
GIUGNO
05 Venerdì  ALBA
06 Sabato  PLASMAFERESI
07 Domenica  ALBA
 CORTEMILIA
08 Lunedì  ALBA prelievi
08 Lunedì  Ecg ore 20.30
12 Venerdì  ALBA
14 Domenica  CANALE
 RICCA
19 Venerdì  ALBA
20 Sabato  PLASMAFERESI
21 Domenica   SINIO
26 Venerdì  ALBA
28 Domenica   MANGO

PRELIEVI DI SANGUE A...

MAGGIO
01 Venerdì  ALBA
02 Sabato  PLASMAFERESI
02 Sabato  CORNELIANO
03 Domenica   CORNELIANO
08 Venerdì  ALBA
09 Sabato  PLASMAFERESI
10 Domenica ALBA
 MAGLIANO capoluogo
11 Lunedì  ALBA prelievi
11 Lunedì  Ecg ore 20.30
15 Venerdì  ALBA
17 Domenica  GUARENE
22 Venerdì  ALBA
23 Sabato  PLASMAFERESI
24 Domenica  RODDI
29 Venerdì  ALBA
31 Domenica  NEIVE

U
nbel gruppo di avi-
sini e molti ospiti
hanno partecipa-

to alla 70.ma assemblea
della nostra Avis albese
domenica 16 febbraio. E
meno male che l’abbia-
mo anticipata. Solo do-
po una settimana è arri-
vato il coronavirus e la
relativa proibizione de-
gli assemblamenti...

Il tutto si è svolto
nell’ambito della parroc-
chia del Divin Maestro,
con la Messa celebrata
da don Luigi Lucca e la
riunione nel salone della
parrocchia con la parte-
cipazione di oltre 150 vo-
lontari e di tanti ospiti
tra cui il presidente re-
gionale Alberto Cirio e al-
cuni amici di Saint Tro-
pez e dintorni.
Brevissime le formali-

tà. Segretario dell’assem-
blea è stato eletto Rober-
to Costamagna, modera-
trice Cristina Gonella.
Lunga la relazione del
nuovo presidente Giu-

seppe Ferraro. È seguita
la relazione finanziaria
di Luciano Garello e la
relazione del presidente
del collegio sindacale
Fulvio Pittatore e la rela-
zione del segretario Ro-
berto Costamagna sulle
normative del terzo setto-
re del volontariato.
Si sono susseguiti bre-

vi interventi degli ospiti.
Il senatoreMarco Perosi-
no ha dato la sua disponi-
bilità per qualunque bi-
sogno possiamo avere

mentre il consigliere
dell’Avis regionale Valen-
tino Piacenza si è chie-
sto cosa possiamo fare
per invogliare i giovani.
Un lungo applauso per
Giorgio Groppo all’an-
nuncio dato dal vice pre-
sidente provinciale Fla-
vio Zunino di non poter
essere presente permoti-
vi di salute. Il dottor Ro-
berto Ravera, dell’Avis di
Torino, ha annunciato
che si va sempre più ver-
so la raccolta di plasma,

sempre più richiesto,
mentre Cecilia Brovia ha
portato il saluto dei do-
natori di sangue francesi
di Saint Tropez.
LuigiGenesio Icardi, as-

sessore della sanità Pie-
monte, ha ringraziato per
l’esempio che danno i vo-
lontari. Ancora un ricor-
do e un saluto dalla consi-
gliera provinciale Carla
BoninoedaMassimoReg-
gio per il sindaco di Alba,
CarloBo, chenonhapotu-
to essere presente.  s.m.

APRILE
03 Venerdì  ALBA
04 Sabato PLASMAFERESI
05 Domenica  ALBA
 NOVELLO
06 Lunedì  ALBA prelievi
06 Lunedì  Ecg ore 20.30

10 Venerdì  ALBA
11 Sabato  PLASMAFERESI
11 Sabato CANOVE-PRIOCCA
17 Venerdì  ALBA
18 Sabato  PLASMAFERESI
19 Domenica
 FEISOGLIO-VEZZA
24 Venerdì  ALBA
26 Domenica VEZZA
 SAN ROCCO MONTÀ
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Tra i tanti argomenti
trattati nella recente
Assemblea avisina, il
presidente Giuseppe
Ferraro ha esposto la
necessità di cambia-
re la vecchia autoe-
moteca che ha la ve-
neranda età di 50 an-
ni e per adeguarsi al-
le nuove normative.

