentano 
il sangue donato che noi avisini vorremmo ricevere come regalo a Pasqua.
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Lombardia, su un terreno donato dalla Lo scorso 4 novembre, grazie alla 
Curia locale, completamente arredata generosità ed alla solidarietà di 
grazie ai fondi raccolti da tutte le 3.300 tantissimi italiani, la nuova “casa dello 
sedi AVIS sparse in tutta Italia. Tengo a studente” a l’Aquila ha aperto le sue 
precisare che con la parola “arredata” 
non si intende solo tavoli e sedie, letti e 
comodini, ma anche attrezzature 
informatiche,spazi culturali e ricreativi 
o dedicati all’attività fisica, adatti ad un 
percorso di studio ottimale. Dedicata a 
S. Carlo Borromeo, patrono della 
Lombardia e che si festeggia appunto il 
4 novembre, la nuova “casa” sorge in 
frazione Coppito su una superficie di 
3.452 mq ed è divisa in tre corpi 
strutturalmente autonomi,antisismici 
ed ecocompatibili. Costruiti su due 
piani ciascuno, ospitano aree-studio, 
aree di supporto ed aree ricreative.

Ancora una volta dunque, l’AVIS, 
grazie alla sua presenza capillare sul 
territorio,è riuscita a compiere 

porte a 128 studenti universitari. un’azione straordinaria in aiuto di chi 
Finanziata e realizzata dalla Regione era in difficoltà.         Gianni Breda

Inaugurata  a  L’Aquila  
la  nuova  casa  dello  studente

2000 – Dopo un successo sempre Quarant ’ann i  
crescente, si chiude con rappresentano 
grande rimpianto l’epoca dei circa metà della 
carnevali AVIS (non certo per v i t a  d i  una  
volontà nostra) ed inizia un pe r sona ,  un  
percorso completamente t e m p o  c i  
diverso nella Protezione Civile stavano quasi 
con l’allestimento e la due generazioni, 
gestione di un centro di ora i parametri sono cambiati, in 
raccolta per sfollati presso le questa epoca di veri o presunti 
scuole di Sale a causa bamboccioni, a quarant’anni molti si 
dell’alluvione che colpì sposano o hanno il primo figlio. 
l’alessandrino.Anche la nostra sezione AVIS è 

cambiata, nata a Sale grazie 2004 – La sezione “esce” dal proprio 
all’impegno e alla volontà di pochi, territorio ed organizza un 
ora coinvolge nove paesi con pubblico prelievo di sangue a 
centinaia di volontari. Ma in questi Lobbi con risultati lusinghieri; 
quarant’anni di attività sono racchiu- in occasione della festa 
si altri importanti anniversari che patronale di S. Anna, viene 
hanno riguardato e riguardano noi e aperta per la prima volta la 
tanti nostri concittadini. Ecco alcuni vetrina AVIS in via Roma a 
esempi: Sale.
1980 – Primo ballo mascherato AVIS 2007 – A Roma viene consegnata 

alla Cometa: a soli dieci anni alla Intercomunale di Sale 
dalla nascita, la sezione (unica associazione di  
raccoglie moltissimi bambini, volontariato) dal M in i s t r o  
anche di altri paesi, in un della Salute, la medaglia 
luogo chiuso e sicuro, con d’argento al Merito della 
ospiti famosi ed animato- Sanità Pubblica concessa dal             
ri esperti. Presidente della Repubblica.

1982 – Prima distribuzione calenda- 2009 – In seguito al disastroso 
ri personalizzati e prima vera terremoto in Abruzzo, tutto il 
“sede” in via Manzoni. mondo si mobilitò per portare 

1983 soccorsi e aiuti, anche i nostri  – Prima uscita de L’AVVISO 
volontari partirono durante ciclostilato in proprio e nascita 
l’estate e fecero due turni di Gruppo Giovani e Gruppo 
lavoro a Coppito, lavoro Prelievi.
molto apprezzato, tanto da 1984 – Prima pedalata eco gastro-
ricevere gli elogi del responsa-nomica che concluderà il suo 
bile del campo.ciclo nel 2008 con la 25° 

edizione.
1 9 8 8  –  N a s c i t a  d e l l a  

Sovracomunale, prima in 
Italia, con decreto del 
Presidente AVIS Nazionale.

1990 – Prima pedalata nottur-
na(dimostrazione di impegno 
e coraggio) ed inizio collabo-
razione  con l’Antenna 
Trasfusionale di Tortona 
(prima ci appoggiavamo al 
g r u p p o  d e l l ’ A V I S  
Provinciale).

