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CARI AMICI
DONATORI
Come certamente saprete la nostra sezione sta
portando avanti una importante raccolta fondi
per l’acquisto della nuova autoemoteca.
Quella attualmente in
uso, donata dalla Cassa
Rurale Gallo Grinzane,
ha iniziato la sua attività
nel 1983, scollinando tra
Langhe e Roero per raccogliere nei paesi preziose sacche di sangue.
Da allora non si è
mai fermata, la nuova
autoemoteca, che ha
viaggiato sotto la pioggia, con il sole, sulle salite innevate. Ha continuato a muoversi e a funzionare, come tutta
l’Avis, anche in questi
tempi di Coronavirus.
Ne abbiamo curato la
manutenzione come l’artigiano custodisce il suo
strumento più prezioso.
Ora ha raggiunto l’età
della pensione e deve essere sostituita con una
che custodiremo con la
stessa cura.
L’autoemoteca costituisce un tassello fondamentale per la gestione
della nostra associazione. Essa da più di
trent’anni ci consente di
effettuare le donazioni
(circa un quarto delle donazioni totali) nei Comuni che non sono dotati di
locali idonei e accreditati
per effettuare i prelievi.
L’autoemoteca, inoltre, viene utilizzata per
l’attuazione di un importante progetto, denominato “L’autoemoteca va a
scuola” che l’Avis di Alba
ha messo in cantiere dallo scorso anno. Il progetto è nato per sensibilizzare gli studenti maggiorenni degli istituti superiori
della città e "arruolare"
giovani donatori per consentire il naturale ricambio generazionale.
La nostra sezione raccoglie più di 4.300 sac-

Sarà così la nuova autoemoteca in sostituzione della "vecchia"

Grazie per il vostro aiuto
che all’anno e questo è
possibile grazie al gesto
volontario, umile e silenzioso di voi donatori. Facendo leva sulla vostra
comprovata generosità
tutti noi del consiglio direttivo vi chiediamo un
aiuto economico per la
realizzazione di questo
importante progetto.
Sappiamo benissimo
che stiamo vivendo un periodo storico molto difficile dovuto alla situazione emergenziale che si è
allargata in tutto il mondo a causa del Covid-19.
Ognuno, in base alla sua
condizione economica e
sociale e in piena libertà,
valuti la possibilità di aiutarci in questa iniziativa.
Anche l’amministrazione comunale di Alba
ha deciso di aiutarci in
questa importante iniziativa. Il sindaco Carlo Bo
si è impegnato in prima
persona assicurandoci il
supporto del Comune di
Alba nel farsi promotore

Sarà così la nostra nuova autoemoteca? Sì, se ci aiuterete a pagarla.

per la raccolta fondi.
Ad oggi, grazie alle
fondazioni bancarie,
ad alcune aziende del
territorio, ai Sindaci
dei Comuni dove è presente la nostra sezione e
a benefattori privati, ab-

biamo raggiunto circa
il 50% della somma necessaria per l’acquisto
dell’autoemoteca.
L’impegno mio e del
consiglio direttivo è di
continuare nella raccolta affinché si possa rag-

giungere la somma necessaria entro il mese di
febbraio, quando ci verrà consegnato il nuovo
mezzo.
Grazie di cuore.
Giuseppe Ferraro
Presidente Avis-Alba

PRELIEVI DI SANGUE A...
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

02 Venerdì
ALBA
03 Sabato
PLASMAFERESI
04 Domenica ALBA- NOVELLO
09 Venerdì
ALBA
10 Sabato
PLASMAFERESI
11 Domenica
CANOVE-PRIOCCA
12 Lunedì
ALBA prelievi
12 Lunedì
Ecg ore 20.30
16 Venerdì
ALBA
17 Sabato
PLASMAFERESI
18 Domenica
VEZZA-RICCA
23 Venerdì
ALBA
25 Domenica
VEZZA
SAN ROCCO MONTÀ
30 Venerdì
ALBA
31 Sabato
CORNELIANO

