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Era il 1982, gli allora 
dirigenti della sezione 
sentirono il bisogno di 
comunicare con i 
donatori per informarli 
sia sull'evoluzione 
della  scienza e delle 
l e g g i  i n  c a m p o  
trasfusionale, sia sulle 
iniziative e sui progetti 
della sezione che 
stava crescendo fino a 
comprendere ben otto 
paes i ;  ce rcarono  
c o l l a b o r a t o r i  e  
cos t i tu i rono  una  
redazione con medici, 
o p i n i o n i s t i  e  
v i g n e t t i s t i ,  s i  
p r o c u r a r o n o  u n  
ciclostile (di seconda 
mano) e crearono una 
"Circolare ciclostilata 
i n  p r op r i o "  c h e  
chiamarono L'AvVISo. 
Erano pochi fogli 
pinzati a mano, ma 
erano un primo passo 

(riconosciuta con decreto nel 1988); per avere un rapporto diretto con i 
con l'aumentare dei paesi e l'adesione donatori e con la popolazione. Questa 
di molti nuovi donatori, anche il "circolare" arrivò nelle case dei nostri 
nostro giornale è diventato negli anni concittadini dal 1983 al 1988; poi, 
sempre più bello e completo, ci con l'ingresso in sezione di nuovi 
siamo potuti permettere la stampa a giovani,cercò di evolversi e nel 1989 
colori che evidenziava sia le divenne "Il Lunedì", l'anno seguente si 
campagne pubblicitarie, sia le foto chiamò "AVIS Notizie" e finalmente 
delle varie iniziative; poi ci furono i nel 1991 si trasformò, divenne un 
primi sentori della crisi ed il governo vero giornale stampato in tipografia e 
con un decreto beffa datato 1° aprile prese il nome definitivo di "IL NUOVO 
2010, azzerò i contributi fino ad AVVISO". Nel frattempo la sezione 
allora concessi per la spedizione deiera divenuta  Intercomunale 

QUANTI ANNIVERSARI 
PER IL NOSTRO GIORNALE

Il Direttore
Gianni Breda

Convocazione Assemblea dei Soci
Domenica 26 febbraio 2012

ore 10,00
• Seguirà consegna benemerenze • 

(Leggere a pagina 2)

Anche se l'anno non è ancora finito si far capire l'importanza della 
può  g i à  a ve r e  un  quad ro  donazione volontaria del sangue 
dell'andamento della raccolta di umano.
sangue effettuata dalla nostra Il terzo riguarda il momento 
sezione nel 2011, questo quadro contingente in cui stiamo vivendo. 
purtroppo presenta un segno Una cr is i  economica molto 
negativo rispetto agli ultimi 4 anni. importante che attanaglia la maggior 
Per come la penso, quando si ha un parte delle persone e che crea 
segno negativo nella raccolta è, in apprensione e sfiducia nel futuro. 
ogni caso, una sconfitta per i dirigenti Persone che sono preoccupate di 
del sodalizio. La prima cosa da fare è perdere il proprio lavoro o che lo 
quella di cercare di capire le cause, hanno già perso, altre che non 
analizzarle e trovare delle soluzioni trovano lavoro. Un continuo 
per superarle. martellamento sui  mezzi di  
A mio giudizio i motivi di questo calo informazione di questa crisi, le borse 
sono tre, che in queste poche righe che scendono e bruciano miliardi di 
cercherò di spiegare, di analizzare e euro, il differenziale tra i titoli di stato 
se possibile indicare alcune vie da italiani e quelli tedeschi troppo 
percorrere per tentare di invertire la elevato, la riforma sulla concessione 
rotta. delle pensioni e altro, tutto questo 
Il primo riguarda l'invecchiamento messo insieme crea un clima di 
della popolazione della nostra zona e depressione. In un clima di questo 
di conseguenza l'innalzamento genere è sempre più difficile che una 
dell'età media dei donatori. Sarò persona pensi di donare il proprio 
ripetitivo nell'affermare questo ma sangue.
purtroppo è la realtà dei nostri paesi e Per quanto riguarda l'ultimo punto, 
questo fatto è in continuo aumento, come sezione non possiamo fare 
direi che è ormai irreversibile. niente se non sperare ed augurarci 
Invecchiamento significa meno che questo clima negativo passi il più 
giovani, quindi meno potenziali presto possibile e che la maggior 
donatori. parte della popolazione ritrovi la 
Il secondo riguarda noi dirigenti, a serenità giusta. Solo allora credo che 
differenza di qualcuno che quando le le persone ritorneranno a pensare 
cose non vanno per il verso giusto la anche alla donazione del sangue.
responsabilità è sempre degli altri e 
quando vanno bene il merito è suo, 
ritengo che non siamo più riusciti a 

UN CALO, TRE MOTIVI

Franco Arzani
Presidente AVIS di Sale
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Vietato 
dimenticarlo.

