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Con un piccolo gesto... puoi dare un grande aiuto!

Nello spazio dedicato al 5x1000 inserisci la nostra partita IVA:  

Sezione Intercomunale di:
SALE - ALLUVIONI CAMBIÒ - ALZANO SCRIVIA - GUAZZORA

ISOLA S. ANTONIO - MOLINO DEI TORTI - PIOVERA

c i n q u e p e r m i l l e a l l a v i t a

0142823006201428230062

Un grazie di cuore a tutti coloro che sceglieranno di sostenerci anche attraverso questa 
forma di contributo, che non costerà nulla, ma che è importantissima per noi.

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un aiuto concreto al volontariato!

Finalmente! Dopo anni e anni, alla fine abbiamo avuto la soddisfazione di 
vedere un bel po' di donatori presenziare all'assemblea annuale. Chissà se 

per merito della giornata dal clima 
primaverile o dei continui rimbrotti che 
ogni volta facevamo ai nostri soci 
piuttosto pigri. Sta di fatto che 
domenica 26 febbraio u.s. il salone 
messoci gentilmente a disposizione 
dalla pro loco di Molino dei Torti, era 
veramente pieno di gente. All'ora 
stabilita, il presidente della sezione, 
Arzani, ha dato inizio alla riunione 
salutando i presenti e invitandoli poi ad 
osservare un minuto di silenzio in 
memoria di tutti i donatori defunti; 
subito dopo ha letto la relazione morale 
c h e  r i a s s u m e  l ' a n d a m e n t o  
dell'associazione, cosa è stato fatto e 
cosa rimane da fare, le vittorie e le 
sconfitte, i progetti per il futuro. A 
seguire la vice presidente Canepari ha 
illustrato con la relazione organizzativa 

i dati di raccolta, le iniziative attuate nel corso dell'anno e quelle in 
programma per il prossimo futuro. Ha poi preso la parola la signora Bassan, 
responsabile stampa e propaganda; nella sua relazione,ha evidenziato le 
tante difficoltà che dobbiamo affrontare e superare per pubblicizzare in 
modo fattivo il messaggio espresso dall'AVIS e portare nuovi donatori a 
comprenderne l'alto significato. Molte iniziative sono state portate a termine

ANNUALE  ASSEMBLEA  DEI  SOCI

Gianni Breda

Il Presidente Arzani dà inizio ai lavori assembleari

All'ultima Assemblea della nostra sezione i soci presenti erano molti. Da 
quando sono presidente credo sia stata la più numerosa. Una presenza 
numerosa dovuta forse al fatto che si 
consegnavano sia le benemerenze 
associative che quelle della Protezione 
Civile Nazionale. Come sempre sono 
state lette le relazioni sull'andamento 
del nostro sodalizio; i bilanci, sia quello 
consuntivo sia quello di previsione. Alla 
fine di tutto questo materiale su cui 
discutere, gli interventi sono stati solo 
due. Uno propositivo, in cui è stata 
proposta un'idea sulla quale lavorare, 
l'altro di rassegnazione nel quale si 
diceva che le cose sono sempre state 
così e non si può fare niente per 
cambiarle. Un po' poco visto che i 
presenti erano circa una cinquantina; 
sinceramente mi aspettavo qualche 
intervento in più. Per quanto mi 
riguarda mi sono sempre piaciute le 
riunioni vivaci con l'esposizione di idee 
diverse, ma tutte volte a migliorare il nostro caro sodalizio, purtroppo in 
questo caso è andata diversamente. 
I casi sono due, o sono molto bravi gli attuali dirigenti a governare la sezione o ai 
soci non interessa nulla dell'andamento del nostro sodalizio. Siccome la verità 
di solito sta al centro sono convinto di due cose: che noi dirigenti non siamo

UN VERO AIUTO PER LA SEZIONE

Franco Arzani
Presidente sezione AVIS di Sale(SEGUE A PAGINA 8)
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L'acquisto di questo mezzo è stato possibile grazie al contributo della Signore e Signori soci, prima di iniziare ad esporvi la relazione sullo stato di 
Fondazione CRT di Torino, all'offerta di una signora di Piovera, alle quote del salute delle nostra sezione, vorrei invitarvi ad osservare un minuto di 
cinque per mille e ai fondi messi a bilancio lo scorso anno dalla sezione. Ci raccoglimento in ricordo dei nostri donatori e soci defunti.
auguriamo che questo automezzo abbia la stessa durata dell'altro se non di Gentili associati eccoci riuniti, dopo un anno duro e pesante, a discutere sullo 
più, ma se vogliamo che questo succeda dobbiamo fare in modo di trovare stato di salute della nostra Sezione. Una salute un poco precaria che si può 
un'autorimessa nella quale si possa alloggiarlo. Per questo abbiamo messo a descrivere in questo modo: una struttura e un'organizzazione solida, una 
bilancio una cifra dedicata a questo scopo. Riteniamo che sarebbe opportuno raccolta non all'altezza della struttura.
per la sezione avere un locale nel quale, oltre a ricoverare il furgone, si possa L'anno che si è concluso e che stiamo analizzando sia come attività che come 
creare un  magazzino dove alloggiare tutto il materiale ingombrante in bilanci è stato un anno di gioie e di dolori, un anno vivo e pieno di avvenimenti 
possesso del nostro sodalizio e attualmente sparso in giro presso le abitazioni o che hanno riguardato la nostra sezione.
magazzini di donatori o dirigenti. A questo scopo abbiamo già avuto dei Cominciamo con le cose che non sono andate per il verso giusto e che 
contatti con privati cittadini e enti per verificare la possibilità da parte di questi riguardano l'attività principale del nostro sodalizio: 

