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In un documento, diffuso circa tre coprirà il fabbisogno nazionale, 
mesi orsono, nel quale si analizza il dovuto alla diminuzione della 
fabbisogno di sangue umano da popolazione con età idonea alla 
trasfondere della nostra Nazione per i donazione. Purtroppo in questa fase 
prossimi dieci anni, il Centro vediamo che su questo argomento i 
Nazionale Sangue mette in evidenza giovani di oggi, ma anziani di 
alcuni dati molto interessanti e allo domani, non sono molto sensibili alla 
stesso tempo preoccupanti. I dati donazione del sangue. Questo dato di 
analizzati partono dalla quantità fatto ci porta a pensare che le ragazze 
raccolta e dal fabbisogno oggettivo e i ragazzi non sono a conoscenza di 
odierno facendo una stima, anno per questo problema e della sua gravità. 
anno, fino al 2024. La causa è, a mio parere, la 
Se oggi è necessario avere più m a n c a n z a  d i  u n a  g i u s t a  
plasmaferesi e una stabilità del comunicazione da parte nostra.
sangue intero, nei prossimi anni sarà Noè ha avuto la lungimiranza di 
necessario avere oltre all’elevato costruire l’arca prima del diluvio 
numero di plasmaferesi un maggior universale, se non fosse stato così 
numero di donazioni di sangue intero. non avrebbe salvato l’umanità. Non 
La causa di queste necessità è, per vogliamo avere la pretesa e 
fortuna, l’allungamento della vita l’arroganza di paragonarci a Noè ma 
delle persone e di conseguenza dobbiamo prendere esempio da lui 
l’invecchiamento della popolazione affrontando per tempo i problemi che
italiana. 
A fronte di queste necessità si corre il 
rischio di avere una raccolta che non 

L’ARCA DI NOÈ
Il mio dizionario della lingua italiana, accomunati ai Latitanti con la elle 
alla voce ”latitante” recita: Persona maiuscola, quello è tutto un altro 
inspiegabi lmente assente o mondo; io mi riferisco al fatto che non 
inoperante; riferendosi allo stato di si riesce a capire il perché tanti 
chi volontariamente si sottrae donatori effettivi e convinti della 
all’esecuzione di un mandato di necessità di un gesto di altruismo 
arresto. La parola deriva dal latino così importante, da un po’ di tempo  
“latitare” cioè restare nascosto, non lo ritengano più “doveroso”. Sì , 
sottrarsi alle proprie responsabilità. perché quando si prende un 
Ogni tanto i media ci informano sulla impegno, e anche donare il proprio 
cattura da parte delle forze sangue è un impegno, si creano 
dell’ordine di pericolosi delinquenti, aspettative, non tanto da parte 
appunto latitanti, magari da molti nostra, ma da parte di chi attende in 
anni. Io però non voglio parlare di ospedale una trasfusione e da chi ha 
questi,  ma di un altro tipo di latitanti, fatto una programmazione di 
per niente pericolosi ma comunque interventi chirurgici che potrebbe 
dannosi per la nostra associazione. s a l t a r e ;  e  s e  uno  dec i d e  
Mi riferisco ai tanti nostri donatori all’improvviso che preferisce andare 
che ultimamente, dopo magari anni a fare  una gita invece di rispettare 
di “onorata carriera” non si fanno più l ’ impegno  p r e so  e  maga r i  
vedere ai prel ievi.  A volte confermato, la persona che è in 
accampando scuse, altre volte dando attesa di una sacca di sangue per
la colpa alla memoria … corta. Ora 
non vorrei che questi nostri amici si 
sentissero offesi per essere stati 

