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Sabato 20 e domenica 21
 dicembre 2014

gli anni ottanta per arrivare alla Il 30 aprile del prossimo anno la 
donazione utilizzando le sacche.nostra A.V.I.S. compie 45 anni e nella 

nostra zona, escluse le SOAMS, è una Tecnica utilizzata tutt’oggi, affiancata 
delle Associazioni più longeve. È nata da una quindicina d’anni a questa 
per volontà di una ventina di donatori parte dalla donazione del solo 
di sangue volontari, che hanno plasma, detta plasmaferesi. Sono 
ritenuto opportuno creare a Sale una cambiati, in modo più restrittivo e 
sezione. Ai tempi la denominazione rigoroso, i test e l’anamnesi per essere 

dichiarati idonei alla donazione di 
sangue; sono diventati maggiori e più 
profondi gli esami che vengono 
effettuati sul sangue donato prima di 
trasfonderlo alle persone che ne 
hanno bisogno. Nel tempo non sono 
cambiati lo spirito e le motivazioni per 
i quali un individuo diventa donatore 
volontario di sangue: aiutare in modo 
anonimo, gratuito e soprattutto 
cosciente le persone che per 
continuare a vivere hanno bisogno di 
trasfusioni di sangue.
Mantenendo fermo e costante questo 
ultimo punto, che rimane la pietra 
miliare sulla quale appoggia la nostra dell’AVIS comunale era questa, 
Associazione, i donatori di sangue si perché ritenevano che nella nostra 
dovranno abituare ai cambiamenti zona ci fosse la sensibilità necessaria 
delle tecniche di raccolta che nei per poter sviluppare e fare progredire 
prossimi anni saranno adottate e la donazione volontaria del bene più 
sull’organizzazione dei pubblici prezioso, il sangue. Nel corso degli 
prelievi che potrà subire dei anni, la nostra Associazione, si è 
cambiamenti. I dirigenti non potranno sviluppata fino a coprire gli attuali 
più gestire l’Associazione in modo otto centri diventando prima una 
pionieristico, con tutto il rispetto per s o v r a c o m u n a l e ,  p o i  u n a  
questa parola, ma si dovranno intercomunale e, dopo l’entrata in 
abituare a gestirla come se fosse vigore del nuovo statuto, la comunale 
un’azienda per tutti i vincoli e le nuove di Sale con Alluvioni Cambiò, Alzano 
normative che sono state introdotte e Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio, 
che saranno introdotte per portare la Molino dei Torti, Piovera. Nel corso di 
raccolta del sangue agli standard questi anni di cose ne sono cambiate 
previsti dalla normativa nazionale ed parecchie sulle tecniche adottate per 
europea. Ma questo non spaventa i raccogliere il sangue. Si è passati 
donatori di sangue perché per loro in dalla donazione diretta tra donatore e 
ogni caso bisogna aiutare il prossimo ricevente dei primi tempi, alla 
in difficoltà.donazione utilizzando i flaconi di 

Franco Arzanivetro negli anni settanta e quasi tutti 
Presidente AVIS di Sale

LA PIETRA MILIARE

Così si effettuavano i primi prelievi

Sabato 15 novembre scorso alle si è reso necessario visto che il 
20,30 il coordinamento comunale torrente Scrivia non ha scavalcato 
della protezione civile di Sale mi ha l’argine nella zona di Castelnuovo 
convocato presso il municipio Scrivia; la piena è passata verso le 
invitandomi ad attivare i volontari 23,00 con un livello d’acqua 
della sezione perché si prospettava inferiore a quanto previsto all’inizio 
la necessità di predisporre un centro della serata. Il cessato allarme per 
di accoglienza presso l’edificio delle noi è stato dato verso la mezzanotte 
scuole elementari. Questo perché e mezza e i nostri volontari hanno 
era prevista la possibilità di dover lasciato la sede. 
evacuare i residenti della zona dei Colgo l’occasione per ingraziare tutti 
Molineri. Prontamente sono stati i nostri volontari che hanno risposto 
chiamati i volontari della nostra alla convocazione e hanno dato la 
sezione che si erano resi, a suo loro disponibilità ad intervenire in 
tempo, disponibili a svolgere questo caso  d i  necess i t à .  Ques to  
tipo di attività, anche volontari non avvenimento ci ha permesso di 
in lista, e alla fine in sede si sono mettere in pratica il nostro piano 
ritrovati dodici persone pronte ad interno di protezione civile e 
intervenire a predisporre il centro di verificare in parte la sua funzionalità.

Franco Arzaniaccoglienza. Per fortuna questo non 

Precettati a seguito della seconda piena dello Scrivia
e rischio sfollati in zona Molineri

PRONTI PER IL CENTRO D’ACCOGLIENZA

Il primo gruppo di avisini giunto in sede a seguito della convocazione

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

Vietato 
dimenticarlo.

1° dicembre: giornata mondiale
 per la lotta all’AIDS

Nessuno ne parla più 
ma il virus è sempre pronto 
a colpire subdolo e terribile. 
Più furbo di chi si crede furbo

È stata definita, a buon 
diritto, un'indagine shock. 
Quasi "da non credere", se 
non fosse per l'assoluta 
serietà di chi l'ha condotta, e 
cioè il Laboratorio di Ricerca 
Sociale dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia con il 
progetto "Cosa ne sai". 
Condotto per conto del 
Ministero della Salute, che 
l'ha voluto e finanziato, Io 
studio-indagine nazionale 
riguarda le conoscenze degli 
adolescenti in merito al virus 
dell'Hiv e all'Aids.
Oltre 6mila i ragazzi, tra i 14 
e i 18 anni, intervistati in sei 
regioni italiane, da nord a 
sud: Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna, Toscana, 
Campania e Sicilia. I  
ricercatori hanno scelto 
queste regioni, in particolare, 
in base alla rilevanza 
ep i d em i o l o g i c a  d e l l a  
malattia, alle differenze 
n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e  
soc iosan i t a r i a  e  a l l a  
rappresentatività del territorio 
nazionale. Differenti, tra 
regione e regione, anche le 
fonti di informazioni su virus e 
malattia che in Veneto e 
Toscana, ad esempio, dopo Ia 
scuola, è principalmente il 
medico di famiglia, mentre in 
Sicilia e Campania è la 
televisione. Detto questo, 
come spiegato nel dettaglio 

durante la presentazione del conoscenti "se è attenta a evitare il contagio: l'uso del 
progetto-indagine dal titolo evitare baci o contatti troppo profilattico, per fortuna, è 
"Cosa ne sai?", proprio stretti". conosciuto come il modo 
all'università veneziana, Sui rischi della convivenza migliore, ma è sui metodi 
emerge chiaramente che "su c o n  u n a  p e r s o n a  alternativi che arrivano i 
virus, malattia e soprattutto sieropositiva, il 95% dei risultati negativi. Il 38,9% dei 
prevenzione le conoscenze ragazzi ammette di non ragazzi intervistati ha risposto 
sono davvero poche e sapere in concreto nulla, o con un "non so" e addirittura il 
confuse!". Il 20% dei ragazzi risponde in modo inesatto. E 36,5%, per lo più ragazze, 
pensa, per prima cosa, che il nell'indagine spuntano anche r i t i e n e  c h e  p o s s a n o  
test dell'Hiv serva a sapere le zanzare, che secondo il funzionare in maniera 
quando si è geneticamente 37,5% degli adolescenti efficace pillola e spirale. 
predisposti all'Aids e il 16,8% i n t e r v i s t a t i  p o s s o n o  Come metodo di prevenzione 
ritiene che una persona trasmettere l’Hiv, “ma solo alternativo al profilattico 
sieropositiva non corra il raramente". Non va meglio compare anche l'astinenza 
rischio di infettare amici e con le domande su come sessuale, che in Veneto 

