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Domenica 30 dicembre 2012
dalle ore 8,30 alle 10,30

presso la sede di Sale
via G. Bruno 13 - ex Ospedale Fatebenefratelli

Prelievo straordinario 
di sangue

Prelievo straordinario 
di sangue

Prelievo straordinario 
di sangue

Prelievo straordinario 
di sangue

Premetto che le brevi considerazioni stabilizzazione dei dati di raccolta, in 
che seguono, sono state scritte di alcuni casi di estate record di 
getto nei primi giorni di ottobre dopo donazioni; da noi, nonostante i 
una serie di pubblici prelievi continui, pressanti appelli, si 
desolatamente scarsi. La domanda è cont inua  ad  avere  pre l iev i  
sempre la stessa: perché? Perché i semideserti. Eppure siamo riusciti – 
nostri donatori non frequentano più le almeno per ora – a far accreditare ben 
sale prelievo? Perché ignorano i nostri cinque punti di raccolta per venire 
appelli a donare con regolarità? incontro ai donatori, per facilitare la 
Perché nonostante i plurimi inviti a loro donazione senza lunghe attese e 
presentarsi (inviti cui spesso costosi spostamenti. Nei nostri 
rispondono affermativamente a piccoli paesi la domenica mattina è 
voce), poi la domenica non arrivano? ancora il momento migliore visto che 
E non si può nemmeno più usare la molti lavorano fuori e sono a casa 
s c u s a  d e l l a  c r i s i  c h e  h a  solo nei fine settimana; però 
demoralizzato tutti; nemmeno quella nonostante le cartoline-invito, 
dei politici spreconi e corrotti che nonostante le mail e gli sms che 
hanno portato il Governo tecnico ad regolarmente inviamo, sono pochi 
alzare ancora a noi poveri mortali, le quelli che rispondono positivamente. 
tasse; né tantomeno l’estate calda e L’ultimo numero del nostro giornale 
la siccità che, comunque ad ottobre è era praticamente infarcito di inviti e 
finita da un pezzo insieme al periodo appelli ai donatori, forse qualcuno si 
delle vacanze. Allora rimane sempre è risentito per la tirata d’orecchie? Mi 
quel: perché? auguro proprio di no! I nostri donatori
In molte altre zone d’Italia si parla di 
r e c u p e r o  d i  d o n a t o r i ,  d i  

DONATORI,  DIAMOCI  UNA  MOSSA!

Domenica 24 febbraio 2013
ore 10,00

• Seguirà consegna benemerenze • 
(leggere a pagina 2)

Convocazione Assemblea dei Soci
e votazioni per rinnovo cariche sociali

Domenica 23 dicembre 2012

Natale 
a Sale (AL)

con raduno di  

Babbi Natale

Gianni Breda
(SEGUE A PAGINA 6)

All’inizio del prossimo anno vanno in rinnovo delle cariche sociali è un 
scadenza tutti gli organi direttivi della momento molto importante per la 
nostra Associazione. Si comincia a vita dell’Associazione, le persone che 
febbraio dal livello delle comunali vengono elette la governeranno per i 
fino a quello nazionale nel mese di prossimi quattro anni e ne 
maggio. Per questo motivo si decideranno l’indirizzo. Inoltre è 
terranno le elezioni per il rinnovo dei l’occasione per inserire nuove 
Consigli Direttivi, dei Collegi dei persone  con nuove idee.
Revisori dei Conti e per i livelli Auspico che le candidature siano 
regionali e nazionale anche quelli dei molte e soprattutto di persone giovani 
Probiviri. e motivate. Anzi, invito tutti i donatori 
Le elezioni comportano che ci siano a presentarsi e a candidarsi in modo 
delle candidature; tutti i soci che da rinnovare la dirigenza del nostro 
hanno i requisiti previsti dallo statuto sodalizio e portare nuove idee e un 
associativo possono candidarsi per nuovo entusiasmo. Ho già avuto 
qualsiasi carica sociale, a qualsiasi modo di scriverlo e di dirlo in diverse 
livello. occasioni: l’impegno come dirigente 
Anche per la nostra AVIS ci saranno è fonte di parecchie arrabbiature che 
l e  e l e z i o n i ,  i n  o c c a s i o n e  sono però superate da tante 
dell’Assemblea annuale dei soci che soddisfazioni morali, inoltre si può 
si terrà il 24 febbraio 2013, per il constatare in modo tangibile a cosa 
rinnovo del Consiglio Direttivo e del serve il nostro essere volontari. 
Collegio dei Revisori dei Conti. A l l o r a  a v a n t i ,  a s p e t t i a m o  
Devono essere eletti 15 Consiglieri e candidature e proposte.

