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giugno 2014organizza la sesta

L ibe ra a tu t t i

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

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

c i n q u e p e r m i l l e a l l a v i t a

0142823006201428230062

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 in un aiuto concreto al volontariato!
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IL NUOVO

L’              

Comunale di Sale

Come capita spesso nella vita 
di ogni persona, di qualsiasi 
istituzione e associazione, si 
rende necessario attuare dei 
cambiamenti, anche radicali, 
nel modo di agire e di 
organizzarsi per rendere 
attuabili i propri progetti, o 
più efficienti le proprie azioni.
Questa premessa serve per 
introdurre l’argomento di cui 
voglio parlare brevemente in 
questo articolo.
Succede che la sanità 
italiana, ma non solo, ha 
sempre più bisogno di 
emocomponenti necessari a 
curare varie patologie in 
incremento. Patologie dovute 
a parecchi fattori ma 
soprattutto, e personalmente 
dico per fortuna, all’al-
lungamento della vita media 
dei cittadini italiani. Negli 
ultimi tempi per fare fronte 
alle maggiori richieste di 
emocomponenti, i servizi 
trasfusionali chiedono alle 
associazioni di donatori di 
sangue, AVIS in testa, un 
sempre maggiore numero di 
donazioni in plasmaferesi. 
Per questo, noi associazioni 
d i  dona t o r i  dov r emo  
cambiare tipo di orga-
nizzazione e sensibilizzare i 
donatori, specialmente i 
gruppi AB e B a orientarsi su 
questo tipo di donazione e 
non più su quella di sangue 
intero.
Quindi a breve partirà da 
parte della nostra segreteria 
organizzativa un’azione per 
contattare i donatori di questi 
gruppi onde verificare la loro 
disponibilità ad effettuare 
questo tipo di donazione. 
Allo stesso tempo partirà una 
c a m p a g n a  d i  s e n s i -
bilizzazione, in fase di studio, 
per chiarire e spiegare a tutti i 
cittadini questo tipo di 
donazione e i vantaggi che 
compor ta per  l ’ intera 
popolazione.

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale

Una 
donazione

 “più” 
necessaria

Da qualche mese tutte le AVIS  e tutti i Centri Trasfusionali 
d’Italia sono in subbuglio; i donatori  sentono parlare di 
accreditamento, di normativa europea, di ispettori, di termine 
ultimo tassativo, di adeguamento. Ma a cosa è dovuta questa 
improvvisa fibrillazione? Al fatto che entro il 31.12.2014 
tutte le strutture che raccolgono o trattano il sangue umano ed 
i suoi emo componenti, dovranno adeguarsi alle leggi 
europee; dovranno perciò essere “accreditate” cioè 
autorizzate ad operare.  Dovranno quindi ottenere 
l’accreditamento tutti coloro che fanno parte della catena di 
prelievo e lavorazione del sangue a partire dalle sedi di 
raccolta; fra le quali anche noi (l’AVIS in Italia raccoglie oltre il 
70% del sangue).
Ma cosa si intende per accreditamento?
Per spiegare bene il complicatissimo meccanismo a donatori 
e non, occorrerebbe una lunga premessa, con paroloni tecnici 
e l’elencazione di parecchie leggi europee, italiane e regionali. 
Cercherò di semplificare in poche righe.
Praticamente si tratta di questo: l’Italia (che come tutti 
sappiamo, è stata tra le nazioni fondatrici dell’Unione 

punto di partenza di questo cambiamento e scade appunto il Europea ed il suo Parlamento) deve, come gli altri Stati, 
31.12.2014: chi, a quella data, non sarà in regola in tutto e adeguarsi nei tempi stabiliti alle sue leggi e normative. Per 
per tutto con quanto previsto, non potrà lavorare e dovrà quanto riguarda la raccolta, la lavorazione e l’uso del sangue 
perciò chiudere. umano, la sicurezza del donatore e del ricevente, nonché la 
Limitandoci a ciò che riguarda noi, se vogliamo continuare a possibilità per le aziende che lavorano o producono plasma 
raccogliere sangue, dovremo (come ogni altra AVIS) superare derivati ed emo componenti per trasfusione  a veicolarli nei 
l’esame. Tutti i requisiti, al momento della raccolta, dovrannovari stati, l’Europa ha legiferato già alcuni anni fa. L’Italia, 

come al solito, ha atteso l’ultimo momento per recepire 
queste norme.  L’accreditamento delle sedi di raccolta è il 

Accreditamento: cosa, come e perché

(SEGUE A PAGINA 6)
Il Direttore

Gianni Breda
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RELAZIONE MORALE DEL 23 FEBBRAIO 2014
gestione. Per quanto riguarda il primo punto – la fino al 31 dicembre 2014, ottengano il via libera Prima di iniziare i lavori dell’Assemblea invito tutti i 
chiamata dei donatori - stiamo prendendo accordi dalla Regione Piemonte. Come dicevo all’inizio della presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in 
con il centro trasfusionale di provare, per un certo relazione, abbiamo ripristinato la figura del memoria dei nostri soci defunti.
periodo di tempo, a chiamare noi i donatori di aferesi Segretario Organizzativo affinché si occupi in Ringrazio per la sua presenza il Vice – presidente 
e prendere gli appuntamenti per la donazione; se la prevalenza di questo argomento, da noi ritenuto di dell’AVIS Provinciale di Alessandria che con la sua 
sperimentazione andrà per il verso giusto si potrà vitale importanza per il futuro della nostra AVIS. È presenza testimonia la vicinanza di quest’ultima alla 
continuare in modo definitivo. Comunque non chiaro a tutti noi che se i cinque punti prelievo nostra AVIS.
dobbiamo sottovalutare anche il lieve calo di attualmente utilizzati vengono accreditati non ci Gentili Soci, autorità e ospiti, come ogni anno ci 
donazioni nei pubblici prelievi da noi organizzati saranno grossi cambiamenti nella nostra troviamo in occasione dell’Assemblea annuale per 
dovuto a mio avviso dall’aumentata età media dei organizzazione dei prelievi domenicali. Se per caso verificare quello che è stato fatto nel corso 
nostri donatori e anche dal clima sociale di ne vengono accreditati solo la metà, questo dell’ultimo anno e allo stesso tempo prendere 
incertezza, di arrabbiatura che porta le persone a comporterà sicuramente un profondo cambiamento coscienza di quello che ci attende nell’anno appena 
pensare solo a se stesse e non più a solidarizzare e nell’organizzazione dei pubblici prelievi, con un iniziato.
aiutare il prossimo, finalità primaria della nostra consistente calo di unità di sangue raccolte. Per non Come sempre iniziamo da quello che siamo riusciti a 
missione. Nel corso dell’anno abbiamo continuato a parlare del calo, nel tempo, del numero dei donatori, portare a compimento. Nel 2013 - fatto importante  
pubblicare e spedire a tutte le famiglie della nostra si sa che se non si fa la raccolta sul posto non si ha la per la nostra Associazione - si sono rinnovate tutte le 
zona il nostro periodico “Il Nuovo Avviso” tramite il visibilità e questo porta a non più farci conoscere. In cariche sociali a partire dalle AVIS di base, come la 
quale abbiamo cercato di portare a conoscenza di questo caso si dovranno aumentare il numero di nostra, per finire all’AVIS Nazionale. Per quanto 
tutti i cittadini l’attività dell’AVIS locale e i principi sui pubblici prelievi nelle sedi accreditate e invitare i riguarda la nostra struttura purtroppo non c’è stato 
quali si basa l’attività dell’AVIS in generale. Come donatori dei paesi limitrofi a donare nel centro un forte cambiamento: sono subentrati solo due 
sempre abbiamo organizzato delle manifestazioni vicino. Mentre, nel caso nefasto, non ne venisse  nuovi Consiglieri; tutti speravamo di vedere parecchi 
che sono entrate nella storia della nostra AVIS e accreditato nemmeno uno, perché ci sono le soci che si mettevano in gioco candidandosi per le 
della nostra zona.Come succede ormai da trent’anni barriere architettoniche che impediscono ai disabili cariche sociali, ma non è stato così – questo è un 