01 Domenica
CORNELIANO
06 Venerdì
ALBA
07 Sabato
PLASMAFERESI
08 Domenica
ALBA
MAGLIANO S. ANTONIO
09 Lunedì
ALBA prelievi
09 Lunedì
Ecg ore 20.30
13 Venerdì
ALBA
14 Sabato
PLASMAFERESI
15 Domenica
TREISO
GUARENE
20 Venerdì
ALBA
22 Domenica RODDI-DIANO
27 Venerdì
ALBA
28 Sabato
PLASMAFERESI
29 Domenica
NEIVE

04 Venerdì
06 Domenica
07 Lunedì
07 Lunedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
18 Venerdì
20 Domenica
23 Mercoledì
27 Domenica

ALBA
ALBA
CORTEMILIA
ALBA prelievi
Ecg ore 20.30
ALBA
PLASMAFERESI
CANALE
CRAVANZANA
ALBA
SINIO
ALBA
MANGO
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A cosa serve il plasma?
L

a plasmaferesi è una
tipologia di donazione che consente la
raccolta del solo plasma,
la parte del sangue liquida e priva di cellule. Il
prelievo è effettuato mediante una macchina (separatore cellulare) che
separa il plasma dalla
parte corpuscolata (o
parte cellulare - composta da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine),
che viene restituita al donatore. Il plasma che si
ricava da questo tipo di
donazione viene utilizzato sia per le terapie trasfusionali che per ricavarne numerosi farmaci,
detti plasmaderivati.
La durata della seduta
di plasmaferesi è di circa
40 minuti e consente il
prelievo di 600-700 millilitri di plasma; tra una
donazione di plasma e
una di plasma o di sangue intero devono trascorrere 14 giorni, mentre tra una donazione di
sangue intero e una di
plasma devono trascorrere 30 giorni.

L

Età 18-60 anni per
candidarsi a diventare donatore.
Si può continuare a
donare fino al compimento del 65.mo anno di età e fino al
70.mo anno previa
valutazione del proprio stato di salute.
Peso corporeo non
inferiore ai 50 kg.
Stato di salute buono. Stile di vita: nessun comportamento
a rischio che possa
compromettere la nostra salute e/o quella
di chi riceve il nostro
sangue.

Prelievi di plasma ad Alba su una autoemoteca dell’Avis di Torino.

Il plasma contiene proteine, sali minerali, vitamine, zuccheri, grassi e
ormoni e ha la duplice
funzione di trasportare
queste sostanze e di mantenere la pressione osmotica del sangue, ossia di
fare in modo che l'acqua
contenuta nel sangue
non fuoriesca dai vasi.
Tra le proteine contenute nel plasma vi sono gli
anticorpi, l’albumina e i
fattori della coagulazio-

VACCINAZIONI: una
delle più grandi
scoperte della medicina
a vaccinazione è
considerata tra le
più grandi scoperte
mediche fatte dall'uomo
e si deve a Edward Jenner. Egli visse in Inghilterra alla fine del Settecento e si dedicò alla battaglia contro il vaiolo,
che ad oggi è stata una
delle malattie più terribili dell’umanità (per fare
un esempio, a Napoli nel
1768 morirono di vaiolo
60.000 persone in poche
settimane).
Jenner osservò che i
contadini contagiati dal
vaiolo bovino, una volta
superata la malattia,
non si ammalavano della sua variante umana,
molto più grave.
Così, nel maggio del
1796 prelevò dalla pustola di un mungitore affetto da vaiolo bovino
del materiale purulento