soggetti a vendere delle strutture. E' chiaro raccogliere sangue. Nel 2011 abbiamo avuto un calo di 
che a questo scopo faremo una pressante donazioni del 7% circa, saprete i numeri dalla relazione 
campagna sul cinque per mille affinché si organizzativa che sarà esposta dopo il mio intervento; una 
possano avere i fondi necessari a portare così forte diminuzione in un solo anno non me la ricordo. Le 
avanti questa operazione. Nel corso cause, a mio giudizio, sono molteplici e andrò ad esporle, ma 
dell'anno sono state organizzate diverse allo stesso tempo mi auguro che voi al termine della relazione 
manifestazioni che hanno avuto un buon rappresentaste le vostre valutazioni magari diverse da quelle 
successo; sono state fatte campagne di esposte in questa relazione e che saranno tenute in 
pubblicità: i particolari di queste iniziative considerazione. Il primo motivo è l'invecchiamento della 
saranno esposte nelle due relazioni che popolazione del nostro territorio e di conseguenza del gruppo 
seguiranno questa.dei donatori di sangue; si fa fatica a "sostituire" i donatori che 
Se queste cose sono state realizzate e vengono collocati a "riposo" per i raggiunti limiti di età, per 
portate avanti non posso che ringraziare le motivi di salute o per altre cause e, come sentirete dalla 
poche persone che si sono dedicate relazione, abbiamo anche un calo del numero dei donatori 
affinché il tutto andasse per il verso giusto: i effettivi. Purtroppo i giovani che si avvicinano alla donazione 
volontari del Gruppo Prelievi e i, pochi, del sangue sono pochi, nonostante abbiamo e stiamo 
volontari che allestiscono le sale prelievo il insistendo su un'informazione rivolta al mondo giovanile. Il 
cui operato ci permette di portare avanti la secondo motivo è il clima di incertezza in cui stiamo vivendo. 
nostra attività di raccolta; chi si dedica alla Purtroppo in questo momento la nostra cara nazione non sta 
stampa e propaganda (pochi!),  attraversando un buon periodo: calo del lavoro, 
proponendo e portando avanti nuove idee, i licenziamenti, paura di perdere il posto di lavoro, il debito 

pochi collaboratori del giornale, chi si dedica alla segreteria e alla tenuta dei dello stato che per farvi fronte obbliga chi ci governa a imporre nuove tasse; in 
conti economici, tutti volontari che dedicano un poco del loro tempo all'attività questo clima tanti non pensano di donare il proprio sangue. Il terzo motivo, ma 
dell'Associazione.non ultimo è che non riusciamo più a fare capire alle persone che donare 
Quanto sopra esposto mi apre la strada per trattare l'argomento "il  futuro del sangue serve per salvare delle vite umane. Su quest'ultimo punto abbiamo già 
nostro sodalizio". Per cominciare posso assicurare che nel nuovo anno saranno allo studio delle iniziative che saranno esposte durante la lettura della relazione 
portate avanti alcune iniziative sia nell'organizzazione sia nella stampa e stampa e propaganda, iniziative che vanno ad ampliare il già forte impegno 
propaganda, come del resto abbiamo sempre fatto. Ma non sono queste le profuso, in questi anni, dalla sezione e dal gruppo stampa e propaganda. 
cose che mi preme esporre a questa Assemblea, sono altri gli argomenti che Voglio solo ricordare che è nostra intenzione migliorare il nostro sito web 
riguardano il futuro della sezione. Come avrete notato all'ordine del giorno di rendendolo più dinamico, giovane e leggibile. Gradiremmo anche che il nostro 
questa assise c'è la nomina della commissione elettorale per le elezioni del giornale "Il nuovo avviso" ritornasse ad uscire a colori come un paio di anni 
prossimo anno, quindi rinnovo delle cariche sociali. Alla nostra sezione manca orsono, ma fino a quando le tariffe postali rimarranno le attuali - nostro 
un forte ricambio generazionale, mancano nuove persone che dedicano un po' malgrado - usciremo in bianco e nero, magari con qualche collaboratore in più 
del loro tempo all'attività dell'Associazione. Agli attuali dirigenti non manca e con qualche nuova rubrica, invogliando in questo modo i nostri concittadini a 
l'entusiasmo e la voglia di fare, mancano nuove idee; gli attuali dirigenti hanno leggerlo più volentieri.
bisogno di nuove persone alle quali trasmettere le proprie esperienze Di contro abbiamo la parte organizzativa e di bilancio solida e positiva. Siamo 
associative. Se non ci sarà questo innesto di nuove forze la nostra cara e riusciti a portare a termine alcune operazioni senza mandare il bilancio della 

gloriosa Sezione, gloriosa perché voglio ricordarlo è insignita di sezione in rosso. Voglio ricordare 
diverse benemerenze nazionali che poche altre sezioni e che nel corso della prima parte 
associazioni hanno, sarà destinata ad un lento ma costante dell'anno siamo riusciti a fare 
decadimento fino ad atrofizzarsi e spegnersi. Questo è un invito a accreditare nei tempi previsti 
tutti gli associati a partecipare attivamente alla vita della dalla normativa regionale tutti i 
Sezione.nostri punti di raccolta saltuari, 
Prima di chiudere questa mia relazione devo fare presente che quelli in cui andiamo a 
l'AVIS Regionale del Piemonte chiederà un adeguamento delle raccogliere sangue tre volte 
tariffe associative di sua competenza. In questa mattinata all'anno, vedi Alzano Scrivia, 
dovremo decidere cosa dovranno votare i nostri delegati in Grava, Isola S.Antonio e Lobbi. 
Assemblea Provinciale riguardo a questa richiesta. Il Consiglio Siamo riusciti, grazie alla 
Direttivo della sezione ritiene che questo aumento deve essere collaborazione del Comune di 
concesso successivamente alla presentazione da parte del Piovera, ad allestire un punto di 
Consiglio dell'AVIS Regionale di un programma in cui vengano raccolta fisso nelle ex scuole 
esposte delle iniziative che giustifichino questo aumento.elementari di questa località, 
Per finire voglio ringraziare: la presidente e i dirigenti della Pro che si va ad aggiungere a quello 

Loco di Molino dei Torti che hanno messo a nostra disposizione i locali in cui esistente nei locali della sezione a Sale. Questi sono punti qualificanti per il 
stiamo svolgendo la nostra Assemblea; tutte le Amministrazioni Comunali del nostro sodalizio, significa che possiamo continuare a raccogliere sangue, come 
nostro territorio di competenza, qui rappresentate dall’Assessore Torti di abbiamo sempre fatto in sicurezza e con i crismi di igiene previsti, nei nostri 
Molino dei Torti, per il loro sostegno alla nostra attività; il vicepresidente centri, evitando in questo modo che la Sezione si atrofizzi. Vi invito a pensare 
dell’AVIS Provinciale di Alessandria Sig. Guido Pancot il quale consegnerà le un attimo su quante donazioni e donatori perderemmo se fossimo costretti a 
benemerenze associative, la cui presenza dà lustro alla nostra assise. raccogliere sangue solo nelle sedi fisse di Sale e di Piovera, una esagerazione. 
Ringrazio tutti Voi per la presenza a questa assemblea. Se non facessimo i prelievi sul posto perderemmo visibilità e i nuovi donatori 

sarebbero ancora meno degli attuali. Nel mese di luglio abbiamo, finalmente, W l’AVIS di Sale  e di tutti i paesi limitrofi.
Il Presidenteacquistato il nuovo furgone. Dopo alcuni anni che ne parlavamo siamo riusciti 