LATITANTI  e… latitanti

(SEGUE A PAGINA 8)
Gianni Breda

Il Direttore
Franco Arzani

Presidente AVIS di Sale
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Quest'anno l'AVIS ha organizzato per attenzione quando, ad esempio, si 
le donne di tutte le età residenti nei passeggia per una strada deserta in 
comuni di Alluvioni Cambiò, Sale e un quartiere poco raccomandabile 
dintorni, un corso di autodifesa in oppure di sera mentre ci dirigiamo 
caso di eventuali aggressioni nei vari verso la nostra automobile perché ci 
ambiti della vita quotidiana. possiamo accorgere subito di 
Ho deciso subito di partecipare individui sospetti che ci possono 
perché una buona prevenzione può seguire. Gli istruttori ci hanno inoltre 
essere molto d'aiuto. fatto conoscere lo spray al 
Il corso è iniziato il 3 giugno e si è peperoncino, da portare sempre in 
concluso il primo luglio per un totale borsa, in macchina e anche in casa 
di 5 lezioni durante le quali siamo per difendersi da possibili attacchi 
state seguite e istruite da esperti in ravvicinati. 
sicurezza e difesa, i quali ci hanno È un prodotto assai utile perché irrita 
mostrato alcune semplici mosse che momentaneamente gli organi vitali 
ci possono essere utili in molte del viso, quali occhi, bocca e naso, 
situazioni di pericolo. Abbiamo dandoci il tempo di poterci dileguare. 
appreso manovre di difesa attiva e Ho trovato questo corso veramente 
difesa passiva, di svincolamento da valido perché con esso ho appreso 
eventuali strangolamenti, prese di tecniche di difesa dapprima 
forza e tentato furto della borsa. sconosciute che sono certa potranno 
Ancor più importante della difesa, ci essermi molto utili nella vita di tutti i 
hanno spiegato, è la prevenzione. È giorni.

Marianna Spinoloi nd i spensab i l e  l a  mass ima 

Le pagine dei giornali ed i telegiornali partecipanti: Riccardo, Silvana, Elena, 
ci informano troppo spesso di episodi Federica, Lorenza, Stefania, Enrica, 
violenti che coinvolgono le donne, sia Rita, Gianna, Monica, Lucia, Martina, 
in famiglia sia lungo le strade di paesi Sabrina, Antonietta, Marilena, 
e città, frequentate da persone che Fiorella, Marianna, Maura, Ludovica, 
potrebbero rivelarsi pericolose per la Ottavia, che con gli Istruttori Barbara, 
loro incolumità. Agnese, Daniela, Giuseppe, Luigi e 
Proprio per questo, da martedì 3 Gaetano, hanno appreso le tecniche 
giugno al primo di luglio, ogni basilari di autodifesa. A ciascuno dei 
settimana, si è tenuto a Grava, partecipanti, a fine corso, è stato 
organizzato dall’AVIS locale, il corso consegnato  un  attestato  di  
sulla sicurezza, prevenzione e gestione partecipazione.
delle situazioni a rischio della vita Da questa esperienza si sono potuti 
quotidiana. In sintesi, un corso di i m p a r a r e  d i v e r s i  s e m p l i c i  
autodifesa. accorgimenti per la difesa personale, 
I tutor e gli istruttori della Palestra che  ognuno  può  ut i l i zza re  
Futura di Tortona hanno mostrato ad quotidianamente.
un nutrito gruppo di donne (unica Nella speranza di non doverle mai 
eccezione Riccardo, 12 anni, la uti l izzare per  difenderci  da 
mascotte del gruppo) come difendersi malintenzionati, queste tecniche 
da aggressioni  indesiderate,  hanno sicuramente incuriosito i 
utilizzando poche, ma efficaci mosse partecipanti,  che potrebbero 
che consentono di  liberarsi dal proseguire il corso presso la palestra o 
malintenzionato e permettono di seguendo gli istruttori durante le loro 
allontanarsi, avendo “scampato il serate nei vari paesi.

Ludovicapericolo”. Questi i nomi dei 

NON PIÙ VITTIME

Grande successo ha avuto il corso di dunque a ciò che occorre fare.” Al 
difesa personale e prevenzione della corso hanno partecipato una ventina 
violenza che si è tenuto a Grava tutti i di donne di età varie che hanno 
martedì di giugno e il primo martedì di dimostrato di apprezzare l’iniziativa 
luglio. con una presenza costante alle lezioni 
Il corso, voluto fortemente dal serali che si sono tenute presso il 
presidente Franco Arzani in seguito salone parrocchiale. Gli argomenti 
alle allarmanti notizie di cronaca nera trattati riguardavano l’aggressione con 
in cui erano protagoniste donne strette, trattenimenti, strangolamenti / 
indifese, è stato tenuto dal SECURITY soffocamenti, calci e pugni e 
AND DEFENCE di Tortona. “L’obiettivo aggressioni a terra. Si è preso 
del corso” dice l’istruttore Luigi Cairo, consapevolezza che anche oggetti 
“è stato quello di informare ed aiutare comuni di facile reperibilità 
la donna ad infrangere le barriere (bottiglietta dell’acqua, riviste, biro..) 
educative e psicofisiche che, di fatto, possono trasformarsi all’occorrenza in 
le impediscono se molestata o validi strumenti di difesa; si è imparato 
aggredita, di difendere la dignità e la l’uso corretto dello spray al 
vita stessa. Le soluzioni da noi peperoncino e il comportamento da 
proposte trovano fondamento nella adottare in caso di aggressione in un 
disciplina israeliana del Krav Maga: parcheggio o quando si è a bordo della 
un sistema di combattimento propria vettura. Durante l’ultima 
ravvicinato che punta soprattutto a lezione è stato consegnato alle 
zone del corpo umano (occhi, naso, frequentanti il corso il diploma di 
gola…) e  che  permette  di  partecipazione. Si ringrazia don 
“AGGREDIRE L’AGGRESSORE” cioè Cesare per l’ospitalità, tutte le 
significa di fatto percepire le intenzioni partecipanti al corso e gli istruttori del 
dell’aggressore e prevenire la sua Security and Defence. Vista 
azione anticipandola per limitarne gli l’esperienza positiva si pensa di 
effetti lesivi. Il metodo utilizzato non proporre il corso quest’autunno anche 
vuole generare illusioni, cinque lezioni in altri paesi. 

