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Un'Assemblea praticamente 
deserta e poco partecipata, 
così si potrebbe descrivere in 
sintesi l'ultima Assemblea 
della nostra AVIS. Qualche 
persona potrebbe obbiettare 
affermando che è sempre 
stato così, scarsa se non 
nulla la partecipazione. Dopo 
aver convocato e presieduto, 
come presidente ben 24 
assemblee, dovrei essere 
a b i t u a t o  a  q u e s t o  
comportamento dei nostri 
soci invece no, non ci riesco 
ad abituarmi. Nei primi 
tempi della mia presidenza 
l'Assemblea dei soci la  
convocavo alla domenica 
mattina, poi visto che 
l'affluenza era scarsa si è 
optato per il venerdì sera 
stessa cosa fino ha quando si 
è deciso di convocare l'assise 
la domenica mattina in 
contemporanea con la 
consegna delle benemerenze 
associative sperando di avere 
in questo modo un maggior 
numero di partecipanti. In 
effetti i presenti sono 
aumentati rispetto a prima 
però in numero ancora 
esiguo.
All'ultima assemblea è 
intervenuto il Ministro della 
Salute in carica dott. Renato 
Ba l du z z i ,  u n  e v en t o  
straordinario per la nostra 
Associazione - si pensi che 
da  quando  par tec ipo  
all'attività Avisina, nemmeno 
alle assemblee dell'AVIS 
Nazionale è stato presente 
un Ministro della Salute in 
carica - un avvenimento che 
rimarrà nella nostra storia. La 
sala era popolata da circa 
quaranta persone, dei 59 
premia t i  se  ne  sono  
presentati 20,  praticamente 
il 10% dei nostri soci, una 
non bella figura per la nostra 
sezione. Alcuni associati, 
non partecipanti, mi hanno 
rimproverato perché non li 
ho avvisati della presenza 
del Ministro così sarebbero 
intervenuti. A parte che sono 
riuscito ad invitare questa 
personalità solamente il 
martedì prima dell'assise 
quindi avrei dovuto inviare 

Ecco il nuovo 
consiglio direttivo

Presidente ARZANI Franco 
Vice presidente vicario BREDA Gianni 
Vice presidente PAIROTTO Francesco
Segretario di sezione  CANEPARI Elena 
Tesoriere MACCARINI Mario 
Segretario organizzativo DELMASTRO Barbara

Consiglieri  
ARZANI Pierfelice 
BASSAN Cristina
FORASACCO Giuseppe 
GAGGIO Riccardo
GHIGLIONE Amilcare 
GORANI Sonia 
NARDINI Ivan 
SPINOLO Paola 
SPINOLO Terenzio

Collegio dei revisori dei conti: 
Presidente SALVATICO Giovanni 
Revisore  DRAGO Monica 
Revisore GUIDA Aldo

Direttore Sanitario 
Dott.ssa DAVICO Giovanna

Dai nostri soci un rimprovero ingiustificato

IL NUOVO

L’              

AVIS. L'Assemblea è una cosa 
interna all'Associazione che 
dovrebbe interessare tutti i 
donatori perché è in questo 
frangente che vengono esposte 
tutte le problematiche che 
interessano il mondo della 
donazione del sangue. Sono 
contento per i nostri associati 
che hanno ricevuto dalle mani 
del Ministro della Salute le 
benemerenze associative, 
rimane per loro un momento 
molto importante della loro 
vita.
Nei prossimi anni sarà difficile 
avere presente alle nostre 
Assemblee una personalità di 

un ulteriore invito a tutti i soci q u e s t a  p o r t a t a ,  m a  
nei pochi giorni rimasti e i cercheremo il modo di riuscire 
tempi erano ristretti. Ma non ad avere un numero più elevato 
ho fatto questa operazione di soci presenti a questa 
perché ritengo che i soci importante riunione. Partendo 
dovrebbero par tecipare  dal principio che si dovrebbe 
a l l ' A s semb lea  annua le  partecipare per esprimere la 
indipendentemente dalla propria opinione e dare dei 
presenza del Ministro della suggerimenti per migliorare 
Salute in carica o di altre l'Associazione.
cariche istituzionali o che ci Franco Arzani

Presidente AVIS di Salesia solo il direttivo della nostra 

L’intervento del Ministro Balduzzi

Comunale di Sale
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loro arrivare il messaggio di solidarietà della nostra Associazione. Su questo Gentili soci, prima di iniziare le relazioni e di fatto questa Assemblea, vi invito ad 
periodico pubblichiamo tutto quanto riguarda la nostra AVIS, attività varie, nuove osservare un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i nostri soci defunti.
normative sulla donazione del sangue; un modo per entrare in punta di piedi nelle La relazione di quest’anno non è concentrata solamente su quanto è successo nel 
case dei nostri concittadini. Un altro modo per portare il simbolo della nostra 2012 ma è un riassunto di quanto fatto nel quadriennio appena finito. Non 
Associazione in tutte le famiglie è il calendario che, come sapete, viene distribuito mancheranno gli spunti per quanto c’è da fare per i prossimi 4 anni che saranno 
casa per casa nel periodo novembre – dicembre. La copertina di quello distribuito sicuramente più impegnativi di questi ultimi.
alla fine del 2012 ricordava  tre importanti compleanni che riguardano la nostra Appena insediati, nell’aprile del 2009 c’è stato il terremoto in Abruzzo, due gruppi 
AVIS: trent’anni di attività del Gruppo prelievi, del Gruppo giovani e della circolare dei nostri volontari nei mesi di luglio e di agosto sono andati giù a dare una mano 
”L’AVvISo” diventata ora “Il nuovo AVvISo”.nel centro sfollati denominato “Campo Globo”. Per la prima volta abbiamo fatto la 
Infine ma non ultimi (anzi, sono da mettere al primo posto) abbiamo organizzato richiesta all’agenzia delle entrate per avere il 5x1000 da poter utilizzare per i nostri 
nel corso dell’anno 24 pubblici prelievi, praticamente due prelievi al mese, che lo scopi associativi. Nel mese di giugno abbiamo organizzato la prima merenda in 
ricordo, sono la nostra attività principale, sui quali spendiamo parecchie energie. bicicletta al posto della tradizionale pedalata eco gastronomica dopo l’insuccesso 
Riguardo i prelievi tenete presente che le sale prelievo, escluse quella di Sale e dell’anno precedente.

quella di Piovera, sono da allestire di Nel corso del 2010 abbiamo festeggiato i 
volta in volta, quindi si devono pulire i quarant’anni di fondazione della sezione con 
locali in cui si effettuano e poi terminato il l’organizzazione di alcune manifestazioni 
prelievo sono da smontare e riconsegnare culminate con la festa sociale e l’intitolazione, a 
pulite. Questo lavoro viene fatto da pochi Sale, dei giardini pubblici ai donatori di sangue. 
volontari, praticamente sempre i soliti, In quella occasione abbiamo avuto il piacere di 
mentre sarebbe auspicabile che questa avere come ospiti il Vicepresidente dell’AVIS 
attività fosse svolta da più individui. Il nazionale, il presidente dell’AVIS regionale del 
95% di noi donatori ritiene finito il Piemonte e il presidente dell’AVIS provinciale di 
proprio dovere quando abbiamo fatto la Alessandria. Lo stesso giorno abbiamo 
donazione e non ci interessa cosa inaugurato la nuova sala prelievi messa a 
succede prima e dopo. Questo modo di norma secondo le disposizioni della regione 
pensare si ripete anche per quanto Piemonte e voglio ricordare che questa 
riguarda il prendersi impegni come operazione economicamente è stata tutta a 
dirigenti e lo dimostra il fatto che per il carico della nostra AVIS. Nel corso dello stesso 
rinnovo delle cariche sociali per il anno abbiamo ricevuto, da parte della 
quadriennio 2013 – 2017 le candidature Fondazione C.R.T., un contributo finalizzato 
spontanee sono state praticamente nulle. all’acquisto del nuovo furgone. Abbiamo 

