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Sommario

Ebbene sì, cari donatori e amici il 1° aprile (oltre al danno anche la 
lettori; siamo noi: quelli dell’AVIS beffa)! Ma noi non ci arrendiamo, 
Intercomunale. Questa non è una finché potremo continueremo ad 
brutta copia o un maldestro quanto informare i nostri lettori. Anche in 
improbabile tentativo di imitazione bianco e nero, anche con un foglietto 
del nostro periodico. E’, nonostante di due pagine, se sarà necessario. 
tutto, il nostro giornale, tornato in Poiché questo è l’unico modo che ci 
bianco e nero per cause di forza viene concesso dalle nostre finanze 
maggiore. Anche il nostro umore è per raggiungere tutte le famiglie, per 
nero, ma vista la necessità di un po’ di tempo il nostro periodico 
risparmiare e la burocrazia imperante giungerà nelle vostre  case in formato 
siamo costretti a questo. Certo non ridotto, con meno articoli, meno foto, 
per nostra colpa o incapacità ma per ma con tutte le notizie utili per i 
contingenti necessità di cassa. donatori. 
Certamente ricorderete che nella Mi auguro che lo leggiate ugualmente 
colonna centrale in prima pagina con affetto come avete sempre fatto e 
dell’ultimo numero, spiegavamo spero di poter tornare al formato 
come in base ad un decreto normale quando la crisi e questo 
interministeriale del 30 marzo assurdo decreto verranno superati; 
scorso, le tariffe di spedizione postale anche se temo che ci vorrà molto 
dei periodici di tutte le associazioni di tempo.
volontariato hanno subito un  Noi non dovremmo parlare di politica 
aumento immediato del 500%. Ora ma la situazione è sotto gli occhi di 
non sta a noi consigliare il Governo su tutti: c’è la crisi ed è praticamente 
come e dove tagliare le spese per far mondiale - d’accordo; bisogna 
quadrare il bilancio dello Stato, ma risparmiare - d’accordo; perché allora 
nessuno può impedirci di protestare pare che lo sport preferito dai nostri 
per questa scelta di azzerare le politici sia quello di litigare e di 
a g e v o l a z i o n i  p o s t a l i  a l l e  fondare nuovi partiti? Perché si 
pubblicazioni del volontariato mentre assiste ad esibizioni di lusso sfrenato 
vediamo continuare imperterriti ovunque? Perché mentre a noi 
sprechi e abusi in molti altri settori. vengono azzerate le agevolazioni 
Non è certo con questo risparmio che postali, altre categorie vedono 
si rimpinguano le casse pubbliche continuamente aumentare privilegi e 
mentre si fa invece un enorme danno guadagni? Perché nonostante il 
al volontariato che fa sempre più susseguirsi di calamità naturali di 
fatica a raggiungere i propri iscritti ed ogni genere, autostrade, spiagge e 
i cittadini tutti poiché i giornali del piste da sci sono sempre piene di 
non profit sono pressoché l’unica gente? Dov’è finita la solidarietà degli 
maniera per raggiungerli e informarli italiani? Certo, qualcuno dirà: “Noi 
del proprio operato. Mentre i media facciamo sempre beneficenza, non 
nazionali (tv e quotidiani) sprecano vorrete paragonarvi a tutti quei poveri 
ore su ore e pagine su pagine a bambini che muoiono di fame?” 
parlare di gossip o di presunti scoop, Assolutamente no, ci mancherebbe! 
le associazioni di volontariato 
vengono praticamente zittite con un 
semplice decreto fatto uscire proprio 

Nonostante i tagli e le promesse mancate

SIAMO SEMPRE NOI
Con l’umore nero ma con l’animo combattivo

Un dato comune a tutte le la pedalata eco-gastronomica e 
Associazioni di volontariato della molte altre iniziative.
nostra zona è la progressiva Questa forma di aggregazione e di 
diminuzione di persone che si incontri si è mantenuta fino 
impegnano direttamente nella all'inizio degli anni duemila poi si è 
gestione delle stesse. Anche la bloccata e ora si fa fatica a trovare 
nostra non è immune da questo giovani che vengono in sede a 
fenomeno, pur riconoscendo che discutere, a scambiarsi idee e 
non siamo piazzati male bisogna proporre attività o progetti. Un dato 
ammettere che la dirigenza è la di fatto che tutti possiamo 
stessa da molti anni, anche se a riscontrare è la progressiva 
livello di consiglieri sono stati chiusura in casa, dopo la giornata 
cambiati per il 60%. Un dato di lavorativa, delle persone. Se uno 
fatto è che nel corso degli anni le esce alla sera vede i nostri paesi 
persone che  si presentano agli praticamente deserti, i bar si 
incont r i  de l  lunedì  sono  animano un poco nel fine settimana 
drasticamente diminuite nel corso ma per il resto niente. La maggior 
degli anni, soprattutto negli ultimi parte delle persone, soprattutto 
cinque o sei. Questi incontri erano giovani, usa tantissimo internet e 
stati organizzati e portati avanti quindi alla sera si chiudono in casa 
negli anni ottanta e avevano avuto e navigano andando a cercare cose 
un buon successo perché al lunedì che possano interessarli, oppure 
sera la sede era piena di ragazzi e guardano la televisione o, penso 
ragazze. In questi incontri si parlava non molti, leggono. Internet è un 
di qualunque argomento, esclusa la ottimo strumento che ti permette di 
politica  erano diventati l'occasione conoscere tantissime cose e di darti 
per aggregare le persone e fare tantissime informazioni, sotto 
amicizia e allo stesso tempo questo aspetto è ineguagliabile 
nascevano idee su cosa fare e però, a mio avviso, non crea 
attività da organizzare. In quegli aggregazione diretta, non ti dà la 
anni è nato il gruppo prelievi, si è possibi l i tà  di  confrontar t i  
iniziato a stampare la circolare di direttamente con altre persone e
sezione diventata poi il giornale di 
sezione che tutti conoscete, è nata 

