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Dopo 22 anni Flavio Zunino lascia e gli subentra Giuseppe Ferraro

Dove e quando
è nata l’Avis
in Italia
(da Wikipedia)
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche con
l’acronimo AVIS, è
una organizzazione
non lucrativa di utilità
sociale (OdV dopo la
riforma del Terzo Settore) che opera in Italia e in Svizzera
nell’ambito della donazione di sangue e
di emocomponenti.
Fondato a Milano
nel maggio del 1927
su iniziativa del medico Vittorio Formentano, il sodalizio si articola sul territorio con
più di tremila sezioni
locali ed è costituito
da oltre 1.300.000 volontari che donano
sangue intero, plasma, piatrine ed eritrociti in forma gratuita,
periodica ed anonima...
...Tra le finalità e i compiti dell’associazione
si annoverano inoltre
la partecipazione alla
pianificazione dell’attività trasfusionale, la
promozione del volontariato e della solidarietà, nonché il sostegno a programmi di ricerca scientifica e di
cooperazione allo sviluppo.
È stata insignita della Medaglia d’oro al
merito civile e della
Medaglia al merito di
prima classe della Protezione civile.
L’Avis afferisce alla
federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di
sangue, che ha contribuito a fondare.

Cambio di presidente all’Avis

F

lavio Zunino, storico responsabile
dell’Avis albese sin
dal novembre del 1996,
all’improvviso ha deciso
di lasciare il gravoso incarico di presidente
dell’Avis durante il consiglio direttivo di lunedì
25 febbraio 2019. «Le donazioni di sangue sono
buone, l’amministrazione anche, credo sia giunto il momento di lasciare
spazio ad altri», ha detto
nell’ultimo direttivo, tra
lo stupore di tutti. A nulla sono valsi gli inviti a
continuare. Nella stessa
riunione è stato eletto
all’unanimità Giuseppe
Ferraro, già vice presidente, che sarà coadiuvato dai vice Gianfranco
Canavese, vicario, e da
Pier Luigi Binello.
È stato un periodo di
presidenza molto fruttuoso, in cui l’opera principale, oltre ai grandi numeri dei prelievi, è stata
la costruzione della nuo-

Da sinistra: Giuseppe Ferraro e Flavio Zunino.
va sede in via Margherita di Savoia, che ha impegnato tutta la direzione
dell’Avis albese.
Solo due giorni prima,
sabato 23 febbraio, si
era svolta l’assemblea ordinaria dell’Avis con la
premiazione di 117 donatori. Nove di loro, dalle
75 donazioni sino alle
150, verranno premiati
in occasione dei 70 anni
di fondazione che si fe-

steggerà il 23 giugno
prossimo. Ricordiamo
che la nostra Avis albese
è nata nel 1949. Un traguardo da festeggiare
con solennità, in ricordo
anche di tutti coloro che
hanno donato sangue e
che ci hanno lasciato in
questi anni. Ricordiamo
ancora che in 70 anni di
attività sono state raccolte 195.600 flaconi o sacche di sangue, pari a cir-

ca 59.600 litri di sangue.
Un bel po’ di lavoro
per il nuovo presidente
Giuseppe Ferraro e i
suoi collaboratori. La
buona volontà non manca certamente.
Un altro avvenimento
che verrà riproposto domenica 28 aprile è la
marcia Doi pass con coi
dl’Avis giunta alla sua
45.ma edizione. Lo scorso anno non era stata effettuata per i problemi
sorti per gli assemblamenti di tante persone
dopo gli incidenti in piazza San Carlo a Torino.
Il percorso è di 14 chilometri, completamente
in piano, lungo il Tanaro, con partenza dalla sede di via Margherita di
Savoia. Ormai non è più
una marcia competitiva,
ma una semplice camminata da fare in compagnia chiacchierando
tranquillamente con i
propri amici.
Severino Marcato

