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IL NUOVO

ore 20,00  -  Raduno  presso  la  Sede  Avis  in  Via  Giordano  Bruno  13  a  Sale
ore 20,30  -  Partenza
ore 22,30  -  Rientro a Sale accolti da 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione

Sale - Grava - Sale  (rinfresco presso la SAOMS di Grava)
Rientro a Sale con dolce sorpresa e musica dal vivo

Quota di partecipazione 
alla pedalata 

€ 5,00

PERCORSO: 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

organizza

l’           
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Mercoledì 15 agosto 2012

MUSICA

LIBERA
A TUTTI

Visto il grande successo del 2011

Nadia live music
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Giovanni; nel corso della stessa provenienti anche dal circondario, ancora dopo 5 anni, ricordano con Continuando a spulciare nell’archivio 
giornata, la sezione fa dono fossero sempre di più, il proprietario rimpianto le vecchie medaglie. Il 20 e nella memoria, voglio ricordare 
all’ospedale infantile di Alessandria non ci concesse più l’affitto della maggio muore per un infarto Simona alcuni altri “anniversari” che 
di uno speciale microscopio  per sala. In quell’anno fecero il loro Jelem, figlia di Delia: il destino riguardano la nostra attività passata. 

debutto le “mitiche”  giacche blu; crudele si è ripetuto dopo 5 anni. 
una sorta di divisa che rende da Ragazza solare e decisa, attiva nel 
allora riconoscibili “quelli dell’AVIS” gruppo prelievi, con il carattere forte 
in ogni occasione o cerimonia. Noi ce e altruista come la madre, se ne è 
le siamo inventate e altre sezioni le andata improvvisamente proprio 
hanno copiate. quando il lavoro e l’amore stavano 

iniziando. Il 21 dicembre di Il 2002 fu un anno bruttissimo: 
quell’anno, la nostra sezione, unica stroncata da un infarto ci ha 
associazione di volontariato tra un improvvisamente lasciati Delia 
centinaio di premiati, ricevette a Ceveriati, vicepresidente della nostra 
Roma dalle mani dell’allora Ministro sezione, ma soprattutto donna  
della Salute, la medaglia d’argento al preparata, disponibile, sempre 
Merito della  Sanità Pubblica. allegra e generosa, disponibile con 

tutti. Come per un brutto  scherzo del Un onore  che è toccato a pochi e che 
destino, se ne è andata proprio nel ci rende orgogliosi spronandoci a 
giorno in cui i nostri paesi erano cercare di aggiungere nuove 
colpiti da una tromba d’aria  che ha iniziative e nuovi traguardi a questo 
provocato molti danni. Credo che lungo elenco. 

analisi mediche. Passiamo al 1982: Partendo da quello più lontano, nel 
1972 la sezione continua ad espandersi,  – ben 40 anni fa – a soli due 

dopo Alluvioni e Grava, Isola e anni dalla nascita della sezione, fu 
Guazzora, anche Piovera  si unisce al organizzato il 1° carnevale AVIS; al 
gruppo, serve più spazio e così la tempo consisteva nella sfilata delle 
sede viene trasferita in via Manzoni mascherine per le vie del paese con 
12; il comune mette a disposizione premiazione del costume più bello. 
due stanze  più l’uso del grande Nello stesso anno si svolse la prima 

salone ed un magazzino 
per il materiale che  
cresceva di pari passo 
con la sezione. A fine 
anno viene effettuata la 
1ª distribuzione dei 
calendari AVIS, allora 
n on  c o s ì  b e l l i  e  
personalizzati come 
oggi, ma fu un successo nessuno di noi dimenticherà quel Per alcuni possono sembrare poca 
che continua ancora. tragico 5 agosto.  cosa, ma vi assicuro che per 
Nel 1987, dopo accese E veniamo al più recente 2007, un’associazione che si regge sulla 
discussioni, si decide di entrano in vigore le nuove collaborazione tra volontari di paesi 
far installare il telefono benemerenze che sostituiscono le diversi, è una grande cosa  perché il 
in sede e di acquistare vecchie medaglie dal sapore un po’ fine è per tutti sempre e solo uno: 
una fotocopiatrice (a militaresco; il problema è che non è donare e far donare sangue.
q u a l c u n o  n o n  Il Direttoreche siano bellissime e molti donatori, 
sembravano “necessari” Gianni Breda

questi apparecchi).
Nel corso del 1992, la 
sez ione dec ise  d i  
“allearsi” con l’Antenna 
Trasfusionale di Tortona 
r i n u n c i a n d o  
a l l ’ a s s i s t en za  de l  festa sociale per i donatori con a 

gruppo prelievi provinciale; fu l’anno conclusione, l’elezione di miss AVIS; 
in cui la raccolta di sacche precipitò fu inaugurata solennemente la sede 
ai minimi storici, ma dall’anno della sezione (una stanza sul fianco 
successivo la risalita fu decisa e del municipio di Sale) e in occasione 
costante.di S. Anna fu disputata “con 
E arriviamo al 1997: si svolge grandissimo accanimento” la prima 
l’ultimo carnevale AVIS alla Cometa; partita di calcio AVIS  - Alpini.
nonostante che dal 1980 in poi, Nel 1977 in occasione della festa 
essendo al sicuro, in una bella patronale di Sale, viene effettuato  
discoteca, con animatori e ospiti un pubblico prelievo in una tenda da 
famosi, i bambini in maschera, campo sul sagrato della chiesa di S. 