"raccoglie" il l7% dei favori.
Ultima chicca, ma su questo 
aspetto possiamo anche 
essere più comprensivi vista 
l a  c o m p l e s s i t à  
dell'argomento, riguarda 
concetti come il "periodo 
finestra", il periodo che 
intercorre tra il contagio e la 
possibile diagnosi attraverso 
il test e il "periodo di 
incubazione" in cui il virus c'è, 
ma ancora non si manifesta: 
la stragrande maggioranza 
dei ragazzi ha risposto di non 
sapere che cosa siano.
Partendo da questi risultati, 
la ricerca è passata quindi... 
all'azione! 
Dopo l'indagine, infatti, è 
stata organizzata per gli 
studenti una lezione di 
informazione e discussione 
su Hiv e Aids. A scuola, e non 
t r am i t e  a l t r i  c ana l i .  
«Abbiamo riscontrato una 
grandissima attenzione da 
parte degli studenti - ha 
spiegato il dott. Alessandro 
Battistella, ricercatore e 
autore dello studio - i quali 
ritengono la scuola il canale 
di informazione preferito su 
A i d s  e  m a l a t t i e  
sessualmente trasmissibili, 
anche se nella quotidianità è 
internet  i l  principale  
strumento di informazione».

Michela Rossato
Tratto da Dono&Vita 

N. 3 - 2014

Oggetto: Convocazione dell’annuale precedenti relazioni
Assemblea Locale dei soci. 4)Presentazione rendiconto consuntivo 
Visto l’articolo 8 dello Statuto Associativo anno 2014, discussione, votazione
dell’A.V.I.S. scrivente, comunico che il 5)Presentazione rendiconto preventivo 
giorno 22/02/2015 (domenica) alle ore anno 2015, discussione, votazione
06,00 in prima convocazione e alle ore 6)Nomina dei delegati (e delle riserve) 
09,30 in seconda convocazione, atta a all’Assemblea AVIS Provinciale di 
deliberare qualunque sia il numero dei Alessandria
soci presenti, a GRAVA (AL) presso i 7)Varie ed eventuali.
locali dell’Oratorio Parrocchiale sito in Nel corso della mattinata tra i punti 2 e 3 
Via Bellingeri n. 21, si riunisce dell’ordine del giorno i lavori saranno 
l’Assemblea Generale degli Associati sospesi per procedere alla consegna delle 
all’A.V.I.S. Comunale di Sale, con benemerenze associative. Alla fine della 
Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, consegna si procederà alla trattazione dei 
Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei restanti punti all’ordine del giorno.
Torti, Piovera  per discutere e deliberare Vista l’importanza degli argomenti 
sul seguente ordine del giorno: trattati, tutti i soci sono invitati a 
1)Relazione morale del Presidente, partecipare all’Assemblea annuale.
lettura Cordiali saluti. 
2)Relazione organizzativa, lettura Il Presidente
3)Discussione e votazione delle due Franco Arzani

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA LOCALE DEI SOCI

GIOVANI E HIV: POCHE IDEE, MA MOLTO CONFUSE

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, l'AVIS, in collaborazione 
con il “Gruppo Giovani Comunità Interparrocchiale” e “I 
ragazzi dell’Oratorio Interparrocchiale”, con il patrocinio del 
Comune di Sale, porterà a tutti i nonni ospiti delle nostre case 
di riposo, un po' di gioia e i saluti del nonno per eccellenza: 
Babbo Natale. Abbiamo deciso di adottare simbolicamente, 
per un pomeriggio, questi anziani facendoli diventare i “nostri 
nonni”, ricevendo in cambio da loro sorrisi e amicizia. 
Sabato 20 visiteremo le strutture di Villa Cora e Il Glicine, 
domenica 21 Villa Mensi e l’Istituto Brizio.
Chiediamo quindi, a tutti coloro volessero unirsi a noi in questa 
bellissima “avventura” di ritrovarsi alle ore 14,45 presso il 
Giardino Donatori di Sangue a Sale. 
PS: costumi e cappellini li abbiamo noi!
Vi aspettiamo numerosissimi! C.B.

AUGURI AI NONNI 
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Il 15 agosto si è svolta l’undicesima di metterci tutti al riparo quando  una 
pedalata “by night”, che sarà forte grandinata ha cominciato ad 
sicuramente ricordata dai numerosi abbattersi. Eravamo timorosi che 
partecipanti per l’esperienza que s t o  po t e s s e  a f f i e v o l i r e  
dell’intensa grandinata. l’entusiasmo dei partecipanti. 
Al momento del raduno, previsto alle Tutt’altro! terminata la grandinata, 
ore 20, bambini, ragazzi e adulti dopo un gustoso gelato, siamo 
erano entusiasti di salire in sella alle ripartiti alla volta di Sale più carichi di 
loro bici e di partire anche se in prima! Arrivati a Sale, i coraggiosi 
lontananza si scorgevano nuvole ciclisti hanno potuto assaporare 
poco rassicuranti. Nonostante tutto, deliziose angurie e nonostante 
alle ore 20:30 come previsto dal l’inattesa grandinata, tutti sono stati 
programma, la nostra pedalata ha contenti di avere partecipato a una 
avuto inizio: destinazione Grava. pedalata “by night” molto alternativa 
Mano a mano che ci avvicinavamo che sarà ricordata ancora per molto 
alla meta notavamo grandi nuvoloni tempo.  Vi aspettiamo sempre più 
neri che ci venivano incontro e questo numerosi alle prossime pedalate e vi 
sicuramente non ci tranquillizzava. consigliamo di non perdervi quella 
Giunti al circolo sportivo Sparvara di del 2015 perché sarà ricca di novità!

Federica CanepariGrava, abbiamo avuto solo il tempo 

CHE GRANDINATA ALLA PEDALATA “BY NIGHT”!
allenando settimanalmente al fine di Dal 20 al 30 agosto 2014 l’ASD 
essere meglio preparate nei prossimi VOLLEY SALE ha organizzato un 
tornei e portare alto il nome della torneo di Street Volley serale 
nostra Avis anche in ambito suddiviso in cinque serate, in strada, 
pallavolistico.in via Marconi a Sale. Anche noi 

della sezione Avis di Sale abbiamo Vorremmo ringraziare tutti i ragazzi e 
voluto  metterci in gioco e, per le ragazze che hanno voluto dare il 
l’occasione, ci siamo presentati con loro contributo ne “Le gocce 
una squadra composta da giovani e dell’Avis”. Ci complimentiamo, 
meno g iovan i :  “LE GOCCE inoltre, con gli organizzatori dell’ASD 
DELL’AVIS”. Volley per la buona riuscita della 

manifestazione. Durante il torneo abbiamo affrontato 
numerose squadre con differenti È stata dura, ma a testa alta 
livelli di preparazione e per questo abbiamo affrontato tutte le partite 
motivo ci siamo dovuti impegnare con spirito agonistico e con molto, 
perché non era semplice ottenere molto divertimento.
“facili vittorie”. Ci auguriamo che iniziative come 
La finalità della nostra squadra, queste si ripetano: fare dello sport, 
comunque, non era tanto quella di infatti, non solo fa bene alla salute 
vincere ma di divertirsi e di mettere ma dà l’opportunità di stare insieme 
le basi per creare un gruppo che e di divertirsi.
mo l t o  p r o bab i lmen t e  s a r à  Il punteggio? Non ve lo diciamo... 
impegnato anche in altri incontri abbiamo partecipato; vi basti 
sportivi. Da poco, infatti, alcune questo, l’AVIS c’era!
ragazze della squadra si stanno Le goccioline Federica e Cristina

STREET VOLLEY A SALE: L’AVIS C’ERA!