Franco Arzani3 revisori effettivi più i non eletti che 
Presidente AVIS di Salediventano supplenti. Quello del 

UN ATTO DI CORAGGIO

(vedi a pagina 2)

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

presso i locali della Biblioteca Oggetto:  Convocazione  Elettorale votazione, punti 6 e 7 dell’ordine del 
Comunale sita in Via dell’Assemblea Locale dei soci 2) Relazione morale del 8) Adeguamento statuto in giorno i lavori saranno sospesi 
Monsignor Silvani 2 (di fianco dell’AVIS di Sale. Presidente, lettura base alle nuove disposizioni di per procedere alla consegna 
al Municipio), si riunisce Visto l’articolo 8 commi 6 – 8 3) Relazione organizzativa, AVIS Nazionale d e l l e  b e n e m e r e n z e  
l’Assemblea Generale degli e 9 della Statuto Associativo lettura 9) Proposta candidature per associative. Alla fine della 
A s s o c i a t i  a l l ’ A V I S  comunico  dell’AVIS scrivente,  4) Relazione stampa e elezioni a livelli superiori consegna si procederà alla 
Intercomunale di Sale, che il giorno 24/02/2013 propaganda, lettura 10)  Nomina  de legat i  trattazione dei restanti punti 
Alluvioni Cambiò, Alzano (domenica) alle ore 06,00 in 5) Discussione e votazione all’Assemblea AVIS Provinciale all’ordine del giorno.
Scrivia, Guazzora, Isola S. prima convocazione e alle ore delle tre precedenti relazioni di Alessandria, Vista l’importanza degli 
Antonio, Molino dei Torti, 0 9 , 0 0  i n  s e c o n d a  6) Bilancio consuntivo anno 11) Risultato scrutinio argomenti trattati, tutti i soci 

convocazione,  atta  a  2012, lettura, discussione, votazione e nomina dei nuovi sono invitati a partecipare Piovera, per discutere e 
deliberare qualunque sia il votazione Consiglieri e Revisori dei Conti, all’Assemblea.deliberare sul seguente ordine 
numero dei soci presenti,  a 7) Bilancio di previsione anno 12) Varie ed eventuali.del giorno: IL PRESIDENTE 
ISOLA SANT’ANTONIO Franco Arzani2013, lettura, discussione, Nel corso della mattinata tra i 1) Insediamento Commissione 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AVIS LOCALE

PEDALATA  BY  NIGHT  A  FERRAGOSTO
po' perchè non conoscevo Io abito in Puglia e sono Mercoledì 15 Agosto, il 
nessuno. Alle 20:30, orario venuto in Piemonte per giorno della pedalata, 
p r e v i s t o  p e r  l a  trascorrere una vacanza con i eravamo tutti impegnati a 
partenza,l'autista dell'Avis ha nonni. preparare le biciclette e 
acceso la macchina che 
faceva da guida ed ha dato il 
v ia a l la  pedalata.  Io  
contentissimo ho cominciato 
a pedalare con il gruppo e 
salutavo tutte le persone che 
ci guardavano.
Il percorso per me è stato 
corto perchè mi alleno 
sempre a Locorotondo, il mio 
paese in  Pugl ia .A l t re  po' infastiditi dalle zanzare perchè è una cosa bella e 
persone, invece, hanno un che hanno gradito il nostro divertente stare tutti insieme 
po' faticato. Dopo un'oretta di passaggio nelle stradine di nella notte, facendo una 
strada, siamo arrivati alla campagna tra Sale e Grava. passeggiata con le biciclette,
tappa prevista a Grava, un Lì ci hanno offerto un buon Spero che nelle vacanze che 

gelato; dopo esserci riposati trascorrerò quì in Piemonte, 
siamo ripartiti. Le zanzare p o t r ò  p a r t e c i p a r e  
aumentavano sempre di più nuovamente a  questo 
e siamo stati da loro assaliti bell'evento organizzato dai 

prima di partire, felicissimi, soprattutto in un punto in cui Avendo la possibilità di nostri amici dell'Avis!
io e mia sorella, abbiamo Enrico Maggi ci eravamo fermati.par tec ipare  tu t t i  a l la  
indossato i nostri completi da pedalata "by night" dell'Avis, Trascorsa un'altra ora di 
ciclista.ne abbiamo approfittato. pedalata, siamo arrivati a 

Sapevo che sarebbe stata Poco dopo ci siamo messi Sale e nella piazza ci 
una cosa bella perchè a me tutti in posa con le proprie aspettava Nadia,  una 
piace molto andare in bici per la foto ricordo. Poi cantante molto brava. In più 
bicicletta. siamo partiti per andare nella c'era l'anguria, davvero 

piazza di raduno a Sale; io buona e fresca.Arrivato qui in Piemonte non 
avevo un enorme sorriso. vedevo l'ora di andare ed ero Io invito le persone che non 
Arrivati lì mi vergognavo un molto entusiasta. hanno partecipato a venire, 

