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• Seguirà consegna benemerenze • 
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Convocazione 
Assemblea dei Soci

Sabato 21 dicembre 2013

Auguri ai nonni 
delle case di riposo di Sale!

Unisciti a noi
per un pomeriggio
di festa insieme
a Babbo Natale!
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IL NUOVO

Era il 1982, gli allora dirigenti della Lunedì", l'anno seguente si chiamò 
sezione sentirono il bisogno di "AVIS Notizie" e finalmente nel 1991 
comunicare con i donatori per si trasformò, divenne un vero giornale 
informarli sia sull'evoluzione della  stampato in tipografia e prese il nome 
scienza e delle leggi in campo definitivo di "IL NUOVO AVVISO". Nel 
trasfusionale, sia sulle iniziative e sui frattempo la sezione era divenuta 
progetti della sezione che stava Intercomunale (riconosciuta con 
crescendo fino a comprendere ben decreto nel 1988); con l'aumentare 
otto paesi; cercarono collaboratori e dei paesi e l'adesione di molti nuovi 
costituirono una redazione con donatori, anche il nostro giornale è 
medici, opinionisti e vignettisti, si diventato negli anni sempre più bello 
procurarono un ciclostile (di seconda e completo, ci siamo potuti 
mano) e crearono una "Circolare permettere la stampa a colori che 
cic lost i lata  in propr io"  che evidenziava sia le campagne 
chiamarono L'AvVISo. Erano pochi pubblicitarie, sia le foto delle varie 
fogli pinzati a mano, ma erano un iniziative; poi ci furono i primi sentori 
primo passo per avere un rapporto della crisi ed il governo con un 
diretto con i donatori e con la decreto beffa datato 1° aprile 2010, 
popolazione. Questa "circolare" arrivò azzerò i contributi fino ad allora 
nelle case dei nostri concittadini dal concessi per la spedizione dei giornali 
1983 al 1988; poi, con l'ingresso in non profit e fummo costretti per 
sezione di nuovi giovani,cercò di motivi di cassa a scegliere se tornare 
evolversi e nel 1989 divenne "Il al bianco e nero pur di informare i 

30 anni di informazione

Il Direttore
Gianni Breda

La solita miopìa

(vedi a pagina 2)

dell’articolo 8 legge 219/2005 (legge Nei mesi scorsi abbiamo avuto 
sul sistema trasfusionale) il quale l’ennesima prova della scarsa 
specifica chiaramente che i contributi sensibilità di alcuni componenti delle 
figurativi della donazione del sangue istituzioni ai massimi livelli e di alcuni 
devono essere considerati validi a tutti funzionari  della macchina statale. Mi 
gli effetti per calcolare la pensione. Per riferisco ovviamente alla questione 
fortuna, grazie all’interessamento di delle pensioni e dei contributi figurativi 
AVIS Nazionale e di altre organizzazioni che hanno interessato parecchi 
di donatori di sangue, alcuni deputati e donatori di sangue in tutta la nazione i 
senatori (donatori di sangue) hanno quali si sono presentati all’INPS per 
presentato un emendamento che è fare domanda di andare in pensione 
stato approvato dai due rami del con i requisiti previsti dalla legge. A 
parlamento in cui si stabilisce che queste persone è stato detto che non 
questi contributi figurativi devono potevano andare in pensione perché 

essere calcolati ai fini pensionistici mancavano dei giorni di contribuzione 
come se fossero stati realmente versati.che erano quelli da loro usufruiti per 

effettuare la donazione del sangue Come dicevo poco sopra in questo caso 
presso i centri trasfusionali e che la abbiamo avuto la riprova che chi 
legge prevede come valiti ai fini legifera, a parte le belle parole, guarda 
pensionistici. La riforma Fornero all’oggi e non guarda al futuro, non 
prevede che i contributi figurativi non guarda alle conseguenze che certe 
devono essere contati ai fini decisioni possono avere. Nel caso 
pensionistici e per questo alcuni specifico un calo di donazioni di 
“solerti” funzionari dell’INPS hanno sangue che avrebbe portato alla non 
preso alla lettera questa direttiva e autosufficienza di sangue umano da 
hanno inserito in questa categoria i trasfondere mettendo in crisi il sistema 
donatori di sangue e gli usufruttuari sanitario nazionale.

Franco Arzanidella legge 104. Questi “solerti” 
Presidente AVIS di Salefunzionari non hanno tenuto conto 
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Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 24 febbraio 
2013 a Isola Sant’Antonio, 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.

GUAZZORA presso la sala Oggetto:  Convocazione Presidente, lettura 7) Varie ed eventuali. momento aggregativo, di 
consiliare del Comune di dell’Assemblea Locale dei 2) Relazione organizzativa, Nel corso della mattinata tra i confronto e crescita della 
Guazzora, Piazza XXV soci dell’AVIS di Sale. lettura punti 3 e 4 dell’ordine del nostra associazione.
A p r i l e ,  s i  r i u n i s c e  Visto l’articolo 8 commi 6 – 8 3) Discussione e votazione giorno i lavori saranno R i co rdo  che  l ’ a s s i s e  
l’Assemblea Generale degli e 9 della Statuto Associativo delle due precedenti relazioni sospesi per procedere alla assembleare è il momento 
A s s o c i a t i  a l l ’ A V I S   d e l l ’ AV I S  s c r i v e n t e ,   4) Bilancio consuntivo anno consegna delle benemerenze dell’attività amministrativa 
Comunale di Sale con comunico che il giorno 2013, lettura, discussione, associative. Alla fine della più importante dell’anno alla 
Alluvioni Cambiò, Alzano 23/02/2014 (domenica) alle votazione consegna proseguirà la quale tutti i soci possono 
Scrivia, Guazzora, Isola S. o re  06,00  in  pr ima  5) Bilancio di previsione anno trattazione dei restanti punti (devono) esprimere il loro 
Antonio, Molino dei Torti, convocazione e alle ore 2014, lettura, discussione, all’ordine del giorno. punto  d i  v i s ta  su l la  

