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Buone feste agli avisini. Trovate il tempo per... una donazione

"Un
miracolo"
25 novembre 2019,
a un miglio dall’Isola
dei conigli a Lampedusa. Un pescatore
avvisa la Guardia Costiera del naufragio
di un barchino. Arriva la nave Rescue
Swimmer della Guardia costiera. Momenti terribili. 143 persone cercano di stare a
galla in un mare con
onde violente. Vengono aiutati dagli uomini della Guardia
Costiera che lanciano salvagente. Alcune donne e altri annegano. Un papà tiene a galla la sua piccola Faven, di circa
un anno, che grida a
squarciagola. La portano sulla nave dove una dottoressa la
prende in braccio. È
in grave ipotermia.
«Non so come abbiamo fatto a salvarla»,
dice incredula tra le
lacrime. «È un miracolo. Un miracolo di
Natale!».

"Miracoli"
tutto l’anno
Ogni giorno sentiamo dell’arrivo di profughi da molte nazioni, e di tanti naufragi
e di morti annegati
per persone che cercano di scappare da
guerre e guerriglie e
di migranti economici. Qui sopra narriamo la storia della
bambina Faven. I donatori di sangue, di
qualunque associazione, con il loro dono
salvano vite ogni giorno. Per tutti questi volontari è Natale tutto
l’anno. Auguri.

Un Natale in amicizia
S

tiamo per chiudere
un anno di volontariato avisino. Un anno con diverse novità,
tra cui il cambio di presidente. Flavio Zunino dopo 22 anni ha lasciato
l’incarico della presidenza, ma non quello di vice
presidente Avis della provincia di Cuneo. Gli è subentrato Giuseppe Ferraro, che subito ha dovuto
programmare la ricorrenza per i nostri primi
settant’anni di associazionismo festeggiati domenica 23 giugno con la
partecipazione di oltre
60 labari di sezioni consorelle e moltissimi volontari.
Non abbiamo mai fatto mancare il sangue, né
quest’anno né mai in questi anni dalla fondazione
nel 1949. Ci stiamo organizzando per ringiovanire la sezione con incontri nelle scuole superiori
di quarta e quinta con
una rispondenza molto

Rappresentazione del Natale in Duomo ad Alba nel 2018.

buona da parte dei giovani. Detto questo, non è
che vogliamo mettere da
parte i quarantenni o cinquantenni o sessantenni. Si può donare sangue
sino a settant’anni, medico permettendo...
Da un congresso sul
dono del sangue tenutosi in questi giorni ad Alba (vedi a pagina 2) ci è
stato riferito che è bene

potenziare la raccolta
del plasma e di altri emoderivati. Vedremo come
è possibile farlo.
Ma ormai siamo a Natale e all’Anno nuovo. I
buoni propositi non
mancano, sia per la nostra associazione, per i
nostri ammalati, per gli
aiuti ai più bisognosi. In
parole povere, volontariato a "tutto tondo".

Abbiamo preparato ancora una volta e ancora
più bello il calendario.
Venite a ritirarlo in sede
o presso i capigruppo.
Un augurio a voi avisini e collaboratori, ai familiari, da vivere in amicizia e, se
possibile...
donando
una sacca
di sangue.

PRELIEVI DI SANGUE A...
DICEMBRE 2919

GENNAIO 2020

FEBBRAIO 2020

01 Domenica
06 Venerdì
08 Domenica

03 Venerdì
ALBA
04 Sabato
PLASMAFERESI
05 Domenica ALBA- NOVELLO
10 Venerdì
ALBA
12 Domenica
CANOVE
PRIOCCA
13 Lunedì
ALBA
Ecg ALBA ore 20.30
17 Venerdì
ALBA
18 Sabato
PLASMAFERESI
19 Domenica
VEZZA
24 Venerdì
ALBA
26 Domenica
VEZZA
SAN ROCCO MONTÀ
31 Venerdì
ALBA

01 Sabato
CORNELIANO
01 Sabato
PLASMAFERESI
02 Domenica
CORNELIANO
07 Venerdì
ALBA
09 Domenica
ALBA
MAGLIANO S. ANTONIO
10 Lunedì
ALBA
10 Lunedì Ecg ALBA ore 20.30
14 Venerdì
ALBA
15 Sabato
PLASMAFERESI
16 Domenica RICCA-GUARENE
21 Venerdì
ALBA
23 Domenica
RODDI
28 Venerdì
ALBA
29 Sabato
PLASMAFERESI