Erano  altri  tempi,  ma  che   bei  tempi!

Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 26 febbraio a 
Molino dei Torti, che dallo scorso anno le benemerenze vengono consegnate appunto durante l’Assemblea stessa 
e che chiunque degli assegnatari ha tempo per ritirare la propria  fino al prossimo 31 dicembre. In caso contrario, 
le benemerenze rimaste e non ritirate, verranno usate l’anno successivo ed assegnate ad altri donatori.

BENEMERENZE NON RITIRATE
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Domenica 28 ottobre 2012

Giornata della memoria
in ricordo dei donatori

della sezione defunti

Chiesa parrocchiale di Grava
ore 10,00

Riguardo al calo di donazioni e notizie riguardanti la nostra sezione.
donatori della nostra sezione, mi Ripeto sempre che sono tutte 
capita spesso di parlarne con nostri iniziative migliorabili perché tutto a 
soci ma anche con persone non del questo mondo è migliorabile, che le 
mondo AVIS, le quali mi dicono le persone addette alla stampa e 
cose che dovremmo fare per p r o p a g a n d a  s i  i m p e g n a n o  
cont ras ta re  ques to  ca lo.  I  seriamente e cercano di portare 
suggerimenti sono sempre i soliti, avanti sempre iniziative nuove per 
stampare manifesti, pubblicità sui raggiungere lo scopo della nostra 
giornali, ecc.., tutte cose che noi Associazione: fare capire ai nostri 
abbiamo già fatto e portato in campo. concittadini la necessità di donare 
A questo punto mi limito a dire alle s a n g u e  v o l o n t a r i a m e n t e ,  
persone suggeritrici di queste periodicamente e senza fini di lucro 
iniziative che non seguono bene per contribuire a salvare delle vite 
l’attività della sezione perché quelle umane a noi sconosciute ma anche 
suggerite sono iniziative che nel corso nostri amici o parenti.
deg l i  ann i  sono  g ià  s ta te  Vorrei invitare i suggeritori, ma anche 
sperimentate. i non suggeritori, a mettersi in gioco e 
Tra queste ricordo sempre ai miei partecipare attivamente alla vita 
interlocutori che da più di venti anni della sezione in modo da portare 
stampiamo un nostro giornale il avanti fattivamente e concretamente 
quale viene distribuito a tutte le le loro idee. Le porte della sezione 
famiglie tre volte all’anno, che da sono sempre aperte a nuove iniziative 
sempre sui giornali locali vengono e idee, tenendo sempre presente che 
pubblicati articoli sull’attività della le risorse sono limitate e che c’è un 
sezione AVIS, che da quando io sono bilancio da rispettare.
socio della sezione sono sempre stati L’occasione per mettere in pratica le 
affissi manifesti in cui si pubblicizza proprie iniziative sono le elezioni per 
la donazione del sangue. Nel corso il rinnovo delle cariche sociali che si 
degli anni sono stati predisposti svolgeranno il prossimo febbraio, per 
stand mobili in occasione delle varie i soci è sufficiente candidarsi. Le 
feste e manifestazioni nella nostra c o n d i z i o n i  d a  r i s p e t t a r e  
zona, che da parecchi anni abbiamo incondizionatamente sono due, dare 
una vetrina in Via Roma a Sale continuità alla propria azione per i 4 
tramite la quale pubblicizziamo ogni anni previsti dal mandato e lasciare 
nostra manifestazione o raccolta di fuori la politica dalla sezione.
sangue, abbiamo spedito lettere a I non soci che volessero dare una 
tutt i  i  c i t tadini  del  nostro mano senza avere incarichi sociali, 
comprensorio, abbiamo spedito possono benissimo venire in sede e 
l’invito alla donazione del sangue a aggregarsi ad un gruppo di lavoro e 
tutti i diciottenni fino a quando la portare avanti  le loro idee 
legge sulla privacy  ha permesso di discutendole e sviluppandole con gli 
farlo. Addirittura sono state fatte altri componenti, e magari un 
interviste su radio locali e sempre domani diventare soci e perché no 
tramite le radio sono stati  dirigenti della sezione.

