
PRELIEVI DI SANGUE A...

C
arissime donatri-
ci, carissimi dona-
tori. È tempo di

tracciare un bilancio
dei primi due anni di
presidenza. Da quando
ho raccolto il testimo-
ne dal mio predecesso-
re alla guida della sezio-
ne, Flavio Zunino, nel
febbraio 2019, ho vissu-
to due anni impegnati-
vi, ma gratificanti.
LA "DOI PASS..."

Come primo impe-
gno, insieme ai consi-
glieri e collaboratori, ci
siamo dedicati all’orga-
nizzazione della 45°
edizione della marcia
“Doi pass con coi
dl’avis”, dopo un anno
di fermo a causa dei
provvedimenti restritti-
vi emanati per le mani-
festazioni in piazze (de-
creto Gabrielli).
Subito dopo abbia-

mo avviato i preparati-
vi per i festeggiamenti
del 70° anniversario di

fondazione della no-
stra sezione, una gran-
de festa a cui hanno
partecipato, oltre a tan-
ti donatori e autorità,
anche circa 70 labari di
sezioni consorelle.

NUOVA
AUTOEMOTECA

Dopo una breve pau-
sa estiva, abbiamo deci-
so di avviare un’impor-

tante raccolta fondi per
la sostituzione dell’au-
toemoteca attualmente
in dotazione alla sezio-
ne di Alba, non più ido-
nea ad adempiere all’at-
tività di raccolta san-
gue nei paesi di Langhe
e Roero. L’impegno è
stato notevole per cer-
care di far fronte alla
spesa necessaria per
l’acquisto del nuovo au-

tomezzoma, con corag-
gio e perseveranza, ab-
biamo portato avanti
anche questa importan-
te iniziativa. L’automez-
zo ci sarà consegnato a
marzo e potrà entrare
in servizio per la raccol-
ta nei gruppi apparte-
nenti alla sezione, che
rappresentano circa il
25% delle sacche totali.
RACCOLTA SANGUE
NELLE SCUOLE

Un’altra significativa
iniziativa avviata dalla
nostra sezione in questi
due anni, parallelamen-
te all’attività di sensibiliz-
zazione che da tempo
portiamo avanti negli
istituti superiori della cit-
tà, è stata quella di orga-
nizzare le donazioni di-
rettamente negli istituti
usando l’autoemoteca,
con l’obiettivo di arruola-
re giovani donatori per il
ricambio generazionale.

Giuseppe Ferraro
(continua a pagina 3)

MARZO
05 Venerdì  ALBA
07 Domenica   CORTEMILIA
08 Lunedì  ALBA prelievi
08 Lunedì  Ecg ore 20.30
12 Venerdì  ALBA
13 Sabato PLASMAFERESI
14 Domenica  CANALE
 TREISO
19 Venerdì  ALBA
21 Domenica ALBARETTO
 MANGO
26 Venerdì  ALBA
27 Sabato  PLASMAFERESI
28 Domenica  DIANO
 MANGO
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MAGGIO
01 Sabato  PLASMAFERESI-
 CORNELIANO
02 Domenica  CORNELIANO
07 Venerdì  ALBA
08 Sabato  PLASMAFERESI
09 Domenica  ALBA
 MAGLIANO CAPOLUOGO
10 Lunedì ALBA
 PLASMAFERESI
10 Lunedì  Ecg ore 20.30
14 Venerdì  ALBA
16 Domenica  GUARENE
 (in sede Alba)
21 Venerdì  ALBA
22 Sabato  PLASMAFERESI
23 Domenica RODDI
28 Venerdì  ALBA
30 Domenica  NEIVE

La nuova autoemoteca in lavorazione. Arriverà presto ad
Alba. Per ora grazie a coloro che ci aiutano a pagarla.

Ci siamo lasciati alle
spalle un 2020 com-
plesso, quello che tut-
ti ricorderemo come
l’anno della pande-
mia, in cui però, no-
nostante le difficoltà,
siete riusciti a regalar-
ci oltre un centinaio
di sacche di sangue
in più dell’anno pre-
cedente e una impor-
tante consapevolez-
za: un anno fa ci dice-
vano che quello che
abbiamo vissuto, e
purtroppo stiamo an-
cora vivendo, ci
avrebbe resi migliori,
più uniti, più attenti
gli uni gli altri.

Ecco, i nostri dona-
tori ci sono riusciti e
nel momento del bi-
sogno hanno messo
da parte le paure, si
sono rimboccati le
maniche e hanno do-
nato di più. Per que-
sto non ci stanchere-
mo di ringraziarvi.