0 9 , 3 0  i n  s e c o n d a  votazione, Vista l’importanza degli conduzione del sodalizio Piovera, per discutere e 
convocazione,  atta  a  6 )  N o m i n a  d e l e g a t i  argomenti trattati, tutti i soci avisino.deliberare sul seguente 
deliberare qualunque sia il a l l ’ A s s e m b l e a  A V I S  sono caldamente invitati a ordine del giorno: IL PRESIDENTE 

Franco Arzaninumero dei soci presenti,  a Provinciale di Alessandria, partecipare all’Assemblea, 1) Relazione morale del 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’AVIS LOCALE

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 14,30 circa, 
l'AVIS, in collaborazione con le ragazze del gruppo “Wake 
Up!”, i ragazzi dell'Oratorio Interparrocchiale salese e 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 amichevole 
accoglienza.
Già l'anno scorso avevamo provato a fare un raduno di 
Babbi Natale pensando di coinvolgere anche tutta la 
cittadinanza, ma la vera soddisfazione è stata la 
gratitudine che abbiamo ricevuto dagli ospiti delle case di 
riposo. Questo ci ha spinti a concentrarci su di loro e a 
dedicarci per un  pomeriggio solo a loro. Chiediamo quindi, 
a tutti coloro volessero unirsi a noi in questa bellissima 
“impresa” di procurarsi la divisa di Babbo Natale (chi ne 
fosse sprovvisto può rivolgersi a noi quel giorno stesso, 
l'importante è esserci) e di ritrovarsi alle ore 14,00 nella 
piazzetta “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (sede AVIS) a Sale.
Vi aspettiamo numerosissimi!!
Vi garantisco che il sorriso di un nonno, anche se non è il 
nostro nonno, è molto, molto gratificante!

C.B.

Babbo Natale con l’AVIS

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

12/01/2014

19/01/2014

02/02/2014

16/02/2014

02/03/2014

16/03/2014

06/04/2014

04/05/2014

18/05/2014

08/06/2014

29/06/2014

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

LOBBI presso Centro sportivo

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 2014
Calendario prelievi 
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nostra sezione, è stato dato il via alla Anche quest’anno il 15 di agosto, con 
pedalata. Transitando prima per le vie un buon numero di partecipanti, si è 
centrali di Sale, poi percorrendo la svolta la pedalata notturna 
vecchia strada provinciale per organizzata dalla nostra sezione. Il 
Alessandria e successivamente la programma e il percorso sono 
provinciale 82, alle ore 21,00 si è collaudatissimi visto che è la decima 
giunti a Grava. Qui la carovana di volta che si svolge questo tipo di 
pedalatori si è fermata presso la pista manifestazione anche se non in modo 
da ballo della SOAMS dove i nostri continuativo.  Alle ore 20,30 presso 
volontari hanno distribuito ai la piazza antistante i locali della 
partecipanti alla pedalata “By Night” 
un gelato confezionato. Sosta di 
mezz’ora e poi alle ore 21,30 
partenza per fare ritorno a Sale 
transitando per Alluvioni Cambiò, la 
circonvallazione esterna, Via Vittorio 
Veneto, Piazza Garibaldi, Via Roma e 
Via Mameli, si è giunti in Piazza Dalla 
Chiesa dove si è conclusa la 
manifestazione. Prima di dare il 
“sciogliete le righe” i volontari AVIS 
hanno distribuito a tutti i partecipanti 
una fetta di anguria fresca 
precedentemente affettata.
Visto il buon esito della biciclettata Vi 
invitiamo tutti quanti a prendere parte 
a quella del prossimo anno sempre il 
15 di agosto con stesso orario e 
programma.

Franco Arzani

Anche quest'anno la nostra pedalata by night è stato un successo!
Ha avuto infatti come protagonisti parecchi ciclisti iscritti.
Partiti per la consueta e ormai tradizionale passeggiata notturna tra le 
campagne da Sale alle 20,30 circa, abbiamo raggiunto Grava per un 
rinfrescante gelato presso la soams, dopo una pausa per un breve riposo siamo 
ripartiti verso Alluvioni Cambiò percorrendo e animando con della buona 
musica il viale alberato, è stato raggiunto Sale verso le 22,15, dove ci 
attendevano le nostre ragazze (le stesse che fanno anche assistenza ai prelievi 
domenicali) con una freschissima fetta di anguria.
Ovviamente vi aspettiamo ancor più numerosi alle prossime edizioni in bici per 
il 2014: la famosissima e sempre attesa “merenda in bicicletta” del 2 giugno e 
la rinnovata  cara vecchia “pedalata by night” del 15 agosto.
NON MANCATE!
Doveroso ringraziamento a coloro hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione, SOAMS di GRAVA, PROTEZIONE CIVILE di SALE, C.R.I.