1991 – La circolare interna della 
Come potete ben notare, i volontari sezione diventa un vero 
avisini in questi quarant’anni si sono giornale e nasce così IL 
dati molto da fare ed hanno tutta NUOVO AVVISO, spedito 
l’intenzione di continuare!gratuitamente a tutte le 
Anche il 2010 resterà nella storia famiglie dei nostri paesi; 
della nostra AVIS e non solo; infatti concerto dei Nomadi a 
con l’inaugurazione della sala Piovera, impresa (per noi) 
prelievi, la nostra sede è finalmente titanica ma scommessa vinta 
completa, d’ora in poi non dovremo (tra l’altro quello fu uno degli 
più condividere i locali con altre ultimi concerti del mitico 
associazioni; ma è soprattutto con gruppo prima della tragica 
l’intitolazione del “Giardino” dedicato scomparsa del leader Augusto 
ai donatori di sangue che l’intera Daolio).
popolazione dei nostri paesi potrà 1995 – Alla sezione viene assegnata 
essere fiera, se lo vorrà, di questa una sede più ampia in via G. 
associazione di volontari che è fatta Bruno 13 presso l’ex ospedale 
da gente comune che con un piccolo Fatebenefratelli e riusciamo 
dono, compie un grandissimo gesto ad acquistare un furgone di 
di altruismo e solidarietà.seconda mano che resiste 

Gianni Bredaeroicamente ancora oggi.

Quante ricorrenze all’interno 
di questi primi 40 anni

Anche l’AVIS accanto alla popolazione di Haiti, dopo il terribile sisma che il 
12 gennaio ha sconvolto l’isola. La nostra associazione ha deciso infatti, di 
aderire all’appello lanciato da Agire (Agenzia italiana risposta emergenze) 
in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Tutte le donazioni ad Agire 
sono fiscalmente deducibili o detraibili. I fondi raccolti serviranno a 
finanziare le attività dell’ospedale dipartimentale di Les Cayes, gestito da 
Terres des Hommes. Per quanto riguarda le altre tragedie avvenute negli 
ultimi giorni non abbiamo ancora notizie su come l’AVIS nazionale intende 
muoversi. Appena sapremo qualcosa di certo daremo notizia ai nostri 
lettori. La redazione

Vicini alla popolazione di Haiti

Con un piccolo gesto...
...puoi dare un grande aiuto!

Un grazie di cuore a tutti coloro che sceglieranno di 
sostenerci anche attraverso questa forma di contributo, 

che non costerà nulla, ma che è importantissima per noi. 
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi 

Nello spazio dedicato al 5x1000 inserisci la nostra partita IVA:

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

cinquepermilleallavita

01428230062

Perché con 300.000 
persone nel mondo contagiate 
dall’influenza suina tutti si sono 
messi la mascherina mentre 
con 25 milioni di persone con 
l’HIV, ancora c’è gente che non 
usa il preservativo?

Vietato dimenticarlo.
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Il Consiglio dell’Unione Europea, nella seduta del 27 novembre 
2009, ha approvato la proposta della Commissione Europea 
di dichiarare il 2011 “Anno Europeo del Volontariato”. Il 
Parlamento sottolinea che il volontariato “favorisce e incorag-
gia la cittadinanza attiva traducendo in maniera concreta i 
valori europei quali la solidarietà e la non discriminazione, e le 
sue attività hanno il potenziale per contribuire alla crescita 
personale e al benessere delle persone e allo sviluppo armonio-
so delle società europee in termini di solidarietà, inclusione 
sociale e prosperità”.
Oltre a ciò, è precisato: “il volontariato presenta anche un 
valore economico e fornisce un contributo importante 
all’economia”. L’obiettivo generale dell’Anno Europeo è quello 
di incoraggiare e sostenere – in particolare attraverso lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche, la promozione di 
approcci innovativi. “per creare, per la società civile, condizioni 
favorevoli al volontariato nell’Unione europea e conferire 
maggiore visibilità alle attività di volontariato nella stessa, 
evidenziandone altresì l’importanza”. I Deputati rilevano 
inoltre che l’Unione Europea “ha un ruolo importante da 
svolgere al fine di promuovere, sviluppare e sostenere le 
attività di volontariato in tutto il suo territorio”, nel rispetto delle 
diverse forme esistenti all’interno dei singoli Stati membri.
(tratto da AVIS sos)

L’UE ha deciso: 
il 2011 sarà l’anno europeo 

del volontariato

di scrivere sul nostro giornale e Nazionale, il presidente (SEGUE DA PAG. 2)
sui giornali locali, quest’anno dell’AVIS Regionale del che come sapete viene 
ricorre il 40° anniversario di Piemonte, il presidente consegnato a tutte le famiglie 
fondazione della Sezione; per dell’AVIS Provinciale di del nostro comprensorio; 
questo importante avveni- Alessandria. Mi auguro che in quest’anno aveva una pagina 
mento sono in programma questa occasione, viste le in più perché si è voluto 
diverse manifestazioni. La personalità presenti, i soci specificare bene come si 
prima che ci vede impegnati partecipino in massa evitando diventa donatori e tutto quello 
riguarda l’organizzazione in questo modo di far sfigurare che può servire per la 
dell’Assemblea dei delegati la nostra sezione che, questo donazione del sangue. Come 
dell’AVIS Provinciale di lo ricordo sempre, ha da tradizione consolidata a 

un’ottima reputazione presso 
le altre consorelle e gli 
organismi superiori.

