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l’           
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Giovedì 15 agosto 2013

Quota 
di partecipazione

€ 5,00

PERCORSO: Sale - Grava - Sale  •  Rientro con dolce sorpresa

Tutti i cittadini, enti, associazioni e prelievi sono stati dichiarati idonei in 
quant’altro sono tenuti ad osservare base alla direttiva dell’Assessorato 
le leggi e i decreti della nazione in cui alla Sanità della Regione Piemonte 
vivono o sono residenti, fino a che è entrata in vigore il 1 luglio 
quando sono in vigore. Premesso 2011. La nuova normativa è più 
questo, che rimane una pietra miliare restrittiva rispetto a quella in vigore, 
del vivere civile, le stesse leggi o praticamente le strutture utilizzate 
decreti possono essere criticate, saltuariamente per i prelievi devono 
messe in discussione e modificate se essere, tranne per alcune cose, come 
i cittadini o i loro rappresentanti nelle quelle utilizzate abitualmente per i 
sedi opportune ritengono giusto farlo, prelievi. Per adeguare alcuni nostri 
perché ritenute inique o con delle punti di prelievo dovremmo effettuare 
criticità o inadeguate al tempo in cui degli interventi molto importanti sia 
si vive. dal punto di vista strutturale che 
Tutto questo cappello per dire che la economico.
nostra Associazione osserverà alla A questo punto, come sezione AVIS 
lettera quanto disposto dalla di Sale, siamo ad un bivio: continuare 
normativa europea fatta propria dal con l’attuale organizzazione dei 
nostro Stato in materia di requisiti prelievi o non effettuare più i pubblici 
minimi dei locali in cui si effettuano i prelievi e mandare i donatori 
pubblici prelievi di sangue e che direttamente al centro trasfusionale 
entrerà in vigore il primo gennaio di Tortona. Nel primo caso si 
2015; quindi entro il 31 dicembre dovranno effettuare dei forti 
2014 dovremo avere i locali in interventi che costeranno parecchio 
regola. Ma nel periodo che passa da e c o n o m i c a m e n t e  m a  c i  
adesso alla fatidica data faremo il permetteranno di mantenere l’attuale 
poss ib i l e  a f f inché  vengano  quota di sangue raccolto (poco più o 
modificate alcune prescrizioni poco meno di 600 unità all’anno);
previste da questo decreto e che 
r i teniamo assurde.  I  local i  
attualmente utilizzati da noi per i 

MORALMENTE INACCETTABILE

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale

(SEGUE A PAGINA 6)

Alla fine di marzo, precisamente il Angelo Legnazzi per anni nostro 
28, è mancata la signora Franca direttore sanitario e molto conosciuto 
Tassinario, la prima donna della nella nostra zona. Franca ha iniziato
nostra sezione a ricevere la medaglia 
d’oro. Franca era la mamma del dott. 

Prima donna medaglia d’oro della nostra sezione
È MANCATA FRANCA

(SEGUE A PAGINA 6)
Franco Arzani

IL NUOVO
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Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 24 febbraio ad 
Isola Sant’Antonio, che dal 2011 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

donne. Il rapporto descrive l'impatto sono due volte più soggette di aborto notevolmente la vulnerabilità delle DAL RAPPORTO O.M.S.  –  
ORGANIZZAZIONE MONDIALE della violenza sulla salute fisica e rispetto alle donne che non abbiano donne ad una serie di problemi di 
SANITÀ – O.N.U. – Ginevra 20 mentale delle donne e delle ragazze: subito questa violenza . salute a breve e lungo termine, ed 
Giugno 2013 – Comunicato traumi, complicazioni legate alla evidenzia la necessità per il settore 
Stampa: gravidanza, problemi mentali e della sanità di prendere la violenza 

disturbi sociali. contro le donne più seriamente. Relatori: Margaret Chan, Direttore 
generale dell'OMS; Prof. Charlotte I principali risultati del rapporto sugli Queste nuove linee guida diffuse oggi 
Watts, della London School of impatti sulla salute della violenza da dall'OMS nel campo clinico e politico 
Hygiene & Tropical Medicine; Dottor parte di un partner intimo sono stati: sociale, mirano a colmare soprattutto 
Naeemah Abrahams dalla SAMRC; la mancanza di conoscenza. • Morte e lesioni - Lo studio ha 
Dott.ssa Claudia Garcia-Moreno rilevato che a livello globale, il 38% Esse sottolineano l'importanza della 
dell'OMS. La violenza fisica o di tutte le donne sono state formazione a tutti i livelli di operatori 
sessuale è un problema di salute assassinate dai loro partner intimi, e sanitari, sociali e del volontariato, a 
pubblica che colpisce più di un terzo il 42% delle donne che hanno subito riconoscere quando le donne 
di tutte le donne a livello globale, violenza fisica o sessuale da parte di possono essere a rischio di violenza 
secondo un nuovo rappor to un partner avevano lesioni provate del partner e/o di congiunti famigliari 
p u b b l i c a t o  d a l l ' O M S  i n  come conseguenza . e di sapere come fornire loro una 
collaborazione con la London School risposta adeguata.• Depressione – la violenza del 
of Hygiene & Tropical Medicine e il partner è una delle principali cause di Si sottolinea inoltre che alcune 
sudafricano Medical Research problemi di salute mentale delle strutture sanitarie, quali i servizi • Basso peso alla nascita dei bambini Council. Il rapporto, le stime globali e donne che l’hanno subita e a loro prenatali e test HIV, possono offrire - Le donne che soffrono di violenza regionali di violenza contro le donne resta quasi il doppio delle probabilità l ’opportunità di sostenere i  dal partner hanno un 16% in più di dimostrano che la prevalenza e la di subire la depressione rispetto alle sopravvissuti alla violenza, purché probabilità di avere un bambino salute sono causa ed effetto della donne che non hanno subito alcuna alcuni requisiti minimi vengano sottopeso alla nascita.violenza domestica e non, da parte violenza. soddisfatti:

