
PRELIEVI DI SANGUE A...

DICEMBRE 2020
04 Venerdì  ALBA
06 Domenica  ALBA
 CORTEMILIA
07 Lunedì  ALBA prelievi
07 Lunedì  Ecg ore 20.30
11 Venerdì  ALBA
12 Sabato PLASMAFERESI
13 Domenica  CANALE
 CRAVANZANA
18 Venerdì  ALBA
20 Domenica SINIO
23 Mercoledì  ALBA
27 Domenica  MANGO
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FEBBRAIO 2021
05 Venerdì  ALBA
07 Domenica  ALBA
 MAGLIANO S. ANTONIO
08 Lunedì  ALBA
08 Lunedì  PLASMAFERESI
08 Lunedì  Ecg ore 20.30
12 Venerdì  ALBA
13 Sabato  PLASMAFERESI
14 Domenica  RICCA
14 Domenica  GUARENE
 (in sede Alba)
19 Venerdì  ALBA
21 Domenica  RODDI
 ASSEMBLEA SOCIALE
26 Venerdì  ALBA
27 Sabato  PLASMAFERESI
28 Domenica ALBA-NEIVE

C
arissime donatrici,
carissimi donatori,
quello che sta per

finire è un anno partico-
lare, caratterizzato
dall’incertezza e dalla
paura causata dall’emer-
genza coronavirus che
ha colpito il mondo inte-
ro. Ci siamo spesso tro-
vati a chiederci quali ef-
fetti avrà nella vita di
ognuno di noi e come sa-
rà il futuro.
Nonostante questo, tut-

ti voi, donatrici e donato-
ri della sezione di Alba,
nell’anno in corso avete
comunque dimostrato la
vostra umanità e genero-
sità, trovando il tempo di
venire a donare e dare
una speranza ai malati
che, pur vivendo le no-
stre stesse paure, hanno
come unico desiderio
quello di ricevere le sac-
che di sangue necessarie
per le loro terapie.
Anzi, le donazioni so-

no aumentate rispetto
all’anno scorso di oltre

100 unità. Questo signi-
fica che ancor di più in
questo periodo è forte il
senso di appartenenza
alla nostra associazione
e ai valori di solidarietà
che rappresenta da più
di settant’anni dalla sua
fondazione.
Permettetemi di dire

che questo vostro gesto,
umile ma importante, è
la cosa che più mi ren-
de orgoglioso di rappre-
sentare la nostra bene-

merita associazione;
spero di riuscire a ri-
cambiarvi con il mio im-
pegno nel cercare di fa-
re tutto il possibile per
andare avanti nella no-
stra opera, stando al
passo con i tempi pur
mantenendo fede agli
insegnamenti di chi mi
ha preceduto.
Nel ringraziare ognu-

no di voi per la fedeltà
con cui continuate a do-
nare, sottraendo tempo

ai vostri cari, desidero
porgere, a voi e alle vo-
stre famiglie, i miei più
sinceri auguri di buon
Natale e buon2021, nel-
la speranza che il prossi-
mo possa essere l’anno
in cui questo terribile vi-
rus sarà debellato e si po-
trà tornare con fiducia a
una vita normale.

Voglio rivolgere un
ringraziamento e un
augurio particolare di
buone feste anche ai
donatori contagiati dal
Covid-19 che pronta-
mente, una volta guari-
ti, si sono resi disponi-
bili per le donazioni di
plasma iperimmune,
dimostrando ancora
una volta la voglia di da-
re il loro contributo per
portare sollievo alle per-
sone malate, in nome di
quei valori di solidarietà
e altruismo che contrad-
distinguono la nostra
storia avisina.

Giuseppe Ferraro
Presidente Avis Alba

Mancano ormai po-
chi giorni alle festivi-
tà di Natale e, final-
mente, anche un an-
no drammatico e mai
così lungo come quel-
lo appena trascorso
sta per arrivare alla
sua conclusione.

Ci eravamo ripro-
messi che quello che
abbiamo vissuto e
che stiamo ancora vi-
vendo ci avrebbe re-
si migliori, in grado
di gioire delle piccole
cose di tutti i giorni
che ci sono mancate
così tanto, più attenti
gli uni agli altri, dan-
do meno per sconta-
ta ogni cosa.