;

Le nostre Associazioni al tempo di internet 

Solo incontrandosi è aggregazione vera

Prelievo straordinario 
di sangue

Prelievo straordinario 
di sangue

(SEGUE A PAGINA 2)
Il Direttore

Gianni Breda

(SEGUE A PAGINA 4)
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Convocazione Assemblea dei Soci
Domenica 27 febbraio 2011

ore 9,00
• Seguirà consegna benemerenze • 

(Leggere a pagina 3)
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Nonostante i tagli e le promesse mancate

SIAMO SEMPRE NOI
Con l’umore nero ma con l’animo combattivo
(segue dalla prima) volontari non ci sono interessi privati o 

Ma provate a pensare cosa economici, ma spesso solo il 
succederebbe in Italia se da un giorno contributo dei soci, ecco che vengono 
all’altro il mondo del volontariato abbandonate a se stesse sia dai 
scomparisse: cosa ne sarebbe ad media che dalla politica. E allora noi 

nostri  Non possiamo sempre esempio dei tanti  anziani soli e protestiamo!
nostri subire e tacere! Protestiamo verso una malati? Dei  giovani vittime della 

nostre misura che colpisce il volontariato droga? O delle  famiglie che non 
senza dare benefici al paese. riescono a sfamare i figli? E per ciò 
Rinunciamo al colore, riduciamo  le che riguarda i bambini del terzo 
pagine del nostro periodico ma non mondo, provate a contare le 
rinunciamo a far sentire la nostra associazioni di volontari che portano 
voce. Se una parte delle tante inutili quotidianamente cibo, medici, 
parole dette e scritte negli ultimi tempi insegnanti e tanto altro ancora; se 
fosse stata dedicata ad esempio ad scomparissero, chi aiuterebbe quei 
una campagna di informazione sulla bambini?
necessità di donare sangue in attesa Ma torniamo a noi; come dicevo 
che prosegua lo studio sulle staminali prima, visto che le testate più grandi e 
per produrre anche cellule del sangue, le televisioni sono impegnate a 
la tanto agognata ma non ancora discutere su altri temi (secondo loro) 
raggiunta autosufficienza sarebbe molto più importanti, alle associazioni 
molto più vicina in tutta Italia.di volontariato non rimane che farsi 
Buon proseguimento di lettura e … dei giornali propri per raggiungere i 
alla prossima.cittadini e informarli sulle loro attività, 

Il Direttoresui loro programmi e sui loro bisogni. 
Gianni BredaMa poiché dietro alle associazioni dei 

Vietato 
dimenticarlo.

Ancora una volta sono purtroppo 
sconsolanti i risultati che si deducono 
dalla lotta all‘AIDS. A causa della scarsa 
informazione e della atavica convinzio-
ne degli italiani di essere più furbi degli 
altri, scopriamo che nel 2010 sono stati 
ben 4000 i nuovi sieropositivi; due ogni 
ora!

Che l’età media è oltre i 40 anni e 
che per il 90% si sono infettati per non 
aver usato il preservativo. Ma anche tra 
i giovani le cose non vanno meglio: se è 
vero che 3 su 4 fanno sesso senza 
prendere precauzioni. Quando capire-
mo che con l’AIDS non si scherza?

Il Direttore

Il 5 dicembre il mondo del modelli degni di essere imitati”.
volontariato celebra la sua giornata Papa Benedetto XVI ricordava: 
internazionale con angoscia. Con gli “Senza volontariato il bene comune 
indiscriminati tagli si toglie ossigeno e la società non possono durare a 
a chi si fa carico di compiti che lungo poiché il loro progresso e la 
spetterebbero alle istituzioni. loro dignità dipendono in larga 

Il Presidente della Repubblica ha misura, proprio da quelle persone 
detto: “Il volontariato è un fenome- che fanno più del loro stretto 
no straordinariamente vasto, vario e dovere”.
ricco di valori. Proprio per la Nonostante questi illuminati 
capacità di superare i confini di una pensieri, il governo in maniera 
solidarietà spontanea, familiare e miope e masochista continua con i 
amicale, produce beni immateriali, tagli; ma solo contro i cittadini.