PER DONARE
SANGUE

e lo iniettò nel braccio
di un ragazzino. Dopo
alcuni mesi, al ragazzino fu inoculato del pus
di vaiolo umano, ma, come previsto da Jenner,
il virus non attecchì.
Quel ragazzino fu la prima persona a diventare
immune al vaiolo umano senza esserne mai
stato affetto.
Ebbe così origine il termine “vaccino”, che ora
viene utilizzato per indicare la somministrazione nel corpo di una sostanza che stimola la risposta difensiva del nostro sistema immunitario nei confronti di un
agente patogeno responsabile di una malattia,
senza causare la malattia stessa.
In Italia dobbiamo la
diffusione della vaccinazione antivaiolosa di Jen-

ne. Questi ultimi una volta estratti permettono la
produzione di farmaci
per la cura e la terapia di
malattie quali l'emofilia,
una malattia ereditaria
caratterizzata proprio
dalla mancanza di fattori della coagulazione. Gli
anticorpi invece vengono prodotti dal nostro sistema
immunitario
quando veniamo a contatto con agenti patogeni
(come batteri e virus) e

restano in circolo nel nostro organismo per un
tempo differente in base
a multipli fattori.
Alcune persone che
hanno contratto il
SARS-CoV-2 (il Coronavirus che causa la malattia denominata COVID-19) hanno nel loro
sangue una grande quantità di anticorpi contro
questo virus e possono
contribuire alla sperimentazione attuale, che

prevede l'utilizzo di plasma ricco di anticorpi
per curare pazienti selezionati in base a varie caratteristiche. Ci auguriamo che questi protocolli
sperimentali possano
avere successo e che le
campagne di sensibilizzazione al dono del sangue possano portare i loro frutti per lungo tempo.
Dottoressa
Marta Castagnotto

ner a Luigi Sacco, medico della Repubblica Cisalpina, che la utilizzò a
partire dal 1799.
A Unità d'Italia avvenuta, la vaccinazione an-

tivaiolosa fu resa obbligatoria per tutti i nuovi
nati a partire dal 1888 e
questo obbligo venne sospeso e poi abolito nel
1981, dopo che l’Orga-

nizzazione Mondiale
della Sanità ebbe decretato l’eradicazione del
vaiolo dalla Terra nel
1979.
Marta Castagnotto

Sabato 5 settembre a Bra, durante l’assemblea provinciale presieduta da Flavio Zunino,
sono stati premiati 4 avisini della provincia di Cuneo con l’Oscar della Generosità:
Giuseppe Destefanis dell’Avis di Alba, il dottor Carlo Di Marco del Simt di Savigliano,
Tarcisio Dho di Chiusa Pesio, Luciano Siriani di Racconigi. Tutta l’assemblea è stata
dedicata con un ricordo particolarissimo al presidente avisino Giorgio Groppo
deceduto il 19 febbraio 2020. Erano presenti la mamma, la sorella e il fratello di Giorgio.
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Donare sangue. Perché sì? Ne vale la pena
atilde Rinaldi,
albese, impiegata in una società di consulenza per
aziende alimentari e
del vino specializzata
in mercati esteri, 25 anni tra pochi mesi e da
pochi mesi donatrice
dell’Avis di Alba.
Come hai conosciuto
l’Avis?
Per tanti anni con la
mia famiglia ho partecipato alla marcia che
l'associazione organizza ogni primavera. Sapevo della sua esistenza e della possibilità di
diventare donatrice,
ma studiando fuori e
viaggiando molto non
ci avevo mai pensato
concretamente.
Poi è arrivata la quarantena, ho avuto finalmente più tempo a disposizione e non ho trovato nessun buon moti-

M

Matilde Rinaldi.

vo per non farlo.
Com’è andata?
Ho scoperto che bastano pochi minuti e
che è davvero una cosa
semplice.
Hai incontrato altri
giovani in attesa nella

Stefania Robaldo, capogruppo Guarene
Stefania Robaldo,
classe 1993, dal 21 aprile
è responsabile del gruppo Avis di Guarene, sostituendo Gianfranco Canavese che invece continuerà ad essere vicepresidente nel direttivo
dell’Avis albese.
Stefania racconta di
essere diventata donatrice di sangue seguendo
l’esempio del padre anche lui volontario
nell’Avis. Dice Stefania
invitando a divenire avisini: "Donando non solo
si fa del bene ma si vive

un momento di gioia
stando insieme".
Un sincero augurio di
buon volontariato dagli
amici del direttivo albese e dei capigruppo (notizie da "Il Paese").

