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ANNO XXI  n. 2  -  8 AGOSTO 2011 -  DIFFUSIONE GRATUITA

IL NUOVO

In occasione dell’Anno del Volontariato

ore 20,30 -  Raduno  presso  la  Sede  Avis  in  Via  Giordano  Bruno  13  a  Sale
ore 21,00 -  Partenza

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione

Sale - Grava - Sale  (rinfresco presso il Circolo Sparvara di Grava)
Rientro a Sale con dolce sorpresa

Quota di partecipazione € 5,00

PERCORSO: 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

organizza

l’           
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Lunedì 15 agosto 2011

presso la Sede di Sale - via G. Bruno 13

Prelievo straordinario di sanguePrelievo straordinario di sangueDomenica 
21 

agosto

dalle ore 8,00 
alle ore 11,00
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Il 23 giugno u.s. la LILT ha viene “strisciato” (da qui il termine 
organizzato la “notte bianca della forse più conosciuto di “ striscio”), 
prevenzione”. Abbiamo visto in tv fissato su un vetrino e poi inviato in 
alcuni spot pubblicitari sulla laboratorio per essere analizzato al 
prevenzione, appunto, ma solo nei microscopio. È un esame semplice, 
giorni attorno a quella data; la non doloroso e dura solo pochi 
prevenzione, in ambito sanitario, minuti.

•Perché devo fare l’esame?dovrebbe, secondo il nostro 
L’esecuzione periodica dell’esame è modestissimo parere, essere 
un mezzo di riconosciuta efficacia pubblicizzata tutti i giorni.
per scoprire le alterazioni che Abbiamo deciso, per tanto, di 
precedono di molti anni la comparsa riproporre (lo avevamo già fatto in 
del tumore.passato) alcuni consigli sulle norme 
•Quando va eseguito?comportamentali per prevenire il più 
È previsto l’esame gratuito, ogni 2 possibile alcune patologie.

Iniziamo con il PAP-TEST anni, per le donne comprese tra i 25 
• Cos’è il pap-test? e i 64 anni, ma è consigliato anche 

prima a tutte le donne che hanno È un esame in grado di evidenziare 
rapporti sessuali.lesioni pre-tumorali o tumorali del 
Appuntamento al prossimo numero collo dell’utero. Si esegue prelevando 
con la prevenzione al maschile.con una spatola e uno spazzolino un 

Cristinapiccolo campione di cellule che 

Per l’estate siamo tutti un po’ in crisi pensando alla prova bikini 
e, per chi non ha tempo di andare in palestra, ecco un elenco 
di attività quotidiane che ci aiutano a bruciare calorie:

B Camminare in discesa 150    Kcal
B Camminare in salita 430    Kcal
B Cucinare un pranzo completo 50    Kcal
B Dormire 32    Kcal
B Fare il bucato a mano 50    Kcal 
B Fare il letto 150    Kcal
B Giocare a carte 41    Kcal
B Guardare la tv 15    Kcal
B Guidare il motorino 48    Kcal
B Guidare l’auto 25    Kcal
B Lavare i piatti 76    Kcal
B Lavorare in ufficio in piedi 78    Kcal
B Lavorare in ufficio seduti 45    Kcal
B Lavori leggeri di giardinaggio 90    Kcal
B Leggere 12    Kcal
B Passare l’aspirapolvere 90    Kcal
B Pulire i pavimenti  120    Kcal
B Pulire i vetri 50    Kcal
B Spolverare 75    Kcal
B Stirare 45    Kcal

Buona estate a tutti! M. Teresa

Vietatodimenticarlo.

Dalla recente Conferenza 
Mondiale sull’AIDS svoltasi a 
Roma è emerso che la 
diffusione del virus in Europa è 
stabile (cioè non diminuisce) e 
che l’Italia ha la percentuale 
più alta (un nuovo infetto ogni 
due ore),che l’età media degli 
ammalati è di 40 anni, 
eterosessuali.

