
ANNO XXV  n. 1  -  26 MARZO 2015 -  DIFFUSIONE GRATUITA

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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Comunale di Sale

In occasione del 45° di fondazione l’             di Sale
organizza la
In occasione del 45° di fondazione l’             di Sale
organizza la
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È mancato improvvisamente Terenzio Spinolo
Consigliere AVIS da 25 anni, amico sempre disponibile

Abbiamo scelto questa foto di qualche anno fa per ricordare 
Terenzio, proprio perché essendo schivo di natura di solito 
si metteva in secondo piano pur essendo sempre presente  

Premessa: il termine per 
ottenere gli accreditamenti 
dei locali dove vengono 
eseguiti i pubblici prelievi di 
sangue ed entro il quale 
tutti i soggetti interessati 
dovevano adeguare i 
suddetti locali era il 31 
dicembre 2014, data 
assoluta e improrogabile.
Ma la solita abitudine dei 
politici italiani di non fare 
rispettare le scadenze degli 
atti da essi stessi approvati, 
ci ha messo di nuovo lo 
zampino! Ultimo in ordine 
di tempo, un articolo del 
decreto mille proroghe 
pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale della Repubblica 
Italiana proprio lo scorso 31 
dicembre; con questo 
articolo il governo nazionale 
proroga il termine (che ci 
avevano detto improro-
gabile) al 30 giugno 2015.
È semplicemente una 
vergogna! Possibile che non 
si riesca una volta tanto a 
fare rispettare i termini; 
possibile che ci sia sempre 
qualcuno che, per abitudine 
consolidata – tanto arriva la 
proroga – e pigrizia 
ne l l ’ e segu i r e  quan to  
previsto, non riesca a 
portare a compimento i 
propri impegni?
Probabilmente è stato fatto 
questo perché alcune 
strutture pubbliche non 
sono pronte e per questo 
sarebbero state chiuse. 
Invece di prorogare i termini 
sarebbe stato opportuno 
non dare i premi ai dirigenti 
delle ASL che, nonostante 
questo provvedimento fosse 
previsto dal 2009, non 
hanno reso idonei i locali. 
Se il problema riguarda 
anche a lcune  rea l tà  
associative, quelle realtà 
dovrebbero rivedere le loro

CI RISIAMO!

Franco Arzani
Presidente AVIS 

Comunale di Sale

(SEGUE A PAGINA 6)

Prorogato l’improrogabile
Lo scorso 12 febbraio è 
mancato Terenzio Spinolo, 
Consigliere in carica della 
nostra A.V.I.S.
Personalmente conoscevo 
Terenzio da sempre per due 
mot iv i :  pr imo  perché  
abitavamo nello stesso paese; 
s e c o n d o  h a  s e m p r e  
frequentato la trattoria dei miei 
g e n i t o r i .  M a  è  c o n  
l’appartenenza di entrambi 
a l l ’A .V. I .S .  che  s i  è  
approfondita la  nostra 
conoscenza e amicizia. 
Terenzio è diventato donatore 
di sangue nel lontano 1982 
mentre nel 1989 è diventato 
Consigliere della nostra AVIS 
ed è rimasto tale fino alla sua 
scomparsa.
Nonostante fosse stato 
collocato a riposo per motivi di 

salute come donatore, ha 
continuato a svolgere il suo 
incarico di Consigliere con il 
solito massimo impegno. Era 

sempre pronto, anzi di solito 
era lui che si rendeva 
disponibile, per preparare le 
sale prelievo, per presenziare a 

qualche cerimonia o per 
p r e p a r a r e  l e  n o s t r e  
manifestazioni. Fin quando la 
salute glielo ha consentito era 
sempre stato presente alle 
riunioni e agli incontri, come 
era sempre presente il lunedì, 
serata dedicata da sempre 
all’approfondimento e alla 
discussione. 
Terenzio è stato e rimane un 
ottimo esempio di volontario 
dell’AVIS e soprattutto un 
ottimo esempio di impegno 
sociale  per  le  nuove  
generazioni. 
A nome di tutta l’AVIS esprimo 
alla moglie Francesca, ai figli 
Paola e Mauro e a tutti i 
famigliari la partecipazione più 
sincera e affettuosa al loro 
profondo dolore. Ciao,Terenzio.