Continueremo la pubblica-
zione del nostro periodico di 
informazione, che a poco a 
poco si fa strada tra i nostri 
concittadini; purtroppo sono 
ancora parecchi i nostri 
associati che non lo leggono, 
me ne accorgo dalle domande 
che fanno su notizie che 
riguardano la donazione e che 
pubblichiamo regolarmente 
ad ogni uscita. Nel corso 
dell’anno continueremo con le 
nostre campagne pubblicitarie 

novembre è stato organizzato Alessandria che si svolgerà a sulla donazione del sangue, 
il pranzo al personale Sale il prossimo 20 marzo cercando di trovare la strada 
componente il gruppo prelievi nella sala consiliare del giusta per coinvolgere il 
della sezione. Quest’anno in comune, sperando che sia maggior numero di giovani. A 
occasione di questo avveni- pronta per quella data. La questo proposito andremo ad 
mento il gruppo prelievi, il seconda si svolgerà il 2 ampliare il nostro sito web con 
gruppo che si occupa di maggio quando organizzere- notizie e argomenti che 
predisporre le sale prelievo  e i mo la festa sociale sempre a riguardano la donazione del 
volontari che sono stati in Sale durante la quale ci sangue ma anche con notizie 
Abruzzo hanno partecipato ad saranno diversi momenti che riguardano la storia del 
una messa di ringraziamento ufficiali: nostro sodalizio.
visto il buon esito delle 
missioni e per l’impareggiabile 
lavoro dei volontari che si 
occupano di prelievi.

Ma la nostra attività 
continua e per il 2010 
abbiamo in programma i soliti 
24 pubblici prelievi, le visite 
mediche ai donatori, l’attività 
di stampa e propaganda e una 
serie di manifestazioni che ci 
impegneranno non poco, 
specialmente nei primi sei 
mesi. 

Per prima cosa saremo 
impegnati a preparare e 

1) inaugurazione della Continueremo ad allestire 
rendere fruibile la nuova sala 

nuova sala prelievi nei locali la vetrina di via Roma, fino a 
prelievi con tutti i requisiti 

della sede; quando il proprietario ci lascia 
previsti dalla legge della 

usare i locali. Verrà stampato 2) nell’area verde tra via Regione Piemonte che ci 
e distribuito a tutte le famiglie Marconi e la via Bellisomi, di obbliga a conformarci a 
del nostro comprensorio fronte al futuro polo sanitario queste normative entro il 31 
l’ormai noto e personalizzato verrà scoperta la targa che marzo 2010. Questa è al 
calendario della sezione.intitola  questo  spazio  momento la preoccupazione 

“Giardino  Donatori  di  Concludo invitando i nostri più grande che abbiamo. Se 
Sangue”; associati ad abbandonare la non ci adeguiamo non 

ritrosia o la “vergogna” di dire 3 )  consegna  de l l e  potremo più effettuare i 
che si è donatori di sangue e benemerenze di protezione pubblici prelievi. Questa 
convincere il maggior numero civile ai soci che hanno attività avrà anche un forte 
di persone a diventare partecipato agli  eventi  impatto sui nostri conti 
donatori di sangue. A tutti alluvionali del 2002;economici, probabilmente per 
rivolgo un caloroso invito ad 4 )  consegna  de l l e  fare fronte a questi impegni 
una più consistente parteci-benemerenze associative ai dovremo organizzare delle 
pazione alle attività della soci con i requisiti previsti attività di supporto per vedere 
sezione.dallo statuto. In questa se possiamo introitare le 

W l’AVIS!occasione avremo come risorse per coprire questa 
ospiti, a parte i nostri sindaci, Il Presidentespesa.
il vicepresidente dell’AVIS Franco ArzaniCome ho già avuto modo 

Relazione morale del 18/02/2010
Domenica 2 maggio ci sarà la nostra festa sociale.
Sarà una domenica impegnativa per noi, a causa di 

diversi momenti importanti.
Inaugureremo infatti, la sala prelievi fissa presso la 

nostra sede di via G. Bruno, 13 a Sale con la benedizione 
di Don Piero, sarà ufficializzata l’intitolazione del 
“Giardino donatori di sangue” presso la fontana di via 
Marconi (sempre a Sale) e ci saranno le premiazioni con 
le consegne dei distintivi a tutti i donatori che ne hanno 
diritto in base alle normative dello statuto associativo.

Tutto questo sarà per noi un dispendio notevole di 
energie ma anche di molto denaro.

Qualcuno dirà: “e chi ve lo fa fare?”
“Giusto!” rispondiamo noi.
Ma questo è l’unico modo che abbiamo, consentito 

dallo statuto, per ringraziare tutti i nostri donatori per il 
loro gesto di altruismo volontario.

Un ottimo modo per ricambiare la nostra gratitudine, 
che ci renderebbe molto felici, sarebbe la vostra presen-
za. Quindi vi chiediamo, con tutto il cuore, di presenziare 
alla cerimonia di inaugurazione, alla s. messa e alla 
premiazione per ritirare il vostro meritato premio, per 
premiare voi e, perché no, premiare anche noi che 
lavoriamo  in silenzio dietro le quinte.

Grazie! 
Cristina

Premiateci!

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
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