Questo fatto mi dispiace assai perché è la dimostrazione di quello che penso da organizzato per la prima volta la “giornata della memoria” per ricordare i nostri 
anni riguardo questo problema, la paura di impegnarsi in prima persona e, donatori defunti: l’evento consiste nella celebrazione di una santa messa a 
soprattutto, non volere il cambiamento. Per il bene della nostra AVIS gli attuali suffragio di tutti loro; la funzione si è svolta nella chiesa di San Carlo ad Alluvioni 
dirigenti da qualche anno a questa parte chiedono che avvenga, in modo Cambiò.
democratico, una graduale ma continua sostituzione della dirigenza stessa, La prima metà del 2011 ci ha visti impegnati nel portare a buon fine 
purtroppo ad oggi gli appelli non sono serviti perché nessuno si è fatto avanti. Nel l’accreditamento dei punti prelievo del nostro territorio, infatti sono stati accettati 
corso dei prossimi due anni si dovranno adempiere ad alcune importanti questioni, come punti saltuari i locali di Grava, Isola S.Antonio e Alzano Scrivia. A Piovera il 
che andrò a spiegare successivamente, che richiedono una buona esperienza di comune ha messo a nostra disposizione un locale al primo piano delle ex scuole 
vita associativa riguardanti il futuro funzionamento della nostra struttura; per elementari, adibito a sala prelievi e questo è il secondo punto di raccolta fisso a 
questo motivo gli attuali dirigenti, su mia espressa richiesta, hanno accettato, ob disposizione della nostra AVIS. Abbiamo acquistato il nuovo furgone con il 
torto collo, di ricandidarsi per questo nuovo quadriennio. Se non fosse stato per contributo della CRT, i fondi del 5 x 1000, l’offerta di una signora di Piovera e per 
questi motivi, dei dirigenti uscenti non si sarebbe ricandidato nessuno e ci sarebbe finire i fondi accantonati da noi. Abbiamo ripetuto la merenda in bicicletta e 
stato il commissariamento della nostra AVIS. Il problema però si è posticipato di abbiamo organizzato la pedalata notturna il 15 di agosto che ha avuto un buon 
quattro anni, nel 2017, se non cambiamo mentalità, si ripresenterà la situazione successo di partecipanti. Sono stati ricordati i donatori defunti con la giornata della 
di quest’anno ma non ci sarà più la stessa soluzione.memoria organizzata ad Alzano Scrivia.
A questo punto passiamo a trattare quello che dovremo affrontare nei prossimi Il 2012, l’anno che stiamo verificando in questa assemblea, ha confermato il calo 
anni. Una parte molto importante è già stata introdotta nel capitolo precedente; di donazioni e donatori già registrato l’anno precedente; nella relazione 
l’accreditamento, entro il 31 dicembre 2014 delle strutture dove vengono eseguiti organizzativa saranno letti i freddi numeri che evidenziano quanto sopra esposto. 
i pubblici prelievi secondo le normative diramate dal Ministero della Salute. Queste Nonostante l’impegno profuso, sia umano che economico, non siamo riusciti a 
normative sono più restrittive di quelle della regione Piemonte osservate per fare contrastare a pieno questa tendenza. Si è agito su due livelli: lavorando sui 
accreditare le attuali strutture. Penso che si dovranno anche prevedere delle spese donatori già in essere insistendo sulla stampa e propaganda per reclutare nuovi 
a nostro carico per adeguare i locali alle normative, locali che saranno controllati donatori.
da ispettori della regione Piemonte debitamente addestrati a questo scopo.Per quanto riguarda il primo livello, i donatori effettivi, si è agito sul contatto diretto 
Fino a quando non ci saranno questi accreditamenti la struttura organizzativa della con questi ultimi. Per questo sono stati contattati telefonicamente tutti quei 
nostra AVIS rimarrà quella attuale, 24 pubblici prelievi all’anno. Successivamente donatori che, dal nostro archivio, risultava non donavano da più di due anni per 
in base alle strutture accreditate si deciderà come impostare l’organizzazione dei sapere se questa loro assenza era dovuta a problemi di salute o di altro genere. 
pubblici prelievi e di conseguenza di tutta la struttura del nostro sodalizio. Questo tipo di operazioni comporta il lavoro costante e continuo di volontari che 
Sicuramente si dovrà affrontare ancora e continuamene il problema del calo di passano ore in sede a telefonare per prendere accordi e capire le varie 
donazioni e della difficoltà nell’ attirare nuovi donatori, anche se sarà un’impresa problematiche esposte da ciascun donatore. Queste telefonate ci hanno permesso 
ardua da portare avanti in paesi nei quali l’invecchiamento della popolazione è un di capire che parecchi soci hanno problemi di salute, altri hanno problemi di 
fatto irreversibile. All’orizzonte rimane sempre la necessità di acquistare carattere economico e per questo la donazione del sangue per questi soggetti 
un’autorimessa da adibire a garage e a magazzeno.passa in secondo se non in terzo ordine, altri per pigrizia o perché si dimenticano di 
Nell’immediato, questa mattina, saremo chiamati ad approvare le modifiche venire a donare. Come evidenziavo poco prima questo tipo di attività ha 
statutarie disposte da AVIS Nazionale. Questo è un passo fondamentale se si vuole tamponato il calo ma non lo ha bloccato del tutto.
rimanere iscritti all’AVIS e di conseguenza utilizzare il logo dell’associazione, se non Riguardo al reclutamento di nuovi donatori abbiamo agito, oltre che al contatto 
si procede all’approvazione delle modifiche richieste automaticamente saremmo diretto con le persone che rimane - a mio avviso - la strada migliore, sulla stampa e 
fuori dall’AVIS. Sicuramente il lavoro da fare nei prossimi anni non mancherà.propaganda. Riguardo alle attività intraprese, la relazione della responsabile di 
Ringrazio il Ministro della Salute dott. Renato Balduzzi, il Presidente dell’AVIS questo settore sarà puntuale ed esaustiva. In questo passaggio voglio ricordare che 
Provinciale di Alessandria dott. Piero Merlo per aver accettato il nostro invito a lo scorso anno in occasione dell’Assemblea dei soci tenutasi a Molino dei Torti 
partecipare a questa riunione. In fine voglio ringraziare il Sindaco del comune di avevamo esposto la difficoltà a trovare nuove leve di donatori e avevamo chiesto 
Isola Sant’Antonio che ci ha lasciato usare questo splendido locale per la nostra che dall’Assemblea uscissero delle idee per affrontare il problema. Gli interventi a 
Assemblea e lo ringrazio anche per tutte le volte che mette a nostra disposizione i dire il vero sono stati solo due e li ricordo bene perché opposti come filosofia. Uno 
locali per effettuare i pubblici prelievi. di impotenza di fronte a questa realtà, praticamente una resa incondizionata; 
Per finire ringrazio tutti i soci che hanno contribuito con il loro lavoro l’altro propositivo in cui si suggeriva di organizzare momenti musicali per attrarre i 
all’organizzazione di questo evento.giovani, perché la musica ha il potere di aggregare le persone. Nel corso dell’anno 
Ora aspetto vostre osservazioni a questa mia relazione.sono state organizzate alcune serate musicali su generi diversi, con risultati 

completamente differenti. W l’AVIS
Il PresidenteNon voglio dimenticare la pubblicazione del nostro giornale “Il Nuovo AVvISo” che 