Franco Arzanipubblicizzati i nostri prelievi e non per 
Presidente AVIS intercomunale di ultimo abbiamo aperto un sito web 

Sale e comuni limitrofisul quale si possono trovare tutte le 

L’importanza di  mettersi in gioco
dei recenti terremoti inserendosi Forse non tutti ne erano al corrente, 
con un buon gruppo di volontari ma il nostro presidente Arzani già 
nella Protezione Civile locale.  da alcuni anni era Cavaliere al 
Inoltre per non rischiare di avere Merito della Repubblica Italiana, 
troppo tempo libero, è stato anche ora è “passato di grado” nel senso 

cons i g l i e r e  p r o v i nc i a l e  e  che recentemente è stato insignito 
attualmente è consigliere regionale dal Presidente della Repubblica 
AVIS. Ovviamente, anche se finge Napolitano, del titolo prestigioso di 
indifferenza, è giustamente Ufficiale dell’Ordine al merito della 
orgoglioso di questa nuova Repubblica Italiana. Questa 
benemerenza, nella foto lo vediamo onorificenza viene concessa ogni 
emozionato e impettito ricevere “i anno solo a poche persone per 
gradi di Ufficiale” dal Presidente “meriti e benemerenze verso la 
della Provincia Filippi alla presenza  Nazione”. La storia di Arzani è, 
del Prefetto Amelio (che tra l’altro è credo, nota a tutti nei nostri paesi: 
tragicamente mancato poche Franco ha praticamente dedicato la 
settimane fa) durante la cerimonia sua intera vita all’AVIS e ad aiutare 
ufficiale di consegna, lo scorso 2 il prossimo; da quando è presidente 
g i u g n o  i n  P r e f e t t u r a  a d  della sezione intercomunale  ha 
Alessandria. Cosa aggiungere intensificato il suo impegno nel 
ancora? Complimenti Franco! volontariato pur continuando a 
Siamo tutti fieri di te. Speriamo curare e seguire con passione 
solo che con tutte queste famiglia e lavoro. E’ soprattutto 
onorificenze non ti monti la testa e grazie alla sua dedizione e volontà 
pretenda d’ora in poi che al tuo che oggi l’AVIS di Sale è tra le più 
arrivo in sede dobbiamo tutti organizzate e attrezzate della 
scattare sull’attenti!provincia facendosi apprezzare 

Il Direttoreanche in occasione delle alluvioni e 

Tutti sull’attenti!

Il Presidente della Provincia consegna il titolo di “Ufficiale della Repubblica”

Abbiamo bisogno di donatori. Ripetiamo sempre le stesse cose, ma 
Abbiamo bisogno di donazioni di è questo il nostro problema più 
sangue. grosso e non sappiamo come fare a 
Il sangue negli ospedali manca e noi farci capire, abbiamo provato a 
non riusciamo ad aiutarli. scriverlo anche in lingue diverse 
Abbiamo bisogno di un  po’ più di passando dall’inglese al portoghese 
serietà e costanza da parte dei nostri a l  r u m e n o  e  p e r s i n o  i n  
donatori che ci hanno sempre aiutato arabo…………. ma niente.
e invece ora si stanno dimenticando Sarebbe sufficiente un po’ più di 
un po’ di noi. serietà e non presentarsi ogni tanto 
Non di noi perché siamo noi, ma noi per fare gli esami di controllo, ma 
per quello che facciamo: aiutare chi donare sangue regolarmente per il 
ha bisogno di ricevere del sangue per semplice gusto di aiutare gli altri.
continuare a vivere e guarire da certe Scusate la critica.

KBmalattie.

Un po’ più di serietà

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  info@avis-sale.it
Stampa:  Tip. Castellano - Sale
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anche noi, e di conseguenza, i Centri  Le attuali difficoltà economiche, le 
Trasfusionali.  Il calo di donazioni di incertezze delle borse, i difficili 
sangue è registrato praticamente in equilibri politici che si verificano in 
tutte le nostre regioni e questo non va questo periodo nel mondo intero, 
affatto bene. In tutte le AVIS  si è influenzano negativamente la vita di 
aumentato l’impegno per invertire tutti noi. Negli ultimi tempi si sente 
questo andamento verso il basso solo parlare di crisi, di spread, di 
delle donazioni; gli sforzi e le fatiche default, di debiti, di tagli, di aziende 
per escogitare modi e occasioni per c o s t r e t t e  a  c h i u d e r e ,  d i  
riportare i soci verso la donazione licenziamenti. Inoltre oggi è tutto un 
periodica, finora sono serviti a susseguirsi di scandali che vedono 
tamponare  l a  d rammat i ca  coinvolti banchieri, imprenditori, 
situazione, ma per il futuro come politici, calciatori, faccendieri e 
faremo? Mi auguro che i nostri faccendoni disposti a tutto, 
donatori comprendano che il delicato compreso perdere la dignità e la 
momento storico che stiamo vivendo faccia pur di arricchirsi, di lucrare, di 
non può e non deve mettere “fregare” il prossimo. Dove sono finiti 
all’angolo la nostra meravigliosa l’altruismo, la solidarietà, la 
associazione. Chiedo perciò a tutti condivisione, l’amore per il proprio 
gli avisini – semplici donatori o simile? La gravità della situazione è 
dirigenti della sezione – un avvertita diffusamente anche nei 
r innovato  impegno  ed  un  nostri paesi; le famiglie devono 
instancabile spirito di servizio affrontare la crisi economica, le 

affinché le nostre 
raccolte domenicali 
non rimangano più 
s e m i d e s e r t e ;  
confido nelle grandi 
doti di solidarietà e 
n e l l e  q u a l i t à  
possedute dai nostri 
soci per tornare ad 
affollare le sale 
d’attesa dei pubblici 
prelievi e soprattutto 
tornare a garantire 
tante sacche di 
sangue per chi è in 
a t t e s a  d i  u n  difficoltà nel mondo del lavoro, il 