Il Direttore

Prevenzione

Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 27/2 u.s. a 
Piovera, che da quest’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.

BENEMERENZE NON RITIRATE

Curiosità estive

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 
i n d i r i z z o  m a i l  v e r r à  
informato tempestivamente 
sui prelievi e sulle novità 
che riguardano la Sezione e 
i suoi Associati.

Grazie!

Attenz ione !

Poco tempo fa mi è stato permette di crescere al 
meglio.proposto di partecipare, in 

qualità di volontaria, al Penso che, seppur si pensi 
p r e l i e v o  d omen i c a l e  che i giovani non abbiano 
dell'Avis. nulla da fare, c’è una buona 
L'invito che mi è stato par te che, invece, è 
r i v o l t o  l ' h o  a c c o l t o  impegnata in molte attività 
immediatamente perchè e spesso anche rivolte al 
mi interessava l'idea di prossimo (per esempio 
svolgere un'attività utile per n e l l ’ a n i m a z i o n e  
altre persone. all’oratorio, nei centri 
Inoltre ho sempre visto e s t i v i ,  i n  g rupp i  d i  
l'Avis come un'associazione volontariato). 
di volontariato importante Purtroppo, però, di questi 
che dovrebbe essere giovani si parla poco, ed è 
maggiormente conosciuta u n  p e c c a t o  p e r c h é ,  
soprattutto dalle nuove secondo me, la miglior 
generazioni perchè siamo pubblicità per invitare i 
noi giovani che abbiamo la 

g i o v a n i  a  d e d i c a r s i  
r e s p o n s a b i l i t à  d i  

a l l ’assoc iaz ion ismo e 
continuare questo compito.

proprio far sapere a loro che 
Quello che mi ha colpito del 

non si è gli unici a farlo, ma 
primo prelievo cui ho 

che ci sono altri coetanei 
ass is t i to,  è s ta ta  la 

che si danno da fare in 
d i s p o n i b i l i t à  d e l l e  

attività rivolte agli altri. volontarie nell'impiegare 
Per chi vuole essere d’aiuto parte del loro tempo libero 
alla collettività, spesso non per l'Avis e la generosità dei 
è facile far combaciare tutti donatori che sono una 
g l i  impegn i  ( s tud i o ,  risorsa preziosissima.
i n t e r e s s i  p e r s o n a l i ,  Questa, per me, è stata la 
volontariato), però basta un prima volta nell'Avis e 
minimo sforzo e si trova il penso di continuare questo 
tempo per fare tutto e bene.percorso innanz i tut to 
Pe r s o n a l m e n t e  s o n o  perchè sono convinta che il 
contenta di aver avuto tempo dedicato in questa 
questa opportunità e spero attività non sia sprecato, 
che molti giovani si sentano anzi, è a beneficio di altri e 
c o i n v o l t i  i n  q u e s t a  r i t e n g o  c h e  s i a  
missione.un'esperienza significativa 

Federica Caneparinella vita di un giovane: 

LA PRIMA MA NON L’ULTIMA

La nostra vetrina

Per la festa patronale di Sale abbiamo deciso di raccontare la nostra attività, 
divisa nei 41 anni di vita della sezione, rappresentandola con una serie di 
foto significative. 
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credo che sia la crisi finanziaria Dall’ultima Assemblea Nazionale 
mondiale a fermarli. AVIS è emerso che alcune delle 