di partecipare alla donazione del sangue, la argomento che affronteremo nei prossimi due anni - 
situazione sarebbe gravissima. Ci vedremmo ora ci sono altri problemi più urgenti da affrontare e 
costretti a non organizzare i pubblici prelievi nella risolvere. Tornando a parlare di rinnovo delle cariche 
nostra zona ed invitare i nostri donatori ad andare sociali a livello del nostro ufficio di presidenza c’è 
presso il Centro Trasfusionale di Tortona per stato un cambio di mansione tra il Vicepresidente 
effettuare la donazione  con un drastico calo nella uscente e il segretario uscente: praticamente si sono 
raccolta di unità di sangue. Il motivo è facile da scambiati i ruoli; non c’è più un Responsabile alla 
capire: non tutte le persone vanno a Tortona per stampa e propaganda ed è entrata una nuova 
donare il sangue e il calo si può stimare intorno al persona come Segretario Organizzativo. Questa 
75%. È fuori discussione che se fossero necessari figura è stata ripristinata per i motivi che andrò a 
dei piccoli interventi per rendere idonei i locali specificare più avanti nella relazione. Per quanto 
attualmente utilizzati, questi interventi saranno fatti riguarda le strutture superiori un nostro socio fa 
a nostre spese. Non grossi interventi strutturali, ma parte, come membro effettivo, del Collegio dei 
se per ovviare al fatto che bisogna prevedere Revisori dei conti dell’AVIS Provinciale di 
l’accesso anche alle persone con disabilità nei locali Alessandria; un altro socio è Consigliere e membro 
dove ci sono le scale e non sono presenti le rampe di del Comitato Esecutivo dell’AVIS Regionale del 
accesso o gli ascensori, è nostra intenzione Piemonte.
acquistare un’apparecchiatura denominata Andiamo ora a trattare l’attività di raccolta, che 
“scoiattolo” che sopperisca a questo inconveniente. ricordo è la nostra attività principale. Nel 2013 negli ultimi due mesi di ogni anno viene distribuito Apparecchiatura che potremmo usare in tre punti abbiamo avuto un leggero calo delle unità di sangue capillarmente il nostro calendario personalizzato. prelievo attualmente accreditati perché è donato come era già successo nel 2012. Nella 

Tutte le manifestazioni e le attività saranno trasportabile, ha un costo un po’ alto per l’acquisto relazione organizzativa saranno esposti i freddi 
riproposte nel corso del 2014, ovviamente oltre a ma ha costi di manutenzione decisamente bassi.numeri. Nonostante l’impegno profuso riguardo 
questo saranno organizzati i soliti 21 pubblici prelievi L’eventuale ipotesi di sospendere i pubblici prelievi l’organizzazione dei pubblici prelievi, l’attenzione nel 
ed eventualmente qualche altra manifestazione che riguarda solo l’anno 2015 perché, come è nostra contattare direttamente i donatori, cercando – per 
nel corso dell’anno pensiamo sia utile organizzare. abitudine e storia affrontare i problemi e cercare di chi li aveva - di risolvere eventuali loro problemi, non 
Prima di passare a quanto ci attende nel 2014 vorrei risolverli, non ci fermeremo e si procederà alla siamo riusciti a fermare il calo di donazioni. L’unico 
ritornare su di un argomento che mi sta molto a ricerca di soluzioni che possano sopperire a questi sollievo è stato l’iscrizione alla nostra Associazione di 
cuore: “la scarsa partecipazione alla vita della eventuali non accreditamenti. Si cercheranno altri parecchi nuovi donatori che hanno coperto il numero 
sezione da parte della maggioranza dei soci”, locali che possono essere idonei, magari non in tutti i dei soci che sono stati sospesi definitivamente e di 
escluso naturalmente l’atto della donazione. Al nostri paesi, chiedendo nel corso del 2015 quelli cessati per raggiunti limiti di età, con un 
lunedì, sera da sempre deputata per gli incontri tra l’accreditamento di questi locali in modo da limitare aumento sensibile dei soci effettivi. Il numero 
soci, ci ritroviamo sempre le solite tre massimo sette il calo del numero dei donatori e delle donazioni. Non poteva essere più consistente viste le idoneità che 
persone; questo significa che le idee sono sempre le vi nascondiamo che questa strada è quella più sono state fatte ma purtroppo alcuni candidati 
stesse e non c’è un’evoluzione, un cambio di marcia, difficile da percorre perché non è detto che la donatori non rientravano nei parametri previsti dalla 
in poche parole è l’asfissia dell’Associazione. Faccio Regione Piemonte apra subito alla possibilità di fare legge trasfusionale e per questo non sono stati 
presente a tutti che, le solite persone, hanno già accreditare nuove strutture, anche se la logica accettati. Al riguardo segnalo che per la prima volta 
fatto un esame della situazione e hanno messo in direbbe che lo dovrebbe fare.Si dovrà procedere, abbiamo avuto un nutrito numero di donatori 
atto azioni per correggere questa tendenza ma come dicevo sopra, alla modifica della nostra extracomunitari. Sempre in tema di donazioni, il 
purtroppo sono fallite. Sicuramente non erano nella organizzazione invitando i donatori delle località in problema rimane la chiamata dei donatori idonei alla 
direzione giusta. Gradiremmo che dalla base, o dalla cui non sono stati accreditati i locali ad andare a plasmaferesi; vedrete - dai dati che saranno letti 
discussione che ci sarà in questa assise uscissero donare nei paesi vicini dove invece sono state dopo il mio intervento - che c’è stato un forte calo di 
delle idee, praticabili, per portarci a superare questo accreditate le strutture. Per questo si dovrà donazioni di plasma. I motivi del calo delle 
blocco. Ricordo che fra tre anni ci saranno di nuovo procedere ad un’opera di sensibilizzazione e plasmaferesi, a mio avviso, sono tre: il primo 
le votazioni per il rinnovo delle cariche associative e spiegazione ai nostri donatori, necessaria per poter riguarda la chiamata dei donatori da parte del centro 
non è detto che in quella occasione venga riproposta cambiare in modo indolore l’organizzazione della trasfusionale, perché le persone vengono contattate 
la clausola prevista dal regolamento dell’AVIS sezione. negli orari in cui sono a lavorare quindi non possono 
regionale del Piemonte la quale prevede, in deroga Riteniamo sia opportuno in questo momento rispondere alle telefonate e non vengono più 
al regolamento nazionale, che si possa coprire la inserire di nuovo nella nostra organizzazione il richiamate in altri orari; il secondo motivo è da 
stessa carica per più di due mandati. Oltre gruppo di stampa e propaganda con il compito attribuire al fatto che tanti donatori non vogliono 
naturalmente al fatto che alcuni dirigenti potrebbero mirato alla sensibilizzazione dei donatori.andare a Tortona e chiedono di poter donare presso i 
non presentare più le loro candidature, un modo non Per finire devo ringraziare il Sindaco di Guazzora che nostri punti prelievo; il terzo motivo (come avrete 
leggero per costringere gli associati ad effettuare il ha messo  a nostra disposizione i locali del Municipio letto sul nostro giornale), è che il governo faceva 
cambiamento necessario. per poter svolgere la nostra Assemblea annuale. ostruzione con la faccenda di non considerare valide 
Ma torniamo a parlare di quello che ci attende nei Ringrazio anche le Amministrazioni e gli Enti che ci ai fini pensionistici le giornate lavorative nelle quali 
prossimi mesi. Il 2014 è l’anno in cui si dovrà mettono a disposizione i locali dove effettuiamo un donatore andava a fare la donazione: la giornata 
decidere il tipo di organizzazione che ci dovremo regolarmente i pubblici prelievi. Come sempre veniva pagata ma i contributi figurativi non venivano 
dare nei prossimi anni, questo in base a quanti punti ringrazio il personale volontario del gruppo prelievi considerati validi per il conteggio della pensione. Per 
di prelievo ci verranno accreditati dai funzionari della poiché grazie al loro lavoro riusciamo a raggiungere i fortuna questa idiozia è stata superata con un 
Regione Piemonte. Accreditamenti che saranno risultati descritti; ringrazio i volontari che si decreto approvato da tutte e due le camere del 
accordati seguendo la normativa europea in materia occupano della preparazione dei locali dove Parlamento, ma per più di metà dell’anno i donatori 
di idoneità dei locali in cui si raccoglie il sangue; effettuiamo i prelievi e che si dedicano alla posa dei non sono andati a donare il plasma presso il centro. 
questo vale sia per i Centri trasfusionali che per i cartelli per pubblicizzare la nostra attività; e Per quanto riguarda la donazione di plasmaferesi 
punti di raccolta saltuari come i nostri. Questa ringrazio anche le persone che si dedicano non è possibile effettuarla presso la nostra sede per 
operazione ci vede particolarmente impegnati nel all’amministrazione e all’espletamento delle due motivi: primo perché la macchina con la quale 
portare a compimento tutte le azioni affinché tutti i scartoffie e per finire tutte le persone che ci vengono eseguite le plasmaferesi non è 
nostri punti attualmente accreditati in base alla sostengono sia moralmente che materialmente. trasportabile; secondo averne una in sede non è 
precedente normativa, in vigore dal 2011 e valida W l’AVIS         Il Presidente  Franco Arzaniconveniente per gli elevati costi di acquisto e di 
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Domenica 23 febbraio scorso i soci della nostra AVIS si sono 