Il nuovo anno, poi,
sta portando le pri-
me novità e, insieme
a loro, entusiamo e
energia.

È in arrivo la nuo-
va autoemoteca, ac-
quistata con il contri-
buto di tante realtà
e tante persone, che
ci permetterà di fare
prelievi nei paesi e
nelle scuole. Stiamo
preparando inoltre
la nuova assemblea
e il rinnovo del consi-
glio direttivo in cari-
ca per i prossimi 4
anni.

Tutte notizie che ci
fanno guardare al fu-
turo con più fiducia e
ottimismo rispetto ai
mesi passati, augu-
randoci che il corona-
virus possa diventa-
re, prima possibile,
un lontano ricordo.

Isotta Carosso

Cari
avisini

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

Assemblea il 27 marzo
In sala Ordet (Cristo Re) premiazioni e rinnovo del direttivo



Verranno premiati sabato 27 marzo

Siamo
in attivo
È stato un anno du-

ro o durissimo per
tante persone causa
il Coronavirus-19.
Ma l’Avis ha retto be-
ne e finalmente, ora
lo possiamo ben af-
fermare, i risultati so-
no largamenti in atti-
vo.
Come si può vede-

re dalla tabella qui a
fianco, i donatori che
si sono presentati al
prelievo di sangue o
di plasma sono au-
mentati di 94 unità,
2.639 nel 2019 e
2.733 nel 2020.
Anche le sacche so-

no aumentate di
123, 4.361 nel 2019
e 4.484 nel 2020. I
dati gruppo per grup-
po li potete leggere
nella tabella qui a
fianco. Grazie ancora
una volta a tutti per il
bene compiuto nono-
stante le difficoltà in-
contrate.

DISTINTIVO
IN RAME
(10 prelievi)
Barberis Magda
Bastero Eva
Bergese Marta
Berruti Loredana
Bonanni Fabio
Boschis Beatrice
Carosso Isotta
Cavallotto Andrea
Cerrina Grazia
Cheinasso Mario
Chiarla Francesca
Chieppa Martina
Dallorto Andrea
De Nisi Gabriele
Dos Reis Sant’Anna
Amaral Silva Fernanda

El Jouhari Mohamed
Ferrero Gianmichele
Frongia Maria Agnese
Garetto Fabrizio
Gerardi Massimo
Gjorgjev Gjorche
Kossakowska
Katarzyna

Lano Eleonora
Levi Erik
Marello Stefano
Marengo Cecilia

Marengo Piergiorgio
Molino Antonello
Mollea Luigi
Morone Paolo
Negro Grazia
Pecchio Simone
Peluso Maria Giovanna
Pignatelli Paolo
Ruggeri Roberto
Sandri Maria Rosa
Tarabra Elena
Toppino Lucia
Vacca Lorenza
Vaira Enrico
Vallone C. Samuele
Vassallo Emanuele

DISTINTIVO
ARGENTO
(15 prelievi)

Abburrà Enrico
Apicella Annunziata
Balocco Luigi
Becchio Angelo
Bedreag Dumitru Viorel
Beltrutti Elisa
Berlese Patrizia
Bertello Mariangela
Bosticardo Gian Mauro
Branco Paolo
Cafagna Emanuele

Chiarle Marinella
Costa Lorenzo
Cutrone Giovanni
D’Antoni Christian
Delsanto Giovanni
Demaria Francesca
Destefanis Caterina
Farinelli Monica
Garello Simone
Grasso Carmine
Gullo Carmela
Iencarelli Alfredo
Lazarov Orce
Malvicino Daniele
Manov Ile
Perrone Fabio
Portoli Gabriella
Putzulu Salvatore
Romano Filomeno
Ruggeri Andrea
Spina Alessandro
Taricco Claudio
Terzolo Paolo
Torchio Alberto
Trifirò Vincenzo

DISTINTIVO
D’ ARGENTO
DORATO
(25 prelievi)

Cane Roberto

Corino Ezio
Crisafulli Luigi
Del Corso Matteo
Giachino Roberto
Giordanello Luca
Masoero Alberto
Minuto Paolo
Mounir Abdelaziz
Muò Alessandro
Napolitano Massimo
Negro Tiziano
Palma Nuri
Peloso Angelo
Sala Andrea
Sobrero Maurizio
Strizzi Simone
Usan Ivana

DISTINTIVO D’ORO
(50 prelievi)

