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L’              organizza la terza

L ibe ra a tu t t i

Lo scorso anno per mantenere il problemi sul lavoro oppure non lo 
numero delle unità raccolte dalla trova, oppure è impiegato solo 
nostra sezione sopra quota seicento mezza giornata, non pensa nella 
sono stati fatti i così detti “salti maggior parte dei casi, a donare il 
mortali”, purtroppo questo fatto si proprio sangue anche se sa che 
sta ripetendo già da qualche anno a donare è un’azione giusta, ma pensa 
questa parte. Voglio qui ricordare ai suoi guai, è umano. In questi 
che questo problema coinvolge in frangenti ci vorrebbe una forte e 
maniera diversa tutte le strutture intensa azione di sensibilizzazione 
avisine d’Italia. alla donazione del sangue da parte 
Le cause di questa fatica nella delle istituzioni utilizzando le 
raccolta di sangue nella nostra zona televisioni a diffusione nazionale e 
le abbiamo già trattate parecchie altri mezzi di comunicazione. Le 
volte sulle pagine di questo giornale sezioni nel loro piccolo e sul proprio 
e non solo su questo e sono territorio lavorano e portano avanti 
sostanzialmente due: l’invec- azioni di proselitismo cercando di 
chiamento della popolazione fare conoscere ai cittadini quali sono 
residente e la scarsa informazione i problemi che si verrebbero a creare 
fatta dal Ministero della salute sulla se dovesse mancare il sangue da 
donazione del sangue. A queste due trasfondere. Ma, in una società 
negli ultimi anni si dovrebbero quasi tutta teledipendente in cui le 
aggiungere, a mio giudizio, le cose credute sono solo quelle dette e 
preoccupazioni e le difficoltà dovute riportate dalla tv, l’azione delle 
alla crisi economica che attanaglia singole sezioni nella maggior parte 
ormai dal 2008 la nostra cara dei casi non basta se non sono 
nazione. Di norma quando si è supportate da un’informazione di 
tranquilli e non ci sono grosse alto livello. In tante trasmissioni
preoccupazioni economiche si è più 
disponibili verso gli altri e si è più 
“generosi”. Se un individuo ha 

VINCOLI O SPARPAGLIATI?

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale

(SEGUE A PAGINA 7)

Eccoci qui, amici lettori, ancora una sapere e capire fatti e idee.
Tornando a noi, con questo numero, volta il nostro giornale di sezione esce 
“il Nuovo Avviso” entra nel 21° anno in bianco e nero. Purtroppo il dover 
di pubblicazione; lasciatemi dire che rinunciare al colore è ancora l’unica 
davvero non è poco! In questi 20 anni alternativa alla chiusura. Come ho 
abbiamo dato ai nostri donatori ed ai spiegato nel numero scorso, 
nostri concittadini notizie belle ed l’aumento spropositato dei costi di 
altre meno belle; spero sempre con spedizione, ci ha costretti a fare una 
chiarezza e facilità di lettura. Noi ci scelta; altri hanno preferito 
siamo sempre impegnati per fornire sospendere l’invio delle pubblicazioni 
un servizio utile anche se faticoso; ai propri iscritti, noi tentiamo, finché 
s p e r i a m o ,  c o n  l a  v o s t r a  potremo di farvi avere comunque le 
approvazione, di poter continuare ad notizie che riguardano la sezione.  
offrire un giornale che informi con Ovviamente le foto a colori hanno un 
precisione sull’attività dell’as-impatto ben diverso su chi apre un 
sociazione e su tutto ciò che ci giornale per cercare notizie, resoconti 
riguarda ancora per tanti anni.di manifestazioni o cronache 
Posso già anticiparvi che anche i dell’attività, ma forse il fatto di vedere 
prossimi numeri di quest’anno le foto in bianco e nero, potrebbe 
saranno purtroppo in bianco e nero; essere un incentivo per i nostri 
ma non importa, quel che conta è donatori ad essere presenti ai tanti 
riuscire a continuare a portare momenti d’incontro che la vita 
l’informazione nelle vostre case con associativa ci offre durante tutto 
regolarità, serietà e… avendo l’anno. Partecipando fisicamente agli 
possibilmente qualche redattoreeventi, non solo si vede di persona chi 
in  più.c’è  e si ascolta cosa dice, ma si può 

Il Direttore intervenire, parlare, discutere se è il 
Gianni Bredacaso, si può conoscere altra gente, 

Con un piccolo gesto... puoi dare un grande aiuto!
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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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abbiamo fatto la richiesta e nel giro di pochi mesi il nostro sogno è diventato Cari soci, gentili ospiti, come ogni anno ci troviamo riuniti in Assemblea per 
realtà. Come ben ricordate a questa cerimonia erano presenti le massime verificare e discutere sullo stato di salute della nostra Sezione. Quest’anno a 
autorità Avisine, il vicepresidente nazionale, il presidente regionale e il differenza degli altri anni si è deciso di consegnare le benemerenze 
presidente provinciale: cosa mai successa nella nostra piccola realtà.associative in occasione della nostra Assise. I motivi di questa innovazione 

sono sostanzialmente due; primo: si vogliono spalmare le spese per Presenze che gratificano il nostro lavoro e ci danno la forza e la volontà di 
l’acquisto delle benemerenze  su più anni; secondo: fare partecipare i soci continuare il nostro cammino. Purtroppo non tutti i nostri soci premiati 
all’Assemblea annuale. Partiamo subito col dire che il 2010 erano presenti alla cerimonia e questo mi ha un poco amareggiato ma, per 
economicamente è stato molto pesante per il nostro sodalizio; infatti fortuna, ognuno dei soci ha il suo modo di pensare e noi, come dirigenti, 
abbiamo messo in funzione e a norma la sala prelievi, abbiamo organizzato dobbiamo rispettare tutte le idee e soprattutto, rispettare le regole della 
la festa sociale per celebrare il quarantesimo anniversario di fondazione nostra cara Associazione. Nel caso specifico predisporre e consegnare le 
della nostra Sezione, senza contare tutte le altre iniziative che più benemerenze associative  ai donatori che ne hanno diritto, invitandoli alla 
dettagliatamente saranno esposte nelle altre relazioni e nella lettura dei cerimonia predisposta per la consegna delle stesse. Voglio ricordare che in 