regioni storicamente più forti nella E allora qual è il problema? Perché i 
raccolta di sangue da donatori nos t r i  soc i  sono d iventa t i  
periodici, nel primo quadrimestre improvvisamente così svogliati o 
dell’anno, hanno avuto una smemorati? 
preoccupante flessione del numero Non voglio lanciare appelli, vorrei 
di donazioni. Non si tratta di grosse 
cifre, ma il calo c’è 
stato.
For tunatamente  
altre regioni “in 
crescita” hanno 
mantenuto i livelli 
di raccolta alti, 
facendo sì che il 
t o t a l e  d e l l e  
d o n a z i o n i  d i  
s a n g u e  s i a  
comunque in lieve 
crescita. 
Anche il Piemonte è semplicemente stimolare i nostri 
tra le regioni che ho citato per donatori abituali a continuare a 
prime, e anche noi, pur nel nostro compiere quel piccolo sforzo di 
piccolo, abbiamo dovuto registrare alzarsi relativamente presto una 
un calo nella raccolta. Questo domenica ogni tanto per fare il 
“rilassamento” da parte dei nostri grande gesto di  donare un po’ del 
donatori periodici, ci preoccupa proprio sangue per aiutare chi in 
parecchio perché non riusciamo a ospedale potrebbe tornare a vivere 
comprenderne i motivi. proprio grazie a quel piccolo sforzo.
Possiamo capire coloro che non Anzi, mi permetto di chiedere un 
hanno mai donato accampando aiuto in più ai nostri soci: se 
magari scuse di vario genere, o ciascuno di loro, nei mesi estivi, 
alcuni giovani che con la scusa della prima di partire per le meritate 
paura del l ’ago, cercano di vacanze o al rientro dalle stesse, 
rimandare il più possibile la fatidica convincesse un parente od un 
“prima volta”; ma i nostri donatori amico a provare la “gioia del primo 
“abituali” quelli che sono soci da dono” ottenendo in cambio una 
anni, perché negli ultimi mesi si preziosa valutazione del proprio 
“dimenticano” di venire a donare? stato di salute dagli esami di 
Eppure in quanto donatori periodici controllo effettuati ad ogni prelievo 
dovrebbero sapere quanto sia a scopo trasfusionale, non solo 
importante mantenere sempre una recupereremmo le donazioni 
certa linearità nella raccolta  perché mancanti, ma riprenderemmo la 
i centri trasfusionali l’aspettano, strada verso mete più ambiziose. 
avendo programmato gli interventi Soprattutto a beneficio di quanti da 
futuri anche sulla base della una o più trasfusioni di sangue 
disponibilità di sacche previste. potranno tornare a sorridere nelle 
La nostra sezione organizza due loro famiglie. 
pubblici prelievi al mese e tutti i Pensateci, amici donatori, il vostro 
nostri donatori sanno che se per “dono“ non va a l l ’AVIS o 
qualsiasi motivo non possono venire all’ospedale, va a persone  che 
in un paese, potranno fare la propria aspettano. 
donazione dopo una o due 

Il Direttore
settimane nel paese vicino; non 

SALE - ALLUVIONI CAMBIÒ - ALZANO SCRIVIA - GUAZZORA
I S O L A S . A N T O N I O - M O L I N O D E I T O R T I - P I O V E R A

Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di attrezzature per i prelievi

Laghi Isolabella

di pesca alla trota

ex S.S. 211 della Lomellina - Isola S. Antonio (AL)

Domenica 4 settembre 2011

4° Raduno

DOBBIAMO IMPEGNARCI TUTTI

Domenica 23 ottobre 2011

Giornata della memoria
in ricordo dei donatori

della sezione defunti

Chiesa parrocchiale di Alzano Scrivia
ore 9,30

Intercomunale

Intercomunale
Sezione Intercomunale di:

cara patria vanno in difficoltà e a Durante un incendio nella foresta 
mentre tutti gli uomini fuggivano, volte non riescono a supportare 
un colibrì volava in senso contrario quanto richiesto dai vari reparti 
con una goccia d’acqua nel becco. degli ospedali. Difficoltà dovute al 