Bailo Silvio
Barile Davide
Bertero Antonella
Bonardi Lorenzo
Casetta Andrea
Dell’Agli Savino
Fazio Francesco
Ferretti Leonardo
Grasso Luigi
Iorii Nicola
Maretto Davide

Musso Daniele
Palumbo Salvatore
Rolando Patrizia
Voglino Maurizio

DISTINTIVO D’ORO
CON RUBINO
(75 prelievi)

Ambrosano Giorgio
Filipazzi Luigi Giulio
Ghi Riccardo
Giove Erasmo
Mollo Fabrizio

STELLA
DELLA SOLIDARIETÀ
(125 prelievi)

Cordero Carlo,
Priocca, 124

Gallino Livio,
Canale, 124

PREMIO PER
150 DONAZIONI

Farinasso Giorgio,
Magliano, 150

Stroppiana Franco,
Alba, 146
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Massimo Vacchetto, 27
anni, 5 volte campione ita-
liano di pallapugno, vener-
dì 22 gennaio ha donato
sangue per la prima volta.
Perché hai scelto di do-
nare?

Vengo da una famiglia
di donatori, ma devo am-
mettere che lo stimolo in
questo caso me lo ha dato
il mio avversario Bruno
Campagno, venuto a do-
nare il sangue durante il
primo lockdown. Ho volu-
to seguire il suo esempio.
L’Avis sta cercando di
creare unanuova genera-
zione di giovani donato-
ri. Come pensi sia possi-

bile coinvolgere i tuoi coe-
tanei. Testimonial come
voi possono funzionare?

Non so se abbiamo così
tanto seguito. Il nostro è
uno sport di nicchia, ma se
possiamo essere utili ben
volentieri. Credo però che
la cosa più importante sia
continuare a sensibilizza-
re le persone e a spiegare
le modalità, le motivazio-
ni, il bene che si può fare.
Anche la pallapugno sta
cercando di farsi risco-
prire dai più giovani. Co-
me vedi il futuro di que-
sto sport?

Resterò finché ci saran-
no appassionati che cre-

dono e lottano per questo
sport. Come per l’Avis, an-
che per la pallapugno non
bisogna smettere di rac-
contarla, far sapere che si
può scegliere anche que-
sto sport, dire dove si pra-
tica, chi lo può insegnare.
La salute per uno sporti-
vo è fondamentale. Co-
me ti sei tenuto in forma
durante la pandemia?

È importante e gioca
un ruolo chiave. Chi rie-
sce ad arrivare in fondo al-
la stagione più in forma è
avvantaggiato. Lo scorso
anno è stato un anno par-
ticolare, in cui ho dovuto
rimodulare la mia routine
senza però mai smettere
di allenarmi, lavorando
sulla forza e sulla resisten-
za e, soprattutto, cercan-
do di non infortunarmi.
Quali sono i tuoi prossi-
mi appuntamenti sporti-
vi? Che obiettivo ti sei da-
to quest’anno?

Il prossimo appunta-
mento è il campionato
2020/2021 con la maglia
del Cortemilia. Dal punto
di vista umano spero di
potermi godere il calore
del pubblico dove la palla-
pugno è davvero sentita.
Dal punto di vista sporti-
vo, vorrei regalare al Cor-
temilia uno scudetto che
manca da troppo tempo.
 Isotta Carosso

Programma assemblea
Avis, sabato 27 marzo 2021

ASSEMBLEA dei donatori presso Sala ORDET
parrocchia Cristo Re.
Ore 14.30 prima convocazione.
Ore 15.00 Seconda convocazione e inizio lavori.

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina presidente e segretario dell’assemblea.
2) Nomina questori di sala.
3) Relazione morale del presidente.
4) Relazione finanziaria dell’amministratore.
5) Relazione del presidente del collegio sindacale.
6) Discussione e approvazione delle relazioni.
7) Decisioni sul tipo di votazione, da indire seduta
stante, per il rinnovo delle cariche sociali
per il consiglio direttivo dell’Avis di Alba.

8) Ratifica candidature al consiglio provinciale
Avis di Cuneo.

9) Nomina delegati all’assemlea provinciale.
10) Saluto delle autorità.
11) Premiazione donatori benemeriti e consegna

Oscar della generosità 2020.
12) Varie ed eventuali.

Questo progetto, lo
scorso anno, è stato
temporaneamente so-
speso a causa dell’emer-
genza epidemiologica
da Coronavirus che ha
portato alla chiusura
anche delle scuole supe-
riori.