PRELIEVI DI SANGUE A...
APRILE

MAGGIO

GIUGNO

05 Venerdì
ALBA
07 Domenica ALBA-NOVELLO
08 Lunedì
ALBA
08 Lunedì Ecg sede ore 20.30
12 Venerdì
ALBA
13 Sabato
PLASMAFERESI
14 Domenica
CANOVE
PRIOCCA
19 Venerdì
ALBA
20 Sabato
PLASMAFERESI
FEISOGLIO-VEZZA
26 Venerdì
ALBA
28 Domenica
VEZZA
SAN ROCCO MONTÀ

03 Venerdì
ALBA
04 Sabato
PLASMAFERESI
04 Sabato
CORNELIANO
05 Domenica
CORNELIANO
10 Venerdì
ALBA
11 Sabato
PLASMAFERESI
12 Domenica
ALBA
MAGLIANO CAPOLUOGO
13 Lunedì
ALBA
13 Lunedì
Ecg ore 20.30
17 Venerdì
ALBA
16 Sabato
19 Domenica
GUARENE
24 Venerdì
ALBA
25 Sabato
PLASMAFERESI
26 Domenica
RODDI
31 Venerdì
ALBA

02 Domenica
07 Venerdì
08 Sabato
09 Domenica

NEIVE
ALBA
PLASMAFERESI
ALBA
CORTEMILIA
10 Lunedì
ALBA
10 Lunedì Ecg sede ore 20.30
14 Venerdì
ALBA
16 Domenica
CANALE
RICCA
21 Venerdì
ALBA
22 Sabato
PLASMAFERESI
23 Domenica
SINIO
28 Venerdì
ALBA
30 Domenica
MANGO
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Cronaca dell’assemblea avisina 2019

S

abato 23 febbraio si
è svolta l’assemblea
ordinaria dell’Avis
nel salone dell’albergo
Hotel Alba, alla presenza
di tante autorità e di non
molti avisini, specialmente di coloro che dovevano ritirare il diploma e

la medaglia per le donazioni effettuate. Invece
tanti gli ospiti dall’Avis
intercomunale di Torino, che collaborano con
noi per i prelievi, gli esami e la distribuzione del
sangue agli ospedali e case di cura.

Il presidente Flavio Zunino ha fatto la sua ultima relazione sull’andamento dell’Avis albese.
In effetti, già due giorni
dopo ha dato ufficialmente le dimissioni dalla
presidenza nel direttivo
di lunedì 25 febbraio.

Luigi Garassino, della
giunta comunale, ha portato il saluto del comune
di Alba. Polemico invece
Giorgio Groppo, presidente dell’Avis regionale,
sulla nuova legge sul volontariato. «Cerchiamo
di mettere d’accordo i politici perché la legge in vigore non ha né testa né
coda».
Il dottor Robero Ravera, dell’Avis intercomunale di Torino. «Tutti i
giorni dobbiamo combattere contro nuove norme che nascono. Siamo
la più grande realtà in
Italia per il plasma, di
cui dev’essere incrementata la raccolta.
Il senatore Tomaso Zanoletti ha ringraziato di-

rigenti e donatori di sangue impegnati per anni e
anni per il dono e la raccolta del sangue. Una
battuta del senatore Perosino: «Sono qui per le
vostre facce, perchè il viso dei donatori di sangue sono più belle...».
Poi divenendo più serio
ricorda che tutti abbiamo momenti difficili, da
superare con calma e
con amicizia.
Si è passati poi alla premiazione dei volontari.
Come detto, con molte,
troppe assenze per ritirare meritate onorificenze.
Qui sotto sono riportati i
super donatori che verranno premiati nella festa dei 70 anni dell’Avis
il 23 giugno.
s.m.

Verranno premiati il 23 giugno
I seguenti donatori
verranno premiati alla festa dei 70 anni di
fondazione che si svolgerà il 23 giugno.
DISTINTIVO IN ORO
CON RUBINO
75 prelievi
Stefania Bertone
Massimo Fossato
DISTINTIVO
IN ORO
CON SMERALDO
100 prelievi
In alto: i premiati con 10-15 e 25 prelievi di sangue. Qui sopra: i premiati
con la medaglia d’oro per le 50 donazioni.