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale
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trasfusionale di Tortona anche noi ci dovremo appoggiare all’UDR provinciale la Gentili soci, prima di iniziare le relazioni e di fatto questa Assemblea, vi invito ad 
quale si troverà a gestire due realtà avisine importanti, la nostra e la comunale di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i nostri soci defunti.
Tortona, con un inevitabile maggior carico di lavoro che comporterà delle Come sempre la mia relazione cerca di essere un’analisi di quello che è successo 
modifiche nell’organizzazione dell’UDR stessa.  Di conseguenza anche la nostra nel corso del 2014 e di dare una traccia di quello che vorremmo fare nel corso 
organizzazione dei pubblici prelievi subirà delle variazioni importanti con una dell’anno appena iniziato. Per quanto riguarda l’analisi degli eventi successi 
diminuzione degli stessi sul nostro territorio. E’ fuori discussione che noi ci nello scorso anno li suddivido in due contenitori: il primo sugli avvenimenti e il 
adatteremo alla struttura che la Regione Piemonte stabilirà in modo definitivo. Il secondo sulle donazioni e sull’attività di proselitismo.
cambiamento non ci spaventa, nel corso della nostra storia ne abbiamo già Per quanto riguarda il primo punto l’anno è iniziato con il grande impegno che 
subiti parecchi ma ci siamo sempre impegnati a gestirli nel modo migliore; ha visto la nostra Associazione in prima linea riguardo l’accreditamento dei 
comporterà sicuramente dei problemi di adattamento. Chiudo l’argomento locali dove eseguiamo i nostri prelievi. Il 2014 si è concluso con il problema 
affermando che noi ci batteremo affinché vada in porto la terza opzione.dell’Ospedale di Tortona con la prevista chiusura di alcuni reparti e il 
Per il discorso delle donazioni e dei donatori mi limito a fare un’analisi e un paio ridimensionamento di altri, tra i quali il centro trasfusionale al quale noi 
di considerazioni, mentre per quanto riguarda i numeri e le statistiche sono bene facciamo riferimento. Lo scorso anno tutti i locali dove le associazioni e 
esposte nella relazione organizzativa che verrà letta dopo il mio intervento. federazioni di donatori di sangue effettuano i prelievi sono stati sottoposti a 
Partiamo dal numero di donazioni: nel 2014 c’è stato un calo come avevamo verifiche ispettive da parte della Regione Piemonte, in applicazione di una 
avuto nel corso del 2013 confermando la tendenza al ribasso. Per quanto direttiva nazionale ed europea. Per questo motivo nel febbraio scorso una nostra 
riguarda il numero di donatori iscritti  quelli nuovi non hanno coperto i soci che delegazione ha partecipato ad un convegno organizzato da AVIS regionale del 
sono stati collocati a riposo, per limiti di età o per non più idoneità alla Piemonte nel quale si trattava appunto delle caratteristiche che questi “punto 
donazione, aggiungendo al conto quelli che non sono più venuti a donare e non prelievo” dovevano avere. La nostra è stata una delle prime strutture in 
ne conosciamo i motivi, per questa ragione sono stati cancellati. Come prima Piemonte ad essere ispezionata con tutti i problemi che questo comporta. Per 
considerazione partiamo dal calo delle donazioni che è legato principalmente, a quanto riguarda l’accreditamento dei locali alla nostra Sezione è andata - tutto 

mio parere, a due cause: primo, al calo del sommato – bene, tranne due punti prelievo; tutti 
n u m e r o  d e i  d o n a t o r i ;  s e c o n d o ,  quelli presentati sono stati accettati e questo ci 
all’invecchiamento di quelli in attività che permette di portare avanti la nostra attività di 
comporta in tanti casi la sospensione dalla raccol ta  come pr ima.  I l  mancato  
donazione o l’aumento dei tempi per poter accreditamento di questi punti prelievo 
donare. Un altro motivo di non secondaria comporta, per prima cosa, un cambiamento 
importanza è l’aumento dei controlli che nella nostra organizzazione dei pubblici prelievi 
vengono eseguiti sulle unità di sangue raccolte e per seconda cosa, credo, una diminuzione del 
che sono, per fortuna, sempre più severi con un numero delle sacche raccolte. È nostra 
aumento delle sospensioni, e il passaggio da intenzione verificare se nelle località dove non 
donare sangue intero a donare con il sistema c’è stato l’accreditamento ci siano locali che 
della plasmaferesi. Purtroppo molti dei nostri presentino, anche a seguito di un nostro 
donatori che sono stati ritenuti idonei alla intervento – economicamente non molto 
plasmaferesi, per loro motivi non vanno a fare rilevante – per adeguarlo alle norme e alle 
questo tipo di donazione. Per quanto riguarda il caratteristiche necessarie per poter richiedere 
calo del numero di donatori credo sia dovuto l’accreditamento alla Regione Piemonte. Per 
principalmente a due motivi: primo, quanto riguarda gli altri locali che sono stati 
l’invecchiamento della popolazione, ci sono accreditati si è dovuti intervenire su quello di 

