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PRELIEVI DI SANGUE A...
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L
’emergenza corona-
virus ha creato nel
mondo uno scena-
rio inimmaginabi-

le, quasi surreale in cui
ognunodi noi ha dovuto
fare i conti con fattori
destabilizzanti come
l’isolamento sociale, la
reclusione in casa, l’im-
possibilità di mantenere
il proprio stile di vita e la
propria libertà di movi-
mento, generando situa-
zioni complesse e pro-
blematiche anche sotto
il profilo psicologico.
In questo particolare

contesto la generosità
di voi donatori e dona-
trici di sangue della se-
zione comunale di Al-
ba non è mai venuta a
mancare; nonostante
l’obbligo del rispetto
delle normative nazio-
nali e regionali, avete
dimostrato grande soli-
darietà, contribuendo
ad assicurare la raccol-
ta di sangue ed emode-
rivati a favore dei mala-

ti che ne hanno costan-
temente bisogno (oltre
1800 persone, ogni
giorno, hanno bisogno
di trasfusioni – dato
Cns).
Per questo motivo,

come presidente, ma
parlo anche a nome di
tutto il Consiglio Diret-
tivo, rivolgo un GRA-
ZIE particolare a cia-
scuno di voi e a tutti i
collaboratori che a va-
rio titolo danno unama-
no a svolgere lemansio-

ni necessarie per la ge-
stione dei nostri punti
di raccolta, per aver
portato avanti il vostro
importante compito,
con coraggio e passio-
ne in questo momento
di paura e incertezza.
Un GRAZIE altrettanto
particolare va a tutto il
personale sanitario del-
la nostra sezione e
dell’Avis Intercomuna-
le A. Colombo di Tori-
no, per il prezioso sup-
porto nel garantire con

professionalità e umani-
tà verso i donatori, la
raccolta in tutte le no-
stre sedi.
Auguro a tutti voi do-

natori e donatrici di po-
ter godere di un rilas-
sante periodo di vacan-
za seguendo l’invito del
nostro presidente nazio-
nale, Gianpietro Brio-
la: «Prima di andare in
vacanza, sarebbe utile
passare a fare una dona-
zione».
 Giuseppe Ferraro
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Nonostante i proble-
mi di questi ultimi 4
mesi, per molti so-
no in arrivo anche
qualche giorno o
settimana di ferie o
di vacanza che dir si
voglia.

Mancheranno i
grandi viaggi, i gran-
di tour internaziona-
li, almeno per molti,
per carenza di fon-
di, ma qualche an-
golo di montagna,
o di mare, abbiamo
migliaia di chilome-
tri di spiaggia, riusci-
remo a trovarlo, ma-
gari anche senza
l’affollamento di al-
tri anni, il che non è
male.

Se poi prima di
partire vorrete pas-
sare a trovarci in se-
de per una donazio-
ne i bisognosi, e so-
no tanti, di una sac-
ca di sangue ve ne
saranno davvero
grati.

CI SI PUÒ PRENOTARE ANCHE DAL SITO WEB-AVIS

BUONE
VACANZE

IL SORRISO
DEL
DONATORE
DI SANGUE

Spesso mi reco in se-
de dell’Avis durante
un prelievo di san-
gue. Mi rimane im-
presso, sempre, il sor-
riso dei donatori. Una
gioia che tutti prova-
no per questo gesto
di bontà e di altrui-
smo. I donatori di san-
gue sono persone me-
ravigliose, capaci di
molto amore. Diceva
Madre Teresa di Cal-
cutta: c’è gioia nel do-
nare sorridendo una
tazza di riso ai poveri.
Immaginate la gioia
per il dono di una sac-
ca di sangue!  s. m.

Le donazioni di sangue sono aumentate in questo periodo di crisi

Nonostante il Covid-19

Aprite il sito AVIS e premete sulla scritta PRENOTA LA TUA DONAZIONE.
Facilissimo. Non dovrete più aspettare ore per il prelievo.