fatto che diminuiscono le donazioni Cosa credi di fare? 
Gli disse il leone. perché le persone vanno in ferie e 
Vado a spegnere l’incendio! nella maggior parte dei casi non 
Rispose il piccolo volatile. pensano certo alla donazione del 
Con una goccia d’acqua? sangue prima di partire. 
Disse il leone con un sorriso Purtroppo però gli ospedali anche 
irrisorio. nel periodo delle ferie continuano a 
Ed il colibrì proseguendo il volo lavorare perché le persone si 
rispose: io faccio la mia parte. ammalano come negli altri periodi 
Un altro mondo è possibile, basta dell’anno e gli incidenti stradali 
volerlo. aumentano causa la maggior 
Questo proverbio l’ho letto su un mobilità dei cittadini. A volte 
manifesto esposto nella bacheca vengono rinviati degli interventi 
sindacale del posto dove lavoro e mi chirurgici proprio per mancanza di 
è piaciuto molto. Rappresenta in sangue da trasfondere con disagio 
poche parole quello che mi spinge dell’ammalato, dei familiari e 
da anni a fare il dirigente AVIS. dell’organizzazione ospedaliera.  
Nella vita di tutti i giorni ci sono A volte, anche in questi casi, i 
cose che non vanno nel verso familiari si lamentano per la scarsa 
giusto, ci sono ingiustizie, ci sono funzionalità della nostra sanità non 

pensando che in 
que s t i  c a s i  l a  
responsabilità la 
devono condividere 
anche i cittadini.
Sarebbe sufficiente 
che tutti i cittadini 
in buona salute e 
c o n  l e  c a r a t -
teristiche previste 
d a l l a  l e g g e  
d i v e n t a s s e r o  
donatori effettivi e il 
problema della non 
au t o su f f i c i e n za  compor tamenti  che non ci 

sarebbe risolto. piacciono e cozzano contro i nostri 
Un piccolo impegno di carattere principi, tutte queste cose messe 
sociale che ognuno di noi potrebbe insieme ci spingono al disimpegno 
adempiere senza grandi sforzi e e al menefreghismo. È inutile 
senza grande impegno temporale.lamentarsi delle cose che non 
Un piccolo impegno per una funzionano se poi, alla lamentela, 
persona singola ma un grande non facciamo seguire un’azione che 
risultato per tutta la comunità porti al miglioramento della non 
nazionale.funzionalità.

Franco ArzaniSiamo nel periodo dell’anno in cui i 
Presidente AVIS di Salecentri trasfusionali di tutta la nostra 

PICCOLO IMPEGNO GRANDE RISULTATO



per tutto il giorno, giovedì 2 Sembra strano ma è così: 
giugno, già nelle prime ore anche quest ’anno ce 
del pomeriggio, alcuni l’abbiamo fatta! 
ardimentosi pedalatori A portare a termine la 
“scaldavano i muscoli” manifestazione? Si, certo, 
davanti alla nostra sede avevate dei dubbi? 
ansiosi di partire. Per noi è Ma soprattutto siamo 
stata una vera gioia vedere riusciti ancora una volta a 
quante famiglie con ragazzi far piovere! Infatti dopo una 
e bambini hanno deciso di primavera caldissima ed 
pa r t e c i pa r e ;  c ’ e r ano  asciutta, tanto che si 
persone di tutte le età, dagli parlava già di siccità 

ultra ottantenni  ai quasi anticipata, è bastato che noi 
neonati; è un vero peccato iniziassimo i preparativi per 
dover stampare il giornale in la nostra pedalata in allegria 
b i anco  e  ne ro ,  non  a t t r a ve r so  l e  nos t r e  
possiamo farvi vedere campagne, che subito una 
l’esplosione di colori che lunga serie di nuvoloni scuri 
animava la piazza in attesa e gonfi di pioggia si è diretta 

del via sotto un pallido sole da queste parti. Anzi, 
che faceva ben sperare. qualche temporale ha 
All’ora stabilita, tutti in sella persino esagerato, vedi la 
e la lunga carovana di bici di grandine di venerdì 27/5. 
ogni tipo è partita alla Nonostante tutto, ( la 
riscoperta di stradine quasi temperatura  è  scesa 
dimenticate tra i campi notevolmente) e nonostante 
rigogliosi.anche il giorno prima abbia 

piovuto ininterrottamente L’andatura lenta e ordinata 
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TERZA MERENDA IN BICICLETTA
(anche stavolta ce l’abbiamo fatta!)