sempre più persone anziane e sempre meno giovani; secondo, l’attuale Sale, dove abbiamo una delle due sale prelievi fisse, per regolarizzare una parte 
momento economico e sociale nel quale molte persone non hanno il lavoro, dell’impianto elettrico. Mentre per gli altri è stato necessario produrre un 
molte non hanno da arrivare a fine mese. Per queste persone, con questa documento nel quale la nostra Associazione si impegna  a trasportare, a proprie 
congiuntura, l’ultima cosa a cui pensare è venire a donare il sangue.spese, presso il centro trasfusionale di riferimento gli eventuali donatori che 
Come ben sapete il nostro impegno come stampa e propaganda è rivolto presentino degli impedimenti fisici che ne inibiscono l’accesso ai locali prelievo, 
soprattutto alle persone giovani ma nonostante gli sforzi non ne veniamo a capo; dove siano presenti delle scale di accesso ai locali stessi. Il bello è che dopo tutto 
i donatori con età inferiore ai 30 anni che si avvicinano alla donazione sono il nostro correre per rispettare i tempi imposti, il 31 dicembre scorso il governo 
pochissimi. Abbiamo predisposto un sito sul quale si possono trovare tutte le con il decreto “mille proroghe” ha spostato al 30 giugno di quest’anno il termine 
attività da noi svolte, ma abbiamo un problema: non troviamo persone per accreditare i locali; la solita cosa poco seria a cui io non riesco ad abituarmi.
disponibili a tenerlo aggiornato e anche, soprattutto direi, cambiare la grafica e  Verso la fine dell’anno esce una delibera della Giunta della Regione Piemonte 
l’impostazione rendendolo più “giovanile”. Da 25 anni a questa parte tutte le nella quale viene specificato che alcuni reparti dell’Ospedale di Tortona saranno 
famiglie della nostra zona ricevono, gratuitamente, il periodico da noi curato e chiusi e altri saranno declassati. Per quanto riguarda il Centro Trasfusionale al 
stampato “Il Nuovo Avviso” sul quale riportiamo tutta la nostra attività, tutto quale noi facciamo riferimento, che, lo voglio ricordare, copre tutta l’ASLAL – 
quello che riguarda la donazione del sangue cercando allo stesso tempo di fare comprendendo Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme e ovviamente 
capire quali sono i “vantaggi” morali di donare il sangue e perché, secondo noi, è Tortona, capo fila dove ha sede il primario – stando alla delibera sembra che 
necessario donarlo. Nel corso dell’anno che è appena cominciato continueremo venga tolto il primario quindi il dirigente ma non si sa sotto quale struttura andrà 
a stampare e spedire il nostro periodico. Sicuramente questo non è sufficiente e a finire. Tre sono le ipotesi: prima, sarà solo declassato, praticamente diventerà 
mi rendo perfettamente conto che è necessario svolgere delle attività che un’antenna trasfusionale -  in questo caso si torna indietro di 25 anni – però 
coinvolgano le persone giovani, ma per fare questo ci vuole l’impegno di un bel continuerà a fare i prelievi, passando sotto un’altra dirigenza che al momento 
numero di persone che abbiano la  voglia e la costanza di portare avanti non è specificata; seconda, sarà declassato e non potrà più fare i prelievi ma 
programmi anche di lunga scadenza. Purtroppo il nostro limite è di essere poche funzionerà solo per distribuire le sacche, che arriveranno da altri centri, ai vari 
persone che si occupano appieno dell’attività avisina e quelle poche persone si reparti; terza ipotesi, rimarrà tutto allo stato attuale delle cose. Alla nascita del 
devono dedicare all’organizzazione dei pubblici  prelievi, della stampa e Centro Trasfusionale di Tortona ha contribuito in modo sostanziale anche la 
propaganda e della segreteria. Sicuramente è una mia responsabilità se non nostra AVIS che al tempo in cui l’allora Presidente dell’USSL 72 – il nostro 
riesco a motivare appieno le persone, probabilmente non serve essere sempre concittadino e nostro socio Carlo Arzani – decise di aprire in prima battuta 
presente e in prima fila,  serve una buona comunicativa, cosa che forse non ho. l’antenna trasfusionale diventata successivamente Centro Trasfusionale grazie al 
Ritengo sia fuori discussione che al nostro sodalizio serve un forte rinnovamento fatto che aveva un importante bacino di donatori e donazioni. Non voglio 
della dirigenza, ma rinnovamento non vuol dire solo essere giovane: essere dimenticare che il notevole incremento di donatori e donazioni che la nostra 
dirigente significa avere conoscenza della nostra Associazione, essere Sezione ha avuto in questo quarto di secolo per una buona parte dobbiamo dire 
appassionato e credere a questo tipo di volontariato. Il nostro è un tipo di grazie alla collaborazione con il Primario – con i medici e il personale – del 
volontariato un poco particolare, non siamo visibili - quasi anonimi – ma siamo Centro Trasfusionale di Tortona. Per la nostra A.V.I.S. se vanno in porto le prime 
molto importanti per le persone che hanno bisogno di noi per poter continuare a due ipotesi comporterà un radicale cambiamento nell’organizzazione dei prelievi 
vivere. È già da qualche tempo che cerco di fare crescere, come dirigenti avisini, e nei rapporti con le strutture sanitarie di riferimento. Attualmente i nostri 
i giovani che sono all’interno del direttivo; spero di riuscire a portare a pubblici prelievi li gestiamo direttamente con nostro personale volontario in 
compimento questa mia missione entro i prossimi due anni. Per finire voglio collaborazione con il Direttore del centro trasfusionale di Tortona, mentre la 
ringraziare tutti voi soci per aver partecipato a questa assise e voglio ringraziare maggior parte delle consorelle della nostra provincia si appoggiano all’unità di 
per la loro presenza  il presidente dell’AVIS Provinciale di Alessandria dott. Piero raccolta dell’A.V.I.S. provinciale, la quale organizza in toto i pubblici prelievi e la 
Merlo, il Sindaco di Alluvioni Cambiò ing. Giuseppe Betti. W l’AVIS!gestione sanitaria dei donatori. Nel caso paventato del declassamento del centro 

Il Presidente Franco Arzani

45ª ASSEMBLEA A.V.I.S. COMUNALE DI SALE
GRAVA 22 FEBBRAIO 2015  -  RELAZIONE MORALE 

Esterno del salone parrocchiale di Grava, dove si è svolta
la nostra Assemblea
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Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 22 febbraio 
2015 a Grava, 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.

riproporre gli "Auguri ai nonni" delle case di riposo del paese. Come ogni anno La relazione che vi leggerò ha la finalità di presentare l'andamento della nostra 
abbiamo consegnato i calendari del 2015 a quasi tutte le famiglie grazie alla attività partendo dalla raccolta di sangue per proseguire con le altre attività 
disponibilità dei nostri volontari che ogni anno percorrono le vie dei paesi con collaterali. Come da calendario, nel corso del 2014 sono stati organizzati 21 
ogni tempo… e per questo rivolgiamo il nostro più sentito GRAZIE.pubblici prelievi programmati più 2 straordinari per una media di 2 prelievi al 

mese e sono continuate le visite mediche ai donatori. Durante l'anno abbiamo aderito a varie iniziative promosse dal Comune di Sale 
789 e da altre associazioni come ad esempio la rassegna degli spaventapasseri e i Per quanto riguarda la donazione di sangue sono state raccolte  sacche di 