Il Segretario Organizzativonon bastano, ma pone di fronte alla 
Barbara Del Mastrorealtà di ciò che può accadere e 

state 20, dimostrazione che il tema Lo scorso mese di giugno a Grava la 
della violenza sulle donne è sentito nostra A.V.I.S. ha organizzato un 
anche nei nostri centri. Gli istruttori corso di difesa personale rivolto 
erano soddisfatti per l’impegno che i soprattutto alle donne. Le cinque 
partecipanti hanno messo per lezioni sono state tenute da istruttori 
apprendere le nozioni teoriche e per lo diplomati del gruppo Security and 

spirito positivo Defence e si 
con cui hanno sono svolte nel 
af f rontato  le  s a l one  pa r -
lezioni pratiche.rocchiale messo 

a  n o s t r a  Alla fine del 
disposizione da c o r s o  a i  
Don Cesare al partecipanti è 
qua le  va  i l  stato consegnato 
nostro ringraziamento. Il corso si è un attestato di partecipazione 
articolato in quattro lezioni tenutesi al rilasciato dalla nostra A.V.I.S. e dal 
chiuso e una lezione si è svolta nel gruppo Security and Defence. 
parcheggio di Piazza Europa a Grava. Questo tipo di attività rientra nelle 
Le lezioni svolte nei locali dell’oratorio prerogative che la nostra Sezione si è 
riguardavano le nozioni basilari per data per promuovere la salvaguardia 
difendersi da aggressioni che una della salute delle persone. 
persona può subire in un qualunque Se una persona viene aggredita 
ambiente sia al chiuso che lungo le fisicamente, se una donna viene 
strade. violentata, queste sono ferite che 
La lezione svoltasi nel parcheggio rimangono per sempre, creando dei 
riguardava le nozioni basilari per problemi alle persone che le 
difendersi in caso di aggressione in un subiscono; proprio per questo dare 
parcheggio quando si sta per salire in degli strumenti per difendersi, per noi, 
macchina. significa salvaguardare le salute degli 
Numerose le persone iscritte e individui.
partecipanti al corso, in totale sono Franco Arzani