Cristina

Decima Pedalata By Night Un ferragosto diverso
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Un nutrito gruppo di appassionati di numerosi, il silenzio regnava, pioggia; poi si è alzato  anche il vento assegnati ai concorrenti, sono stati 
pesca sportiva “armati” di tutto interrotto solo durante i cambi di che ha disturbato ma non interrotto la scelti solo dal caso, tramite 
punto, si è presentato di buon’ora postazione da battute e risate, prese gara. Che è in effetti un po’ anomala estrazione. 
domenica 8 settembre presso il Lago in giro se la preda era molto piccola, come gara poiché prevede solo un Per i concorrenti è stato divertente e 
delle Rose di Sale pronti a sfidarsi su tra il ronzio dei mulinelli e le vincitore morale, cioè “vince” colui per gli spettatori rilassante, 
chi era più bravo a catturare le esclamazioni d’invidia se la trota che prende più pesci e può così trascorrere alcune ore lontano dai 
bellissime trote. pescata era invece grande, la gara si è considerarsi più bravo degli altri; problemi e dalla frenesia della vita 
Qualcuno era vestito casual, altri svolta con serietà professionale ma questo è l’unico premio in palio. quotidiana. Il lago ben curato, il verde 
invece erano in tenuta tecnica; con anche con allegria. Veramente ce ne sono altri, circostante, le aiuole fiorite e la 
gran dispiego di canne, esche e Se a bordo lago il clima era cordiale e gentilmente offerti da aziende, negozi cortesia dei nostri ospiti, ci hanno 
cestini, tutti si sono disposti lungo le disteso, in cielo invece grosse nuvole e privati, ma questi vengono regalato una mattinata davvero 
rive del laghetto decisi a darsi grigie coprivano pian piano il bel sole sorteggiati tra tutti i partecipanti; piacevole. 
battaglia a colpi di… pesci. Sotto un che aveva accolto i pescatori, i loro quindi la coppa (intesa come Ringraziamo ancora i gestori del 
cielo sereno e caldo, la competizione familiari e alcuni amici, finché alle 11 insaccato), la pancetta, i salami e gli Lago, gli “sponsor” che hanno offerto 
ha avuto inizio; i pesci abboccavano è caduta anche qualche goccia di altri oggetti che sono poi stati i premi e tutti i pescatori in gara.

Gianni Breda

Gara  di  pesca

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!
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Seguendo la rotazione stabilita, donatore. Verso la fine della 
quest’anno ci siamo ritrovati in celebrazione, il presidente della 
tantissimi a Guazzora, domenica 27 sezione ha ringraziato il diacono, il 
ottobre per ricordare con una messa di maestro e la corale, il sindaco e tutti i 
suffragio tutti i donatori di sangue presenti; ha detto che per noi avisini è 
dalla nostra sezione  che sono venuti un dovere morale e civico ricordare 
a mancare nel corso dei 43 anni di coloro che ci hanno preceduti, come 
vita della sezione stessa. La messa è sentiamo essere un dovere aiutare chi 
stata celebrata dal diacono Ernesto soffre, sapendo che molte volte basta 
Stramesi che ha ringraziato e lodato i un piccolo sacrificio, poche gocce del 
donatori di sangue per l’impegno e nostro sangue  per salvare magari una 
l’esempio; impegno perché anche se  vita. Ha poi ricordato perché è stata 
la realtà dei nostri piccoli paesi non scelta la quarta domenica di ottobre 
invoglia certo a pensare ad altri, c’è per ricordare coloro che ci hanno 
qualcuno che aiuta il prossimo anche preceduti, perché proprio in quella 
donando una parte del proprio domenica  dell’ormai lontano 1970, 
sangue, esempio per i giovani: perché ha avuto luogo il primo pubblico 
capiscano che nonostante le proprie prelievo organizzato a Sale dalla allora 
difficoltà, si può sempre essere di neonata sezione AVIS. Esprimendo 
aiuto ad altri. La funzione ha avuto sodd i s faz ione  pe r  l a  f o l t a  
momenti toccanti quando è stata letta partecipazione, non solo di  
la Preghiera del donatore di sangue, guazzoresi, ha ringraziato ancora tutti 
scritta da Papa Giovanni XXIII e i presenti e ha dato appuntamento per 
quando il maestro Guido Coscia ha il prossimo anno ad Isola S. Antonio.

Gianni Bredaeseguito all’organo l’Inno del 

Quarta giornata in memoria 
dei donatori defunti

La lettura della preghiera del donatore di sangue

Foto di gruppo al termine della cerimonia

Ancora una volta abbiamo assolto a 
questo annuale ”piacevole dovere”; 
quello cioè di offrire un pranzo alle 
ragazze e ai ragazzi del gruppo 
prelievi. Questi giovani sono forse 
“più volontari” degli altri perché 
assistono i donatori durante i 
prelievi, coadiuvano i medici e sono 
s e m p r e  d i s p o n i b i l i  c o n  
professionalità, garbo e simpatia; e 
lo fanno gratis. Il pranzo che a fine 
anno la sezione offre loro, è solo un 
simbolico ringraziamento per 
l ’ impegno,  la costanza  e 
l’affidabilità. Quest’anno è stato 

necessario essere donatori per scelto un ristorante in alta val 
essere volontari, se qualcuno se la Curone, forse un po’ lontano ma 
sente: maschi, femmine, giovani, ottimo. Tra una portata e l’altra, 
adulti, single o sposati, può abbiamo trascorso un pomeriggio in 
contattarci e dopo una adeguata allegria, senza pensare per una volta 
preparazione, può entrare a far parte ai tanti problemi che ci affliggono. 
del gruppo prelievi. Ringraziando ancora i componenti di 
Vi aspettiamo!questo prezioso gruppo per la 

Gianni Bredadedizione, ricordo che non è 

Pranzo  gruppo  prelievi

Siamo la coppia più bella del mondo!