riuniti in Assemblea per approvare le relazioni sull’attività e il 

bilancio consuntivo relativi all’anno 2013, e il bilancio di 

previsione anno 2014 oltre alla formazione della delegazione 

che dovrà rappresentare la nostra struttura all’Assemblea 

dell’AVIS Provinciale di Alessandria. 

La riunione si è tenuta nei locali del municipio di Guazzora 

gentilmente messi a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale. Prima di iniziare i lavori il Presidente della nostra 

AVIS ha letto la lettera fatta pervenire dal Sindaco di Guazzora, 

sig. Pierino Cereda, con la quale informava che per motivi di 

salute non poteva essere presente all’assise e salutava tutti i 

presenti augurando buon lavoro. 

A rappresentare l’AVIS Provinciale di Alessandria era presente il 

Vice-presidente vicario sig. Guido Pancot il quale ha portato i 

saluti della struttura superiore. Il Presidente Franco Arzani 

prima di iniziare i lavori ha invitato i presenti ad osservare un 

minuto di silenzio in memoria dei donatori defunti. 

Ha quindi letto la relazione morale, che il lettore trova a pagina 

2 del giornale; successivamente il segretario organizzativo ha 

esposto la relazione sull’attività di raccolta e la consistenza 

numerica dei soci, questa il lettore la trova  del 

giornale. 

Finite le due relazioni si è aperto il dibattito, ci sono stati 

parecchi interventi soprattutto per quanto riguarda gli 

accreditamenti dei locali dove vengono eseguiti i pubblici 

prelievi. Le relazioni sono poi state approvate all’unanimità, a 

questo punto il Presidente ha sospeso i lavori per procedere 

all’assegnazione delle benemerenze associative ai soci che ne 

avevano titolo, il Vice-presidente AVIS Provinciale ha 

consegnato materialmente le benemerenze. 

Si sono quindi riaperti i lavori con la lettura del bilancio 

consuntivo anno 2013 e del bilancio di previsione anno 2014, i 

quali dopo alcuni chiarimenti sono stati approvati dai soci. 

Prima della conclusione 

sono stati nominati i 

d e l e g a t i  c h e  r a p -

presenteranno la nostra 

struttura all’Assemblea 

dell’AVIS Provinciale di 

Alessandria (che si è tenuta 

ad Acqui Terme lo scorso 22 

marzo).

a pagina 4

Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 23 febbraio 
2014 a Guazzora, 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.

44ª ASSEMBLEA A.V.I.S. COMUNALE DI SALE

Qui a destra il socio 
Giuseppe Torti, 

Distintivo in oro con rubino



Tutta la sezione Avis di Sale 
partecipa alla gioia del 
nostro presidente Franco 
Arzani e della sua famiglia 
per la nascita del secondo 
nipotino Carlo Andrea 
avvenuta a Cartagena 
(Spagna) giovedì 6 marzo.
Felicitazioni e auguri ai neo 
genitori Angelo Ghiglione e Silvia Agüera con la certezza che il 
piccolo Carlo Andrea diventerà un futuro donatore!!!

A Voghera mercoledì 19 marzo è nata Miriam, figlia di Mara 
Pavanel e Pierangelo Costa, ma soprattutto prima nipotina di 
Giuseppe Pavanel, nostro affezionato donatore da
tantissimi  anni.
Alla piccola Miriam i migliori auguri che possa realizzare tutti i 
suoi sogni, congratulazioni ai genitori e felicitazioni ai nonni.