Franco Arzania sostituire quello vecchio, aveva la bellezza di 23 anni e qualche acciacco. 
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rispetto al 2009 aveva nota positiva è l'incremento invece, in occasione della stampa e propaganda (che Come ogni anno la relazione 
registrato, anche se lieve, un delle idoneità; infatti a festa patronale del paese, è verranno meglio dettagliate organizzativa ha la finalità di 
maggior numero di sacche differenza del 2010 in cui si avvenuta l'inaugurazione dalla responsabile).presentare  l'andamento 
raccolte, purtroppo non è contavano 10 idoneità alla della nuova sala prelievi a de l la  nos t ra  a t t i v i tà ,  Nel corso del 2011 sono 
andata così. Parlando dei donazione effettuate nei Piovera, gentilmente messa p a r t e n d o  d a  q u e l l a  continuate le visite mediche 
pubblici prelievi, a parte prelievi domenicali, nel a  d i s p o s i z i o n e  principale: la raccolta di ai donatori. In totale, le visite 
l'ultimo programmato a corso del 2011 sono state, d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e  sangue. effettuate nell'anno appena 
Dicembre a Sale in cui si invece, 25 (15 in più). c omuna l e .  I n  que l l a  trascorso sono state circa Nel 2011 sono state raccolte 
sono contate 26 sacche Leggendo i numeri si può occasione è stato, inoltre, u n a  s e s s a n t i n a  e  576 sacche, così suddivise:
raccolte, in tutti gli altri casi dire, quindi, che l'anno 2011 nei pubblici prelievi: 398
si è notato un lieve calo che h a  v i s t o  u n a  f o r t e  presso i centri trasfusionali: 78
ha raggiunto il peggior diminuzione delle donazioni aferesi presso il centro 
primato nel pubblico prelievo e, soprattutto, a differenza trasfusionale di Tortona: 100.  
di luglio a Grava in cui le degli ultimi anni in cui la Paragonando i dati raccolti 
donazioni sono state soltanto discrepanza riscontrata da nel 2011, con quelli del 
6. Ecco come si è articolata un anno all'altro era di 2010 balza subito all'occhio 
la donazione di sangue nei massimo 10 unità, il 2011  un evidente calo delle 
pubblici prelievi domenicali, è stato segnato da una d o n a z i o n i  n e l l ' a n n o  
suddivisi per paese: differenza maggiore (27) e, esaminato di 43 unità. Nello 

purtroppo, in negativo. Sale            165specifico si è registrata una 
Per quanto riguarda, invece, Alluvioni - Grava 40differenza di 27 sacche 
il numero dei soci, il 2011 si Alzano - Molino 48raccolte presso i pubblici inaugurato il nuovo furgone continueranno nel 2012. 
è concluso con 314 soci Isola - Guazzora 42prelievi domenicali (come acquistato dalla Sezione con Anche l ' anno appena 
effettivi (così come nel Lobbi 54se, praticamente, fosse i l  c o n t r i b u t o  d e l l a  c o m i n c i a t o  v e d e  u n  
2010), ma  ripartiti  in modo saltato un pubblico prelievo), Piovera 49 Fondaz ione  Cassa  d i  calendario ricco di impegni 
differente: 234 uomini e 80 7 sacche di sangue intero e 9 Risparmio di Torino, privati e per un totale, come già detto, c h e  r i c h i e d o n o  u n a  
donne (sono leggermente aferesi in meno presso i dal ricavato del 5X1000. di 398 unità raccolte. L'anno partecipazione numerosa di 
diminuiti gli uomini e sono centri trasfusionali. Seppur Anche quest'anno si è deciso a p p e n a  t r a s c o r s o ,  volontari per la buona 
aumentate le donne) di cui l'anno 2010 aveva fatto ben d i  e f f e t t u a r e  p e r  i l  purtroppo, ha registrato un riuscita di ogni evento.
19 nuovi donatori. I soci sperare in un incremento d o d i c e s i m o  a n n o  calo delle donazioni in tutte Sono stati programmati 21 
collaboratori 26. nelle donazioni in quanto, consecutivo, nel mese di le sedi di prelievo. L'unica pubblici prelievi e ne 
Come da calendario, nel ottobre, l'esercitazione di verranno organizzati di 
corso dell'anno sono stati protezione civile interna alla s t r ao rd ina r i ,  s e  sa rà  
organizzati 21 pubblici nostra Sezione. Il nostro necessario. Come già detto 
prelievi programmati e 3 
prelievi straordinari, per una 
media di 2 prelievi al mese. 
La nostra Sezione, si sa, non 
si dedica solo all'attività 
fondamentale della raccolta 
di sangue, ma è impegnata 
anche nel l 'organizzare 
momenti di incontro e  di 
svago per la popolazione. A 
giugno, infatti, si è svolta la 
terza "merenda in bicicletta" 
che, come nelle altre due 
precedenti edizioni, ha 
registrato un buon numero di 
partecipanti. Il giorno di 

gruppo, infatti, era pronto ad sono in programma la quarta ferragosto, inoltre, si è 
i n te r ven i r e  ne l  mese  "merenda in bicicletta", la proposta la "Pedalata by 
successivo nell'allestimento "Pedalata By Night" (i night" che ha registrato, 
di un centro accoglienza percorsi e le tappe non sono nonostante i l  per iodo 
presso le scuole di Sale, ancora stati definiti) e la gara vacanziero, un buon numero 
successivamente all'allerta di pesca.di partecipanti. Si pensa 
della Protezione Civile di S i c u r a m e n t e  s a r à  sicuramente di riproporre 
possibile esondazione dei importante individuare uno entrambe nell'anno appena 
fiumi nei primi giorni di strumento efficace per cominciato. Per la quarta 
novembre 2011 (fortu- incrementare le donazioni e, volta, la prima domenica di 
natamente, poi, non è stato anche, il numero di persone settembre, si è tenuta la gara 
necessario). che avranno voglia di di pesca presso i laghi di 
Per celebrare, inoltre, il dedicarsi  al le att iv i tà Isolabella; la partecipazione 
2011 come anno del dell'Avis. È questa, quindi,  è  s ta ta   abbastanza 
volontariato, la nostra un'occasione per invitare numerosa e con il ricavato si 
Sezione ha collaborato con le nuove persone ad entrare è deciso di acquistare 
altre associazioni presenti nella nostra associazione; materiale utile per la nostra 
sul territorio per organizzare anche chi non si sente pronto attività di raccolta di sangue. 
momenti culturali e di a donare sangue può donare Per  i l  secondo anno 
incontro con la popolazione. sicuramente un po' del consecutivo, inoltre, è stata 

proprio tempo, delle proprie celebrata la messa in L'invito alla donazione e la 
idee  e  de l l a  p ropr ia  memoria dei donatori defunti v is ibi l i tà del la nostra 
sensibilità al prossimo.(che si è tenuta ad Alzano Sezione, come negli anni 