V.P.V.comportamenti virtuosi, esempi e 

5 dicembre 
Giornata Mondiale del Volontariato

1° dicembre giornata mondiale per la lotta all’AIDS

Pare che i nostri cari governanti, lavoratori (a parte qualche fortunato 
abbiano deciso di segare le gambe che è riuscito ad arrivare alla 
alle associazioni di volontariato. E pensione) e alcuni di noi pure 
pensare che senza volontari la nostra precari.
cara Italia sarebbe in ginocchio più Si vedono in tv scioperi in ogni 
di quanto non sia già. Basti pensare settore ma credo che se ci fosse lo 
alle calamità che hanno colpito il sciopero dei volontari, di tutte le 
nostro Paese negli ultimi anni:se non categorie di volontari, croce rossa, 
ci fossero stati i volontari ad aiutare croce bianca, croce verde,  
nei soccorsi? misericordia, avo, avis, aido, 
Ad aiutare a pulire? protezione civile e quante altre, beh, 
A ricostruire? credo proprio che il disagio sarebbe 
A donare sangue per i numerosi devastante, si bloccherebbe tutto.
feriti? Peccato che non tutti lo capiscano e 
Beh! Sicuramente il volontariato ha lo apprezzino perché pensano 

“intanto ci sono”. Si è vero ci siamo, dato una grossa mano alle istituzioni 
ma ci stiamo un po’ scocciando (per le quali da sole sarebbero state in 
usare un termine gentile). grosse difficoltà. Possiamo dire che 
Speriamo solo che non succeda più le associazioni di volontari ricoprono 

un ruolo molto importante nel nostro niente di brutto, davvero, o…
Bel Paese. Chiudiamo qui l ’argomento, 
Eppure… qualcuno ha pensato bene altrimenti fuoriusciamo dallo stile di 
di tagliare anche il 5x1000 destinato moderazione e di educazione che 
al le ONLUS! Oltre ad aver contraddistingue il volontariato. Ci 
aumentato costi per alcune attività auguriamo comunque che i nostri 
(vedi ad esempio l’editoria non cari governanti ci ripensino e diano 
profit). In questo periodo c’è crisi in una mano concreta a tutto il 
ogni settore, lo sappiamo, anche volontariato del “Bel Paese”.

Una volontaria avvilitaperché noi siamo quasi tutti 

Povere onlus - Poveri volontari - Povera  Italia

09/01/2011

23/01/2011

06/02/2011

20/02/2011
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03/04/2011

08/05/2011

22/05/2011

05/06/2011

19/06/2011

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

Calendario prelievi Calendario prelievi 
primo semestre 2011primo semestre 2011

Calendario prelievi Calendario prelievi 
primo semestre 2011primo semestre 2011

Purtroppo ci risiamo con l’annuncio trasfusionali, dovranno passare molti 
sulla produzione in laboratorio del anni. In questi anni quindi si dovrà 
sangue artificiale. La notizia in sé e per continuare a usare il sangue donato 
sé è sicuramente positiva se fosse volontariamente e gratuitamente dai 
formulata in modo corretto e chiaro, donatori di sangue che, purtroppo, 
ma diventa negativa se esposta - a mio andando avanti di questo passo non 
giudizio - in modo non giusto come è saranno comunque più in grado di 
stato fatto, alcune settimane fa sul mantenere l’autosufficienza.
sangue artificiale derivato da cellule Per questo dico che quando si danno 
staminali. Dagli articoli e dagli annunci le notizie bisogna stare attenti a come 
sembrava che fosse cosa fatta e che vengono impostate e sarebbe più utile 
non ci saranno più problemi di dire che al momento è ancora 
approvvigionamento. Purtroppo non è necessario convincere le persone in 
così. La verità è che si sta lavorando a salute ad andare a donare il sangue 
livello di laboratorio ma per i risultati e per mantenere l’autosufficienza 
per la possibilità di distribuire il sangue nazionale.

Franco Arzaniartificiale  nella quantità necessaria a 
Presidente AVIS di Salesoddisfare le esigenze dei centri 

“ ”

Il solito “annuncio”
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Come previsto dalla decisione del momento, il che risulterebbe molto 
Consiglio direttivo della nostra gravoso come si è visto quest'anno in 
sezione, in occasione della prossima occasione della festa sociale di 
Assemblea degli associati, alla maggio. Il secondo per incentivare i 
stessa verrà abbinata la consegna nostri soci a partecipare alle 
delle benemerenze associative. Nel Assemblee associative visto che in 
2011 l'assise della sezione si ques ta  occas ione  ve r ranno 
svolgerà a Piovera nei locali consegnati i meriti della nostra 
dell'Auditorium e in quella occasione azione di donatori di sangue.
i soci che ne avranno il diritto Mi auguro che le nostre intenzioni 
riceveranno i diplomi e le insegne siano premiate da una massiccia 
delle benemerenze previste dal presenza di donatori e di soci così, 
nostro statuto. finalmente, si avrà una discreta 
Come è già stato spiegato nel platea che ascolterà e discuterà sui 
numero scorso del nostro giornale è problemi che riguardano la nostra 
stata presa questa decisione A s s o c i a z i o n e .  S o p r a t t u t t o  
fondamentalmente per due motivi. Il quest'anno in cui sarà rivista l'intera 
primo di natura economica perché organizzazione della nostra sezione 
consegnando le benemerenze di per quanto riguarda la raccolta del 
anno in anno le spese per l'acquisto sangue.