intervento che potrebbe magari disagio sociale. Vien da sè che le 
salvargli la vita. Purtroppo noi non buone intenzioni ed il volontariato, 
possiamo fare nulla contro chi ruba e passano direttamente all’ultimo 
sperpera, spesso impunito, milioni di p o s t o  t r a  l e  p r i o r i t à .  
soldi pubblici, contro chi, nonostante Automaticamente però, tutte le 
p e r c e p i s c a  s t i p e n d i  associazioni di volontariato, ed in 
vergognosamente alti, non aiuta particolare le sezioni AVIS, vivono gli 
nessuno se non se stesso; però stessi disagi e le stesse difficoltà. 
possiamo fare molto con un praticamente tutte le AVIS stanno 
semplice, piccolo gesto. Ecco perché vivendo un periodo particolarmente 
mi permetto di suggerire a tutti i critico. I nostri soci sono coinvolti da 
donatori di sangue: se qualcuno vi problemi di carattere primario come 
dovesse dire: Ma chi te lo fa fare? Ci il lavoro, la casa, la salute e 
pensi qualcun altro! Voi rispondete f a c i lmen te  s i  d i s t r aggono  
tranquillamente: Sono un avisino, io dall’appuntamento con la donazione. 
dono il sangue, comunque.Così facendo però, mettono in crisi 

Gianni Breda

abitazioni;  nelle tendopoli non tutti Abruzzo, 6 aprile 2009 – Emilia 
possono avere sollievo dal caldo di Romagna, 20/29 maggio 2012:  
ques t i  g i o rn i  pe r ché  non  forti e ripetute scosse di terremoto 
posseggono il condizionatore. I hanno devastato queste splendide 
responsabili dei soccorsi hanno terre. Qual è la differenza 
richiesto soltanto gruppi di volontari sostanziale tra le due catastrofi? In 
con colonne mobili provviste di Abruzzo la macchina dei soccorsi si 
cucine (A.N.A, Misericordie, Croce è subito mobilitata come migliaia di 
Rossa e alcuni gruppi di Protezione formiche in un formicaio; gli aiuti 
Civile regionale) e personale sono stati coordinati in modo 
specializzato. Anche in questa 
occasione, noi volontari dell’AVIS di 
Sale ci siamo resi disponibili a dare 
una mano ma la Protezione Civile 
Nazionale ha risposto che la nostra 
presenza  o quella di altre AVIS non 
era necessaria. Anche la burocrazia 
si è messa di mezzo: prima di 
partire si pretende di sapere in 
anticipo il preventivo – spese di 
gasolio, autostrada, giorni di 
permesso dei volontari ecc. ecc. – 
cosa che purtroppo non è 
quantificabile con precisione ancor 

eccellente e in tempi accettabili le prima della partenza. A questo 
popolaz ioni  s fo l la te  hanno punto una domanda sorge 
riottenuto un tetto sulla testa. Anche spontanea: questa volta siamo di 
noi dell’AVIS  siamo stati a fronte ad un terremoto di serie B? a 
L’ Aquila in 2 occasioni dando il voi le conclusioni ….
nostro piccolo contributo… Ma in Ci auguriamo soltanto che prima 
Emilia e dintorni? Cosa sta dell’arrivo delle piogge autunnali e 
succedendo? Attualmente i  della stagione invernale, almeno 
finanziamenti pare che siano già tutti gli sfollati siano al caldo tra 
stati esauriti e a più di due mesi dal quattro mura e che questo governo 
sisma si è fatto veramente poco: così tecnico e colto trovi una 
non si è riusciti a mettere in soluzione al più presto affinché le 
sicurezza tutti gli edifici pericolanti e terre colpite da quest’ultimo terribile 
ridimensionare le zone rosse, tanto sisma  ritornino agli antichi 
che molti privati hanno provveduto splendori.

Barbaraa loro spese a puntellare le proprie 

L’AVIS non molla, nonostante la crisi
Io dono il sangue, comunque

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

La sede è aperta tutti i lunedì dalle ore 21 alle ore 24,
chiunque voglia collaborare con noi è sempre benvenuto!

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

Terremoto di serie A e terremoto di serie B?

UN CONSIGLIO PER LA LETTURA
Barbara Delmastro è una volontaria Il valore aggiunto al libro è che 
Avis residente a Piovera che, oltre ad l’autrice non trarrà alcun vantaggio 
impegnarsi nel prestare assistenza ai economico dalla vendita del testo in 
donatori di sangue durante i pubblici quanto l’intero ricavato verrà dato in 
prelievi domenicali e a risollevarli con beneficenza e, nello specifico, una 
torte prelibate e indimenticabili, ha parte verrà devoluta alla sezione 
anche un’altra passione particolare: AVIS di Sale.
scrivere fiabe. Chi fosse, quindi, interessato 
Questa sua vena artistica è all’acquisto del libro “Le fiabe della 
determinata sicuramente da una ..ia Bà” - editore Fraser Group, può 
buona dose di fantasia, ma anche rivolgersi ai seguenti punti vendita: 
dall’amore per il  proprio lavoro che “SYMBOLS, Oggetti beneauguranti” 
traspare ogni qualvolta decida di in Via Caniggia 14 ad Alessandria e 
raccontare qualche aneddoto che “LA NUOVA CARTOLERIA” in c.so 
vede protagonista un piccolo alunno Virginia Marini 77/81 sempre ad 
della scuola materna in cui insegna. Alessandria. Può richiederlo, inoltre, 
La passione di Barbara ha preso mandando una e-mail all'indirizzo 