Il VicepresidenteScrivia) nel  mese di ottobre. precedenti, sono stati 
Elena Canepariaccompagnati da attività di Nel mese di settembre, 
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La relazione di quest'anno mi trova particolarmente orgogliosa di essere 
responsabile stampa e propaganda Avis. Gli anni scorsi mi hanno accusata di 
essere pessimista e di vedere solo il bicchiere mezzo vuoto. Bisogna dire che il 
gruppo stampa e propaganda nei suoi 3, a volte 4 componenti, non ha grande 

aiuto da parte degli altri settori all'interno 
dell'associazione, anch'essi  scarsi di 
"personale". 
Proprio per questo, spesso, mi trovo a 
dover lottare da sola per le iniziative, per 
così dire alternative (vedi per esempio la 
pedalata notturna di ferragosto) e poi con 
molto orgoglio sono costretta a dire "Ve 
l'avevo detto", visto il successo. Abbiamo 
purtroppo, dovuto eliminare i manifesti: 
infatti, pur essendo molto bello realizzarli e 
vederli esposti nei paesi, per noi sono 
troppo costosi.
La nostra vetrina in via Roma a Sale è 
stata, nel 2011, e sarà, per il 2012, 
sempre aperta, decorata ed illuminata per 
tutte le ricorrenze da calendario, 
specialmente ora che è diventata 
"dinamica". Per il Natale appena passato 
infatti Babbo Natale ci ha onorati della sua 
presenza dandoci dimostrazione di abilità, 
nonostante gli anni, arrampicandosi su e 
giù per il camino.
E il calendario? Cosa dire del nostro bel 
calendario che quest'anno ha cambiato 
look?
Anche in questo caso ho dovuto, a fatica, 
far accettare la mia proposta. Bisognava, 

anche qui, ridurre i costi, il tesoriere fa sempre una gran pressione! E dare una 
nuova immagine al famosissimo e amatissimo calendario AVIS, garantisco non 
è stato compito facile. Allora studia e ristudia l'unica soluzione era ridurre un po’ 
di carta, anche per salvare qualche albero.
Dopo varie discussioni, mi hanno voluto accontentare, promuovendo il nuovo 
formato, leggermente più piccolo e, a mio avviso, più giovane.
Anche qui, grande successo! E ho pensato di nuovo "Ve l'avevo detto".
Anche le locandine che annunciano i pubblici prelevi della domenica sono state 
modificate nella forma. Sono più piccole e hanno, come richiamo, un nodo ad 

attirare l'attenzione a non dimenticare di 
andare a donare. All'unanimità si è deciso 
di mantenere questo disegno per un po', 
perché dà chiaramente il messaggio che 
volevamo dare.
Abbiamo inoltre deciso di entrare in tutte 
le case con delle lettere memorandum per 
ricordare ai donatori come essere "buoni 
donatori". Abbiamo elencato alcune regole 
basilari per esserlo veramente e abbiamo 
voluto invitare gli altri concittadini a 
diventare nostri associati, spiegando loro 
che non è poi così brutto o difficile esserlo.
Il nostro giornale continuerà ad uscire in 
bianco e nero perché in fondo “ci piace 
anche così”: ci sono ottimi contenuti 
informativi sull'evoluzione della scienza e 
delle leggi in campo trasfusionale che lo 
arricchiscono e lo rendono interessante 
anche senza il colore. In fondo, nel 
lontano 1982, il primo giornale di sezione 

allora "circolare ciclostilata" era in bianco e nero. Per il 2012, considerando la 
fantasia in esaurimento, dovremo lavorare molto di più per recuperare i 
donatori persi e far ripartire in salita i grafici. Non sarà facile, ma ci proveremo 
con la grinta e la voglia di sempre, anche per dare il buon esempio, (e qui penso 
che i miei colleghi per una volta siano assolutamente d'accordo con me), ai 
nuovi responsabili che si candideranno alle prossime elezioni interne.
A proposito di questo, spero vivamente che ci siano nuovi e brillanti candidati 
per questo posticino vacante! Sarebbe un peccato perdere tutto il lavoro fatto 
finora per la comunità!
Buon 2012 e buon lavoro.

Responsabile stampa e propaganda
Cristina Bassan

Relazione stampa e propaganda 2012 Le nostre vetrine

Sabato 3 e Domenica 4 Marzo 2012 per lo più donne, ecco perché la si 
l'AISM in collaborazione con l'AVIS associa alla festa della donna. Le 
in te rcomuna le  d i  Sa le ,  ha  postazioni erano, come l'anno scorso, 
o rgan izza to  nuovamente  la  il sabato pomeriggio davanti alla 
distribuzione della gardenia della cartolibreria Novoufficio e la 
ricerca. domenica mattina sul sagrato delle 
In occasione della festa della donna tre chiese.
l'Associazione Italiana Sclerosi Ringrazio chi ci ha aiutati  
Multipla ha distribuito una gardenia collaborando nella distribuzione e chi 
in cambio di un'offerta di 13 euro. ha dimostrato ancora una volta che 
Ricordiamo che la sclerosi multipla è siamo un popolo di gente generosa.

Cristinauna malattia subdola che colpisce 

Anche noi contro la sclerosi multipla 
per la festa della donna

Per Carnevale abbiamo voluto sottolineare che l’emergenza sangue non è 
uno scherzo e che dovremmo TUTTI prendere la vita seriamente.