Proprio a causa dei
molti provvedimenti
restrittivi emanati a li-
vello ministeriale e re-
gionale, è stato grande
lo sforzo di tutti noi
per far fronte alle atti-
vità necessarie per ga-
rantire i prelievi in si-
curezza.

120 PRELIEVI
IN PIÙ DEL 2019

I risultati sono stati
soddisfacenti, dopo gli
ultimi due anni in calo,
le donazioni sono final-
mente aumentate ri-
spetto all’anno scorso
di oltre 120 unità.

Per tutto il lavoro fat-
to in questi due anni,
desidero rivolgere il
mio più vivo ringrazia-
mento a tutti i consi-
glieri, i capigruppo e i
soci collaboratori che
mi hanno sostenuto
nel portare avanti le
tante attività e gli
adempimenti associati-
vi con impegno, dedi-
zione e senso di re-
sponsabilità.

NUOVO
DIRETTIVO

Per esigenze organiz-
zative si è dovuto spo-
stare l’assemblea al 27
marzo, presso la sala
Ordet di piazza Cristo
Re, ad Alba. L’assem-
blea quest’anno sarà
elettiva, ossia saranno
eletti i nuovi membri
del consiglio direttivo
in carica per il prossi-
mo quadriennio.

PRENOTARSI
ENTRO
IL 10 MARZO

Colgo l’occasione
per comunicare a tutti
voi, donatrici e donato-
ri della sezione Avis di
Alba, che chi volesse
candidarsi per il ruolo
di membro del consi-
glio direttivo, dovrà re-
carsi in sede entro il
10.03.2021 e compilare
la relativa documenta-
zione. Il nuovo consi-
glio sarà formato in
parte da giovani e da
donne.

I progetti e le sfide in
programma per i prossi-
mi quattro anni sono
tanti; a tutti i nuovi con-
siglieri va il mio più pro-
fondo augurio di buon
lavoro.

Giuseppe Ferraro
Presidente Avis Alba

Gli sportivi donano sangue
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ASSEMBLEA...
Continua da pagina 3

Un momento di relax per il dono
del sangue di Massimo Vacchetto.

UN INVITO A DONARE SANGUE. Potreste incontrarvi
con questo autobus in servizio ad Alba con nel retro
un grande manifesto che recita: "AVIS - Sezione di Al-
ba... Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non so-
lo con la testa, anche con il cuore... Vi aspettiamo.
Avis, telefono 0173-44.03.18. - Info6avisalba.it"
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LUTTI

GUARENE - Nel mese di
novembre, a pochi giorni
di distanza uno dall’altro,
sono venuti a mancare
Borgogno Pietro e Gallo
Anna, genitori di Alberto
e suoceri di Alessia Del-
piano.

MAGLIANO ALFIERI -

Sono mancati Ecarte El-
sa, donatrice, e De Ste-
fanis Pietrina, 92 anni,
mamma di Farinasso
Giorgio, Ezio ed Enrico,
donatori con rispettivi
75 e 100 prelievi di san-
gue.

GUARENE - È mancata
Cardino Maria, donatrice
e moglie del donatore
Cencio Teresio.

DIANO -Èmancata la do-
natriceCastella Giuseppi-
na, moglie del donatore
Cardinale Dino, mamma
del nostro sindaco Ezio e
dell’ex sindaco Claudio e
suocera delle donatrici
Mazzinghi Monica e Ga-
relli Lena.

GUARENE - È mancato
Boffa Piercarlo, papà

dei donatori Guido e Ste-
fania.

PRIOCCA - A due giorni
di distanza sono mancati
Avataneo Giuseppe e
Tartaglino Marina, papà
emamma della donatrice
Ilena, suoceri di Cordero
Davide donatore, collabo-
ratore del nostro gruppo
e dell’Avis di Alba.

MANGO -Èmancato Sa-
glietti Giancarlo, suocero
del nostro donatore Ca-
relli Lorenzo.

MANGO - Condoglianze
alla donatrice Sacco Ti-
ziana per la morte della
nonna Iole Visentin.

CORNELIANO-PIOBE-

SI. È mancato Frea Gio-
vanni, papà e nonno dei
donatori Enrico edEdoar-
do. Condoglianze da tut-
to il gruppo Avis.

CORNELIANO-PIOBESI

- È mancato il donatore
e collaboratore Negro
Roberto. Sentite condo-
glianze alla moglie Ro-
sella.

VEZZA-BORBORE - È
mancato Mario Viano di
Vezza, papà del donato-
re Luca. È stato confon-
datore del gruppo di Vez-
za, donatore e consiglie-
re del direttivo.