ð Ritrovo ore 14,30 per iscrizione presso Giardino Donatori
di Sangue a Sale

ð Quota di partecipazione euro 5,00 pro capite (è gradito il costume di 
Babbo Natale)

ð Sfilata per le vie del paese; soste ristoratrici lungo il percorso con 
castagne, vin brulè, cioccolata, tè  e dolcetti

ð Premiazione concorso “Scrivo a Babbo Natale pensieri e desideri”
ð Distribuzione doni a tutti i bambini
ð Estrazione Lotteria A.C.A.S. di Natale 2012 
ð Premiazione gruppi più numerosi nelle categorie adulti e ragazzi
ð Durante l’intero pomeriggio ci sarà la possibilità di essere fotografati 

con  Babbo  Natale
ð L’incasso sarà utilizzato per l’acquisto di un elettrocardiografo 

necessario per le visite annuali dei donatori AVIS

Domenica 23 dicembre 2012

L’AVIS, l’ACAS, l’ANA, la Pro Loco, WakeUp! 
con il patrocinio del Comune di Sale organizzano

Natale a Sale (AL)

con raduno di  Babbi Natale

Due giovani pedalatori arrivati appositamente dalla Puglia

Nadia “live music”

Dopo le fatiche della pedalata, un po’ di riposo ascoltando
bella musica dal vivo

Anguria fresca per tutti!
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rispetto al vecchio, ma nella chiarezza Ci siamo! E’ ora di ricominciare il giro! 
delle pagine, con numeri ben evidenti Un  altro anno è passato, è tempo di 
e tanto spazio per gli appunti e le sostituire il calendario appeso alla 
annotazioni. La copertina ricorda che parete e noi siamo pronti. L’anno che 
nel 2013 all’interno della nostra sta per finire non è stato certo allegro 
sezione compiono 30 anni ben tre e felice per molti di noi; la crisi 
iniziative: il Gruppo Prelievi, economica, la siccità estiva, il 
indispensabile attività che permette la terremoto in Emilia ed ora quello in 
realizzazione  nei vari paesi dei Calabria, l’età che avanza e porta 

pubblici prelievi, coadiuvando i 
medici e assistendo i donatori; il 
Gruppo Giovani, purtroppo un 
po’ in sordina ultimamente per la 
mancanza di materia prima, 
appunto i giovani, all’interno 
della sezione; il nostro giornale è 
la terza “creatura”a raggiungere 
il traguardo non facile dei 
trent’anni. Nata come circolare 
interna e “ciclostilata in proprio” 
si chiamava L’AvVISo, poi si è 
evoluta e continua a portare 
nelle case dei nostri concittadini 
tutte le notizie che riguardano la 
sezione e la donazione del 
sangue. 
Ma attenzione! Sul retro di 
copertina c’è un’altra novità: 
vengono riportati alcuni numeri 
di telefono di utilità pubblica, 
dei Comuni e del Pronto 
Intervento; quindi a gennaio 

nuovi acciacchi, tutte cose che ci 
non strappate la copertina del 

inducono al pessimismo; ma di una 
calendario ma giratela e avrete per 

cosa potete stare  certi: il nuovo 
tutto l’anno sotto mano parecchi 

calendario AVIS sta arrivando! 
numeri utili. In qualunque giorno 

Qualcuno lo avrà già ricevuto, i nostri 
dell’anno, basterà sollevare il bordo 

“inviati” sono già all’opera per 
inferiore per vederli. consegnare ancora una volta, casa 
Augurandoci che le condizioni per casa,  il piccolo ma prezioso 
meteorologiche ci siano favorevoli, promemoria utile a tutti, donatori e 
presto suoneremo ancora una volta non. Anche questa volta contiene 
alle vostre porte per lasciarvi un delle novità: non nel formato che, per 
calendario utile ed unico; aspettate i noti problemi di cassa, siamo stati 
fiduciosi, stiamo arrivando.costretti a mantenere più ridotto 

Gianni Breda

 DISTRIBUZIONE CALENDARIO 2013
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Sezione Intercomunale di:

30°

Gruppo 
giovani

Circolare
l’Avviso

Gruppo 
prel iev i

2013

13/01/2013

20/01/2013

03/02/2013

17/02/2013

03/03/2013

17/03/2013

07/04/2013

05/05/2013

19/05/2013

09/06/2013

16/06/2013

ISOLA S.ANTONIOpresso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Sala Prelievi AVIS