Necess i t à  d i  una  mig l i o re  del partner che usa violenza • Problemi di uso di alcool – le donne • Gli operatori sanitari devono essere informazione e una maggiore sessuale. Il primo studio sistematico che subiscono violenza domestica stati formati su come approcciarsi attenzione alla prevenzione:dei dati globali sulla prevalenza della sono soggette a quasi il doppio delle alla vittima per informarsi della 
La paura dello stigma impedisce a violenza contro le donne dimostra probabilità rispetto alle altre donne, violenza subita.
molte donne di denunciare il partner che circa il 35% di tutte le donne ad avere problemi di uso dell’alcool. • Le procedure operative standard e/o il  congiunto (spesso il padre o lo sperimenteranno la violenza dal • Infezioni sessualmente trasmesse – devono essere eseguite.zio), per violenza sessuale. Altri partner o da un congiunto famigliare. le donne che soffrono di violenza • La consultazione si deve svolgere in ostacoli alla raccolta di dati Lo studio rileva che la violenza fisica e/o sessuale da parte del un ambiente privato.includono il fatto che un esiguo domestica è il tipo più comune di partner sono 1,5 volte più probabili • La riservatezza deve essere numero di Paesi raccolgono questi 

garantita.dati e informazioni sulla violenza 
• Attuare la garanzia ad un sistema di domestica, e che le indagini di questo 
rinvio ai servizi connessi.tipo di violenza sono volutamente 
• In caso di violenza sessuale, i meno sofisticate di quelle utilizzate 
contesti sanitari devono essere negli altri tipi di violenza sociale.
attrezzati per fornire la risposta La rassegna mette in luce la 
adeguata alle donne che ne hanno mancanza di dati sulle violenze 
b i sogno,  pe r  a f f r on ta re  l e  sessuali da parte di autori partner e 
conseguenze di salute sia fisica che diversi dal partner.  C’è bisogno di più 
mentale. Questo rapporto vuole sforzo sociale e istituzionale per 
sottolineare l'importanza di utilizzare combattere la violenza sessuale e di 
queste linee guida per integrare le utilizzare i migliori strumenti di 
questioni della violenza nei indagine gia’  a disposizione.
programmi medico e infermieristico, La relazione chiede un importante 
così come la formazione in servizio aumento progressivo degli sforzi 
per il personale paramedico e di globali per prevenire tutti i tipi di 
volontariato del soccorso.violenza contro le donne, affrontando 
L'Organizzazione collaborerà con i i fattori sociali, culturali, ma anche 
M in i s t e r i  d e l l a  Sa l u t e ,  l e  religiosi, che stanno alla base del 
organizzazioni non governative violenza contro le donne, che fenomeno.ad acquisire l'infezione da sifilide, 
(ONG) e la sorella Agenzia delle colpisce il 30% delle donne in tutto il clamidia, gonorrea. In alcune regioni Raccomandazioni per il settore 
Nazioni Unite al fine di diffondere le mondo. Lo studio mette in evidenza (tra cui l'Africa sub-sahariana), sono sanitario:
linee guida, e sostenere il loro la necessità di impegnarsi per 1,5 volte più soggette ad  acquisire La relazione sottolinea l'urgente 
adattamento e utilizzazione, e ha eliminare la tolleranza per la violenza l'HIV. necessità di una migliore assistenza 
proposto che la questione dovrebbe contro le donne e un migliore • Gravidanze indesiderate e aborto - per le donne che hanno subito 
comparire nell'ordine del giorno della supporto per coloro che ne soffrono. Sia la violenza dal  partner e/o violenza. Queste donne spesso 
prossima Assemblea Mondiale della Le nuove linee guida OMS, hanno lo congiunto famigliare sono associati cercano assistenza sanitaria, senza 
Sanità.scopo di aiutare le istituzioni nei vari con la gravidanza indesiderata. La necessariamente rivelare la causa 

Traduzione e impaginazionepaesi a migliorare la capacità di relazione ha rilevato che le donne che delle loro lesioni o malattie 
a cura di: Francesco Pairottorispondere alla violenza contro le subiscono violenza fisica e/o sessuale professionali. La violenza aumenta 

La violenza usata contro le donne:  
un problema di salute globale di proporzioni epidemiche

Nuove linee guida cliniche e di politica sociale per guidare la risposta del settore sanitario
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Domenica 27 ottobre 2013