NASCITE

PRIOCCA - È nato Mat-
tia, figlio del donatore Fle-
sia Marco, mamma Elisa
e fratellino Luca.

CORTEMILIA - Il gruppo
Avis di Cortemilia festeg-
gia la nascita di Emily, fi-
glia dei donatori Gabriele
Bongiovanni e Debora
Sandri. Benvenuta picco-
la Emily.

ALBA - È nata Cecilia
Vione, nipotina dei dona-
tori Fossato Massimo e
Murtas Luisella.

CORTEMILIA - Il gruppo
Avis di Cortemilia festeg-
gia la nascita di Cesare
Gonella, figlio dei donato-
ri Elisa Brero e Luca Go-
nella. Benvenuto al picco-
lo Cesare.

GUARENE - Il donatore
SaverioRapalino è diven-
tato papà del suo sesto fi-
glio Elia. Auguri a lui e al-
la moglie Mihaela.

GUARENE - Il donatore
Ivano Cornaglia è diven-
tato papà di Simone. Au-
guri a lui e allamoglie Ele-
na.

MANGO -Congratulazio-
ni al neo papà Gatti Fa-
bio, donatore del nostro
gruppo, emammaChiara
per la nascita di Matteo.

CORNELIANO-PIOBE-

SI - È nata Virginia, figlia
del donatore Marchisio
Ivan e della segretaria
del gruppo Enrica Berto-
lusso. Auguri.

NOZZE

CORNELIANO-PIOBE-

SI - Si sono uniti in matri-
monio il donatore Marco
Micca e la collaboratrice
Avis Orietta Bonello. Au-
guri vivissimi da parte di
tutto il direttivo per una
splendida vita insieme.

OFFERTE

MANGO - Ringraziamo
la famiglia Trinchero Ro-
selda per la generosa of-

ferta devoluta al gruppo.

LAUREA

CORNELIANO-PIOBE-

SI - Cogratulazioni al do-
natore Luca Saglia che
ha conseguito presso il
Politecnico di Torino la
laurea triennale in inge-
gneria informatica.

GRAZIE

CORNELIANO-PIOBE-

SI - Ringraziamo per
aver accettato l’incarico
e facciamo vive congratu-
lazioni a Lidia Rosa nuo-
va madrina del gruppo
dell’Avis Corneliano-Pio-
besi.
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NOTIZIE

IN BREVE

NOVEMBRE

ANTONIOTTO THOMAS

CARBONE MATTEO

DESTEFANIS DANILO

DIGIACOMO FRANCESCA

FERRINI ISABELLA

FORNASERI DANILO

GIORDANO MARIANO

LOMBARDI EMANUELA

MASCIALINO MIRIAM

MAZZONE NICODEMO

RABELLINO LUDOVICO

RIGO REPETTO GABRIELE

SCALABRINO VINCENZO

SCAZZUSO CHIARA

VARALDO ANNA AYRE

DICEMBRE

AVARINO THOMAS

BARBETTA GIUSEPPINA

BRUNI MORGANA

CAFFA ILARIA

CARRARA SILVIA

CIGNONI ANDREA

DIALE GIANLUCA

ISNARDI LUCA

MO MARINA

MORFINO TIZIANA

PACE RICCARDO

RAINERO CLAUDIO

RISTOVA SASKA

RISTOVA SIMONA

ZANONE STEFANO

GENNAIO 2021

BOSCO MIRKO

CORDERO FRANCESCA

DAUTI FLORETA

DE PACE MATTEO

DECAROLIS GIULIA

DESTEFANIS DAVIDE

FERRERO FABIO

FREDELLA LUCIANA

GIULIANO ENRICO

GRASSO ISMAELE

MAGLIOZZO CLAUDIA

MONTUORI MARCO

SCALA ANGELO

SVAMPA SIMONE KATE

VACCHETTO MASSIMO

NUOVI DONATORI DI SANGUE

IN STAMPA UNA PUBBLICAZIONE

PER RICORDARE I 72 ANNI DELL’AVIS

È stata preparata una brossure per ricordare i 72 anni
di fondazione della nostra Avis albese. Ormai i fondato-
ri sono andati tutti a ricevere il premio della loro gene-
rosità come volontari del sangue, ed è giusto ricordare
la loro e la nostra storia. Questa pubblicazione di 48 pa-
gine a colori vi sarà consegnata alla benedizione
dell’autoemoteca.