1° dicembre giornata 
mondiale per la lotta 

all’AIDS

L'AIDS non è un 
problema degli 
altri ma è una 
tragedia che può 
colpire chiunque 
ancora oggi. 

l'invecchiamento.Ci occuperemo, in questo 
numero, di urologia e quindi Fattori di rischio sono: 
di prevenzione del tumore ereditarietà (casi precedenti 
alla prostata. in famiglia), eccessivo 

consumo di cibi grassi Cos'è la prostata? È una 
mentre il fumo sembra non ghiandola del volume di una 
in f luenzare  i l  tumore  castagna in stretto rapporto 
prostatico (meglio però con la vescica e con il canale 
smettere se si è fumatori).che porta l'urina dalla vescica 

all'esterno(uretra). Produce Ci sono vari esami di 
secrezioni che diluiscono e prevenzione a partire dai 50 
completano lo sperma ed è anni, tipo: visita urologica, 

ecografia e il PSA.
Quello più semplice è il PSA 
(antigene prostatico specifico 
- marker tumorale della 
prostata) che consiste in un 
prelievo del sangue (i nostri 
donatori possono richiederlo 
al medico durante la 
pubblica donazione). Se si 
evidenziano valori sballati del 
PSA, previa visita urologica, 
si procede con tutti gli altri 
accertamenti quali TAC e 
scint igraf ia ossea per 
valutare l'estensione del 
tumore.
Il tumore prostatico può 
e s s e r e  o p e r a t o  c o n  
aspettative di guarigione 
superiore al 90% solo 
quando è iniziale quindi 
circoscritto alla sola prostata.quindi organo che fa parte 
Ev i denz i amo,  pe r c i ò ,  de l l ' appara to  gen i ta le  
l ' i m p o r t a n z a  d e l l a  maschile.
prevenzione perché è una Come tutti gli organi può 
malattia che non da sintomi degenerare se alcune delle 
particolari diversi da quelli sue cellule "impazziscono" e 
dell'aumento di volume della i n i z i ano  a  r i p rodu rs i  
prostata stessa.caoticamente distruggendo 
Quindi: vita sana, attività le cellule sane, dando origine 
sportiva e a partire dai 50 a tessuto tumorale che 
anni controlli  annuali. invade la prostata e poi gli 
Parlatene con il vostro organi vicini.
medico.Questo tumore colpisce 
Buona prevenzione a tutti.solitamente dopo i 50 anni e 

BMla frequenza aumenta con 

Prevenzione: uno stile di vita

La nostra associazione un po’ con noi e con il 
nostro sito che, a dir la ha bisogno di aiuto per 
verità, ci sembra un aggiornare e rendere 
po’ moscio.interessante il nostro 
Abbiamo bisogno di sito web.
g i o v a n i  c h e  c i  Con questo annuncio 
insegnino a dialogare chiediamo a qualche 
con i giovani.giovane ragazzo o 
Perché, come abbiamo ragazza appassionati di 
sempre sostenuto, i computer di venire 

giovani sono il nostro futuro. presso la nostra sede di via 
Giordano Bruno a Sale, a "giocare" Vi aspettiamo!

S i t o

Visto l'articolo 8 commi 6 - 8 e 9 dello Statuto previsione anno 2012, lettura, discussione, 
Associativo della sezione scrivente, comunico votazione; 7) Nomina della Commissione 
che il giorno 26/02/2012 (domenica) alle ore Elettorale (elezioni di fine mandato del 2013); 
06,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 8) Nomina delegati all'Assemblea AVIS 
in seconda convocazione, atta a deliberare Provinciale di Alessandria; 9) Varie ed 
qualunque sia il numero dei soci presenti, a eventuali.
MOLINO DEI TORTI, si riunisce l'Assemblea Nel corso della mattinata tra i punti 4 e 5 
Generale degli Associati alla Sezione dell'ordine del giorno i lavori saranno sospesi 
Intercomunale di Sale, Alluvioni Cambiò, per procedere alla consegna delle 
Alzano Scrivia, Guazzora, Isola S. Antonio, benemerenze associative. Alla fine della 
Molino dei Torti, Piovera per discutere e consegna si procederà alla trattazione dei 
deliberare sul seguente ordine del giorno: restanti punti all'ordine del giorno.
1) Relazione morale del Presidente, lettura; 2) Vista l'importanza degli argomenti trattati, 
Relazione organizzativa, lettura; 3) Relazione tutti i soci sono caldamente invitati a 
stampa e propaganda, lettura; 4) Discussione partecipare all’Assemblea annuale.
e votazione delle tre precedenti relazioni; 5) Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTEBilancio consuntivo anno 2011, lettura, 
Franco Arzanidiscussione, votazione; 6) Bilancio di 

A tutti i Soci: loro sedi
Oggetto: convocazione dell'Assemblea Locale 

dei Soci della sezione a Molino dei Torti

Lunedì 5 dicembre l'Auditorium Conciliazione della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il 
di Roma ospiterà un convegno promosso dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, 
Forum del Terzo Settore per celebrare la Francesco Paolo Casavola, chiamato a 
Giornata Mondiale del Volontariato. intervenire sul ruolo del volontariato nei 150 
Ospiti d'onore dell'evento saranno il Presidente anni di vita dello Stato italiano.

Prostata normale: (A) sezione 
sagittale; (B) sezione coronale
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Grande successo ha avuto la 
riedizione della pedalata by 
night! Lo scetticismo regnava 
sulla data decisa, ma la tenacia 
e l’insistenza di pochi tra gli 
organizzatori, hanno fatto sì che 
il 15 agosto, ferragosto, 
diventasse una bellissima serata 
di festa per i 72 amici dell’AVIS 
iscritti. I coraggiosi pedalatori 
hanno sfidato caldo e zanzare 
per unirsi allegramente a noi. 
Molta soddisfazione da parte di 
alcuni e un po’ di incredulità da 
parte di altri, ci hanno caricati di 
nuova energia per affrontare i 
nuovi impegni con più grinta... 
perchè abbiamo capito che i 
nostri amici sono amici e ci 
vogliono bene e di questo noi li 
ringraziamo. Non era prevista 
una seconda pedalata di 
ferragosto, ma visto l’esito più 
che positivo, come si fa a non ripetersi? Appuntamento quindi al 15
agosto  2012. MCB