11/01/2015

18/01/2015

01/02/2015

15/02/2015

01/03/2015

15/03/2015

29/03/2015

17/05/2015

31/05/2015

07/06/2015

21/06/2015

ISOLA S.ANTONIOpresso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Sala Prelievi AVIS

GRAVA presso Scuole elementari

PIOVERA presso Sala Prelievi AVIS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIOpresso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Sala Prelievi AVIS

primo semestre 2015
Calendario prelievi 

La sede è aperta tutti i lunedì dalle ore 21 alle ore 24,
chiunque voglia collaborare con noi è sempre benvenuto!

Cerchiamo volontari per il Gruppo Prelievi
Per informazioni: 

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

... non conta l’età ma la volontà!

Il gruppo dei partecipanti appena partito da Sale prima del nubifragio

Fuori grandina ma è pur sempre ferragosto, il gelato è sempre gradito

I nostri “atleti” in posa prima dell’inizio del torneo
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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 Comunale di Sale

Via G. Bruno, 13 - 15045 Sale (AL) - tel. e fax 0131.828206 -  info@avis-sale.it

Stampa:  Tip. Castellano - Sale

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. 
I Donatori che si recano presso il Centro Trasfusionale per effettuare il 
prelievo di sangue intero sono invitati a comunicarlo alla segreteria di 
sezione per mantener aggiornato lo schedario. Grazie!

Attenzione!

Anche quest’anno la nostra colazione o un caffè si è conclusa dell’Associazione presenti alla di attività. Per secondi tutti le 
Associazione ha organizzato una attorno alle dieci e trenta ed è manifestazione hanno provveduto persone che gentilmente hanno 
pescata non competitiva presso il proseguita con la consegna dei materialmente alla consegna dei offerto oggetti da distribuire ai 
“Lago de l le  Rose”  a  Sa le  premi estratti a sorte. I trentasei premi. Finita la pescata una buona partecipanti e infine ma non per 
gentilmente messo a disposizione partecipanti hanno messo in campo parte dei partecipanti si è fermata a questo ultimi tutti i pescatori che 
dall’Associazione  “I Diavoli”. tutte le loro capacità ed esperienze mangiare presso i locali del lago hanno aderito numerosi a questa 
 La manifestazione si è svolta in un di pescatori per fare bella figura e dove i volontari che gestiscono la nostra iniziativa. 
clima sereno e di cordialità in cui i per non farsi prendere in giro dagli struttura hanno preparato il pranzo. Mi permetto di invitare tutti i 
partecipanti hanno “gareggiato” in altri partecipanti. Grazie alla In queste poche righe si vuole pescatori della nostra zona a 
ogni caso per ottenere un ottimo generosità di parecchi sponsor alla ringraziare per primi i dirigenti partecipare il prossimo anno 
risultato come quantità di pesce fine abbiamo consegnato a tutti i dell’Associazione “I Diavoli” che all’ottava edizione della pescata 
pescato. La manifestazione è partecipanti un premio estratto a hanno messo a nostra disposizione, A.V.I.S.

Franco Arzaniiniziata alle ore otto del mattino e sorte dai bambini presenti alla per il secondo anno, la loro struttura 
Presidente A.V.I.S. di Saledopo un intervallo per una breve manifestazione. Le dirigenti e la loro esperienza per questo tipo 

Domenica  7 settembre presso il lago delle Rose a Sale

7° RADUNO DI PESCA A.V.I.S.
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Intensa e partecipata anche per tutti, i nostri due donatori 
quest’anno la messa celebrata mancati durante l’anno. Il primo 
domenica 26 ottobre ad Isola S. perché è stato tra coloro che per 
Antonio dal parroco don Adriano. primi, nella nostra sezione hanno 
Molti Isolani e molti donatori hanno ricevuto la medaglia d’oro, il secondo 
partecipato alla 5° giornata in ricordo per essere stato per anni membro 
dei donatori di sangue defunti. partecipe del consiglio direttivo della 
Significativa anche la presenza attiva nostra AVIS. L’applauso spontaneo 
di giovani e bambini che conoscono che è partito dai fedeli presenti ha 
la donazione del sangue per avere o suggellato ancora una volta 
aver avuto in famiglia un avisino. l’amicizia e la vicinanza della gente 
Intensa la messa, belle le parole di alla nostra associazione, alle sue 
incoraggiamento del parroco, finalità, al suo impegno e soprattutto 
coinvolgente la preghiera del la riconoscenza e l’affetto per chi non 
donatore di sangue scritta da Papa c’è più fisicamente ma è sempre 
Giovanni XXIII, toccanti e chiare le presente nel cuore e nel ricordo di 
frasi di saluto a fine messa del tutti noi.

Gianni BredaPresidente Arzani che ha ricordato, 

GIORNATA  IN  MEMORIA …

Enrico Ghiglione con la mamma 
Sonia il papà Amilcare, i nonni 
Rita, Franco, Silvia e Vittorio, 
annuncia orgoglioso la nascita 
del fratello Marco avvenuta lo 
scorso 25 novembre presso 
l’ospedale di Novi Ligure.
Ci auguriamo che il piccolo 
Marco segua le orme del padre e 
del “vecchio nonno Franco” 
diventando non solo donatore, 
ma, come il padre e il nonno, in 
futuro, dirigente della nostra 
associazione.
A Marco e a tutta la sua famiglia 
auguriamo tanta serenità e un 
enorme sacco di felicità.

BENVENUTO, MARCO!