... e per Pasqua un allegro coniglietto, oltre a fare gli auguri, invita i cittadini a 
ricordarsi sempre il ruolo importante dell’AVIS nella nostra società.
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Barbara Delmastro è una volontaria Avis residente ..ia Bà”, edito dalla Fraser Group di Alessandria, “Le fiabe della ..ia Bà” - editore Fraser Group, può 
a Piovera che, oltre ad impegnarsi nel prestare infatti, contiene una serie di storie fantastiche da rivolgersi ai seguenti punti vendita: “SYMBOLS, 
assistenza ai donatori di sangue durante i pubblici lei scritte nel corso degli anni, ambientate in Oggetti beneauguranti” in Via Caniggia 14 ad 
prelievi domenicali e a risollevarli con torte particolare nel mondo dei folletti e delle fate. Alessandria e “LA NUOVA CARTOLERIA” in c.so 
prelibate e indimenticabili, ha anche un’altra Avendo letto il libro posso dire che non è, come si Virginia Marini 77/81 sempre ad Alessandria. 
passione particolare: scrivere fiabe. può pensare, solamente adatto ai lettori più Può richiederlo, inoltre, mandando una e-mail 

info@frasergroupsrl.comQuesta sua vena artistica è determinata piccoli, ma può essere consigliato anche agli adulti all'indirizzo , oppure 
sicuramente da una buona dose di fantasia, ma in quanto permette di tornare (almeno con la contattando direttamente la nostra sede tutti i 
anche dall’amore per il  proprio lavoro che traspare mente) bambini e di distogliere l’attenzione dai lunedì sera telefonando al numero di telefono 
ogni qualvolta decida di raccontare qualche problemi quotidiani dando l’opportunità di sognare 0131-828206 oppure inviando una e-mail a 

info@avis-sale.itaneddoto che vede protagonista un piccolo alunno un po’. . Per il mese di aprile, inoltre, è 
della scuola materna in cui insegna. Il valore aggiunto al libro è che l’autrice non trarrà prevista una vantaggiosa offerta!
La passione di Barbara ha preso forma qualche alcun vantaggio economico dalla vendita del testo Con pochi euro si aiuta una giovane scrittrice locale 
mese fa quando ha potuto concretizzare il suo in quanto l’intero ricavato verrà dato in beneficenza ad emergere e, nello stesso tempo, si contribuisce 
sogno nel cassetto: pubblicare un libro che potesse e, nello specifico, una parte verrà devoluta alla a sostenere un’associazione che opera sul nostro 
raccogliere alcune delle sue fiabe più belle e nostra associazione. territorio.

Elena Caneparisignificative. Il volume, dal titolo “Le fiabe della Chi fosse, quindi, interessato all’acquisto del libro 

UN CONSIGLIO PER LA LETTURA: “Le fiabe della ..ia Bà”

Un assaggio delle belle favole contenute nel libro di Barbara

facessero divertire le persone in luoghi diversi così C'era una volta un clown di nome Ridarello il cui Una volta preparato il filtro magico bisognava 
facendo Tristano non poteva essere presente in più scopo nella vita è sempre stato quello di portare a trovare il modo di spruzzarne un po' addosso a 
posti contemporaneamente. Però, ripensandoci tutti la gioia e il sorriso. Girava di città in città Tristano al termine dello spettacolo: non era 
meglio e a lungo, il clown si convinse che non era facendo spettacoli per grandi e piccini e tutti i suoi semplice ma bisognava tentare. Arrivò così il 
la soluzione ideale: in questo modo ne avrebbe spettatori dimostravano di divertirsi scoppiando in giorno fatidico per passare al contrattacco: il 
solo accresciuto la rabbia…ci voleva un'altra fragorose risate. pubblico era comodamente sistemato sulle 
soluzione. In suo aiuto arrivò la mattina seguente poltroncine di velluto e Tristano era addirittura in Un giorno, però, successe qualcosa di strano: il 
la Fata Ambrosia che, venuta a sapere della storia prima fila. Ridarello si esibì, come al solito, in pubblico non rideva più.. Come mai? Eppure i suoi 
del clown, decise di aiutarlo mettendogli a numeri divertenti e spassosi: la gente rideva a più giochi erano divertenti! Durante i suoi ultimi 
disposizione i suoi poteri. non posso ma più cresceva il divertimento e più spettacoli aveva notato un tipo strano: un signore 

Tristano si faceva verde dalla rabbia. Al culmine "L'unica soluzione possibile, secondo il mio vestito con una lunga tunica blu che teneva stretto 
dello spasso e dell'allegria il malvagio aprì la modesto parere", disse la fata a Ridarello, "E' in grembo una borsa rossa con vistosi ricami 
borsa….. qualche istante dopo un gran silenzio cercare di far dimenticare a Tristano il motivo per dorati.
calò nella sala: il pubblico era ammutolito, si cui viene ai tuoi spettacoli. Solo così sarà possibile All'inizio di ogni rappresentazione c'era solo lui che 
sentiva solo una risatina compiaciuta proveniente evitare che rubi tutte le risate." "Si, ma come?", non rideva, ma a poco a poco l'intero pubblico 

dalla prima fila. Tristano, portato a finiva per non ridere più…doveva 
termine l'ennesimo colpo, si alzò e si scoprire in poco tempo la causa di 
diresse verso l'uscita dove, però, c'era tutto ciò.
già ad attenderlo Ridarello con in mano Ridarello si fece coraggio e una sera, 
il filtro magico. "Ora non hai più dopo la sua esibizione, fermò il tipo 
scampo! Da questa sera non porterai misterioso. Si mise davanti all'uscita 
via le risate a nessuno!" Ma prima che del teatro e guardandolo dritto negli 
potesse lanciare il liquido magico occhi, gli disse che ormai l'aveva 
preparato dalla Fata Ambrosia, il clown scoperto: era lui la causa della 
inc iampò ne l  tappe to  rosso  sparizione del divertimento e ora era 
dell'ingresso, scivolò per terra e ruppe giunto il momento di dare delle 
la bottiglietta in mille pezzi. spiegazioni. "Il mio nome è Tristano", 
“Chi la fa l'aspetti", disse Tristano e disse l'uomo, "abito nella Valle della 
ridacchiando si avvicinò a Ridarello per Solitudine, al di là del Mare della 
poterlo deridere meglio. Il clown non Tristezza. Io sono geloso delle 
perse tempo e sfruttò la situazione per persone allegre che cantano e ridono 
riprendersi la rivincita: si voltò di scatto felicemente così rinchiudo tutte le 
e con un calcio fece cadere a terra lo risate e la gioia in questa sacca 
sfidante. Nel perdere l'equilibrio magica e lascio solo la tristezza." 
Tristano lanciò la sua borsa proprio sul Ridarello cercò di convincere 
liquido magico che in quell'istante Tristano a non proseguire nel suo 
liberò tutte le risate racchiuse intento perché non si sarebbe potuto 