15 dicembre 2011 3

insomma un'ottantina di concittadini Abbiamo discusso a lungo sul fatto di 
era  ansiosa di partire; purtroppo riproporre la pedalata notturna che 
anche parecchie zanzare avevano per sette volte avevamo organizzato 
saputo della nostra iniziativa e, in passato (la prima edizione, 

seppur non invitate, erano accorse sull'onda del crescente successo 
numerose, forse allettate da tanta della "eco gastronomica” fu nel 
epidermide sudata o dalla musica, 1990), spostandola varie volte nel 
anche loro hanno fatto festa. periodo estivo alla ricerca della data 

migliore. Alla fine avevamo dovuto Tra luci, canti e risate la lunga 
sospenderla non certo per mancanza carovana ha imboccato il viale 
d'impegno o di partecipanti, ma per diretta ad Alluvioni per poi 
problemi burocratici e organizzativi. raggiungere Grava e rinfrescarsi con 

un gustoso gelato (sempre Quest'anno, visto che la crisi globale 
accompagnati dalle zanzare, felici di ha costretto molte famiglie a 
festeggiare con noi). Poi di nuovo rinunciare o ridurre le vacanze estive 
tutti in sella e ritorno a Sale dove era e considerato che il morale dei 
stata imbandita una lunga tavolata cittadini è rasoterra, abbiamo deciso 
traboccante di fresche e dolci fette di di lanciare una sfida provocatoria, di 
anguria. tentare ciò che nessuno nei nostri 

paesi ha tentato: fare una festa la E' andata bene, la gente era contenta 
sera di ferragosto! della manifestazione e questa è la 

dimostrazione che a volte basta un E quale occasione migliore per 
po' di coraggio per organizzare con rilanciare la nostra Pedalata by 

poca spesa una bella festa anche se è Night? Con intermezzo di gelato e 
ferragosto e ci è già stato richiesto di anguria fresca alla fine. 
riproporla l'anno prossimo. Anche se qualcuno non ci credeva, 
Non ci resta che ringraziare i temendo un flop colossale, abbiamo 
pedalatori, i collaboratori, i insistito e ce l'abbiamo fatta! La sera 
sostenitori (anche chi non ci credeva del 15 agosto la piazzetta davanti 
ma ci ha aiutato), e dare l'arrivederci alla nostra sede era gremita di 
al prossimo ferragosto.pedalatori entusiasti, giovani e meno 

Barbaragiovani, alcune famiglie al completo, 

PEDALATA  BY  NIGHT  A  FERRAGOSTO

Forse parlare di maledizione è un po' sarebbe un'altra, ma lasciamo 
eccessivo, in fondo noi non perdere;  la realtà dei fatti è questa: 
saccheggiamo tombe antiche o sono quattro anni che organizziamo 
piramidi, ci limitiamo modestamente in collaborazione con i gestori dei 
ad organizzare manifestazioni per Laghi Isolabella questo raduno la 
farci conoscere e per convincere prima domenica di settembre, e sono 
sempre più persone che donare il quattro anni che piove dopo mesi e 
proprio sangue non è dannoso per se mesi di solleone!
stessi, anzi è l'unico modo in tante Nonostante la quasi certezza di 
situazioni  per salvare altre vite bagnarsi, una quarantina di 
umane. Per questo anche quest'anno appassionati pescatori ha comunque 
abbiamo organizzato, tra le altre raggiunto i laghi per trascorrere una 
attività, il raduno di pesca e puntuale mattinata rilassante e in buona 
anche quest'anno un bel temporale compagnia; il bottino è stato 
ha rovinato la premiazione dei abbastanza buono (almeno la cena 
partecipanti. Sembra incredibile ma era assicurata) e poi la consegna dei 
negli ultimi anni, nel periodo estivo, premi sotto uno scroscio di pioggia: 
il sole splende implacabile per mesi, nonostante questo, il clima era caldo 
poi quando noi facciamo qualche e allegro e l'atmosfera gioiosa.  
manifestazione, ecco che, avvisate Ringraziamo i "temerari" sportivi, le 
chissà da chi, quel giorno e solo quel aziende che hanno gentilmente 
giorno, grosse nuvole cariche di offerto i premi, i gestori dei Laghi 
pioggia arrivano sopra di noi, Isolabella, i collaboratori e quanti ci 
scaricano e poi se ne vanno fino alla hanno dato una mano ad organizzare 
successiva iniziativa avisina. Ecco questa simpatica manifestazione 
perché ho parlato (forse un po' e… per  i l  prossimo anno,  
eccessivamente) di maledizione, cercheremo scongiuri più efficaci, 
anche se forse la parola da usare promesso. Elena

4° RADUNO DI PESCA ALLA TROTA

CHE BELLA SORPRESA!

Scusi, posso averne ancora?

Gli ultimi preparativi prima del via

Foto ricordo con due pedalatori speciali venuti appositamente da Vicenza

Premiazione bagnata, premiazione fortunata...