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

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

ha consentito a tutti di 
apprezzare gli antichi 
cascinali, i vari tipi di 
coltivazioni, il grano che sta 
imb iondendo  che  f a  
contrasto con il verde 
intenso del mais, gli alberi 
di ciliegie carichi di frutti 
rossi e invitanti; anche se 
viviamo in zone rurali, non 
abbiamo mai il tempo di 
gustarci queste cose che 
abbiamo sotto gli occhi tutti 
i giorni. 
Altra piacevole sorpresa per 
la maggior parte di noi, è 
stata la località scelta per la 
sosta e la distribuzione della 
merenda: i laghi Maddalena 
s o n o  s t r e p i t o s i  e d  
inaspettati; quasi nascosti 
in mezzo ad una distesa di 
c o l t i v a z i o n i ,  e c c o  
a l l ’ improvv i so  ques t i  
specchi d’acqua meta di 
molti pescatori. Completati 
da una elegante struttura 
r icett iva, un comodo 
parcheggio ed un piccolo 
parco giochi per i bambini, 
sono l’ideale per rilassarsi 
senza allontanarsi troppo da 
casa, essendo situati ad una 
decina di chilometri da 
Sale. 
Giusto il tempo di guardarsi 
attorno e di spazzolare via la 
più classica delle merende: 
panino, fetta di torta e 
bibita, che ecco avvicinarsi 
altri nuvoloni minacciosi; a 
malincuore lasciamo questa 
oasi di tranquillità e tutti in 
sella per il rientro. 
Ma i nuvoloni sono stati più 
veloci e prima dell’arrivo 
hanno spruzzato di pioggia i 
pedalatori, anche se per 
pochi minuti.  
Ma ci vuole ben altro per 
spaventare i nostri eroi che 
a l l e g r a m e n t e  h a n n o  
terminato il percorso senza 
problemi;  anzi, gustando 
anche il rinfresco offerto 
dalla pro loco. 
Tutti contenti dunque: noi 
per l’ottima riuscita della 
m a n i f e s t a z i o n e ,  i  
p a r t e c i p a n t i  p e r  l a  
scampagnata, ed i bambini 
per l’esperienza vissuta 
assieme ai propri familiari.
Anche questa volta l’unica 
lamentela ricorrente tra i 
pedalatori riguardava il 
dolore alle gambe e al 
fondoschiena per lo scarso 
allenamento; ma questo 
e s u l a  d a l l a  n o s t r a  
organizzazione…

ditte che hanno offerto i Un doveroso grazie lo 
generi alimentari, le signore dobbiamo non solo a quanti 
che hanno preparato le hanno accolto il nostro 
squisite torte e Adriano per invito per una giornata 
l’assistenza tecnica.diversa  ma anche a quanti 

Appuntamento per tutti alla hanno collaborato alla 
prossima edizione con perfetta riuscita della 
nuove sorprese tra le nostre manifestazione: la pro loco 
belle campagne, tanta e la protezione civile di Sale, 
allegria e tanti amici.la CRI di Piovera, i gestori 

Gianni Bredadei laghi Maddalena, le 
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Come già detto il 2011 è 
l’anno del volontariato.
Le associazioni salesi di 
volontar iato  hanno 
deciso,  in comune 
accordo, di organizzare 
una  ser ie  d i  ma-
nifestazioni dal titolo 
eloquente - tutti insieme 
volontariamente - che 

può dare di più” quindi se vi siete consiste in concerti 
persi i primi, vi aspettiamo il 24 musicali per tutti i gusti: classici e 
settembre presso la chiesa di S. raffinati nelle tre chiese di Sale: S. 
Calocero dove avrete la possibilità di Maria e Siro, S. Giovanni, S. Calocero; 
rifarvi e allietare le orecchie con le giovani e ritmati presso i locali della 
soavi musiche eseguite dalla Corale S. SOMS sempre a Sale.
Cecilia di Pieve del Cairo (coro e Ovviamente hanno riscosso buon 
strumentale). successo ma, come è risaputo noi 
Vi aspettiamo!   E.M.avisini siamo sostenitori del motto “si 