Sono stati richiesti
preventivi, e il costo
si aggira sui 200 mila
euro. Dove trovare
tutti questi soldi?
Una prima offerta di
10 mila euro ci è
giunta da un "vec-
chio" benefattore
non solo dell’Avis
ma anche delle inizia-
tive africane...

Ora chiediamo pro-
prio ai tanti amici, avi-
sini e no,, a darci una
mano concreta. Non
appena avremo qual-
che certezza in più ci
lanceremo in questa
iniziativa...

Autoemo-
teca
nuova

DONARE
SANGUE
IN SICUREZZA!
Dice il nuovo presi-
dente provinciale Fla-
vio Zunino in questo
periodo così critico
con i problemi creati
dall’influenza del coro-

navirus: «So che in al-
cune sezioni dell’Avis
provinciale le dona-
zioni sono in calo.
Chiedo a tutti di non
mollare. Cerchiamo
la collaborazione di
tutti i donatori che
possono di recarsi nei
punti di raccolta san-
gue. Saranno control-
lati e potranno dona-
re in base a criteri di
assoluta sicurezza».

Siamo in un momento difficile anche per il dono del sangue

Donazioni in leggero calo

Ci ha lasciati il 19 febbraio
Giorgio Groppo. Il nostro
ricordo a pagina 3.

Vincenzo Cantarosso, 150 donazioni, premiato
dal presidente Giuseppe Ferraro.



D
a i d o n a t o r i
dell’Avis di Alba al
Centro di Produ-

zione e Validazione Emo-
componenti (C.P.V.E.)
di Torino. Dove va a fini-
re il sangue che donia-
mo?

Una domanda che
ogni avisino si è fatto più
di una volta o a cui ha
cercato di rispondere
quando gli è stata posta.
Dai centri di raccolta co-
me l’Avis albese, le sac-
che arrivano alle banche
del sangue e, da lì, ai cen-
tri trasfusionali che li de-
stinano ai pazienti.
Un viaggio all’apparen-

za semplice, dietro al
quale si cela un grandissi-
mo lavoro per far sì che
alla persona malata arri-
vi, in totale sicurezza,
ciò di cui ha bisogno.
L’obiettivo è la tutela
massima del paziente,
ma anche del dono. Pri-
ma di essere scartata
una sacca viene control-
lata e ricontrollata più

volte. Ogni passaggio av-
viene in base alla norma-
tiva vigente, ogni dato
computerizzato, ogni eti-
chetta stampata inmodo
da garantire sempre la
rintracciabilità.

Per comprendere me-
glio cosa accade al san-
gue dopo la donazione,
una de l e gaz i one
dell’Avis di Alba è partita
alla volta di Torino. La gi-
ta fuoriporta è comincia-
ta di fronte al Centro di
Produzione e Validazio-
ne Emocomponenti
(C.P.V.E.) in via Biglieri.
Lì arrivano tutte le dona-
zioni Avis e Fidas della
provincia di Torino oltre
ad alcuni territori “ex-
tra” come quello albese.

IN PIEMONTE
4 CENTRI
In Piemonte sono pre-

visti 4 centri di questo ti-
po, anche Cuneo, Asti e
Borgomanero,ma almo-
mento quello torinese è
l’unico che si occupa di

tutta “la filiera del san-
gue”. Al C.P.V.E. arriva-
no 150mila sacche all’an-
no, il 60% della raccolta
in Piemonte. Una media
di 500 sacche al giorno,
con punte massime diffi-
cili da gestire e sogliemi-
nime che invece metto-
no in difficoltà i riforni-
menti ai centri trasfusio-
nali: il coordinamento
delle donazioni è fonda-
mentale per coprire pe-
riodi di feste e vacanze,
ma anche per non sovrac-
caricare il Centro, dove
in tutto lavorano 52 per-
sone. Oltre al fabbisogno
regionale, Torino riforni-
sce all’occorrenza anche
Sardegna e Lazio.
Le borse frigo giungo-

no ogni giorno dai centri
di raccolta come Alba:
da una parte le sacche e
dall’altra le rispettive pro-
vette. All’ingresso della
palazzina le loro strade
si dividono. Al pian terre-
no si occupano delle sac-
che, al primo piano delle

provette, al piano interra-
to dello stoccaggio nelle
celle frigorifere. A guida-
re la visita il direttore, la
dottoressa Anna Maria
Bordiga, con il suo vice,
il dottor Mario Bianchi.