rispose il clown, " gli diamo un colpo in testa con all'interno. vivere senza allegria. Il clown fece per strappare la 
una mazza di legno?" "Oh Ridarello, hai sempre La gioia sprigionatasi era talmente grande che borsa dalle mani del suo proprietario ma questi, 
voglia di scherzare!" ribattè la fata abbozzando un Tristano non potè non esserne contagiato e come per magia, scomparve all'improvviso. 
sorriso, "potrei fare una pozione magica per fargli incominciò a ridere di gusto sotto lo sguardo Occorreva fare qualcosa per rimediare alla 
perdere la memoria…ci vorrà un po' di tempo in incredulo del clown: rise talmente tanto che si situazione.. 
quanto gli ingredienti necessari dovranno essere dimenticò il perché si trovasse lì e riuscì a cancella-Come si poteva riportare il sorriso e l'allegria al più 
raccolti durante la notte della sesta luna crescente. re dalla sua memoria la possibilità di provare presto? Quella sera Ridarello non riusciva a 
Se qualcosa non dovesse funzionare, però, rabbia, tristezza e rancore.dormire così si alzò dal letto e incominciò a girare 
dovremo aspettare quattro anni per potere rifare Da quel giorno Ridarello, prima di concludere i per casa in attesa di prendere sonno. 
l'intruglio essendo questo un anno bisestile." suoi spettacoli volle ricordare al suo pubblico che Passando davanti alla libreria la sua attenzione si 
I due studiarono a tavolino il piano cercando di non non c'è niente di più magico e potente di una bella posò su di un libro sulla cui copertina vi erano 
tralasciare il minimo particolare: era di fondamen- risata per superare le difficoltà e i problemi che la disegnati tanti clown come lui e in quel momento 
tale importanza potersi assicurare la vittoria. vita ci sottopone.gli venne un'idea: ci volevano tanti pagliacci che 

Le avventure di Ridarello

Un appassionante libro scritto da una fantasiosa volontaria
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Siamo gli alunni delle classi seconde della scuola media "R. 
Sineo" e vogliamo raccontare a tutti un argomento trattato a 
scuola che ci ha interessati, appassionati e ci ha anche fatto 
riflettere: il sangue e il sistema circolatorio. Oltre ad 
affrontare la discussione in classe seguendo le spiegazioni, 
studiando sul libro di testo e ampliando con letture di 

approfondimento,  abbiamo 
ospitato a scuola la signora 
Antonietta Pinca, madre del nostro 
compagno Alessandro, che lavora 
come tecnico presso il laboratorio 
a n a l i s i  d e l l ' o s p e d a l e  d i  
Alessandria. La signora, in qualità 
di esperta, ci ha illustrato come si 
svolge l'attività di laboratorio, ci ha 
mostrato provette in cui erano 
visibili la parte corpuscolata e il 
plasma che formano il sangue. 

Con l'ausilio di diapositive ci ha spiegato come sono fatti i 
globuli rossi e quali malattie possono essere causate da 
globuli malformati. Purtroppo le malattie del sangue 
possono essere molte e spesso è necessario intervenire con 
trasfusioni per poter salvare la vita delle persone.
L'intervento della signora Pinca ha ampliato le nostre 
conoscenze con approfondimenti che hanno ulteriormente 
stimolato la discussione che ne è seguita in classe: abbiamo 
capito che il sangue è un tessuto che purtroppo non è 
possibile creare sinteticamente in laboratorio e pertanto è 
necessario che le persone in grado di farlo lo donino per 
aiutare chi ne ha bisogno. Da scientifico il tema è quindi 
diventato anche etico e ad 
approfondire l'argomento della 
donazione di sangue ci ha aiutato 
la signora Cristina Bassan, 
volontaria del gruppo AVIS di 
Sale, che ci ha fornito opuscoli 
informativi e adesivi che ci hanno 
chiarito le idee sull'argomento, 
facendoci capire che tante paure 
legate al prelievo del sangue  sono 
infondate e che donare è un 
nostro dovere morale a cui noi, quando avremo l'età e i 
requisiti fisici richiesti, non ci sottrarremo!
Consigliamo a tutti coloro che vogliono diventare donatori di 
rivolgersi ai volontari dell'AVIS, che forniranno loro 
indicazioni e chiarimenti.
Informatevi perché tante paure e false credenze nascono 
dall'ignoranza e, anche se i professori si lamentano sempre, 
almeno sul sangue noi ignoranti non li siamo più!

Gli alunni delle classi seconde della mitica "Sineo" 

Per noi il sangue non ha più segreti:
dall'analisi in laboratorio...

alla missione dell'AVIS

15/04/2012

06/05/2012

20/05/2012

10/06/2012

17/06/2012

01/07/2012

22/07/2012

05/08/2012

SALE presso la sede via G. Bruno 13 - STRAORDINARIO

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Auditorium

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 re l i e v i 
anno 2012anno 2012

Questa volta la distribuzione a tutte le 
famiglie nei paesi che compongono la  
sezione del nostro calendario personalizzato, 
è stata favorita  dalle condizioni meteo molto 
più clementi rispetto alla precedente. Siamo 
così riusciti a completare la consegna casa 
per casa senza troppi affanni. Ringraziamo 
tutte le gentili persone che ancora una volta 
ci hanno aperto con simpatia e affetto, 
avendo capito qual è lo scopo per cui 
suoniamo ogni anno alle loro porte, che è poi 
sempre lo stesso. Portare in ogni casa non un 
semplice anonimo calendario, ma il logo 
della nostra associazione che ricordi ogni 
giorno le finalità dell'AVIS; noi non 
cerchiamo adesioni o soldi per progetti più o 
meno meritevoli o per finalità più o meno 
chiare: noi cerchiamo persone disposte a 
donare qualche goccia del proprio sangue 
per aiutare chi in ospedale ha urgente semplice gesto di altruismo e di civiltà.
bisogno di aiuto per tornare a vivere, per P.S. a proposito di insistenza, chi di voi 
salvare tutti insieme vite umane. ricorda com'era fatto il primo calendario 
Purtroppo anche stavolta c'è un però: l'età AVIS che vi fu consegnato nel lontano 1982? 
media degli abitanti dei nostri paesi è Ebbene si, sono quasi 30 anni che con forme 
piuttosto alta e le persone idonee a donare diverse questo prezioso strumento vi ricorda  
sangue sono sempre meno, ecco perché tra l'altro anche questo perenne invito: 
insistiamo affinché chiunque sia in buona Donate sangue!
salute superi ogni paura e compia questo Gianni  Breda

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

La sede è aperta tutti i lunedì 
dalle ore 21 alle ore 24,

chiunque voglia collaborare con noi 
è sempre benvenuto!