Rivolto soprattutto alle donne e alle ragazze 

CORSO DI DIFESA PERSONALE A GRAVA

PIÙ IMPORTANTE DELLA DIFESA 
È LA PREVENZIONE

Corso sulla sicurezza, prevenzione 
e gestione delle situazioni 

a rischio della vita quotidiana
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I nostri lettori più attenti sanno  che positiva degli accreditamenti anche 
la nostra Associazione, come le altre di questi due ultimi visto che i 
di donatori di sangue, entro la fine miglioramenti e i documenti richiesti 
dell’anno 2014 dovranno portare a da AIPO sono già stati eseguiti i primi 
termine l’iter necessario per e prodotti i secondi. Per noi dirigenti 
accreditare i locali in cui vengono dell’A.V.I.S. di Sale rimane una pietra 
effettuati i prelievi di sangue. Per miliare portare a buon fine 
essere accettate le strutture l’accreditamenti di tutti locali 
interessate devono rispondere a utilizzati per la raccolta di sangue, 
criteri ben definiti dalla norma anche se questo ha comportato dei 
europea del 2007, accettata dal costi economici che abbiamo 
nostro Stato, ma sempre rinviata per i sostenuto per adeguarci a quanto 
più svariati motivi ma non più richiesto e comporterà degli impegni 
derogabile. Le sedi in cui la nostra formali e burocratici. Riteniamo sia 
“sezione” AVIS esegue i pubblici indispensabile per il futuro della 
prelievi sono già state visitate e nostra A.V.I.S. riuscire ad effettuare i 
controllate dai funzionari dell’AIPO pubblici prelievi in tutti i paesi, 
p i e m o n t e s e ,  p r e p o s t i  perché è con la presenza costante e 
dall’Assessorato alla Sanità del continua sul territorio che si riesce ad 
Piemonte alla verifica dei locali. I avere nuovi donatori volontari, non 
nostri punti prelievo sottoposti a retribuiti e convinti. 
controllo sono stati cinque e di questi Riteniamo sia anche indispensabile 
tre sono già stati accreditati mentre che la raccolta sia fatta con criteri 
per gli altri due sono stati prodotti gli univoci su tutto il territorio nazionale 
ulteriori documenti richiesti dalla per motivi di qualità e massima 
Regione Piemonte, ente che per legge sicurezza.

Franco Arzaniaccredita i locali ad uso medico. 
Presidente AVIS di SaleSiamo fiduciosi sulla conclusione 

L’accreditamento dei locali utilizzati dalla nostra AVIS 
per la raccolta del sangue umano da trasfondere

LO STATO DELL’ARTE

L’iter per l’accreditamento dei SIMT regole. Per quanto ci riguarda, i nostri 
(Servizi di Immunoematologia e cinque punti di raccolta, hanno 
Medicina Trasfusionale) e dei punti di superato l’esame degli ispettori senza 
raccolta esterni agli stessi afferenti, grosse criticità e ci stiamo 
(cioè i locali adibiti saltuariamente a organizzando e attrezzando per 
sale prelievo come quelli usati anche el iminare  anche  le  piccole  
da noi) si è rivelato molto complesso, “mancanze” riscontrate. 
come ampiamente previsto, ed ha Un esempio per tutti: a proposito di 
dato i primi giudizi e verdetti accesso ai locali per le persone 
causando le prime “vittime”. disabili, le norme parlano di barriere 
Fortunatamente non vittime umane , architettoniche da superare con 
ma nel senso di locali non idonei a carrozzine, ma se il donatore di 
svolgere le funzioni di punti di raccolta sangue è per definizione persona 
sangue. sana, volontaria, ecc. quanti donatori 
Le norme europee che entreranno in disabiliti saranno in Italia ad affollare 
vigore sono però a nostro avviso, le sale d’attesa nei prelievi 
troppo lineari e burocratiche poiché domenicali? 
molte delle regole, (obbligatorie per Ovviamente è giusto e sacrosanto che 
tutti) assimilano i locali usati tali barriere vengano eliminate negli 
saltuariamente ai Centri di Raccolta. ospedali, ma da noi?  
Certo, è giustissimo imporre norme di La maggior parte dei locali utilizzati 
igiene e di sicurezza, ma qui si non è nostra! Naturalmente tutte le 
esagera! AVIS (noi compresi) si sono dette 
I legislatori europei paragonano pronte ad accompagnare nei modi 
scuole, saloni parrocchiali, palestre e adeguati l’eventuale donatore disabile 
stanze messe a disposizione dalle presso il più vicino  Centro 
stesse ASL,  con le sale operatorie. Trasfusionale, ma non a pretendere da 
Tutti noi sappiamo bene che va chi già ci concede i locali a costruire 
salvaguardata la sicurezza e l’integrità ascensori o rampe di salita idonee. 
del sangue raccolto, del donatore, del In attesa che si raggiungano accordi di 
ricevente, e di tutto il personale sicurezza ma anche di buon senso, 
addetto al prelievo, alla lavorazione e noi continuiamo ad impegnarci nella 
alla conservazione del sangue stesso, raccolta di sangue in modo sereno, 
però pretendere tutto ciò che ci viene preparato e attento, perché teniamo 
richiesto, è per le associazioni di sia alla sicurezza che alla salute dei 
volontariato, molto difficile e donatori, dei riceventi e degli operatori 
dispendioso. addetti.

Il DirettoreNonostante tutto, le AVIS italiane 
Gianni Bredacercano di soddisfare queste rigide 

ACCREDITAMENTO: SÌ, NO, FORSE…

Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 23 febbraio 
2014 a Guazzora, che dal 2011 le benemerenze vengono consegnate appunto durante l’Assemblea stessa e che 
chiunque degli assegnatari ha tempo per ritirare la propria fino al prossimo 31 dicembre. In caso contrario, le 
benemerenze rimaste e non ritirate, verranno usate l’anno successivo ed assegnate ad altri donatori.