Claudio Pelissero, capogruppo Neive-Neviglie
Claudio Pelissero è
donatore di sangue dal
2000. Ha all’attivo ben
55 prelievi. Dal 2015 è
subentrato nel direttivo
di Neive-Neviglie come
collaboratore esterno e
dal 2018 effettivo. Dal
2020 è stato chiamato a
sostituire Mirko Gatti come capogruppo di Neive-Neviglie. Anche a lui i
ringraziamenti dell’Avis
albese per il volontariato svolto.
Dice Claudio: "Donare
sangue per me vuol dire
donarsi al prossimo, aiutare chi soffre, chi ne ha
bisogno. Pertanto vorrei

continuare a contribuire
affinché si possa aiutare
persone che soffrono".
Anche a Claudio e agli
amici del gruppo di Neive-Neviglie gli auguri di
benvenuto da tutta l’Avis
albese.

sala prelievi?
Non molti. penso
che come me i miei coetanei sappiano dell’esistenza dell’Avis, ma
che conoscano poco
delle modalità con cui
si può donare il sangue. Suppongo che
molti pensino che sia
una una cosa più complicata di quello che è,
che richiede molto tempo e con tanti requisiti
da rispettare per poter
essere donatore. Ad
esempio, io inizialmente credevo di non poterlo fare per via dei tatuaggi, invece ho scoperto che non è così,
chiedono solo di averli
fatti da più di 4 mesi.
Forse bisogna sfatare
un po’ di falsi miti!
Cosa credi che possa
fare l’associazione
per coinvolgere di più
i giovani?

Parlarne in modo costante e concreto sui
social, entrando nel vivo di come funziona,
quante volte si può donare all’anno, chi lo
può fare, il permesso
per il lavoro, il fatto
che ora è attiva la prenotazione riducendo
di molto i tempi. Magari divulgare il modulo
da compilare prima
della donazione su
viaggi, partner, tatuaggi, salute che a me ha
chiarito molti dubbi.
Sentire altri giovani
che raccontano la loro esperienza può essere utile?
Certo, per questo mi
è piaciuta l’idea di questa intervista. Per poter raccontare che è
una buona azione alla
portata di tutti!
Perché la consiglieresti?

Se ti piace l'idea di fare volontariato, ma
non hai tempo e sei
sempre di corsa, è bello pensare che con 15
minuti, due volte l’anno per le donne, quattro per gli uomini, si
può salvare una vita.
Prima di farlo non ci
avevo pensato, ma ora
mi rendo conto che
con uno sforzo microscopico si può regalare
tanto.
Ho cominciato questa esperienza pensando che non c’erano valide motivazioni per non
farlo, dicendomi semplicemente “perché
no?, ma dopo aver donato la prima volta ed
essermi informata ho
capito che in realtà ci
sono un sacco di “perché sì" e che ne vale
davvero la pena.
Isotta Carosso

Isotta Carosso sostituisce Severino
Marcato alla direzione di Alba-Avis
Da questo numero la rivista dell’Avis
avrà un nuovo direttore responsabile.
Raccolgo un testimone importante
che il mio predecessore, Severino Marcato, ha portato avanti per ben 55 anni
con dedizione e passione difficili da
eguagliare: continuerà comunque a dare il suo prezioso contributo alla rivista, oltre a quello di consigliere nel cda
del sodalizio. Mi chiamo Isotta Carosso, sono giornalista pubblicista, ho lavorato a lungo per le pagine locali della Stampa e ora per il Comune di Alba
come ufficio stampa. Tra lavoro e famiglia, non è semplice trovare il tempo
per il volontariato, ma una vocina dentro di me mi ripete sempre che bisogna restituire un po’ di quello che si ha
avuto la fortuna di ricevere nella vita.
Così, da qualche anno, sono diventata

donatrice di sangue, un piccolo gesto
che per tante persone può rappresentare una speranza di vita. Un regalo che
facciamo agli altri, ma che alla fine facciamo anche a noi stessi perché chi dona ha il vantaggio di tenere sempre sotto controllo le proprie analisi del sangue e il proprio stato di salute. In più,
approdando in Avis ho incontrato davvero tante persone dal cuore grande,
non solo chi dona il sangue ma anche
il gruppo di volontari che ogni giorno
manda avanti l'associazione. Che dirvi? Cercherò di essere all'altezza di tanta generosità, provando a mettere la
mia professionalità a disposizione della famiglia avisina albese e augurandomi di imparare da tutti voi quel pizzico
di altruismo in più che non toglie nulla
ma dà tanto.
I. C.