85 874 madonnari all' interno della festa dell'agricoltura…sangue intero e  plasmaferesi per un totale di  donazioni; Per quanto 
riguarda, invece, il numero dei soci, il 2014 si è concluso con 337 soci così Anche per quest'anno si prospetta un calendario ricco di impegni: ci saranno 
suddivisi: 20 pubblici prelievi più altri 2 eventuali straordinari. In primavera, in 
ü   SOCI DONATORI: 314 collaborazione con il "SECURITY AND 
ü   SOCI COLLABORATORI:  23 DEFENCE" di Tortona, l'AVIS organizzerà 
ü SOCI NUOVI ISCRITTI nell’anno un altro corso di difesa personale nel 
2014:  14 comune di Molino dei Torti basato 
ü SOCI COLLOCATI A RIPOSO principalmente alla difesa delle donne e 
NELL'ANNO 2014:  18 dedicherà anche una lezione teorica  a 
Passando alle attività collaterali si sono quelle che sono le truffe alle persone 
organizzati momenti di incontro e di anziane in genere e l'uso dello spray al 
svago quali: la "6ª MERENDA IN peperoncino. Il 7 marzo e il 18 aprile in 
BICICLETTA" svoltasi a giugno, e la "11ª collaborazione con l'AIC Sale la nostra 
PEDALATA BY NIGHT"  avvenuta la sera sezione parteciperà a due incontri con 
di ferragosto. tema: "INQUINAMENTO E TUMORI" e 

"LA  TUTELA  DEI  C ITTADINI  Nel mese di giugno in collaborazione con 
MINORENNI" che si terranno presso la il SECURITY AND DEFENCE di Tortona 
sala consiliare di Palazzo Manzoni intorno la nostra sezione, sensibile ai fatti di 
alle ore 16,00.cronaca nera che coinvolgono le donne, 

ha organizzato un corso di difesa Dal 31 maggio al 3 giugno la nostra 
personale a Grava dedicato alle donne sezione ha intenzione di organizzare una 
dai 16 anni in su. Il corso si è svolto nel gita a Roma che comprenderà itinerari 
salone parrocchiale e ha avuto una insoliti, la parata delle forze armate e 
buona adesione. Le partecipanti a fine evento hanno ricevuto un diploma di l'udienza da Papa Francesco; attualmente stiamo valutando preventivi. In 
partecipazione e si sono dimostrate ampiamente soddisfatte di aver occasione del 45° anniversario della nascita della nostra sezione verranno 
partecipato all'iniziativa. accorpate la merenda in bicicletta e la pedalata by night in una biciclettata che 

inizierà nel pomeriggio e si concluderà a sera inoltrata in data 14 giugno, Dal 20 al 30 agosto come AVIS abbiamo voluto metterci in gioco 
giornata mondiale del donatore di sangue. La messa in ricordo di tutti i partecipando al torneo notturno di pallavolo a Sale organizzato dall'ASD 
donatori defunti si svolgerà domenica 25 ottobre nella chiesa di Molino dei VOLLEY SALE. La nostra squadra, composta da giovani e meno giovani, si 
Torti. Al di là di tutte queste attività l'impegno prioritario della sezione è quello chiamava "LE GOCCE DELL'AVIS" e ce l'ha messa tutta gareggiando per puro 
di cercare di allargare la cerchia dei collaboratori e sensibilizzare il più possibile divertimento, al di là dei risultati ottenuti in quanto eravamo tutti principianti 
la popolazione sull'importanza della donazione, visto che nell'anno appena …
trascorso ha avuto una lieve diminuzione.Domenica 7 settembre si è tenuto il raduno di pesca presso il Lago delle Rose 
Ci auguriamo di trovare "nuove braccia" e nuove idee per poter organizzare al di Sale gentilmente messo a disposizione dall'Associazione "I DIAVOLI" che ha 
meglio tutte le nostre attività. visto gareggiare un nutrito  gruppo di appassionati di pesca sportiva, che sono 

Il Segretario Organizzativo Barbara Delmastrostati tutti premiati grazie alla generosità dei numerosi sponsor. Nelle serate del 
20-21-22 ottobre presso la nostra sede abbiamo organizzato una  raccolta 
materiali di vario genere per gli alluvionati del comune di Viguzzolo in seguito 
alla piena del Grue del 13 ottobre.
Domenica 26 ottobre è stata celebrata la messa in memoria dei donatori 
defunti nella chiesa parrocchiale di Isola Sant'Antonio. Lo stesso giorno si è 
svolto l’annuale pranzo del gruppo prelievi presso la "Trattoria tre stelle" di 
Silvano Pietra.
Sabato 15 novembre il coordinamento comunale della protezione civile di Sale 
ha precettato la nostra associazione a seguito della seconda piena dello 
SCRIVIA che in quella serata aveva messo a rischio la zona Molineri; per 
fortuna il nostro intervento non è stato necessario visto che il torrente non ha 
scavalcato l'argine, ma il nostro gruppo era comunque attivo e presente.
La sera del 24 novembre il consiglio direttivo AVIS ha incontrato un piccolo 
gruppo di giovani donatori tra i 18 e i 28 anni al fine di far conoscere meglio le 
nostre attività, creare un sito più fruibile e per far emergere qualche nuova 
proposta. Purtroppo la scarsa partecipazione ha deluso le nostre aspettative 
ma noi non demordiamo e proporremo un altro incontro prossimamente.
Nel mese di dicembre, invece, e più precisamente sabato 20 e domenica 21 
in collaborazione con il "Gruppo Giovani Comunità Interparrocchiale" e "I 
Ragazzi dell'Oratorio" con il patrocinio del Comune di Sale, è stato possibile 