Ma non è semplice
farlo quando si è spa-
ventati, arrabbiati,
frustrati. Cerchiamo
allora di tenerlo be-
ne a mente almeno
come buon proposi-
to per l’anno nuovo.

Quando, se tutto
andrà bene, riuscire-
mo a dividere la tavo-
la delle feste con
qualche caro in più ri-
spetto ai soli con-
giunti e, soprattutto,
quando ci saremo la-
sciati alle spalle tutto
questo, ricordiamoci
di quella promessa.

E se tra le vostre
buone azioni decide-
rete di metterci an-
che le donazioni di
sangue per chi con i
problemi di salute
dovrà convivere an-
che dopo il Covid, ve
ne saremo infinita-
mente grati.

Auguri di cuore ad
ognuno di voi.

Isotta Carosso
Direttore responsabile

Cari
lettori
avisini

GENNAIO 2021
02 Sabato  PLASMAFERESI
03 Domenica  ALBA-NOVELLO
10 Domenica  PRIOCCA
 CANOVE
11 Lunedì  ALBA/PLASMA
11 Lunedì  Ecg ore 20.30
15 Venerdì  ALBA
16 Sabato PLASMAFERESI
17 Domenica  VEZZA
 GUARENE
22 Venerdì  ALBA
24 Domenica  VEZZA
 SAN ROCCO MONTÀ
29 Venerdì  ALBA
30 Sabato PLASMAFERESI
30 Sabato  CORNELIANO
31Domenica  NEIVE

Buon Natale a tutti voi
Grazie per le donazioni, aumentate di 100 rispetto allo scorso anno



E

Dott. Mario Amelio
Avis intercomunale

I

Giuseppe Ferraro
Presidente AVIS Alba

Tamponi per il controllo del coronavirus-19 nel
vecchio pronto soccorso di Bra.

21 febbraio: assemblea AVIS

Il virus è tornato alla ribalta I virus più
letali del mondo

Ecco i più importan-
ti e più pericolosi
del mondo. 1) Repli-
ca dell’influenza
spagnola 1918. 2)
Peste. La morte ne-
ra nel 14° secolo ha
ucciso il 60 per cen-
to della popolazio-
ne europea. 3) Ebo-
la, comparsa nel
1976. 4) Vaiolo,
scomparso total-
mente a livellomon-
diale. 5) Febbre gial-
la. Era considerata
una delle malattie
più pericolose. 6)
Morbillo. 7) Rabbia.
8) Tifo. 9) Colera.
10) Hiv-Aids. 11) In-
fluenza aviaria. 12)
Sars-Cov. 13) Co-
vid-19.

Aiutaci ad acquistare
la nuova autoemoteca.

Puoi farlo con un versamento
bancario (deducibile) sul conto

IT 44 E 07601 10200 001022652935



G

 
 Giuseppe Ferraro

O

Dott.Marta Castagnotto
direttrice sanitaria

dell’Avisalbese
Nelle due uscite con le

autoemoteche nelle
scuole Enologica e Li-
ceo scientifico sono sta-
te raccolte 60 sacche di
sangue. Un entusiamo
contagiante che conti-
nua con le donazioni
presso la sede di via Mar-
gherita di Savoia 10, Al-
ba, tel. 0173-44.03.18.

In arrivo la nuova autoemoteca

I983, inaugurazione della seconda autoemoteca offerta dalla Cassa rurale e artigiana di Gallo d’Alba. Prima il veicolo
era attrezzato come sportello bancario. Ora deve essere sostituita per adeguarci ai nuovi regolamenti sanitari.

Un momento dei prelievi di sangue dei giovani dell’enologica. Una esperienza che
speriamo di poter ripetere regolamente nelle scuole superiori dell’albese.