Tra una portata e l’altra ci si rilassa e si chiacchiera amabilmente
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È in corso anche quest’anno la distribuzione a 
tutte le famiglie dei nostri paesi del calendario 
AVIS. Chi non lo avesse ancora ricevuto, avrà 
presto la visita delle nostre giacche blu che 
oltre ad offrire il nuovo calendario, 
spiegheranno (se ancora ce ne fosse bisogno), 
chi siamo e cosa facciamo. Il venire a casa dei 
concittadini, è un altro modo per entrare in 
contatto con la gente, chiarendo le tante 
inesattezze che ancora circolano sulla 
donazione del sangue, togliere dubbi e far 
capire finalmente a tutti che donare una 
piccolissima quantità del proprio sangue non 
è una pratica masochistica riservata ad 
alcuni, ma è un dovere civico e morale per 
ognuno di noi. Ormai sono oltre trent’anni che 
distribuiamo il nostro calendario; portando il 
nostro logo in tutte le case, intendiamo offrire 
non solo un mezzo utile per gli appunti o per 
controllare la luna piena, ma anche un 
promemoria che mese dopo mese, ricordi sangue armata di siringa, non deve 
quanto sia facile a volte, aiutare il prossimo: spaventare nessuno, ma semplicemente far 
basta un piccolo gesto, non occorre spendere, riflettere sull’importanza del gesto; se tutti lo 
si porge il braccio, una semplice puntura, e compiono, non solo aiutano il prossimo, ma 
con poche gocce del proprio sangue si può aiutano anche se stessi a stare meglio. 
salvare una vita. Magari uno sconosciuto, Ricordo anche che sul retro di copertina, ci 
magari un vicino o un parente. sono alcuni numeri di emergenza e numeri 
Tutto questo mi pare ben sintetizzato utili che possono essere un valido e veloce 
nell’immagine e nella frase di copertina del aiuto a portata di mano in caso di necessità.
calendario 2014: la “strabica” goccia di Gianni Breda

Distribuzione calendario 2014

(SEGUE DALLA PRIMA) illudiamo di aver contribuito con l’operato e 
concittadini ed i donatori o chiudere con l’informazione, appunto, data dal nostro 
definitivamente l'esperienza del nostro piccolo giornale per far comprendere a tante 
giornale; optammo per la prima soluzione. persone che se vogliamo essere aiutati 
Niente più copertine a colori, belle foto di quando abbiamo bisogno di trasfusioni in 
manifestazioni o cerimonie? Pazienza, almeno ospedale, dobbiamo essere noi i primi a dare 
ci rimaneva il contatto, la comunicazione con i qualcosa di nostro agli altri; anche se non li 
donatori ed i cittadini, che è ciò che conta. conosciamo, anche se non ne avremmo 
Finché potremo noi continueremo ad inviare voglia, ma la solidarietà  è così che funziona. 
nelle vostre case questi pochi fogli, per Certo, specialmente in questi ultimi tempi, 
informarvi nel modo più chiaro e semplice dove il mondo intero sembra andare a rotoli, 
possibile, su tutto ciò che riguarda la sezione e dove i disastri e le tragedie si susseguono, 
il settore trasfusionale. dove i giovani non trovano lavoro né 

inserimento nella vita attiva e produttiva, 
P.S. chiedere ai nostri concittadini anche di 
Quella che avete appena letto, era la prima donare una parte del proprio sangue, sembra 
parte dell’articolo che pubblicammo in prima una follia; ma se ci pensate bene, chi ci dice 
pagina sul numero di dicembre nel 2011; che le persone che noi con il nostro piccolo 
perché ripeterlo allora? Perché in quelle sacrificio aiutiamo oggi, magari  a 
righe è raccontata la storia del nostro sopravvivere ad un trapianto o ad una 
giornale. Una storia  di soli trent’anni, dirà malattia grave, non possano un giorno 
qualcuno; ma per noi è metà della nostra salvare altre vite in pericolo? Come possiamo 
vita! In questi 30 anni il giornale scritto da sapere se ad esempio il ragazzo che ha avuto 
pochi volontari, non certo giornalisti un  incidente d’auto e si salva grazie ad una 
professionisti, ma tenaci e profondamente trasfusione, non diventi un domani un 
convinti dell’utilità di informare i cittadini medico o uno scienziato che scopre una cura 
che altrimenti sarebbero rimasti “prigionieri” per salvare tante altre vite umane? Magari 
di leggende, luoghi comuni e sentito dire. non succede, ma noi intanto cominciamo a 
Mentre invece, con il passare degli anni, in fare la nostra parte!
molti hanno capito le finalità e la missione 
dei donatori di sangue. Modestamente ci 

Il Direttore
Gianni Breda

30 anni di informazione

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
Via G. Bruno, 13 - 15045 Sale (AL)  

tel. e fax 0131.828206 - e-mail  info@avis-sale.it
Stampa:  Tip. Castellano - Sale

RINGRAZIAMO�
Si ringrazia la famiglia Berri - Gualco per la generosa offerta ricevuta in 

memoria del caro Roberto Berri.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai 

donatori, ai loro famigliari e a quanti, durante l’anno, hanno perso una 

persona cara.