15/03/2015

29/03/2015

17/05/2015

24/05/2015

07/06/2015

21/06/2015

19/07/2015

02/08/2015

PIOVERA presso Nuova Sala Prelievi

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

PIOVERA presso Nuova Sala Prelievi

SALE presso la sede via G. Bruno 13

calendario prelievi 
da marzo ad agosto 2015

   Per motivi organizzativi questo prelievo è stato anticipato 
di una settimana rispetto al calendario già programmato

*

* 

Da sinistra Barbara, Responsabile dell’Organizzazione, Elena, Segretario

RELAZIONE ORGANIZZATIVA ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
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Domenica 22 febbraio si è svolta la 45ª 
Assemblea dei soci AVIS; il salone gentilmente 
concesso dal parroco don Cesare Fossati era 
addobbato a modo, all’esterno le bandiere 
sventolavano nonostante la pioggia, 
mancavano solo (come al solito) i tanti donatori 
dei nostri paesi. Non capirò mai la ritrosia dei 
nostri soci a partecipare alla più importante 
riunione annuale! 
Davanti ad una trentina di donatori (i premiati 
dovevano essere 45) il Presidente Arzani ha 
aperto l’Assemblea ringraziando per la 
presenza il Sindaco ing. Betti e il Presidente 
AVIS Provinciale dott. Merlo, quindi ha chiesto 
un minuto di silenzio in memoria dei donatori 
defunti ed ha poi letto la propria relazione 
morale, nella quale ha riassunto i fatti e il lavoro 
svolto nell’anno appena concluso. Subito dopo 
il Segretario Organizzativo ha elencato dati, 
cifre e iniziative associative. Entrambe le 
relazioni sono poi state approvate all’unanimità 
dai soci presenti. 
Nei loro interventi di saluto, sia il Sindaco che il 
Presidente Provinciale, hanno constatato 
quanto purtroppo la politica con le sue 
decisioni incomprensibili per chi vive e lavora 
(anche nel volontariato) al di fuori dei centri di 
potere, danneggi e soffochi qualunque 
tentativo o iniziativa di buon senso. È infatti 
evidente che coloro che decidono non sanno 
cosa sia la vita reale e cosa significhi cercare di 
migliorare la vita dei cittadini. È chiaro ormai 
da tempo che “chi comanda” prende certe 
decisioni solo per interessi politici e non per 
effettiva necessità territoriale, dando ragione a 
chi “grida più forte”, e la vicenda dell’ospedale 
di Tortona ne è un esempio lampante. 
Si è quindi proceduto alla consegna delle 
benemerenze iniziando da quella in oro alla 
memoria del più volte Consigliere e amico 
Terenzio Spinolo, mancato improvvisamente 
dieci giorni prima e ritirata dalla figlia Paola 
(anch’essa Consigliere). A seguire c’è stata una 
breve pausa caffè. 
Alla ripresa dei lavori sono stati illustrati prima 
il bilancio consuntivo 2014, poi il bilancio 
preventivo 2015, seguiti da una rapida 
discussione e dall’approvazione unanime. 
Prima della conclusione dell’Assemblea sono 
stati nominati i delegati e le riserve 
all’Assemblea Provinciale che si terrà 
quest’anno il 21 marzo a Castelletto 
Monferrato: delegati le sig.re Daniela Novelli ed 
Elena Canepari, riserva la sig.ra Barbara 
Delmastro.

G.B.

ASSEMBLEA  BAGNATA…

Paola ritira la benemerenza del padre Terenzio

Cristina, distintivo in argento dorato

Mirco, distintivo in argento

Pier Luigi, distintivo in argento dorato

Il tavolo della presidenza

Rita, distintivo in argento

Monica, distintivo in argento

Stefano, distintivo in oro

Marco, distintivo in oro con smeraldo

I partecipanti all’assemblea
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Svecchiare, rinnovare, secondo il mio punto mandati consecutivi (quattro anni più 
di vista sono le parole giuste da utilizzare al quattro) attualmente vale per le strutture 
posto di “rottamare”, per indicare che è nazionale e regionali mentre per le 
necessario un radicale cambiamento della provinciali e comunali possono essere 
dirigenza di un qualsiasi organismo, sia derogate. Se ci fosse questo obbligo si 
esso istituzionale che associativo che sbloccherebbero tante situazioni: chi vuole 
industriale. Rottamare significa buttare via restare a tutti i costi deve lasciare dopo i 
e non più utilizzare, questo va bene per due mandati, chi invece vorrebbe lasciare 
degli oggetti, non va bene per le persone. I ma non può perché non c’è nessuno che 
“rottamati” hanno l’esperienza, per questo vuole sostituirlo, lo farebbe senza sentirsi in 
possono essere utili quando, in base alla “colpa” perché applicherebbe la norma 
loro storia, possono dare dei suggerimenti statutaria. Come dicevo poco sopra il 
ai nuovi dirigenti per fare sì che questi rinnovamento da noi è complicato per un 
ultimi assumano dei provvedimenti il più semplice motivo, non c’è la corsa da parte 
possibile giusti e allo stesso tempo degli iscritti a diventare dirigenti, anzi è vero 
accumulino esperienza. I “rottamati” sono il contrario, sono pochissime le persone che 
meno utili, anzi sono dannosi, quando si lo fanno. Quelle poche non sempre se la 
mettono di traverso e impediscono il sentono di assumersi degli impegni a livello 
rinnovamento, non vogliono lasciare il di ufficio di presidenza. Fare il dirigente da 
potere,  i l  comando, si  sentono noi comporta impegno, passione e 
“indispensabili”, e questo atteggiamento assunzione di responsabilità, tutte cose che 
risulta dannoso per la struttura nella quale devono essere svolte gratuitamente e 
operano. Riportando il discorso all’interno volontariamente. 
della nostra Associazione, che è quella che All’interno del nostro consiglio direttivo ci 
ci riguarda, il discorso del rinnovamento è sono persone che hanno già maturato una 
un poco più complicato. Premetto, onde buona esperienza associativa, mi auguro 
evitare incomprensioni, sia giusto che queste persone nel giro di qualche anno 
estendere a tutte le strutture associative la accettino di fare il salto di “carriera”.
norma con la quale un dirigente possa Franco Arzani
ricoprire la stessa carica per soli due Presidente AVIS di Sale