NEIVE
ALBA
ALBA
CORTEMILIA
Lunedì 9
ALBA
Lunedì 9 Ecg ALBA ore 20.30
13 Venerdì
ALBA
14 Sabato
PLASMAFERESI
15 Domenica
CANALE
CRAVANZANA
20 Venerdì
ALBA
22 Domenica
SINIO
27 Venerdì
ALBA
28 Sabato
PLASMAFERESI
29 Domenica
MANGO
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Convegno: il sistema sangue in Italia

I

l 21 novembre si è svolto presso la sala convegni della sede della
Banca d’Alba, sita in Alba, via Cavour, un workshop dal titolo “Il sistema sangue, produzione
plasma e plasmaderivati
in Italia: stato dell’arte e
strategie di sostenibilità”, con la partecipazione di esperti nelle attività
di medicina trasfusionale, dalla raccolta alla gestione clinica degli emocomponenti e farmaci
emoderivati.
Nella tavola rotonda
sono stati trattati temi
importanti, riguardanti
gli obiettivi di autosufficienza nazionale di emocomponenti e farmaci
emoderivati intesa come
efficacia, efficienza, equità ed omogeneità di cura, appropriatezza, in armonia con i principi fondanti del S.S.N. e imposti
dalla
Legge
n°219/2005.
All’iniziativa ha aderito la sezione comunale
Avis di Alba, portando la
testimonianza della presenza sul territorio della

Gli avisini presenti al convegno sul sangue svoltosi nel salone della Banca d’Alba. A destra: la dottoressa Marmitano.

sezione e dei 18 gruppi
che ne fanno parte e
dell’impegno profuso nella costante ricerca e arruolamento di nuovi volontari, nell’ottica del
coinvolgimento e della sinergia tra le Associazioni
di volontariato ed il Sistema Sanitario Nazionale
nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta,
utilizzo ottimale e sostenibile del sangue, ovvero
sicuro e clinicamente efficace.
g. f.

Dalla relazione del presidente Giuseppe Ferraro

I

l 26 giugno scorso abbiamo festeggiato i
Settant’anni di fondazione. In questo lungo
periodo sono state raccolte ben 197.747 unità
di sangue tra flaconi e
sacche di sangue. Nel
2018, grazie al gesto volontario, anonimo e gratuito dei circa 2.650 donatori sono state raccolte ben 4.415 sacche.
L’anno in cui si è veri-

ficato il picco massimo
di raccolta è stato il
2011, con ben 5.060 sacche. Per quanto riguarda la raccolta di plasma, l’andamento degli
ultimi anni, in termine
di sacche raccolte, è stato il seguente: 137 nel
2016; 122 nel 2017 e
125 nel 2018.
... La sezione Avis da
anni promuove una
campagna di sensibiliz-

Franco Vicentini, neo cavaliere

D

onare il sangue è un atto di grande generosità
e segno di amore verso il prossimo per questo
motivo lo Stato ha previsto una onorificenza
speciale da assegnare ai donatori che superano un
certo numero di prelievi effettuati.
Lo Stato vuole riconoscere il valore morale di questo semplice gesto a chi si impegna ad aiutare gratuitamente chi in quel momento soffre con il titolo di
Cavaliere della Repubblica Italiana.
Il nostro consigliere Franco Vicentini è stato nomi-

nato Cavaliere della Repubblica italiana nel 2014 su
iniziativa del presidente regionale dell’Avis Giorgio
Groppo. È tradizione della sezione Avis di Alba offrire l’onorificienza a chi è stato nominato Cavaliere
pertanto ho pensato che nella riunione del consiglio
direttivo del 9 ottobre 2019 poteva essere l’occasione
giusta per una piccola cerimonia di consegna. Eccoci tutti, presidente e consiglieri, alla consegna della
onorificenza per un brindisi per il neo cavaliere Franco Vicentini.
g. f.

zazione rivolta agli studenti delle scuole superiori della città classi
quarta e quinta, condotta da un rappresentante
donatore e dal direttore
sanitario dell’associazione. L’obiettivo è quello di portare le generazioni più giovani a capire l’importanza di donare sangue.
... Lo scorso 21 maggio ad Alba, grazie alla
proposta di due insegnanti del Liceo scientifico Cocito, la nostra sezione ha programmato
una uscita con l’autoemoteca direttamente
nel piazzale della scuola. Ben 26 ragazze/i hanno potuto donare per la
prima volta. Abbiamo
constatato entusiasmo
da parte dei giovani i
quali, se motivati, riescono ad esprimere positivamente costituendo una grande risorsa
per il futuro.
Sono convinto che la
meritoria
attività
dell’Avis di Aba proseguirà in futuro, con
l’obiettivo di rendere efficiente, efficace e ininterrotta la sensibilizzazione al dono, la chiamata dei donatori e la
raccolta del sangue garantendo il servizio ai
malati e al sistema trasfusionale italiano, nel
pieno rispetto dei principi
della
legge
219/2005, grazie al quale garantendo la disponibilità del sangue a
quanti ne hanno bisogno.
g. f.
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Sinio-Albaretto: donatori super decorati