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIOpresso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Sala Prelievi AVIS

primo semestre 2013
Calendario prelievi 

Lo scorso 29 ottobre all’età di 57 sarebbe stata la messa in suffragio 
anni è deceduta la signora Cecilia dei donatori defunti e che lei era 
(per tutti Lia) Gaggio, Sindaco in invitata per due motivi, uno come 
carica del comune di Alluvioni figlia di un donatore defunto e due 
Cambiò. La notizia ha lasciato tutti come Sindaco della nostra comunità. 
impietriti vista l’età di Lia, il suo Lei mi ha assicurato la sua presenza. 
attaccamento alla vita e la forza Purtroppo non è stato così perché è 
d’animo con la quale ha affrontato la stata ricoverata qualche giorno prima 
malattia. della cerimonia. 
Lia era mia coscritta, abbiamo fatto le Come Sindaco ha sempre avuto, nei 
elementari insieme (a casa ho una riguardi dell’AVIS e di tutte le altre 
f o tog ra f i a  sca t ta ta  quando  associazioni operanti sul territorio di 
frequentavamo la quarta che ritrae Alluvioni Cambiò, un ottimo rapporto. 
tutta la scolaresca e lei è alle mie Oltretutto era anche responsabile 
spalle) e frequentato l’oratorio di della Croce Rossa di Piovera, quindi 
Grava, per questo, quando ho saputo impegnata in prima persona nel 
della sua dipartita sono rimasto “di volontariato e questo la rendeva 
stucco” incredulo di quanto era sensibile verso il mondo del no profit.
successo a Lia. E s p r i m o ,  a n c h e  a  n o m e  
L’ultimo colloquio avuto con lei era dell’associazione che rappresento,   
stato dieci giorni prima, in municipio, le più sincere condoglianze e 
ero andato per motivi personali e ne l’affettuosa vicinanza di tutti noi ai 
ho approfittato per ricordarle che la famigliari di Lia.

Franco Arzanidomenica successiva a Grava ci 

LA SCOMPARSA DEL SINDACO 
DI ALLUVIONI CAMBIÒ

Il Sindaco Lia Gaggio in una delle ultime apparizioni pubbliche, durante il 
rinnovo del gemellaggio Alluvioni Cambiò - Vianne, il 15 luglio scorso 

S i  c o n t i n u a  a  p a r l a r e  d i  si potrà escludere che venga messo 
autosufficienza del sangue a livello un ticket anche sulle prestazioni con 
nazionale come se fosse solo un uso del sangue o suoi derivati. Finora 
problema  dei centri trasfusionali o questa opportunità è stata evitata 
delle Associazioni di donatori, perché le Associazioni di donatori 
purtroppo è un problema che riguarda sono riuscite a fare breccia nelle 
tutti i cittadini di questa nazione. coscienze dei cittadini e ad avere un 
Sarebbe più opportuno dire che per il buon numero di persone che donano 
momento chi ci pensa e cerca di porre volontariamente e gratuitamente il 
dei rimedi sono proprio i donatori loro sangue. 
tramite le loro organizzazioni ma in Purtroppo la tendenza non è quella 
futuro, se non cambiano le cose, sarà dell’espansione ma è quella della 
un problema di tutti perché avremo regressione,  quindi  sarebbe 
meno sangue a disposizione per opportuno che tutti i cittadini 
curare le patologie. cominciassero a pensare che sarebbe 
Dobbiamo renderci conto che donare necessario donare volontariamente, 
volontariamente e gratuitamente il anonimamente e gratuitamente il 
nostro sangue è un’alta azione di proprio sangue evitando in questo 
civiltà e solo così eviteremo di dover modo che si importi sangue 
importare sangue da altre nazioni. dall’estero non sempre sicuro.
Questo comporta, come già spiegato Evitando anche che venga messo a 
altre volte, elevati rischi nella carico di quanti necessitano di una 
sicurezza del sangue che viene trasfusione, un ennesimo balzello  per 
trasfuso ed elevati costi economici coprire le maggiori spese sostenute 
che immancabilmente verranno a per l’acquisto di sangue e derivati.