Giornata della memoria
in ricordo dei donatori

della sezione defunti

Chiesa parrocchiale di Guazzora
ore 10,30

Il Presidente delle Repubblica, Capo 1986 che fa parte del Consiglio 
dell ’Ordine “Al Merito della Direttivo della sezione ricoprendo 
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a ” ,  i n  diversi incarichi, responsabile 
considerazione di particolari stampa e propaganda e poi come 
benemerenze su proposta del Vicepres idente  Vicar io.  Ma 
Presidente del Consiglio dei Ministri, soprattutto è da sempre Direttore del 
sentito la Giunta dell’Ordine “Al nostro giornale “Il Nuovo Avviso” la 
Merito della Repubblica Italiana” con cui pubblicazione è iniziata nel 
decreto datato Roma 27 Dicembre 1991. Poi ha altre attività di 
2012 ha conferito l’Onorificenza  di volontariato al di fuori della nostra 
CAVALIERE al Signor Gianni Breda. Associazione ad esempio è una 
Il decreto è stato pubblicato sulla pietra miliare dell’attività della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica parrocchia di Alzano Scrivia e 
Italiana n° 90 del 17 aprile 2013. segretario della SOAMS locale.
L’attestato di Cavaliere è stato Sono fermamente convinto che 
consegnato a Gianni lo scorso 2 questa Onorificenza di Cavaliere al 
giugno in Prefettura ad Alessandria  Merito della Repubblica Italiana sia 
in occasione delle celebrazioni  della stata conferita alla persona giusta e 
festa della Repubblica organizzate sono contento per l’amico Gianni.
dal Prefetto Dott.sa Romilda Tafuri. Negli anni passati alcune volte, 
Presente alla cerimonia il Sindaco di imitando il conduttore Ezio Greggio 
Alzano Scrivia Signor Pierangelo Cisi di Striscia la Notizia, chiamavo 
i l  q u a l e  h a  c o n s e g n a t o  Gianni “Cavalieeeere” ma in modo 
materialmente il diploma a Gianni. scherzoso, ora non posso più farlo 
Gianni Breda è il Vicepresidente perché lo è davvero e per 
Vicario della nostra AVIS Comunale e l’importanza che questo titolo 
le particolari benemerenze a suo onorifico rappresenta non ci si può 
carico sono moltissime. A cominciare scherzare sopra.
dalla sua attività di volontario nella Complimenti Vicepresidente e tanti 
nostra Associazione, come donatore auguri per una nuova onorificenza.

Franco Arzaniè già medaglia d’oro da qualche 
Presidente Avis di Saleanno. Mentre come dirigente è dal 

Cavalierato a Gianni Breda

Il neo Cavaliere tra il Prefetto Tafuri e il Sindaco Cisi 

due plasmaferesi è di 14 giorni.Di solito quando si parla di donazione 
intendiamo quella di sangue “intero” La donazione di piastrine in aferesi o 
ossia quello raccolto nelle sacche che piastrinoferesi/citoferesi, ha durata di 
verrà poi frazionato nei suoi circa 90 minuti e richiede, oltre ai 
emocomponent i  ne i  Ser v iz i  requisiti per la donazione di sangue 
Trasfusionali della regione. Tra gli intero, un numero di piastrine 
emocomponenti ricordiamo i circolanti superiore a 150-
concentrati di Globuli Rossi che 200.000/mmc; il numero massimo 
servono per correggere le gravi consentito è di 6 piastrinoferesi 
anemie di varia natura (leucemie, all’anno. Accanto a queste donazioni 
tumori, dopo le emorragie, nella per così dire “singole” è possibile 
talassemia,ecc.); i concentrati di l’esecuzione di donazioni multiple di 
Piastrine che servono per tamponare emocomponenti in aferesi: ad 
o prevenire gravi emorragie esempio la donazione di piastrine e 
conseguenti a difetti del numero o plasma o piastrine e globuli rossi.
della funzionalità di queste cellule; il Inoltre i bisogni di plasma e di 
plasma che serve per prevenire albumina (proteina contenuta nel 
talune emorragie conseguenti a plasma) superano quelli di globuli 
difetti della coagulazione. Occorre bianchi o rossi; sono necessari per far 
però anche aggiungere che la fronte alla diminuzione del volume 
trasfusione di sangue intero è sempre plasmatico conseguente a incidenti e 
più rara in quanto viene prescritto vari stati di shock, come nel caso di 
solo nei casi di emorragia acuta, negli fer i t i  e  ust ionati  gravi.  La 
interventi lunghi e particolarmente somministrazione di frazioni 
gravosi, nei trapianti cardiaci o nelle coagulanti del plasma ha trasformato 
gravi emorragie da parto. Ecco perciò la vita degli emofilici. Ultimamente 
a f f i a n ca r s i  a l l a  donaz i one  c’è una raccomandazione del centro 
tradizionale “ L’Aferesi”. L’Aferesi è trasfusionale che invita i donatori di 
una tecnica particolare di prelievo gruppo AB+ E AB- a “passare” alla 
con la quale è possibile sottrarre uno plasmaferesi in quanto il plasma di 

questi gruppi sanguigni è più “raro” o più emocomponenti, restituendo al 
mentre quello del gruppo O non viene donatore i componenti del sangue 
più prelevato in quanto in esubero.che non si intende raccogliere. In 

particolare, restituendo i globuli rossi Cari donatori quando nelle vostre 
possono essere sottratte maggiori analisi troverete la scritta “IDONEO 
quantità di plasma o di piastrine ALLA DONAZIONE DI PLASMA” non 
poiché l’organismo recupera con scoraggiatevi pensando che il vostro 
grande rapidità le perdite di plasma, sangue “non sia più buono” ma 
di  piastrine e di globuli bianchi. sappiate che si può ancora fare molto 

per aiutare gli altri, certo l’aferesi Per eseguire l’aferesi occorrono 
risulta per così dire “più scomoda” di speciali attrezzature: i separatori 
un pubblico prelievo, in quanto cellulari, a cui il donatore viene 
richiede di recarsi al centro c o l l e g a t o  i n  c i r c o l a z i o n e  
trasfusionale, ma credete ha la extracorporea. Il circuito per la 
stessa validità e importanza. circolazione extracorporea è sterile e 

monouso. La donazione di plasma in Dobbiamo abbandonare la filosofia 
aferesi o plasmaferesi, ha durata di del “o tutto o niente”, in quanto 
circa 35/45 minuti, durante i quali anche le altre componenti del sangue 
vengono raccolti 550-650 ml di sono importanti in quanto si 
plasma; il donatore deve avere tutti i consente di trasfondere al malato la 
requisiti per l’idoneità al prelievo di sola componente di cui ha bisogno.
sangue intero ma l’emoglobina può Concludendo: o intero o per 
avere valori anche più bassi (11,5 emocomponenti l’importante è non 
g/dl nella donna e 12,5 g/dl smettere di donare!
nell’uomo); l’intervallo minimo tra Barbara