Franco Arzanidelle stesse vengono spalmate e non 
Presidente AVIS di Saleconcentrate tutte in un solo 

In riferimento all'articolo 8 commi 7 e 8 precedenti relazioni
della Statuto Associativo della sezione 5) Bilancio consuntivo anno 2010, 
scrivente,  comunico che il giorno lettura, discussione, votazione,
27/02/2011 (domenica) alle ore 6) Bilancio di previsione anno 2011, 
06,00 in prima convocazione e alle lettura, discussione, votazione,
ore 09,00 in seconda convocazione, 7) Nomina delegati all'Assemblea AVIS 
atta a deliberare qualunque sia il Provinciale di Alessandria,
numero dei soci presenti, presso i 8) Varie ed eventuali.
locali dell'Auditorium sito in Piazza Nel corso della mattinata tra i punti 4 
San Giovanni a Piovera, si riunisce e 5 dell'ordine del giorno i lavori 
l'Assemblea Generale degli Associati saranno sospesi per procedere alla 
alla Sezione Intercomunale di Sale, consegna delle benemerenze 
Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, associative. 
Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Alla fine della consegna si procederà 
Torti, Piovera, per discutere e deliberare alla trattazione dei restanti punti 
sul seguente ordine del giorno: all'ordine del giorno.
1) Relazione morale del Presidente, Vista l'importanza degli argomenti 
lettura trattati, tutti i soci sono invitati a 
2) Relazione organizzativa, lettura partecipare alla riunione.
3) Relazione stampa e propaganda, Cordiali saluti.    

Il Presidentelettura
Franco Arzani4) Discussione e votazione delle tre 

Assemblea e consegna benemerenze 
da quest’anno insieme

stati invitati alla cerimonia di Tentar non nuoce dice il proverbio; noi 
consegna degli attestati che si è svolta ci abbiamo provato e, subito al primo 
nel parco del castello di Racconigi il tentativo abbiamo centrato l’obiettivo. 
15/10. Formata una piccola Per spiegare di cosa sto parlando, 
delegazione, siamo partiti, giunti sul occorre fare una breve premessa: da 
posto siamo rimasti a bocca aperta: tempo stiamo cercando una soluzione 
che spettacolo! Oltre alla bellezza del al problema del nostro furgone che ha 

posto, ci attendeva una schiera di più di 20 anni e che andrebbe 
ambulanze attrezzate per ogni tipo di sostituito. Ovviamente i soldi per 
emergenza e mezzi di soccorso di acquistarne uno nuovo non ci sono (il 

ogni tipo; c’erano tutte le 
espressioni e ramificazioni 
della Protezione Civile più 
moderna: attrezzature per il 
soccorso in montagna, 
mezzi anfibi, unità cinofile, 
sale operatorie mobili, 
cucine. Tra quelle centinaia 
di volontari provenienti da 
tutto il Piemonte, noi 
e r a v a m o  l ’ u n i c a  
delegazione AVIS, ma la 
cordialità di tutti i presenti 
ci ha rincuorato e tolto 
dall’imbarazzo. Il lungo 
elenco di “premiati” era 

bilancio è in rosso a causa segno della generosità della 
dell’allestimento della nuova sala Fondazione  CRT ma anche 
prelievi) . a giugno siamo venuti a dell’impegno del volontariato verso il 
conoscenza di questo “bando di prossimo. Ora valuteremo il da farsi, 
concorso” da parte della Fondazione chiederemo preventivi e consigli, non 
CRT di Torino riservato ai gruppi di tanto su come spendere ma su come 
Protezione Civile del Piemonte e della trovare la somma mancante per 
Valle d’Aosta. Ci siamo iscritti anche l’acquisto di un nuovo mezzo. 
se con poche speranze e invece la Aspettiamo suggerimenti e aiuto da 
commissione preposta ci ha inclusi chiunque voglia sostenerci per 
tra i vincitori. Il premio consiste in un proseguire il cammino.