Franco Arzanitutti i nostri concittadini ricevono gratuitamente, tramite il quale cerchiamo di fare 
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tra il 2012 e il 2010, quindi, 40 e nel 2012 34) e Isola S. raduno di Babbi Natale. Come tutti gli anni, la Sempre nel mese di ottobre si 
si può calcolare  una Antonio (nel 2010 le unità Purtroppo, però, l’intervento relazione che vi leggerò ha la è svolta, per la tredicesima 
differenza di ben 63 unità. raccolte erano 51, nel 2011 della popolazione è stato finalità di presentare, volta, l'esercitazione di 
Nel 2012 l’affluenza nei 42 e nel 2012 38). scarso.  a t t r a v e r s o  i  nume r i ,  protezione civile interna alla 
pubblici prelievi domenicali, l'andamento della nostra nostra Sezione. Nell’arco del 2012 le Anche  l ’anno  appena  

idoneità effettuate presso i c o m i n c i a t o  v e d e  u n  Le altre iniziative, invece, 
pubblici prelievi sono state calendario ricco di impegni sono nate in parte dopo i 
16, contro le 25 del 2011. c h e  r i c h i e d e  u n a  suggerimenti esposti durante 

partecipazione numerosa di l ’ a s semb lea  de i  soc i  Leggendo i numeri si può 
dire, quindi, che anche l'anno 
2012 ha visto nuovamente 
una diminuzione delle 
donazioni e, parlando dei 
pubblici prelievi domenicali  
la differenza rispetto al 2011 
è di 17 unità (dal 2012 al 
2010 è di 44).
Per quanto riguarda, invece, 
il numero dei soci, il 2012 si 
è concluso con 310 soci 
effettivi (314 nel 2011) e 26 calcolata in numero di attività partendo, in primo 
soci collaboratori. Come da sacche raccolte, può essere luogo, dalla raccolta di 
ca lendar io,  ne l  corso  così suddivisa:sangue per proseguire, poi, 
d e l l ’ a nno  s ono  s t a t i  con le altre attività collaterali. Sale           167
organizzati 21 pubblici Nel 2012 sono state raccolte Alluvioni – Grava 34 
prelievi programmati e 3 556 sacche, così suddivise: Alzano – Molino 49 
prelievi straordinari, per una nei pubblici prelievi: 381 Isola S. Antonio 38 
media di 2 prelievi al mese e  presso i centri trasfusionali: Lobbi 45 volontari per la buona riuscita dell’anno precedente e 
sono continuate le visite 72. Piovera 48 di ogni evento e che dovrà soprattutto alla fattiva 
mediche ai donatori: sono Aferesi presso il centro per un totale, come già detto, essere portato avanti dalla collaborazione di chi crede 
s t a t e  c i r c a  1 5 0  e  trasfusionale di Tortona: di 381 unità raccolte. nuova dirigenza.c h e  l a  m u s i c a  e  
continueranno nel 2013.103.  Paragonando i dati del  Il calo delle donazioni si è l’aggregazione possano Sono stati programmati 21 
Passando al le att ività 2012 con quelli del 2011 si registrato praticamente in e s s e r e  v e i c o l o  d i  pubblici prelievi e ne 
collaterali si può dire che nel nota subito un calo delle tutte le sedi di prelievo, sens ib i l i z zaz ione  a l l a  verranno organizzati di 
2012, oltre alle iniziative donazioni di 20 unità (nel tranne ad Alzano Scrivia e donazione di sangue; nello s t r ao rd ina r i ,  se  sa rà  
messe in programma l’anno 2 0 1 1  e r a n o  5 7 6 ) ;  Sale in cui l’andamento è specifico, a settembre si è necessario. Come già detto 
precedente, sono stati diminuzione, purtroppo, già rimasto costante. I dati più tenuta la “Festa di fine sono in programma la quinta 
organizzati altri momenti di evidente anche nell’anno sconfortanti arrivano dai Estate”, una serata dedicata “merenda in bicicletta” e la 
incontro e svago, finalizzate precedente, infatti nel 2011 pubblici prelievi di Alluvioni e al karaoke, presso il locale “Pedalata By Night” (i 
come sempre a sensibilizzare sono state effettuate 43 Grava (nel 2010 le unità “La Guardiola” di Sale e a percorsi e le tappe non sono 
la popolazione sul tema della donazioni in meno rispetto al raccolte erano 48,  nel 2011 
donazione di sangue e che 2010. Se si fa un paragone 
rientrano nell’attività di 
stampa e propaganda.
Tra  que l l e  messe  in  
programma si ricorda la 
q u a r t a  “ M e r e n d a  i n  
bicicletta” svoltasi a giugno e 
la nona “Pedalata by night” 
avvenuta i l  giorno di  
Ferragosto;  in  questa  
occasione, al rientro i ciclisti 
sono stati accolti dalle note 
musicali di “Nadia live 
mus i c ” :  en t r ambe  l e  
iniziative hanno riscosso un 
buon successo; alla prima si 
sono contati una settantina di ancora state definite).d i c e m b r e ,  g r a z i e  a l  
partecipanti e alla seconda Come si può intuire dai dati contributo del Sig. Guido 
una novantina. Per la quinta presentati, è sempre più che Coscia, si è svolta una serata 
volta, la prima domenica di mai importante individuare ded icata  a l la  mus ica  
settembre, si è tenuta la gara uno strumento efficace per classica, seguita da un 
di pesca presso i laghi di incrementare le donazioni e ulteriore appuntamento 
Isolabella; la partecipazione anche il numero di persone musicale avvenuto il 5 
è stata meno numerosa degli che hanno voglia di dedicarsi gennaio 2013 con la giovane 
altri anni, tuttavia con il alle attività dell’associazione. corale “Le note di Dio”. 
ricavato si è deciso come Mi auguro che il 2013 possa Entrambe queste serate si 
sempre  d i  acquis tare  essere segnato da una svolta sono svolte a Sale presso la 
materiale utile per la nostra significativa per il bene Sala Corallo. Sempre nel 
attività di raccolta di sangue. dell’Avis, ma soprattutto per mese di dicembre, inoltre, 
Per il terzo anno consecutivo, il bene di chi riesce a vivere grazie alla collaborazione di 
inoltre, è stata celebrata la grazie  al  gesto  del la  a l t r e  a s soc i a z i on i  d i  
messa in memoria dei donazione.volontariato salesi, è stato 
donatori defunti nel  mese di Il Vicepresidentepossibile organizzare il primo 
ottobre e si è tenuta a Grava. Elena Canepari
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Relazione stampa e propaganda 
con molto piacere, appena ci teatro Corallo di Sale ma con i L'anno scorso durante 
è stato possibile siamo partiti. canti della corale parrocchiale l'assemblea dei soci proprio 