Ricordiamo a donatori e non che volessero vedere pubblicate 
notizie e foto di lieti avvenimenti familiari di comunicarcelo 
al n. 0131.828206 il lunedì sera, alla mail info@avis-sale.it 
o direttamente alla tipografia Castellano.
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numero dei soci, il 2013 si è sezione e domenica 27 La relazione che vi leggerò ha 
concluso con 343 soci così ottobre è stata celebrata la la finalità di presentare 
suddivisi: messa in memoria dei l’andamento della nostra 

donatori defunti nella chiesa attività partendo dalla SOCI DONATORI 315
Parrocchiale di Guazzora.raccolta di sangue per SOCI COLLABORATORI 23

proseguire con le altre attività Nel mese di Dicembre, con la SOCI NUOVI ISCRITTI 51
collaterali. collaborazione di altre SOCI NON PIÙ ATTIVI 46

associazioni di volontariato 
salesi è stato possibile 
organizzare gli “Auguri ai 
nonni” delle case di riposo di 
Sale.
Anche per quest’anno si 
prospetta un calendario ricco 
di impegni: ci saranno 21 
pubblici prelievi più altri 3 
eventual i  st raordinar i ,  
riproporremo la merenda in 
bicicletta e la pedalata “By 
Night”, la messa in ricordo di 
tutti i donatori defunti e come 
sempre un’esercitazione di 
Protezione Civile interna. 
Ma come  ha già detto prima 
il nostro presidente, l’ 
impegno prioritario e più 

Passando alle  att ività  Come da calendario, nel corso g r a v o s o  r i g u a r d e r à  
collaterali si sono organizzati de l  2013  sono  s ta t i  l’accreditamento dei punti di 
momenti di incontro e di organizzati 21 pubblici r a c c o l t a  s a n g u e  p e r  
svago quali:prelievi programmati più 3 adeguarsi alla normativa 

straordinari per una media di la  “5ª  MERENDA IN europea il cui termine ultimo 
2 prelievi al mese e sono BICICLETTA” svoltasi a e inderogabile a cui tutte le 
continuate le visite mediche Giugno, e la “10ª PEDALATA sedi italiane dovranno 
ai donatori. BY NIGHT”  avvenuta la sera adeguarsi, è fissato per il 

di Ferragosto.Per quanto riguarda la prossimo 31 Dicembre 
donazione di sangue sono Domenica 8 settembre si è 2014.
state raccolte 849 sacche di tenuta la gara di pesca presso  Ci auguriamo di avere 
s an gue  i n t e r o  e  89  il Lago delle Rose di Sale che q u e s t ’ a n n o  n u o v i  
plasmaferesi per un totale di ha visto gareggiare un nutrito  collaboratori per poter 
938 donazioni; Nell’arco del gruppo di appassionati di organizzare al meglio tutte le 
2013 le idoneità sono state pesca sportiva. nostre attività perché come è 
53, un buon incremento Nel mese di ottobre si è risaputo “È l’unione che fa la 
rispetto all’anno precedente svolta, come di consueto, forza!!”.
che sono state solo 16. l’esercitazione di protezione Il Segretario Organizzativo
Per quanto riguarda, invece, il civile interna alla nostra Barbara Delmastro

Assemblea Soci Avis - Relazione Organizzativa

Vietato dimenticarlo.
In Italia, nonostante le migliaia di 

morti e infettati, 

la percezione del 

rischio è in calo.

MA PERCHÉ?
 Il Direttore

TELEFONO VERDE 
AIDS

800861061

NUMERO VERDE 
ANLAIDS

800589088

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ancora una 
volta la distribuzione dei nostri calendari si è conclusa nel 
migliore dei modi. Certo, le continue piogge ci hanno 
ostacolato non poco, ma come sapete, noi abbiamo la testa 
dura e, anche a costo di passare più volte per non far bagnare i 
preziosi calendari, siamo riusciti a completare la consegna in 
tutti i “nostri” paesi. Come sempre le giacche blu avisine sono 
state accolte con piacere, spesso anche dai “nuovi arrivati” 
provenienti dall’estero che ancora non conoscono l’AVIS e le 
sue finalità. Questo non può che renderci felici perché significa 
che tantissimi hanno capito il messaggio che con il calendario 
intendiamo portare in tutte le case. L’AVIS è un’associazione di 
volontari  che chiede a tutti una cosa sola ma molto 
importante: donate sangue! Non è pericoloso e non costa 
nulla, ma può salvare una vita. (Prendete nota, magari 
segnandolo sul calendario). G.B.

Operazione calendario 2014:
missione  compiuta!

Auguri, nonni!!!

di sangue e all’accreditamento, sindacale (che ha dato parere Quest’anno l’assemblea  
dimostrandosi competente, favorevole al bilancio). Invece dell’AVIS Provinciale si è tenuta 
aggiornato e interessato. del previsto dibattito su relazioni sabato 22 marzo ad Acqui e 

e bilancio, ci sono stati due mantenendo una consolidata Terminata la relazione morale, 
accesi interventi non di tradizione… pioveva.  Il sono intervenuti il dott. 
competenza assembleare.presidente Merlo ha dato inizio Guaschino ed il dott. Semino, 

ai lavori con un leggero ritardo responsabili rispettivamente del Per calmare gli animi, il 
poiché non erano ancora centro trasfusionale dell’ospe- presidente Merlo ha aperto le 
arrivati il sindaco della città dale di Alessandria e dei centri votazioni. Approvata a grande 
ospitante e l’on. Balduzzi, trasfusionali dell’ASL AL. maggioranza sia la relazione 
trattenuti da precedenti morale che il  bilancio È seguito un vivace dibattito, 
impegni. consuntivo (Valenza contro e viste le diverse posizioni, e poi 

Alessandria astenuta). Stesso Dopo aver invitato l’assemblea una breve pausa caffè. Alla 
risultato per il bilancio ad osservare un minuto di ripresa dei lavori assembleari, il 
preventivo 2014. silenzio in ricordo dei donatori tesoriere ha letto il bilancio 

defunti, il presidente Merlo ha consuntivo 2013, cui è seguita Come sempre a questo punto, 
dato la parola al sindaco di la relazione del collegio la sala ha iniziato a svuotarsi e, 
Terzo che ha salutato i presenti come sempre con fatica, sono 
anche a nome del collega di stati nominati i delegati alle 
Acqui; quindi l’assessore prossime Assemblee  Regionale 
provinciale Massa, ha portato i e  Nazionale. Tutto sommato, è 
saluti del presidente Filippi. stata una assemblea vivace, 
Subito dopo, Merlo ha iniziato molto sentita e partecipata; ma 
la lettura della relazione morale, poteva andare peggio; visto il 
come sempre, molto precisa, nervosismo di tutti a causa del 
dettagliata e puntigliosa. Circa famigerato accreditamento. 
mezzora dopo, è arrivato l’on. Erano quasi le ore 19 quando 
Balduzzi, il quale dopo essersi siamo usciti e … indovinate: 
scusato per il ritardo, ha parlato lungo la via del ritorno… 
dei problemi legati alla raccolta pioveva!           G.B.