Domenica 26 ottobre 2014

Giornata della memoria
in ricordo dei donatori

della sezione defunti

Chiesa parrocchiale 
di Isola Sant’Antonio

ore 11,00

Apprendiamo con vivo piacere che il popolazione di Alluvioni e Grava e a 
parroco di Alluvioni Cambiò e Grava, quanti lo conoscono e apprezzano nel 
Don Cesare Fossati, è stato insignito porgere a Don Cesare (nostro 
con Decreto Vaticano della nomina a donatore per parecchi anni) le più 
Cavaliere dell’Ordine S.S. Maurizio e fervide congratulazioni unite ai più 
Lazzaro. calorosi complimenti per la meritata 
Desideriamo unirci  all ’ intera onorificenza.

Congratulazioni a Don Cesare

Don Cesare, attorniato dai nostri volontari, in occasione di una Giornata 
della memoria, in ricordo dei donatori defunti della nostra sezione
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Grande partecipazione anche quest’anno da parte della comunità salese e Il percorso di quest’anno è stato di circa 23 km e si è snodato tra campi, strade 
non alla “Sesta merenda in bicicletta” organizzata dall’Avis di Sale. secondarie e un pezzo di statale toccando alcune località della nostra zona. Il 
I 130 partecipanti si sono trovati puntuali per la partenza avvenuta alle ore gruppo compatto ha proceduto in maniera ordinata e disciplinata ed è stato 
16,00 alla volta di Guazzora per la grande merenda a base di pizza e torte scortato dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, dal furgone per 
presso l’edificio Tagliacarne messo a disposizione dall’Amministrazione l’assistenza “meccanica” e dal furgone dell’Avis per consentire ai partecipanti 
Comunale. di viaggiare in tutta sicurezza. 
 Dopo la sosta, che è durata circa tre quarti d’ora, si è ripartiti alla volta di Sale Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo 15 agosto per la pedalata notturna 
transitando per Molineri Vecchi seguiti anche da una piccola nuvola che ha e vi diamo appuntamento al prossimo anno per la 7ª merenda in bicicletta che 
voluto rinfrescare i ciclisti con quattro gocce di pioggia. riproporremo in una veste tutta nuova.
Temporale scampato si è tornati alla sede Avis intorno alle 19,00 dove la Pro La dirigenza dell’Avis ringrazia tutte le persone che con il loro aiuto hanno reso 
Loco locale ha rifocillato i partecipanti con bibite e acqua mentre l’Avis ha possibile questa manifestazione. Grazie di cuore!

Barbaradistribuito ancora della pizza.

VI  MERENDA  IN  BICICLETTA

Una carrellata dei vari momenti della pedalata
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VI  MERENDA  IN  BICICLETTA
Una carrellata dei vari momenti della pedalata
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settembre-dicembre 2014settembre-dicembre 2014

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

ISOLA S. ANTONIO Scuole elementari

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Ex Scuole elementari

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

14/09/2014

21/09/2014

05/10/2014

19/10/2014

16/11/2014

30/11/2014

07/12/2014

Calendario prelievi Calendario prelievi 

Domenica 8 giugno l'ASD Volley Sale deciso di inviare due “special guest”, 
ha organizzato un incontro di volley due medici eccezionali: il doctor AX e 
un po’ particolare. Un match tra il doctor BX. Il loro intervento è stato 
genitori dei ragazzi iscritti al volley determinante per la ripresa fisica 
Sale e i dirigenti dell'associazione degli atleti impegnati nel torneo.
stessa. Dotati di punturone vitaminico e di 
Cosa c'entra l'Avis? Direte voi! C'entra, flebo energizzanti hanno dato vitalità 
c'entra! Da sempre l'Avis crede nella ai giocatori stanchi.
collaborazione tra associazioni e Sinceramente... consiglierei dei 
sostiene che lo sport sia sinonimo di medici più affidabili la prossima 
benessere fisico e mentale quindi, volta, ma se volete farvi due risate 
saputo di questo match, abbiamo contate pure su AX e BX!