Paola“buono acquisto” per una parte della 
somma  necessa r i a  
all’acquisto di un’auto o 
un furgone per migliorare 
l’attività. In effetti, quella 
della Protezione Civile 
non è la nostra attività 
principale ma nel corso 
degli anni ci siamo 
comunque fatti una certa 
esperienza (l’ultimo 
impegno è stato in 
seguito al terremoto in 
Abruzzo). Siamo quindi 

A tutti i Soci: loro sedi
Oggetto: convocazione dell'Assemblea Locale dei Soci della sezione

presso l’Auditorium di Piovera

Progetto  Safety  Vehicle
Della Fondazione CRT di Torino

Il momento della consegna dell’attestato

La nostra delegazione a Racconigi

Una piccola parte dei mezzi di soccorso presenti

Per informazioni: 
n. tel. 0131-828206, e-mail avis.sale@tin.it 
indirizzo via G. Bruno 13 - 15045 Sale (AL)
La sede è aperta tutti i lunedì dalle ore 21 alle ore 24
Chiunque voglia collaborare con noi è sempre benvenuto

J Il gruppo prelievi è composto da persone che dedicano 
un po’ del loro tempo in modo gratuito su base volontaria 
ad assistere i donatori durante la donazione.

J Il lavoro di assistenza e di coadiuvazione ai medici è 
semplice ma prezioso e fondamentale!

JBasta un breve corso di formazione presso la nostra Sede.

CERCHIAMO VOLONTARI
PER IL GRUPPO PRELIEVI
CERCHIAMO VOLONTARI
PER IL GRUPPO PRELIEVI
... non conta l�età ma la volontà!... non conta l�età ma la volontà!
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Si è tenuto domenica 5 ottobre u.s. il 3° raduno per gli 
appassionati di pesca alla trota presso i Laghi Isolabella di 
Isola S. Antonio. Effettivamente questa è una gara anomala in 
quanto i premi non vengono assegnati ai concorrenti in base 
alla quantità o alle dimensioni delle trote pescate, ma 
semplicemente in seguito a sorteggio. In questo modo gli 
sportivi sono più rilassati, si divertono e l’atmosfera è molto 
più allegra. Come al solito la partecipazione di pescatori 
“nostrani” e “foresti” è stata buona, anche se alla fine il 
bottino è stato piuttosto scarso. Tra battute e prese in giro, la 
mattinata è trascorsa velocemente e dopo la consegna dei 
premi da parte dei dirigenti della sezione e del titolare dei 
Laghi, chi ha voluto ha potuto ristorarsi con un’ottima 
grigliata. Ovviamente l’appuntamento è per l’anno prossimo 
per trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia di 
gente allegra; vi aspettiamo!   

È in corso anche quest’anno la distribuzione a tutte le famiglie dei 
nostri centri del calendario AVIS. Chi non l’avesse ancora ricevuto, 
avrà presto la visita delle nostre “giacche blu” che, sempre con 
cortesia, vi chiederanno un piccolo aiuto per l’attività della 
sezione. Questo è un appuntamento atteso da molti perché “il 
vostro è il più bello e comodo” e noi siamo lieti di farlo ogni anno 
seguendo le indicazioni dei nostri concittadini più affezionati. 
Anche questo è un modo per entrare in contatto con la gente e 
spiegare “a voce”chi siamo, cosa facciamo e cosa chiediamo. 

Perché oltre al piccolo 
contributo in denaro, noi 
chiediamo soprattutto di 
pensare seriamente alla 
continua scarsità di sangue 
disponibile per le sale operatorie 
dei nostri ospedali e a come 
sarebbe semplice risolvere il 
problema se tutti quelli che 
possono, donassero poche 
gocce del loro sangue per 
aiutare magari uno sconosciuto 
o magari un loro vicino a vivere.

dimostrazione del suo amore quanto  gas t ronomico  Domenica 24 Ottobre si è 
assaporare le succulenti all’amata, ma a trovarlo è svolto l’annuale pranzo del 
pietanze preparate dalla stato Gianni che, senza G r u p p o  Pr e l i e v i .  D a  
signora Gemma, proprietaria creare scompiglio in sala, ha quest’anno si è deciso di 
della struttura. fatto presente la cosa alla associare questo momento di 

cameriera, rivelatasi in ritrovo alla data della prima Il menù è stato “ricco” non 
seguito la proprietaria donaz ione  d i  sangue  solo per quanto riguarda le 
dell’anello “perduto”.effettuata nella sezione di portate ma nel vero senso 

Sale avvenuta il 25 Ottobre della parola infatti all’interno Il pomeriggio è trascorso in 
1970. dell’insalata russa è stato serenità e allegria e dopo la 

trovato un anello!! grande abbuffata ci si è alzati I partecipanti erano in tutto 
una trentina e la destinazione 
è stata un noto agriturismo 
della Val Curone.
L’allegra brigata si è trovata 
in sede per le 12,30 per poi 
recarsi verso la meta 
prescelta rigorosamente 
incolonnati stile matrimonio.
L’agriturismo è situato in 
cima ad una collina ma la 
p r e senza  d i  f o s ch i a ,  
tipicamente autunnale non 
ha permesso di gustare il 
panorama che si sarebbe 
potuto ammirare in una 
giornata di sole, piccolo Se l’avesse trovato una con fatica. L’appuntamento è 
dettaglio trascurabile in ragazza si sarebbe potuto per il prossimo anno nella 
quanto la priorità dei nostri credere che potesse essere speranza di ritrovarci così 
“eroi” non era certo di u n  g e s t o  p l a t e a l e  numerosi.
carattere paesaggistico Barbarade l l ’ i nnamora to  come 