A proposito di donazione
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Domenica 2 giugno, come ormai da tradizione si è svolta la merenda in Piovera dove al centro sportivo ci attendeva la merenda… e che merenda: un 
bicicletta, giunta alla quinta edizione. bel trancio di pizza, una bella (e buona) fetta di crostata, acqua e the caldo, il 
Ormai questo è un’appuntamento al quale non si può mancare, ed infatti alle tutto offerto dalla Pro Loco di Piovera, che sentitamente ringraziamo. 
15,45 contavamo già 106 iscritti. Considerando la primavera anomala di Dopo una pausa di circa un’ora siamo ripartiti e, percorrendo l’argine, 
quest’anno, eravamo un po’ dubbiosi, con gli occhi sempre puntati alle abbiamo raggiunto Grava dove ci sono state offerte bibite fresche per 
previsioni meteo e le dita incrociate. Per fortuna domenica mattina aprendo le rinfrancare gli animi oramai un pochino stanchi.
finestre di casa ci siamo resi conto che tutto partiva sotto i migliori auspici: Ripartiti per Sale, attraversando Alluvioni ed il viale dei tigli, abbiamo 
sole, aria tiepida… ok, tutto andrà benissimo. Infatti è andata proprio così… raggiunto la nostra bella sede dove, in piazza Dalla Chiesa, la Pro Loco salese 
benissimo!!! ci offerto l’aperitivo (erano ormai le 19,00).
Tanti gli iscritti, rumorosi e tutti desiderosi di fare una bella pedalata nella Tutto è andato bene (qualche foratura a parte): ci siamo divertiti, abbronzati e 
natura con finalmente un bel sole... all’ora stabilita: pronti? Via, si parte. fatto una bella merenda in compagnia... meglio di così!
Passando per le vie delle nostre campagne abbiamo raggiunto dopo un’oretta Grazie a tutti e appuntamento alla prossima edizione! KB

5ª Merenda in bicicletta: abbiamo finalmente fatto arrivare la primavera!

Forse è vero che il genere umano è sempre in lotta con la natura. Forse hanno rispetto al passato, al punto che sembra che siamo diventati così arroganti da 
ragione Lucrezio, celebre autore del poema didascalico "De Rerum Natura", e non avere dovuto rispetto di colei che, se pur maligna, è pur sempre nostra 
Leopardi, poeta che affronta questo tema soprattutto nelle "Operette Morali". "madre". Io però vorrei essere più ottimista, perciò esorto a esserle devoti non 
Importante è precisare che questi due autori, di epoche ben diverse, hanno per paura, ma per amore, lo stesso amore che proviamo ogni giorno verso 
una concezione personificata e divinizzata della Natura, alla quale coloro che ci hanno messo al mondo.

Gloria Zuccarelliattribuiscono il ruolo di "madre maligna". Ma si può dire che noi uomini 
abbiamo vinto, se non la guerra, almeno molte battaglie contro di lei? La  
Natura ci ha posto molti ostacoli nella sopravvivenza e nell'evoluzione della 
specie. Leopardi ci lascia scritto che ella è del tutto indifferente all'uomo e alle 
sue sofferenze. Lucrezio afferma che, tra tutte le creature viventi sulla terra, 
l'uomo sia la più debole, in quanto la Natura non gli ha fornito mezzi naturali 
per sopravvivere, come del resto ha fatto per tutti gli altri animali, ma 
"soltanto" l'intelligenza. Avevano ragione? Siamo sopravvissuti e ci siamo 
evoluti in questi millenni contro ogni probabilità, fino a diventare forse la 
forza che controlla la Natura. La concezione sembra che si sia ribaltata 

La Natura

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



L’Onorevole Balduzzi ascolta attentamente la relazione del presidente Merlo durante
l’Assemblea Provinciale a San Salvatore Monferrato, in attesa di rispondere...
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quest’anno tutte le strutture Un’assemblea “elettrica” quella che 
associative AVIS devono essere si è tenuta sabato 23 marzo u.s. a S. 
rinnovate). Nel mentre veniva aperto Salvatore Monferrato. La tensione era 
il dibattito con numerosi interventi; al palpabile sin dall’inizio; infatti a 
termine della discussione si è votato causa delle note divergenze che 
per l’approvazione della relazione e vedono contrapposte alcune sezioni 
dei bilanci, tutti approvati a larga ed il Consiglio Provinciale uscente, 
maggioranza (contrarie solo le due alcune delegazioni hanno occupato i 
sezioni “ribelli”). Di seguito si è posti del Teatro  Comunale che ci 