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

DISTRIBUZIONE  CALENDARI

Il consiglio direttivo della Sezione dall’ultima scorso con un nutrito ordine del giorno: 
uscita del nostro giornale si è riunito due volte. approvazione elenco premiati anno 2012; 
La prima lo scorso 15 dicembre con quattro relazioni morale - organizzativa - stampa e 
punti all’ordine del giorno: bilancio di propaganda; bilancio consuntivo anno 2011; 
previsione anno 2012, rinnovo convenzione variazione bilancio preventivo; ratifica delibere 
con ASL–AL, ratifica delibere ufficio di ufficio di presidenza.
presidenza, varie ed eventuali. Il presidente ha dato lettura dell’elenco dei 
Il tesoriere ha esposto il bilancio di previsione premiati che è stato approvato all’unanimità. 
e dopo la richiesta di chiarimenti da parte di Dopo sono state lette le tre relazioni, 
alcuni consiglieri il bilancio è stato approvato approvate anch’esse all’unanimità dopo un 
all’unanimità. Per quanto riguarda il secondo breve dibattito. Anche il bilancio consuntivo e 
punto all’ordine del giorno dopo la lettura della la variazione al bilancio di previsione sono 
bozza di convenzione presentata dall’ASL-AL stati approvati da tutti i  consiglieri. Anche le 
il consiglio ha deciso di respingere la bozza delibere dell’esecutivo sono state ratificate 
formulando a sua volta alcune variazioni al unanimemente.
testo medesimo, incaricando allo stesso Lunedì 20 febbraio scorso si è riunito il 
tempo l’ufficio di presidenza della sezione di collegio dei revisori dei conti per verificare il 
tenere i rapporti con l’ASL stessa per la stesura bilancio consuntivo dell’anno 2011 dando 
di un nuovo testo. Per quanto riguarda il terzo parere favorevole.
punto sono state approvate tutte le delibere L’ufficio di presidenza della sezione dall’inizio 
dell’esecutivo adottate nelle riunioni del dell’anno si è già riunito quattro volte: il 12 
10/11/2011 e del 09/12/2011. gennaio, il 9 e il 15 febbraio e il 7 marzo 
La seconda riunione si è tenuta il 16 febbraio deliberando quanto di sua competenza.

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DIRETTIVI
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ANNUALE  ASSEMBLEA  DEI  SOCI

Consegnati gli attestati di Benemerenza della Protezione Civile Nazionale 
ad alcuni soci della Sezione AVIS per il loro impegno in Abruzzo 

L'AQUILA 2009 “CAMPO GLOBO”

... e alcuni attestati della Protezione Civile

I saluti del V.P. AVIS Prov.le, della Pres. Pro Loco e dell’Assessore Comunale

Alcune benemerenze AVIS...

(SEGUE DALLA PRIMA)
con buoni risultati, altre 
invece sono state rinviate a 
tempi migliori sempre per il 
solito motivo, anzi due: 
mancanza di fondi e scarsità 
di collaboratori.
Tutte e tre le relazioni sono 
state approvate all'unanimità 
dall'assemblea. Terminata 
q u e s t a  p r i m a  p a r t e  
dell'assise, hanno portato il 
loro saluto il vice presidente 
AVIS Provinciale Pancot, la 
prof. Pleba, presidente della 
p ro  l oco  mo l inese  e  
l ' a s s e s s o r e  To r t i  i n  
rappresentanza del Sindaco, 
impossibilitato.
Si è poi passati alla consegna 
d e l l e  b e n e m e r e n z e :  
Distintivo in rame n. 9, 
Distintivo in argento n. 10, 
Distintivo in argento dorato 
n. 13, Distintivo in oro n. 10, 
Distintivo in oro con rubino 
n. 6, totale n. 48.  
Sono stati quindi consegnati 
gli attestati della Protezione 
Civile ai volontari che si sono 
recati in Abruzzo per dare 
una mano in seguito al 
terremoto (alcuni di loro  
hanno fatto due turni). 
Applausi scroscianti per 
tutti; religioso silenzio invece 
quando il tesoriere Maccarini 
ha letto prima il bilancio 
consuntivo 2011 e poi il 
bilancio di previsione 2012, 
a n c h ' e s s i  a p p r o v a t i  
all'unanimità. 
Per dovere di cronaca 
bisogna dire che il dibattito 
sollecitato più volte dal 

presidente Arzani non è stato 
affatto vivace, l'assemblea in 
sostanza, ha indicato un 
unico suggerimento: per 
invogliare i giovani ad 
avvicinarsi all'associazione e 
quindi alla donazione, sono 
state proposte delle serate 
musicali per favorire la 
p a r t e c i p a z i o n e  e  
l'aggregazione. 
L'esecutivo ha promesso che 
vaglierà a fondo questo 
suggerimento e studierà 
seriamente come poterlo 
realizzare affinché dia il 
massimo dei frutti.
N e l l a  t e r z a  p a r t e  
dell'assemblea, sono stati 
nominati i membri della 
commissione elettorale (nel 
2013 ci sarà il rinnovo delle 
cariche) i soci prescelti per 
questo importante compito 
sono: Daniela Novelli, Paolo 
Ghezzi e Matteo Bertoncello.  
Quali delegati all'assemblea  
provinciale (che si terrà a 
Castelnuovo S. il 24 marzo) 
sono stati nominati: Cristina 
Bassan, Amilcare Ghiglione 
e come eventuale sostituto 
Enzo Montanari. 
Chiusi i lavori assembleari, 
in una sala attigua  è stato 
offerto un ricco aperitivo.
Non resta che ringraziare 
tutti i soci presenti, i gentili 
ospiti, la pro loco di Molino 
pe r  l ' o sp i t a l i t à  e  l a  
collaborazione e augurarci 
c h e  q u e s t a  g r a n d e  
partecipazione continui 
anche per il futuro.