organizzare nuovamente.Sempre restando sul tema “anno del 
volontariato” abbiamo deciso di E perché non il 15 di agosto?
riproporre, in occasione appunto di Una data dove i più sono a casa in 
questa ricorrenza, la pedalata ferie, ma non al mare considerando i 
notturna. prezzi pazzi di quel periodo e i nostri 

paesi non propongono né notti 
bianche né grandi eventi.
Abbiamo quindi deciso di metterci in 
gioco, sfidando noia e zanzare che 
contraddistinguono le nostre zone, 
invitandovi a pedalare con noi la sera 
di ferragosto.
Il tragitto non sarà lungo, la sosta per 
il dolce rinfresco sarà a Grava e il 
rientro al punto di partenza, in piazza 
C.A. Dalla Chiesa con una dolcissima 
sorpresa.
Quindi... in occasione dell’anno del 

Ci era dispiaciuto molto abbandonarla volontariato vieni con noi in bici a 
(i nostri affezionati amici ricorderanno mangiare il gelato.
tutte le edizioni by night) e allora dopo Bello no?
aver tentennato un po’, la vogliamo M.M.

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!

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!

Anche Pier si è arreso!

PEDALATA BY NIGHT

Tutti insieme volontariamente

Come potevamo noi dell’AVIS sorriso di Graziella Calì e così sabato 
restare in silenzio in questo 4 giugno in municipio a Sale sono 
fantastico giorno? convolati a nozze attorniati da amici 
Fino a poco tempo fa il nostro e parenti.
consigliere Pierfelice Arzani era un Auguri al fortunato sposo e alla 
fiero scapolone impenitente, poi si è bellissima sposa per una lunga vita 
lasciato ammaliare dal radioso felice insieme.

L’ultimo pubblico prelievo che abbiamo avere dei locali adeguati alle nuove 
effettuato a Piovera è stato fatto nella direttive regionali che recepiscono 
nuova sala prelievi. Il locale ci è stato quelle nazionali ed europee, questo ci 
messo a disposizione dal Comune ed è permette di poter continuare la nostra 
stato adattato alle nostre esigenze preziosa attività, per le comunità in cui 
seguendo quanto previsto dal decreto operiamo.
della Regione Piemonte con il quale In queste righe vogliamo ringraziare 
vengono indicati i criteri che devono pubblicamente l’Amministrazione 
avere i locali in cui si effettuano i Comunale di Piovera per la ormai 
pubblici prelievi. proverbiale sensibilità dimostrata nei 
Per la nostra attività è fondamentale confronti della nostra Associazione.

Dopo 23 anni di “onorato servizio” il colpito il capoluogo abruzzese. Un 
Ducato (il furgone) della nostra nuovo “Ducato” lo ha sostituito; ci 
sezione è stato collocato a riposo. In auguriamo che abbia la stessa 
tutti questi anni aveva percorso solo longevità dell’altro. Questo nuovo 
145.000 km ma purtroppo la automezzo è stato acquistato grazie al 
carrozzeria, nonostante un intervento contributo della “Fondazione C.R.T.” 
circa a metà della sua vita, non di Torino, alle offerte di alcuni 
garantiva più la sicurezza necessaria benefattori, alle quote del 5xmille 
per viaggiare. degli anni 2008 - 2009 e ai fondi 
L’ a u t o m e z z o  h a  p e r c o r s o  accantonati negli anni dalla nostra 
prevalentemente le strade della sezione.
nostra zona tranne qualche puntata Non è ancora stato deciso quando 
nei paesi della nostra provincia in sarà inaugurato ufficialmente ma 
occasione delle Assemblee dell’AVIS sicuramente prima del prossimo 
Provinciale e due missioni all’Aquila autunno e daremo comunicazione di 
in occasione del terremoto che ha questo avvenimento.