Claudio Bertorello
Alba

Ilvo Cocito
Alba
Teresio Anselma
Novello
Stefano Brossa
San Rocco Montà
Mauro Cane
Magliano
Enrico Farinasso
Magliano
PREMIO SPECIALE
PER LE 150
DONAZIONI
Pierfranco Cavagnolo
Corneliano

Ci ha lasciati Giovanna Ghiosso

UNA STUFA NUOVA A NEIVE
D’accordo, l’inverno è stato molto clemente, ma quando si va sotto di -3/4 gradi, almeno al mattino e alla sera il freddo si fa sentire. Nella sede dell’Avis di Neive la
vecchia stufa non era più a norma e ne hanno cercato
un’altra. Attilio Bera ha interpellato Roberto Sarotto
che ne ha offerto una nuova e perfetta. Grazie.

È’ mancata all’affetto dei suoi cari e
degli avisini di Corneliano e Piobesi
Giovanna Ghiosso. Madrina da tanti
anni del gruppo Avis di Corneliano e
Piobesi, sempre attiva e presente per
tutte le attività del gruppo. Tutti i capigruppo e i direttivi che si sono susseguiti sono sempre stati supportati dai suoi
consigli puntuali, pacati ed efficaci.
Si deve a lei il gemellaggio con l’Avis
di Bagnolo Mella, comune del bresciano. Con gli avisini di Bagnolo è nato un
grande spirito di amicizia che ci ha portato a condividere tanti momenti felici
di festa e purtroppo anche questi momenti tristi.
Rimarrà sempre nei nostri cuori la
sua semplicità e il suo ottimismo. Faremo tesoro dei suoi grandi insegnamenti.
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28 aprile: ritorna la "Doi pass..."

D

opo un anno sabbatico, da noi voluto non per riposarci dalle fatiche dell’organizzazione della marcia
non competitiva Doi
pass con coi dl’Avis, ma
perché non sapevamo come fare per la circolare
Gabrielli sulla sicurezza
nelle grandi adunate di
gente dopo quanto era
accaduto in piazza San
Carlo a Torino il 3 giugno 2017 durante la partita Juventus-Real Madrid a causa della banda
dello spray al peperoncino.
Così, in attesa di chiarimenti, non abbiamo organizzato la 45.ma Doi
pass. Ora invece la Doi
pass ritorna con nuovo
spirito e nuovo percorso,
quasi tutto su strada non
frequentata dalle auto.
Ecco le novità. Le iscrizioni e la partenza saran-

no effettuate nella sede
dell’Avis di via Margherita di Savoia 10, Alba,verso la fine del corso Europa per chi non lo sapesse
ancora. La partenza sarà
data alle ore 9.30 per recarci verso il percorso ciclabile lungo il Tanaro.
Per chi vuole fare tutto il
percorso sono 14 km circa, ma si può anche ab-

breviarlo di alcuni chilometri. In ogni caso la manifestazione non ha premi di classifica perché si
tratta di una manifestazione ludico sportiva,
perciò non ci sono cronometri né controlli vari.
A tutti sarà consegnato un kg di ottimo riso,
che fa sempre piacere ricevere. Certo non man-

cheranno premi ai gruppi e la tradizionale sveglia a chi arriva alle ore
12.30 a meno che non
preferisca fermarsi a pescare lungo le sponde del
fiume Tanaro.
La quota di iscrizione
è sempre di 6 euro.
Cercate di allenarvi un
poco, perchè sono sempre lunghi i 14 chilometri, anche senza le salite,
per chi abitualmente fa
vita sedentaria e partecipa una volta l’anno alla
sola marcia avisina.
Chissà che si raggiungano i grandi numeri di
partecipanti delle edizioni precedenti. Gli organizzatori lo sperano. Ma
che almeno ci sia una
giornata favorevole e senza pioggia, perché correre o camminare sulla
strada ghiaiata e con le
pozzanghere non è proprio il meglio.
s. m.

Il 5 per
mille
all’Avis
albese
Per aiutare l’Avis di
Alba basta devolvere il 5 per mille nella
prossima dichiarazione dei redditi.
1) Compila la scheda Cud o il modello
730 o il modello unico.
2) Firma il riquadro
indicato come Sostegno del volontariato.
3) Indica il codice fiscale dell’Avis di Alba qui sotto.