questa occasione erano presenti anche alcuni sindaci o loro rappresentanti  
del nostro comprensorio. Durante la cerimonia il responsabile della 
Protezione Civile provinciale ha consegnato ad alcuni dei nostri volontari le 
benemerenze della Protezione Civile nazionale per interventi effettuati in 
occasione di eventi critici.
Lo scorso anno è stata istituita la “Giornata della Memoria”, manifestazione 
che si ripeterà tutti gli anni la quarta domenica di ottobre con la quale si 
ricordano tutti i donatori defunti della nostra Sezione.
Lo scorso maggio abbiamo fatto la domanda per partecipare al concorso 
predisposto dalla “Fondazione CRT di Torino” per avere un contributo per 
l’acquisto di un automezzo per l’attività di protezione civile. A ottobre siamo 
stati invitati a Racconigi nel palazzo Reale per ritirare il premio che ci era 
stato assegnato. Per questo nel corso di quest’anno si dovrà decidere 
l’acquisto di un automezzo che sostituisca il vecchio ducato, ma questa 
decisione sarà presa dopo che si sarà definito il nuovo assetto di 
organizzazione della Sezione, quindi nella seconda metà dell’anno.
Nel corso dell’anno, come sempre sono state effettuate molte iniziative e 
manifestazioni: la seconda merenda in bicicletta il 2 giugno, 
l’organizzazione dell’Assemblea dell’AVIS Provinciale nella sala consiliare 
del Comune di Sale appena inaugurata, la gara di pesca presso i laghi 
Isolabella, un’esercitazione di protezione civile, la distribuzione dei 
calendari, l’allestimento della vetrina di via Roma in occasione delle varie 

bilanci. Qui voglio solo ricordare che la spesa per la nuova sala prelievi si è manifestazioni, le varie iniziative di stampa e propaganda, la stampa del 
resa necessaria per adeguarci alla normativa della regione Piemonte che giornale di sezione e non per ultimo i pubblici prelievi. 
impone quali caratteristiche devono avere i locali dove si effettuano i Grazie a tutte queste iniziative lo scorso anno abbiamo avuto un incremento 
pubblici prelievi senza le quali non viene data l’autorizzazione a prelevare il di donazioni nonostante la burocrazia abbia fatto di tutto per creare dei 
sangue. Queste norme prevedono come deve essere l’impianto elettrico, problemi alle associazioni di volontariato italiane. Nel mese di aprile dello 
quanti metri quadrati devono essere messi  a disposizione per ogni locale, scorso anno il Ministro delle Attività Economiche ha aumentato del 500% 
come deve essere la tinteggiatura dei muri e altre cose, ma soprattutto che i le tariffe per la spedizione del giornale della sezione. Nella prima stesura 
locali devono essere adibiti esclusivamente alla raccolta del sangue. Come delle legge di stabilità era stato tolto il 5x1000 destinato alle onlus, poi 
potete ben capire il modo in cui eravamo organizzati noi non è più attuabile, ripristinato con il decreto mille proroghe ma non in misura sufficiente.
infatti la normativa, che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, prevede che Nel corso di quest’anno abbiamo in programma parecchie iniziative, che 
nelle scuole e nei locali aperti al pubblico non si potranno più effettuare i saranno ben descritte e evidenziate nelle altre relazioni. Nonostante i 
pubblici prelievi. Questo comporterà un sostanziale cambio di problemi che dovremo affrontare, soprattutto di carattere economico, nel 
organizzazione dei prelievi che ci vedrà costretti, nostro malgrado, a non nuovo anno cercheremo di mantenere gli stessi risultati ottenuti nel corso 
effettuare più questi ultimi in alcuni centri del nostro comprensorio. Mi dello scorso anno. 
dispiace dirlo ma avremo un calo delle unità di sangue raccolte. A questo Sarà un obbiettivo molto difficile da ottenere per i motivi che già vi ho 
comunque cercheremo di porre rimedio organizzando e predisponendo, spiegato all’inizio della relazione, ma di sfide e di grossi impegni ne 
dove ci sarà la possibilità di farlo, delle sale dedicate ai prelievi. La nostra abbiamo già affrontati nel corso della nostra storia e questo sarà l’ennesimo 
Sezione dispone già di una sala dedicata alla raccolta del sangue ed è quella che cercheremo di risolvere nel migliore dei modi.
in sede, inaugurata nel maggio scorso; mentre se ne sta predisponendo Il Presidente
un’altra a Piovera. In questo momento stiamo contattando persone e Franco Arzani
istituzioni di altri centri della nostra intercomunale per verificare se abbiamo  
la possibilità di predisporre altre sale sul territorio in modo da coprire tutti i 
centri e non perdere donatori e donazioni.  Voglio ricordare che per la nostra 
attività di proselitismo è molto importante se non di vitale importanza 
effettuare i prelievi nei vari centri e soprattutto per mantenere il numero dei 
donatori in essere perché si sa che non tutti si spostano per andare a donare 
in un altro centro o presso l’ospedale. Prima di passare ad altro argomento 
voglio evidenziare che il legislatore regionale ha legiferato ma non ha 
previsto di sostenere in modo economico le strutture associative che si 
impegnano a mettere a norma i locali. Sicuramente quella di adeguarci in 
toto a quanto previsto dalla legge regionale sarà l’attività che assorbirà più 
tempo e risorse nei prossimi anni.
Altro evento importante che ha caratterizzato lo scorso anno è stata 
l’organizzazione della festa sociale per  festeggiare i quarant’anni di vita 
della nostra Sezione. Il punto massimo della cerimonia è stato lo 
scoprimento della targa con l’intitolazione dei giardini di Sale ai “donatori di 
sangue”. Un segnale molto importante, secondo il mio punto di vista, su 
quanto siamo considerati e rispettati dall’Amministrazione Comunale. Noi 

Relazione morale del Presidente presentata durante l’Assemblea dei Soci 
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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 quest ’anno la re laz ione “Giardino Donatori di Sangue” a Sale e la 
organizzativa ha la finalità di presentarVi premiazione con la consegna delle 
l'andamento della nostra attività, benemerenze ai 144 donatori meritevoli e 
partendo, in primo luogo, dalla raccolta di ai 24 soci impegnati in attività di 
sangue.Nel 2010 sono state raccolte 619 pro tez ione  c i v i l e  p remia t i  da l  
unità di sangue contro le 609 del 2009 Coordinatore Provinciale della Protezione 
(dieci sacche in più).Nei pubblici prelievi Civ i le  Sig.  Marco Bologna;  la  
sono state raccolte 425 sacche, 17 in più manifestazione si è conclusa con il pranzo 
rispetto al 2009 in cui si contavano 408 sociale in un noto ristorante della zona. A 
sacche raccolte.Le unità di sangue intero giugno, inoltre, si è svolta la seconda 
raccolte nel corso dell’anno 2010 presso i “merenda in bicicletta” che, come nella 
Centri Trasfusionali sono  state 85. Nel prima edizione, ha registrato un buon 
2009 erano 80, quindi significa che, numero di partecipanti. 
anche in questo caso, c'è stato un Si pensa di riproporla nell’anno appena 
aumento di 5 unità raccolte. Questi dati, cominciato. 
quindi, indicano un minimo, ma pur Per la terza volta, la prima domenica di 
significativo, aumento nelle donazioni settembre, si è tenuta la gara di pesca 
nell’arco dell’anno 2010.  Nei pubblici presso i laghi di Isolabella; la 
prelievi le sacche raccolte si dividono nel partecipazione è stata  numerosa e con il 
modo seguente: ricavato si è deciso di acquistare 