Mini cronaca dell’Assemblea Provinciale
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Il giorno 9 gennaio 2014, 
dopo una breve malattia è 
mancato Renzo Pagella, 
sindaco di Piovera dal 
2 0 0 4 .  L a  n o s t r a  
associazione ha avuto il 
privilegio di collaborare 
con lui e con l’am-
ministrazione da lui 
guidata in  svar iate 
occasioni, in particolare 
nella realizzazione di una 
sala prelievi fissa presso i 
l oca l i  d i  p rop r i e tà  
comunale.
R ico rdando  l a  sua  
disponibilità e attenzione 
verso il volontariato, ci 
uniamo al dolore dei familiari e dei concittadini e porgiamo 
nuovamente le nostre più sentite condoglianze.

Ciao, Renzo...

hanno aiutato nella raccolta e Luisa che ci ha In occasione della festa della donna sabato 8 
ospitato anche quest'anno.marzo 2014 una volontaria AVIS ha 

partecipato alla distribuzione della gardenia Approfittiamo per ringraziare anche tutte le 
AISM contribuendo alla raccolta fondi per la persone che si ricordano sempre anche 
ricerca sulla sclerosi multipla. dell'AVIS.      AVIS & AISM

Ricordiamo che la sclerosi multipla è una 
malattia subdola che colpisce per lo più 
donne, per questo motivo una delle iniziative 
per le raccolte fondi che si organizzano viene 
associata alla festa della donna, l'8 marzo 
appunto.
Come l'anno scorso, l'iniziativa ha avuto luogo 
presso i locali della cartolibreria Novoufficio2 
di via Marconi a Sale.
Malgrado la crisi che sta massacrando un po' 
tutti, la raccolta è andata abbastanza bene; 
purtroppo le associazioni di volontariato 
(compresa l'AVIS) devono fare affidamento al 
buon cuore delle persone comuni per poter 
operare al meglio.
Ringraziamo, quindi, tutte le persone che ci 

06/04/2014

04/05/2014

18/05/2014

08/06/2014

29/06/2014

06/07/2014

20/07/2014

03/08/2014

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Nuova Sala Prelievi

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro Sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

Calendario prelievi Calendario prelievi Calendario prelievi Calendario prelievi 
da aprile ad agosto 2014

Incredibile ma vero, sono trent’anni che otto AVIS d’Italia come percentuale di donatori 
paesi collaborano insieme per un unico fine: rispetto agli abitanti. Purtroppo con il passare 
raccogliere sangue anche nei piccoli paesi. Infatti degli anni, questa percentuale è scesa di molto; 
fu nell’ormai lontano1984 che, con l’adesione di sarà il progressivo invecchiamento della 
Alzano Scrivia e Molino dei Torti si completò la popolazione, sarà per il continuo spopolamento 
sezione sovra comunale nata a Sale nel 1970. dei paesi, sta di fatto che ogni anno i donatori 
Grazie all’impegno di alcuni volontari dei vari effettivi diminuiscono.  
centri, tutti i paesi della zona sono diventati Non voglio fare un accorato appello, solo un 
avisini. All’inizio c’era molta diffidenza tra gli semplice invito a tutte le persone  dei nostri otto 
abitanti dei nostri paesi prevalentemente paesi ad impegnarsi un pochino di più per far 
agricoli, dove la gente era abituata a lavorare e a risalire la percentuale. Non per noi o per l’AVIS 
“farsi gli affari suoi” ma la caparbietà e la ma per sé stessi e per i loro figli, affinché 
costanza di quei volontari riuscirono a smontare abbiano sempre a disposizione in caso di 
la coltre di chiusura e di indifferenza regnanti; necessità una sacca di sangue per magari 
con l’esempio e con i fatti, risposero in modo continuare a vivere (vediamo tutti i giorni quanti 
convincente alle tante domande legate incidenti succedono). Il sangue che noi doniamo 
all’ignoranza del problema mancanza di sangue, oggi con un piccolo sacrificio, potrebbe servire 
convincendo molti concittadini che le parole già domani a salvare un parente o uno 
“donazione volontaria e gratuita” significavano sconosciuto; non ci importa, ciò che conta è che 
esattamente quello che esprimevano. I vari: “chi anche nei nostri piccoli paesi che trent’anni fa si 
me lo fa fare? Perché dovrei regalare parte del unirono nel volontariato avisino, ritorni la voglia e 
mio sangue? Voi cosa ci guadagnate?” Sono stati l’orgoglio di poter dire: voglio contribuire anch’io 
sostituiti da: “voglio contribuire anch’io a fornire i ad aiutare il prossimo.
nostri ospedali di sangue sicuro e disponibile per Oggi l’informazione è molto più completa  e le 
tutti”. L’entusiasmo e la partecipazione di molti possibilità di donare sono tante, i pregiudizi 
fece sì che addirittura in pochi anni l’AVIS lasciamoli perdere, cosa ci costa?

Gianni Bredasovracomunale di Sale salì in vetta tra tutte le 

TRENT’ANNI  FA …

Sclerosi multipla: tante donne + una gardenia 
+ una festa = tanta ricerca per tutte le donne 

Per informazioni: 
0131.828206  •  info@avis-sale.it 
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

.. on c nta l’e ma la v lo tà!
. n o  tà  o n
.. on c nta l’e ma la v lo tà!

. n o  tà  o n

La nostra Sezione coglie, inoltre, l’occasione per dedicare 
un pensiero di cordoglio e vicinanza a tutti i nostri soci che 
in questi mesi sono stati colpiti da un lutto familiare,
ci stringiamo a voi in un abbraccio di fraterna solidarietà.

Purtroppo la nostra Sezione è stata funestata da altri lutti: il 
18 febbraio è mancato Marco Delmastro, il caro papà del 
nostro Segretario organizzativo, Barbara. A lei, ai fratelli e a 
tutti i famigliari il nostro abbraccio più affettuoso.

Martedì 18 marzo è venuta a mancare anche la maestra 
Giuseppina Palagano, moglie di Giuseppe Pavanel, che è 
nostro donatore dal 1970, già insignito di Distintivo d’oro con 
smeraldo nel 2011. Siamo vicini a Giuseppe e a tutti i suoi 
familiari.

Lo stesso giorno è improvvisamente mancato in Novi Ligure 
Florio Breda, fratello maggiore di Gianni, Direttore del nostro 
giornale e Vicepresidente dell’AVIS di Sale. La redazione e il 
consiglio si uniscono al suo dolore, a quello dei figli e dei 
familiari tutti.