L’intervento del Presidente della Regione Piemonte dott. Roberto Cota
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bufera di vento abbia messo a dura Come tutti ricorderete, il nostro sogno 
prova gli stand allestiti da alcune di acquistare un furgone nuovo per 
associazioni, nonché gli addetti al trasportare il materiale dei prelievi nei 
catering che dovevano rincorrere vari paesi, si è potuto realizzare grazie 

tovaglie ed addobbi. Ma all’interno al sostanzioso aiuto della Fondazione 
delle splendide ex serre reali, ora CRT di Torino. Questa fondazione 
trasformate in sala convegni, la assegna ogni anno somme rilevanti agli 
cerimonia si è svolta regolarmente alla enti ed alle associazioni di volontari che 
presenza dei vertici della Fondazione, operano attivamente in Piemonte e 
del Presidente della Regione Piemonte, nella Valle d’Aosta. Le assegnazioni di 
del vicepresidente nazionale del 118, fondi vengono decise in base a progetti 
della direttrice del castello e e spaziano in molti settori tra cui la 
dell’assessore regionale alla Protezione Pro tez ione  C iv i l e ,  ma  che  
Civile. comprendono molte altre attività. 

Dall’Arte ai Beni Culturali,dalla Ricerca Dimenticavo di dire che quel giorno 
all’Istruzione, dal Welfare al Territorio. venivano premiati i partecipanti a due 

progetti: il “Safety Vehicle” e il Noi, lo scorso anno abbiamo 
“Missione Soccorso” che: …Viene partecipato al progetto “Safety Vehicle” 
portato avanti in stretta collaborazione che riguarda appunto le associazioni 
con l’intero sistema del 118 e il settore impegnate nell’ambito della Protezione 
emergenza della Regione Piemonte ed Civile e che recita: La Fondazione CRT 
ha come obiettivo quello di migliorare è da anni impegnata nel sostegno al 
l’efficienza della rete di primo intervento sistema Protezione civile del Piemonte 
attraverso l’acquisto delle ambulanze e e della Valle d’Aosta. Con questo 

progetto, nato nel 2006, la 
Fondazione intende: contribuire 
all’efficienza del servizio di 
Protezione Civile attraverso 
l’assegnazione di mezzi adatti al 
capillare monitoraggio di un 
territorio articolato come quello 
piemontese e valdostano; 
incentivare l’opera e l’impegno 
dei volontari nel settore della 
Pro tez ione  C iv i l e…”  e  
inaspettatamente “abbiamo 

delle attrezzature per fronteggiare le vinto” uno di questi contributi; per cui 
emergenze…quest’anno siamo stati invitati ancora a 
Devo ammettere che fa sempre un Racconigi per “mostrare” l’acquisto 
certo effetto vedere uomini, donne e fatto assieme a tutte le altre 
mezzi provenienti da ogni parte del associazioni che ne hanno beneficiato 
Piemonte, uno accanto all’altro, senza ed a quelle cui il contributo viene 
supremazie perché operanti in settori assegnato quest’anno. Premetto che a 
diversi; semplicemente amici. me non piace usare le espressioni in 
Da quelli del soccorso alpino a quelli inglese tanto di moda , per cui dirò 

che operano nella “bassa” 
nelle alluvioni, dagli addetti 
alla prevenzione incendi 
boschivi alle unità cinofile,da 
coloro che operano sulle 
ambulanze agli addetti ai 
ponti radio, in un arcobaleno 
di divise, tutti erano contenti 
di conoscere le altre realtà del 
volontariato  e orgogliosi di far 
parte di una “categoria” di 
persone che liberamente e 
volontariamente, si mette a 
disposizione dei propri 

semplicemente che la località scelta 
concittadini, in difficoltà per mille 

per la manifestazione è incantevole: la 
motivi: dalle calamità naturali alle 

Margaria, all’interno dell’enorme  parco 
imprudenze umane, con un unico 

del castello che fu dei Savoia e che ora 
scopo: aiutare il prossimo.         G.B.

è della Regione. peccato che una 

RACCONIGI  7.10.2011

Alla fine del prossimo anno verranno idee da sviluppare e realizzare, 
a scadere tutte le cariche sociali insomma un cambio di marcia, pur 
dell'AVIS a partire dalla sede mantenendo come stella polare i 
nazionale fino alla più piccola delle principi che hanno ispirato e che 
sezioni. Quindi anche il nostro ispirano la nostra associazione. Scrivo 
sodalizio dovrà rinnovare le cariche queste righe riguardo il rinnovo delle 
sociali e questo avverrà durante i cariche sociali perché sono convinto 
lavori dell'Assemblea dei Soci che si sia opportuno che si facciano avanti 
terrà nel febbraio del 2013. nuove persone, ovviamente soci della 
Quello del rinnovo delle cariche sezione e non impegnati direttamente 
associative è un momento molto in politica, in modo da cominciare il 
importante nella vita della sezione, il rinnovamento dei dirigenti, non tutti 
perché è facile da capire, si affidano, per la verità perché alcuni 
per quattro anni, le sorti della stessa a attualmente in carica hanno meno di 
15 soci i quali la devono fare trent'anni e quindi possono dare 
funzionare al meglio. Funzionare ancora parecchio all'associazione. Per 
significa aumentare il numero dei questo, invito i soci a prendere in 
donatori e il numero delle donazioni, considerazione l'idea di servire 
gestire in modo equilibrato le risorse l'associazione non solo come donatori 
economiche e allo stesso tempo o collaboratori ma anche come 
portare avanti dei programmi di dirigenti. Posso assicurare che si 
sv i luppo,  o rgan izzare  de l le  hanno parecchie soddisfazioni 
manifestazioni, gestire i pubblici morali, oltre naturalmente anche a 
prelievi e, non per ultimo, mantenere parecchie "arrabbiature" ma allo 
efficiente il gruppo della stampa e stesso tempo si ha l'opportunità di 
propaganda. Un impegno questo, se conoscere, parlare e confrontarsi con 
fatto seriamente, non facile. persone di ogni estrazione sociale e 
Il rinnovo dei dirigenti di solito porta culturale, e questo credetemi non 
ad un cambiamento nel modo di guasta. 