ospitava, “ a blocchi” , della serie: io 
con te non ci parlo. Poi il presidente 
Merlo ha dato inizio all’assemblea 
con i saluti di rito ed il minuto di 
silenzio in memoria dei donatori 
defunti. Subito dopo ha letto la 
relazione morale elencando con 
puntiglio e precisione tutto ciò che di 
positivo e di negativo è accaduto in 
quest’ultimo anno,  sottolineando gli 
errori commessi sia da parte 
dell’associazione che da parte della 
politica, facendo innervosire il 
Ministro della Salute ed i medici 
responsabili dei Centri di raccolta 
presenti, che hanno poi risposto un 
po’ piccati per le critiche,  pur 
ammettendo che erano giuste. Il 
Ministro Balduzzi ha cercato di 
spiegare i motivi dei tagli alla sanità e 
al volontariato, poi ha elogiato il 
lavoro dei volontari esortandoli a 
continuare nonostante le difficoltà, proceduto alla formazione delle 
essendo essi “l’espressione di un delegazioni che parteciperanno alle 
territorio vivo” e aggiungendo “il assemblee degli organi superiori. 
volontariato esalta la convivenza”. Finalmente alle ore 18,50 la 
Merlo ha r ingraziato per  i  proclamazione dei nuovi consiglieri 
complimenti ma … provinciali e la candidatura dei due 
Poi la commissione verifica poteri ha associati che spettano alla nostra 
comunicato i nomi dei candidati provincia nel nuovo Consiglio 
ammessi e quelli  dei non ammessi e Regionale AVIS.

Gianni Bredasi è iniziato a votare (ricordo che 

minuto di raccoglimento per i E tre! Come la nostra comunale e la 
donatori defunti; subito dopo ha provinciale, anche l’assemblea 
dato lettura della relazione nella regionale AVIS si è svolta all’insegna 
quale ha elencato sia i traguardi del maltempo. Nonostante la 
ragg iun t i  ne l l ’ anno appena primavera avanzata, il 21 aprile 
trascorso, sia le tante criticità ed i scorso, ha piovuto quasi tutto il  
crescenti problemi dovuti alla giorno, con il gran finale alla sera, 
burocrazia imperante e alla ormai quando una vera bomba d’acqua ci 
cronica mancanza di fondi dovuta ha accompagnati per tutto il 
alla crisi. A seguire sono state 
nominate le varie commissioni che 
hanno iniziato ognuna i propri 
lavori; nel frattempo, in sala 
proseguivano le esposizioni delle 
relazioni. Io sono stato nominato 
nella commissione elettorale per cui 
non ho potuto seguire il dibattito 
successivo, che è stato, mi dicono, 
vivace e molto partecipato. Anche la 
discussione sui bilanci è stata molto 
approfondita. Fortunatamente per 
quanto riguarda il rinnovo delle 
cariche a livello regionale, essendo 
il numero dei candidati pari al 
numero dei posti disponibili, la 
“faccenda” si è risolta subito senza 
problemi; più complicata è stata la 
votazione per i candidati al 
Consiglio Nazionale, essendoci ben 
sette candidati per quattro posti 
spettanti al Piemonte. Al termine 
dello spoglio sono risultati eletti i percorso verso casa. Ma veniamo ai 
sigg. Groppo, Dulio, Piazza e Ferrini. lavori dell’assemblea: veramente 
Erano le ore 19 passate quando si è affollato il salone dell’hotel che ci 
conclusa questa intensa giornata ospitava, tra delegati, presidenti di 
assembleare e ognuno ha potuto sezione e  consiglieri, eravamo circa 
finalmente rilassarsi “gustandosi” il 200 persone. 
rientro sotto una pioggia battente.Puntuale il presidente Marescotti ha 

Gianni Bredaaperto l’assise con  i saluti ed il 

Assemblea  Provinciale Assemblea  Regionale 1

Lo scorso 21 aprile a Fossano (Cn) si poco corretto. Dopo i saluti sono 
è svolta l’Assemblea dell’AVIS iniziati gli interventi delle delegazioni 
regionale del Piemonte. Erano provinciali in rigoroso ordine 
presenti tutti i delegati delle otto AVIS alfabetico. Finiti gli interventi il 
Provinciali della nostra regione i quali presidente ha replicato alle varie 
erano chiamati a votare per il rinnovo osservazioni e domande poste. Prima 
degli organismi direttivi dell’AVIS dell’approvazione della relazione è 
regionale per il quadriennio 2013 - intervenuto il Presidente dell’AVIS 
2016. Inoltre si doveva discutere e Nazionale dott. Vincenzo Saturni il 
approvare la relazione del Consiglio quale ha spiegato ai delegati quali 
Direttivo uscente oltre naturalmente sono le problematiche che AVIS 
il bilancio consuntivo anno 2012 e il dovrà affrontare nei prossimi anni a 
bilancio di previsione anno 2013. cominciare dall’accreditamento delle 
All’apertura dell’assemblea è stata sedi adibite alla raccolta del sangue. 
nominata la commissione elettorale, Approvata la relazione morale sono 
della quale ha fatto parte il nostro stati esposti il bilancio consuntivo e 
vicepresidente Breda, e sono stati quello di previsione che sono stati 
nominati i questori di sala, dopo approvati. Alla fine sono stati 
questi atti il presidente uscente Dott. nominati i delegati partecipanti 
Marescotti ha letto la relazione del all’Assemblea dell’AVIS Nazionale. Il 
Consiglio Direttivo. Finita la lettura presidente della commissione 
della relazione sono intervenuti per i elettorale ha letto i risultati delle 
saluti il presidente dell’AVIS votazioni con le quali sono stati 
Comunale di Fossano, il presidente nominati i 25 Consiglieri del nuovo 
dell’AVIS Provinciale di Cuneo, il direttivo di AVIS Regionale del 
Sindaco di Fossano. Ha brillato per la Piemonte e i quattro Consiglieri del 
sua assenza l’Assessore Regionale Piemonte che faranno parte del 
alla Sanità Ugo Cavallera: non nuovo Consiglio direttivo di AVIS 
intervenire all’Assemblea della più Nazionale.