Il nostro futuro?
L’entusiamo dei giovani

Covid-19: 226 medici morti
sino al 4 dicembre 2020

I morti non fanno più rumore del crescere
dell’erba, scriveva Ungaretti. Leggo così un
commento di Filippo Anelli, presidente della
FNOMeO (Federazione nazionale ordine me-
dici chirurgi e odontoiatri). Continua Filippo
Anelli. Eppure i nomi dei nostri amici, dei no-
stri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno
un rumore assordante. Così come fa rumore il
numero degli operatori sanitari contagiati
che costituiscono ormai il 10 per cento del to-
tale. Segue un lunghissimo elenco di medici
morti nel corso della pandemia coronavirus
-19, ben 226, sino al momento di andare in
stampa con il nostro giornale il 4 dicembre
2020. Questi sono tutti medici che operano in
Italia. Dobbiamo ricordare e ringraziare tutti
questi operatori sanitari che hanno fatto del-
la loro professione una vera missione per sal-
vare più persone possibili in questa tremenda
pandemia.
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LUTTI

MANGO - Prematura-
mente è mancata Maria
Meistro in Veglio, sorella
del donatore Mauro e zia
di Carlo Demaria, del no-
stro direttivo.

MANGO -Èmancata Eli-
de Chiriotti in Galaverna,
mamma della nosra do-
natrice Claudia Galaver-
na.

CORTEMILIA - Il gruppo
Avis di Cortemilia porge
le più sentite condoglian-
ze ai donatori Luisella e
Alessandro Garbero per
la perdita del caro papà
Piero.

CANALE - È mancata
Giovanna Costantino
ved. Olivero, mamma del
donatore Daniele Olive-
ro, suocera della donatri-
ce e nostra collaboratri-
ce Gabriella Murru, non-
na di Alice.

CANALE - È mancato
Piero Rabino, cognato di
Domenico Guercio e zio
di Stefano Guercio.

NEIVE - È mancato Elia

SecondoPasquero,mari-
to di Maria Luisa, madri-
na del gruppo, e papà
del donatore Silvano Pa-
squero. Condoglianze al-
le famiglie.

ALBA - È mancato Gu-
glielmo Castellengo, pa-
dre del donatore Aldo Ca-
stellengo.

PRIOCCA - In poco tem-
po e in giovane età ci
hanno lasciato due dona-
tori del nostro gruppo,
Roberto Zuccotti e Gio-
vanni Calabrese.

NEIVE - È mancata Ma-
ria Sandri, mamma del
donatore e collaboratore
del gruppo Attilio Bera e
suocera della donatrice
Flavia Giachino. Condo-
glianze alla famiglia.

MONTÀ -Èmancato Do-
nato Accossato, papà di
Gianni Accossato e non-
no di Gianluca Accossa-
to, entrambi nostri dona-
tori.

NASCITE

CORTEMILIA - Il gruppo
Avis di Cortemilia festeg-
gia la nascita della picco-
la Ginevra, figlia dei do-
natori Manuela Gallo e
Pierluigi Garrone e nipo-
te dei donatori e aiutanti

del gruppo Federica Gal-
lo e Michele Gallo. Ben-
venuta Ginevra.

NEIVE - A Vezza è nata
Anita Vicentini. Lo annun-
ciano con tanta gioia i
nonni Franco e Rita.
CANALE - È nato Ale-
xander, figlio del nuovo
donatore Daniele Ferre-
ro, nipoti dei donatori Ma-
rina Ferrero e Giuseppe
Destefanis. Auguri a pa-
pà emamma, alla bisnon-
na e nonni.
CANALE - È nato Mat-
teo, nipote della donatri-
ce Margherita Migliasso
e Maria Marchiari. Augu-
ri a papà e mamma, alla
nonna, alla bisnonna e al-
la zia.

LAUREA

MANGO.Complimenti al
nostro donatore Riccar-
do Destefanis, membro
del direttivo, per aver con-
seguito a pieni voti la lau-
rea in ingegneria gestio-
nale al politecnico di Tori-
no.
MANGO - Complimenti
alla nostra segretaria e
membro dei direttivo per
aver conseguito a pieni
voti la laurea in Psicolo-
gia del lavoro, Sociale e
delle Comunicazioni.
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NOTIZIE