A seguito della segnalazione di donatori dell’AVIS della 
Lombardia i quali avevano i requisiti per essere collocati 
in pensione, al momento della presentazione della 
relativa domanda si sono visti rifiutare l’accoglimento 
perché, a seguito della riforma Fornero sulle pensioni, i 
contributi figurativi non venivano conteggiati.
Se la donazione di sangue viene effettuata durante 
l’orario di lavoro, per legge la giornata è retribuita  e i 
contributi vengono segnati come figurativi.
AVIS Nazionale si è attivata, con altre associazioni di 
donatori di sangue, per far ripristinare quanto previsto 
dalla  legge 219/2005, legge sul sistema trasfusionale.
Per questo sono stati attivati i deputati e i senatori iscritti 
ad AVIS parlamento che hanno raggiunto lo scopo di 
ripristinare un sacrosanto diritto di chi compie un gesto 
nobile di altruismo e alto senso civico.

Quanto segue  è apparso sul sito di AVIS Nazionale:

Nella seduta del 29 ottobre il Senato ha approvato 
definitivamente l’emendamento che estende la 
definizione di “prestazione effettiva di lavoro” anche alle 
giornate dedicate alla donazione di sangue ed 
emocomponenti.
La votazione complessiva sul DDL recante disposizioni 
urgenti per i l  perseguimento di  obiettivi di  
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (ddl n. 
1015-B).ha avuto 174 voti favorevoli, 53 contrari e un 
astenuto. "Comunichiamo con viva soddisfazione - ha 
dichiarato il presidente di AVIS NAZIONALE, Vincenzo 
Saturni - che grazie all’impegno delle associazioni di 
donatori è stato ripristinato in via definitiva al Senato il 
riconoscimento a fini pensionistici della giornate di 
donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto 
dalla legge 219/05.
Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è 
doveroso ringraziare tutti coloro -volontari delle nostre 
sedi, esponenti della società civile e del terzo settore, 
parlamentari e membri del governo- che a vario titolo ci 
hanno sostenuto.
Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi ad 
una risoluzione definitiva del problema, che ha sanato 
un'ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della 
donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri 
donatori mettono in atto ogni giorno”.
Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
nella stessa giornata del 30 ottobre.
( G.U. 30/10/2013, n.255).

Donazioni di sangue e pensioni:
il Senato approva - 30-10-2013

PREMESSA
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In qualità di neo segretario della sezione, chiedo a tutti i 
donatori iscritti alla nostra Associazione di 
ricordarsi di comunicare sempre alla nostra 
Segreteria variazioni di residenza, numero di 
telefono, indirizzo e-mail e qualsiasi altra 
informazione che possa favorire una comunicazione 
celere e funzionale tra l’Avis e il donatore. 
Attualmente, infatti, si sta provvedendo a contattare i donatori 
che devono effettuare le visite mediche di controllo periodiche e, 
non sempre, si riesce a raggiungere tutti con facilità. A volte, 
infatti, i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail in nostro 
possesso risultano essere disattivati, complicando così la ricerca 
del donatore interessato. È importante, inoltre, comunicare i 
cambi di residenza al fine di poter spedire l’esito degli esami 
effettuati durante le donazioni o eventuali comunicazioni al 
diretto interessato.

È nell’interesse di tutti, quindi, fare in modo che 
l’Associazione abbia sempre un archivio aggiornato 
dei dati riguardanti i donatori e, per fare questo è 
sufficiente ricordarsi di comunicare le variazioni  
con una semplice telefonata in Sezione al lunedì sera 
(0131 828206) o tramite l’invio di una e-mail 
(info@avis-sale.it). Grazie.

Il Segretario
Elena Canepari

Comunicazioni dalla Segreteria

Le nostre vetrine

Non ci credo ma mi adeguo. Nel senso che Halloween è una festa secondo 
noi per superstiziosi. E poi, perché sprecare tanto sangue finto invece di 
donarne un po’ di più... vero?

Natale in tempo di crisi... di veri doni!

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!
Per informazioni: 

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

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

IDEE
GIOVANI
CERCASI

Dall’ultima uscita del nostro giornale “testare” a varie tipologie di donatori. 
il nostro consiglio si è riunito una Si deciderà in seguito se per il 2014 
volta il 10 ottobre per trattare il farlo stampare su più ampia scala.
programma definitivo del 2014 onde Una riguardava la giornata della 
permettere  al  Tesor iere  di  memoria, il pranzo gruppo prelievi, 
predisporre il bilancio di previsione. gli auguri agli anziani delle case di 
Oltre alla ratifica delle delibere riposo col gruppo “Wake Up!”. E’ 
dell’ufficio di presidenza riguardanti stato deciso di chiedere i preventivi 
le spese ordinarie, è stato deliberato per l’eventuale acquisto di un 
l ’ a c q u i s t o  d i  u n  n u o v o  defibrillatore come dotazione nelle 
elettrocardiografo utilizzando i fondi sale prelievi e l’acquisto di due 
del 5 per mille dell’anno 2010 e sfigmomanometri digitali utilizzando 
dando mandato all’ufficio di i fondi rimanenti del 5 per mille 
presidenza di acquistare questa dell’anno 2010.
attrezzatura previa acquisizione di Nell’ultimo ufficio di presidenza è 
diversi preventivi. stato approvato il bilancio di 
L’ufficio di presidenza si è riunito previsione anno 2014 da presentare 
quattro volte e riportiamo le delibere al prossimo consiglio direttivo che si 
principali. terrà il 19 dicembre prossimo, sono 
E’ stato deciso in un esecutivo la stati inoltre approvati la stampa dei 
prova dei calendarietti “da borsa” manifesti per i prelievi per il 
cioè di formato ridotto da far prossimo anno. 