Franco Arzanigestire la sezione, un rinnovo delle 

L'importanza del rinnovo delle cariche sociali

AAA NUOVI DIRIGENTI ASSOCIATIVI CERCASI

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!

Lo scorso 12 novembre '11 a Rivalta Dopo un breve saluto del Presidente 
Scrivia nei locali dell'hotel ristorante dell'AVIS Regionale del Piemonte 
"Il Carrettino" si è tenuta una giornata dott. Giuseppe Marescotti  i  
di studio organizzata dal Direttivo partecipanti sono stati divisi in due 
dell'AVIS Regionale Piemonte dal gruppi di lavoro che hanno discusso e 
titolo "GESTIONE ASSOCIATIVA - riflettuto sulla figura dei futuri 
FUTURI DIRIGENTI ASSOCIATIVI". dirigenti Associativi.
Erano presenti una sessantina di Al termine dei lavori sono state 
dirigenti delle AVIS del Piemonte presentate idee e proposte atte a 
appartenenti a tutti i livelli creare le premesse per un futuro 
associativi. Erano inoltre presenti il gruppo dirigente in grado di 
dott. Vincenzo Saturni Presidente affrontare i compiti e le sfide 
AVIS Nazionale e il dott. Giorgio Dulio necessari al proseguimento del 
Vicepresidente AVIS Nazionale. proprio scopo associativo.

GIORNATA DI STUDIO

Il nuovo furgone fa bella mostra di sè alla presentazione ufficiale

Una piccola parte dell’imponente schieramento di mezzi di soccorso operanti in Piemonte e Valle d’Aosta
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Le nostre vetrineFiori d’arancio

La nostra Benny “armata” degli strumenti più tecnologici si appresta a 
partecipare al quarto raduno di pesca alla trota

L’insolita vetrina natalizia mostra la letterina scritta da Babbo Natale ai 
donatori e ai futuri donatori per esortarli a non far mancare mai il loro prezioso 
contributo per chi sta ancora soffrendo e chiedendo ai giovani di intraprende-
re questa meravigliosa missione: la missione dell’Amore con la A maiuscola.
Buona Natale a tutti!

Schivi e riservati come loro abitudine, 
circondati dai parenti e dagli amici più 
stretti, il nostro consigliere Roberto Curti 
e la bella fidanzata Renata Oddone si 
sono uniti in matrimonio sabato 3 
novembre 2011 presso l’eremo di S. 
Alberto di Butrio.
Alla nuova coppia le più vive felicitazioni 
di una lunga e serena vita insieme dalla 
redazione e da tutta la sezione AVIS.

profonda; ha inoltre rimarcato il Grande partecipazione di donatori e 
pericolo che corre la nostra società popolazione, domenica 23 ottobre 
cosiddetta civile ed evoluta, di nella chiesa parrocchiale di Alzano 
diventare a sua volta terra di missio-per ricordare i donatori di sangue 
ne, se non corregge l’attuale egoistico defunti. Questa giornata è stata 
modo di fingere di non vedere il voluta dal consiglio direttivo della 
dolore di chi ci sta intorno e non sezione intercomunale AVIS che 
applica l’obbligo morale che tutti comprende otto paesi della zona, per 
abbiamo di ascoltare le richieste di ricordare tutti i donatori della sezione 
aiuto sia di chi è vicino a noi, sia di chi che nei 41 anni di vita della sezione 
vive in paesi lontani. Al termine della stessa,hanno compiuto questo gesto 
celebrazione è stata letta la preghiera semplice ma nobile perché indispen-
del donatore di sangue scritta da sabile e che prima di noi hanno 
Papa Giovanni  XXIII e la corale concluso la loro vita terrena, ma 
alzanese ha magistralmente eseguito rimangono vivi nei nostri cuori e nei 

l’inno dei donatori. Il presidente della nostri pensieri. E’ stata scelta la 4° 
sezione ha poi in un breve intervento domenica di ottobre perché proprio in 
ringraziato il diacono e gli intervenuti quella domenica nel lontano 1970 si 
e ha detto che ricordare i nostri è svolto il primo pubblico prelievo si 
donatori defunti è per noi avisini sangue organizzato dalla nostra 
importante perché essi sono stati un sezione a Sale.
esempio di altruismo per tutti, Durante tutta la celebrazione della 
soprattutto per le nuove generazioni; messa, il diacono Ernesto Stramesi, 
ha ricordato inoltre che questa ha evidenziato in modo toccante l’alto 
giornata si celebrerà tutti gli anni in valore della donazione di sangue, 
un centro diverso della nostra facendo il parallelo con la Giornata 
intercomunale, seguendo l’ordine Missionaria che veniva celebrata 
alfabetico dei paesi.proprio domenica 23; due diversi 
La locale Pro loco ha infine offerto a modi di aiutare il prossimo ma un 
tutti un’abbondante colazione-unico scopo: alleviare le sofferenze di 
aperitivo.persone che non si conoscono, 

Paolasorretti da una fede sincera e 

ALZANO SCRIVIA

2ª GIORNATA DEDICATA AI DONATORI DEFUNTI

a sparire anche noi. E quel poveretto che ha Il mondo sta andando a rotoli. Le regioni non 
bisogno di una trasfusione di sangue come hanno più fondi.  Le province non hanno più 
farà? Chi dovrà ringraziare (ammesso che soldi. I comuni neanche a parlarne. Le 
sopravviva e ne abbia le forze)? Il nostro associazioni serie di volontariato  non ne 
menefreghismo! hanno mai avuti. Se non ci aiutate voi "cari 

concittadini" chi lo farà? Siamo obbligati AIUTATECI! S.O.S.