info@frasergroupsrl.comforma qualche mese fa quando ha , oppure 
potuto concretizzare il suo sogno nel contattando direttamente la nostra 
cassetto: pubblicare un libro che sede tutti i lunedì sera telefonando 
potesse raccogliere alcune delle sue al numero di telefono 0131-
fiabe più belle e significative. Il 828206 oppure inviando una e-mail 
volume, dal titolo “Le fiabe della ..ia a info@avis-sale.it.
Bà”, edito dalla Fraser Group di Con pochi euro si aiuta una giovane 
Alessandria, infatti, contiene una scrittrice locale ad emergere e, nello 
serie di storie fantastiche da lei scritte stesso tempo, si contribuisce a 
nel corso degli anni, ambientate in sostenere un’associazione che opera 
particolare nel mondo dei folletti e sul nostro territorio.

Elena Caneparidelle fate.
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Non c’è niente da fare, la nostra 
biciclettata di primavera proprio non 
riesce a decollare. L’anno scorso è 
piovuto e quest’anno c’era il vento che 
ha spaventato i concittadini, 
convincendoli a rimanere a casa. Per 
di più, abbiamo dovuto posticipare di 
un giorno visto che il 2 giugno a Milano 
c’era il Papa che ha celebrato la festa 
delle famiglie. Non vorrei essere 
scomunicato o indicato come 
blasfemo ma, se questa festa fosse 
stata celebrata in un altro giorno, 
probabilmente i due pullman di salesi 
che si sono recati a Milano, sarebbero 
quantomeno s ta t i  potenz ia l i  
pedalatori. Pazienza, sarà per la 
prossima volta. Nonostante tutto però, 
una sessantina di affezionati si è 
presentata con entusiasmo e allegria e 
all’ora stabilita, tutti insieme abbiamo 
percorso alcune strade tra le nostre 
belle campagne. Con gioiosa 
complicità, giovani e “diversamente 
giovani” hanno raggiunto cantando e 
scherzando, Molino dei Torti, dove la 
pro loco locale ci ha messo a 
disposizione le proprie strutture per 
consumare allegramente la merenda 
da noi preparata. Rinfrescati e 
rinvigoriti, abbiamo quindi ripreso la 
via del ritorno; la lunga e colorata 
carovana di biciclette ha in alcuni 
momenti rallentato un po’ il traffico e 
ce ne scusiamo, ma il nostro efficiente 
servizio d’ordine ha brillantemente 
evitato ogni pericolo per i pedalatori 
che, attraversando i territori di Isola e 
Guazzora, hanno raggiunto Casoni di 
Sale per una sosta ristoratrice 
sull’ombroso prato di fianco alla 
chiesa. Ristabiliti i liquidi e dato 
sollievo alle “parti basse”, eccoci tutti 
pronti per l’ultimo tratto che ci ha 
riportati alla piazzetta antistante la 
sede per un ultimo spuntino offerto 
dalla pro loco di Sale. Archiviamo 
dunque anche la quarta edizione 
contenti che tutto sia andato bene e 
ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno consentito la buona riuscita 
della manifestazione: in primis i 
pedalatori che hanno sfidato le 
condizioni meteo non proprio 
favorevoli e resistendo alla tentazione 
di passare il pomeriggio magari 
davanti alla tv, poi coloro che hanno 
offerto i salami e le signore che hanno 
preparato con cura e passione i panini 
e le ottime torte(erano talmente poco 
buone che non ne è rimasta nemmeno 
una fetta), le pro loco di Molino e Sale, 
la CRI di Piovera, i ragazzi della 
Protezione Civile di Sale, Adriano, 
insuperabile meccanico sempre 
disponibile e tutti quanti hanno dato 
una mano. 
Che dire ancora? Speriamo che la 
prossima sia la volta buona per avere 
tanti amici che pedalano con noi 
tranquillamente e allegramente. 
Vi aspettiamo!