Lunedì 31 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari Paolo 
Salvatico, papà dei nostri soci Rita, Sara e Giovanni, che è 
stato per lunghi anni Segretario di Sezione ed ora Presidente 
dei Revisori dei conti della nostra AVIS e Revisore dell’AVIS 
Provinciale. A lui e a tutti i familiari porgiamo le condoglianze 
più sentite a nome di tutti noi avisini.
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(SEGUE DALLA PRIMA)
essere perfetti: locali, impianti elettrici, materiali, attrezzature, personale, sia 
medico che volontario. Dovremo quindi essere accreditati, in modo che sia 
possibile la tracciabilità e la garanzia di sicurezza del sangue raccolto.             
Per capire il da farsi, vista l’urgenza, anche noi ci siamo mossi informandoci e 
raccogliendo testimonianza da chi è più preparato di noi. Ad esempio, sabato 
1° febbraio abbiamo partecipato ad un convegno di aggiornamento 
organizzato dall’AVIS Regionale a Pianezza, nei pressi di Torino; erano 
presenti il Presidente Nazionale dott. Saturni, i vertici di AVIS Piemonte, 
alcuni medici trasfusionisti, molti Presidenti e parecchi dirigenti di sezione. E’ 
stato un convegno molto “sentito”  e molto utile in cui si è dibattuto sulle 
giuste motivazioni dell’accreditamento e su come risolvere i problemi che 
comporta il doversi adeguare. Confesso che all’inizio eravamo un po’ 
spaventati all’idea di non essere all’altezza delle aspettative che la normativa 
impone: tutti quei paroloni, tutte quelle date delle varie leggi, tutti quegli 
adempimenti “obbligatori” ci hanno fatto pensare: Quando vengono gli 
ispettori ci fanno chiudere subito!” perché tra le altre cose, noi “piccoli” 
abbiamo gli stessi obblighi dei centri di raccolta fissi, con una burocrazia 
impressionante, anche se i nostri prelievi si svolgono solo di domenica e 
alcune volte all’anno. N.B. I nostri punti di raccolta saltuari, ufficialmente si 
chiamano: articolazioni organizzative dell’UdR; vallo a spiegare ai nostri fedeli 
donatori che si tratta solo della traduzione del “nostro” pubblico prelievo 
mensile! Ricordo che la maggior parte delle AVIS organizza i prelievi in 
strutture non proprie, a volte nelle scuole, altre volte in locali messi a 
disposizione dalle parrocchie o dalle ASL. Fortunatamente noi di Sale e 
limitrofi non eravamo poi così malmessi visto che quando è arrivata la visita 
ispettiva (il 12 e il 17 febbraio) non ha trovato grosse lacune; dovremo solo 
provvedere ad eliminare alcune piccole negatività, eliminare le barriere 
architettoniche con mezzi adeguati e fornirci di una serie di registri. Pare 
quindi che potremo continuare la nostra attività di volontariato nella raccolta 
del sangue; il verdetto ufficiale non è ancora arrivato ma sembra che possiamo 
essere “accreditati”. Detto questo però, la linea di pensiero intrapresa dagli 
alti livelli, sembra andare nel senso contrario a quanto eravamo abituati. Mi 
spiego: fino ad ora credevamo che fosse importante aprire sedi di prelievo 
praticamente in ogni paese o quartiere, ora invece pensano che bisogna  sì 
fare proselitismo ovunque, ma che le sedi di raccolta siano poche, attrezzate, 
continuative. E per arrivare a questo, sta a noi dirigenti di sezione, convincere i 
nostri donatori che è meglio spostarsi  magari di qualche chilometro ed avere 
poi sangue sicuro e protetto piuttosto che  il pubblico prelievo sotto casa e 
avere poi problemi di trasporto e conservazione. Ci riusciremo? Certo, con 
l’entrata in vigore di questa ferrea normativa europea che scatterà 
inesorabilmente il primo gennaio 2015, anche noi nei piccoli paesi dovremo 
iniziare a prendere in considerazione l’idea che, molto probabilmente questa 
tendenza ad avere poche sedi di prelievo ma strutturalmente perfette è quella 
giusta. D’ora in poi servirà molto più impegno da parte nostra, ma anche una 
certa dose di buona volontà e di cooperazione da parte dei donatori, che sono 
sì volontari ma devono anche essere consapevoli e continuativi; e soprattutto 
sinceri mantenendo la parola data quando vengono chiamati alla donazione. 
Se in uno dei nostri prelievi noi prevediamo una affluenza ad esempio di 25 – 
30 donatori, ne chiamiamo qualcuno in più, ma se poi se ne presentano solo 
una decina, non facciamo solo brutta figura , ma facciamo saltare anche le 
previsioni di scorta che il centro trasfusionale aveva programmato e che si 
troverà in difficoltà; potrebbe addirittura venir compromessa tutta una serie di 
interventi già stabiliti. Ecco, queste sono le cose principali che i nostri 
volontari avisini devono sapere e capire.

Accreditamento: cosa, come e perché Auguri natalizi ai nonni 
delle case di riposo di Sale

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 Comunale
Via G. Bruno, 13 - 15045 Sale (AL)  

Tel. e fax 0131.828206  -  email  info@avis-sale.it
Stampa:  Tip. Castellano - Sale

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. Inoltre i Donatori che si recano presso il Centro Trasfusionale 
per effettuare il prelievo di sangue intero, sono pregati di comunicarlo alla segreteria di sezione per mantener aggiornato lo schedario. Grazie!

Attenzione!

IDEE
GIOVANI
CERCASI

Il Direttore
Gianni Breda

In occasione delle feste 
natalizie, come programmato, 
alcuni nostri volontari con le 
ragazze del gruppo “Wake 
Up!” e i ragazzi dell’Oratorio 
Interparrocchiale si sono 
recati presso le case di riposo 
di Sale portando dolcetti e 
musica, cantando alcuni 
brani natalizi. 
Accolti dai sorrisi dei nonni, 
lieti di passare qualche 
momento di  svago in  
compagnia di giovani “nipoti”, 
abbiamo a nostra volta 
ricevuto i saluti dagli anziani 
ospiti, per l’occassione nonni 
speciali di tutti noi.
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dici?”, ribatté la donna, “Dopo la mia esperienza briganti gli aveva teso un’imboscata sul limitare Ulderico era sempre stato un eroe valoroso e 
sono sempre più convinta che ci debba essere un del bosco per portargli via le monete d’oro giusto, un combattente a favore del bene che 
giusto equilibrio tra la ragione e il cuore….. certo guadagnate per aver portato a termine con il lottava contro le ingiustizie anteponendo il dovere 
la forza è una gran potenzialità ma non è nulla se miglior punteggio una battuta di caccia a tutto.