NUOVA SALA PRELIEVI A PIOVERA

LA SEZIONE HA UN NUOVO FURGONE

Nella riunione del 23 giugno u.s. il una pedalata notturna, il programma 
Consiglio Direttivo della Sezione ha è esposto nella locandina in prima 
preso importanti decisioni. pagina del giornale.
La prima ed anche la più impegnativa È stato affrontato il problema del calo 
e importante è stata quella delle donazioni in questi ultimi mesi e 
dell’acquisto del nuovo furgone e la sono stati presi alcuni provvedimenti 
rottamazione di quello vecchio per cercare, se possibile, di arginare 
perché ormai non ne poteva questa tendenza al ribasso.
proprio più. Sono state inoltre ratificate tutte le 
Nella stessa riunione è stato deciso di delibere assunte dall’esecutivo di 
organizzare per il prossimo 15 agosto sezione.

LE DECISIONI DEL IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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C a l e n d a r i o p r e l i e v i 
anno 2011anno 2011

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

ISOLA S. ANTONIO presso Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Ex Scuole elementari

LOBBI presso Centro sportivo

GRAVA presso Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

11/09/2011

18/09/2011

02/10/2011

16/10/2011

13/11/2011

20/11/2011

04/12/2011

Chi vuole diventare donatore di sangue deve aver le 
seguenti caratteristiche:
1) aver compiuto 18 anni di età e non aver
superato i 65
2) pesare più di 50 kg
3) essere in buona salute
4) gli uomini possono donare sangue intero ogni 90 
giorni, noi per motivi organizzativi li convochiamo 
ogni 120, per quanto riguarda la plasmaferesi 
possono donare ogni 30 giorni
5) le donne in età fertile possono donare sangue 
intero ogni 180 giorni, per la plasmaferesi bastano 
30 giorni
6) le donne in età non più fertile vengono equiparate 
agli uomini
Per rendere agevole la donazione ai nostri associati 
effettuiamo i pubblici prelievi di sangue la domenica 
mattina.
La prassi adottata dalla nostra struttura, prevista 
dalla legge trasfusionale, è la seguente:
occorre presentarsi a digiuno presso uno dei nostri 
pubblici prelievi  domenicali;
all'aspirante donatore viene fatto leggere il foglio di 
prescrizione, sul quale sono indicati comportamenti 
a rischio o patologie che non permettono la 
donazione del sangue, dopo di che il medico 
trasfusionista fa l'anamnesi e in base a questa 
decide se effettuare l'idoneità del soggetto visitato 
prelevando le provette necessarie ad eseguire gli 
esami previsti dalla legge.
Se la persona è idonea alla donazione, viene invitata 
a presentarsi digiuno presso uno dei nostri centri di 
raccolta dopo un mese dall'effettuazione degli esami 
e in quella fase dona per la prima volta il sangue.
Dopo la prima donazione viene invitato in sede dove 
il direttore sanitario della Sezione gli farà una visita 
completa.
I nostri punti di raccolta sono:
a Sale presso i locali della sede in Via Giordano 
Bruno
a Piovera presso le ex scuole elementari
a Isola S.Antonio presso le scuole elementari
ad Alzano Scrivia presso la SOAMS
a Grava presso le scuole elementari
a Lobbi presso il centro sportivo
È nostra prassi esporre nei paesi interessati al 
pubblico prelievo sia locandine che cartelloni 
indicanti luogo, data e ora. Vi aspettiamo!

Vademecum per aspiranti 
donatori di sangueL’emergenza sangue 

non va in vacanza:
non chiudere la porta 

in faccia alla solidarietà.

Prima di partire per le vacanze

... o, se sei già partito...
ti aspettiamo quando torni,

noi siamo sempre aperti!

passa all’
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