Gianni Breda

4ª  Merenda in bicicletta: non c’è due senza tre, e nemmeno quattro! 
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sia in italiano che in francese.Lo scorso mese di luglio ad Alluvioni 
Cambiò e Grava si è svolto il Al termine della cerimonia il 
consueto biennale incontro tra la Ministro, accompagnato dal 
popolazione locale e la delegazione Sindaco, è venuto a salutare la 
dei cittadini francesi di Vianne, nostra delegazione intrattenendosi a 

parlare e chiedere informazioni di comune d’oltralpe gemellato con il 
come è strutturata la nostra Sezione. comune della nostra zona. Tra le 
All’uscita dalla chiesa sia il Ministro varie manifestazioni organizzate dal 
che il Cardinale sono passati a Comitato per il gemellaggio del 
salutare tutti i volontari schierati sul comune di Alluvioni Cambiò c’è 
sagrato.stata la messa solenne celebrata 
Colgo l’occasione per ringraziare il domenica 15 luglio a Grava nella 
sindaco di Alluvioni Cambiò e il chiesa parrocchiale dedicata a 
comitato del gemellaggio per l’invito Sant’Anna. La santa messa è stata 
all’AVIS a par tecipare alla celebrata da sua eminenza  il 
cerimonia. Mi ha fatto piacere, come Cardinale Versaldi alla presenza, in 
tutte le volte che veniamo invitati in forma privata, del Ministro della 
altri comuni, perché la sezione viene Salute Renato Balduzzi, del Sindaco 
considerata  un’associazione di Alluvioni Cambiò Signora Lia 
presente sul territorio di ogni Gaggio, da un consigliere comunale 
comune, essendo appunto una di Vianne in rappresentanza del 
intercomunale. Purtroppo alcuni dei sindaco di quella località, dalla 
s e t t e  c omun i  d e l  n o s t r o  rappresentanza dei cittadini francesi 

comprensorio  in 
o c c a s i o n e  d i  
cerimonie ufficiali, 
non ci invitano mai e 
questo a me dispiace 
m o l t o ,  n o i  
par tec iper emmo  
volentieri, sarebbe 
un modo per dare 
visibilità alla nostra 
Associazione, un 
modo per dire che 
siamo presenti sul 
territorio. Non vorrei 
che la sezione AVIS 
intercomunale, visto 
che ha la sede a 

e da una folta presenza dei cittadini Sale, fosse considerata un’entità 
del comune italiano. Erano presenti estranea agli altri comuni in cui si 
inoltre i volontari della Protezione svolgono le manifestazioni, andando 
Civile comunale e provinciale con i contro lo spirito che ha portato a 
propri mezzi, la Croce Rossa di voler  istituire una sezione 
Piovera e noi della sezione intercomunale.
intercomunale AVIS. E’ stata una Per concludere avrei piacere che la 
cerimonia ben riuscita con il saluto sezione AVIS, da oggi in avanti, fosse 
del parroco don Cesare, il invitata a par tecipare alle 
ringraziamento del Cardinale per manifestazioni ufficiali organizzate 
l’invito ricevuto, il saluto del sindaco dai sette comuni del nostro 
di Alluvioni pronunciato nelle due comprensorio.
l i n g u e ,  l ’ i n t e r v e n t o  d e l  Franco Arzani

Presidente AVIS Intercomunale rappresentante  f rancese  e  
di Sale e comuni limitrofil’intervento del Ministro della Salute 

Gemellaggio Alluvioni Cambiò – Vianne Le nostre vetrine

Nella vetrina estiva abbiamo voluto evidenziare l’importanza del ricambio 
generazionale, indispensabile per avere sempre sangue “fresco” in ospedale

L’emergenza sangue 
non va in vacanza:

non chiudere la porta 
in faccia alla solidarietà.

Prima di partire per le vacanze

... o, se sei già partito...
ti aspettiamo quando torni,

noi siamo sempre aperti!

passa all’

Sto leggendo un articolo molto 
interessante: parla della continua 

necessità di sangue negli ospedali... 
Voglio diventare donatrice anch'io, mi 
rivolgerò  alla sede              qui vicino

Noi il nostro dovere 

lo abbiamo fatto!

Speriamo 

che i giovani 

non ci deludano!

Per S. Anna, con una emblematica sacca semivuota, abbiamo rimarcato
la drammatica situazione delle scorte di sangue nelle emoteche
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Ci sono dei nostri donatori e allora i locali saranno 
che continuano a chiedere controllati e visitati da 
perché non eseguiamo più i verificatori del Ministero 
pubblici prelievi in due della Salute. 
c e n t r i  d e l  n o s t r o  L a  s e z i o n e  d o v r à  
comprensorio. ripresentare di nuovo tutta 
Chiedere è sicuramente la documentazione richiesta 
legittimo ma in questo caso riguardo impianti elettrici, 
denota il fatto che queste ig ienic i ,  p lanimetr ie  
persone non leggono ne il catastali ecc..
giornale della sezione ne le Non è detto che tutti i punti 
comunicazioni che vengono attualmente a norma 
f a t t e  d i r e t t amen t e ,  passino, per questo ci 
altrimenti saprebbero i dovremo preparare a 
motivi di queste scelte radicali  cambiamenti  
obbligate. nell’organizzazione dei 
Alla fine di giugno del 2011 nostri pubblici prelievi. 
tutte le sezioni AVIS del Ques to  s i cu ramente  
Piemonte, anche la Fidass e comporterà nell’immediato 
altri gruppi, per una legge una diminuzione delle 
regionale del Piemonte sacche raccolte e a lungo 
hanno avuto l’obbligo di fare termine un drastico calo del 
accreditare i punti dove numero dei donatori e delle 
viene prelevato il sangue ai donazioni. 
donatori. Non potendo più raccogliere 
A questo obbligo è dovuta direttamente sul posto, 
sottostare anche la nostra diventa difficile, visto che le 
sezione la quale ha persone non si spostano da 
p r e s e n t a t o  l a  un paese all’altro.
documentaz ione  per  È già difficile avere nuovi 
l’accreditamento di tutti i donatori raccogliendo nel 
punti  dove venivano proprio paese, figuriamoci 
eseguiti i prelievi; l’autorità se li  obblighiamo a 
preposta a rilasciare le spostarsi.
dovute autorizzazioni ha Sarà comunque cura dei 
ammesso solo cinque degli dirigenti della sezione 
otto punti richiesti, per portare avanti tutte le azioni 
questo siamo stati costretti n e c e s s a r i e ,  
ad accorpare dei prelievi. e c o n o m i c a m e n t e  
Ma non è finita qui perché sostenibili, affinché si riesca 
entro il 2014 entrerà in a fare accreditare tutti gli 
v igore  la  normativa  attuali cinque punti di 
nazionale che sarà più raccolta.