Pianterreno - Settore
Produzione Emocom-
ponenti: la lavorazione
delle sacche. Il primo
controllo riguarda la
temperatura che deve es-
sere rimasta inalterata
durante il trasporto: il si-
stema segnala le sacche
dubbie e l’operatore le ri-
controlla singolarmente.
Se sono in regola, si pas-
sa a un secondo control-
lo: in cassette da 36 ven-
gono caricate nel databa-
se con i dati riportati
sull’etichetta. Poi si pas-
sa al laboratorio dove
vengonomesse nelle cen-
trifughe per isolare i tre
emocomponenti: nella
parte bassa le emazie, in
mezzo lo strato leucopia-
strinico, sopra il plasma.

IL PLASMA
VIENE
CONGELATO
Si passa poi allo scom-

positore automatico che
divide, pesa e salda le sac-
che, ciascuna con il suo
emocomponente. Il pla-
sma viene messo in ab-
battitore per un’ora ame-
no 30 gradi e congelato,
una parte conservata per
uso clinico, un’altra de-
stinata all’industria che
lo lavora e lo restituisce
al Centro come farmaci
plasmaderivati. Il pla-
sma viene consegnato in
scatole sigillate insieme
con i dati di congelamen-
to e le provette associate
per ulteriori esami.
Primo piano – Settore
Qualificazione biologi-
ca del Sangue: la vali-
dazione delle provette.
A questo piano arrivano

tutte le provette abbina-
te alle sacche donate, ma
anche quelle singole per
il primo esame sui candi-
dati donatori. In una pri-
ma sala si controlla la
presenza di antigeni che
determinano il gruppo
sanguigno (AB0, Rh posi-
tivo o negativo) fonda-
mentale per la compati-
bilità della trasfusione.
Poi si passa al laborato-
rio di Sierologia per la ri-
cerca di anticorpi irrego-
lari e infine a quello di
Biologia molecolare per
la ricerca di virus come
Epatite b e c, Hiv, sifili-
de. Tutti i dati confluisco-
no nel sistema informati-
co. La validazione avvie-
ne in giornata, entro la
sera dell’arrivo al centro.

Piano interrato –
Area di stoccaggio. Il
plasma si conserva per
due anni, le emazie per
42 giorni, mentre le pia-
strine solo per 5: per que-
sto il rischio di finire le
scorte durante vacanze e
ponti è davvero molto al-
to. Esistono poi scorte re-
gionali per le emergenze
e scorte di sangue raro-
congelato ameno 80 gra-
di. Anche le provette ven-
gono stoccate: una setti-
mana quelle su cui sono
state fatte le analisi siero-
logiche e molecolari, 42
giorni quelle per la tipiz-
zazione.

Qui finisce la prima par-
te del viaggio del sangue
che ogni giorno viene de-
stinato in base alle previ-
sioni o a richieste specifi-
che ai centri trasfusiona-
li per trapianti, interven-
ti chirurgici, terapie on-
cologiche e leucemiche.
Una terapia salvavita
che non può essere ripro-
dotta in laboratorio, pos-
sibile solo grazie alla do-
nazione.

  Isotta Carosso

Il viaggio di una sacca di sangue

Qui sopra. i pochi premiati presenti per le loro 10-15-25 donazioni di sangue.
Foto sotto: gli avisini premiati per aver donato sangue per 50 e 75 volte.
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D
opo una adeguata
preparazione nel-
le classi superiori

dell’Enologica effettuata
dalla dottoressa Marta
Castagnotto e dal nostro
segretario Luciano Ga-
rello, finalmente è arriva-
to il giorno della prova a
cui si erano prenotati
ben 65 alunni.
Purtroppo solo 35 han-

no provato la gioia e del
primo prelievo di una
sacca di sangue presso
l’autoemoteca, altri 10
sono stati considerati
candidati donatori per
motivi vari.
I tempi per il prelievo

sono piuttosto lunghi e
non si vuole di certo fare
le cose in fretta. Dopotut-
to si dona sangue! Gli al-
tri verranno convocati in
un’altra occasione appe-
na sarà disponibile l’éq-
u ipe de l pre l i evo
dell’Avis di Torino.
Ecco quanto hanno di-

chiarato alcuni giovani.
Selena: «Sono contenta,
proprio contenta, avevo
paura per la pressione
un po’ bassa, ma tutto è
andato bene». Cecilia:
«Sono anch’iomolto con-
tenta. Si dona sangue

per una buona causa e
penso di ritornare».