Giunto alla maturità, a chi gli diceva che fosse non è accompagnata dal sentimento, dalla organizzata dal capo villaggio.Ma alla fine ebbe fin 
giunto il momento di trovare una buona moglie e compassione, dal cuore. Un giorno ho incontrato troppo chiaro il motivo della sua condanna: 
mettere su famiglia, rispondeva che lasciava alle per caso un indovino sul cammino e ricordo che Eulalia.   Si ricordò che ogni volta che tornava 
“donnicciole” questi argomenti futili perché lui mi disse, guardandomi dritto negli occhi,  e senza vincitore dalle sue avventure c’era sempre ad 
aveva cose più importanti a cui pensare. che io glielo chiedessi, che ero stata vittima di un attenderlo, tra le tante fanciulle, una ragazza di 
Nonostante tutto ciò aveva sempre uno stuolo di sortilegio molto potente: mi avevano fatto un nome Eulalia che gli porgeva una cesta piena di 
damigelle che lo acclamavano festanti al ritorno incantesimo che mi privava della ragione, del viveri e una brocca d’acqua fresca affinchè lui si 
da ogni impresa, ma lui le respingeva e andava a cervello, e che solo io potevo trovarlo solo se lo potesse sfamare dopo tanta fatica. I suoi amici, 
festeggiare alla taverna con gli amici più stretti. avessi voluto fortemente. Sono anni che vado alla inoltre, gli rammentavano di continuo l’amore e 
Le sue gesta valorose erano ormai diventate sua ricerca, ho girato tutto il paese invano e ora l’ammirazione che la giovane provava per lui ma 
leggenda e la sua fama si diffuse per monti e per che finalmente sono riuscita a capire dove al nostro eroe non importava, nessuna donna a 
valli fino a raggiungere la cima dell’Olimpo, trovarlo devo assolutamente riprendermelo.” “Ma suo parere, era in grado di accaparrarsi il suo 
dimora degli dei. come le è venuto in mente che si potesse trovare cuore. 

in un cespuglio, qui nel bosco?”, chiese Ulderico Diana, la Dea della Caccia, non stava più nella E poi gli venne in mente quella sera di fine 
sempre più incuriosito. “Devi sapere che tanti pelle dalla contentezza: saltava da una nuvola autunno, al ritorno dalla sua ultima impresa da 

all’altra orgogliosa delle gesta di quel mortale in vincitore…. Ulderico, stanco delle continue 
grado di eguagliare con la sua forza, quella delle attenzioni di Eulalia e delle altre fanciulle, nel 
divinità. Anche Marte, Dio della Guerra, tentativo di respingere l’offerta di cibo e acqua 
condivideva la gioia di Diana brindando all’eroe che lei gli stava porgendo, la fece inciampare sul 
sorseggiando una coppa di vino con il Dio Bacco. bordo della fontana: lei cadde a terra rompendo 
Ma in un angolo dell’Olimpo si trovavano due l’anfora di terracotta. Uno dei cocci le ferì la mano 
divinità totalmente contrarie al modo di vivere del così la ragazza corse via piangendo dolorante e 
giovane terrestre: erano Eros e Afrodite che mortificata. Il giovane all’epoca non diede peso 
esternavano ad alta voce la loro opinione all’episodio ma ora, ripensandoci, si rese conto 
sull’importanza dei sentimenti, di “usare il cuore” del grave errore che aveva commesso nei 
e non solo il “cervello” in tutte le cose che si fanno. confronti di Eulalia.  Subito capì che il suo cuore si 

doveva trovare dove fosse la ragazza  e decise di Così Afrodite decise di fare un incantesimo al 
andare a riprenderselo. Trovare la giovane non fu giovane uomo: lo privò del cuore visto che fino a 
così semplice come pensava anche perché la quel momento non l’aveva mai “usato”, 
ragazza dopo l’imbarazzo provato nella piazza e nascondendolo in un luogo segreto. Non ancora 
dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Ulderico aveva soddisfatta della punizione condannò Ulderico a 
deciso di cambiare villaggio per non essere derisa perdere tutte le imprese che avrebbe affrontato 

anni fa, proprio in questo posto, e per colpa mia, dai compaesani. Dopo mesi di ricerche e grazie da quel momento in poi, anche quelle più semplici 
ho perso il mio promesso sposo. Stavamo alla informazioni raccolte tra gli abitanti del come ad esempio catturare una gallina, fino a 
passeggiando tra questi alberi quando abbiamo villaggio riuscì a sapere la nuova dimora della quando non avesse ritrovato il suo cuore. All’inizio 
udito dei lamenti provenire da dietro un giovane. La rivide nel giardino di una piccola il nostro protagonista non diede peso alle prime 
cespuglio. Io volevo andare a vedere se ci fosse casetta in legno circondata da tanti fiori colorati sconfitte: erano anni che combatteva in imprese 
stato qualcuno bisognoso di aiuto invece il mio mentre innaffiava i vasi. Alla vista del giovane eroiche, forse la stanchezza aveva preso il 
amato cercava di convincermi che lo sconosciuto Eulalia ebbe l’istinto di scappare in casa ma sopravvento…. Ma quando si trovò a fare il 
non aveva l’aria di una persona in difficoltà ed Ulderico le chiese la possibilità di poterle parlare punteggio più basso nella gara di dardi della sua 
essendo questa una zona in cui i briganti per scusarsi di quanto fosse successo tempo contea in cui lui era campione imbattuto da anni, 
derubavano i passanti era meglio stare alla larga. prima. “Mi dispiace di essermi comportato così sospettò che ci fosse qualcosa che non andava, la 
Come puoi immaginare non mi lasciai impaurire e irrispettosamente con te”, disse il giovane sua imbattibilità era ormai solo una leggenda? Per 
così accadde l’irreparabile: il bisognoso era in gettandosi ai piedi della ragazza. “A volte senza prima cosa cercò di capire se quello che più 
realtà un ladro che voleva derubarci e durante pensarci si commettono errori che feriscono le temeva si stava avverando: decise di sfidare un 
l’aggressione  pugnalò il mio amore intervenuto persone che ci stanno vicine e io l’ho capito troppo gruppetto di bambini del villaggio in tre  semplici 
per difendermi. Da quel giorno chiunque tardi, mi spiace, ti chiedo scusa.” “Non è mai gare: una corsa, una gara di pesca e una partita 
incontrassi sul mio cammino mi disse  che troppo tardi per riparare agli errori commessi e con le biglie. 
sicuramente avevo perso la ragione per tutti dovrebbero avere l’occasione di Inutile dirlo ma il nostro protagonista perse tutte 
comportarmi in quel modo, senza prevedere le riscattarsi…… Vieni, entriamo.” e tre le prove! Occorreva, a questo punto capire 
possibili conseguenze. Questa frase mi ritornò I due giovani entrarono nella casetta e una volta quale fosse la causa della sua sventura. Decise 
alla mente quasi per caso il giorno in cui mi resi all’interno Eulalia prese da sopra la mensola del così di rivolgersi a maghi e veggenti famosi ma 
conto che, sopraffatta dalla disperazione, non camino uno scrigno intarsiato in madreperla e lo nessuno riuscì a dare una risposta ai suoi quesiti o 
avrei mai più ritrovato il mio cervello. E dopo anni porse a Ulderico dicendo: “Prendi, questo deve a proporre un rimedio: non gli rimaneva   che dire 
di ricerche, come ultima possibilità sono venuta essere tuo!” Il ragazzo aprì il cofanetto e con addio alla sua fama di eroe……  Un bel giorno, 
qui. Sono convinta che è da qualche parte, nelle stupore vi trovò dentro il suo cuore. La ragazza quando meno se lo aspettava, fece un incontro 
vicinanze, avverto persino la sua presenza.” riprese a parlare:” E’ sempre stato mio, solo che che cambiò la sua vita: mentre attraversava il 
Girando lo sguardo verso un cespuglio di fiori tu non te ne rendevi conto, ma ora vorrei tanto bosco a cavallo, incrociò una vecchina tutta curva bianchi dal quale era uscito saltellando uno che fossi tu a “donarmelo” di tua spontanea che camminava tra i cespugli con lo sguardo scoiattolo dalla folta coda, la donna si accorse che volontà”. In quell’istante un’emozione mai rivolto verso il basso come se stesse cercando  all’interno dei rami c’era qualcosa che brillava….. provata prima scosse il giovane per tutto il corpo, 