Franco Arzaninume r o s a  a s s o c i a z i o n e  d i  
Consigliere AVIS Regionalevolontariato del Piemonte operante 

del Piemonte
nel campo della sanità mi sembra 

Assemblea  Regionale 2

In qualità di neo segretario della sezione, chiedo a tutti i 
donatori iscritti alla nostra Associazione di 
ricordarsi di comunicare sempre alla nostra 
Segreteria variazioni di residenza, numero di 
telefono, indirizzo e-mail e qualsiasi altra 
informazione che possa favorire una comunicazione 
celere e funzionale tra l’Avis e il donatore. 
Attualmente, infatti, si sta provvedendo a contattare i donatori 
che devono effettuare le visite mediche di controllo periodiche e, 
non sempre, si riesce a raggiungere tutti con facilità. A volte, 
infatti, i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail in nostro 
possesso risultano essere disattivati, complicando così la ricerca 
del donatore interessato. È importante, inoltre, comunicare i 
cambi di residenza al fine di poter spedire l’esito degli esami 
effettuati durante le donazioni o eventuali comunicazioni al 
diretto interessato.

È nell’interesse di tutti, quindi, fare in modo che 
l’Associazione abbia sempre un archivio aggiornato 
dei dati riguardanti i donatori e, per fare questo è 
sufficiente ricordarsi di comunicare le variazioni  
con una semplice telefonata in Sezione al lunedì sera 
(0131 828206) o tramite l’invio di una e-mail 
(info@avis-sale.it). Grazie.

Il Segretario
Elena Canepari

Comunicazioni dalla Segreteria
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Le nostre vetrine

Anche per Pasqua, oltre agli auguri, non è mancato un  messaggio preciso: 
“... Ricordatevi che donatori di sangue non si nasce... si diventa!”

Per il periodo estivo una frase altrettanto significativa: “Di sangue c’è sempre 
bisogno, d’estate di più... Anche del tuo! Dona il sangue, doni la vita”

È mancata Franca

(SEGUE DALLA PRIMA) dei donatori effettivi perché non 
inoltre ci dà visibilità sul territorio e facendo la raccolta sul posto è 
ci permette di reclutare nuovi inevitabile che la visibilità della 
donatori. Nel secondo caso, non nostra AVIS diminuirà. Per quanto 
effettuando più la raccolta sul mi riguarda, la seconda ipotesi è 
territorio le unità raccolte in un anno moralmente inaccettabile.

Franco Arzanisi ridurranno più della metà e allo 
Presidente AVIS di Salestesso tempo diminuirà il numero 

Moralmente inaccettabile

(SEGUE DALLA PRIMA) madrina. È stata lei a togliere il 
a donare il sangue nel 1971, drappo dalla tabella con scritto 
praticamente una delle prime “Giardino donatori di sangue” ed è 
donatrici del nostro sodalizio, ed ha stata lei a presenziare alla 
smesso quando ha raggiunto l’età cerimonia.
mass ima per  pote r  donare  Franca è stata un esempio di 
collezionando più di 50 donazioni. donatrice di sangue per le nuove 
La medaglia d’oro le è stata generazioni, aveva iniziato a  donare 
consegnata nel 1995 in occasione il sangue a seguito di un evento 
d e l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  successo nella sua famiglia e da quel 
venticinquesimo anno di fondazione momento era diventata un’avisina 
della sezione. Franca nonostante sia convinta. Ha continuato a fare 
stata collocata a riposo come proselitismo fino a quando le forze 
donatrice, per raggiunti limiti di età, glielo hanno permesso. Abbiamo 
è rimasta “avisina” nell’animo bisogno di persone di questa taglia 
sostenendo sempre la nostra che con l’esempio concreto invitino 
associazione. Per questo in le nuove generazioni a donare il loro 
occasione della celebrazione del 40° sangue per salvare delle vite umane.
anniversario di fondazione della Ciao Franca

Franco Arzanisezione è stata invitata a fare da 

Ricordando Delia

settembre-dicembre  2013settembre-dicembre  2013

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

ISOLA S. ANTONIO 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

15/09/2013

29/09/2013

06/10/2013

20/10/2013

03/11/2013

17/11/2013

01/12/2013

La nostra associazione ha bisogno di aiuto per aggiornare e rendere 
interessante il nostro sito web. Con questo annuncio chiediamo a 
qualche giovane ragazzo o ragazza appassionati di computer di venire 
presso la nostra sede di via Giordano Bruno a Sale, a "giocare" un po’ 
con noi e con il nostro sito che, a dir la verità, ci sembra un po’ 
moscio. Abbiamo bisogno di giovani che ci insegnino a dialogare con i 
giovani. Perché, come abbiamo sempre sostenuto, i giovani sono il 
nostro futuro. Vi aspettiamo!

S ito web
Vietato dimenticarlo.

Anche quest’anno vogliamo ricordare Delia Civeriati, improvvisamente 
e prematuramente scomparsa, indimenticabile vicepresidente della 
nostra sezione AVIS, persona amabile e infaticabile, molto attiva in 
tante attività, soprattutto nel proselitismo alla donazione del sangue.
Un pensiero anche alla figlia Simona e a tutti i donatori ed ex donatori 
che ci hanno lasciato.

P  a an so qu uaB

a tutti

http://domani.arcoiris.tv/donare-il-sangue/

Ma ricordatevi che 
donatori di sangue
non si nasce... 

si diventa!

Estate, vacanze, allegria, 

spensieratezza, viaggi, incontri.

Ma attenzione alle brutte 

sorprese! Nonostante i ripetuti 

avvertimenti, ogni anno troppe 

persone portano a casa, al 

ritorno dalle ferie, oltre a ricordi-

ni e conchiglie, anche malattie e 

virus.