La direttrice della
scuola Antonella Germi-
ni: «Tutto è nato su pro-
posta dei docenti coordi-
nati dal professor Bruno
Morcaldi. La scuola vuo-
le formare dei tecnici ma
specialmente vere donne
e veri uomini. Sono dav-
vero felice della parteci-
pazione. Anch’io sono
donatrice di sangue e di-
co ai giovani di continua-
re in quest’opera».

Vogliamo proporre
questa iniziativa anche
in altre scuole. Già l’ab-
biamo proposta al Liceo
scientifico e all’Umberto
I. L’entusiasmo dei giova-
ni è coinvolgente. A loro
il compito di divulgarlo
tra i loro amici e in fami-
glia.
 Severino Marcato

C
i ha lasciato merco-
ledì 19 febbraio
Giorgio Groppo, a

soli 55 anni. I funerali si
sono svolti venerdì 21 al
suo paese di residenza,
Sommariva Bosco, nella
chiesa di San Giacomo,
celebrati dal parroco
don Pietro Fissore, a cui
hannopartecipato i fami-
liari, molti amministra-
tori, una folla di amici e
di avisini con centinaia
di labari in rappresentan-
za di tut te le sedi
dell’Avis della provincia
di Cuneo e del Piemonte
di cui Giorgio Groppo
era presidente.
Giorgio è stato un ini-

ziatore di tante realtà so-
ciali, prima fra tutte il
CSV, centro servizi vo-
lontariato, per aiutare le
associazioni benefiche.
Un ricordo personale.
Quando era presidente
dell’Avis provinciale pro-
pose di finanziare il pro-
getto per la costruzione
di un padiglione per i

tanti ammalati di Aids in
Burkina Faso, curati da
fratel Vincenzo Luise, ca-
milliano. Il padiglione in
pochi mesi è stato co-
struito e pagato intera-
mente e venne inaugura-
to il 30 novembre 2003
con la partecipazione di
alcuni avisini giunti da
Alba.

Hanno scritto sul ri-
cordino doveGiorgio nel-

la foto appare sereno e
sorridente: «Chi ha dedi-
cato la sua vita agli altri
e il suo cuore al mondo
intero resterà sempre
nell’orizzonte dei nostri
pensieri più cari». Davve-
ro un pensiero che ri-
specchia tutta la vita de-
dicata al prossimo di
Giorgio.
Di fede cristiana auten-

tica, era amico di Papa

Benedetto XVI e di Pao-
lo VI. Questo lo ha porta-
to diverse volte in Israele
per approfondire e scri-
vere le origini della no-
stra cristianità, altre vol-
te si era recato in pelle-
grinaggio a Lourdes co-
me volontario.
Alla Messa dell’addio,

o meglio dell’arriveder-
ci, è stata letta la preghie-
ra del donatore di san-
gue scritta da Papa Gio-
vanni XXIII: «Rendici o
Signore la nostra vita fe-
conda di bene per noi,
per i nostri cari, per gli
ammalati».
Anche noi, suoi amici,

lo ringraziamo per il tan-
to bene che ha fatto alla
nostra associazione e
porgiamo le più sincere
condoglianze alla sua fa-
miglia: alla mamma Lui-
gina, ai fratelli Marilena
e Giuseppe, ai nipoti Ni-
colò e Mattia.

Ciao, Giorgio. Grazie
da tutta la nostra Avis al-
bese.  s.m.