Franco Arzanirestrittiva di quella regionale 

Vietato 
dimenticarlo.

Campagna Anlaids alla 
quale hanno partecipato 
tanti personaggi famosi.

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 
i nd i r i z zo  ma i l  ve r rà  
informato tempestivamente 
sui prelievi e sulle novità 
che riguardano la Sezione e 
i suoi Associati.

Grazie!

Attenzione!

State attenti! richieste sono purtroppo 
delle colossali BUFALE !Non lasciatevi ingannare da 
L’organizzazione a rete dei questi accorati appelli che 
Centri Trasfusionali e un da anni ormai continuano a 
interscambio che funziona girare con sms, e mail e 
grazie ai Centri Regionali messaggi di ogni tipo con 
S a n g u e  e  c o n  i l  “urgenti” r ichieste di 
coordinamento centrale del sangue, quasi sempre per 
Centro Nazionale Sangue, bambini. 
garantisce a TUTTI i Questi  fantomatici appelli 
cittadini che ne avessero di “emergenza sangue” 

SONO SEMPRE FALSI bisogno,  d i  avere  a  !
d i s p o s i z i o n e  s an gue  Precisiamo, quindi, per 
proveniente da donatori l ’ennesima volta che 

NESSUNO  dai Centri  volontari, periodic i e  
Trasfusionali o dalle AVIS controllati. In caso di vera 
italiane farà mai richieste necessità o in periodi di 
simili. particolare attenzione, i 
Invitiamo tutti a non tenere donatori vengono chiamati 
conto di tali messaggi, a direttamente dalle AVIS o 
interrompere subito la dai Centri Trasfusionali di 
catena e a non diffonderli. riferimento. 

E DA NESSUN ALTRO!!!   Ques t e  d r ammat i che  

Il consiglio direttivo della 
Sezione dall’ultima uscita 
del giornale ad oggi si è 
riunito due volte: il 2 aprile e 
il 5 luglio. 
Nella riunione di aprile è 
s t a t a  r i n n o v a t a  l a  
convenzione con l’ASL AL per 
la raccolta di sangue nei 
pubblici prelievi, inoltre è 
stato approvato il programma 
della “4ª Merenda in 
bicicletta”  presentato  
dall’esecutivo e prevista per Si è anche deciso di chiedere 
il 2 giugno e posticipata al 3 i preventivi, per l’eventuale 
giugno. Nella stessa riunione prossima posa nei cimiteri 
è stata approvata la stampa dei nostri otto centri, di lapidi 
del calendario 2013. a ricordo dei donatori di 
Nella seduta dello scorso sangue defunti.
luglio è stato approvato il L’ufficio di presidenza nello 
rendiconto  del la  “4ª  stesso periodo si è riunito 
Merenda in Bicicletta” ed è quattro volte deliberando su 
stato discusso il programma acquisti vari, materiale per la 
per la “Pedalata by night” del segreteria,  pagamento 
prossimo 15 agosto. fatture ecc.

Attività degli organi direttivi
Continuano i messaggi bufala

Il 2014 sarà un anno
di grossi cambiamenti

Il 7 giugno u.s. è mancato, sig. Carlo Canepa, dinamico 
dopo breve malattia, il  signor presidente del Gruppo 
Giovanni Arru di Alluvioni Sportivo di Lobbi e nostro 
Cambiò, nostro assiduo s o s t e n i t o r e ,  s e m p r e  
donatore da molti anni; nel disponibile a darci una mano 
2003 aveva ricevuto la per allestire il pubblico 
medaglia d’oro, benemerenza prelievo presso la struttura del 
che spetta dopo 50 donazioni. Centro Sportivo da lui diretto.
Attivo fino a pochi anni fa, Assicuriamo la  nostra  
quando ha dovuto smettere vicinanza a tutti i famigliari e 
per raggiunti limiti d’età. ai Soci del Circolo stesso.