AVIS  & VOLLEY Assemblea AVIS Piemonte
vista da una nostra associata

plasmaferesi soprattutto per la Domenica 13 aprile si è tenuta a 
produzione di emoderivati. Ciò è Novarello presso il villaggio azzurro 
dovuto al fatto che nel 2013 c’è stato l’assemblea regionale dell’Avis. È stata 
un esubero di unità di sangue e se non la mia prima assemblea a livello 
si procederà con una razionalizzazione regionale e mi ha dato modo di avere 
della raccolta si rischia di non una più ampia consapevolezza di 
utilizzarle prima della data di quello che succede nelle altre sezioni 
scadenza. Ma cosa possiamo fare? Avis del Piemonte. I temi principali di 
Sicuramente occorre coordinare le q u e s t o  e v e n t o  s o n o  s t a t i  
richieste necessarie attraverso una più l’accreditamento delle strutture e la 
accorta comunicazione con i centri donazione differita e programmata e 
trasfusionali e far sì che la chiamata reclutamento di nuovi donatori.
dei donatori diventi il punto di forza Come ha già spiegato il nostro 
per evitare sprechi. Per questo motivo direttore del giornale, l’accreditamento 
si pensa di tornare alla donazione di delle strutture è un compito 

irrinunciabile il cui termine, ultimo e sangue differita, cioè al donatore 
inderogabile è previsto per il vengono prima effettuati gli esami e 
31/12/2014. Questo percorso solo se è idoneo potrà in seguito 
impegnativo è indispensabile per donare, prassi consolidata da anni 
aumentare la qualità di tutto il sistema nella nostra sezione.
adeguandosi ai parametri europei e In questo modo l’associazione 
avere tutte le credenziali per la acquisisce una maggiore credibilità e il 
compilazione, da parte delle aziende donatore una maggiore coscienza nel 
di plasma produzione, del documento momento in cui decide di donare.
chiamato PLASMA MASTER FILE I pareri al riguardo sono contrastanti 
(PMF) quale certificazione sulla ma  no i  sapp iamo  che  “c i  
qualità degli emoderivati. impegneremo molto, saremo forse 
Ma come faranno tutte le unità di presi dallo sconforto, dall’immenso 
raccolta ad entrare nei parametri lavoro da fare, ci sacrificheremo, ma 
richiesti sapendo che per adeguarsi saremo comunque contenti perché 
occorre spendere cifre consistenti? avremmo fatto il nostro dovere nel 
Altro argomento complesso è stato cercare di perseguire politiche che 
quello della donazione. Nella relazione garantiscano la qualità  della 
del Direttore Sanitario Regionale dott. donazione, la fruibilità del dono ma 
S c i a l d o n e  i n  m e r i t o  a l l a  anche la salvaguardia di quel grande 
programmazione 2014 della raccolta patrimonio di umanità, amore, 
sangue e plasma prevede una solidarietà che sono i donatori, ed è 
diminuzione di unità di sangue intero e proprio a loro che dobbiamo un 
un modesto incremento della immenso grazie. BarbaraIn vacanza 

portatevi
un amico

fidato 
e sicuro!

Il Direttore

Vietato dimenticarlo.

Campagna per la lotta contro l’AIDS

AI
DS

Il presidente dell’AVIS Regionale del Piemonte geom. Giorgio Groppo 
durante l’esposizione della relazione del consiglio

SIT
O W

EB La nostra associazione ha bisogno di 
aiuto per aggiornare e rendere 

interessante il nostro sito web. Abbiamo 
bisogno di giovani che ci insegnino a 
dialogare con i giovani. Perché, come 
abbiamo sempre sostenuto, i giovani 
sono il nostro futuro. Vi aspettiamo!
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Anche quest’anno, a dodici anni dalla Antonio Marangoni deceduto da 
prematura scomparsa, ricordiamo pochi mesi.
con immutato affetto la nostra cara Mentre stiamo impaginando ci è 
Delia al tempo vicepresidente di g i u n t a  l a  n o t i z i a  c h e  è  
sezione, con lei ricordiamo con prematuramente deceduto Franco 
r impianto  la  f ig l ia  S imona Botosso, per parecchi anni nostro 
improvvisamente mancata sette anni donatore.
o r s ono.  Con  l a  medes ima  Da qualche giorno è mancato anche 
partecipazione ricordiamo tutti i Fernando Tosi, anch’egli ex donatore.
nostri donatori e donatrici scomparsi Espr imiamo le  p iù  sen t i t e  
e in particolare  la medaglia d’oro condoglianze ai famigliari di tutte le 
Franca Tassinario e l’ex consigliere persone scomparse.