:

3ª Gara  di  pesca  AVIS

Distribuzione  calendari  2011

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

Pranzo del Gruppo Prelievi
“Antipasti con sorpresa”

Le nostre Associazioni al tempo di internet 

Solo incontrandosi è aggregazione vera
(segue dalla prima) lunedì. Non si parla solo di donazione del 

infine non ti insegna a stare insieme agli sangue ma si parla di tutto. È sicuramente 
altri, non crea una comunità. Sembra di un modo per stare insieme e fare amicizia, 
vivere in un mondo virtuale, conosciamo ma soprattutto è un modo per imparare ad 
cosa succede nel mondo in ogni attimo ascoltare le idee degli altri e a confrontarle 
della giornata e non conosciamo cosa con le nostre  credetemi non è una cosa 
succede nelle nostre comunità e quali facile. Da questi incontri possono scaturire 
sono le cose delle quali hanno bisogno per nuove idee e nuove iniziative che possono 
continuare a definirsi tali. dare un valore aggiunto alla nostra 
Con queste poche righe mi rivolgo giovane, come principi, ma anziana, come 
soprattutto alle ragazze e ai ragazzi per persone, Associazione.

Franco Arzaniinvitarli a partecipare ai nostri incontri del 

;

grossa spesa che ci ha s i g n o r i  n o n  s a n n o  Certo che iniziare l’anno con 
obbligati a “tirare la cinghia”, minimamente cosa voglia una spesa di circa 8000 € 
tagliando cioè investimenti dire volontariato, lavorare non è stata una bella cosa! 
che avevamo programmato gratis, perdere giorni e serate Ques t o  c i  è  co s t a t o  
per migliorare la nostra per la sezione al solo scopo l’adeguamento e la messa a 
attività nonché ritardare o di fare del bene). Infatti, oltre norma della nuova sala 
limitare i nostri progetti di ad “imporci” queste nuove e prelievi, in base alle ultime 
propaganda sul territorio. consistenti spese, è un normative regionali. A lor 

continuo richiedere un signori sembra quasi che Sembra quas i  che i l  
incremento della nostra prima si lavorasse in volontariato, l’unica cosa che 
attività di raccolta sacche: sì a s s o l u t a  a l l e g r i a  e  effettivamente funziona in 
che siamo volontari, ma non s p e n s i e r a t e z z a ,  questo nostro Paese allo 
s t a m p i a m o  s o l d i  n é  i n f i s c h i a n d o c e n e  d i  sfascio, dia fastidio alle 
produciamo sacche, non rispettare le più elementari istituzioni, per cui si cerca di 
abbiamo ancora questo regole in ambito di sicurezza d i s i n c e n t i v a r e  l a  
potere!sanitaria. Non è con leggi o propensione al fare del bene 

Marioregolamenti che impongono gratuitamente (in effetti lor 
adeguamenti (spese) formali 
delle strutture e del modo di 
operare che si ottengono 
risultati migliori: l’unico 
risultato certo è che ci siamo 
trovati a dover affrontare una 

Intanto si rimbocca le maniche Pantalone



13 dicembre 2010 5

Ricordiamo a tutti i nostri Donatori che è di primaria 

importanza comunicarci 

“sempre” il cambio di 

indirizzo, di telefono, di 

cellulare e di lavoro.

 Inoltre chi ci comunica il suo indirizzo mail verrà 

informato tempestivamente sui prelievi e sulle novità 

che riguardano la Sezione e i suoi Associati.  Grazie!

Attenzione

IL NUOVO AVVISO
Presidente FRANCO ARZANI

Direttore Responsabile PAOLO TOLU

Direttore GIANNI BREDA

Autorizzazione del Tribunale di Tortona 

registrato al n. 1/91 del 27-02-1991

Direzione e amministrazione: AVIS Intercomunale

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

tel. e fax 0131.828206 - e-mail  avis.sale@tin.it

Stampa:  Tip. Castellano - Sale

Le nostre vetrine

In occasione della sagra “Sapori d’autunno” la nostra 
Intercomunale si presentava con un grande cuore rosso per 
unire i nostri paesi nella solidarietà

FINALMENTE
UNA 

BELLA NOTIZIA
Il vaccino terapeutico 

messo a punto in Italia 
presso l’Istituto Superiore di 
Sanità funziona! Secondo i 
risultati ottenuti finora su un 
centinaio di pazienti, la 
sperimentazione del la 
terapia antiretrovirale 
(Haart) avrebbe dimostrato 
che la cura aiuterebbe a 
r igenerare i l  s istema 
immunitario. “abbiamo 
visto che il vaccino arriva 
dove i farmaci si fermano” 
ha spiegato la ricercatrice 
Barbara Ensoli che guida il 
progetto. Da ora i 33,4 
milioni di infettati nel 
mondo hanno una speranza 
in più.