81011260049

L’Avis in festa a San Rocco-San Vito-Montà
l gruppo Avis di
San Rocco-San Vito e Montà ha festeggiato i donatori di
sangue. Durante la
Messa nell’omelia
don Paolo Marenco
ha valorizzato il dono
del sangue.
Con noi erano presenti il nuovo presidente dell’Avis albese,
Pino Ferraro nella sua
prima uscita ufficiale,
Giorgio Groppo presidente regionale e provinciale, Roberto Costamagna segretario
dell’Avis, il sindaco
Beppe Costa, capigruppo della sezione
albese, il gruppo Avis
di Pralormo, il gruppo Fidas di Montà.
Durante il pranzo
sono stati premiati i
seguenti donatori.
Distintivo in rame
(10 prelievi): Federico
Aloi, Nicola Fragnito,
Alessio Novo, Roberta
Novo. Distintivo d’argento (15 prelievi): Nicoletta Aloi, Domenico Bertola, Andrea Bevione, Danilo Brossa,
Carlo D’Angelo, Abdelmoutalib Lilif, Simo-

I

Il gruppo di premiati posano per la foto ricordo con il nuovo presidente Giuseppe Ferraro e ospiti.

ne Moresco, Cinzia
Novo, Alessandro Valsania, Laura Valsania, Stefano Vernaglia. Distintivo d’argento dorato (25 prelievi): Cristian Baravalle, Claudio Casetta,
Francesco Casetta, Michele Eccelso, Carlo
Negro, Emanuele Rolfo, Sergio Stuerdo, Do-

menico Trucco, Ivan
Zucconelli. Distintivo
d’oro (50 prelievi):
Claudio Aloi, Illuminata Berbotto, Cesare
Casetta, Giuseppe Negro, Antonio Novo. Distintivo d’oro con rubino (75 prelievi): Gianni Accossato, Pierino
Brossa, Roberto Casetta, Segio Solavag-

gione. Distintivo d’oro
e smeraldo (100 prelievi): Stefano Brossa.
Il gruppo di donatori di sangue di San
Rocco di Montà è nato nel 1981 nel bar di
Marcellino Casetta
che ne è stato primo
capogruppo e l’anima
di questi donatori di
sangue. In seguito di

sono aggiunti Montà
e San Vito. Nel 2001 è
stato eretto un semplice ma bel monumento al donatore, vicino
alla chiesa parrocchiale. Attuale capogruppo è Giovanni Battista Casetta. Nel 2018
sono state raccolte
ben 204 sacche di sangue. Complimenti.
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Un saluto dal Burkina Faso

D

al 12 al 18 marzo
Severino Marcato e Loredana Ninetti sono stati in Burkina Faso per portare aiuti. Abbiamo incontrato
gli amici del San Camillo dove fratel Vincenzo
ha operato per 40 anni
a favore dei più poveri,
tra cui lebbrosi, donne
abbandonate, chiunque ne avesse bisogno.
Molte di queste opere e tante offerte sono
arrivate proprio da voi
avisini. Inoltre abbiamo visitato il "nostro"
centro oftalmico, sempre più affollato dopo
la chiusura dell’ospedale di Kongoussi causa
un incendio. Nel centro
oftalmico e negli altri
padiglioni è stata installata ora una centralina
a pannelli solari, in par-

Notizie
NASCITE
GUARENE - È nata Carlotta Negro, figlia dei donatori Maurizio e Marta.

LUTTI
MANGO - È mancato
Giovanni Ferrero, papà
del donatore e capogruppo Egidio e suocero di
Raffaella.
ALBA - È mancata la
suocera del donatore
Bruno Roberto.
ALBA - È mancato il donatore emerito Giorgio
Ruella.
MONTÀ - È mancata Ida
Casetta, mamma del donatore Claudio, suocera
della donatrice Laura, nonna di Alex.
GUARENE - È mancata
la sorella del donatore
Piero Ghiglione e suocera del donatore Maurizio
Cassinelli.
GUARENE - È mancato il padre di Cristina
Colombo del gruppo
giovani.
SINIO - È mancato il
papà del donatore
Francesco Giubellino e
nonno di Ilaria.
MANGO-CAMO-SAN