Franco Arzanicadere sulle spalle dei cittadini. Per 
Presidente AVIS di Salefare fronte a queste elevate spese non 

EVITIAMO UN TICKET SUL SANGUE
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LE NOSTRE VETRINE

Proseguendo nel programma a suo donatore di sangue scritta da Papa 
tempo deciso, si è svolta nella chiesa Giovanni XXIII. 
parrocchiale di Grava, domenica 28 Nel suo breve intervento, il presidente 
ottobre, la terza Giornata in memoria dell’AVIS locale, Arzani, ha ringrazia-
dei donatori defunti. Larga la to gli intervenuti e il parroco don 
partecipazione di donatori attivi e di Cesare per le parole di sprone e di 
familiari di coloro che, come ha detto solidarietà per un’associazione che, 
il presidente Arzani: Sono andati seppur con grandi difficoltà, cerca di 
avanti. Commosse e commoventi le alleviare le sofferenze altrui; ha poi 
parole di don Cesare, ex donatore, ricordato che questa giornata in 
che ha ringraziato quanti donano il memoria dei donatori che ci hanno 
proprio sangue per il loro altruismo, il preceduto, vuole essere anche il voler 
loro grande cuore che batte per mantenere viva nella memoria di tutti 
aiutare il prossimo. noi e dei giovani, l’opera meritoria e 
Li ha paragonati ai missionari che, silenziosa di chi prima di noi, ha 
seppur in modo diverso, mettono la donato volontariamente e gratuita-
loro vita a disposizione di persone mente una parte del proprio  sangue 
sconosciute che hanno bisogno di per aiutare altri, magari sconosciuti, 
aiuto, li ha spronati a  continuare ad che ne avevano bisogno per vivere. 
aiutare chi soffre ed ha ricordato che Infine ha confermato che la celebra-
anche Gesù ha donato il suo sangue e zione di questa giornata proseguirà 
la sua vita per tutte le genti del nei prossimi anni negli altri paesi che 
mondo. compongono la nostra AVIS, sempre 
Accompagnata dalle melodie cantate la quarta domenica di ottobre, perché 
dalle splendide voci della corale in quel giorno del 1970 si svolse il 
locale, la celebrazione della  messa in primo pubblico prelievo a Sale, 
memoria dei donatori scomparsi, è organizzato dall’allora neonata 
proseguita in un crescendo di sezione AVIS.
attenzione e commozione, culminata Gianni Breda
con la lettura della preghiera del Vicepresidente AVIS di Sale 

TERZA GIORNATA DELLA MEMORIA

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

La domanda del “Babbo” è semplice e diretta: “E tu? Sei andato a donare?”
Solo se hai risposto positivamente potrai davvero dire che il tuo sarà un  
“Buon Natale!”

“Fate - gli zucconi! Siate + buoni!”: per Halloween un invito ad usare la testa

È sempre meglio ricordare che la verità è una sola, perciò: “Non fatevi 
incantare da false notizie! L’unica fonte di sangue umano è... l’umano”

RINGRAZIAMO�
Le generose persone che hanno fatto pervenire offerte alla 
sezione e tutti quelli che hanno contribuito in vario modo 
all’organizzazione dei prelievi, alla buona riuscita delle nostre 
manifestazioni e alla consueta attività svolta durante l’anno.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra 
vicinanza ai donatori, ai loro familiari e a quanti, durante 
l’anno, hanno perso una persona cara.

La redazione
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FESTA DI FINE ESTATE

piacere, e un po' di indifferenza da Sabato 22 settembre la nostra sezione 
parte di pochi altri, ma non poniamo Avis, in collaborazione con il pub La 
limiti alla provvidenza. La nostra porta Guardiola di Sale, ha organizzato la 
è sempre aperta.festa di fine estate con karaoke.

Anche i bravi animatori della 
serata “Y CANTA TU”, hanno più 
volte sottolineato, tra un “artista” 
e l'altro, l'importanza del lavoro 
svolto dai volontari dell' Avis.
Il nostro presidente Franco, che 
non ha voluto assolutamente 
deliziarci con un canto, ha poi 
detto due parole sull'importanza 
della donazione.
La nostra vice presidente Elena, 
invece, si è buttata in alcune 
performance canore da urlo, 
facendo conoscere di sé un lato 
canoro che non conoscevamo. 
Complimenti vivissimi!
E Barbara! Già apprezzatissima La serata, che aveva lo scopo di 

per le sue torte, ha una voce degna di sensibilizzare i giovani sull'argomento 
Castrocaro (per Sanremo forse è un po della donazione di sangue è stata molto 

divertente e, per scelta, non abbiamo presto). 
voluto essere troppo pressanti ed Esperienza da ripetersi sicuramente!
insistenti ma abbiamo semplicemente Ringraziamo di cuore Nello e tutto lo 
distribuito materiale informativo sulla staff de “La Guardiola” per l'ospitalità e 
donazione e su tutte le attività l'amicizia dimostrataci.
interessanti che ci sono da fare Grazie anche agli amici “Y Canta tu” 
all'interno dell’AVIS locale. che sono riusciti a farci divertire 
Abbiamo notato interesse da parte di moltissimo parlando di cose molto 
molti ragazzi e la cosa ci fa molto serie.        KB