A I U T O ! ! !

Per Halloween la nostra vetrina pullulava di fantasmini e pipistrelli mantenen-
do comunque un evidente richiamo alla nostra attività istituzionale



sala è rimasta aperta al pubblico per Nel programma delle manifestazioni 
chi aveva piacere di verificare quello previste per la festa patronale di 
che è stato fatto e per visionare le Piovera dello scorso 25 settembre, il 
attrezzature presenti. Poi si è scesi Comune e la locale Pro Loco hanno 
nella piazza antistante l'ex edificio inserito l'inaugurazione della "sala 
scolastico dove il Vicepresidente prelievi" allestita dalla nostra sezione 
dell'AVIS Provinciale ha tagliato il AVIS. Il locale predisposto per 
nastro tricolore presente sul cofano effettuare la raccolta di sangue 
del nuovo furgone della sezione come umano per scopi trasfusionali è stato 
simbolica inaugurazione, dopodiché il messo a nostra disposizione dal 
parroco ha benedetto anche Comune di Piovera nell'edificio delle 
l'automezzo. Dopo questa prima ex scuole elementari che già ospita la 
parte ha preso la parola il Presidente C.R.I. e la Protezione Civile. Alla 
della sezione sig. Franco Arzani il cerimonia erano presenti il Sindaco 
q u a l e  h a  r i n g r a z i a t o  del paese ospitante geom. Renzo 
l'Amministrazione Comunale per la Pagella, il Vicepresidente dell'AVIS 
disponibilità avuta nei riguardi Provinciale di Alessandria sig. Guido 
dell'AVIS, ha ringraziato gli esecutori Pancot, il responsabile della 

testamentari della signora Franca Protezione Civile Provinciale di 
Gilardenghi per aver messo a Alessandria dott. Marco Bologna, la 
disposizione della sezione una responsabile della C.R.I. di Piovera 
somma che ha contribuito all'acquisto signora Cecilia Gaggio, il parroco del 
del nuovo automezzo e infine ha p a e s e  d o n  P i e t r o ,  u n a  
ringraziato tutti i presenti per la  rappresentanza, molto nutrita, del 
vicinanza all'AVIS testimoniata dalla nostro "gruppo prelievi", parecchi 
loro presenza alla cerimonia. In donatori e cittadini.
successione hanno poi preso la parola La sala prelievi è stata inaugurata dal 
il Vicepresidente Pancot, il Sindaco di Sindaco con il taglio del nastro 
Piovera - che ha ricordato la preziosa tricolore, seguita dalla benedizione 
attività svolta dalla nostra dei locali da parte di don Pietro. La 
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A Piovera in occasione della Festa Patronale e alla presenza delle Autorità locali

INAUGURATA LA NUOVA SALA PRELIEVI AVIS
tipo di servizio che deve svolgere, Associazione e a cui, alla fine del suo 
questo mezzo è l'ideale. intervento, è stata consegnata una 

targa ricordo di questa giornata -, il Alla fine degli interventi si è formato 
dott. Bologna il quale ha sottolineato il corteo, preceduto dai labari della 
che la Fondazione CRT di Torino ci ha sezione e dell'AVIS Provinciale, che 
concesso il contributo anche se ha raggiunto la chiesa parrocchiale 
abbiamo acquistato un furgone al dove don Pietro ha celebrato la 

posto di un fuoristrada (come messa solenne in onore del santo 
previsto) perché ha capito che al patrono di Piovera al termine della 
nostro sodalizio serve un furgone per quale è stata letta la preghiera del 
svolgere la propria attività e in caso di donatore di sangue scritta da Papa
intervento per protezione civile, per il Giovanni XXIII. Daniela

Anche quest’anno ci siamo ritrovati fine ottobre, ci siamo ritrovati presso 
numerosi per “rendere onore” nel un noto agriturismo della zona e, 
migliore dei modi, al pranzo che ogni rallegrati dagli aneddoti e dalle 
anno la sezione offre alle “ragazze” e battute a raffica di Vito, abbiamo 
ai “ragazzi” del Gruppo Prelievi. In gustato le specialità del menù, in un 
una fresca ma soleggiata giornata di clima di serenità e allegria.

PRANZO GRUPPO PRELIEVI

Ricordiamo a tutti i nostri Donatori che è di primaria 
importanza comunicarci “sempre” il cambio di indirizzo, di 
telefono, di cellulare e di lavoro. Inoltre chi ci comunica il suo 
indirizzo mail verrà informato tempestivamente sui prelievi e 
sulle novità che riguardano la sezione e i suoi Associati.
Inoltre i Donatori che si recano presso il Centro Trasfusionale 
per effettuare il prelievo di sangue intero, sono pregati di 
comunicarlo alla segreteria di sezione per mantener 
aggiornato lo schedario. Grazie!

Attenzione!