E il peggio è che spesso 

tacciono anche con i partners ed 

i famigliari, con l'inevitabile 

conseguenza di aiutare  colpe-

v o l m e n t e  l e  m a l a t t i e  a

diffondersi.

Fate in modo che non ci sia 

solo una buona estate, ma anche 

un buon proseguimento di vita.

 Il Direttore

Calendario prelievi Calendario prelievi 
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l’anno seguente si balza a non fosse la crisi, la in qualche modo. I l  Quella del 5 per mille Se il 5 per mille è diventato 
463 milioni di euro per s e c o n d a  i p o t e s i  problema è che finché avrebbe potuto essere una un 4 per mille e nessuno lo 
16,1 milioni di firme, anche suggerirebbe addirittura mancherà una vera legge bella favola: in un regno di dice, è vero scandalo! 

Siamo ad un 4 per mille se a causa di un “taglio” mai una truffa dello Stato verso i sul 5 per mille, si potranno cittadini generosi, nel 
quindi? Numeri alla mano, spiegato né dal Governo né suoi cittadini. Per ora non lo fare tutte le manovre palazzo del governo c’è una 
per il 5 per mille 2011 dalle Entrate, agli enti sappiamo, certo è che qui immaginabil i ;  se poi  cassa in cui versare parte 
sembrerebbe così, un taglio destinatari sono arrivati solo delle imposte a favore dei 
che potrebbe essere  383 milioni di euro. poveri; i bravi cittadini 
giustificato, agli occhi di chi Nel 2011 (redditi 2010), versano nella cassa sempre 
l’ha deciso, con l’esigenza ecco la sorpresa: a fronte più monete, pensando che 
di rientrare entro il tetto dei del record assoluto di firme, vadano davvero a chi ne ha 
400 milioni che le leggi di 16,7 milioni, l’Agenzia delle bisogno. Ma una strega 
bilancio hanno stabilito a Entrate dichiara che ai cattiva, invidiosa della 
partire dal 2009 come beneficiari saranno devoluti bontà come solo le streghe 
somma massima alla quale 391,7 milioni di euro. La sanno essere, ogni anno 
lo Stato è disposto a domanda è: come è ruba un po’ di soldi dal 
rinunciare in nome della possibile che con 600mila forziere. Nessuno se ne 
t a n t o  s b a n d i e r a t a  scelte in più, il raccolto cali accorge, perché quando si 
suss id iar ie tà  f i sca le .  in un solo anno di 72 contano le monete in cassa 
L’edizione 2011 è infatti la milioni? Le ipotesi sono ci sono solo quelle rimaste 
prima in cui l’Agenzia delle due. dopo il passaggio della 
Entrate sceglie di non La prima potrebbe dare la strega. Ma i poveri stanno 
comunicare il dato totale di colpa alla crisi: dal 2010 in sempre peggio. Morale 
raccolta, ma soltanto quello avanti, in Italia centinaia di della favola? Quella della 
che verrà effettivamente migliaia di persone hanno fantasia è che a un certo 
distribuito. perso il lavoro, i redditi punto i cittadini scoprono la 
Se è questo l’andazzo, calano, l’imponibile pure, strega, che viene cacciata 
arriveremo al 3 per mille? E ecco spiegato il tutto. per sempre. 
poi al 2 ?                 Peccato che le cose non Quella della realtà – perché 
Mentre il Parlamento torna stiano esattamente così. stiamo parlando dei nostri 
a ragionare su una nuova Prima di tutto il 5 per mille soldi, e di un patto sacro tra 
forma di finanziamento ai non si calcola sul reddito contribuente e Stato – è 
partiti, immaginando una ma sull’imposta netta e le ancora tutta da scrivere.          
sorta di 2 per mille da imposte nette tra il 2009 (5  I dati però parlano chiaro. qualcosa non torna. Il totale succede qualcosa, non si sa 
dest inargl i ,  qualcuno per mille 2010) e il 2010 Negli ultimi tre anni è aumentato in numeri mai a chi rivolgersi e 
v e r i f i c a  l ’ e f f e t t i v a  (5 per mille 2011) secondo l’andamento del 5 per mille assoluti, quello che è c o m u n q u e  n e s s u n o  
trasparenza dei beneficiari?i dati pubblicati dal è  s ta to  quantomeno  crollato è stato l’importo risponde. 
Non sarà ora che il Governo Ministero dell’Economia singolare: sono aumentati i versato pro capite. Ora, se i Non è plausibile. Se il 
controlli la veridicità e la sono aumentate di circa il cittadini che l ’hanno redditi degli italiani in problema è il famoso tetto, 
serietà di questi soggetti e 2%.  C’è da notare che versato, ma è diminuita la media non sono diminuiti, ovvero i 400 milioni entro i 
affronti finalmente l'urgenza quali deve stare il 5 per p r o p r i o  n e l  2 0 1 0 ,  somma distribuita ai delle due l’una: o solo i 
di una regolazione definitiva mille, che lo dichiarino! C’è nonostante la crisi, i redditi beneficiari. Se nel 2009 nostri sostenitori hanno 
e semplice con una legge un assoluto bisogno di medi totali degli italiani infatti il totale raccolto è a v u t o  u n  t r a c o l l o  
che stabilizzi il 5 per mille?trasparenza, questo è sono aumentati dell’1,2% stato di 420 milioni di euro economico, o il totale da 

Tratto dal mensile "Vita" 
denaro pubblico. Se invece la spiegazione per 15,4 milioni di firme, distribuire è stato diminuito giugno 2013