Notizie dagli organi direttivi della sezione
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Festeggiati i primi 45 anni di AVIS Provinciale

Nuovo Consiglio egionale PiemonteAVIS R
Il nuovo Consiglio AVIS Regionale  (ora dimissionario), Ezio Carazzato Probiviri c’è Francesco Oliva. Piemonte per quanto riguarda gli 
formato da 25 consiglieri, 21 uomini e Tesoriere, Franco Arzani  Protezione Gli obiettivi principali che  il nuovo accreditamenti delle strutture di 
4 donne (i precedenti consigli erano C i v i l e ,  F r a n c o  F i l i b e r t i  d ire tti vo  re gionale si è prefisso sono i prelievo e le varie problematiche 
composti da 39 persone) si è riunito il comunicazione, Claudio Graziano, corsi di formazione per i nuovi dirigenti inerenti a tutto quanto riguarda la 
5 maggio per eleggere al proprio Sandro Crestani. delle sezioni, corsi di formazione per i parte sanitaria dell’associazione, i 
interno i nuovi responsabili. La Provinciale di Alessandria è giovani della Regione Piemonte e nelle rapporti con le altre associazioni del 
L’esecutivo dell’AVIS Regionale del presente in tutti gli organismi della i n t en z i on i  d e l  Pr e s i d en t e ,  Terzo Settore e informazione sui 
Piemonte è così composto: Giorgio Regionale AVIS: in Consiglio Regionale l’organizzazione di una festa regionale giornali e altri organi di informazione 
Groppo Presidente, Roberto Cartosio  ci sono Piero Merlo e Franco Arzani; AVIS. della nostra Regione.

Franco ArzaniVice-presidente, Roberto Gentina Vice- nei Revisori dei Conti c’è Guido Pancot Non di meno continueranno i rapporti 
Consigliere AVIS Regionale Piemontepresidente, Bruno Piazza Segretario che ne è il Presidente; nel Collegio dei con gli enti, soprattutto la Regione 

del CSVA di Alessandria e Presidente Merlo ha fatto una Poi sono stati consegnati 4 premio d’onore per il più che L’AVIS  Prov inc ia le  d i  
l’avvocato dott. Costanzo, cronistoria della struttura da diplomi d’onore con medaglia trentennale impegno in AVIS Alessandria ha compiuto 45 
legale  del la  s t rut tura  lui presieduta ricordando che d’oro: Franco Arzani, Franca Provinciale. anni di vita. Per ricordare 

la struttura provinciale è nata Carnevale, Umberto Conte e Terminata la parte ufficiale la 
nel 1968. Che nel corso di Francesco Oliva. Alla fine ai manifestazione è continuata 
questi anni si sono succeduti Signori Luigi Picciotti, Guido con un aperitivo nel parco del 
alla guida della struttura ben Pancot, Carlo Brescianini e Castello per poi concludersi 
9 presidenti alcuni ricoprendo Carlo Favalessa sono stati con una sobria cena.

Tuföla carica per diversi mandati: consegnati i diplomi del gran 
iniziando con l’On Pivano, poi 
il Rag. Giraudo, il dott. Carmi, 
il Sig. Bona il Sig. Francesco 
Fontana, il Dott. Leccardi, il 
Sig. Prati, ancora Fontana (2 
mandati) ancora Prati (2 
mandati) il Sig. Pancot (2 
mandati) e l’attuale, dott. 
Merlo. Ha continuato il suo 
intervento trattando i problemi 
che interessano la nostra 
Associazioni di questi tempi, 
soprattutto il rapporto con le 
ASL e gli accreditamenti delle 
strutture, vista la presenza 
dell’Assessore interessato a 
questi argomenti. Al termine 
del  suo  inter vento  i l  
Presidente Merlo ha invitato 
gli ospiti ad intervenire 
cominciando dal Sen. Borioli 
a seguire l’On Stradella, il 
dott. Cavallera il quale ha 
preso  atto  di  alcune  
osservazioni fatte dal dott. 
Merlo e si è impegnato ad 
occuparsene. E’ intervenuta la 
Presidente del CSVA della 
Provincia, a seguire il dott. 

provinciale. La cerimonia è questo importante traguardo, Marescotti, il quale ha dato 
iniziata con il saluto del lo scorso 21 settembre la man forte al Presidente Merlo, 
Presidente di AVIS Provinciale Dirigenza di questa struttura e per finire è intervenuto l’Avv. 
dott. Piero Merlo ai presenti. ha organizzato una cerimonia Costanzo.
Nel  suo intervento  i l  tenutasi presso il Castello di Finiti  gli  interventi  il  

Oviglio. Alla cerimonia erano Pre s i den t e  Me r l o  ha  
presenti i Presidenti e gli consegnato i diplomi del 
Alfieri con i Labari di tutte le “Premio Valentino Prati 
AVIS Comunali operanti nel all’impegno associativo” 
territorio provinciale, era iniziando dalle Sezioni: 
presente il  Presidente Tortona (63 anni di attività) 
Onorario di AVIS Regionale Castelnuovo Scrivia (31 anni 
del Piemonte dott. Marescotti di attività) Vallegiolitti (30 
oltre naturalmente alcuni anni) e Spigno Monferrato (19 
ospiti esterni all’Associazione. anni). Sono stati consegnati 1 
Per quanto riguarda gli ospiti diploma di Benemerenza con 
con incarichi politici erano medaglia di bronzo, 1 
presenti il Sen. Borioli, l’On. diploma di merito con 
Stradella, l’Assessore alla medaglia di bronzo,  3 
Sa lu te  de l la  Reg ione  diplomi di merito con 
Piemonte dott. Cavallera. Era medaglia d’argento, 6 diplomi 
inoltre presente la Presidente di merito con medaglia d’oro. 