Formuliamo invece gli auguri Le più sentite condoglianze 
di buon lavoro al neo alla moglie Gisella, alla figlia 
presidente sig. Oddone Monica, al genero Simone e a 
Sbrogiò, certi di avere anche tutti i parenti.
con lui una lunga e proficua Esprimiamo il nostro cordoglio 
collaborazione.anche per la scomparsa del 

Condoglianze

Comunico che a partire dalla seconda metà di 
settembre prossimo riprenderanno le visite mediche 
ai donatori. Ricordo che la visita medica periodica è 
prevista dalla legge trasfusionale in vigore e non è 
un nostro capriccio. Ci siamo organizzati in questo 
modo: il medico della sezione che esegue le visite 
comunica le date in cui è disponibile, di solito al 
pomeriggio e a volte di sera. Una volta stabilite tali 
date, i donatori in prima battuta saranno contattati 
telefonicamente per concordare il giorno e l’ora in 
cui effettuare la visita, successivamente 
riceveranno la lettera (o la e-mail per chi ha la posta 
elettronica) di convocazione alla visita stessa.
Il medico di sezione riceve presso l’ambulatorio 
situato nei locali della sede a Sale in Via Giordano 
Bruno 13.
Si raccomanda ai donatori di essere puntuali e se 
impediti a fare la visita, di comunicarlo in tempo 
utile, in modo da poter convocare un altro donatore.

Il Presidente
Franco Arzani

Visite mediche periodiche
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C a l e n d a r i o p r e l i e v i 
anno 2012anno 2012

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 Ex Scuole elementari

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

05/08/2012

16/09/2012

23/09/2012

07/10/2012

21/10/2012

11/11/2012

20/11/2012

02/12/2012

Questo documento permette al Donatore di effettuare 
una preventiva autovalutazione sulla possibilità di donare 
sangue. In esso vi sono riassunti i principali criteri di 
ammissione o esclusione alla donazione, regolamentati 
dalla legislazione vigente.
Vogliamo che il Donatore sia consapevole, ancor prima di 
recarsi alla unità di raccolta, se in quel momento è idoneo 
alla donazione o se deve osservare un periodo di 
sospensione cautelativa. Il medico dell'Avis è sempre a 
disposizione, presso le varie sedi di raccolta (nei giorni e 
negli orari previsti per le donazioni) per chiarire qualsiasi 
dubbio in merito (portare  referti precedenti e farmaci in 
via di assunzione).

Ü Per legge devono passare almeno 90 giorni tra una 
donazione di sangue intero e la successiva.

Ü Età: dai 18 ai 65 anni; dopo i 65 anni e non oltre i 70 la 
donazione è a discrezione del medico Avis.

Ü In caso di prima donazione l'età non deve superare i 
60 anni.

Ü Peso: non inferiore a: kg. 50 per sangue intero, kg. 50 
per AFERESI, kg. 60 per il Multicomponent.

Ü Per le DONNE: in età fertile massimo 2 donazioni 
all'anno. NO in gravidanza e durante l'allattamento. 
SÌ dopo 1 ANNO dal parto o 6 MESI da 
un'interruzione di gravidanza avvenuta nel primo 
trimestre, 1 ANNO se avvenuta dopo il 4° mese. NO 
durante il ciclo mestruale (donare almeno 5 / 6 giorni 
prima o dopo).

Ü Dopo la donazione: sostare un po’ in sede, non fare 
sforzi eccessivi, bere molti liquidi e non stare fermi in 
piedi.

Ü La quantità di sangue prelevata è 450 ml (+ / - 10%).
Ü NO raffreddore o influenza in atto.
Ü NO allergie gravi o crisi allergiche in atto.
Ü NO diabete in terapia farmacologica.
Ü NO malaria (6 mesi dal rientro da zone endemiche).
Ü NO tossicodipendenti - NO alcolisti.
Ü 15 giorni per gastroenteriti.
Ü 3 / 6 mesi da viaggi in zone a rischio di malattie 

tropicali.
Ü 4 mesi da rapporti sessuali a rischio (occasionali non 

protetti, rapporti mercenari,  con partner HBV, HCV e 
HIV positivi).

Ü 4 mesi da trasfusione di sangue.
Ü 4 mesi da trattamenti con immunoglobuline.
Ü 4 mesi da contatti con pazienti con malattia del 

fegato di origine virale.
Ü 4 mesi da agopuntura (se non praticata da medico con 

aghi sterili a perdere).
Ü 4 mesi da tatuaggi, foratura delle orecchie o di altre 

parti del corpo (piercing).
Ü 4 mesi da endoscopia e artroscopia.
Ü 48 ore da: vaccino antirabbia, anti rosolia, morbillo, 

vaiolo, BCC, parotite, anti-influenzale, tifo, colera, 
tetano, difterite.

Ü 5 giorni da trattamento con Aspirina, Aulin ed altri 
farmaci antinfiammatori.

Ü 15 giorni da cure con antibiotici e cortisonici.
Ü 4 mesi da interventi di maggiore entità (ricovero 

ospedaliero superiore ad una settimana).
Ü 7 giorni da cure odontoiatriche invasive (estrazioni, 

devitalizzazioni, otturazioni con anestesia).
Ü 4 mesi per l'implantologia.
Ü NO aferesi se in terapia antipertensiva con 

particolari farmaci ACE-inibitori.

Memorandum per il donatore

Cliccatemi! www.avis-sale.it
Sono pronto e vi aspetto
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