S
iamo ancora, al mo-
mento della stampa
di questo numero

di giornale dell’Avis, in
un periodo dell’influen-
za Coronavirus 19. I pro-
blemi si sono presentati
anche da noi, un po’ do-
po le altre Regioni ma
con molta intensità. Le
sacche di sangue sono
sempre più richieste in
questi mesi non certo fa-
cili per nessuno. Ecco
quanto ha scritto sulla
nostra casella WhatsApp
la presidente Carla Boni-
no.
«Subito si è provvedu-

to alla misurazione della
temperatura a chi si pre-
sentava per il prelievo.
Questa mattina 19

aprile nella sala prelievi
di Vezza si è effettuata la
donazione di sangue
Avis. Per assicurare la
massima sicurezza ai do-
natori ed agli operatori
sanitari il Direttivo ha
predisposto un percorso
di ingresso e di uscita
con le garanzie sanitarie
richieste per evitare il
contatto fra i donatori.
Mascherina, guanti,mi-

surazione della tempera-
tura corporea, liquido di-
sinfettante ma soprattut-

to distanza. Ogni donato-
re aveva appuntamento e
tutto quanto si è svolto
conmolta attenzione.
Idonatori prenotati era-

no 23, ma solamente 14
hannopotutodonare:6 so-
nogiàprenotati perdome-
nica prossima 26 aprile, 3
devonoattendere i risulta-
ti di esami supplementari
e potranno eventualmen-
te donare a maggio in se-
de ad Alba o in sale prelie-
vi di paesi limitrofi.
Io, in 35 anni di perma-

nenza nell’Avis albese e
vezzese come donatrice,

consigliere e da circa 15
anni capogruppo di Vez-
za posso affermare che il
nostro è un volontariato
indispensabile per la sa-
lute dei cittadini, soprat-
tutto in tempo di malat-
tie ed è per questo che è
indispensabile invitare
ed accogliere sempre più
i giovani donatori».
La presidente Carla

Bonino ci ha aggiornato
dopo il secondo turno di
raccolta sangue del 26
aprile: raccolta sacche
38 e 7 esami.
«Abbiamo rispettato

le norme di sicurezza sa-
nitaria. Per permettere
questo per la prima volta
hanno collaborato con
noi i giovani volontari co-
munali che in questo pe-
riodo di COC stanno aiu-
tandomoltissimo nel ser-
vizio ai cittadini accom-
pagnando la locale prote-
zione civile. Abbiamo
sperimentato la donazio-
ne con prenotazione per
evitare assembramenti.
Un esperimento riusci-
to... e donatori contenti
perché non hanno impie-
gato molto tempo, clima

disteso e molto amiche-
vole. Vi aspetto il 19 lu-
glio. Grazie ai collabora-
tori e ai donatori». C. B.

Risponde
il presidente
Giuseppe
Ferraro
Concordo con te Car-

la sulla necessità di
continuare la nostra
importante, anzi fonda-
mentale opera di dona-
tori di sangue, però te-
niamo sempre presen-
te, come peraltro stia-
mo già facendo, tutte
le precauzioni imposte
dalle norme perché il
momento è molto deli-
cato.
Sono io che non mi

stanco mai di ringrazia-
re tutti voi, capigruppo,
consiglieri e collaborato-
ri, a qualsiasi titolo, per-
ché continuate a dare la
vostra disponibilità e im-
pegno nonostante il pe-
riodo difficile che stia-
mo attraversando.
Non vi nascondo che

le notti prima delle do-
nazioni non dormo per
i pensieri che mi passa-
no per la mente e spero
davvero di cuore che va-
da sempre tutto bene,
per la salute dei nostri
donatori prima di tutto,
ma quello che mi con-
forta e che mi fa andare
avanti è sapere che pos-
so sempre contare su
ognuno di voi.
Grazie ancora a tutti

che collaborate in que-
st’opera di bontà e buo-
na serata.

Giuseppe Ferraro

A
nche Bruno Cam-
pagno, 30 anni,
più volte campio-

ne della serie A della
pallapugno, capitano
della Canalese, stamat-
tina venerdì 24 aprile
ha donato sangue pres-
so la sede dell’Avis di
Alba.

Prima donazione?
Prima volta. L’ho fat-

to perché ho visto gli ap-
pelli emi sembrava giu-
sto dare il mio piccolo
contributo a questa im-
portante causa.

Continuerai a farlo?
Sicuramente, anche

se dovrò conciliarlo
con l’attività sportiva e
trovare i momenti giu-
sti della stagione in cui
poterlo fare.