Per le offerte fatte pervenire alla Sezione:
-  gli eredi della signora Gilardenghi Franca di Piovera,
-  le colleghe della signora Coscia Emilia in memoria del papà Giuseppe,
-  i famigliari del donatore Zanella Ferdinando,
-  i colleghi di Guida Aldo in memoria del papà Cesco

Si ringraziano inoltre tutte le gentili persone che nel corso dell’anno hanno 
dato una mano in occasione dei prelievi e delle varie manifestazioni.

donatore, il quale nell’omelia spiegato i motivi per i quali è Domenica 24 ottobre scorso 
ha evidenziato in modo stato deciso di organizzare nella chiesa parrocchiale di 
molto chiaro e toccante l’alto questo evento. Ha inoltre San Carlo ad Alluvioni 
valore della donazione di detto che questa giornata Cambiò è stata celebrata una 
sangue. detta della “Memoria” si messa a suffragio dei 

celebrerà tutti gli anni la donatori defunti della nostra Ha inoltre ringraziato i 
quarta domenica di ottobre sezione AVIS. Alla cerimonia, dirigenti per l’iniziativa a 
in un centro diverso della voluta dal consiglio direttivo ricordo dei donatori defunti, 
nost ra  in tercomunale,  della sezione, erano presenti dicendo che essi sono stati 
seguendo l’ordine alfabetico i dirigenti della stessa, un esempio di altruismo per 
dei paesi. 
Nel corso dell’intervento ha 
detto che è stata scelta la 
quarta domenica di ottobre 
perché proprio quel la 
domenica nel lontano 1970 
si è svolto il primo pubblico 
prelievo organizzato dalla 
nostra sezione a Sale.
È stata anche letta la 
preghiera del donatore di 
sangue scritta da Papa 
Giovanni XXIII.
Alla fine della cerimonia il 
coro delle parrocchie di 
Alluvioni Cambiò e Grava ha 
cantato l’inno dei donatori di 
sangue.

parecchi donatori in essere e tutti, soprattutto per le nuove La sezione esprime soddisfa-
molti familiari dei donatori generazioni. zione per la folta presenza di 
defunti. persone e dà appuntamento Ha poi preso la parola il 
Ha celebrato la santa messa per il 2011 nella chiesa Presidente della sezione che 
Don Cesare Fossati parroco parrocchiale di Alzano ha brevemente ringraziato i 
di Alluvioni Cambiò e nostro Scrivia.presenti alla cerimonia e ha 

Per Halloween il richiamo “sanguinolento” a donare era 
proprio da vedere a colori

Auguri avisini in tempo di crisi... “Ci auguriamo che in questo 
magico Natale siano tante le gocce a seguirci per il bene del 
prossimo”

La nostra sezione ha ricordato i suoi donatori defunti

Celebrata la 1ª giornata della memoria

La sezione A.V.I.S. Intercomunale di Sale ringrazia

Anzi quanti eravamo; in attesa dei dati definitivi relativi al 
2010 pubblichiamo alcune cifre che riguardano le donazioni 
dell’anno 2009:

A queste cifre vanno aggiunte naturalmente le donazioni in 
plasmaferesi, aferesi cellulari o multicomponenti. Viste così 
sembrano cifre notevoli, sono invece drammaticamente 
insufficienti soprattutto se si considera che ad esempio in 
Piemonte i nuovi donatori sono diminuiti rispetto al 2008 
dell’11%.
Fortunatamente gli “anziani” hanno sopperito egregiamente 
a questo calo portando l’indice di donazione a +3%.
Risultati positivi comunque, per fortuna; ma occorre 
impegnarsi molto di più se vogliamo raggiungere 
l’autosufficienza in tutto il territorio nazionale.

Ma quanti siamo?