Svecchiare, rinnovare e non rottamare
Qualcuno si chiederà: Come, un’altra pedalata? Non 
bastavano le due già previste? C’è forse qualche strano 
collegamento tra il pedalare e il donare sangue? No, 
tranquilli; non organizziamo una terza pedalata, 
semplicemente in occasione del 45° di fondazione dell’AVIS 
a Sale, abbiamo deciso di unificare le due preesistenti 
(l’assemblea di fondazione della sezione AVIS di Sale si 
svolse il 30 aprile 1970) solo per questa volta, e per 
festeggiare questo traguardo, per noi importante, abbiamo 
pensato di sostituire la Merenda in bici e la Pedalata by 
night, con un’unica pedalata da svolgersi il 14 giugno, 
Giornata mondiale del Donatore di sangue. Il percorso ed il 
programma sono in corso di definizione, ma grossomodo 
saranno sulla falsariga delle altre, con partenza nel 
pomeriggio, merenda, poi cena e rientro in tarda serata. 
Non sarà quindi più lunga ma più “appetitosa”. Al momento 
opportuno daremo più precise e dettagliate informazioni. 
Per ora non ci rimane che invitare sia i nostri “soliti” 
pedalatori che chiunque voglia  unirsi a noi, a segnarsi sul 
calendario (meglio se sul nostro) questa data: 14 giugno. E 
iniziare magari, non appena il tempo lo permetterà, ad 
allenarsi. 
Vi aspettiamo in tanti per trascorrere insieme una giornata 
di sport e allegria. G.B.

14 GIUGNO: LA PEDALATA DEL 45°

Mea culpa! Nell’articolo sul 
pranzo Gruppo Prelievi 
pubblicato sullo scorso 
numero di dicembre, 
probabilmente colpito da un 
improvviso attacco di 
amnesia, ho dimenticato di 
menzionare che, durante il 
pranzo medesimo, abbiamo 
anche festeggiato Eleonora, 
valida componente del 
suddetto gruppo, che si era 
brillantemente laureata in 
“Restauro” il 17 ottobre 

gruppo, al direttivo e a tutti 2014 presso l’Accademia di 
gli avisini, auguro alla nostra Belle Arti di Milano.
dottoressa Eleonora una Scusandomi ancora per 
c a r r i e r a  p i e n a  d i  l’involontaria omissione, 
soddisfazioni e di successi.anche se in “leggero” 

G.B.
ritardo, assieme a tutto il 

INIZIAMO IL 25°

LAUREA

1991/2015; il nostro piccolo e modesto da quattro paginone, poi, per praticità del 
giornale inizia il 25° anno di pubblicazione lettore, ne fu ridotto il formato aumentando 
con in testata la dicitura: IL NUOVO però il numero delle pagine. Quando la 
AVVISO. In realtà l’avventura come sezione è cresciuta, siamo riusciti a farlo 
periodico d’informazione era iniziata nel stampare a colori (ed era bellissimo) ma nel 
1983 sotto forma di “Circolare ciclostilata 2010, a causa di un decreto del governo 
in proprio” e recapitata a mano ai soli che azzerava i contributi concessi per la 
donatori, che si chiamava L’ AvVISo, ma è spedizione dei giornali no profit, fummo 
stato nel 1991 che si è deciso di dare una costretti per risparmiare, a tornare al 
veste ufficiale facendo stampare in bianco e nero. Siamo convinti però che in 
tipografia un giornale vero e proprio da qualunque veste, il nostro piccolo giornale 
spedire a tutte le famiglie degli otto paesi è stato utile ai nostri concittadini, li ha 
componenti la sovracomunale. L’allora neo informati sulle attività avisine e 
direttore, tale Gianni Breda (dove ho già sull’evolversi della medicina trasfusionale. 
sentito questo nome?) titolava l’articolo di Su l  p r imo  numero  sc r i vemmo:
apertura con un liberatorio: Finalmente! “I collaboratori sono pochi ma dotati di 
Mentre il Presidente di sezione Franco tanto entusiasmo e volontà di fare”. 
Arzani (perché anche questo nome non mi Ebbene, è ancora esattamente così: pochi 
è nuovo?) nella sua relazione morale ma convinti di fare la cosa giusta. 
affermava: Lo scopo di questo periodico è Ovviamente nessuno di noi è un 
quello di far conoscere a tutte le famiglie gli professionista ma siamo determinati a 
ideali e i principi dell’AVIS, l’attività della continuare per raggiungere altri traguardi 
nostra sezione, i suoi problemi, le perché se è vero che l’informazione è alla 
innovazioni che ci saranno in campo base del capire e del sapere, è altrettanto 
trasfusionale… vero che non dobbiamo aspettare che siano 
In questi 24 anni il nostro giornale ha altri a darcela; dobbiamo essere noi per 
conosciuto alterne vicende, all’inizio veniva primi a informarci e informare.