Serata a base di karaoke, risate e informazione sulla donazione

Nonostante la giornata fosse fredda e svolgimento dei pubblici prelievi e 
ventosa, il pranzo per il Gruppo meriterebbe ben di più di un pranzo 
Prelievi ha visto anche quest’anno annuale, ma sono contenti anche così: 
molti partecipanti. Come spero ormai un pranzo per  ritrovarsi tutti insieme, 
tutti sappiano, questo pranzo viene almeno per una volta, in tranquillità 
offerto ogni anno dalla nostra AVIS ai per sorridere, raccontarsi aneddoti o 
componenti di questo gruppo quale per… dissertare sull’età complessiva 
piccolo e simbolico ringraziamento per del presidente e del vice presidente, 
l’impegno e il lavoro svolto durante i famosi un tempo l’uno per la “penna 
pubblici prelievi (ovviamente chi vuole bianca” (un ciuffo di capelli chiari), 
partecipare al pranzo lo può fare, ma l’altro per i baffi scuri, e oggi purtroppo 
paga, come noi). Queste persone, entrambi quasi canuti (nemmeno più 
forse è bene sottolinearlo per brizzolati, sono proprio bianchi) 
l’ennesima volta, sono volontari, cioè eppure insieme non raggiungiamo 
aiutano assistendo i donatori durante nemmeno 120 anni! Non c’è proprio 
il prelievo, collaborando con i medici più rispetto per gli anziani! 
durante le varie fasi del prelievo Comunque, tra un piatto prelibato e 
stesso, e lo fanno gratis. Sono ragazzi una risata, il pomeriggio è trascorso 
e ragazze come tutti gli altri, che però, serenamente e allegramente; poi i 
avendo preso un impegno, sono saluti e l’appuntamento ai prossimi 
sempre presenti con serietà, impegni di sezione ma soprattutto al 
preparazione e dedizione, ma anche prossimo pranzo in compagnia, per 
con un sorriso per tranquillizzare chi lasciare, almeno per un giorno, i 
eventualmente fosse “agitato” alla problemi fuori dalla porta (del 
vista dell’ago. Questo gruppo di ristorante).

Gianni Bredapersone è indispensabile per il buon 

PRANZO GRUPPO PRELIEVI

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

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

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

Vietato 
dimenticarlo.

1° dicembre: giornata mondiale
 per la lotta all’AIDS

Pensi che l’AIDS 
non ti riguardi?
ERRORE!

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!

DONATORI,  DIAMOCI  UNA  MOSSA!
(SEGUE DALLA PRIMA) nell’organizzarsi; ognuno ha in casa il 

sanno benissimo che è indispensabile la nostro calendario che riporta tutti i pubblici 
continuità, sia per i medici che devono prelievi della sezione, nessuno chiede di 
programmare gli interventi in ospedale, sia rinunciare ai propri impegni, alla partita o a 
per gli addetti ai prelievi stessi; è vero che gite domenicali, ma, poiché ogni 15 giorni 
noi della sezione e il Gruppo Prelievi siamo c’è un pubblico prelievo nel raggio di pochi 
tutti volontari, ma allestire un prelievo, chilometri … Se invece il problema è la 
organizzare la turnazione delle ragazze e nostra organizzazione, il nostro modo di 
avere a disposizione due medici per soli 6 o porci, il nostro fare personale, ditecelo! Se 
7 donatori, non è proprio ottimale; anche a nessuno ci dice se e dove eventualmente 
noi e loro piacerebbe dormire la domenica sbagliamo qualcosa, come possiamo 
mattina, ma lo si fa per la consapevolezza rimediare? Da anni in Italia si aspira 
che qualcuno in un letto d’ospedale, sta all’autosufficienza per quanto riguarda la 
attendendo il frutto del nostro impegno raccolta di sangue, purtroppo la nostra zona 
magari per ritornare a vivere. Ripeto, questo non aiuta molto questa speranza. Ricordo 
i nostri donatori lo sanno, eppure …  Presto ancora una volta che autosufficienza 
arriverà l’inverno con il maltempo, i significa avere a disposizione sangue 
raffreddori e l’influenza; sarà un altro italiano, prelevato in modo periodico, 
appiglio per chi cerca solo scuse? sicuro, certificato, volontario e gratuito; 
Quello che chiediamo a tutti è solo un poco senza tutto questo, saremo costretti a 
d’impegno, di serietà, di buona volontà e di continuare ad acquistarlo all’estero con 
rispetto per coloro che soffrono e hanno notevole spesa e, forse con qualche 
bisogno poche nostre gocce di sangue per garanzia in meno.
guarire; a noi non costa nulla, anzi con gli Ancora una volta chiedo a tutti i nostri 
esami siamo più tranquilli sul nostro stato di concittadini e soprattutto ai donatori di 
salute: perché allora non cerchiamo di fare impegnarsi per mantenere almeno i dati di 
un piccolo sforzo e non continuiamo ad raccolta degli anni scorsi, visto che un 
essere ancora dei veri, buoni avisini? aumento di donazioni è per noi ancora un 
Qualcuno, parafrasando una frase famosa, miraggio. 
ha detto: “Un avisino è per sempre”. Termino con un’esortazione celebre di 
Dimostriamolo! È molto semplice Giobbe Covatta: BASTA POCO, CHE CE VO?