SANGUE INTERO DONATORI  DONAZIONI 
   

In tutta Italia 1.153.244 2.009.281 
In Piemonte 112.149 203.151 
Presso il C.T. di Tortona  3.768 6.389 
Intercomunale di Sale 258 488 
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Ogni cinquant'anni lo spirito del Natale scende sulla terra sottoforma di disse: "Ottimo lavoro! Però, a guardarlo bene non sembra poi così 
un abete per mettere alla prova la bontà degli uomini. brutto!" "Sì, ma con delle decorazioni sarebbe più bello", disse la 
Per far superare questa prova l'albero si presenta con pochi aghi, non mamma guardando l'abete un po' perplessa, "ma costano così tanto.. 
tanto verdi e un po' storto…insomma un vero disastro alla vista. L'abete penso che dovremmo farne a meno." “Per me è bello anche così", disse il 
era rimasto invenduto da un ambulante ai bordi della strada durante bimbo "io sono contento di averlo portato a casa e mi basta già!"
l'ultimo mercato prima di Natale. "Su, ora vai a dormire che è tardi!", disse il papà accompagnando la 
"Ultimo albero! Grande sconto! Signore vuole un albero? Costa poco, lo richiesta con una carezza, "Ci penseremo domani a come addobbarlo."  
vendo per pochi euro…Coraggio se lo porti a casa.." gridava a "Buona notte mamma, buona notte papà." Prima di andare a coricarsi 
squarciagola il venditore. nel suo lettino il bambino si mette in ginocchio ai piedi dell'albero e 
"No, no grazie" rispondeva un passante. "Lo prenda lei allora!" disse dice: "Sai, oggi in città ho visto tanti alberi addobbati a festa ma non 
l'ambulante rivolgendosi ad una signora distinta che attraversava la erano belli come te.. Tu hai qualcosa di speciale e per non sentirti solo 
strada. "Non ci penso nemmeno! E' tutto spelacchiato!", disse la donna. questa notte ti lascio qui vicino il mio orsetto, lui ti farà compagnia. 
Il mercante, sconsolato, decide di buttare via l'abete appoggiandolo ad Buona notte alberello!"
un bidone dell'immondizia poco distante da lui. "Tanto questo non lo In casa ormai dormono tutti e lo Spirito del Natale parla in sonno a Luca: 
vuole nessuno neanche se lo regalo…Vorrà dire che oggi finirò di "Oh piccolo amico è grazie a te se ogni anno tornerò sulla terra per far 
lavorare prima. E' meglio tornare a casa, fa così freddo questa sera!" capire agli uomini il vero significato di questa festa. Ricorda: tu hai un 
In quel momento passa di lì una famiglia povera composta da madre, dono speciale riesci a vedere il lato migliore in tutte le cose, anche 
padre e il loro figlioletto Luca: "Papà", dice il bimbo, "visto che ormai il  quando sembrano brutte.. non cambiare mai! E' una qualità rara che la 
Natale è vicino, perché non compriamo anche noi un albero da maggior parte della gente non possiede più e per premiare la tua bontà 
addobbare?" quando ti sveglierai troverai  una bella sorpresa! Ora dormi piccino."
"Mi dispiace Luca", risponde il papà, " temo che non potremo comprarlo Come per magia l'abete si trasforma nel più bell'albero di Natale che si 
perché abbiamo pochi soldi.. ultimamente il lavoro scarseggia e prima sia mai visto: sui suoi rami rinfoltiti appaiono palline multicolori, lucine 
di comprare un albero di Natale ci sono cose più importanti a cui dorate, fili argentati e una bellissima stella si sistema sulla punta 
pensare, per esempio il mangiare…non possiamo non mangiare!". "Hai dell'abete proiettando sui muri della stanza riflessi brillanti.
ragione papà: Pazienza, sarà per un'altra volta." È quasi giorno, il sole fa capolino dalle finestre e un suo raggio accarezza 
In quel momento Luca, girandosi a guardare un signore con una il piccino..
montagna di pacchi regalo, posa lo sguardo sull'abete appoggiato al Un profumo di resina si diffonde per la casa mentre una musica 
cassonetto. dolcissima e misteriosa ridesta gli abitanti dal riposo notturno.
"Mamma, papà, un albero di Natale! Ma l'hanno buttato via? Allora "Mamma, papà! Venite a vedere cosa è successo al mio albero!" grida a 
possiamo prenderlo noi?" disse entusiasta alla visione dell'abete. squarciagola il piccolo Luca. Non riesce a credere ai suoi occhi: davanti 
La mamma gli rispose:"L'hanno buttato via perché i suoi rami sono a lui c'è un albero maestoso e sfavillante al posto di quello del giorno 
secchi ed è anche un po' storto." prima.. e ci sono anche dei regali sotto l'abete.
"Ma per me è bellissimo!" disse il piccolo, "portiamolo a casa noi! "E' un miracolo!" dicono in coro i genitori più increduli del loro figlio.
Possiamo? Eh, vi prego!" Come dire di no al proprio figliolo; nessuno "Non sapremo mai spiegarci quello che è successo, ma è bellissimo!"
avrebbe reclamato se l'avessero preso.. L'avevano buttato via e poi era Grazie al gesto del piccolo Luca ora tutta la famiglia è riunita attorno a 
pur sempre un albero di Natale e il fatto che fosse "gratis" lo faceva quell'alberello che ha portato un raggio di sole nella loro umile vita..
sembrare persino bello. In cuor suo il bimbo portava il segreto di quella felicità…ma non lo 
Così mamma, papà e il piccolo Luca tornarono a casa: misero l'abete in avrebbe mai svelato a nessuno.

B.D.un vaso e lo posero al centro della stanza. Finito di sistemarlo il papà 

Magia di Natale

Auguri!
Non rimane 

che augurarci 
e augurarvi 

un anno migliore,
pieno di piacevoli 

e abbondanti 
sorprese 
(a colori) 
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