RICORDANDO DELIA

necessarie per diventare donatori Termina così dopo dieci anni un’altra 
coscienti e lungimiranti verso il bella avventura; una sfida alla nostra 
prossimo. Per dieci anni abbiamo creatività e all’indifferenza di tante 

usufruito della vetrina gentilmente persone. Tutto ebbe inizio in 
messaci a disposizione dal signor occasione della festa patronale di S. 
Giuseppe Verna con l’accordo che Anna  del 2004 con il concorso 
l’avremmo restituita in caso di indetto dal comune di Sale 
vendita del palazzo; ecco, è denominato: Vetrine aperte in tra 
successo, dopo dieci anni ha venduto cuntrà mestra. 
la casa ed entro il 10 aprile scorso, Come altre associazioni anche noi 
abbiamo dovuto liberare i locali. raccogliemmo l’invito allestendo una 
Come dicevo più sopra, è stata una dopo l’altra, una serie di vetrine 
bella avventura che ci ha spronati ad mirate, a volte efficaci, altre volte 
inventarci sempre nuove idee, meno; ma sempre con lo scopo di 
installazioni colorate e a volte lanciare un unico messaggio a chi 
provocatorie per attirare l’attenzione passava per via Roma: Donate 
dei passanti sull’argomento che più ci sangue! 
sta a cuore. Ora l’avventura si è Questo è uno dei principali scopi 
conclusa, dieci anni dopo, quella della nostra associazione , avvicinare 
vetrina in via Roma si è chiusa per la tutta la popolazione, giovane e meno 
seconda volta e con essa si è chiusa giovane, alla donazione del sangue; 
la finestra che l’AVIS aveva per dare superando la irrazionale paura 
visibilità a se stessa solo con l’intento dell’ago o di prendere malattie, ma 
di far capire e far pensare i cittadini anche vincendo la semplice apatia e 
che donare sangue dovrebbe essere l’indifferenza, invitando tutti a venire 
un impegno e un dovere civico per in sede per chiedere ed avere tutte le 
tutti.       Gianni Bredainformazioni e  tutte le spiegazioni 

CHIUSA LA VETRINA AVIS...

“Questa vetrina ha avuto lo scopo di precedente. Non sappiamo ancora 
ricordare alla popolazione tutte le per quanto tempo potremo essere 
manifestazioni organizzate dalla “ospitati” in questo nuovo edificio 
nostra sezione negli anni passati, e ma, se ne avremo la possibilità 
che lo spirito degli addetti è quello di allestiremo tante altre belle vetrine, 
continuare con la stessa passione e promesso! Nel 2004 esponemmo 
volontà negli anni a venire”. t u t t e  l e  m a n i f e s t a z i o n i  
Con queste parole il nostro giornale precedentemente organizzate;  ora, 
accompagnava la foto della prima nel 2014 abbiamo sintetizzato il 
vetrina AVIS in via Roma nel 2004. lungo percorso di crescita fatto 
Dopo dieci anni un capitolo si è dall’ormai lontano 1970, sempre 
chiuso, ma noi (che siamo anche con un occhio al cammino futuro 
testardi e insistenti) ne abbiamo già nostro e dei nostri paesi.
aperto un altro! Un caloroso ringraziamento è da 
Con l’aiuto e la benevolenza dei parte nostra dovuto al sig. Verna e 

abbiamo aperto alla famiglia Molinari augurandoci 
un’altra vetrina, sempre in via un’altrettanto lunga collaborazione.

Gianni BredaRoma, a poca distanza dalla 

sigg. Molinari 

...E INVECE NO!

La nuova vetrina, allestita per Sant’Anna 2014, nella quale viene 
evidenziato il percorso fatto dalla nostra AVIS, dal 1970 ad oggi, con 
l’augurio di proseguire per parecchi anni ancora...

In occasione del 90° anniversario di il gesuita padre Bartolomeo Sorge ha 
fondazione della Congregazione celebrato la Santa Messa nella quale 
“Piccole Figlie del Sacro Cuore di ha tenuto un'omelia molto incisiva, 
Gesù” il 27 giugno scorso una attentamente seguita dai fedeli.
rappresentanza dell’AVIS Comunale Finita la Messa si è svolta nel 
di Sale, con il labaro, ha partecipato chiostro del convento la processione 
alla solenne celebrazione della festa che si è conclusa davanti alla grande 
del Sacro Cuore di Gesù. statua del Cristo.