10 amaretti morbidi – marmellata Il Natale è ormai alle porte e tutti 
di pesche (o altra a piacere che siamo presi dalla corsa ai regali, dal 
avete in casa) – mandorle in scagliepranzo di Natale, le visite dei 

parenti… tutti si sentono un po’ più PREPARAZIONE DELLA FROLLA: 
buoni… In una terrina lavorate il burro a 

temperatura ambiente con lo In questo clima magico, che solo in 
zucchero fino ad ottenere un questo periodo dell’anno possiamo 
composto cremoso; aggiungete la trovare, ho deciso di condividere 
scorza di limone grattugiata, poi la con voi la ricetta di una delle mie 
farina con il lievito alternando un po’ t o r t e  c h e  t r o v a  s e m p r e  
di farina e un rosso d’uovo. Lavorate apprezzamenti più che positivi tra i 
il tutto fino ad ottenere un composto donatori:
omogeneo che verrà avvolto nella 
pellicola e messo a riposare in frigo “CROSTATA CON AMARETTI, 
per circa mezz’ora.CREMA PASTICCERA 
P R E P A R A Z I O N E  D E L L A  E MANDORLE”
CROSTATA: Foderate la teglia con 
la carta forno e stendete la frolla al 
suo interno. Sul fondo della frolla 
spalmate un leggero strato di 
marmellata e sbriciolate sopra gli 
amaretti. Versate sopra agli 
amaretti la crema pasticcera e 
levigatela in superficie. Per ultimo 

INGREDIENTI PER LA PASTA cospargete le mandorle in scaglie 
FROLLA: 500 gr di farina  - 250 gr sulla superficie.
di zucchero – 300 gr di burro – 3 Mettete la torta nel forno pre-
rossi d’uovo – una scorza di limone riscaldato a 170° C e cuocete per 
grattugiata - una bustina di lievito circa 30/40 minuti in base al tipo di 
INGREDIENTI PER IL RIPIENO: 1 forno che avete. 
Confezione di Crema pasticcera (per Consiglio di far cuocere la crostata 
velocizzare il tutto va bene anche per gli ultimi 10 minuti nella parte 
quella della cameo da preparare bassa del forno.
senza cottura – 2 buste da Buon appetito a tutti!
preparare con mezzo litro di latte) – Zia Ba

UN PO’ DI “DOLCEZZA”

Per la sera del 24 novembre 2014, Purtroppo non è stato così; qualche 
come Consiglio direttivo, si era giovane si è presentato, in totale 5, 
pensato di organizzare un incontro nessuno di questi però donatore, ma 
con i giovani donatori tra i 18 e i 28 frequentatore da più o meno tempo 
anni, al fine di far conoscere meglio della sede dell’Avis. 
le nostre attività e di far emergere Sicuramente riproporremo un nuovo 
qualche proposta nuova. incontro il prossimo anno; tuttavia 
Abbiamo pensato di programmare chiunque abbia voglia di fare un 
q u e s t a  s e r a t a  p o i c h é  c i  passaggio il lunedì sera presso la 
immag inavamo un magg io r  nostra sede, senza invito ufficiale, o 
interesse a conoscere più da vicino ha qualche iniziativa da proporre 
l’associazione da parte di chi già è non si faccia scrupoli… l’Avis è ben 
ben disposto alla donazione del lieta di aprire le porte a idee nuove!

Elena Canepari sangue.

INVITO PER I GIOVANI DONATORI

La famiglia del nostro Presidente Franco Arzani 
si è arricchita di un nuovo futuro avisino

Relatori: Dott.ssa Maria Grazia Pacquola, responsabile 
unità di senologia Ospedale di Tortona; Dott. Carmelo 
Ciniglio di Medicina democratica, studioso del rapporto 
inquinamento-salute pubblica; moderatore Dott. Helenio 
Pasquali dell’Associazione Franca Cassola Pasquali

Abbiamo deciso come AVIS di accettare l’invito dell’AIC a collaborare 
per due delle conferenze da loro organizzate, perché trattano temi 
che interessano la nostra attività e i nostri potenziali donatori.
Nello specifico si tratta di: 

LA TUTELA DEI CITTADINI MINORENNI
RUOLO DELLE ISTITUZIONI

E DELLA COMUNITÀ LOCALE

Sabato 18 aprile 2015 - ore 16,00

Relatori: Dott.ssa Tea Baraldi, Giudice onorario tribunale 
minori di Torino; Dott.ssa Lorenza Daglia, dirigente Istituto 
Comprensivo B.V.S.; Dott.ssa Luciana Negri, Direttore CISA; 
M.llo capo Sergio Siligardi, Comandante Stazione 
Carabinieri Sale; moderatrice Prof. Annafausta Chiesa

Sala Consiliare Palazzo Manzoni - Sale

INQUINAMENTO E TUMORI

Sabato 7 marzo 2015 - ore 16,00

Sala Consiliare Palazzo Manzoni - Sale
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Organizzata dalla nostra sezione a favore dei cittadini di Viguzzolo colpiti dell’alluvione

RACCOLTA DI INDUMENTI E ALTRO PER GLI ALLUVIONATI
Nella notte tra il 12 ed il 13 ottobre, ottobre da parte di alcuni dei nostri 
a  c a u s a  d i  u n a  v i o l e n t a  volontari che si sono recati presso la 
perturbazione che si è abbattuta  sul SOAMS di Viguzzolo dove era stato 

allestito il centro di raccolta di tutto il nostro territorio, Viguzzolo e il 
materiale che poi hanno provveduto tortonese sono stati pesantemente  
alla distribuzione in base alle colpiti dall' alluvione.
necessità.Nelle serate del 20 – 21 e 22 ottobre 
Ringraziamo gli abitanti di Sale e presso la nostra sede AVIS di via 
non, che, collaborando ad aiutare i G.Bruno 13 a Sale, abbiamo 
“vicini di casa”, si sono resi organizzato una raccolta di 
disponibili dimostrandosi, ancora materiale per aiutare gli amici di 
una volta, generosi.Viguzzolo.
Speriamo di non dover più fare Sono stati raccolti articoli di vario 
reportage del genere e che non si genere e di primaria necessità: 
debba più leggere di queste lenzuola,  coper te,  tovagl ie,  
catastrofi, cosa che invece sta asciugamani, attrezzature per la 
diventando sempre più frequente. cucina e detersivi.

Il direttivoLa consegna è avvenuta giovedì 23 

Le violente alluvioni dovute ai forti 
nubifragi che nel mese di ottobre  
hanno colpito da Genova alla Sicilia, 
quasi ogni giorno, molte zone in tutta 
Italia, compresi paesi e città a noi 
molto vicine, hanno causato oltre che 
morti, danni ingentissimi, frane e 
disastri vari, anche ovviamente (come 
sempre succede) polemiche a non 
finire. Ma a me non interessa tanto lo 
scambio di accuse e il rimpallo delle 
responsabilità tra politici, enti e 
i s t i t u z i o n i  c h e  d o v e v a n o  
salvaguardare il territorio, il lavoro e la 
vita dei cittadini e che per mille motivi 
non l’hanno fatto; io sono rimasto 
colpito dalla assurda polemica 
lanciata da qualcuno contro i 
tantissimi volontari, per lo più giovani, 
che senza attendere disposizioni 
burocratiche, senza osservare 
“precedenze” e senza chiedere nulla a 
nessuno, sono immediatamente 
intervenuti nelle zone alluvionate. Sto 
parlando dei cosiddetti “Angeli del 
fango”. Giovani e meno giovani, 
maschi e femmine, organizzati in 
modo spontaneo, tantissime persone 
che si sono messe a spalare senza 
essere chiamate, portando l’aiuto che 
potevano dove potevano. Persone di 
ogni età erano ovunque c’era bisogno, 
prima ancora che le protezioni civili si 
organizzassero, loro c’erano! Magari 
studenti inesperti, magari padri e 
madri partiti con una pala e una 
scopa.  O magari, non potendo 
fisicamente essere in prima linea, 
uomini e donne che, non visti, 
iniziavano a raccogliere coperte, abiti, 
materassi, piuttosto che stivali o 
guanti di gomma da inviare a chi 
aveva perso tutto, anche loro c’erano. 
Tutte queste persone erano e sono 
volontari! Anzi Volontari, con la 
maiuscola, perché migliori di tanti 
altri provvisti di titoli e cariche che 
invece là a spalare fango, ad aiutare 
chi aveva perso tutto , non ci 
pensavano proprio ad andare.  E 
allora perché la polemica? Forse 

MA CHI SONO GLI ANGELI DEL FANGO ?