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



Probabilmente quando il giornale arriverà nelle 
vostre case, molti di voi avranno già ricevuto il 
nostro nuovo calendario e avranno sicuramente 
notato le ridotte dimensioni. Purtroppo le 
esigue possibilità 
e c o n o m i c h e  
continuano ad 
i m p o r c i  d i  
risparmiare ove 
p o s s i b i l e ;  
abbiamo perciò 
deciso, anche per 
venire incontro a 
chi ci chiedeva un 
formato minore, di 
r i d u r r e  l e  
dimensioni del 
calendario senza 
dover rinunciare 
alle caratteristiche che lo contraddistinguono e 
che lo fanno apprezzare. Sulla copertina 
abbiamo messo l’immagine del nuovo furgone; 
a qualcuno sembrerà banale, ma per noi 
l’acquisto di un mezzo nuovo per il trasporto 
del materiale per i prelievi nei vari paesi, è un 
traguardo importante. Quello vecchio 
l’avevamo preso (usato) ben 16 anni fa ; dopo 
averci servito egregiamente tutti questi anni, 
era giunta l’ora di mandarlo in pensione. 
Tornando al calendario, speriamo vi piaccia 
ugualmente, ci auguriamo possa esservi utile 
quotidianamente come promemoria, per 
segnarvi i vostri appunti, ma soprattutto per 
ricordarvi sempre che (come tante altre 
associazioni) l’AVIS non vuole arricchirsi 
tramite le vostre offerte, ma le usa  per 
attrezzarsi e aggiornarsi sempre più per aiutare 
il prossimo. Pensate a questo quando gettate 
un’occhiata al calendario, e se non l’avete mai 
fatto, pensate anche a quanto sia facile a volte, 
aiutare gli altri; basta un piccolo gesto, non 
occorre spendere, basta semplicemente 
porgere il braccio. Non può essere un piccolo 
ago a spaventare persone adulte e consapevoli!
Intanto ringraziamo quanti ci accolgono con 
piacere e calore quando veniamo a suonarvi il 
campanello per offrirvi  un calendario 
“particolare”. Matteo
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effettivi.(SEGUE DALLA PRIMA)
Per quanto riguarda il Per quanto riguarda gli altri 
secondo punto in questi due punti, come sezione 
ultimi tre mesi abbiamo già poss i amo  in t e r ven i r e  
iniziato una campagna direttamente per cercare di 
mirata e capillare che risolvere i problemi. Per 
dovrebbe arrivare a tutte le l'invecchiamento dei donatori 
famiglie, campagna che ad e la difficoltà a sostituirli con 
oggi ha dato i suoi frutti. Ma donatori giovani quando non 
n o n  c i  d o b b i a m o  possono più donare, la strada 

accontentare di questa azione, dobbiamo cercare da percorrere è una sola, coinvolgere le comunità 
di raggiungere il cuore dei nostri concittadini e di extracomunitari che abitano nella nostra zona. 
convincerli a donare il sangue. Per questo si Gli appartenenti a queste ultime sono tutte 
dovranno utilizzare tutti i mezzi di comunicazione persone giovani, quindi in età giusta per diventare 
presenti nel nostro territorio e allo stesso tempo donatori. Finora non siamo riusciti a coinvolgerli 
contattare personalmente tutti i donatori in se non in un numero esiguo rispetto alla 
essere, per avere informazioni sul loro stato di popolazione extracomunitaria presente nella 
salute. Sarà sicuramente molto dura ma alla fine nostra zona, per fare questo è necessario riuscire 
lo spirito avisino verrà fuori e con la volontà che ci a contattare i loro referenti presenti nei nostri 
contraddistingue dovremmo superare anche paesi. Ci sono riuscite altre sezioni, dobbiamo 
questa tormenta.farcela anche noi. Non dimenticando 

Franco Arzaninaturalmente i giovani italiani che possono 
Presidente AVIS di Saledonare e che dovrebbero diventare donatori 