Flavio Zunino,
presidente
provinciale Avis

Flavio Zunino, per 22
anni già presidente
dell’Avis albese, nella
riunione del direttivo
dell’Avis provinciale
del 26 febbraio è sta-
to eletto presidente
dell’Avis cuneese do-
po la morte di Giorgio
Groppo. Alla vicepresi-
denza sono stati eletti
PietroMarro di Beinet-
te e Marco Actis Gros-
so di Saluzzo, ammini-
stratrice Rosina De Lu-
ca di Cuneo.
Nella provincia di

Cuneo le donazioni di
sangue sono in dimi-
nuzione. Flavio Zuni-
no: «Con l’aiuto di tut-
ti i gruppi avisini cer-
cheremo di migliora-
re anche per onorare
la memoria di Giorgio
Groppo, che tanto ha
fatto per la nostra as-
sociazione». Continua
Zunino. «Ho accettato
questo oneroso impe-
gno, in spirito di servi-
zio, sino alle elezioni
del nuovo direttivo
provinciale del prossi-
mo anno». s.m.
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In ricordo del presidente Giorgio Groppo

Giorgio Groppo in un recente incontro
con il Papa emerito Benedetto XVI.

Due foto ricordo della donazione di sangue alla scuola Enologica di Alba.

Generosità dei ragazzi dell’Enologica



ALBA-AVIS
Informatore periodico dell’associazione

italiana volontari del sangue
SEZIONE DI ALBA - ANNO LVI

Direttore responsabile
Severino Marcato

Autorizzazione Tribunale di Alba
n. 254 del 7-3-1964

Segreteria: via Margherita di Savoia
10 - Tel. 0173/44.03.18

E-mail: segreteria@avisalba.it
Poste italiane spa. Sped. in abb. postale

D.L. 353 (conv. in Legge 27/02/2004, n. 46)
art. 1. Comma 2 - No/Cn

N. 2 - Aprile-maggio-giugno 2020

LUTTI
MANGO -ÈmancataCe-
cilia Fedele, nonna della
donatrice Valentina Fe-
dele.

LEQUIO BERRIA - È
morta Rosina Conterno
vedova Pagliero, mam-
ma di Giuseppe Pagliero
di Sinio.

NASCITE
MANGO - Il 6 gennaio è
nato Leonardo per la feli-
cità del fratellino Loren-

zo, della mamma Sara
Cardelli e di papà Marco
Casetta, donatore. Augu-
ri dal direttivo.

PRIOCCA - Il donatore
Guglielmo Dallere, la
mamma Chiara e il fra-
tellino Giacomo gioisco-
no per la nascita di Me-
tilde.

PRIOCCA - È nata Au-
rora, figlia dl donatore
Davide Tagliaferro. Si
unisce alla gioia il non-
no donatore Pierangelo
e la nonna.

SAN ROCCO MONTÀ -
Il 4 gennaio è nato San-
tiago, figlio della donatri-

ce Antonella Nizza e di
Andrea Genta. Auguri a
tutta la famiglia.

SAN ROCCO - SAN VI-
TO - MONTÀ - Il nostro
donatore Silvio Marino
con la mamma e la sorel-
lina Cloe annunziano
con grande gioia la nasci-
ta di Cesare. Auguri a tut-
ta la famiglia.

LAUREA
LEQUIO BERRIA - Be-
nedetta Pagliero, figlia
del nostro donatore Giu-
seppe Pagliero, si è lau-
reata in Giurisprudenza.
Auguri.

Applicare il criterio di sospensione temporanea di 28
giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato
nella Repubblica Popolare Cinese.

Applicare il criterio di sospensione temporanea di 28
giorni dopo la possibile esposizione al rischio di conta-
gio per contatto con soggetti con infezione documentata
da SARS-CoV-2.

Applicare il criterio di sospensione temporanea di 28
giorni dei soggetti a rischio perché transitati ed hanno so-
stato dal primo febbraio 2020 nei comuni interessati dal-
le misure urgenti di contenimento del contagio.

Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Ca-
stelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passeri-
ni.

Regione Veneto: Vò.

NUOVO CORONAVIRUS
misure di prevenzione
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NOTIZIE
IN BREVE

19 aprile: ritorna la
Doi pass con coi dl’Avis

Comunicato di Gianpietro Briola
presidente dell’Avis nazionale

I
l nostro sistema san-
gue è sicuro e le dona-
zioni non devono fer-

marsi. Coloro che sono
in buono stato di salute
continuino a donare, nel
rispetto di quanto dispo-
sto dalle istituzioni com-
petenti. La paura del con-
tagio non ci deve condi-
zionare. Sono parole con
cui il presidente dell’Avis
nazionale, Gianpietro
Briola, fa il punto dopo
giorni estremamente de-
licati a seguito della dif-
fusione del coronavirus.