R.F.Nell’affollatissima chiesa dell’Istituto 

90° anniversario di fondazione
dell’Istituto Sacro Cuore di Sale

Ecco come si presenta ora la vetrina che per dieci anni è stato il nostro 
punto di comunicazione visiva con la popolazione salese

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
Per informazioni: 

0131.828206  •  info@avis-sale.it
Via G. Bruno 13  •  15045 Sale (AL)

... 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

DONA IL TUO SANGUE ALL’

(SEGUE DALLA PRIMA) della vita. Gli “strumenti” per questa azione 
si affacceranno nei prossimi anni. sono i giovani che attualmente sono già parte 
Il compito della nostra Associazione è quello della nostra Associazione i quali utilizzando 
di trovare gli strumenti per riuscire a il linguaggio dei loro coetanei con i mezzi di 
comunicare con i giovani di oggi ma anziani comunicazione idonei, possono arrivare a 
di domani per fare capire loro che la fare breccia nella coscienza dei “futuri 
donazione del sangue volontaria, anonima e anziani”.

Franco Arzanigratuita è necessaria a tutti, anche alla loro 
Presidente AVIS di Salegenerazione per avere una buona qualità 

(SEGUE DALLA PRIMA) spazio. Ora non si vedono più gruppi di gioiosi 
superare un intervento operatorio, forse non e affiatati  ragazzi, magari a volte un po’ 
avrà più la possibilità di farsi una troppo intraprendenti e ribelli, però i social 
scampagnata o di andare a vedere una partita network  sono sempre più affollati ad ogni ora 
di calcio. E poi c’è l’esempio; forse molti non del giorno e della notte. Penso che prima di 
ci pensano, ma un donatore di sangue, in conoscere e comunicare con estranei in giro 
quanto persona sana, corretta ed affidabile, è per il mondo, bisognerebbe conoscere e 
anche un modello di vita per i propri familiari comunicare con i propri vicini. Ma per 
e conoscenti, se anche lui cede al lassismo e accontentare tutti,  devo onestamente dire 
al menefreghismo, che esempio dà a chi gli qualcosa anche ai dirigenti  della nostra 
sta intorno? Con questo non voglio certo associazione: purtroppo la malattia del 
accusare né incolpare nessuno, non ne ho i latitante pare abbia contagiato anche alcuni 
titoli, mi limito semplicemente a guardare la componenti del consiglio direttivo. 
realtà dei fatti. E comunque si consolino i Ultimamente agli incontri settimanali, siamo 
suddetti donatori  latitanti, sono in buona sempre meno, dove sono finite le serate dove 
compagnia, visto che la quasi totalità dei tante persone, giovani e meno giovani, si 
giovani dei nostri paesi, nemmeno si sogna di incontravano e con tanta allegria, si 
prendersi impegni  e responsabilità simili; scambiavano opinioni, proposte, idee?  
dicono di essere impegnati negli studi o nella Certo, tutti abbiamo i nostri problemi, ma 
ricerca di un lavoro, ma passano all’epoca l’accordo era: per una sera 
quotidianamente ore ed ore su internet o al pensiamo tutti all’AVIS e a come renderci 
telefonino per comunicarsi l’un l’altro chissà utili. Cosa è cambiato?  Non possiamo 
quali importantissime notizie o per “fare continuare a dare la colpa alla crisi, forse 
nuove conoscenze” e poi magari non dovremmo iniziare a prenderci ognuno la 
conoscono nemmeno i nomi dei loro coetanei propria parte di responsabilità e capire che 
e compaesani. Figurarsi poi se si chiede loro non possiamo più vivere chiusi nella nostra 
di fare qualcosa per il prossimo, per giunta casa e pensare che chiudendo la porta, i 
gratis, ti guardano come se venissi da un altro problemi ed il mondo intero, rimangono fuori. 
pianeta. Si parla tanto di globalizzazione, di Nel mondo, compresi i nostri piccoli paesi e le 
abbattimento delle frontiere, ma mi sembra nostre comunità, c’è chi ha bisogno di aiuto 
che si stia tornando quasi all’età della pietra, ma c’è anche chi ci può aiutare, in mille modi 
dove l’uomo aveva poco tempo per dedicarsi diversi, basta incontrarli ed ascoltarli.
agli altri, perché impegnato davvero a 
sopravvivere e a difendere il proprio piccolo 

Gianni Breda
Il Direttore

LATITANTI  e… latitanti

L’ARCA DI NOÈ
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