Il presidente Piero Merlo, il vicepresidente Guido Pancot,
a destra nella foto e il tesoriere Luigi Picciotti

Una parte degli invitati

La consegna del diploma d’onore con medaglia d’oro 
al nostro presidente Franco Arzani

La delegazione della sezione di Sale con il presidente Piero
Merlo e il revisore Giovanni Salvatico a sinistra nella foto
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di torta di mele e quattro fette di torta o in scatola è la scelta migliore di uno Il Natale è ormai alle porte, è tempo di “Sarai anche pronta da mangiare, ma 
regali e di strenne; lo scorso anno con pere cioccolato bianco e grappa.” fresco o di uno surgelato….. Ve lo siete che ne sai della vita?” intervenne 
abbiamo presentato un libro di favole mai chiesto? Certo che no! Siete spazientito un fagiolo borlotto “Grazie Tina”, disse l’acqua, “ora la 
molto belle: “Le fiabe della … ia Bà” talmente concentrati sulla vostra schizzando fuori dal suo bacello; “Ti commissione giudicatrice si radunerà 
scritto da una nostra fantasiosa superiorità che non vi rendete conto  di senti superiore ma sei nata e lievitata per estrarre i punteggi da assegnare a 
volontaria: Barbara Delmastro. Il libro quante qualità positive hanno anche in una confezione ermetica, non sai ciascun alimento.”
ha avuto un ottimo successo, molte gli altri cibi.cosa vuol dire sentire il vento che Così l’olio, l’aceto, il sale e lo zucchero 

muove le foglie e che ti culla sono state le richieste e le fiabe sono Pensate ad esempio agli astronauti: si ritirarono in una saletta in disparte 
dolcemente o il calore del sole nelle piaciute perché allegre, spiritose e loro vivono per mesi nello spazio, in con in mano tutte le comande.
giornate estive! assenza di gravità. Vi siete mai chiesti moderne. Ebbene , informiamo che Nel frattempo sugli scaffali c’è un gran 

come fanno a nutrirsi? Per non parlare del cinguettio degli sono disponibili presso la nostra sede fermento: si discute animatamente e si  
uccelli o delle gocce di pioggia che ti ancora alcune copie (una decina); chi Il cibo dentro ad una navicella spaziale fanno ipotesi sul vincitore…
cadono addosso rinfrescandoti…. Hai volesse fare un regalo utile ai propri non può essere cucinato, quindi è già “Hai sentito quanti cibi freschi sono 
mai provato tutto questo? Ma che figli o nipoti, può contattarci tutti i precotto e disidratato; in più è stati serviti questa sera?” dissero gli 
domande ti faccio, non sai nemmeno lunedì sera in sede. In attesa conservato sottovuoto. Gli astronauti spinaci…… “Abbiamo la vittoria in 
di cosa stiamo parlando, vero, torta in dell’uscita del prossimo volume, che è aggiungono acqua calda o fredda tasca!” aggiunse tutto fiero un 

quasi pronto, vi proponiamo in anch’essa confezionata in buste da 
anteprima un gustoso antipasto (visto spremere.
il tema …). E i soldati quando sono in missione? 

Non sempre possono avere a 
disposizione una cucina dove possono GUERRA IN DISPENSA
prepararsi deliziosi pranzetti…. 

“Clack, clack, clack”…..
Per non parlare di quando succedono 

 “Finalmente se ne è andato!” si sentì 
calamità naturali quali terremoti o 

esclamare dalla dispensa. “Su, è 
inondazioni… in quei momenti non si 

tempo di fare i conteggi”, disse Tommy 
possono usare gas o luce per 

il pomodoro pachino.
cucinare… 

Era ormai qualche tempo che nella 
In questi casi si possono consumare 

dispensa di una trattoria tipica toscana 
cibi in scatola già pronti per 

gli alimenti presenti negli scaffali 
sopravvivere in attesa che si possa 

facevano a gara per vedere chi fosse il 
ritornare a cucinare normalmente. 

migliore. A contendersi il titolo c’erano 
Oppure pensate ad una mamma 

cibi freschi, surgelati, liofilizzati, 
quando torna a casa alla sera stanca 

precotti e cibi in scatola.
dal lavoro e deve preparare un pasto 

Ogni sera, quando il proprietario 
per tutta la famiglia! I cibi surgelati che 

Angelo spegneva le luci e chiudeva il 
ha precedentemente preparato con le 

locale, la dispensa “prendeva vita” e 
sue mani o che ha acquistato al 

iniziava il parapiglia!
supermercato messi a scaldare nel 

“ Abbiamo tutto per iniziare?”, disse forno possono garantire un pasto 
l’acqua, eletta all’unanimità dagli gustoso pronto in pochi minuti.”
alimenti a fare da arbitro alla 