Il Direttore  G.B.stampato in bianco e nero ed era composto 

Idee
Giovani
Cercasi

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

... non conta l’età ma la volontà!
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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!

CI RISIAMO!

Anche quest'anno una nostra delegazione, in compagnia dell’ormai nostro 
amico Babbo Natale, si è recata in visita alle Case di riposo di Sale. Questo 
è il terzo anno per noi, ed è diventata una piacevole tradizione. La novità di 
questo Natale è stata il supporto dei ragazzi dell'Oratorio Interparrocchiale 
che con canti e simpatici giochi hanno intrattenuto in allegria i nonni ospiti 
delle strutture visitate.
Abbiamo suddiviso le visite in due giornate in modo da poterci fermare con 
loro un po di più, senza invadere troppo i loro spazi e le loro abitudini 
quotidiane. Sabato 20 dicembre abbiamo visitato Villa Cora e Glicine 
mentre domenica 21 la visita si è portata a Villa Mensi e Pio Istituto Brizio.
Come sempre questa iniziativa è stata molto gradita dai nostri amici nonni 
ed è stata molto gratificante ed emozionante per noi tant'è che vorremmo 
ripeterci nei prossimi anni.
Portare il sorriso sui visi di questi carissimi amici è molto, molto bello!

AVIS-Oratorio di Sale-Babbo Natale

Il nostro amico Babbo Natale 
non si dimentica dei nostri nonni

Vietato dimenticarlo.

TELEFONO VERDE AIDS

800861061

PERCHÉ RISCHIARE
L’INFEZIONE?

Non più da via Roma ma da via Manzoni gli auguri natalizi dell’AVIS ai 
cittadini salesi (e a chi transitava di là).  Un sentito grazie alla famiglia Torre 
che ci ha gentilmente concesso ospitalità.

La nostra vetrina natalizia

Martedì 17 febbraio l’AVIS in collaborazione con l’ACAS e la SOMS ha 
festeggiato il carnevale con tante mascherine nei locali della SOMS a Sale.
L’invito, con ingresso libero, era rivolto a bambini fino ai 13 anni.
Tantissime mascherine hanno partecipato e con l'animazione del 
bravissimo Marick e del suo allegrissimo staff, hanno trascorso un 
pomeriggio di sano divertimento con giochi e balli.
A metà pomeriggio è stata offerta ai bambini una succulenta e abbondante 
merenda, peccato che anche i grandi abbiano approfittato lasciando poi 
poco ai diretti interessati della festa.
Speriamo di poterci riproporre anche il prossimo anno.

Carnevale: ritorna l’AVIS

Photo Fantasy di Alistra Peracchio - Via Roma - Sale

(SEGUE DALLA PRIMA) l’attività di raccolta. Se si fosse 
lasciato il termine previsto e i locali dirigenze. Nessuno ti obbliga a fare 
non a norma venivano dichiarati il dirigente di un’associazione di 
non idonei (quindi i prelievi non si donatori di sangue, è una tua scelta 
potevano più effettuare), i dirigenti quindi la devi onorare con il 
inadempienti se ne assumevano la massimo impegno rispettando le 
responsabilità davanti ai loro regole che questa carica comporta. 
donatori. Nel corso dell’anno Andrà a finire che il 30 giugno 
nuovo c’è la possibilità di prossimo qualcuno non sarà 
individuare locali alternativi, ancora pronto e allora, tramite un 
adeguarli con interventi sulle politico influente, il termine sarà di 
strutture e sugli impianti elettrici, nuovo spostato e avanti di questo 
dopodiché presentare una nuova passo. Non è giusto nei confronti di 
domanda per accreditarli. Lo tutti quei dirigenti che si sono 
faranno tutti?impegnati al massimo per ottenere 

Franco Arzaninei tempi previsti le autorizzazioni 
Presidente AVIS Comunale di Salerichieste necessarie a continuare 

u
g
u
r
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donazione del sangue. Anche per Quest’anno le continue piogge di 
questo cerchiamo di consegnare il novembre e inizio dicembre, 
nostro calendario in tutte le case, sembravano proprio non volerci 
per far sì che, avendolo sottocchio aiutare nella distribuzione porta a 
tutti i giorni, i nostri concittadini si porta del nostro calendario. Ma alla 
ricordino sempre che tutte le fine, tra una goccia e l’altra, ci 
persone in salute, possono essere siamo riusciti. Anche stavolta , 

avisini, cioè persone abbiamo por tato 
che donano un po’ nelle case dei “nostri” 
di se agli altri.paesi il calendario 