Come stai vivendo
la quarantena?
Da sportivo mi sto al-

lenando in casa. Sono
abituato a passare mol-

to tempo in famiglia e
quindi non sto patendo
troppo. Certomi dispia-
ce non poter lavorare e
non poter fare il mio

sport, la pallapugno. Ca-
pisco però l’emergenza
nazionale e che tutto
debba passare in secon-
do piano.

Quali sono le pro-
spettive future nella
tua carriera di sporti-
vo?
Per adesso stiamo

temporeggiando e cer-
cando di capire dopo il
3 maggio che cosa suc-
cederà. La nostra sta-
gione di solito parte i
primi di aprile e fini-
sce a novembre. Spe-
riamo di poter fare
qualcosa verso giu-
gno. Di tempo per il
campionato ci potreb-
be ancora essere.

Grazie Bruno e in
bocca al lupo.
Speriamo che molti

giovani seguano il suo
esempio scegliendo di
donare.
Per informazioni e

prenotazione obbligato-
ria telefonare alla sede
dell’Avis di Alba al nu-
mero 0173-44.03.18.
 Isotta Carosso

Donazioni e Covid-19

A Vezza prima del prelievo sono state introdotte misure di
controllo per il Covid-19.

Bruno Campagno ha donato sangue

Un momento della donazione di sangue di Bruno
Campagno, grande campione della pallapugno.

Oscar della Generosità
a Marta Castagnotto
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Il 22 giugno è stato consegnato l’Oscar della Gene-
rosità dell’Avis alla dottoressa Marta Castagnotto,
direttrice sanitaria dell’Avis albese. Congratulazioni
da tutto il direttivo.



Raccolta di plasma
da chi è guarito
dal Coronavirus

Da Gazzetta d’Alba
del 26 maggio

I
n Piemonte è iniziata
la raccolta del plasma
per la cura dei pazien-

ti affetti da coronavirus,
seguendo il protocollo
medico approvato dal
Centro nazionale san-
gue. I donatori saranno
selezionati tra coloro
che hanno avuto e supe-
rato la malattia Covid-19
e hanno sviluppato
un’elevata concentrazio-
ne di anticorpi. Inoltre
devono averemeno di 65
anni e non aver ricevuto
trasfusioni.

I pazienti ammalati
inizieranno a essere trat-
tati a giugno, appena sa-
rà disponibile una scorta
di plasma sufficiente.

Nella nostra zona i
candidati devonometter-
si in contatto con gli
ospedali di Cuneo (telefo-
no 0171-64.25.34), Mon-
dovì (0174-67.71.83), Sa-
vigliano (0172-71.99.18)

o p p u r e d i A s t i
(0141-48.54.01)
Tra i primi a candidar-

si alla donazione del pla-
sma c’è stato il presiden-
te della Regione Piemon-
te Alberto Cirio, risulta-
to positivo amarzo al co-
ronavirus e guarito dopo
alcune settimane.

Nell’annunciare l’ini-

zio del protocollo, Cirio
si è sottoposto agli esami
preliminari al prelievo
del plasma: «Credo che
questo sia un bel segna-
le, perché donare il san-
gue è importante e dona-
re il plasma per questa
sperimentazione lo è al-
trettanto».
 (Gazzetta d’Alba)

L
a paura è un senti-
mento normale
per noi donne e uo-

mini, che temiamo ciò
che non conosciamo o
ciò che può portare do-
lore e sofferenza nelle
nostre vite. Possiamo
avere paura del terre-
moto o di altre cata-
strofi naturali, paura
della guerra, paura del-
le malattie, paura della
morte.

In questi ultimi mesi
abbiamo convissuto
con la paura per il
SARS-CoV-2 (il corona-
virus che causa la ma-
lattia denominata CO-
VID-19), che ha provo-
cato una vera e propria
pandemia, essendo dif-
fuso ormai in tutto il
mondo.