Gianni Bredadimostrarlo: basta un briciolo di impegno 
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Alcune volte in occasione di eventi che non Questo giovane frate mi disse che non era vero c’è? Eppure bisogna continuare, perché 
riscuotono successo mi viene chiesto da donatori o quello che dicevo e pensavo, perché sembrava che continuando a proporre e a fare le cose si testimonia 
anche da dirigenti della nostra AVIS, se vale la pena nessuno notasse il nostro operato ma in realtà che siamo presenti e che qualcuno si riavvicinerà.
continuare a proporli oppure se è meglio lasciare eravamo in piena luce perché con il nostro lavoro Per questo dico che anche nel nostro campo si deve 
perdere. Un esempio è il pubblico prelievo di Grava silenzioso testimoniavamo l’altruismo e il voler continuare a portare avanti i programmi e le attività, 
del mese di luglio: sono state raccolte solo 6 sacche aiutare i nostri simili che è nella nostra indole. anche il prelievo pubblico di Grava del mese di 
di sangue a fronte di un impegno di persone e risorse A testimonianza che quanto detto dal frate era vero, luglio, perché è l’unico modo per continuare a farci 
pari ad un prelievo di 30 sacche. Anche a me è dopo un mese che la nostra attività in Abruzzo era vedere e a testimoniare che nella nostra zona l’AVIS 
venuto d’istinto di dire - piantiamola lì e non terminata, è arrivata una nota della Protezione Civile c’è e lavora. Se una cosa non la fai più, perdi 
facciamolo più - ma ho subito cambiato opinione e nazionale che elogiava il nostro operato nel campo visibilità, non sei più presente e le persone si 
ho ripreso a ragionare da AVISINO: ci sono persone “Globo”. dimenticano dell’AVIS e del suo credo.  Invece noi 
che hanno bisogno di sangue e anche solo 6 sacche Anche durante la celebrazione della santa messa, in dobbiamo fare in modo che il maggior numero di 
sono sufficienti per aiutare delle persone malate. occasione dell’incontro a luglio di quest’anno tra la persone maggiorenni si avvicinino alla donazione 
Quando ero giù all’Aquila in occasione del delegazione della cittadina francese di Vianne e la anonima e gratuita del sangue umano da utilizzare 
terremoto, parlando con un frate francescano, popolazione del comune di Alluvioni e Grava, il in campo trasfusionale e medico perché è anche un 
dicevo che quello che facevamo non era considerato Cardinale Versaldi ha detto che a volte viene d’istinto loro dovere civico.
né dagli sfollati né dai dirigenti della protezione civile dire: ma perché devo continuare a organizzare delle Franco Arzani
perché lo facevamo in silenzio senza tanto clamore. manifestazioni quando il riscontro delle persone non Presidente AVIS di Sale

BISOGNA ESSERE SEMPRE PRESENTI

Domenica 9 settembre 2012 si è tenuta la consueta Gara di 
Pesca presso i Laghi Isolabella. Come da programma, il 
ritrovo dei pescatori era fissato per le ore 7.00; chi era lì 
quella mattina sapeva che pescava soprattutto per una buona 
causa: una parte della quota di partecipazione veniva 
devoluto alla nostra Avis per l'acquisto di materiale utile alla 
raccolta del sangue.
I partecipanti erano circa una quarantina che, in un inviolabile 
silenzio, hanno pescato per quasi tre ore cercando di portare a 
casa un ricco bottino. La nostra Sezione, al termine della gara, 
ha organizzato un'estrazione di premi che ha accontentato 
tutti partecipanti. 
I più fortunati sono riusciti a vincere un prosciutto crudo, agli 
altri sono andati sacchi di patate, cipolle, zucche, buoni 
pasto, dolciumi e casalinghi offerti da produttori locali.
Si coglie l'occasione per ringraziare i Laghi Isolabella per 
l'ospitalità, le aziende e i privati che hanno offerto i premi per 
l'estrazione e soprattutto coloro che hanno partecipato alla 
manifestazione.
Ogni piccolo gesto, infatti, è un dono prezioso per la nostra 
sezione per portare avanti l'attività della raccolta di sangue.