locale “le note di Dio”. Questa come oggi, esponendo i La prima serata in musica ha 
volta sì che avevamo folto problemi che ci sono seguito la pedalata notturna 
pubblico…. i genitori dei 23 all'interno dell'associazione del 15 agosto con il concerto 
ragazzi che cantavano e ossia perdita di donazioni e di “Nadia live music”.... 
suonavano.
Soci AVIS ….quasi zero.
Tra un concerto e l'altro 
ricordiamo la nostra vetrina di 
via Roma a Sale che 
quest'anno è stata aperta 
praticamente 365 giorni 
propagandando la donazione 
di sangue in tutte le salse.
C'è stato anche il raduno dei 
Babbi Natale il 23 dicembre 
a Sale con sfilata per le vie del il rinnovo delle cariche e Nel periodo estivo è stato 
paese e merenda gratis. speravamo con tutto il cuore  predisposto e affisso nei vari 
Nulla. ci fossero nuovi candidati con paesi il manifesto in cui si 
Anche i momenti musicali di brillanti e produttive idee incentivava la donazione 
aggregazione non servono a perché noi non sappiamo più estiva. Il manifesto era 
nulla pur spaziando nei vari cosa fare per rendere volutamente provocatorio per scarsa partecipazione da consigl ier i  e  donator i  
generi musicali. coinvolgente l'attività che, pur cercare di colpire la coscienza parte dei soci all'attività, ci visti........ben pochi.

a v e n d o  c o m e  s c o p o  dei non donatori affinché si Questa mia ultima relazione era stato suggerito di Altra serata musicale è stata 
principale la raccolta sangue, avvicinassero alla donazione in qualità di responsabile organizzare dei momenti organizzata il 21 settembre 
ha bisogno oltre che di nuovi del sangue.stampa e propaganda è molto musicali di aggregazione con il titolo “Festa di fine 
donatori, di collaborazione triste. Oggi ci saranno le elezioni per perché la musica unisce. estate” al pub la Guardiola di 
fattiva per andare avanti, Bene, abbiamo accolto molto Sale con il karaoke, serata 
perché noi vogliamo che ciò volentieri il suggerimento e molto divertente, consiglieri e 
che è stato fatto fin ora non soci i soliti 4, per fortuna il 
vada perso, ma purtroppo materiale informativo lasciato 
l'elenco è una pagina bianca.sui  tavoli  pare abbia 
Quindi per questo motivo e interessato alcuni ragazzi 
per non lasciare morire presenti.
questa associazione così Terza serata al teatro Corallo 
attiva e utile per la provincia, di Sale il 7 dicembre questa 
l'attuale consiglio esecutivo volta il titolo era  “festa di 
ha deciso di rimettersi in lizza inizio inverno” con musica 
ancora una volta tagliando classica, gli interpreti la 
però il ramo stampa e soprano Roberta Canu ed il 
propaganda, troppo costoso tenore Andrea Comelli, 
visti i risultati.  musica eccellente e di 

La responsabile 
qualità, partecipanti..... zero.

stampa e propaganda
Ultima serata il 5 gennaio, Cristina Bassan
“festa della befana” ancora al 

Ancora una volta per la festa della donna una mimosa diversa
Una gardenia contro la Sclerosi Multipla che colpisce soprattutto le donne

Anche quest’anno l’AVIS ha voluto 
aiutare l’AISM nella raccolta fondi 
distribuendo la gardenia in occasione 
della festa della donna.
L’AISM, vogliamo ricordare, è 
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
La sclerosi multipla in Italia ha colpito 
63.000 persone e continua purtroppo a 
colpire, una persona diagnosticata ogni 
4 ore e ad essere colpite maggiormente 
sono le donne (2 a 1) nella fascia d’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni.
Nel 2012 sono stati devoluti per la 
ricerca su questa malattia 30.225 euro, 
anche grazie al nostro aiuto.
Nonostante il brutto tempo anche 
questa volta abbiamo distribuito tutte le 
piante assegnateci e abbiamo raccolto 
610 euro.
Ringraziamo tutte le persone che ci 
hanno aiutato acquistando le gardenie 
ed in particolare Luisa di Novoufficio per 
averci ospitato nel suo negozio.
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Poteva essere una giornata memorabile! Esatto, poteva 
essere. La giornata era quasi primaverile, i timori per la 
presunta fine del mondo, dimenticati, centinaia di inviti 
spediti, mail inviate ad ogni indirizzo, manifesti ovunque, 
autorizzazioni e permessi, associazioni coinvolte e … niente! 
Un enorme buco nell’acqua.  Viste le persone presenti, il 99% 
dei salesi proprio quel giorno, aveva inderogabili impegni 
altrove!  Credo  che nessun salese possa dire onestamente: io 
non lo sapevo! Eppure, all’ora stabilita, solo una dozzina di 
Babbi (e Babbe) Natale era presente, e qualcuno proveniva 
da altri paesi. È stato comunque seguito l’itinerario 

concordato, le tappe previste e le soste con bevande calde e 
dolci, e poi il gran finale in piazza Brizio. Ma non c’è stata 
l’invasione di costumi rossi e barbe bianche sperata; 
immaginate però solo per un momento che colpo d’occhio, 
che spettacolo sarebbe stato se almeno un paio di salesi per 
ogni via (ma anche dei paesi limitrofi, il tempo era splendido) 
avesse accettato l’invito a partecipare al raduno, non costava 
nulla; e invece no. Quella domenica iniziavano i saldi e, a 
quanto pare, tutti hanno preferito fare ore di coda per visitare i 
centri commerciali o gli outlet della zona. E meno male che 
c’è la crisi! Rassegniamoci, organizzare manifestazioni nei 
nostri paesi non è facile ma è fattibile, attendersi una risposta 
che implichi un minimo sforzo (anche a costo zero) da parte 
dei nostri concittadini, è pura utopia! Nonostante tutto, 
ringraziamo chi ha partecipato, chi ci ha aiutato, chi ha 
contribuito e … alla prossima! (Forse).

Gianni Breda

23.12.2012: RADUNO DEI BABBI NATALE

Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta! La cassetta della posta o sulla recinzione (ma 
distribuzione porta a porta dei nostri perché al giorno d’oggi c’è ancora qualcuno 
calendari è terminata. Grazie alla senza cassetta della posta?) in balìa del 
collaborazione di alcuni volontari, siamo vento o di chi passando, non ha di meglio da 
riusciti a consegnare a quasi tutte le famiglie fare che farlo sparire (sappiamo che è 
dei nostri paesi questo oggetto, da molti successo). Chi ne fosse sprovvisto e avesse 
atteso e apprezzato, da qualcun altro forse piacere riceverlo, può comunicarcelo, 
un po’ meno; ma non importa, ciò che conta qualche copia c’è ancora, sarà nostra cura 
è che il logo AVIS è ora presente nelle case e provvedere. Per finire, solo due parole per 
accompagnerà per tutto l’anno il trascorrere ricordare che il nostro calendario iniziò ad 
della vita in quelle case. Ho detto che quasi essere distribuito nel 1982, da allora in 
tutte le famiglie lo hanno ricevuto, perché forme leggermente diverse, questo prezioso 
purtroppo a volte non troviamo nessuno strumento ricorda tra l’altro anche questo 
quando suoniamo il campanello; per cui perenne invito: Donate sangue!