Sale  173 materiale utile per la nostra attività di 
Alluvioni – Grava 48 raccolta di sangue.
Alzano – Molino 50 Come si saranno sicuramente accorti i 
Isola – Guazzora 51 nostri donatori, anche nel corso del 2010 
Lobbi 48 è continuata l’attività di stampa e 
Piovera 55 propaganda conclusasi con la consueta 

In tutte le sedi di prelievo si è registrato un distribuzione nei mesi di novembre e 
aumento delle donazioni, solo a Piovera si dicembre dei calendari e l’allestimento 
è osservato un lieve calo. del sito web, ancora da terminare. 
Per quanto riguarda le aferesi effettuate Nel corso del 2010 sono continuate le 
presso l’Ospedale di Tortona  si contano visite mediche ai donatori. 
109 sacche raccolte, 12 in meno rispetto In totale, le visite effettuate nell’anno 
al 2009.Nel corso dell’anno sono state appena trascorso sono state circa una 
eseguite, nei pubblici prelievi domenicali, sessantina e continueranno nel 2011.
10 idoneità alla donazione, cinque in Anche quest'anno si è deciso di effettuare 
meno rispetto al 2009. per l’undicesimo anno consecutivo, nel 
Leggendo i numeri si può dire, quindi, che mese di ttobre, l'esercitazione di 
l'anno 2010 è stato segnato da un leggero protezione civile interna alla nostra 
aumento delle donazioni, seppur Sezione. Nel mese di dicembre, inoltre, è 
rimanendo nella media degli ultimi anni. avvenuto un incontro di aggiornamento 
Per quanto riguarda il numero dei soci, il per il gruppo prelievi tenuto dalla Dott.ssa 
2010 si è concluso in questo modo: soci Davico del Centro Trasfusionale di 
effettivi 314   (nel 2009  eravamo 320), Tortona.
così ripartiti  243   uomini  e 71  donne; Anche l’anno che è appena cominciato 
soci collaboratori 23.Nel corso dell’anno vede un calendario ricco di impegni e, 
sono stati organizzati 21 pubblici prelievi quindi anche numerosa dovrà essere la 
programmati e 3 prelievi straordinari, per partecipazione di tutti per la buona 
una media di 2 prelievi al mese. La nostra riuscita di ogni evento.
Sezione, come è risaputo, non si dedica Sono stati programmati 21 pubblici 
solo all'attività fondamentale della prelievi e ne verranno organizzati di 
raccolta di sangue, ma si impegna anche straordinari se sarà necessario. 
nell’organizzare momenti di incontro e  di Come già detto verranno organizzate la 
svago per la popolazione. terza “merenda in bicicletta” (il percorso e 
Sicuramente, l’anno appena trascorso ha la tappa non sono ancora state definite) e 
visto i volontari della Sezione impegnati la gara di pesca in autunno. 
ne l l ’o rganizzaz ione d i  moment i  Si sta pensando, inoltre, di riproporre la 
significativi poiché il 2010 ha segnato i pedalata notturna nel mese di agosto.
quarant’anni di fondazione della Sezione. Sicuramente gran parte delle forze 
A marzo, infatti, si è svolta a Sale verranno dedicate all’incontro con la 
l’Assemblea dell’Avis Provinciale e il 2 popolazione per sensibilizzare nuove 
maggio 2010, sempre a Sale, la Festa persone alla donazione e per ampliare il 
Sociale: una giornata ricca di momenti gruppo di volontari che si occupa 
importanti  con la partecipazione di dell’organizzazione delle varie attività, in 
autorità avisine degne di nota, in particolare quelle legate alla donazione.
particolare il vicepresidente AVIS Colgo, a tale proposito, l’occasione per 
Nazionale Dott. Giorgio Dulio, il invitare nuove persone ad entrare nella 
presidente AVIS regionale Piemonte n ostra associazione; anche chi non si 
Dott. Giuseppe Marescotti e il presidente sente pronto a donare può, in base al 
AVIS provinciale di Alessandria Dott. proprio tempo, alle proprie attitudini e alla 
Piero Merlo. propria propensione ad aiutare gli altri, 
In  que l l ’ occas ione  è  avvenuta  rendersi utile in un’attività che sempre di 
l’inaugurazione della sala prelievi presso più ha bisogno di idee giovani e nuove.
la sede a Sale, l’intitolazione dell’area Il Vicepresidente

Elena Canepariverde presso la fontana di via Marconi 

297

327

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20012000

318

271
283

200420032002

309

2008

317

20072006

321

2005

320

2009

Numero dei donatori

327

314

2010

Unità di sangue raccolte

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

596

2000

608

2001

607

2002

581

2003

623

2004

592

2005

637

2006

612

2007

614

2008

609

2009

619

2010

Relazione organizzativa - Andamento attività - Dati raccolta sangue - Grafici



così, con la nostra bella vetrina aperta L’anno scorso in questo periodo 
ed illuminata nelle varie festività e eravamo in fermento per i preparativi 
ricorrenze, per ricordare a tutti che del nostro 40° compleanno e per 
noi ci siamo; a propagandare le l’inaugurazione della nuova sala 
nostre manifestazioni che saranno, a prelievi.