Come già sottolineato
dall’ultima circolare del
Centro nazionale san-
gue, in via del tutto pe-
cauzionale, "visto che
non è documentata la
trasmissione del corona-

virus attraverso le trasfu-
sioni", è stato disposto lo
stop di 28 giorni alle do-
nazioni di sangue per tut-
ti coloro che abbiano
soggiornato nella Repub-
blica Popolare Cinese o
che siano transitati e ab-
biano sostato dal primo
febbraio 2020 nei Comu-

ni interessati dalle misu-
re urgenti di contenimen-
to del contagio.
ComeAvis stiamoconti-

nuamente monitorando
la situazione e siamo in
stretto contatto con tutte
le strutture nazionali che
si occupano del coordina-
mento del sistema sangue
del nostro Paese.

...Ogni giorno nel no-
stro Paese oltre 1.800 pa-
zienti necessitano di tra-
sfusioni di sangue e per
questomotivoè importan-
te continuare adare il pro-
prio contributo program-
mando, ove possibile, le
donazioni.

Colgo l’occasione per
ringraziare i nostri volon-
tari che anche in questi
giorni sono impegnati nel-
le attività di sensibilizza-
zione, promozione, chia-
mataeaccoglienzadeido-
natori. Non facciamo
mancare il nostro contri-
butoenon facciamoci sor-
prendere da ingiustificate
angosce: doniamo il san-
gue.
 Gianpietro Briola

Mango: Cristina Turco, capogruppo

I
l gruppo Avis che rac-
coglie i donatori di
Mango, Camo e San

Donato ha recentemen-
te rinnovato il direttivo
durante una riunione a
cui hanno partecipato
il sindaco Massimo Ma-
rello, i rappresentanti
dell’Avis di Alba tra cui
il presidente Giuseppe
Ferraro, Flavio Zunino
e altri del direttivo di
Alba.

La nuova capogrup-
po è Cristina Turco,
che succede a Egidio
Ferrero, che ha ricoper-
to l’incarico per ben 12
anni e che continuerà a
far parte del direttivo,
al quale si sono aggiun-
ti tre nuovi componen-
ti: Nicolas Negro, An-
drea Alpiste e Gabriele
Vacchetto.
Numerose sono state

le dimostrazioni di sti-

ma e di gratitudine ri-
volte a Egidio Ferrero
per il suo impegno a fa-
vore dell’associazione.
Entusiasmo e fiducia
anche nei confronti di
Cristina Turco che ora
guiderà un gruppo sem-
pre più numeroso, com-
posto da molti giovani
impegnati nel volonta-
riato.
 Silvana Fenocchio
 (Gazzetta d’Alba)

R
itorna la 47.ma
marcia dell’Avis.
Sperando che non

ci sia ancora il coronavi-

rus a darci problemi. Sia-
mo nati nel 1974, nell’al-
lora fiorente gruppo gio-
vani. Alcuni di loro anco-
ra ricordano i problemi
di organizzazione per
una manifestazione
sportiva dove nessuno di
noi aveva qualche espe-
rienza. Il percorso era
quello dellamezzamara-
tona, circa 21 chilome-

tri. Per fortuna ci è anda-
ta sempre bene.
Ora la camminata, or-

mai si deve dire così, par-
te dalla nostra sede
dell’Avis in via Regina
Margherita 10, Alba. Il
percorso è di 10 km cir-
ca lungo il sentiero del
Tanaro. Come sempre,
la partenza è fissata per
le ore 9.30, e la tradizio-
nale sveglia sarà data a
chi arriverà alle ore
12.30 all’arrivo entro il
cortile della nuova sede.

Quest’anno la pioggia
d’inverno è stata davve-
ro poca, almeno al mo-
mento che andiamo in
stampa con il giornale.
Speriamo che il 19 apri-
le sia una giornata bella
per le quasi mille perso-
ne che saranno presenti
per onorare tutti i dona-
tori di sangue e i molti
simpatizzanti. Faccia-
mo questo per far cono-
scere l’Avis e farli diven-
tare donatori, nel caso
non lo fossero già.