G.B.siamo costretti a lasciare il calendario nella 

CALENDARI 2013

07/04/2013

05/05/2013

19/05/2013

09/06/2013

16/06/2013

07/07/2013

21/07/2013

04/08/2013

SALE presso la sede via G. Bruno 13

ISOLA S.ANTONIO presso Scuole elementari

ALZANO SCRIVIA presso SOAMS

SALE presso la sede via G. Bruno 13

PIOVERA presso Nuova Sala Prelievi

GRAVA presso Scuole elementari

LOBBI presso Centro Sportivo

SALE presso la sede via G. Bruno 13

Calendario prelievi Calendario prelievi Calendario prelievi Calendario prelievi 
da aprile ad agosto 2013

personali dei volontari abbiamo Il 15 febbraio noi alunni delle 
capito cosa si può provare classi seconda della scuola 
f i s i c amen t e  d opo  una  secondaria “Sineo” di Sale 
donazione, ma soprattutto cosa abbiamo incontrato due 
si prova emotivamente. È su rappresentanti della sezione 
quest'ultimo aspetto che locale dell'AVIS, il presidente 
abb iamo  r i f l e t t u to .  La  sig, Franco Arzani e la sig.ra 
donazione è un atto altruistico, Cristina Bassan, referente per 
è un gesto d'amore, che fa bene la propaganda, che con 
a chi riceve, ma anche a chi piacere hanno accolto il 
dona. È per questo che, nostro invito. Nell'ambito del 
attraverso il giornale, vogliamo progetto scolastico “Mens 
essere noi ragazzi a lanciare un sana in corpore sano”, infatti, 
appello ai grandi, cominciando abbiamo voluto allargare un 
dai nostri familiari, certi che po' i nostri orizzonti invitando 
l'accoglieranno: tutti quelli che alcune persone, che con le 
possono donare sangue loro diverse conoscenze o 
dovrebbero donarlo; noi ci competenze professionali, 
saremo appena sarà possibile e potessero arricchire il nostro 
saremo in tanti. percorso formativo. Per i 

rappresentanti dell 'Avis Per ora il nostro grazie è per 
abbiamo preparato tante tutti i volontari dell'AVIS e in 
domande e loro hanno particolare per i signori Franco 
r i spos to  con  es t rema e Cristina per averci aiutati 
ch ia rezza ,  f o rnendoc i  nella realizzazione del nostro 
i n f o r m a z i o n i  s u l l ' a s - progetto, ma siamo certi che il 
sociazione, sulle tecniche nostro grazie presto sarà più 
relative alla donazione, sui grande, perché ci sarete anche 
requisiti richiesti per essere voi.

I ragazzi della II A-Bdonatore.
Scuola Secondaria di SaleAttraverso le esperienze 

Dalla scuola secondaria “Sineo” di Sale...
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Non c’è niente da fare; ogni anno quando bisogna fare la 
cronaca dell’Assemblea annuale, basterebbe prendere il 
pezzo dell’anno precedente, aggiornarlo sulle variabili e 
l’articolo sarebbe fatto. Ogni volta infatti bisogna scrivere: 
bello il salone, esaurienti e precise le relazioni, donatori in 
calo, pochissimi i soci presenti. 

Quest’anno le scuse più plausibili a disposizione erano ben 
due, la nevicata della notte precedente (ma non credo che 
cinque centimetri di neve abbiano mai spaventato un 
avisino), e la concomitanza con le elezioni politiche (e non 
credo nemmeno che la maggior parte dei nostri soci sia 
rimasta chiusa in casa a riflettere su quale partito votare); 
qualunque sia il motivo, il risultato è sempre lo stesso. Ma 
quest’anno c’è stata una novità, è avvenuto un fatto che 
difficilmente si ripeterà in futuro: è stato nostro gradito 
ospite il Ministro della Salute Renato Balduzzi. Non tanto 
per la persona in sé, peraltro cordiale e simpatica, nostro 
compaesano (tutti sanno che è nato a Molino dei Torti), 
quanto per ciò che rappresenta: il Ministro della Salute che 
ha trovato il tempo per presenziare alla nostra Assemblea 
ad Isola S. Antonio. 
L’on. Balduzzi ha ascoltato attentamente le tre relazioni 
sull’andamento della nostra AVIS e sui dati di raccolta ed ha 
poi esortato il Direttivo a non scoraggiarsi di fronte alle 
difficoltà persistenti, invitandolo a vedere non il classico 
bicchiere mezzo vuoto a causa del calo delle donazioni, ma 
a vederlo mezzo pieno grazie all’impegno di quanti lavorano 
all’interno del volontariato, senza il quale, le Istituzioni 
sarebbero davvero in difficoltà. Anche il Presidente AVIS 
Provinciale dott. Merlo, ha spronato il Direttivo ad insistere 
nel convincere la popolazione a vedere la donazione del 
sangue come coscienza civica e sociale, poiché i cali ciclici 
delle donazioni non sono un fallimento ma un’occasione per 
trovare nuovi spunti e stimoli a continuare. 

Si è quindi proceduto alla consegna delle benemerenze 
associative, dopodiché il Ministro ha dovuto lasciarci per 
altri impegni. Dopo la sua partenza il programma è 
proseguito con l’approvazione delle relazioni e dei bilanci 
nonché delle modifiche statutarie, la nomina dei delegati 
all’ Assemblea Provinciale e la candidatura di un nostro 
socio a revisore dei conti sempre per il Provinciale e la 
candidatura del Presidente Arzani al Consiglio Regionale 
AVIS. In attesa della conclusione dello spoglio delle schede, 
si è tenuto un breve dibattito su come attirare i giovani dei 
nostri paesi, essendo limitato l’intervento nelle scuole, in 
mancanza di scuole superiori. 
Con la successiva nomina degli eletti per il quadriennio 
2013/2017, si è conclusa anche questa Assemblea, 
limitata nel numero di presenti ma non nella voglia e 
nell’impegno a continuare.                       G.B.

24.02.2013: ASSEMBLEA – CONSEGNA BENEMERENZE – RINNOVO CARICHE SOCIALI
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Con il rinnovo delle cariche sociali è iniziato il 
nuovo mandato per i consiglieri e i revisori dei 
conti che rimarranno in carica per quattro 
anni. Come ho detto nella relazione letta in 
Assemblea mi aspettavo un cospicuo rinnovo 
del consiglio direttivo della nostra AVIS, 
purtroppo non è stato così e le facce nuove in 
consiglio sono solo due su quindici. 
Purtroppo i motivi del non rinnovamento sono 
due: uno i nostri associati non vogliono 
impegnarsi direttamente nella guida 
dell'Associazione, due hanno paura del 
cambiamento, preferiscono mantenere le cose 
come stanno.
Preso atto che le cose praticamente non sono 
cambiate, andiamo ad elencare cosa dovranno 
affrontare i "nuovi" consiglieri, (non me ne 
abbiano i due veri nuovi), nel quadriennio 
appena cominciato. 
La prima riguarda l'accreditamento dei locali 
utilizzati durante i pubblici prelievi di sangue, 
seguendo le nuove norme previste dal 
Ministero della Salute che ricalcano quanto 
indicato dalla Commissione Europea e che 
sono più restrittive rispetto a quelle fin qui 
adottate seguendo le normative regionali. 
La seconda: che ritengo altrettanto 
importante, portare avanti un'azione di 
coinvolgimento dei giovani utilizzando il 
metodo della conoscenza personale, oltre 
naturalmente i manifesti e altre forme di 
pubblicità. Inoltre si dovrà rivedere il nostro 
sito web per renderlo più piacevole in modo 
che venga visto dalla popolazione giovane 
della nostra zona, dovremo anche inserire 
nuove persone nel gruppo prelievi (altra cosa 
fondamentale da portare avanti). 
La terza: procedere poco alla volta al  
rinnovamento delle apparecchiature (bilance 
pesa sacche, elettrocardiografo, nuovi letti per 
la raccolta, saldatrice per le sacche, i mobili e 
gli arredamenti per gli uffici) e se ci riusciamo, 
all'acquisto di un'autorimessa che faccia anche 
da magazzeno. 
Tutto questo tenendo conto delle risorse 
economiche a disposizione che ogni anno si fa 
sempre più fatica a reperire. Sicuramente un 
bell'impegno anche se dovesse essere 
realizzato solo in parte; fondamentale è 
riuscire ad accreditare tutti i punti prelievo, 
avremo così negli anni futuri una AVIS locale 
all'altezza dei tempi.
Per fare questo si chiede la collaborazione e 
l'impegno di tutti i soci, donatori effettivi e 
collaboratori, la volontà di tutto il consiglio 
direttivo ad andare in questa direzione 
impegnandoci direttamente nell'attività a cui 
siamo chiamati. Mi rendo conto che è un 
programma impegnativo da realizzare ma non 
è impossibile se tutti mettiamo la necessaria 
volontà ed impegno affinché venga realizzato.