targato AVIS. Con le Q u e s t ’ a n n o  
nostre ormai famose abbiamo tentato un 
giacche blu abbiamo altro esperimento, 
girato per le vie e dopo il formato 
quando suonavamo i mignon, da borsa, 
campanelli, siamo a b b i a m o  f a t t o  
stati accolti come  stampare anche un 
sempre con simpatia; c e n t i n a i o  d i   
anzi, molte volte ci è c a l e n d a r i  d a  
stato ripetuto: Vi scrivania che sono 
aspettavo, credevo andati esauriti in 
non veniste più. pochissimi giorni. 
Purtroppo negli ultimi anni, l’inizio Per il prossimo anno ne faremo 
dell’inverno è stato molto piovoso, preparare di più per accontentare 
ma distribuire i calendari per l’anno tutti coloro che ce li hanno chiesti.
successivo in estate è un po’ Ancora una volta ringraziamo 
azzardato, anche per noi. Ma con la quanti hanno capito il nostro 
costanza e la caparbietà che ci messaggio, quanti hanno ritirato 
contraddistingue, ogni fine anno volentieri il calendario e soprattutto 
arriviamo, state tranquilli. quanti ci hanno aiutato nella 
Ci teniamo troppo a portare in ogni distribuzione del medesimo, a 
casa il logo AVIS, simbolo di partire da Matteo, Andrea, 
volontariato e impegno sociale in Edoardo, Graziano, Antonella, 
un settore non facile come la Franca, Giancarlo…

CALENDARI 2015

Sabato 7 marzo in occasione della Festa della Donna, una nostra volontaria 
ha voluto anche quest'anno appoggiare l’AISM (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla). Da anni l’AISM distribuisce la famosa gardenia e lo fa in 
occasione della Festa della Donna proprio perché la sclerosi multipla 
colpisce in percentuale molto alta perlopiù donne in età fertile. 
Come sempre è doveroso il ringraziamento a chi ha contribuito alla riuscita 
anche quest'anno di questa iniziativa e cioè Luisa per i locali e tutte le 
generose persone che sono passate a trovarci al nostro banchetto.
Auguri a tutte le donne... tutto l'anno!         Crissy

AVIS & AISM

LA TUTELA DEI CITTADINI MINORENNI
RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DELLA COMUNITÀ LOCALE

Sabato 18 aprile 2015 - ore 16,00
Sala Consiliare Palazzo Manzoni - Sale

Ricordiamo il prossimo appuntamento organizzato dall’A.I.C. al 
quale abbiamo collaborato e che riguarda i giovani, futuri donatori

Si è svolto sabato 7 marzo il primo dei due incontri organizzati dall’AIC ai quali 
come AVIS abbiamo aderito. La sala consiliare del comune di Sale -che ha 
patrocinato gli incontri- era gremita. Il tema è ovviamente molto sentito perché 
riguarda tutti indistintamente. Dopo i saluti di rito e le presentazioni, la 
moderatrice Alessandra Dellacà ha lasciato la parola ai relatori: il primo 
intervento è stato della dott.ssa Maria Villani, medico funzionario dell’INAIL, 
esperta di amianto che ha spiegato come l’uso di questo materiale fosse ai 
tempi addirittura consigliato poiché non erano stati studiati e capiti i pericoli 
legati alla volatilità delle sue fibre. L’amianto veniva impiegato non solo nella 
classica forma di lastre per coperture, ma in mille altre situazioni. Ha ricordato 
il dramma degli abitanti di Casale Monferrato, uno dei centri dove veniva 
prodotto, dicendo tra l’altro che sebbene la produzione sia vietata dal 1992, i 
tragici effetti sulla popolazione sottoforma di tumore ai polmoni, 
continueranno ancora per diversi anni. Ha poi preso la parola la dott.ssa Maria 
Grazia Pacquola, punta di diamante dell’unità di senologia dell’ospedale di 
Tortona che ha illustrato i tanti progetti, i risultati e le aspettative del suo 
gruppo di lavoro, elencando una lunga serie di dati non proprio incoraggianti 
per la nostra zona. I suoi studi sul tumore alla mammella però fanno ben 
sperare, soprattutto perché oggi si può prevenire nell’80% dei casi 
migliorando lo stile di vita e l’alimentazione. Ha poi presentato il nuovo 
progetto denominato “Istantanea 048” (048 è il codice di esenzione dei 
pazienti oncologici) che coinvolge 9 comuni della Bassa Valle Scrivia per una 
popolazione di circa 20.000 abitanti. È una raccolta di informazioni sui vari 
tipi di tumore che colpiscono le nostre genti per creare una banca dati e fornire 
cure mirate. Infine il dott. Carmelo Ciniglio ha presentato il suo studio 
sull’inquinamento delle acque per uso umano con particolare riferimento allo 
Scrivia, il nostro fiume, sul cui greto sono stati scoperti anni fa molti fusti di 
prodotti chimici nascosti e interrati che hanno causato l’inquinamento delle 
falde sia di superficie che profonde. Ha mostrato alcune tabelle che 
evidenziano il rapporto tra tumori e inquinamento delle acque. È poi seguito 
un breve dibattito con l’intervento del dott. Rabagliati dell’ASL di Alessandria, 
casalese e anch’egli studioso degli effetti dell’amianto sull’uomo. L’assessore 
regionale Ravetti ha assicurato che porterà questi problemi all’attenzione delle 
istituzioni  e di chi dovrà prendere le giuste decisioni. G.B.

CONFERENZA SU INQUINAMENTO E TUMORI

Relatori: Dott.ssa Tea Baraldi, Giudice onorario tribunale minori di Torino; 
Dott.ssa Lorenza Daglia, dirigente Istituto Comprensivo B.V.S.; Dott.ssa 
Luciana Negri, Direttore CISA; M.llo capo Sergio Siligardi, Comandante 
Stazione Carabinieri Sale; moderatrice Prof. Annafausta Chiesa
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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

Buona
Pasqua!

È primavera: svegliatevi e venite a donare!
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