Gianni Breda

ricordiamo i volti, i nomi, le storie degli sfollati sclerosi multipla e costretto su di una sedia a In occasione dell’ultima Assemblea associativa 
presenti nel campo. L’ufficio della direzione ma rotelle, salvatosi miracolosamente dal crollo della della nostra sezione i soci che a suo tempo erano 
soprattutto l’infermeria dell’AVIS erano i punti di sua casa. Come dimenticarsi dei degenti del andati all’Aquila, a dare una mano durante 
ritrovo degli sfollati, dei militari e dei volontari dipartimento di salute mentale presenti nel campo l’emergenza del post terremoto, hanno ricevuto 
presenti nel campo. Come dimenticarsi di seguiti dai loro assistenti e integrati con tutti i l’attestato di partecipazione rilasciato dalla 
Federica, rimasta 10 ore sotto le macerie vicino residenti del campo. Come dimenticarsi della Presidenza del Consiglio. All’operazione “Gran 
alla sorella morta nel crollo della loro casa. Come piccola Giada di appena venti giorni quando siamo Sasso” hanno partecipato tredici soci in due turni. 
dimenticarsi di Francesco, pallavolista colpito da arrivati, lei il terremoto lo ha vissuto nella pancia Domenica 26 febbraio a Molino dei Torti, dove si è 

della sua mamma. Come dimenticarsi della svolta l’Assemblea, in dodici hanno ricevuto dalle 
signora che tutti i giorni veniva in direzione a mani del Vice presidente dell’AVIS Provinciale il 

; chiedere al Capo Campo che togliesse la famiglia diploma  la tredicesima, messa a letto 
di albanesi con la quale condivideva la stessa dall’influenza, era rappresentata dal figlio 
tenda. Come dimenticarsi dei due frati francescani maggiore. Era dall’ottobre del 2009 che queste 

; che portavano conforto alle famiglie. Come persone non si ritrovavano tutte insieme  allora 
dimenticarsi dei fucilieri del Reggimento San l’occasione era stata la messa di ringraziamento e 
Marco impegnati a preparare i pasti per tutte le come sempre l’incontro è stato piacevole, non può 
persone presenti nella tendopoli.essere diversamente quando si è condivisa la 

stessa bella esperienza. I giorni passati a lavorare La cosa che fa piacere è sapere che i nostri soci si 
nel “Campo Globo” nessuno dei partecipanti se li sono fatti onore in queste due missioni e che, se ce 
dimenticherà; sono stati giorni pieni, vivi, a ne fosse di nuovo bisogno, sono disponibili a 
contatto con persone diverse tra di loro per razza, partecipare ad altre missioni in cui necessiti dare 
censo, ambiente sociale e religione, ma che hanno una mano a chi è stato colpito da una calamità 
vissuto tutti la stessa drammatica esperienza. Tutti naturale. Franco Arzani
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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!

Attenzione!

(SEGUE DALLA PRIMA) invito i soci a partecipare 
dei fenomeni piovuti dal cielo numerosi alla prossima 
ma cerchiamo di governare la assemblea ma soprattutto ad 
sezione nel modo migliore, entrare nel merito dei 
sicuramente di cose che non problemi con degli interventi 
piacciono ai soci ce ne sono; che portino un contributo per 
non vogliono essere coinvolti migliorare l'andamento della 
nell'attività che viene fatta e sezione. Allo stesso tempo 
preferiscono lasciare ad altri dopo che avrete letto le 
la gestione. E' imbarazzante relazioni su questo giornale, 
quando leggi una relazione, potrete intervenire scrivendo 
che hai scritto impiegando una lettera al direttore, che la 
un bel po' del tuo tempo pubblicherà sicuramente, 
libero, e alla fine vedi che nella quale esprimerete le 
nessuno prende la parola per vostre idee.  
dire la propria opinione su Solo questo porterà ad un 
quanto hai esposto; è come vero dibattito.

Franco Arzanise non venisse considerato il 
Presidente sezione tuo impegno. Per  questo 

AVIS di Sale

UN VERO AIUTO PER LA SEZIONE
Vietato 

dimenticarlo.

Campagna Anlaids alla 
quale hanno partecipato 
tanti personaggi famosi.

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

Buona
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ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI PRELIEVI
Ritengo sia opportuno spiegare ai nostri concittadini e ai nostri 
donatori come vengono programmati e organizzati i pubblici 
prelievi nella nostra sezione. La programmazione dei prelievi viene 
fatta in collaborazione con il responsabile del centro trasfusionale 
di Tortona a metà dell’anno precedente. Il motivo di questo tempo 
anticipato è la stampa dei calendari che distribuiamo a tutte le 
famiglie del nostro comprensorio sul quale sono riportati luogo e 
data del prelievo. Il programma viene stabilito insieme al centro 
trasfusionale perché oltre a raccogliere sangue nei nostri centri ci 
sono altre sezioni che operano con il centro di Tortona, in questo 
modo si evitano delle sovrapposizioni inutili, quali ad che una 
domenica ci siano tre prelievi contemporaneamente e la domeni-
ca successiva nessuno. E’ un modo per cercare di avere, nel limite 
del possibile, una quantità costante di sangue raccolto nell’arco di 
tutto l’anno. Noi organizziamo un pubblico prelievo una domenica 
si e una no, alternativamente nei vari centri della sezione. Questo è 
oramai un sistema collaudato che nel corso degli anni ha dato i 
frutti sperati e ci ha permesso di mantenere costante la raccolta 
da inviare al centro trasfusionale di Tortona. E’ chiaro che se capita 
come all’ultimo prelievo di Alluvioni – Grava di raccogliere solo 9 
sacche di sangue, il sistema si inceppa perché non vengono 
raccolte le sacche sufficienti a mantenere l’equilibrio presso 
l’emoteca del centro trasfusionale. Questo fatto costringe i medici 
del centro stesso a chiederci di mandare dei donatori durante la 
settimana; ovviamente tutto questo comporta un impegno 
maggiore rispetto al previsto costringendoci a passare ulteriore 
tempo in sede per chiamare i donatori, tempo che i volontari 
sottraggono ai loro impegni e alla loro famiglia, oltre naturalmente 
a quello già previsto che ognuno di noi dedica all’Associazione. Si 
coglie l’occasione di chiedere ai donatori una presenza costante ai 
pubblici prelievi domenicali. Franco Arzani
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