Ne siamo usciti stanchi, snervati ma loro volta, arricchite da novità; a farci 
notare partecipando 
con le nostre belle 
divise blu a feste e 
manifestazioni in 
tutti i paesi facenti 
parte dell ’ inter-
comunale.
Anche quest’anno 
abbiamo “sfornato” 
il nostro calendario 
personalizzato, utile 
promemoria per i 
donatori e molto 
app rezza to  da i  

felici per la buona riuscita e delusi per concittadini.
la scarsa partecipazione dei soci. Finalmente siamo riusciti anche a 
Aggiungo una piccola, ma degna di metterci in rete aprendo il nostro sito 
nota, osservazione che ci gasa un po’: internet, ora si tratta di migliorarlo 
i complimenti al grafico che ideò il rendendolo più appetibile ed 
logo, da parte di una testata interessante a chi naviga.
giornalistica locale, che ricordo era Per questo motivo avremmo bisogno 
uno scintillante  numero 40 di esperti o persone in grado di 
all’interno di una scatola per gioielli accedervi (e questo è un appello 
ad indicare la preziosità dei nostri 40 accorato ai giovani che “mangiano 
anni di lavoro. pane e computer”) che ci consiglino, 
Quest’anno, reduci appunto da sia per la scelta delle immagini che 
questa festa e da questi lavori che ci per il linguaggio da utilizzare per 
hanno privati di ogni sostanza in renderlo interessante appunto ai 
termini di denaro e il tesoriere poi ve giovani che dovrebbero rappresentare 
ne darà resoconto dettagliato, la la continuità ed il futuro dei nostri 40 
volontà di fare sarebbe tanta ma ci anni di lavoro.
mancano le “forze”. Purtroppo abbiamo anche dovuto 
Abbiamo notato, finalmente, un cambiare un po’ il nostro giornale che 
leggero incremento delle donazioni ha perso “colore” ma non di certo la 
rispetto al 2009 e ci piace pensare sostanza e, volendo continuare ad 
che sia anche un po’ merito nostro; il arrivare nelle case di tutti con le 
gruppo stampa e propaganda ritengo notizie che ci riguardano, è diventato 
abbia lavorato molto bene per bianco e nero.
pubblicizzare ed invogliare alla In questo modo siamo riusciti a 
donazione, considerando il poco ridurre i costi di stampa per poter 
materiale a disposizione a causa dei affrontare i costi di spedizione che 
fondi esauriti. sono diventati esosi a causa di un 
Riusciamo infatti ad allestire la nostra “errore” legislativo!!!!!!!!
vetrina in via Roma a Sale con Avrei solo una richiesta da fare in 
semplici cartoncini colorati, materiale qualità di responsabile stampa 
di recupero e tanta fantasia. propaganda: più collaborazione da 
Anche i manifesti, i più attenti se ne parte dei soci, perché prima o poi 
saranno sicuramente accorti, sono fantasia e buona volontà dei soliti 
una riedizione o meglio una pochi si esauriranno.
riesumazione di vecchi cartelloni che Senza risorse e senza aiuto il gruppo 
rimangono però sempre attuali. Tutto stampa e propaganda può fare ben 
questo finalizzato a ridurre, anzi ad poco all’interno dell’associazione.
azzerare il più possibile gli sprechi; Sono sicura che si potrebbe
anche perché, per usare una frase fare  molto  di più. 
stra usata in questi periodi di chiaro Grazie.
di luna “l’acqua è poca e la papera La Responsabile 
non galleggia”. stampa e propaganda
Quindi è nostra intenzione continuare Cristina Bassan 
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Cliccatemi! www.avis-sale.it
Sono pronto e vi aspetto

Relazione stampa e propaganda: 
dopo i tagli servono forze e idee nuove 

Le nostre vetrine

Per carnevale abbiamo evidenziato i salti mortali che siamo costretti a fare, 
invitando tutti ad aiutarci e a non farci fare altre acrobazie...

Come già più volte sottolineato, per bilancini, chiede subito l’intervento 
esistere la nostra Associazione ha del medico). I prelievi si effettuano 
bisogno di persone che, in base alle due volte al mese e vengono gestiti 
proprie possibilità, dedichino un po’ di seguendo il criterio della vicinanza 
tempo per le varie iniziative che abitativa e delle esigenze personali, 
vengono proposte annualmente. cercando di non sovraccaricare 
Sicuramente, quella della raccolta di sempre “i soliti”.  È sottinteso che più 
sangue, oltre ad essere la prioritaria, è personale c’è e meno prelievi a testa si 
anche l’attività che richiede più fanno. Come si può capire l’impegno 
impegno e quindi più forze disposte a non è elevato, ma sicuramente quello 
dedicarsi ad essa perché è soltanto che si chiede è la massima serietà nel 
grazie alla volontà di queste persone rispettare la disponibilità che si è data 
che può continuare ad esistere. per la domenica mattina in un preciso 
Per chi è interessato a far parte di prelievo.
questo gruppo spiego brevemente in Chi fosse interessato può rivolgersi 
che cosa consiste l’attività: i volontari alla nostra sede a Sale tutti i lunedì 
che si prestano a questo servizio sono sera o presentarsi direttamente 
impegnati nei prelievi domenicali ad durante un prelievo (le date dei 
affiancare il medico durante la prelievi sono reperibili sul nostro sito o 
donazioni (il volontario resta vicino al sul calendario della Sezione).
donatore durante tutto il prelievo e, se Arrivederci a presto!

Elenanota delle anomalie segnalate dai 

Il Gruppo Prelievi ha bisogno di te!

... e per Pasqua abbiamo messo in risalto il ruolo dei volontari, nonostante gli 
avvenimenti di questi giorni, all’inizio dell’anno europeo del volontariato
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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

40 anni di prezioso lavoro

Sociale
Festa  

4040°°



15 aprile 2011 5

perché come ho già detto, solo 11 su 39 premiati erano presenti (sarebbero Già, non c’è proprio verso di vedere la sala piena di donatori in occasione della 
dovuti essere consegnati: n. 7 distintivi in rame, n. 15 distintivi in argento, n. annuale assemblea. Nemmeno il tentativo di abbinarla alla consegna delle 
4 distintivi in argento dorato, n. 9 distintivi in oro, n. 1 distintivo in oro con benemerenze ha funzionato! E pensare che è stata scelta apposta l’ultima 
rubino, n.3 distintivi in oro con smeraldo) Mi astengo dal commentare oltre; domenica di febbraio per non intralciare i programmi degli appassionati di sci 
foto ricordo e… pausa caffè. Ristoràti abbiamo ascoltato poi il tesoriere o di coloro che amano fare viaggi in giro per il mondo durante le festività 
Maccarini che ha letto e spiegato il bilancio consuntivo 2010, approvato natalizie e le sfilate del carnevale non sono ancora nel pieno del loro svolgi-
all’unanimità ed il bilancio preventivo 2011  con medesima approvazione.  mento. Eppure domenica  27 febbraio u.s. eravamo poco più di una trentina a 
All’ultimo punto dell’ordine del giorno c’era la nomina dei 2 delegati Piovera, presso l’auditorium. Nemmeno gli assegnatari delle benemerenze 