S

abato 26 ottobre i
volontari dell’Avis
di questo piccolo
ma intraprendente
gruppo avisino, che
comprende Sinio e Albaretto della Torre, si
sono dati appuntamento nella chiesa parrocchiale di Albaretto per
una Messa di ringraziamento, celebrata da
don Stefano Valfrè, prima di ritrovarsi nella
chiesetta Madonna di
Lourdes per un saluto
e per le premiazioni.
Ad accogliere ospiti
e donatori c’erano la
giovane capogruppo
Serena Scavino, i sindaci di Sinio Sergio Seghesio e di Albaretto
Luca Borgna, il vice
presidente dell’Avis
provinciale Flavio Zunino e il presidente

Il momento della foto con i donatori premiati e le autorità presenti.

dell’Avis albese Giuseppe Ferraro.
I sindaci Sergio Seghesio e Luca Borgna
si sono complimentati
per la fusione dei gruppi dei due paesi, che
possono così contare

sull’apporto di 770 persone, in maggioranza
anziane.
Flavio Zunino ha portato il saluto di Giorgio
Groppo, presidente regionale e il presidente
dell’Avis albese Giusep-

pe Ferraro ha ringraziato donatori, collaboratori e in modo particolare la neo capogruppo
Serena Scavino per il
suo nuovo impegno.
Sono seguite le premiazioni di 16 volonta-

ri. Distintivo in rame
(10 prelievi) per Giorgio Audasso, Antonino
Bonfiglio, Laura Conterno, Marcello Prunotto, Caterina Rinaldi,
Gianluca Serafino, Loredana Siciliano, Maurizio Topino. Distintivo d’argento (15 prelievi) per Roberto Cencio,
Luigina Conterno, Lorena Corrado, Diego
Veglio. Distintivo d’argento dorato (25 prelievi) per Marisa Fois,
Francesco Giubellino,
Alberto Proglio. Distintivo d’oro (50 prelievi)
a Claudio Mulattieri.
Un momento di convivialità all’osteria di
Corte ad Albaretto ha
concluso la giornata di
ringraziamento dei volontari di Sinio-Albaretto.
s.m.

Il gruppo Avis di Vezza-Borbore in festa

D

omenica primo dicembre, in una
giornata carica di
pioggia, il numeroso gruppo dell’Avis di
Vezza-Borbore ha festeggiato i volontari,
gruppo costituitosi nel
lontano 1967 per merito di Lorenzo Battaglio.
Un gruppo con tanta storia: Già prima alcune
donne del Roero, organizzate da Maria Rosa e
Fernanda Careglio erano protagoniste efficienti nell’organizzare i donatori tanto da ricevere
nel 1971 l’Oscar della generosità.
La giornata è iniziata
con la Messa celebrata
da don Giuseppe Capello e solennizzata dal coro parrocchiale locale.
Le premiazioni si sono svolte nel salone del
ristorante Trifola bianca a Borbore, alla presenza di tanti volontari,
del capogruppo e sindaco Carla Bonino, del vice presidente dell’Avis
provinciale Flavio Zunino, del presidente
dell’Avis albese Giuseppe Ferraro, altri consiglieri e ospiti.
Distintivo in rame
(10 prelievi): Claudio
Battaglino, Fabio Cielo, Chakir El Mahi, Ro-

Tombola
avisina
a Vezza d’Alba
SABATO 1 FEBBRAIO 2020 si svolgerà
alle ore 20.30 presso il salone delle manifestazioni di Vezza
la tradizionale tombola benefica. Il
gruppo Avis aspetta
donatori, amici e
simpatizzanti per trascorrere una serata
in amicizia e in allegria.
I numerosi premiati presenti alla festa dell’Avis di Vezza-Borbore.