UN CALO, TRE MOTIVI QUANTI ANNIVERSARI 
PER IL NOSTRO GIORNALE

(SEGUE DALLA PRIMA)
giornali non profit e fummo costretti per motivi di 
cassa a scegliere se tornare al bianco e nero pur di 
informare i concittadini ed i donatori o chiudere 
definitivamente l'esperienza del nostro giornale; 
optammo per la prima soluzione. Niente più copertine 
a colori, belle foto di manifestazioni o cerimonie? 
Pazienza, almeno ci rimaneva il contatto, la 
comunicazione con i donatori ed i cittadini, che è ciò 
che conta. 
Finché potremo noi continueremo ad inviare nelle 
vostre case questi pochi fogli, per informarvi nel modo 
più chiaro e semplice possibile, su tutto ciò che 
riguarda la sezione e il settore trasfusionale. Di taglio 
in taglio, ora si parla anche di ridimensionare o 
addirittura chiudere il nostro ospedale di riferimento, 
quello di Tortona, addirittura c'è la possibilità che 
venga trasformato in casa di riposo, vanificando tutto 
il lavoro fatto (e i soldi spesi) per portarlo tra i migliori 
in Piemonte; staremo a vedere, noi continueremo 
comunque, finché ci sarà data la possibilità di farlo, 
nella raccolta di sangue e nella voglia di informare e 
aiutare il prossimo, anche con il nostro modesto 
giornale e la sua modesta ma battagliera redazione.
Ovviamente in questi anni nel mondo tante cose sono 
cambiate, tanto è stato fatto ma tanto rimane da fare, 
basti pensare alla tecnologia e ai computer di ultima 
generazione, ai telefonini che all'epoca quasi nessuno 
conosceva e che oggi tutti possiedono e che fanno di 
tutto (probabilmente non li hanno ancora progettati 
per fare il caffè perché sarebbe scomodo portarsi 
dietro le tazzine). 
Anche di AIDS in quegli anni si iniziava a parlare, 
mentre oggi siamo quasi al vaccino; a proposito 
sapete che il nostro preservativo, quello della 
campagna anti AIDS è stato da noi pubblicato per la 
prima volta sul n. 2 del 1996? Sarà anche poca cosa, 
ma nella sua semplicità, è un'immagine simpatica e 
non volgare che spero faccia almeno riflettere. Una 
cosa che invece non è cambiata è la continua ricerca 
di nuovi donatori di sangue: ricerca sempre più 
necessaria prima di tutto perché l'evoluzione della 
medicina e della chirurgia, consentono oggi di fare 
interventi e trapianti un tempo impensabili, ma anche 
perché oggi ci sono molte più occasioni di essere 
vittime di incidenti! Ecco perché le sacche di sangue a 
disposizione degli ospedali non bastano mai e noi 
cerchiamo continuamente nuovi donatori ricordando 
che, almeno fino ad ora, il sangue umano non si può 
riprodurre in laboratorio e che perciò l'unico modo di 
avere sangue a disposizione per le operazioni è quello 
di donarlo; solo così contribuiremo tutti a salvare vite 
umane. 
Basta veramente poco, un semplice gesto, un 
piccolissimo sacrificio e tutti potremo sapere di aver 
dato una grossa mano ad un nostro simile che magari 
non conosciamo, ma che aspetta il nostro aiuto per 
tornare a vivere. 
Già che siamo in argomento, mi permetto di rinnovare 
un'altra richiesta che facciamo da sempre: come ho 
già detto, noi cerchiamo di fare un giornale che 
informi con parole semplici, senza titoloni, senza 
paroloni o scoop magari inventati (come è di moda 
oggi) ma purtroppo l'età avanza, le idee nuove 
scarseggiano e noi siamo in pochi; per cui la richiesta 
è sempre la stessa: abbiamo bisogno di linfa nuova, di 
redattori giovani e motivati che ci aiutino, pur nelle 
difficoltà attuali a portare avanti questo gravoso 
impegno.
Aspettiamo dunque aiutanti volenterosi per 
continuare la storia del nostro giornale, aggiungere 
altri traguardi e tanti altri anniversari.

Il Direttore
Gianni Breda

STATO DI ALLERTA

Le generose persone che hanno 
fatto pervenire offerte alla 
sezione e tutti quelli che hanno 
contribuito in vario modo 
all’organizzazione dei prelievi, 
alla buona riuscita delle nostre 
manifestazioni e alla consueta 
attività.

RINGRAZIAMO …

Nel primo fine settimana del novembre scorso in 
occasione degli eventi alluvionali che hanno 
colpito alcune località della Liguria, della 
Toscana e del sud del Piemonte la nostra sezione 
è stata messa in stato di allerta. Come previsto 
dal piano di protezione civile del Comune di Sale, 
in caso di intervento avremmo dovuto allestire un 
centro di accoglienza  per sfollati nei locali delle 
scuole elementari. Per fortuna non è stato 
necessario nessun intervento nella nostra zona e 
la nostra attività si è limitata ad avere un presidio 
permanente in sede e ad allertare i nostri 
volontari in numero sufficiente a svolgere questa 
attività contattandoli personalmente. I volontari 
della nostra sezione che hanno ricevuto 
telefonicamente il preavviso di tenersi pronti ad 
intervenire sono stati 18 e tutti hanno dato 
subito la propria adesione.
L'allerta è durata cinque giorni dopo di che 
abbiamo dato la nostra disponibilità al settore 
"Protezione Civile" di AVIS Nazionale ad 
intervenire presso le altre località come richiesto 
precedentemente da quest'ultima. Infatti prima 
dell'allerta da parte del Comune di Sale, AVIS 
Nazionale aveva chiesto la nostra disponibilità 
ad intervenire nel territorio delle Cinque Terre e 
dopo poco a Genova.
Dopo questi fatti si è deciso di non effettuare 
l'annuale esercitazione interna della nostra 
sezione considerando questi avvenimenti più di 
un addestramento.

CALENDARIO 2012

IDEE
GIOVANI
CERCASI
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Carissimi Tutti,

ricevo tutti gli anni montagne di letterine da bambini di tutto il 
mondo con promesse che a volte vengono anche mantenute, 
ma i bambini si sa, sono sinceri e ancora non contaminati da 
egoismi e ipocrisia.
Quest'anno vorrei scrivere io i miei desideri, con la 
speranza di essere ascoltato.
Sapete quanta gente c'è che soffre negli ospedali o 
semplicemente ha la quotidianità limitata a causa di malattie 
tipo talassemia o cose di questo tipo? Beh! Io i numeri non 
li ricordo, sono anzianotto, ma vi garantisco che sono tanti 
anzi tantissimi.
Io ho superato i limiti di età, ma anche io donavo sangue e 
mi piacerebbe che i donatori di sangue aumentassero, quelli 
che sono rimasti ormai stanno invecchiando e c'è un 
disperato bisogno di giovani di cuore che intraprendano 
questa meravigliosa missione.
La missione dell'Amore con la A maiuscola
Non deludete il vostro caro vecchio Babbo Natale!
Mi raccomando siate buoni, sempre!

Buon Natale.
 

Vostro Babbo Natale
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