CI SI PUO’ PRENOTARE ANCHE DAL SITO WEB. Aprite il sito AVIS e premete sulla scritta PRENOTA LA TUA DONAZIONE. Facilissimo (almeno per i più giovani!).
Non dovrete più aspettare ore per il prelievo.

4
NUOVI DONATORI
Ecco i nomi di ben 83
nuovi avisini che hanno donato nel periodo
più critico della pandemia Covid-19 ma in tutta sicurezza. Bravissimi.

MAGGIO
Bassino Sara, Benedetto Sergio, Bertola
Gaja, Bogliolo Tiziana, Burdizzo Micaela,
Casetta Silvana, Cavadore Francesco, Cielo
Alessandro, Cugnasco Paolo, D’Angelo
Alice, D’Antoni Christian, Dragomir Ioana, Ficetti Aurora Luisa, Furia Giuseppe,
Lungu Cornelia Maria, Malvicino Daniele, Nicod Marco, Nikolovska Daniela, Panigari Roberto, Piazza
Mattia, Puscasu Igor,

NOTIZIE
IN BREVE
NASCITE
CAMO. Auguri al nostro
donatore Pansi Mauro
che è diventato nonno di
un bel bambino di nome
Enea.
MANGO. Auguri al neo
papà Damiano Ferrero
donatore del nostro
gruppo per la nascita del
primogenito Giulio Ferrero.
ALBA. È nata Elena, figlia
del donatore Dogliani Alberto. Auguri anche alla
mamma Chiara.
SINIO. È nato Samuel, figlio del donatore Scavino Simone e Ylenia, nipote della capogruppo Serena.

LUTTI
MANGO. È mancato Sacco Umberto, nonno dei
donatori Danilo, Davide
e Michel.
MANGO. È mancata Pio
Teresa, nonna di Danilo
e Raffaella Sacco.
ALBA. È mancato Drocco
Luigi, consuocero della
donatrice Monchiero Silvana.

Rinaldi Matilde, Rocca Valentina, Sacchero Umberto, Sodano
Gennaro, Tairi Chaimae, Tezzo Mauro,
Vasile Lo Rizzo Silvia,
Velkov Darko, Voghera Giorgia.

GIUGNO
Boggione Ilenia, Culasso Cirio Andrea, Del
Corso Matteo, Demaria Francesca, Fenoglio Manuela, Ferrero
Lorenzo, Ferrero Marco, Frongia Maria
Agnese, Furia Alessio,
Gilardi Ivan, Gramaglia Simona, Harouane Bouchra, Krstovski
Kristian, Levi Erik, Mangiapane Anselmo,
Manniello Martina,
Marchisio Edoardo,
Massano Riccardo,
Muo’ Lorenzo, Pabon

ALBA. E mancata Vullo
Rosa, mamma della nostra donatrice Andaloro Angela e suocera del
donatore Andaloro Michele.
VEZZA. È mancato Castelli Riccardo, ex donatore con 75 donazioni e papà del donatore Castelli
Sergio.
NEIVE. È mancata Rista
Palmira, mamma del donatore Bussi Giovanni.
Condoglianze a tutta la famiglia.
NEIVE. È mancato Pasquero Secondo, marito
di Prandi Maria Luisa (madrina del Gruppo) e papà
del donatore Pasquero Silvano.
PRIOCCA. È mancato Murgia Carlo, marito della donatrice Pinto Rocchina.
La dottoressa Marta
Castagnotto, responsabile medico della sezione dell’Avis albese,
vuole ricordare i suoi
nonni defunti. Olga
Zoppi, che è la mamma, suocera e nonna
di donatori ed ex donatori: Maria Rosa Alutto,
Carla Alutto, Valter Belmonte, Lorenzo Castagnotto, Sergio Belmonte, Buffa Giovanni, tut-

Villanueva Wilfrido Jesus, Peano Ivana, Pittatore Camilla, Resio Giacomo, Vacca Margherita Chiara.