17%

A sinistra i Settori: Sport e tempo libero 1%; Ambiente 3%; Beni 
culturali 5%; Impegno civile 7%; Cultura e istruzione 8%; Protezione 
Civile 17%; Sanità 25%; Socio - Assistenziale 34%.
A destra: il numero di Associazioni suddivise per provincia.

Le associazioni di volontariato sono quasi tremila, con 500mila 
volontari, dislocate in tutta la regione per una maggiore attenzione alle 
necessità di ogni territorio. L’attività delle associazioni copre tutti i 
settori: il numero maggiore si occupa di temi socio sanitari. Tra le nuove 
emergenze la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo e le povertà 
della classe media.

perché qualcuno, vista la figuraccia provocato disastri e morti.
fatta e non sapendo cosa dire a Forse quel qualcuno che voleva 
propria discolpa, ha pensato bene di lavarsi la coscienza per la propria 
rivoltare la frittata chiedendo ai inerzia coinvolgendo i volontari in 
ragazzi volontari: Ma quando non c’è polemiche assurde e fastidiose, 
l’emergenza, quando non c’è da accusandoli di far poco in altre 
spalare, dove sono e cosa fanno gli situazioni, oltre che vergognarsi, 
Angeli del fango? Accusandoli così di dovrebbe provare a mettersi al 
essere fannulloni e menefreghisti. s e r v i z i o  d e l l a  c o m u n i t à  
 Ecco, questo mi dà veramente spontaneamente come fanno tanti 
fastidio: che chi non sa nemmeno altri, e scoprirebbe magari che 
cosa vuole dire essere un volontario, durante tutto l’anno, quei volontari 
che non conosce il significato della l a v o r a n o  s i l e n z i o s a m e n t e ,  
parola altruismo, che non ha mai fatto anonimamente (e gratuitamente) 
in vita sua qualcosa gratuitamente divisi in mille associazioni, in mille 
solo per aiutare qualcun altro, si gruppi e comunità, che non hanno 
permetta di criticare altri che invece si bisogno di tante parole per capirsi e 
sono messi al servizio del prossimo sapere che di lavoro da fare ce n’è 
senza chiedere prima rimborsi spese, sempre e ovunque; loro lo fanno, chi 
a t t r e z z a t u r e  s p e c i a l i  o  invece fa polemiche vergognose 
un ’ o r g an i z z a z i o n e  p e r f e t t a  dovrebbe chiedere consiglio a loro: i 
dell’intervento. Ripeto, saranno stati volontari! Capirebbe così che il 
inesperti a volte, disorganizzati, ma volontario, quando vede qualcuno in 
erano là dove c’era bisogno, dove difficoltà, amico o sconosciuto che 
l’incuria e la malafede di altri aveva sia, non sta a chiedersi di chi è la 

colpa del disastro o a chi toccherebbe 
provvedere; il volontario agisce, 
interviene, soccorre, aiuta, anche 
spalando fango.
Il qualcuno di cui sopra non ha la più 
pallida idea di quanti tipi di 
associazioni esistono in Italia che si 
mettono ogni giorno a disposizione di 
chi ha bisogno, di qualunque tipo di 
bisogno; spesso anche per rimediare 
alle mancanze e agli errori (più o 
meno in buona fede) commessi da chi 
sarebbe preposto alla salvaguardia 
del territorio, della salute, del lavoro e 
della vita di noi tutti . Associazioni 
formate da persone comuni, normali 
cittadini che offrono il loro aiuto in 
tutti i settori della nostra vita e della 
convivenza civile.

P.S. le soprascritte considerazioni le 
ho buttate giù di getto a fine ottobre, 
prima dei disastri di novembre in 
tante altre località italiane, 
alessandrino compreso purtroppo, 
ma credo siano sempre valide. La 
polemica di cui sopra si è ovviamente 
smorzata e chiusa subito; resta il 
fatto che non sarebbe comunque 
dovuta nascere. Tra l’altro, avete 
notato che, dopo le prime 
devastazioni, dove non si parlava 
d’altro sui media (in tutti i titoli e in 
ogni trasmissione,  più che dei danni 
e dei morti, si parlava quasi solo 
degli Angeli); questa parola non 
viene più detta né scritta. Con il 
moltiplicarsi di allagamenti, frane, 
crolli, case e attività distrutte e 
purtroppo anche con l’aumento del 
numero di vittime in tutta la 
Penisola, i cosiddetti Angeli non 
fanno più notizia. Sarebbero forse 
troppi i volontari da intervistare, in 
ogni regione della nostra povera 
Italia. Alla faccia di chi si è permesso 
di chiedersi dove sono e cosa fanno 
le persone con un po’ di buon senso e 
con un po’ di buona volontà. Visto 
dove sono e cosa fanno?

Gianni Breda

A QUESTO PROPOSITO SOLO IN PIEMONTE
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e vigila sull’andamento del prelievo, Questo è un appuntamento fisso 
è  r i l a s s a n t e  e  b e n e f i c a ;  che da molti anni l’AVIS di Sale e 
importantissima. Per questo ogni paesi limitrofi tiene in agenda. 
anno la sezione AVIS di Sale (anche Qualcuno si chiederà come mai e 
se la parola “sezione” è ormai in cos’è il Gruppo Prelievi, anche se 
disuso) offre come simbolico spero che ormai siano in pochi a 
ringraziamento per la disponibilità, chiederselo.  
la professionalità e la pazienza a Spiego: il Gruppo Prelievi è 
questi ragazzi, un pranzo. Non si l’indispensabile e prezioso gruppo 
tratta di un rimborso, di un di ragazzi e ragazze che assiste i 
pagamento per l’aiuto, (ricordo che donatori e coadiuva i medici 
anche questi ragazzi prestano la durante il prelievo di sangue. 
loro opera gratuitamente)  ma di un Indispensabile e prezioso perché 
modo per trovarsi una volta tanto, svolgendo noi  i prelievi di domenica 
non per assolvere ad un compito ma e in paesi diversi, il personale 
per t rascorrere ins ieme un medico che l’ASL ci mette a 
pomeriggio in allegria, senza disposizione è limitato a due dottori: 
preoccupazioni. A tavola? Certo, uno in sala visite per l’anamnesi pre 
perché no? Non è forse a tavola che donazione e l’altro in sala prelievi 
si rinforzano le amicizie?che innesta. Ecco perché serve il 
Quest’anno è stato scelto un gruppo prelievi;  per assistere il 
ristorante vicino, il Tre Stelle a donatore, farlo sentire tranquillo, a 

“vicini”, la cortesia dei camerieri, la pietoso su alcune esibizioni canore 
Silvano Pietra, nel pavese; dove proprio agio, consapevole che il suo 

bravura dei cuochi unite alla bontà e ispirate dal Karaoke che hanno visto 
abbiamo condiviso la sala e il menù piccolo sacrificio (l’ago spaventa 

abbondanza del cibo, ci hanno protagonisti “insieme” esponenti di 
con una simpatica coppia che sempre molte persone) è un grande 

coinvolti e abbiamo trascorso così entrambe le tavolate; ascoltarli è 
festeggiava i 40 anni di matrimonio gesto di altruismo. La presenza 

un bellissimo pomeriggio in allegria. stato davvero piacevole!
attorniata da uno stuolo di figli, accanto al lettino di un volto 

Gianni BredaP.S. stendiamo il classico velo parenti e amici. La vivacità dei conosciuto ed amico che intrattiene 

ABBIAMO LAVORATO PER VOI... ANCHE SE NON SI DIREBBE!