“Per non parlare di chi non sa 
situazione. “Certo che si”, rispose Tina 

cucinare!” disse candidamente un scatola?…”pomodoro cuore di bue…l’insalata, “abbiamo la copia delle 
cavolino di Bruxelles non pensando di “Noi, invece, le abbiamo provate tutte Non lontano dai due festanti un comande della serata, una sull’altra.”
aver esclamato quella frase ad alta quelle sensazioni e sappiamo cosa sacchetto di piselli surgelati a “Bene, io ho i risultati ottenuti finora”, voce.vuoi dire, fagiolo!” disse una quell’affermazione ribatte dicendo: disse l’acqua, “e prima di incominciare 
“Riflettete su queste cose importanti: confezione di carote precotte al vapore. “Ma cosa credete che siete stati scelti il nuovo conteggio è bene rinfrescarci 
non a chi dare una medaglia ma sul “Quanti bei ricordi!.. A parte quei perché siete i più buoni? Vi faccio la memoria… ora ve li leggo: alimenti 
valore di ognuno di voi” proseguì il conigli selvatici che tutte le sere si notare che se il cuoco avesse proposto freschi 485 punti, surgelati 456, 
vino…. “Chissà che così questa sera intrufolavano nell’orto e attentavano un altro menù a quest’ora  voi eravate liofilizzati 423, cibi in scatola 400 e 
n o n  s i  r i e s c a  a  d o r m i r e  alla nostra vita… Si, proprio bei nel bidone dell’umido e non nello cibi precotti 435.  
tranquillamente!!”ricordi!”stomaco di qualche cliente!”.Come potete ben notare dopo qualche 
Nella dispensa calò il silenzio, tutti “Eh, già, brave le carote…. avevate “Senti senti, ha parlato l’immortale….” mese di rilevazione la situazione è 
ripensavano alle parole della bottiglia talmente paura di morire per colpa dei disse ironica la purè liofilizzata, giunta ad un certo equilibrio, non ci 
di vino e a quanto fossero veritiere….conigli che vi siete fatte “imbalsamare” compiaciuta e divertita, “che dici allora sono grandi differenze tra di voi, ma 
La quiete fu interrotta soltanto dalla per sopravvivere più a lungo, vero?” dell’altra sera quando per il forte vento questa sera verrà stabilito chi 
voce dello zucchero che, nel affermò un limone acidamente. “Non e per il temporale è saltata la primeggerà sugli altri. Forza Tina leggi 
frattempo, era uscito dalla saletta a ci siamo fatte imbalsamare, siamo solo corrente….. avete tremato, vero? le ordinazioni di questa sera!”  
fianco alla dispensa insieme all’aceto, state sbollentate per qualche minuto, Vi è andata bene che è ritornata presto L’insalata, per farsi sentire meglio da 
all’olio e al sale; “In vino veritas, niente siamo ancora un po’, come dire, la luce altrimenti anche voi eravate in tutti, salì sul piano di lavoro del primo 
di più  vero è stato pronunciato in fresche!” “Si, solo se vi mettono in frigo un cassonetto a quest’ora!!”.cuoco e incominciò a leggere ad alta 
questo locale. siete fresche; ma smettetela di dire  “E tu, chi ti credi di essere?” disse un voce: “Nella serata  sono stati ordinati 
Noi giudici dichiariamo all’unanimità cose senza senso!” aggiunse il limone.peperoncino alquanto scocciato, “Lo 10 antipasti della casa, 5 taglieri misti 
che non c’è un vincitore ma che tutti “Ora basta! Finitela! Non se ne può più sai che non servi a niente se non ti di affettati e 5 insalate di mare. C
siete nutrienti e con lo stesso valore. di questa storia! Sono mesi che aggiungono dei liquidi, così come sei ome primi sono stati serviti 5 spaghetti 
Un hurrà per tutti voi!!!!”.passate le serate a discutere, mi è possono solo usarti a carnevale al pomodorini e basilico, 10 lasagne al 
La  sa la  esu l tò  fes tan te  a  venuto persino il mal di testa!” Urlò posto dei coriandoli… si ma dei pesto e 5 risotti ai funghi. Per quanto 
quell’affermazione e da quel giorno gli dalla disperazione una bottiglia di vino coriandoli tristi visto che sei di un riguarda i secondi abbiamo 8 arrosti 
alimenti non gareggiarono più tra loro: facendo partire il suo tappo per attirare colore giallo pallido!!”con patate al forno, 8 scaloppine al 
tutti erano consapevoli che se non l’attenzione della platea. “Oh peperoncino, come hai ragione!” limone con insalata mista e 4 orate al 
venivano scelti per il pranzo potevano Ma ragionate un momentino lasciando intervenne la torta in scatola, “è forno con verdure grigliate.  
essere utilizzati a cena o il giorno da parte l’orgoglio e chiedetevi perché proprio un alimento inutile da sola, la Infine come dolci sono stati scelti: 5 
seguente aspettando pazientemente il ognuno di voi può essere il migliore in nostra purè in fiocchi. Io invece sono mousse ai frutti di bosco, 7 porzioni di 
proprio turno.una determinata situazione; perché in bell’e pronta, basta aprire la crostata con marmellata, amaretti, 

Barbaracerte occasioni un alimento liofilizzato confezione e mangiarmi”.crema pasticcera e mandorle, 4 fette 

Un consiglio per un regalo davvero utile
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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

Quest’anno siamo in crisi anche noi...
    iutaci a far aumentare i doni.     uguri!
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