all’Assemblea Provinciale e, ancora una volta come al solito, non essendoci hanno trovato il tempo per  venire a ritirare ciò che lo statuto dell’AVIS 
“volontari” sono stati nominati il segretario di sezione Pairotto ed il sottoscrit-assegna ai propri soci meritevoli: su 39 premiati, solo 11 erano presenti! Che 
to. Tutto qui; in un paio d’ore abbiamo fatto tutto, assemblea e consegna dire? In quale lingua dobbiamo spiegare l’importanza che l’assemblea 
benemerenze. Peccato per il ricco buffet che era stato preparato e che è annuale ha per un’associazione di volontariato che per vivere e progredire ha 
rimasto quasi tutto sui tavoli.bisogno della presenza fisica delle persone? Certo, abbiamo un discreto 

numero di donatori, e le donazioni nello scorso anno sono leggermente Cosa dire d’altro ai nostri pigri donatori? 
aumentate, ma la fatica per raggiungere questi risultati è davvero tanta e, a Forse con un po’ di buona volontà, di impegno e di partecipazione da parte di 
mio parere, i donatori hanno il diritto-dovere di essere informati su cosa si fa, ciascuno, l’assemblea dei soci potrà davvero chiamarsi così.
su cosa si vorrebbe fare e su cosa invece siamo costretti a fare in seguito ai Gianni Breda
continui cambiamenti che le leggi introducono e che condizionano l’operato 
dell’associazione. D’accordo, l’esecutivo è stato eletto proprio per gestire al 
meglio l’associazione, ma certe decisioni devono essere condivise e approva-
te da tutti se si vuole continuare ad operare al meglio. Ovviamente siamo grati 
ai concittadini che rispondono alle nostre chiamate e vengono a donare il 
sangue, ma avremmo piacere che intervenissero anche alle assemblee per 
dire liberamente la propria opinione e per essere direttamente aggiornati sui 
cambiamenti e sui problemi che ci riguardano tutti. Pazienza, fingiamo di 
crederci e diciamo: sarà per la prossima volta.
Ecco ora, per chi non c’era, una breve cronaca della mattinata: l’assemblea si 
è aperta con il saluto del Sindaco di Piovera, in qualità di padrone di casa, il 
quale ha con poche, sentite frasi, elogiato il volontariato per ciò che riesce a 
fare per quanti necessitano di aiuto, in ogni campo, senza remore o distinzioni 
ed ha assicurato l’appoggio della sua amministrazione anche per il futuro.
Subito dopo, il presidente Arzani ha letto la relazione morale che riassume 
l’operato della sezione e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. E’ seguita 
poi la lettura della relazione organizzativa da parte del vicepresidente 
Canepari che ha illustrato con precisione tutti i dati riguardanti l’attività, sia 
per quanto riguarda la raccolta di sangue, sia  per le altre manifestazioni che 
svolgiamo durante l’anno per  coinvolgere la popolazione. Infine la sig.ra 
Bassan, quale responsabile del Gruppo Stampa e Propaganda ha riassunto le 
iniziative “pubblicitarie” del 2010 a partire dai festeggiamenti per il 40° 
compleanno della nostra sezione, del nostro calendario, del giornale, 
proseguendo con le varie feste e partecipazioni ad altre iniziative.  Tutte e tre 
le relazioni sono state approvate all’unanimità dai presenti. Ha poi preso la 
parola il dott. Merlo,presidente AVIS Provinciale, che ha detto di comprendere 
perfettamente il nostro disagio e le nostre preoccupazioni perché sono le 
stesse che opprimono tutte le AVIS della Provincia e d’Italia; anzi, noi siamo 
ancora tra quelle che hanno un bilancio positivo per la raccolta sangue, 
mentre altre hanno subito un calo; la crisi mondiale ha influito anche sulle 
donazioni.
Si è quindi passati alla consegna delle benemerenze: cerimonia brevissima 

Assemblea  annuale  dei  soci 
(ma non c’è proprio verso)

Quest’anno è stata la sezione di raccolta sangue, comprese quelle 
Voltaggio ad avere l’onore e l’onere periferiche e saltuarie, dovranno 
di ospitare l’Assemblea Provinciale. avere caratteristiche simili e ben 
Anche la nostra delegazione,sabato definite; questo però crea parecchi 
26 marzo si è recata nell’antico problemi alle sezioni che non 
paese ai confini con la Liguria, dispongono di locali con le caratte-
accolta da un cordiale e organizza- ristiche richieste, mettendo a 
to, seppur piccolo, gruppo di avisini rischio lo svolgimento dei prelievi. 
locali. E’ stato come sempre, un Sono infatti molti i paesi che 
pomeriggio intenso e lungo, visti i utilizzano scuole o locali pubblici 
tanti punti ed argomenti da per effettuare una o più volte 
discutere. Dopo i saluti iniziali e la all’anno i pubblici prelievi di 
lettura della relazione morale da sangue; se non sarà più possibile 
parte del presidente Merlo, si è usare questi locali, dove si andrà? A 
subito aperto il dibattito, a tratti volte i Centri Trasfusionali sono 
anche vivace e con alcuni interventi distanti decine di Km., inevitabil-
inutilmente polemici cui l’ufficio di mente si perderanno tanti donatori 
presidenza ha risposto dando che, essendo magari liberi solo la 
spiegazioni e chiarimenti. E’seguita domenica, non potranno recarsi nei 
la lettura dei bilanci, quindi si è suddetti Centri. In attesa delle 
passati alle votazioni; sia la nuove norme definitive, l’agitazione 
relazione morale che i bilanci sono cresce all’interno delle sezioni 
stati approvati a larga maggioranza. AVIS. All’ultimo punto c’era la 
Si è poi discusso a lungo delle nomina dei delegati alle Assemblee 
nuove norme sull’accreditamento Regionale e Nazionale; cosa lunga e 
delle sedi di raccolta, in pratica laboriosa che ci ha impegnati fino 
dalla regione hanno fatto sapere alle ore 19,00.