Perché abbiamo pau-
ra di questo virus? Pri-
ma di tutto perché ci ha
ricordato che davanti
ad alcune malattie sia-
mo tutti ugualmente in-

difesi; in secondo luogo
perché in poco tempo
siamo stati costretti a
un “lockdown”, che ci
ha fatti restare in casa e
rinunciare a incontrare
dal vivo famigliari e
amici, facendoci cam-
biare modo di vivere e
di relazionarci con le
persone; infine perché
questa pandemia ha
avuto un impatto tre-
mendo sull’economia
mondiale, con aumen-
to della disoccupazione
e della povertà.

Questo coronavirus
si trasmette attraverso
le cosiddette “drople-
ts”, minuscole goccioli-
ne di saliva che passa-
no da una persona all’al-
tra tossendo, starnuten-
do, o anche semplice-
mente parlando o respi-
rando. Poiché si diffon-
de per via aerea, gli or-
gani che spesso sono
colpiti per primi sono i
polmoni, essendo depu-

tati allo scambio gasso-
so tra l’aria degli alveoli
polmonari e il sangue
dei vasi capillari.
Una volta che il virus

arriva a contatto con le
cellule degli alveoli pol-
monari le aggredisce e
inizia a moltiplicarsi al
loro interno in modo
esponenziale, compro-
mettendo lo scambio di
ossigeno e di anidride
carbonica e causando
una polmonite intersti-
ziale.

In questo modo il
sangue non riceve ossi-
geno sufficiente per
permettere a tutti gli or-
gani di funzionare cor-
rettamente ed è per
questo motivo che l’in-
fezione da Sars-Cov-2
può danneggiare anche
cervello, cuore, reni, fe-
gato.
Purtroppo dobbiamo

ammettere che questo
virus ha ancora molti
aspetti sconosciuti e

che almomento non ab-
biamo a disposizione
una terapia specifica ef-
ficace, anche se moltis-
simi pazienti sono stati
curati utilizzando diver-
se terapie già note in
precedenza per essere
efficaci contro altre in-
fezioni o patologie.
Questa pandemia pe-

rò ci ha lasciato anche
alcuni insegnamenti:
abbiamo iniziato ad
apprezzare quella nor-
malità che forse prima
ci stava un pochino
stretta, ci siamo resi
conto che le videochia-
mate non potranno
mai sostituire un caffè
con un amico o l’ab-
braccio di un genitore;
abbiamo capito che la
medicina del territorio
è importante e che i
medici di medicina ge-
nerale dovrebbero ave-
re un ruolo chiave in
queste emergenze, poi-
ché con la gestione do-

miciliare del paziente
possono contribuire
ad alleggerire il peso
che devono reggere gli
ospedali.
In ultimo, noi per pri-

mi abbiamo visto alcu-
ni degli effetti positivi
di questa pandemia:
l’aumento delle dona-
zioni di sangue, l’au-
mento dei candidati do-
natori e il ritorno di per-
sone che da moltissimi
anni non donavano il
sangue.

Ci auguriamo che lo
slogan che ci ha accom-
pagnati in questi mesi
(l’ormai famoso “andrà
tutto bene”) possa con-
cretizzarsi sempre più,
facendoci capire che
avrebbe potuto andare
tutto peggio se non
avessimo messo il bene
dell’altro prima del no-
stro.
 Dott. Mario Amelio
 Dott.ssa Marta

 Castagnotto

3

Alberto Cirio, albese, presidente della Regione
Piemonte, si è sottoposto agli esami
preliminari per il dono del plasma.

Covid-19: paure e insegnamenti

Montà, record di prelievi

A
nche il grup-
po Avis mon-
tatese (163 do-

natori attivi) ha po-
tuto sperimentare
l’aumentato senso
di solidarietà por-
tato da questi gior-
ni difficili.

Sono state ben
32, infatti, le dona-
z ioni andate a
buon fine nella
giornata di raccol-
ta del sangue orga-
nizzata domenica
26 aprile nella casa
delle associazioni.

Spiega il capo-
gruppo Tino Caset-
ta: «Si tratta di un
numero importan-
te di sacche. Erano
diversi anni che
non raccoglieva-
mo così tanto san-
gue. Il mio grazie,
e il merito, vanno
alla disponibilità
dei donatori mon-
tatesi, ma anche a
Caterina Veglio,
una nostra giovane
associata, che ha
organizzato la gior-
nata in modo che

tutte le operazioni
potessero svolgersi
in sicurezza.