Elena

GARA DI PESCA - LAGHI ISOLABELLA
siamo corsi ognuno verso la propria auto La sera di venerdì 31 agosto, ci siamo ritrovati 
senza notare la targa né l’estintore. Ora, non è in sede per discutere su alcune incombenze 
tanto per il danno economico quanto per riguardanti le future manifestazioni. Niente di 
l’inutilità di questi gesti piuttosto stupidi e strano o insolito, in poco più di due ore 
inutili che ci lamentiamo; questi ragazzi, abbiamo fatto tutto; la cosa insolita è 
sempre pronti a lamentarsi perché non si offre a v v enu t a  f u o r i :  d opo  un ’ e s t a t e  
loro svago e divertimento, se ne guardano particolarmente asciutta, quella sera è 
bene dall’organizzare da soli qualcosa di utile arrivato il primo temporale di fine estate. 
e bello per se stessi, non partecipano a Niente di particolarmente pericoloso, ma un 

nessuna delle iniziative forte scroscio di pioggia che 
promosse da altri, non ci ha fatto pensare che 
sanno aggregarsi e proporre, finalmente il caldo afoso 
sanno solo distruggere, sarebbe presto finito. Se non 
come hanno distrutto i che il temporale ha anche  
giochi e le panchine dei “costretto” i ragazzi che di 
giardinetti, poi le cassette sol i to  stazionano nei  
della posta, le scritte sui giardinetti antistanti la sede 
muri ed ora questo. a ripararsi sotto la tettoia 

de l l ’ i ng resso ;  ques to  Loro sanno bene però che la 
gruppetto di  giovani,  telecamera a suo tempo 
solitamente passa le serate installata dal comune è 
bighellonando, scherzando spenta,  che le forze 
o ascoltando musica, e dell’ordine non possono 
bevono abbondantemente. essere ovunque, che, tanto i 
Infatti ogni mattina, chi loro genitori li giustificano e 
passa di li, ha l’impressione che vi abbia li difendono qualunque cosa facciano, che se 
bivaccato un esercito, non sette o otto ragazzi non li vedi commettere il malfatto, non puoi 
(e ragazze). Fatto sta che dopo circa un’ora di accusarli; ma è così che ragionano, che 
urla e risate, improvvisamente è calato il vivono, che crescono. Certo, questa è solo 
silenzio davanti alla porta d’ingresso. Noi non una parte della gioventù odierna, ma è la 
ci abbiamo fatto caso più di tanto, ormai parte che si fa più notare, anche se in 
purtroppo abituati a questi comportamenti, il negativo. Cosa importa  se si manca di 
perché del repentino silenzio lo abbiamo rispetto alle persone o alle proprietà altrui, se 
capito il giorno dopo, quando il presidente è si vandalizza ovunque solo per passare il 
tornato in sede e ha visto i danni. Cosa era tempo, a loro preme solo una cosa: divertirsi! 
successo? Evidentemente annoiati dal Anche a costo di fare prima o poi grossi danni; 
perdurare della pioggia, i suddetti giovani qualcuno provvederà, qualcuno pulirà, 
hanno pensato bene di manomettere qualcuno aggiusterà, l’importante è che loro 
l’estintore che si trova nell’ingresso e di possano divertirsi. Ma… un domani, quando 
spaccare la targa in plexiglas della nostra non ci saranno più vecchietti da prendere in 
sede, sopravvissuta fino ad allora assieme a giro, quando ogni “loro” parco giochi sarà 
quella della biblioteca, ma quella è di distrutto, quando altri, più giovani di loro, 
metallo! Quando noi siamo scesi, non ce ne chiederanno conto delle loro gesta, cosa 
siamo accorti e, poiché pioveva ancora, diranno?     Gianni Breda

ANCORA VANDALI IN AZIONE

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

S i t o



15 dicembre 20128

Buon
Natale!

“Le fiabe della ..ia Bà”

Un appassionante libro scritto da una fantasiosa volontaria

VOLETE UN’IDEA PER UNA STRENNA NATALIZIA?

Chi fosse interessato all’acquisto del 
libro “Le fiabe della ..ia Bà” - editore 
Fraser Group, può rivolgersi ai 
seguenti punti vendita: “SYMBOLS, 
Oggetti beneauguranti” in Via 
Caniggia 14 ad Alessandria e “LA 
NUOVA CARTOLERIA” in c.so Virginia 
Marini 77/81 sempre ad Alessandria. 
Può richiederlo, inoltre, mandando 
u n a  e - m a i l  a l l ' i n d i r i z z o  
info@frasergroupsrl.com, oppure 
contattando direttamente la nostra 
sede tutti i lunedì sera telefonando al 
numero di telefono 0131-828206 
oppure inviando una e-mail a 
info@avis-sale.it.

E tu?
Sei andato a donare?
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