Franco Arzani

Ricordiamo a tutti i nostri donatori che non erano presenti all’Assemblea dei soci che si è tenuta il 24 febbraio ad 
Isola S. 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.

Addì ventiquattro del mese di S P I N O L O  P A O L A :
f e b b r a i o  d e l l ’ a n n o  n. 17

SPINOLO TERENZIO: n.  4d u e m i l a t r e d i c i ,  l a  
Commissione Elettorale ARZANI MARCO: n. 1
r i un i t a  i n  o ccas i one  (non eletto)
dell’Assemblea annuale degli BIOLATTO LORENZO: n. 1 
associati all’ AVIS Comunale (non eletto)
di Sale esegue le operazioni 
di scrutinio. Hanno ricevuto voti per il 
Sono presenti i Sigg. Novelli COLLEGIO DEI SINDACI:
Daniela, Ghezzi Paolo e DRAGO MONICA: n. 32
Bertoncello Matteo. GUIDA ALDO: n. 8
Le schede non utilizzate, n. SALVATICO GIOVANNI:
31  sono state regolarmente n. 23
annullate.
Si procede all’apertura delle 
urne dopo avere constatato RISULTANO ELETTI 
l’integrità dei sigilli e si PER IL CONSIGLIO 
provvede al conteggio delle DIRETTIVO:
schede ut i l izzate  che ARZANI FRANCO
risultano essere n. 39, pari ai ARZANI PIER FELICE
votanti. BASSAN CRISTINA

BREDA GIANNI
AVENTI DIRITTO AL VOTO CANEPARI ELENA
IN TOTALE: n. 328 DELMASTRO BARBARA
S C H E D E  V A L I D E  FORASACCO GIUSEPPE
CONSIGLIO DIRETTIVO: GAGGIO RICCARDO
n.  38 GHIGLIONE AMILCARE
SCHEDE VALIDE COLLEGIO GORANI SONIA
DEI SINDACI: n. 39 MACCARINI MARIO
S C H E D E  B I A N C H E  NARDINI IVAN
CONSIGLIO DIRETTIVO: PAIROTTO FRANCESCO
n. 0 SPINOLO PAOLA
S C H E D E  B I A N C H E  SPINOLO TERENZIO
COLLEGIO DEI SINDACI: Risultano non eletti :
n.  0 ARZANI MARCO
S C H E D E  N U L L E  BIOLATTO LORENZO
CONSIGLIO DIRETTIVO:
n. 1

RISULTANO ELETTI 
SCHEDE NULLE COLLEGIO 

PER IL COLLEGIO 
DEI SINDACI: n.   0

DEI SINDACI
MEMBRI  EFFETTIVI:

Hanno ricevuto voti per il 
DRAGO MONICA

CONSIGLIO DIRETTIVO:
GUIDA ALDO

ARZANI FRANCO: n. 36
SALVATICO GIOVANNI

ARZANI PIER FELICE: n. 21
      

BASSAN CRISTINA : n.  24
        

BREDA GIANNI: n. 28
Esaurite le operazioni il 

CANEPARI ELENA: n. 30
Presidente della Commissione 

DELMASTRO BARBARA:
legge il presente verbale 

n. 22
all’Assemblea. 

FORASACCO GIUSEPPE:
Dopodiché, predisposta la 

n. 19
lettera di convocazione dei 

GAGGIO RICCARDO: n. 12 nuovi eletti, dichiara chiusa la 
GHIGLIONE  AMILCARE: s e d u t a  d i  q u e s t a  
n. 16 Commissione alle ore 11,30.
GORANI SONIA: n.  19

Il PresidenteMACCARINI MARIO: n. 16
Matteo Bertoncello 

NARDINI IVAN: n. 20
I Commissari

PAIROTTO FRANCESCO: Daniela Novelli  
n. 16 Paolo Ghezzi 

Gli impegni del “nuovo Consiglio” Direttivo

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 - 
e-mail  info@avis-sale.it

Stampa:  Tip. Castellano - Sale

Verbale  della  commissione  elettorale  
del  24 febbraio 2013

***

***



Questo documento permette al Donatore di effettuare 
una preventiva autovalutazione sulla possibilità di donare 
sangue. In esso vi sono riassunti i principali criteri di 
ammissione o esclusione alla donazione, regolamentati 
dalla legislazione vigente.
Vogliamo che il Donatore sia consapevole, ancor prima di 
recarsi alla unità di raccolta, se in quel momento è idoneo 
alla donazione o se deve osservare un periodo di 
sospensione cautelativa. Il medico dell'Avis è sempre a 
disposizione, presso le varie sedi di raccolta (nei giorni e 
negli orari previsti per le donazioni) per chiarire qualsiasi 
dubbio in merito (portare  referti precedenti e farmaci in 
via di assunzione).

Ü Per legge devono passare almeno 90 giorni tra una 
donazione di sangue intero e la successiva.

Ü Età: dai 18 ai 65 anni; dopo i 65 anni e non oltre i 70 la 
donazione è a discrezione del medico Avis.

Ü In caso di prima donazione l'età non deve superare i 
60 anni.

Ü Peso: non inferiore a: kg. 50 per sangue intero, kg. 50 
per AFERESI, kg. 60 per il Multicomponent.

Ü Per le DONNE: in età fertile massimo 2 donazioni 
all'anno. NO in gravidanza e durante l'allattamento. 
SÌ dopo 1 ANNO dal parto o 6 MESI da 
un'interruzione di gravidanza avvenuta nel primo 
trimestre, 1 ANNO se avvenuta dopo il 4° mese. NO 
durante il ciclo mestruale (donare almeno 5 / 6 giorni 
prima o dopo).

Ü Dopo la donazione: sostare un po’ in sede, non fare 
sforzi eccessivi, bere molti liquidi e non stare fermi in 
piedi.

Ü La quantità di sangue prelevata è 450 ml (+ / - 10%).
Ü NO raffreddore o influenza in atto.
Ü NO allergie gravi o crisi allergiche in atto.
Ü NO diabete in terapia farmacologica.
Ü NO malaria (6 mesi dal rientro da zone endemiche).
Ü NO tossicodipendenti - NO alcolisti.
Ü 15 giorni per gastroenteriti.
Ü 3 / 6 mesi da viaggi in zone a rischio di malattie 

tropicali.
Ü 4 mesi da rapporti sessuali a rischio (occasionali non 

protetti, rapporti mercenari,  con partner HBV, HCV e 
HIV positivi).