F.P.che per il futuro tutte le sedi di 

Assemblea Provinciale 2011 

Giovanni Salvatico Matteo Bertoncello Giuseppe Bellamio Giuseppe Pavanel

Il presidente Merlo consegna le massime benemerenze raggiunte dai donatori della nostra sezione (ma non finisce qui, i nostri “baldi giovani” sono determinati a continuare)
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Ancora una volta siamo riusciti a completare la 
distribuzione porta a porta del nostro calendario 
personalizzato. Le condizioni climatiche ci hanno fatto 
un po’ patire ma con la testardaggine che ci 
contraddistingue, ce l’abbiamo fatta. Anche quest’anno, 
girando per le strade dei nostri paesi e suonando 
centinaia di campanelli, abbiamo sentito spesso la 
gratificante frase: vi stavo aspettando. Altre persone  
vedendo magari uno sconosciuto, chiedevano prima di 
aprire: è il calendario dell’AVIS? Solo dopo aver ricevuto 
conferma ci aprivano, controllavano che fosse sempre 
“bello e grande” e poi ci offrivano anche il caffè. Questo 
ci fa molto piacere, perché significa che non siamo “i 
soliti rompiscatole” ma offriamo un prodotto che ha una 
doppia utilità; sia per i donatori che per i cittadini non 
donatori. Ovviamente abbiamo assistito anche a scenette 
comiche come quando, con luce e tv accese e classica 
sbirciatina con tendina sollevata, ci rispondevano al 
citofono: non c’è nessuno; o come quando dopo aver 
suonato senza ricevere risposta, lasciavamo ugualmente 
il calendario e lo vedevamo scomparire in pochi secondi. 
A tutti diciamo lo stesso GRAZIE; a chi ha fatto un’offerta 
e a chi non l’ha fatta, l’importante per noi è che in ogni 
casa il calendario  AVIS faccia ogni tanto pensare che c’è 
tanta gente che ha bisogno dell’aiuto di tutti noi, magari 
non con il denaro ma con un gesto di altruismo. Un 
enorme grazie lo devo dire anche a Matteo, Giancarlo, 
Andrea, Eleonora, Paolo, Antonella, Mariuccia, Barbara, 
Graziano, Giovanni, Stefano, Franca, Cristina e Gianpiero 
che, pur non essendo dirigenti della sezione mi hanno 
aiutato nella distribuzione dei calendari in tutti i paesi 
della  nostra Intercomunale. Una tiratina d’orecchi 
invece la meriterebbero quei consiglieri che, dopo aver 
approvato la stampa e promesso un aiuto concreto, si 
sono dileguati per tutto il periodo di distribuzione, 
ritrovando la strada per la sede solo quando essa era 
terminata. Un po’ più di collaborazione e buona volontà 
non avrebbero guastato! Anche la distribuzione porta a 
porta è un modo per incontrare le persone che ci abitano 
accanto, per farsi conoscere, per parlare, ascoltare 
critiche e suggerimenti e per convincerle che quello che 
facciamo non è per nostro profitto ma per il bene e la 
salute di tutti.

Gianni Breda

Calendario 2011: missione compiuta!

anzi, ogni anno viene decurtata arrivando Nella sua dicitura corretta il 2011 sarà: 
quest’anno al vergognoso attuale 1,25‰. “Anno europeo delle attività volontarie che 
Che dire? A conclusione riporto uno stralcio promuovono la Cittadinanza Attiva”. Nel 
dell’appello lanciato da tutte le associazioni testo approvato dal Parlamento Europeo e 
di volontariato: “Chiediamo al Governo e al dal Consiglio dell’Unione Europea si legge: 
Parlamento di onorare gli impegni, di “L’obiettivo generale dell’Anno europeo, è 
ascoltare il non profit e di non colpire i quello di incoraggiare e sostenere - in 
servizi sociali, di non togliere quelle risorse particolare attraverso lo scambio di 
che in applicazione del principio di esperienze e di buone pratiche – gli sforzi 
sussidiarietà i cittadini danno al della Comunità, degli Stati membri, delle 
volontariato e al terzo settore”.autorità locali e regionali per creare per la 

società civile condizioni favorevoli al Mi auguro che questo anno prosegua 
Volontariato nell’Unione europea e per meglio di come è iniziato e cito anche un 
aumentare la visibilità delle attività di passaggio del discorso che il Presidente 
Volontariato nell’Ue”. della Repubblica ha pronunciato il 5 

dicembre scorso durante la Giornata 
Internazionale del Volontariato: “Proprio in 
questo momento di particolari difficoltà 
economiche è di fondamentale importanza 
sostenere il mondo del volontariato, anche 
garantendo le risorse necessarie a tener 
fede alla sua insostituibile missione 
riconosciuta da milioni di cittadini”.
Chissà se qualcuno del Governo italiano 
leggerà con più attenzione le motivazioni 
del Parlamento Europeo.
P.S.: Questo articolo l’avevo scritto a 
gennaio e allora la situazione era quella; 
ora, con il decreto “mille proroghe” il 
Governo ha riportato a 300 milioni di euro i 
fondi a bilancio per il 2011 a favore del 
volontariato (per il 2010 erano 420 milioni) 
riportando la percentuale al 3,5 per mille, 

Evidentemente, visto come vanno le cose in che non è ancora nemmeno vicina al 5 per 
Italia, qualcuno deve aver letto male queste mille ufficiale, ma è già qualcosa. Nel 
indicazioni da parte dell’Europa. Infatti, non frattempo è stato pubblicato da parte 
solo non sono state mantenute le promesse dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei 
da parte del Governo italiano per quanto beneficiari secondo le scelte dei cittadini 
riguarda le tariffe postali (la soppressione nell’ultima dichiarazione dei redditi. 
senza preavviso delle agevolazioni che ha Quando verranno messi a disposizione i 
causato l’aumento di spesa per le ONLUS soldi non si sa ancora, ma anche questo è 
del 500% e la conseguente drastica un passo avanti. Da questo elenco si 
riduzione degli invii dei giornali del mondo traggono alcune notizie che fanno 
del volontariato ai propri iscritti), i sicuramente piacere e cioè che gli italiani 
provvedimenti riparatori non sono mai stati che hanno deciso di devolvere il loro 5 per 
presi, nonostante sia passato già quasi un mille al volontariato, sono stati ben 15 
anno; il nostro Governo ha anche ristretto il milioni e mezzo e quasi tutti hanno indicato 
già scarso 5 per mille riducendolo a poco l’associazione cui destinare le risorse 
più di un misero 1 per mille. Questa facendo ben capire la vicinanza ai soggetti 
ennesima “sottrazione” fatta al mondo del beneficiari; pur essendoci in questo lungo 
volontariato, fa aumentare ancora di più la elenco (più di 46.000) tanti enti strani, le 
puzza di truffa ai danni dei cittadini. A cosa scelte sono andate a strutture conosciute, 
serve infatti dare la possibilità alla gente di sia a livello nazionale che locale. Anche noi 
scegliere a chi destinare una parte delle siamo in quell’elenco e siamo veramente 
imposte che è costretta a pagare se poi stupiti dalla manifestazione di fiducia che i 
questa scelta non viene rispettata e le nostri concittadini ci hanno dimostrato.
somme che i cittadini scelgono di destinare Sono due anni che la nostra sezione è 
al volontariato vengono dirottate verso altri inserita tra i beneficiari ed il primo anno ben 
settori? Cosa c’entrano con il volontariato i 70 cittadini hanno scelto di preferire l’AVIS 
giornali di partito, le tv private o i territori di di Sale ad altre associazioni, lo scorso anno 
montagna? I contribuenti vengono il numero è salito a 90 e ciò ci lusinga molto 
bellamente presi in giro! Probabilmente il anche se ci mette un po’ d’ansia in attesa 
Governo non si aspettava che negli ultimi della prossima denuncia dei redditi. Grazie 
anni i cittadini italiani dimostrassero più a coloro che hanno scelto noi ed a coloro 
fiducia verso il volontariato piuttosto che che (mi auguro) lo faranno. Speriamo che 
agli enti o alle università o ai partiti stessi, queste somme vengano messe al più presto 
con il risultato che al mondo del non profit, i a disposizione dei beneficiari per poter 
contribuenti hanno scelto di destinare una continuare a lavorare con un minimo di 
considerevole somma, mai girata tranquillità in più.
interamente dal Governo al volontariato, Gianni Breda

2011: anno europeo del volontariato
Ma in italia iniziamo proprio male

Vietato dimenticarlo.Vietato dimenticarlo.