bert Iliev, Raimondo
Marolo, Raffaello Pessione, Mattia Pezzuto,
Gianluca Roagna, Michela Viano. Distintivo
d’argento (15 prelievi):
Gianluca Battaglio,
Gianni Boffa, Mauro
Costa, Monica Destefanis, Massimo Marasso,
Valter Molino, Vancho
Simionov. Distintivo
d’argento dorato (25
prelievi): Stefano Baracco, Domenico Bissolino, Matteo Bonino,
Silvana Fassino, Gianna Sandri, Alessandro
Viano. Distintivo d’oro

(50 prelievi): Dario Battaglino, Mauro Battaglio, Giovanni Borlengo, Alessandro Porello,
Roberto Savoiardo. Distintivo d’oro con rubino per le 80 donazioni
di sangue a Roberto
Battaglino e le 75 di
Giuseppe Careglio. Al
donatore Diego Battaglio è stato consegnato
il distintivo d’oro e smeraldo per le 97 donazioni effettuate.
La capogruppo Carla
Bonino ha salutato le
autorità e i presenti rivolgendo un appello ai

donatori per portare
nuovi volontari sia a donare che per un aiuto
in sede. Il presidente
Giuseppe Ferraro ha
portato il saluto del
consiglio direttivo ed
ha assicurato sui dati
statistici che vedono la
sezione di Alba con
una lieve perdita rispetto al 2018.
Flavio Zunino, vicepresidente dell’Avis
provinciale, ha portato
il saluto di Giorgio
Groppo e del consiglio
provinciale e regionale, ringraziando i dona-

tori benemeriti per il loro nobile gesto.
Nel pomeriggio è passato per un saluto il governatore del Piemonte
Alberto Cirio, ringraziando i donatori e rassicurando sulla prossima apertura del nuovo
ospedale di Verduno
con riflessi senz’altro
positivi per le comunità locali. Un caloroso
ringraziamento ai volontari anche da parte
del dottor Mario Amelio da tantissimi anni
medico dei prelievi.
s.m. - g.f.
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Ritirate il nuovo calendario 2020
er tenere i contatti con
i donatori di sangue,
nel 1963, ad opera del
tipografo e consigliere
dell’Avis Maurilio Chiarle e
della sorella nasce il nostro
giornale di informazione Alba-Avis. La composizione
con le gloriose (e rumorose)
linotype avviene nella tipografia Artigiana, poi, dal
1966, il tutto viene redatto e
composto nella tipografia
di Famiglia cristiana e di
Gazzetta d’Alba.
Il cambiamento della prestampa è avvenuto negli anni ’70 e le gloriose linotype
sono state mandate in pensione. La stampa e la spedizione di Alba-Avis avviene
ancora oggi nella rinnovata
e futuristica tipografia L’Artigiana di Corino.
Il giornale è stato essenziale per molti anni, e lo è
ancora ora, al tempo ormai
delle comunicazioni con i telefonini, che ora sono me-

P

glio di un computer degli anni ’70. Strumenti talmente
diffusi che i contatti tra le
persone avvengono quasi
esclusivamente attraverso
questi super mezzi!
Ma la carta stampata non
è ancora scomparsa. Specialmente per i meno giovani. Vedere e leggere le notizie che ci riguardano da vicino, come una premiazione, con il nome ben stampato e la relativa fotografia fa
sempre piacere a tutti.
Mi sono dilettato a conteggiare i numeri di Alba Avis
usciti dal 1963. Sono circa
500. Oltre a questi abbiamo
edito 12 numeri speciali in
occasioni particolari e da
circa 40 anni il calendario .
Purtroppo non sono riuscito a sapere la data precisa
della prima pubblicazione.
Ricordo che per risparmiare la confezione del calendario veniva eseguita nella cantina dell’Avis di via Pierino

NOTIZIE
IN BREVE

SINIO - È mancato Vittorino Denegri, papà del
collaboratore e donatore
Mauro.

LUTTI

NEIVE-NEVIGLIE - Condoglianze al donatore
Busso Marco e famiglia
per la morte della mamma Romilda Terzuolo.
PRIOCCA - È mancato
Stefano Cordero, papà
del donatore Claudio.
MANGO - È mancata Maria Tedesco, suocera dei
donatori Luca Dellapiana
e Andrea Borello.
ALBA - È deceduto Antonio Rabino, papà della
donatrice Teresita Rabino e suocero di Alberto
Adriano.
ALBA - È mancato Remo
Arossa, marito della donatrice Fiorentina Boffa e cognato dei donatori Maria
Angela e Flavio Zunino.