Ü 4 mesi da trasfusione di sangue.
Ü 4 mesi da trattamenti con immunoglobuline.
Ü 4 mesi da contatti con pazienti con malattia del 

fegato di origine virale.
Ü 4 mesi da agopuntura (se non praticata da medico con 

aghi sterili a perdere).
Ü 4 mesi da tatuaggi, foratura delle orecchie o di altre 

parti del corpo (piercing).
Ü 4 mesi da endoscopia e artroscopia.
Ü 48 ore da: vaccino antirabbia, anti rosolia, morbillo, 

vaiolo, BCC, parotite, anti-influenzale, tifo, colera, 
tetano, difterite.

Ü 5 giorni da trattamento con Aspirina, Aulin ed altri 
farmaci antinfiammatori.

Ü 15 giorni da cure con antibiotici e cortisonici.
Ü 4 mesi da interventi di maggiore entità (ricovero 

ospedaliero superiore ad una settimana).
Ü 7 giorni da cure odontoiatriche invasive (estrazioni, 

devitalizzazioni, otturazioni con anestesia).
Ü 4 mesi per l'implantologia.
Ü NO aferesi se in terapia antipertensiva con 

particolari farmaci ACE-inibitori.

Memorandum per il donatore
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nel corso degli anni, tutto si è solo una… semi libertà. È È strano come cambiano le 
evoluto, tante cose sono pur vero che è giusto avere cose nel tempo! Tutti i nostri 
cambiate, nuove scoperte tutti una linea comune per concittadini sanno che la 
mediche, nuove necessità, mille giustissimi motivi, però nostra AVIS  è nata a Sale 
nuove leggi. Ora non siamo a noi d ispiace dover nel 1970; nel corso degli 
più “Sezioni AVIS” cioè figlie rinunciare a quella parolina anni si è “allargata” fino a 
di un’unica grande AVIS che voleva dire poco per diventare nel 1988 una 
Nazionale divisa in tante alcuni, ma diceva molto per Sovracomunale, cioè una 
realtà locali, ora siamo noi che risiediamo in piccoli struttura con un’unica sede 
giuridicamente tante AVIS comuni che non hanno mai che unisce i donatori di ben 
Comunali autonome che visibilità. È vero anche che sei altri comuni limitrofi, 
hanno un unico fine ed sul lato pratico non cambia raggiungendo buoni risultati 
un’unica regolamentazione. nulla, l’associazione è la come raccolta sangue e 
Il nuovo Statuto prevede stessa, i compiti sono gli ritagliandosi un suo spazio 
infatti che: “…L’AVIS stessi, le persone anche, ma n e l  p a n o r a m a  d e l l e  
Comunale di Sale (come il leggere che i nostri piccoli associazioni alessandrine. I 
tutte le altre AVIS in Italia) paesi non sono più nominati nostri soci-donatori sanno 
che aderisce ad AVIS nell’intestazione, ci scoccia bene che “l’unione fa la 
Nazionale, nonché ad AVIS u n  p o ’ ,  d o b b i a m o  forza” e, in un certo senso, 
Regionale e ad AVIS ammetterlo. È molto fredda fieri di essere riusciti in 
Provinciale, è dotata di la dicitura che recita: questi anni a mantenere viva 
piena autonomia giuridica, “…L’AVIS Comunale di Sale un ’ a s s o c i a z i o n e  che ,  

svolge, in coordinamento unendo le forze di tanti patrimoniale e processuale 
con l’AVIS Provinciale di volontari uniti insieme pur r i s p e t t o  a l l e  A V I S  
Alessandria ed in attuazione abitando in piccoli paesi, Nazionale, Regionale e 
de l l e  d i r e t t i v e  de l l a  diversi ma simili, ha fatto del Provinciale medesime…..” 
m e d e s i m a ,  a t t i v i t à  s u o  m e g l i o  p e r  Ques to  s i gn i f i ca  che  
istituzionale anche nei propagandare e diffondere la burocraticamente siamo 
comuni limitrofi di…” donazione del sangue sotto autonomi e indipendenti, 
Saranno esigenze tecniche u n  u n i c o  n o m e :  ma, essendo associati ai 
giustissime ma … È evidente Sovracomunale AVIS. Ma livelli superiori, la nostra è 
che nei comuni con poche 
centinaia di abitanti non 
sarà mai possibile mettere in 
piedi un’associazione così 
strutturata e organizzata; se 
vogliamo renderci utili al 
prossimo, dobbiamo per 
forza di cose appoggiarci e 
legarci a qualcuno di più 
grande e numericamente in 
grado di esprimere un 
consiglio direttivo ecc.
Paz ienza,  c i  s tavamo 
preparando a festeggiare i 
25 anni di Sovracomunale 
(nel frattempo chiamata 
Intercomunale) e invece 
t o r n i a m o  a d  e s s e r e  
semplicemente Comunale; 
come all’inizio. 
Questo però non vuole 
e s s e r e  u n o  s f o g o  
c a m p a n i l i s t i c o  e  
presuntuoso, è solo che ci 
piaceva essere, almeno 
nell’AVIS, considerati “alla 
pari” con gli altri paesi più 
grandi e con le città che 
hanno associazioni di 
volontariato numerose ed 
organizzate. 
Ovviamente continueremo 
ad impegnarci e ad operare 
per far sì che, anche con il 
nostro piccol iss imo e 
modesto contributo si riesca  
finalmente a raggiungere la 
t a n t o  a u s p i c a t a  
au t o su f f i c i e n z a  s u l l a  
donazione del sangue, 
qualunque sia il nome sulla 
carta intestata.

G.B. 

NUOVO STATUTO

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

S ito

Attenz ione
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 
i n f o r m a t o  t e m -
pestivamente sui prelievi 
e  sulle  novità che 
riguardano la Sezione e i 
suoi Associati. 

Grazie!



L'Avis è un'organizzazione non lucrativa di raccolto, con capillare e meticolosa 
utilità sociale costituita tra coloro che donano attenzione, dai volontari e medici che 
v o l o n t a r i amen t e ,  g r a t u i t amen t e ,  dedicano il loro tempo a questo nobile scopo.
periodicamente e anonimamente il proprio Personalmente, donare sangue, lo trovo un 
sangue. modo speciale per rendersi utili e sentirsi utili 
Fondata a Milano nel 1927 dal Dottor Vittorio all'interno di una comunità, spero che con il 
Formentano, costituitasi ufficialmente come mio aiuto il consiglio possa svolgere al meglio 
Associazione Volontari Italiani del Sangue nel le sue funzioni, migliorare e progredire. Spero 
1946, riconosciuta nel 1950 con una legge inoltre di essere all'altezza dell'incarico e di 
dello stato italiano. svolgere al meglio le mie funzioni, ringrazio il 
Scegliere di fare volontariato presso l'Avis è presidente per questa opportunità.
un modo per dare un contributo alla Formulo a tutti noi i migliori auguri per un 
comunità, ogni anno milioni di persone quadriennio ricco di donazioni.