Nel corso dell’anno che si sta emotivamente, perché ha il suo 
concludendo, con molta fatica siamo lavoro, è portato a donare il sangue 
riusciti a mantenere i livelli di più facilmente, è più solidale in 
raccolta delle sacche di sangue questo campo. Se viceversa le 
ottenuti lo scorso anno. Nonostante persone non hanno più la sicurezza 
non ci sia stato un aumento delle del lavoro, sono preoccupate per 
unità raccolte, sono lo stesso mille altre cose, per come fare  
soddisfatto per i pochi motivi che quadrare i bilanci familiari, quello di 
brevemente andrò a evidenziare. Nel donare il sangue diventa l’ultimo dei 
corso del 2014 tutte le AVIS d’Italia e pensieri. Per quanto riguarda la 
quindi anche la nostra sono state prima osservazione, nel prossimo 
impegnate a portare a buon fine gli anno torneremo a fare le azioni di 
accreditamenti dei locali in cui propaganda e proselitismo come 
vengono effettuati i pubblici prelievi. abbiamo sempre fatto nella nostra 
Credetemi questo è stato un impegno storia, sperando che questo ci dia i 
gravoso che ha occupato parecchio frutti auspicati. Per quanto riguarda il 
tempo, ricordo che il tempo è limitato secondo punto purtroppo non 
perché la nostra è un’attività dipende dalla nostra volontà ma 
volontaria quindi viene svolta nel dipende da eventi più grandi di noi. 
poco tempo libero delle persone, Speriamo che il vento cambi è si 
tempo che è stato sottratto all’attività ritorni in una società in cui tutte le 
di propaganda e proselitismo. Altro persone possano avere un lavoro e 
fattore da non sottovalutare è il una sicurezza sul loro futuro. A 
periodo di incertezza sociale e questo punto si ritornerà ad avere un 
lavorativa che la nostra cara nazione maggior numero di donatori e quindi 
sta vivendo, quando un individuo sta un maggior numero di unità raccolte.

Franco Arzanibene sia economicamente che 

DONARE IL SANGUE: 
L’ULTIMO DEI PENSIERI

Anche l'AVIS ha partecipato alla 
rassegna degli spaventapasseri che 
si è tenuta all'interno della festa 
dell'agricoltura domenica 28 
settembre, dando il suo piccolo 
contributo alla buona riuscita della 
manifestazione; siamo lieti di poter 
collaborare alle iniziative altrui, non 
perdendo però mai di vista quale è il 
NOSTRO obbiettivo principale, cioè 
la raccolta di sangue per il centro 
trasfusionale di Tortona.

Cri

SIAMO ANCHE SPAVENTAPASSERI

Vista l’ottima riuscita del “Corso collaborazione con “Security and 
sulla sicurezza, prevenzione e Defence”, stiamo lavorando per 
gestione delle situazioni a organizzare un secondo corso a 
rischio della vita quotidiana” Molino dei Torti per la primavera 
rivolto a tutte le donne dai 16 2015.
anni in su, organizzato in giugno Appena poss ib i l e daremo 
a  G r a v a  d a l l ’ A V I S  i n  informazioni più dettagliate.

CORSO SULLA SICUREZZA A MOLINO

 SITO
BWE

La nostra associazione ha bisogno di aiuto per 
aggiornare e rendere interessante il sito web. 

Abbiamo bisogno di giovani che ci insegnino a dialogare 
con i giovani. Perché, come abbiamo sempre sostenuto, 

i giovani sono il nostro futuro. Vi aspettiamo!
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paesi e 2 frazioni.  Inoltre la frase Eccoli, sono tornati; ancora una 
che accompagna il simbolo del 45° volta alcuni avisini in giacca blu 
sembra scr i t ta apposta per con il logo AVIS bene in evidenza 
descrivere il volontario avisino; stanno girando paese per paese, 
non per niente il nostro logo è blu.casa per casa a distribuire i 

calendari: i più belli, quelli Mese per mese sono ricordati molti 
dell’AVIS. Come ormai facciamo da appuntamenti: oltre ai prelievi di 
tanti anni, eccoci a fine anno a sangue, le lune, le principali 
suonare i campanelli dei nostri festività civili, il cambio dell’ora 
concittadini per lasciare quello che legale e… sono tornate le frasi 
non è solo un taccuino su cui celebri che speriamo facciano 
prendere appunti ma è un ulteriormente pensare. Per il 2015 
promemoria continuo per ricordare c ’ è  u n ’ a l t r a  n o v i t à :  d o p o  
sempre che cosa è l’AVIS, cosa fa e l’esperimento dello scorso anno, 
qual è la sua missione. abbiamo deciso di far stampare 

anche un certo numero di calendari La copertina di quest’anno ricorda 
più piccoli, noi li abbiamo chiamati 
“da borsa” per poter avere sempre 
al seguito il taccuino promemoria, 
ed un modello “da scrivania” per 
poter sempre buttare un occhio 
p r i m a  d i  p r e n d e r e  u n  
appuntamento o di decidere una 
g i ta domenicale. Chi fosse 
interessato può richiederceli e 
saremo ben lieti di fornirveli. 
Crediamo che anche questo sia un 
segnale del nostro impegno e della 
nostra attenzione verso i donatori o 
futuri donatori, lo stesso impegno 
che mettiamo, tra una pioggia e 
l’altra, per portare in tutte le case 
dei nostri concittadini il nostro 
calendario.
Ma come sempre la nostra 
principale richiesta rimane sempre 
la stessa: donate sangue! Non vi il 45° anniversario di fondazione 
costa nulla però con quel piccolo della “nostra” AVIS; quella fondata 
grande gesto aiuterete il vostro a Sale nel 1970 da poche ma 
prossimo e voi stessi.determinate persone e che ora 

Gianni Bredaunisce donatori di sangue di 7 

SON TORNATI I CALENDARI

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

Grazie, grazie, grazie, grazie

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la 
nostra vicinanza ai donatori, ai loro familiari, ai lettori e 
a quanti, durante l’anno, hanno perso una persona cara.

Condoglianze

Come tutti gli abitanti del tortonese siamo 
molto preoccupati  per  i l  futuro 
dell’Ospedale di Tortona, al cui interno c’è 
anche il Centro Trasfusionale, cui facciamo 
riferimento.
Le voci ricorrenti non sono rassicuranti, 
rimaniamo in attesa dell’evolversi della 
situazione, augurandoci che, anche se con 
poche speranze, si risolva in modo positivo.