LUGLIO
Altea Giulia, Baiardi
Marco, Biglino Silvio,
Borzì Irene Maria Luisa,
Bosio Andrea, Corino
Enrico, Culasso Jacopo,
El Khadraoui Nezha,
Gallina Daniela, Lestino Ciro, Lleshi Marije,
Maiolo Stella, Malacarne Adriana, Manera Carola, Martino Fiorella,
Mohammadi Samira,
Moresco Sara, Musso
Matteo Luigi, Olmo Luca, Pace Carmen, Rapalino Luca, Rosso Giulia,
Toppino Lucia, Vezzoso Sabrina, Zabaldano
Marta, Zeilinga Daniel
Joel.

Raccolta sangue?
Andiamo bene
opo alcuni anni che la raccolta sangue
nella nostra sezione andava sempre diminuendo, finalmente quest’anno qualcosa è cambiato. Al momento di andare
in stampa con il nostro giornalino d’informazione, Alba-Avis, il 24 di settembre, sono state
offerte dai nostri volontari ben 3.201 sacche
di sangue, 102 in più dello stesso periodo dello scorso anno. Ci siamo chiesti il perché di
questo cambiamento. I motivi possono essere
almeno due. Primo la campagna a livello nazionale nella fase più acuta del coronavirus
dei mesi primaverili, quando davvero non era
ben chiaro come intervenire in questa pandemia e si invitava la popolazione al dono del
sangue. Per noi di Alba è stato importante anche l’incontro nelle scuole superiori e l’invito rivolto ai giovani al dono del sangue, pandemia permettendo.
Ora che le scuole hanno ripreso a pieno ritmo, vogliamo sperare che si ripetano le donazioni collettive come lo scorso anno. Ma tutta
la popolazione e i capigruppo si sono dati da
fare per invitare al dono del sangue, e i risultati si sono visti, nonostante tante difficoltà per
evitare contaminazioni. Grazie a tutti.

D

Offerta in ricordo
di Benenti Giancarlo

È mancata la donatrice
Giovanna Gallo, moglie
di Giancarlo Pescarolo,
ambedue donatori e
grandi collaboratori del
gruppo di Sinio.
ti del gruppo di Treiso.
– Paolo Castagnotto,
che è papà, suocero e
nonno di donatori ed
ex donatori: Lorenzo
Castagnotto,
Carla
Alutto, Marta Casta gnotto, Eleonora Lano.

MATRIMONIO
MANGO. Auguri al nostro donatore Michele
Avezza e a tutta la famiglia di donatori per il matrimonio con Laura Scavino.

OFFERTE
MANGO. Un ringraziamento di cuore alla famiglia Veglio per la generosa offerta al nostro
gruppo in memoria di
Pio Emma.

Ci giunge da una donatrice di Magliano Alfieri
questa notizia.
A ricordo di Benenti Giancarlo dopo tre anni
dalla sua scomparsa la sorella Benenti Maria
Teresa e la mamma Cane Maria, donatrice pluridecorata, hanno deciso di donare euro mille.
Nel ricordare Giancarlo tre parole sono significative: amicizia, lavoro e volontariato. Amicizia
perchè era una persona amica di tutti, sempre
con il sorriso. Il suo saluto era esemplare. Lavoro in quanto era sempre disponibile ad aiutare
tutti in quasiasi lavoro. Volontariato in quanto
in tutte le associazioni lui era sempre pronto
ad aiutare senza troppe difficoltà.
Grazie Giancarlo per la tua amicizia e disponibilità. Come sempre anche dal regno dei cieli ci
sei vicino. Grazie a tutta la famiglia di Giancarlo.
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