qualcosa. Stava quasi per passare oltre ma quel una strana luce proiettava lunghi raggi luminosi sentì che alla sua vita mancava qualcosa che la 
modo di fare e la determinazione con cui la donna all’esterno dell’arbusto. “L’ho trovato! E’ proprio potesse completare, era come se il suo cuore 
spostava i cespugli e vi frugava all’interno gli lui!!” disse urlando la donna, “Si, si, non posso avesse battuto veramente per la prima volta. 
fecero cambiare idea. Che cosa aveva perso? Così sbagliarmi!” Scostando con impeto le fronde Da quel momento Ulderico imparò che occorre 
decise di scendere da cavallo e di andare in aiuto fiorite il cervello si rese visibile alla sua ricercatrice dare giusta importanza ed equilibrio alla ragione e 
della sconosciuta. “Cosa state cercando così la quale cadde in ginocchio scoppiando in un ai sentimenti, altrimenti si rischia di fare come 
insistentemente in un cespuglio di spine?” disse pianto liberatorio di felicità. Il giovane seguì la quelle navi che, giunte in porto non vengono 
Ulderico, “ Sto cercando il mio  cervello!” esclamò scena in assoluto silenzio e stupore e dopo attraccate con l’ancora: resteranno sempre in 
la vecchina.“Il suo cervello?” sottolineò il giovane  qualche istante disse tra sé: “Vuoi vedere che mi è balìa delle onde. “Questo sì che è un degno finale 
credendo di aver capito male, “Proprio così, il mio successa la stessa cosa? L’unica differenza è della storia” disse tutta orgogliosa Afrodite 

quella che a me è stato sottratto il cuore. Ma chi cervello! rivolgendosi a Diana. Le due divinità dal giorno del 
può essere stato?”. Devi sapere che in gioventù ho commesso un sortilegio non abbandonarono mai Ulderico nella 
Pensa e ripensa Ulderico cercava di capire in quale grave errore: ho affrontato la vita e tutte le cose ricerca del suo cuore e ora che l’aveva ritrovato 
occasione avesse potuto dare il “peggio di sé” che mi sono successe usando sempre  e solo il erano entrambe sinceramente commosse. “Sai 
calpestando i sentimenti di qualcuno o di non aver cuore senza pensare alle possibili sofferenze che i Afrodite”, disse la dea della caccia, “Questa volta 
considerato opportuno mettere un po’ di “cuore” miei buoni propositi avrebbero potuto causare.” non posso che essere d’accordo con te: ogni tanto 
in quello che stava facendo. Trovare una risposta “Lo dico sempre anch’io” disse Ulderico, “ occorre riportare gli umani sulla retta via,  e mai 
a quella domanda fu un’impresa titanica, ancora ascoltare il cuore è roba da donne, è il cervello che dimenticarsi che la giusta misura sta sempre nel 
più faticosa di quella volta in cui un gruppo di dà potere all’uomo”. “Sei convinto di quello che mezzo!”.      Barbara

Proseguiamo la pubblicazione di favole per bambini e no, scritte con passione e fantasia dalla nostra socia Barbara Delmastro 

LA  GIUSTA  MISURA



12 aprile 20148

Questo documento permette al Donatore di effettuare una preventiva Ü NO diabete in terapia farmacologica.
autovalutazione sulla possibilità di donare sangue. In esso vi sono Ü NO malaria (6 mesi dal rientro da zone endemiche).
riassunti i principali criteri di ammissione o esclusione alla donazione, Ü NO tossicodipendenti - NO alcolisti.
regolamentati dalla legislazione vigente. Ü 15 giorni per gastroenteriti.
Vogliamo che il Donatore sia consapevole, ancor prima di recarsi alla Ü 3 / 6 mesi da viaggi in zone a rischio di malattie tropicali.
unità di raccolta, se in quel momento è idoneo alla donazione o se deve Ü 4 mesi da rapporti sessuali a rischio (occasionali non protetti, 
osservare un periodo di sospensione cautelativa. Il medico dell'Avis è rapporti mercenari,  con partner HBV, HCV e HIV positivi).
sempre a disposizione, presso le varie sedi di raccolta (nei giorni e negli Ü 4 mesi da trasfusione di sangue.
orari previsti per le donazioni) per chiarire qualsiasi dubbio in merito Ü 4 mesi da trattamenti con immunoglobuline.
(portare  referti precedenti e farmaci in via di assunzione). Ü 4 mesi da contatti con pazienti con malattia del fegato di origine 

virale.
Ü Per legge devono passare almeno 90 giorni tra una donazione di Ü 4 mesi da agopuntura (se non praticata da medico con aghi sterili a 

sangue intero e la successiva. perdere).
Ü Età: dai 18 ai 65 anni; dopo i 65 anni e non oltre i 70 la donazione è a Ü 4 mesi da tatuaggi, foratura delle orecchie o di altre parti del corpo 

discrezione del medico Avis. (piercing).
Ü In caso di prima donazione l'età non deve superare i 60 anni. Ü 4 mesi da endoscopia e artroscopia.
Ü Peso: non inferiore a: kg. 50 per sangue intero, kg. 50 per AFERESI, kg. Ü 48 ore da: vaccino antirabbia, anti rosolia, morbillo, vaiolo, BCC, 

60 per il Multicomponent. parotite, anti-influenzale, tifo, colera, tetano, difterite.
Ü Per le DONNE: in età fertile massimo 2 donazioni all'anno. NO in Ü 5 giorni da trattamento con Aspirina, Aulin ed altri farmaci 

gravidanza e durante l'allattamento. SÌ dopo 1 ANNO dal parto o 6 antinfiammatori.
MESI da un'interruzione di gravidanza avvenuta nel primo Ü 15 giorni da cure con antibiotici e cortisonici.
trimestre, 1 ANNO se avvenuta dopo il 4° mese. NO durante il ciclo Ü 4 mesi da interventi di maggiore entità (ricovero ospedaliero 
mestruale (donare almeno 5 / 6 giorni prima o dopo). superiore ad una settimana).

Ü Dopo la donazione: sostare un po’ in sede, non fare sforzi eccessivi, Ü 7 giorni da cure odontoiatriche invasive (estrazioni, devitalizzazioni, 
bere molti liquidi (non alcolici) e non stare fermi in piedi. otturazioni con anestesia).

Ü La quantità di sangue prelevata è 450 ml (+ / - 10%). Ü 4 mesi per l'implantologia.
Ü NO raffreddore o influenza in atto. Ü NO aferesi se in terapia antipertensiva con particolari farmaci ACE-
Ü NO allergie gravi o crisi allergiche in atto. inibitori.

Memorandum per il donatore

La sorpresa fatela voi a noi:
tanti nuovi donatori!

Buona
Pasqua!
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