Il prossimo anno ricorre il 45° durante la quale è stata costituita la 
anniversario della fondazione della Sezione Sovracomunale di Sale, 
nostra AVIS, per unanime decisione Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, 
del Consiglio Direttivo non verrà Grava, Guazzora, Isola Sant’Antonio, 
o rgan izzato  nessun evento,  Molino dei Torti, Piovera, diventata 
destinando le somme risparmiate successivamente, nel 2007, a 
a l l ’ acqu is to  d i  a t t rezza ture  seguito delle modifiche statutarie, 
necessarie ad adeguarsi alle nuove AVIS comunale di Sale con Alluvioni 
normative. Cambiò, Alzano Scrivia, Guazzora, 
In queste poche righe, comunque, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, 
vogliamo ricordare i tre momenti, a Piovera.
nostro giudizio, più importanti del 8 dicembre 2007: il Capo dello Stato 
sodalizio. conferisce la Medaglia d’argento al 
30 aprile 1970: Assemblea di merito della Sanità pubblica all’AVIS 
fondazione della Sezione tenutasi a di Sale. L’allora ministro della salute, 
Sale presso i locali dell’edificio On. Livia Turco, il 21 dicembre dello 
Fatebenefratelli. stesso anno, ha consegnato, durante 
A giugno 1988: presso i locali della una cerimonia ufficiale presso 
nostra AVIS, allora situata in via l’Auditorium del Ministero della 
Manzoni 12 (attualmente sede del Salute la medaglia e il relativo 
Comando Polizia Municipale), si è diploma al Presidente Arzani.

La redazionetenuta l’Assemblea dei Soci delegati 

CRONISTORIA IN TRE MOMENTI
DAL 1970 AL 2015

Purtroppo non abbiamo nessuna foto relativa 
all’Assemblea di fondazione dell’aprile 1970

Il tavolo della presidenza in occasione dell’Assemblea costituente la 
Sovracomunale del 1988, si vedono, tra gli altri, l’allora Presidente dell’AVIS 
provinciale sig. Francesco Fontana, l’allora Presidente della Sezione AVIS 
di Sale rag. Aldo Trovamala, l’allora Segretario Giovanni Salvatico

L’allora ministro della salute ha appena consegnato la Medaglia e il diploma 
nelle mani del Presidente AVIS di Sale Franco Arzani



a riempire una brocca d’acqua. spiegare cosa avesse suscitato in sincero unito ad una grande Sin da piccolo il principe Orlando era 
loro quell’incontro... Era come se  si passione che pochi al mondo hanno cresciuto con i più nobili valori che si “I miei omaggi damigella !” disse il 
fosse trovato un pezzo mancante di la fortuna di vivere.potessero attribuire ad un futuro principe un po’ imbarazzato.
un puzzle, un qualcosa di cui si sovrano per governare al meglio il Solo quando erano l’uno tra le “Mio signore, mi avete spaventato!” 
aveva bisogno da tanto tempo ma suo regno. Il re Ludovico, suo padre, braccia dell’altra era come se tutto il disse lei facendo un inchino e un 
solo quando lo si è trovato ci si rende aveva scelto per la sua formazione i resto svanisse: c’erano solo loro e cenno col capo. “Scusate se vi ho 
conto che lo si aveva proprio saggi e sapienti più in gamba di tutti i nulla più, nessun pensiero si preso alla sprovvista ma non era mia 
bisogno…regni e il figlio, nel corso degli anni formava nelle loro menti, l’unica intenzione spaventarvi. Vi prego 

non aveva mai deluso le aspettative Era quasi l’alba, i raggi del sole cosa che riuscivano a fare era vivere alzatevi, non c’è bisogno di tanta 
del padre. Era ormai giunto il stavano per fare capolino dalle p i e n a m e n t e  q u e l l ’ i s t a n t e  riverenza, mi chiamo Orlando e 
momento di passare lo scettro a merlature del muro di cinta e il “mag i co ”… f i no  a l l ’ u l t imo  voi?”. “Lo so chi siete, voi siete il 
qualcuno più giovane: Ludovico era giovane , ai piedi della torre, si stava secondo… fino a quando, cioè, il nostro salvatore, senza di voi i Troll 
ormai avanti con gli anni per domandando se Arabella sarebbe dovere non richiamava all’ordine il avrebbero avuto la meglio e il mio 
governare a tempo pieno; si limitava venuta a salutarlo. Mentre era giovane per un’altra avventura nei villaggio avrebbe subito gravi 
a gestire i contatti diplomatici con i assorto nei suoi pensieri udì un paesi lontani.danni… Siete il Principe Orlando! 
ministri e sovrani dei regni alleati rumore di passi affrettati… si sporse Molto lieta, io sono Arabella.” Ma le cose ,si sa, non vanno sempre 
così ad Orlando venne affidato il come ci aspettiamo: intoppi e 
compito di guidare l’esercito per circostanze avverse cambiano i 
difendere il regno dall’eventuale nostri piani e noi non possiamo far 
attacco o minaccia di popoli ostili. altro che prenderne atto.
Il giovane principe aveva combattuto Un giorno  di primavera, al ritorno da 
valorosamente in molte battaglie ed un viaggio lunghissimo che portò via 
era sempre tornato vincitore dalle Orlando da Arabella per più di due 
imprese che gli avevano affidato. anni, il principe disse alla giovane 
L’esercito era formato da soldati che  non si sarebbero più potuti 
valorosi, esperti nelle arti della vedere... Affinchè  potesse regnare 
guerra e provavano un profondo la pace tra tutti i regni compresi 
rispetto per il loro sovrano. quelli dei Nani e dei Troll il giovane 

nobile avrebbe dovuto prendere in Una sera di fine estate, al rientro da 
sposa  Lucilla la figlia del re dei Troll una battaglia contro una tribù di Troll 
e trasferirsi per sempre nelle Terre che saccheggiava i raccolti del regno 
del Nord per assicurare la tregua di Alemdalenda, durante i l  
definitiva.banchetto offerto da Re Melchiorre 

come ringraziamento dell’aiuto Nell’apprendere quella notizia la 
ricevuto, Orlando incontrò Arabella. fanciulla rimase come impietrita: era 