Nel mondo 25 
milioni di persone 
hanno  l ’A IDS ,  
e v i d en t emen t e  
anco ra  t r oppa  
gente ama il brivido 
del rischio. Peccato 
che quando se ne 
a c co r g ono  s i a  
troppo tardi.

Il direttore



Ricordiamo a tutti i 
nostri Donatori che è di 
primaria importanza 
comunicarci “sempre” 
il cambio di indirizzo, 
di telefono, di cellulare 
e di lavoro.

 Inoltre chi ci comunica il suo indirizzo mail verrà 
informato tempestivamente sui prelievi e sulle 
novità che riguardano la Sezione e i suoi 
Associati. Grazie!
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08/05/2011

22/05/2011

05/06/2011

19/06/2011

03/07/2011
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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 ex Scuole elementari

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro Sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

C a l e n d a r i o p r e l i e v i 
anno 2011anno 2011

Attenzione!

Sabato 5 e domenica 6 multipla, malattia che ha 
marzo ha avuto grande ancora molti lati oscuri.
successo la distribuzione La distribuzione avviene in 
delle gardenie dell’AISM a concomitanza con la festa 
Sale. della donna proprio perché 
L’AVIS di Sale ha voluto questa malattia colpisce 
collaborare con l’AISM di magg io rmente  g iovan i  
Alessandria dando una mano donne. Grazie ai volontari 
nella distribuzione delle Avis che hanno sostenuto 
ormai famose gardenie che, questa iniziativa e a tutti i 
in cambio di un'offerta, salesi che si sono dimostrati 
vengono distribuite con lo ancora una volta generosi e 
scopo di raccogliere fondi per sensibili a questo problema.

Barbara Bronzila ricerca sulla sclerosi 

Avis e Aism per la donna
(segue dalla prima) trapianto di cuore o di fegato. corporeo superiore ai 50 kg; 

televisive in cui si parla di Sembra quasi che il sangue sia tutti possono venire ad 
salute e nelle quali vengono una risorsa inesauribile che si effettuare una donazione di 
trattate e spiegate malattie trova in natura come l’aria. sangue presso i nostri locali, 
mol to  ser ie  e  come,  Come già fatto altre volte, con presentandosi digiuni.
ultimamente, vengono curate queste poche righe voglio L’importante è essere convinti 
utilizzando nuove tecnologie e invitare tutti i concittadini a che la nostra azione serve ad 
nuovi farmaci realizzati fare una riflessione su questi aiutare altre persone che 
utilizzando derivati del sangue argomenti che nel corso della hanno bisogno di cure per 
umano; raramente ho sentito v i t a  d i r e t t a m e n t e  o  continuare a vivere.
parlare dell’importanza della indirettamente ci toccano tutti. Anche se attraversiamo un 

Mi auguro che siano parecchie donazione volontaria del momento di generale difficoltà 
le persone che faranno questa sangue necessaria a realizzare bisogna sempre cercare di 
r i f l e s s i o n e  e  d o p o  questi farmaci di nuova aiutarci gli uni con gli altri. 
intraprenderanno il percorso generazione, utilizzati ad Uniti si vincono tante battaglie, 
della donazione del sangue. Le esempio, nelle cure delle divisi o individualisti saremo 
caratteristiche necessarie  per malattie oncologiche. sempre in balia di qualcuno 

Ho sentito spesso trattare donare sono semplicissime: che ha interessi diversi da 
l’argomento della donazione aver compiuto 18 anni e non quelli della comunità e non 
degli organi ma non ho sentito superare i 65, essere in buona arriveremo a capo di niente.

Franco Arzanidire che servono decine di salute, non fare uso di 
Presidente AVIS di Saleunità di sangue per eseguire un stupefacenti e avere un peso 

VINCOLI O SPARPAGLIATI?

Nonostante la giornata molto fredda l’offerta delle gardenie ha 
avuto una grande partecipazione da parte della popolazione salese

«L'impegno di tutti coloro che sono scesi in piazza ci rende 
orgogliosi e ci spinge a perseguire con sempre maggiore 

convinzione l’obiettivo strategico dell’AISM: 
un mondo libero dalla sclerosi multipla»

Nelle foto i due punti di distribuzione: in via Marconi e davanti alla 
chiesa S. Giovanni con i volontari in fiduciosa attesa

Dall’ultima uscita del nostro corso dell’anno, di rinviare nuovo il 21 febbraio per 
giornale il Consiglio direttivo l’acquisto verso la fine del approvare  i l  b i lanc io  
della sezione si è riunito tre 2011,  nonos tan te  l e  consuntivo anno 2010 e 
volte. La prima il 16 dicembre condiz ioni  del l ’at tuale  d i s c u t e r e  s u  a l c u n e  
scorso con all’ordine del automezzo. Sono state comunicazioni del presidente. 
giorno il bilancio di previsione ratificate tutte le delibere Anche in questo caso il 
anno 2011, l’acquisto del dell’ufficio di presidenza. I bilancio è stato approvato 
nuovo furgone, la ratifica delle consiglieri si sono ritrovati il all’unanimità. Il presidente ha 
delibere dell’ufficio di  10 febbraio per discutere e informato i consiglieri del calo 
presidenza e le varie. Il deliberare sul seguente ordine di donazioni registrato nei 
consiglio dopo l’esposizione del giorno: relazione morale primi due mesi dell’anno 
del bilancio da parte del del presidente, relazione rispetto allo stesso periodo 
tesoriere di sezione e alcuni organizzativa, relazione dello scorso anno, invitando i 
chiarimenti ha approvato il stampa e propaganda, ratifica consiglieri ad attivarsi presso i 
bilancio all’unanimità. delibere ufficio di presidenza donatori per cercare di 
Si è passati al secondo punto e varie. cambiare l ’andamento.  
all’ordine del giorno nel quale Le tre relazioni sono state Inoltre ha comunicato lo stato 
si trattava l’acquisto di un approvate all’unanimità. Sono di avanzamento dei lavori 
nuovo furgone. Dopo ampia state ratificate le delibere relativi alla sistemazione della 
discussione si è deciso, viste dell’esecutivo. sala prelievi nei locali delle ex 
le forti spese sostenute nel Il consiglio si è riunito di scuole elementari di Piovera.