NOVELLO - È mancato
il nostro donatore Bruno
Taricco, già medaglia
d’oro, papà del donatore
Franco Taricco.
GUARENE - È mancato
il donatore Luca Rainero
di anni 43.
S. ROCCO-S. VITO-MONTÀ - È mancato
Nino Casetta, papà del
donatore Pierluigi Casetta e suocero dei donatori
Sabrina Brossa e Carlo
Burdino.
MANGO - È mancato
Pio Costantino, uno dei
primi donatori di Mango,
nonno di Elisa Vacchetto
e Alice. Alice è membro
del direttivo.
MANGO - È mancata
Giuliana Demaria in Albertino, figlia del donatore Piero e sorella di Carletto, del nostro direttivo.
CANALE - È mancato
Giacomo Rosso, di soli
22 anni, fratello della donatrice Susanna.
NEIVE-NEVIGLIE - Sentite condoglianze ai donatori Roberto Penna e
Claudia Mussino per la
morte della mamma e
suocera Rita Borra.

NASCITE
NOVELLO - È nata Luna, figlia del nostro donatore Manuel Bonino e nipote del donatore Mario
Bonino.
DIANO - È nato Federico. Auguri alla mamma
Valentina e al papà Murizio Arrobio, donatore.
NEIVE-NEVIGLIE - È
nata Matilde Pagano.
Lo annunciano la mamma Francesca, il papà

Belli a cura del vivace gruppo giovani e di altri meno
giovani.
Per il 2020 abbiamo preparato un calendario davvero speciale e di nuova confezione. Sarà di aiuto a tutti
per le date e i luoghi delle donazioni e per sapere quando
sorge... la luna nuova! Ma
anche perché ben esposto farà sapere a tutti che siamo
avisini, donatori di sangue.
Una bella fotografia appesa nel salotto buono di casa
o in ufficio è sempre apprezzata da tutti.
s. m.
Il calendario è distribuito in forma gratuita a tutti
gli avisini. Parte del costo
è stata offerta dal Centro
Servizi per il volontariato,
parte è stato coperto dalla
nostra sede. Impaginazione e grafica della Gazzetta
d’Alba, foto di Severino
Marcato, stampa Pralormo grafica di Montà.

Francesco e la zia Alessandra, donatori.
NOVELLO - I nostri donatori Roberto Conterno
e Simona Germano annunciano la nascita del
primogenito Leonardo.
DIANO - È nato Pietro, figlio di Elena e di Davide
Adorno nostro donatore,
facendo diventare bisnonno il capogruppo di
Diano Carlo Farinetti. Anche il nonno Roberto
Adorno è donatore.
PRIOCCA - I donatori
Marco Cordero, Mirko
Cordero e Mauro Cordero con mogli e neo mamme allietano il gruppo
con la nascita dei bimbi
Riccardo, Tommaso ed
Edoardo. Auguri dalle loro famiglie e dai donatori.
FEISOGLIO - Maurizio
Viglino e la moglie Daria
Anokhina, donatori di Feisoglio, assieme alla loro
figlia Polina, annunciano
con gioia la nascita della
piccola Mira.
MANGO - È nata una bella bimba di nome Margherita, figlia della donatrice Giulia Albertino.
CORTEMILIA - È nata
Carola, nipote del donatore Domenico Pietrosanti. Auguri.

NOZZE
MANGO - Si sono uniti in

Ecco il calendario avisino 2020.
Speriamo giunga gradito a tutti.

matrimonio Alice Bella e
Riccardo Rosso, figlia
del donatore Eugenio
Bella, e Noemi Avezza
con Riccardo Belsanto.
MANGO - Complimenti
per il grande traguardo
dei 60 anni di matrimonio
raggiunti da Edda Celsi e
Franco Dellapiana.
NEIVE-NEVIGLIE - Auguri a Giovanni Pastura
e Fiorentina Bona per i loro 60.mo anniversario di
matrimonio.

LAUREA
MANGO - Complimenti
alla donatrice Dalila Dellapiana per aver conseguito la laurea magistrale in traduzione presso il
dipartimento di lingue

straniere e culture moderne con 110 e lode.
SINIO - Si è laureata in
Architettura la collaboratrice Ilaria Giubellino.

OFFERTE
MANGO - Un grande
grazie per le offerte devolute al nostro gruppo
dalla famiglia Avezza
per il matrimonio della
figlia Noemi, dalla fondatrice del gruppo Regina Lavagna e dalla famiglia di Pio Costantino
in sua memoria.
NIELLA - Ringraziamo
la signora Ornella Mosca
per l’offerta in memoria
del marito Giovanni Rosso, ex capogruppo di
Niella.
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