come se una lunga lama affilata Arabella era una ragazza del villaggio 
l’avesse trafitta… Sin dall’inizio che quella sera era stata chiamata a Dopo una breve pausa la ragazza dal muro per vedere chi fosse e in 
aveva ben chiaro che difficilmente corte per aiutare nella distribuzione proseguì dicendo: ”Non dovreste quel momento la vide arrivare… La 
un  p r inc ipe  po teva  amare  delle vivande al banchetto reale. trovarvi qui e non dovreste parlare giovane, avvolta nel cono di luce di 
liberamente una ragazza del “Desidera ancora della carne allo con me, non si addice ad una un raggio di sole filtrato da una 
villaggio ma seppur pienamente spiedo, mio Signore?”, disse persona del vostro rango.” Il giovane feritoia del muro sembrava una 
consapevole di ciò, aveva deciso di Arabella con tono garbato porgendo immediatamente rispose: “So creatura celeste e appena vide 
vivere in tutto  e per tutto quel il vassoio al principe. benissimo che la mia posizione Orlando un dolce sorriso illuminò il 
sentimento così speciale che si era In quel momento gli occhi del nobile sociale vi crea imbarazzo ma non  suo viso. 
creato tra loro… senza nessun incrociarono quelli di lei, due occhi dovete temere per me, ho imparato “Arabella sono contento che tu sia 
rimpianto. Da quel giorno Arabella sorridenti in cui si rifletteva una luce che per  essere un buon re si deve qui. Non ero sicuro che saresti 
non vide più Orlando ma portò nel particolare che fecero suscitare nel avere rispetto di tutti, siamo tutti venuta a salutarmi!”, disse il 
cuore il ricordo di tutti i momenti principe forti emozioni: battiti del uguali, in fondo, e prima di essere un principe.“Per tutta la notte mi sono 
passati insieme e ogni qualvolta il cuore accelerati e una strana principe sono semplicemente un domandata quale fosse la scelta 
suo pensiero andava al suo principe sensazione come di capogiro… giovane uomo.” giusta: venirti a salutare oppure no... 
una  l a c r ima  e  un  so r r i s o  “Grazie, molto volentieri sono così I due giovani trascorsero un tempo Ma alla fine non ho potuto fare a 
comparivano sul suo viso.affamato!”, rispose Orlando mentre imprecisato a parlare fino a quando meno di ascoltare il mio cuore; avevo 
A te, caro lettore, che aspettavi il prendeva il cibo dal vassoio. Or lando s i  sen t ì  ch iamare  bisogno di vederti.”
lieto fine del racconto voglio dire che A n c h e  A r a b e l l a  r i m a s e  insistentemente. “ Domani mattina, I due rimasero abbracciati  a lungo in 
anche nella vita reale si può avere la immediatamente e piacevolmente purtroppo, devo ripartire per un’altra silenzio, non c’era bisogno di dire 
possibilità di incontrare persone colpita dal giovane: dai suoi occhi avventura”, disse dispiaciuto, “I nulla e qualunque parola non poteva 
speciali con le quali condividere verdi e da quello sguardo così popoli delle Terre dell’Ovest hanno consolarli dall’angoscia della loro 
momenti indimenticabili ma non rassicurante. bisogno d’aiuto, sono state attaccati imminente separazione.
sempre alla fine della storia c’è il Per tutta la durata del banchetto i dai Nani dei Boschi e io partirò con il Così Arabella guardò il suo principe 
classico “E VISSERO TUTTI FELICI E due giovani si cercavano con lo mio esercito domani mattina.  Ci allontanarsi a cavallo seguito dai 
CONTENTI”…sguardo e quando questo accadeva terrei a salutarti prima della suoi cavalieri nella speranza di 
Bisogna prenderne coscienza e un timido sorriso compariva sui loro partenza, ti aspetterò sotto la Torre poterlo rivedere presto.
soprattutto accettare un finale volti. Al termine dei festeggiamenti Nord a ridosso del muro di cinta al Ogni qualvolta Orlando tornava dalle 
diverso da quello che avevamo Orlando cercò la fanciulla che aveva sorgere del sole... E se  vorrai mi sue imprese cavalleresche cercava di 
pensato senza cadere nella fatto tremare inaspettatamente il suo potrai raggiungere lì. Buona notte incontrare la giovane fanciulla 
disperazione …cuore. Si addentrò furtivamente Arabella!”. lontano dagli occhi indiscreti di chi 
Perché alla fine è la vita che scrive la nelle cucine del castello per cercare “Buona notte Principe Orlando!”. non potesse approvare la loro 
trama e ne cura la regia... noi siamo di riuscire a parlarle e pochi istanti Quella sera entrambe i nostri amicizia; amicizia che presto si 
solo gli attori.dopo la vide uscire da un portoncino protagonisti trascorsero sonni trasformò in qualcosa di più forte e 

Barbarain legno per recarsi al pozzo esterno agitati, nessuno dei due sapeva intenso… un bene ed un affetto 
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ORLANDO E ARABELLA

In attesa dell’uscita del prossimo libro di fiabe, la nostra fantasiosa volontaria Barbara Delmastro 
propone una storia d’amore d’altri tempi con un finale imprevisto che fa riflettere
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Questo documento permette al Donatore di effettuare una preventiva Ü NO diabete in terapia farmacologica.
autovalutazione sulla possibilità di donare sangue. In esso vi sono Ü NO malaria (6 mesi dal rientro da zone endemiche).
riassunti i principali criteri di ammissione o esclusione alla donazione, Ü NO tossicodipendenti - NO alcolisti.
regolamentati dalla legislazione vigente. Ü 15 giorni per gastroenteriti.
Vogliamo che il Donatore sia consapevole, ancor prima di recarsi alla Ü 3 / 6 mesi da viaggi in zone a rischio di malattie tropicali.
unità di raccolta, se in quel momento è idoneo alla donazione o se deve Ü 4 mesi da rapporti sessuali a rischio (occasionali non protetti, 
osservare un periodo di sospensione cautelativa. Il medico dell'Avis è rapporti mercenari,  con partner HBV, HCV e HIV positivi).
sempre a disposizione, presso le varie sedi di raccolta (nei giorni e negli Ü 4 mesi da trasfusione di sangue.
orari previsti per le donazioni) per chiarire qualsiasi dubbio in merito Ü 4 mesi da trattamenti con immunoglobuline.
(portare  referti precedenti e farmaci in via di assunzione). Ü 4 mesi da contatti con pazienti con malattia del fegato di origine 

virale.
Ü Per legge devono passare almeno 90 giorni tra una donazione di Ü 4 mesi da agopuntura (se non praticata da medico con aghi sterili a 

sangue intero e la successiva. perdere).
Ü Età: dai 18 ai 65 anni; dopo i 65 anni e non oltre i 70 la donazione è a Ü 4 mesi da tatuaggi, foratura delle orecchie o di altre parti del corpo 

discrezione del medico Avis. (piercing).
Ü In caso di prima donazione l'età non deve superare i 60 anni. Ü 4 mesi da endoscopia e artroscopia.
Ü Peso: non inferiore a: kg. 50 per sangue intero, kg. 50 per AFERESI, kg. Ü 48 ore da: vaccino antirabbia, anti rosolia, morbillo, vaiolo, BCC, 

60 per il Multicomponent. parotite, anti-influenzale, tifo, colera, tetano, difterite.
Ü Per le DONNE: in età fertile massimo 2 donazioni all'anno. NO in Ü 5 giorni da trattamento con Aspirina, Aulin ed altri farmaci 

gravidanza e durante l'allattamento. SÌ dopo 1 ANNO dal parto o 6 antinfiammatori.
MESI da un'interruzione di gravidanza avvenuta nel primo Ü 15 giorni da cure con antibiotici e cortisonici.
trimestre, 1 ANNO se avvenuta dopo il 4° mese. NO durante il ciclo Ü 4 mesi da interventi di maggiore entità (ricovero ospedaliero 
mestruale (donare almeno 5 / 6 giorni prima o dopo). superiore ad una settimana).

Ü Dopo la donazione: sostare un po’ in sede, non fare sforzi eccessivi, Ü 7 giorni da cure odontoiatriche invasive (estrazioni, devitalizzazioni, 
bere molti liquidi (non alcolici) e non stare fermi in piedi. otturazioni con anestesia).

Ü La quantità di sangue prelevata è 450 ml (+ / - 10%). Ü 4 mesi per l'implantologia.
Ü NO raffreddore o influenza in atto. Ü NO aferesi se in terapia antipertensiva con particolari farmaci ACE-
Ü NO allergie gravi o crisi allergiche in atto. inibitori.

Memorandum per il donatore

Per un Natale sereno e per un anno migliore
dona un po’ di te uguri!
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