Cronache dei consigli direttivi della sezione

A seguito delle crisi che Saturni ha scritto al questi due teatri di crisi. 
hanno investito il mondo Ministro della Salute Ci auguriamo ovviamente 
in questo periodo, il italiano dott. Ferruccio c h e  q u e s t i  e v e n t i  
terremoto in Giappone e la Fazio che l’AVIS, se ce ne catastrofici, in particolare 
guerra civile in Libia, fosse bisogno, mette a gli eventi bellici in Libia, 
l’AVIS Nazionale nella d i spo s i z i one l e  sue rientrino e che per questa 
p e r s o n a  d e l  s u o  strutture per raccogliere crisi non serva l’attività 
Presidente dott. Vincenzo sangue da inviare in della nostra Associazione.



minimi che una struttura dove si la maggior parte, per offrire il pranzo tipi di volontari: il primo che dona il In occasione dell’ultima Assemblea 
raccoglie il sangue deve avere, quindi ai donatori e una parte minoritaria per sangue quando se la sente e non vuole dell’AVIS provinciale di Alessandria, 
un ulteriore aggravio di burocrazia per la gestione dell’attività. A partire dal saperne di altro; il secondo quello che come del resto al Consiglio regionale 
ottenere tutti i documenti necessari settembre 1986 la nostra sezione ha non può donare per i più svariati dell’AVIS, è venuto fuori che parecchie 
p e r  a v e r e  l ’ a u t o r i z z a z i one  fatto una scelta molto impopolare ma motivi ma si dedica a dare una mano sezioni non hanno ancora presentato 
all’effettuazione dei prelievi. Inoltre molto importante, quella di destinare alla gestione della struttura; il terzo la documentazione di fine anno 
l’associazione che ottiene i fondi le risorse che venivano spese per il che dona e allo stesso tempo si all’AVIS provinciale di riferimento per 
previsti dal 5x1000 deve tenere una pranzo sociale all’acquisto di impegna nella gestione della sezione o motivi organizzativi e di segreteria. 

di altra struttura associativa. Tutto Questo fatto mi porta a pensare che la 
questo discorso per segnalare che chi nostra cara AVIS per diventare 
assume impegni associativi a tutti i un’associazione ben organizzata e 
livelli deve essere convinto della scelta strutturata ha ancora molto cammino 
che fa. Non siamo più, purtroppo, nel da percorrere. Purtroppo ci sono 
tempo in cui tutto andava bene perché ancora strutture gestite come si faceva 
si era volontari quindi non vi erano 40 anni fa, tutto si registra su carta, 
grandi aspettative riguardo al nostro con metodi obsoleti e non più 
operato. Ora chi assume impegni da adeguati ai tempi in cui viviamo.
dirigente deve sapere che si devono Quando mi sono avvicinato al mondo 
rispettare certe regole imposte dalle AVIS come dirigente, circa 30 anni fa, 
varie leggi (quella trasfusionale, quella l’approccio era diverso, era una 
sul volontariato e quella sulle onlus), e gestione più semplice, senza tanti 
si devono raggiungere anche dei contabilità separata, con tutti i attrezzature necessarie per i prelievi e cavilli e burocrazie. Nel corso degli 
risultati nella qualità di quello che documenti che attestino che questi per la segreteria. Quella decisione è anni le cose sono cambiate per i 
viene fatto, visto che il nostro soldi sono stati spesi per l’acquisto di stata molto indovinata perché nel motivi più disparati, vedi le leggi 
“prodotto” viene utilizzato dai centri beni strumentali, documentazione corso degli anni ci siamo trovati con la trasfusionali che impongono alle 
trasfusionali per aiutare le persone che deve essere conservata per 10 sede informatizzata,  con le  associazioni di donatori di svolgere 
che ne hanno bisogno per continuare anni. Tutti questi vincoli portano ad attrezzature necessarie ad eseguire i compiti che prima non erano previsti. 
a vivere.avere una gestione professionale della prelievi e altro. Purtroppo non tutte le Ad esempio la gestione dei donatori è 
I principi su cui si basa la nostra s t r u t t u r a ;  p u r  e s s e n d o  sezioni hanno seguito questo percorso a carico della sezione e questo 
associazione non sono cambiati: un’associazione di volontari dobbiamo e ora si trovano a doverle fare in poco comporta visite mediche, chiamate 
aiutare il prossimo donando il sangue gestire le cose come se fossimo tempo, se vogliono continuare ad dei donatori per i pubblici prelievi, la 
volontariamente, anonimamente e un’azienda che produce utili. Per essere presenti nel mondo AVIS.tenuta di archivi che siano in linea con 
gratuitamente; ma al giorno d’oggi fortuna l’AVIS non ha questa finalità, quanto previsto dalla legge sulla Il fatto di diventare più professionali 
bisogna garantire anche sicurezza e ma deve comunque svolgere la sua privacy. Ultimamente è uscito il comporta un maggior impegno per i 
professionalità.attività in modo molto professionale.decreto regionale che recepisce la soci che decidono di fare anche i 

Franco Arzanilegge comunitaria riguardo i requisiti Ai tempi le risorse venivano spese, per dirigenti di sezione. In AVIS ci sono tre 

ULTIME NOTIZIE ULTIME NOTIZIE ULTIME NOTIZIE
Si è conclusa il 3 aprile a Parigi la 20ª Assemblea Generale FIODS 
(Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori di 
Sangue), con il passaggio di testimone tra il presidente uscente, il 
danese Niels Mikkelsen, e il neo presidente, l'italiano Gianfranco 
Massaro, presidente di Avis regionale Molise e indicato per la 
presidenza mondiale dal consiglio nazionale dell'Associazione. Per 
l'Italia sono arrivati anche incarichi per Vincenzo Saturni 
(vicepresidente della delegazione europea), Silvio Trione (revisore dei 
conti) e Dino Spaliviero (comitato medico). Auguri di buon lavoro a tutti!

Buona Pasqua!

“Le ali della pace 
sono sospinte 

in volo 
dal soffio leggero 

e silenzioso 
del volontariato”

2011: anno europeo del volontariato

15 aprile 20118

Lavorare da volontari ma con professionalità
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