te con il contributo, anche qui, di amici albesi.
Questo si era reso necessario per ovviare alle moltissime interruzioni della corrente elettrica
proveniente
dall’esterno. Nei tre
giorni del nostro soggiorno dello scorso anno a Bam la corrente è
mancata almeno venti

volte. Voi capite che
quando stavano operando agli occhi o in
altri interventi era diventato un vero problema ora risolto
grazie anche agli
amici albesi.
Sono stati alcuni
giorni in cui ci siamo rituffati nei problemi di tanta gente
di questa Nazione
predesertica. Ma è
gente che si industria e con tanta buona
volontà migliora le proprie condizioni di vita
nonostante la siccità, le
strade, la povertà diffusa. Grazie anche all’aiuto di tanti albesi (e avisini)! Il vescovo Justin
Kientega, padre Jean
Pierre Sakouri e suor
Colette porgono il loro
grazie.
s. m.

DONATO - È mancata
Rita Cane, nonna del
donatore Fabrizio Bonifacio.
_ È mancato Mario Pelassa, papà del donatore Daniele e zio dei donatori/donatrici Giovanni Novo, Roberta, Elisa
e di Giovanni Giaretti.
– È mancato Oreste Fedele, nonno della donatrice Valentina Fedele.
_ Prematuramente si è
spenta Elena Rovetta,
moglie del donatore Luciano Ferrero.
Sentite condoglianze
alle famiglie da parte
del gruppo.
NOVELLO - È mancato Mario Protto, fratello
dei nostri donatori Carlo ed Eugenio Protto.

_ È mancato Piero Giuseppe Blangino, papà
del donatore e capogruppo di Novello Giorgio Blangino.

OFFERTE
R.B.M Alba.
MANGO E SAN DONATO - Grazie alla famiglia Roselda Cardelli
per l’offerta devoluta al
nostro gruppo.
Grazie al direttivo Avis
di Mango e agli amici
della Cappelletta per
l’offerta in memoria di
Giovanni Ferrero.

SPOSI
MANGO-CAMO-SAN
DONATO - Si sono uniti
in matrimonio Fabio Million e Cinzia Maiolo. Auguri dal direttivo.

APERTURA SEDE
Nei giorni di prelievo, sia al venerdì sia la domenica, la sede dell’Avis di via Margherita di Savoia 10
Alba sarà aperta dalle ore 7. Nei giorni degli elettrocardiogrammi (vedere il calendario dell’Avis e Alba
Avis), la sede sarà aperta dalle ore 20.15.

RITIRO ECG
Per quanto riguarda gli elettrocardiogrammi, dopo
circa 10/15 giorni dalla loro effettuazione, vi invitiamo a passare in sede per il ritiro degli esiti. Una
volta vidimati da un medico, a noi non servono, a
voi invece possono essere utili. Grazie.

NUOVI DONATORI
DI SANGUE
GENNAIO
GEORGIEV ACO
GAGLIARDI ELENA
LOIERCIO RAFFAELLA
MONTICONE ILENIA
BUZUKJA LUCA
ROAGNA MAURO
FULGITO DAVIDE
ITALO ALBERTO
FONTANA MATTIA
BIGLIA MASSIMO
ILIEVA STEFANIJA
NOVO DAVIDE
FEBBRAIO
ALBRITO ROLLANDI MAURO
BARBERO SIMONA
BARRESI CARMELO DANIELE
CORINO GIULIANO
GALLO GAIA
MAGNO PAOLO
STROPPIANA EMANUELE
CASETTA ALFREDO
ROPOLO ALESSANDRO
TARDITI ELENA
ANGHELONE ANTONELLO

NUOVI VOLONTARI
CERCASI
L’Avis di Sinio-Albaretto della Torre cerca nuovi donatori e nuovi
collaboratori. Dal 1972 il nostro
gruppo regala speranza a chi è
meno fortunato. Aiutaci a crescere e a proseguire nel tempo! Contattaci al 338.477.5338 (Serena)
o 339.744.3850 (Fabrizio).
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