IN BREVE

R
ivedo ogni tanto
appunti e fotogra-
fie sui viaggi in

Africa compiuti per Fa-
miglia Cristiana. Il pri-
mo nel 1984 aKenge nel-
lo Zaire, oggi Repubbli-
ca democratica del Con-
go. È stato un viaggio
che mi ha fatto conosce-
re tanti problemi delle
popolazioni dell’Africa

centrale e sub sahariana.
Da allora, grazie spe-

cialmente ai donatori di
sangue, abbiamo aiutato
tante persone e costruito
un ospedale per malati
di Aids a Ouagadougou
(ancora oggi c’è la targa
AVIS), un lebbrosario e
un ospedale oftlamico in
Burkina Faso con l’aiuto
di Fratel Vincenzo Lui-

se, ora in Italia in una ca-
sa di riposo, e del vesco-
vo Justin Kientega.
Sono stati inviati due

trattori in Uganda per
aiutare Prisca Ojok Au-
ma e i suoimoltissimi or-
fani e poveri.
Quest’anno sarà un

Natale ben misero con
tutti i problemi che ci so-
no. Non possiamo orga-
nizzare un teatro, una
bancarella per raccoglie-
re fondi. Ma siamo sicu-
ri che la Provvidenza (la
vostra Provvidenza!)
non farà mancare l’aiuto
anche se piccolo e che a
Vezza d’Alba si potrà fa-
re la tradizionale tombo-
la per un aiuto concreto.
Prisca e i suoi trecento

bambini dell’orfanatro-
fio di Amyel nel Nord
Uganda, che da circa ven-
ti anni aiutiamo, vi invia-
no il loro BUON NATA-
LE.
 Severino Marcato

È pronto il calendario
avisino 2021

Anche per il 2021
abbiamo prepara-
to il calendario
dell’Avis. Pensia-
mo possa fare bel-
la figura nel salot-
to buono o in uffi-
cio, ma special-
mente esservi uti-
le per sapere dove
e quando si potrà
donare sangue o
fare l’elettrocar-
diogramma. È già
disponibile in se-
de di Alba o pres-
so i vostri capi-
gruppo. Auguri.

Un aiuto ai bambini africani

NUOVI DONATORI
AGOSTO

ADRIANO GIULIA
BATTAGLIA GIANLUCA
CALBI ANGELICA
CANE ALICE
CIURARU LUCIAN
CORA LORENA
COSTAMAGNA CRISTINA
COSTANTINO ILARIA
D'ALESSANDRO G. MARCO
FALLETTO FRANCESCO
GALLINARI MICHELLE
GIACOSA EDOARDO
KABBACH HASSAN
MATEVSKI MIHAJLO
MERLO ROBERTO
MOSSIO CLARA
MOTTA ALESSIA
MOULRAGOUBA AMINA
OBERTO ALESSANDRO
PELLERINO CLAUDIO
RABBIA TATIANA
SACCO MARIAGRAZIA
SIMEONOV NIKOLCHO
SIRAGUSA ANTONINO
STELLA BEATRICE MARIA
VACCHETTO PIETRO
VERSIO FRANCESCO
ZACCARO RIPALTA

SETTEMBRE

BALDONI MONICA
CONCAS AURELIANO
COSTA ANGELA
CRAVANZOLA FLAVIO

EL HANI ABDELHADI
EL MARHANI ILIASS
ELAZOUZI BOUCHAIB
FERRERO DANIELE
GARBERO ALESSANDRO
GILETTA JENNY
HADRA KHADIJA
MARTELOZZO AMY
MO FEDERICO
NOVO ANTONELLA
PRICOP ROBERTA IULIANA
PROGLIO ALESSIA
QUARELLO ALBERTO
RASO LIVIANA
ROSSOTTO CHIARA
RUELLA LUCIANO
SANUA SIMONE
SARAFIMOV SLAVCO
SPAHO SOKOL
TOSONI ILENIA
TRINCHERO LUCA
TRINCHERO MATTEO
ZUNINO MIRELLA

OTTOBRE

ALESSANDRIA NADIA
BOSCO MATILDE
BUSTOS GIL JENY SUSANA
CASETTA GIANLUCA
CASTELLENGO MARZIA
HINANI KARIMA
MASSUCCO ELISABETTA
NAPPO SIMONA
PAGLIARINO FEDERICO
PULIGA CHIARA
SOUDASSI ABDALLAH
ZLATKOVA ANKICA

Occhi di bambini nel Nord Uganda.