Riccardo Gaggiovengono salvate dal sangue donato e poi 
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Per informazioni: 
0131.828206  •  info@avis-sale.it 
Via G. Bruno 13  •  15045 Sale (AL)

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

Cerchiamo volontari
per il Gruppo Prelievi

.  o t l e à ma a o o t !
.. non c n a ’ t   l v l n à

.  o t l e à ma a o o t !
.. non c n a ’ t   l v l n à

per una forma di rispetto per Sono un associato AVIS di 
c h i  a v e v a  g i à  a l t r e  vecchia data, a parte un 
incombenze ho accettato. periodo in cui, per motivi di 
Rassicurato circa l’aiuto che salute, non ho donato. La mia 
avrei potuto avere in caso di prima tessera mi sembra che 
necessità, mi sono ritrovato risalga al 1969. Nei limiti 
P r e s i d e n t e  d e l l a  delle mie possibilità ho 
Commissione Elettorale! sempre cercato di partecipare 
Grazie  anche ai  miei  a l la  v i ta  d i  sez ione,  
“colleghi” che avevano già dedicandomi soprattutto ad 
dimestichezza con: riunione attività manuali quando 
della commissione elettorale, b i s o g n a v a  p r e p a r a r e  
preparazione dei documenti manifestazioni, pedalate, 
necessari alla votazione, feste.
svolgimento votazioni, spoglio 
schede, ecc. ecc., tutto è 
filato liscio.
Certo, sapevo più o meno 
come tutti, cosa deve fare 
questa Commissione, ma un 
conto è sapere che qualcuno 
lo fa, un altro è essere “chi” lo 
fa. Le istruzioni erano molto 
precise anche se si trattava di 
v o t a z i o n i  p e r  u n a  
associazione di volontari 

Prima di andare in pensione, 
(conta delle schede, firme e 

ho lavorato all’Enel come 
controfirme, timbri, verbali)... 

operaio e penso sia questo il 
carta carta carta!

motivo per cui ho sempre 
Con la proclamazione dei 

visto di  malocchio la 
nuovi  componenti  del  

burocrazia, le carte che 
Consiglio e la firma del 

bisogna produrre per i motivi 
relativo verbale, con la 

più banali, le complicazioni 
convocazione del prossimo 

che si deve sobbarcare chi, 
Consiglio Direttivo, il mio 

con impegno, cerca di essere 
compito si è concluso.

in qualche modo utile al 
Posso dire che la paura 

prossimo.
iniziale di non essere 

In quest’anno 2013 nella 
all’altezza, ha lasciato il posto 

nostra Sezione, come in tutte 
ad una certa tranquillità 

le altre Sezioni d’Italia, ci sono 
grazie anche al fatto che mi 

state le votazioni per il rinnovo 
sono trovato a collaborare con 

delle cariche sociali. SI sono 
gente seria che non si tira 

tenute diverse riunioni aventi 
indietro, che inframezzando 

anche lo scopo di coinvolgere 
anche qualche battuta 

persone disponibili a mettersi 
scherzosa, affronta e cerca di 

in gioco per il futuro mandato 
risolvere i problemi che si 

quadriennale: soprattutto si 
presentano; gente che dà 

puntava a forze giovani, per 
veramente il cuore per la 

p o r t a r e  n u o v e  i d e e ,  
causa in cui crede. Anche per 

entusiasmo, voglia di fare 
questo sono stato contento di 

all’interno del gruppo; ma di 
aver fatto il Presidente (The 

c a n d i d a t i  g i o v a n i  a  
President, come mi chiamava 

rappresentare e rinnovare 
scherzosamente mio figlio in 

l’associazione, se ne sono 
quei giorni).

visti pochi.
È stata un’esprienza bella e 

In una di queste riunioni si 
i m p e g n a t i v a ,  a n c h e  

d o v e v a  f o r m a r e  l a  
emozionante; sapere che ho 

commissione elettorale: 
dato una mano alla mia, alla 

presidente, segretario e 
nostra AVIS, in modo 

scrutatore; è stato fatto anche 
concreto ma diverso dal 

il mio nome, poiché l’incarico 
solito, mi ha fatto davvero 

era limitato, un po’ per la 
piacere. 

vergogna di dire sempre no e M.B.

Ho fatto il Presidente...

Vietato 
dimenticarlo.

Poiché il giornale uscirà ad elezioni avvenute, i confronti della Magistratura (42%) per le forze 
dati e le considerazioni che elencherò non di polizia e di sicurezza il gradimento è sempre 
potranno (credo) infastidire nessuno; si tratta molto alto.
semplicemente di dati di fatto, di ciò che gli Le associazioni di volontariato con il 75,4% di 
italiani pensano riguardo alle Istituzioni, alle fiducia restano sempre una delle Istituzioni 
associazioni e a chi opera (o dovrebbe più amate dagli italiani che riconoscono nella 
operare) per il bene di tutti noi. quasi totalità dei casi l’impegno, il lavoro ed i 
Il 2013 segnala un ulteriore peggioramento risultati ottenuti sul territorio a sostegno delle 
del giudizio degli italiani nei confronti delle fragilità sociali e del disagio. Il 47% delle 
Istituzioni e un grado di sfiducia che sale dal organizzazioni di volontariato opera nel campo 
71,6% del 2012 al 73,2% di quest’anno. Da socio-assistenziale, il 22% in quello sanitario, 
una parte si registra una distanza quasi il 16% in quello della promozione della 
incolmabile dei cittadini dalle Istituzioni della donazione di sangue e di organi. Tra il 10 e il 
Repubblica, ma anche dai partiti, dai 20% delle associazioni lavora  a beneficio di 
sindacati, dal mondo imprenditoriale;  disabili, poveri, senza fissa dimora, immigrati, 
dall’altra il riconoscimento pressoché profughi e minoranze etniche; sono 11mila i 
unanime nei confronti  delle forze dell’ordine e volontari che operano nelle strutture  
del volontariato. Sono queste le Istituzioni con carcerarie. Quello che si può dunque 
le quali quotidianamente si confrontano e osservare da questi dati è che in un periodo di 
dalle quali ottengono in cambio aiuto e crisi come quello che stiamo vivendo, la realtà 
solidarietà nei momenti difficili. del volontariato è una realtà stabile e 
Ai provvedimenti del Governo, gli italiani coinvolgente che trasmette fiducia agli italiani 
hanno risposto con un aumento di  sfiducia nonostante venga sistematicamente 
che passa dal 76,4% dello scorso anno tartassata, boicottata, sfruttata, indebolita e 
all’82,8%; per il Parlamento, l’andamento sminuita da chi dovrebbe invece appoggiarla 
negativo sale all’89,7%. Continuano a ed aiutarla,  vista l’importanza del lavoro e del 
raccogliere bassi livelli di fiducia i sindacati ruolo che svolge, a volte sostituendo chi è 
(19,5%), la pubblica amministrazione anche pagato profumatamente per fare il bene 
(17,6%), e i partiti politici (7,3%). Torna degli italiani in ogni campo e in ogni settore.

Il  Direttoreinvece a crescere il livello di fiducia nei 

Gli italiani amano il volontariato

Essere Consigliere Avis

Se trovi degli errori in 
questa pubblicazione, 
tieni presente che sono 
stati messi apposta. 
Abbiamo cercato  d i  
soddisfare tutti, anche 
quelli che sono sempre 
alla ricerca degli errori.
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Ma ricordatevi che 
donatori di sangue
 

a tutti
  anou

B
Pasqua

http://domani.arcoiris.tv/donare-il-sangue/

non si nasce...

si diventa!
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