G r a z i e a un
g r u ppo Wha -
tsApp, abbiamo ge-
stito le prenotazio-
ni e scaglionato gli
ingressi, circa die-
ci all’ora, coordi-
nando l’accoglien-
za e raccogliendo,
con soddisfazione,
tutti i donatori».

Aggiunge il capo-
gruppo del sodali-
zio montatese:
«Vorrei conclude-
re con un appello.
Sono quasi vent’an-
n i che guido i l
gruppo Avis e cre-
do che sia arrivato
il momento di pun-
tare sui giovani e
rinnovare il diretti-
vo.

Il gruppo è sano
e attivo e la vec-
chia guardia è
pronta a sostenere
chiunque volesse
farsi avanti per il
bene dell’associa-
zione».

 
 Andrea Audisio
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LUTTI
NEIVE-NEVIGLIE - È de-
ceduto Sisto Bera, papà di
Attilio e suocero di Flavia
Giachino, donatori.
NEIVE-NEVIGLIE -Èmor-
to Angelo Borgata, suoce-
ro di Max Carbone.
NEIVE-NEVIGLIE - Senti-
te condoglianze ai donato-
ri Adriano e Diego Giachi-
no e famiglia per la morte
del papà Dante.

NOVELLO - Improvvisa-
mente è mancato Giusep-
pe Gallo, fratello del no-
stro donatore e collabora-
tore Maurizio Gallo e zio
dei donatori Stefano e Da-
vide Gallo.
DIANO - È mancato il do-
natore Agostino Destefa-
nis, aveva al suo attivo
100 donazioni.
NOVELLO - Ci ha lasciati
Carlo Marenco, nostro do-
natore e noto produttore vi-
nicolo del paese.

MANGO - È mancato
Franco Tarasco, nonno di
Riccardo Dellapiana,
membro del nostro diretti-
vo e donatore.

MANGO - Èmancato Gio-
vine Cane, nonno del do-
natore Davide.

PRIOCCA -ÈmancatoMi-
chelino Morello, papà del
donatore Francesco.

PRIOCCA - È morta Tere-
sa Binello vedova Corde-
ro, suocera diRaffaellaMo-
ramarco e nonna di Giu-
seppe Cordero, donatori.

DIANO - È mancato il no-
stro donatore Carlo Gar-
barino.

DIANO -Ci ha lasciati il do-
natore Domenico Manas-
sero.
ALBA -Ci ha lasciati la no-
stra collaboratrice Angela
Giamello vedova Ardito, la
signora che per tanti anni
ha offerto il caffè ai donato-
ri dopo il prelievo. Ne han-
no dato l’annuncio la figlia
Daniela con il marito Ivan,

i nipoti Emanuele, Gabrie-
le, Tonino, la sorella Clelia
e il fratello Bruno.
MANGO - È mancata Pio
Emma, una delle prime do-
natrici del gruppo di Man-
go, nonna di Veglio Enrico
e Andrea del direttivo.

MANGO - Èmancato Leo-
neRocco, nonno del dona-
tore Daniel Minerdo.

NASCITE
NOVELLO - È nato Davi-
de, figlio della nostra colla-
boratrice Chiara Roggia e
nipote del donatore Bruno
Roggia.

SAN ROCCO-SAN VI-
TO-MONTA’ - Il 9 giugno
è nata Letizia Audisio, fi-
glia del donatore Andrea e
di Isabella Morone.
MAGLIANO ALFIERI - È
nata Giada Adriano, figlia
dei donatori Fabio e Chia-
ra Gavarino, nipote dei do-
natoriMarcoAdriano eMa-
risaDecarolis, SilvanaGa-
varino e Simone Delpiano.
MANGO - È nata Alessia,

sorellina di Lorenzo. Augu-
ri allamammaDaniela e al
papà Michele Sacco, do-
natore.
MANGO - Auguri a papà
Emanuele Brignolo e a
mamma Elisa Vacchetto e
al piccolo Edoardo per la
nascita di Emma. Auguri
anche alla zia Alice, mem-
bro del nostro direttivo e
nonno Renato, entrambi
donatori.

MANGO - Auguri a nonno
Italo Bisio per la nascita di
un bel bimbo di nome Leo-
nardo.