5 per mille: la firma più amata dagli italiani
Lo scelgono ogni anno oltre 15 milioni di cittadini

Clamoroso è il caso della Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro, che dal 2009 al 2011 non incassa 
un euro in più pur avendo aumentato i consensi di ben il 
25%. Di contro c'è lo strano caso della Cooperativa 
l'Orchidea che si occupa di rifiuti a Palermo: nel 2010 
aveva raccolto 1838 firme, per 24.000 euro; 
quest'anno ne ha messe insieme 8275 con un incasso 
di 124.000 euro. Un bel botto per una cooperativa che 
non ha nemmeno un sito e che nessuno a Palermo 
conosce. Poi ci sono quelli a zero firme: cioè le Onlus 
iscritte negli elenchi del 5 per mille 2011, "orfane": e 
sono  quelle che non hanno ricevuto nessuna firma, 
nemmeno quella del presidente o della segretaria che si 
è presa la briga di portare avanti la pratica. In totale 
sono 1.263 sul totale delle 33.522 iscritte. Ma c'è 
anche una bella pattuglia di Onlus che hanno preso una 
sola firma: 551, mentre con meno di 10 firme sono in 
4.549. venendo agli importi, la coda bassa dell'elenco 
delle Onlus è molto imponente: più di una su tre 
(11.817) dal 5 per mille incassa un importo inferiore ai 
mille euro. Addirittura sono sotto i 300 euro 6.500
soggetti.

Stranezze  e  curiosità

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 vol

ontà!
Per informazioni: 

0131.828206  •  info@avis-sale.it
Via G. Bruno 13  •  15045 Sale (AL)

Per l’esercizio 2011, grazie alla scelta operata da 17 
milioni di contribuenti, la quota raggiunta dal 5 per 
mille è stata di quasi 488 milioni di euro. Lo Stato 
italiano ha però trattenuto 92,838 milioni destinando 
alle organizzazioni solo 395 milioni.
Si tratta dell’ennesima sottrazione di fondi che 
aggiunta a quella del 2010 forma un totale di 172 
milioni di euro che lo Stato trattiene invece di 
destinarli al Terzo Settore come era nelle intenzioni 
dei cittadini che hanno operato la scelta del 5 per 
mille. Quindi, da due anni lo Stato dichiara il falso 
invitando i cittadini contribuenti a indicare la 
destinazione del 5 per mille delle loro imposte.
Due sono le esigenze che ci premono. La prima: quella 
di dare evidenza al disagio di tutto il no profit. La 
seconda quella di non generare disaffezione nei 
contribuenti, il che ovviamente sarebbe catastrofico 
per i fruitori dei servizi offerti dalle Onlus.

Confermato!
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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
Anche per A.V.I.S. Nazionale quella di Nazionale per l’intervento effettuato in 
quest’anno è stata un’Assemblea elettiva. I occasione del terremoto dell’Abruzzo. 
delegati di tutte le AVIS d’Italia si sono riuniti Ricordo ai nostri lettori che la nostra Sezione 
a Rimini nei giorni 17-18-19 maggio oltre che ha partecipato a questo intervento 
per eleggere i nuovi organi direttivi per il organizzando due missioni. Domenica 19 
quadriennio 2013 – 2016, anche per votare la maggio il Presidente Nazionale ha replicato 
relazione del consiglio direttivo uscente, i agli interventi delle varie delegazioni e si è 
bilanci – consuntivo 2012 e preventivo 2013 passati all’approvazione della relazione e dei 
– e il nuovo codice 
etico nazionale. Ho 
partecipato a questa 
assise in qualità di 
d e l e g a t o  d e l l a  
r e g i o n a l e  d e l  
Piemonte e non è 
stata diversa da altre 
assemblee tranne in 
d u e  p u n t i :  l a  
presentazione del 
l i b r o  b i a n c o  
sull’attività dell’AVIS 
p r e p a r a t o  
d a l l ’ U n i v e r s i t à  
Bocconi di Milano  e 
i gruppi di lavoro su 
vari argomenti che 
i n t e r e s s a n o  
d i ret tamente la  
nostra Associazione. 
A parte un intoppo bilanci. Il presidente della commissione 
burocratico che ha fatto slittare di qualche elettorale ha letto l’elenco dei nuovi  eletti 
ora l’esposizione delle relazioni delle alla carica sociale di Consigliere, di Revisore 
delegazioni presenti, tutto è filato liscio con dei Conti, di Probiviro e dei componenti del 
l’approvazione della relazione, dei bilanci e Giurì Nazionale. Nei nuovi organismi la 
del codice etico. Nel corso dell’Assemblea, Regionale del Piemonte è rappresentata da 4 
precisamente nel pomeriggio di sabato 18 Consiglieri, uno dei quali è stato nominato 
maggio noi componenti della commissione Tesoriere nazionale, e da un Revisore dei 
nazionale che si occupa della protezione Conti effettivo che proviene dalla nostra 
civile in AVIS abbiamo consegnato al provincia. Con la lettura e l’approvazione 
Presidente AVIS Nazionale, dott. Vincenzo della mozione finale si è conclusa la 77ª 
Saturni, il diploma di prima classe con Assemblea dell’AVIS Nazionale.

Franco Arzanimedaglia d’oro conferito ad AVIS dal 
Presidente AVIS di SaleDipartimento della Protezione Civile 

77ª Assemblea dell’A.V.I.S. Nazionale

NON SOLO LEI  HA BISOGNO DI TE...

... PER CONTINUARE A VIVERE.

DONA IL TUO SANGUE ALL’

Un momento dell’Assemblea Nazionale AVIS svoltasi a Rimini
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