MANGO - Alice Bella, che
anni fa compilava i fogli
nel nostro gruppo, è diven-
tata mamma di una bimba
di nome Anita. Auguri an-
che al nonno donatore Eu-
genio Bella.
CANALE - È nato Noè, fi-
glio dei donatori Manuel
Protto e Marino Valentina.

NOZZE
RODDINO - Si sono spo-
sati i donatori AndreaCon-
terno e Clelia Viberti.

GRAZIE
MANGO - Un grande gra-
zie al donatore Casetta
Marco e a suo fratello per
averci deliziato con le lo-
ro pizze durante la festic-
ciola per il cambio del ca-
pogruppo a Mango.

GENNAIO

FERRERO OMAR
VIBERTI DANIELA
PORRICELLI SALVATO-
RE
SOMANO ALBERTO
REVELLO AMARILLI
SARACCO IRENE
BATTAGLIO MATTIA
ENRIETTI MARTA
GRASSO DANIELE

FEBBRAIO
MORANO ALBERTO
GIACONELLA ANGELO
MARENGO IVAN
BALBIANO GABRIELLA
BASSI SILVIA
BENZI FEDERICO
BIANCO CRISTIANO
BONINO DANIELE
BRANDO ROCCO
CAVALLO ELEONORA
COLLA DOMENICO MAT-
TIA
COLLA MICHELE
COSTA GABRIELE
CRISTINO ALESSANDRO
RAFFAELE
DAMONTE PIETRO
DIOTTO SAMUELE
DOGLIANI LORENZO
ELLERO SOLENE
FERRARI SARA
GRIMALDI ALBERTO
GRIMALDI LUCA
LEO VITO

MARENGO LETIZIA
MASCARELLO MICHELE
NEGRI LORENZO
NEGRO STEFANO
PAVESIO SIMONA
POZZO MICHELA CECI-
LIA
QUASSOLO GIACOMO
RANUSCHIO DAVIDE
SARTORE GIORGIO
SORIA MATILDE
VARETTO GIOVANNI
VIOLARDO FRANCESCA
VOLPE NICOLO'
ZANDRINO EMANUELE
BAIETTA LUANA
GANDOLFO GIANNI

MARZO
ARIONE FEDERICA
AROSSA GIULIA
PORTAS LORENZO
VIGNOLO LUCIA
BORELLA LUCA

CANAPARO ENRICO
MURIALDO VERONICA
ZUCCARO FABRIZIO
BRUNOMASSIMO
CASTELLENGO DAVIDE
ILIEVA MONIKA
RAIMONDO LUIGI
BALLA ROBERTO
BENOTTI RAFFAELLA
CERRUTI LORENZO
FRANCO SALVATORE
BOFFA ANDREA
DESTEFANIS MICHELE
COSTA MIRKO
QUISPEVALERIACRISTI-
NA
DELLAPIANA CHIARA
FERRO GIULIA
ZUNINO ALESSANDRO

APRILE
ABATE RICCARDO
D'AMlCO STEFANO
BATTAGLIO IVAN

GIACHINO SARA
ATIFI OMAR
BORDINO FEDERICA
RIVETTI VALTER PAOLO
VASCHETTO FEDERICA
BERNARDINI FRANCE-
SCA
CROCI MASSIMILIANO
DROCCO LUCA
FORNASARI FEDERICO
PETROVA SANJA
PIOVANO GIANLUCA
ZINGARO STEFANIA
BARROERO CAMILLA
GALLIANO SABRINA
ZARHOU HABIBA
CAMPAGNO BRUNO
MASETTI MAURO
BIGLIA SIMONE
CAVALLO ANDREA
CRAVERO FRANCESCO
MOSSINO MARTA

ALBA - Ci ha lasciati
Carla Costa, mamma
dei donatori Cesare e
Claudio Prando. Car-
la era la moglie di
Dante Prando, già vi-
cepresidente dell’Avis
albese. Donatrice ec-
cezionale, con ben 90
prelievi all’attivo, è
stata collaboratrice
dell’Avis sin dagli an-
ni ’60 aiutando in
ogni modo nell’allora
ricostituito gruppo
avisino albese.
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Carla Costa

donatrice

e collaboratrice

NUOVI
DONATORI
DI SANGUE


