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arissimi,

l’anno nuovo è cominciato e, purtroppo,
non si è portato via il
coronavirus… Anzi, in
queste settimane è
tornato alla carica più
contagioso che mai.
Ci viene chiesto ancora
una volta uno sforzo e
di prestare di nuovo la
massima attenzione.
Insieme
dobbiamo
stringere i denti almeno ﬁno a primavera, se l’andamento
sarà simile a quello
degli scorsi anni. Grazie alle vaccinazioni
siamo almeno riusciti
a scongiurare chiusure
e dati più gravi sul
fronte sanitario delle
terapie intensive e dei
decessi.
Grazie a voi tutti, invece, per non aver mai
smesso di dare il vostro prezioso apporto
alle donazioni. Da
parte nostra vi garantiamo la massima sicurezza per poter
continuare a portare
avanti i prelievi anche
in questi giorni più difﬁcili.
Speriamo di potervi incontrare e salutare
tutti di persona in assemblea. In attesa di
vedere cosa accadrà
nelle prossime settimane, vi auguriamo
salute e serenità per
questo
2022.
Isotta Carosso
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...2021 UN ANNO DA RICORDARE
a re donatrici,
,
ari donatori

siamo giunti all’inizio
del 2022 ed è tempo di
tracciare un rapido bilancio dell’anno appena
trascorso: nonostante il
perdurare della pandemia, la nostra sezione
ha chiuso il 2021 con
un’ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, sia in termini di
donatori sia di sacche
raccolte, maggiore di
quella registrata nel
2020 confrontata con i
numeri del 2019. Il dato
più importante, però, è
che molti dei nuovi donatori sono giovani.
Questo ci fa guardare
al futuro con ottimismo:
l’impegno profuso dalla
nostra sezione per cercare di arruolare nuovi
donatori inizia a dare i
suoi frutti. Per catturare
l’attenzione dei giovani
la nostra Cristina Gonella settimanalmente
aggiorna le nostre pagine Facebook ed Instagram; crediamo che
questi siano gli strumenti giusti per farci conoscere dalle nuove
generazioni.
Parallelamente alla
propaganda sui social,
l’Avis di Alba sta portando avanti il progetto
“L’autoemoteca va a
scuola” grazie all’utilizzo della nuova autoemoteca, già in funzione
dallo scorso settembre.

In collaborazione con
l’ASL CN2 Alba-Bra, quest’anno il progetto verrà
portato avanti in tutti gli
istituti superiori della
città, interessando un
bacino di utenza di circa
650 studenti maggiorenni che, dopo il confronto in classe sui temi
della
donazione,
avranno la possibilità di
mettere subito in pratica quanto appreso attraverso il prelievo da
fare, con il supporto del
personale medico e sanitario, nell’autoemoteca Avis parcheggiata
davanti all’istituto.
Oltre all’importante
obiettivo di coinvolgere
i giovani per favorire un
adeguato ricambio generazionale nella sezione, con questo
progetto l’Avis albese intende dare il proprio
contributo per sensibi-

lizzare gli studenti su
temi altrettanto importanti come la necessità
di avere uno stile di vita
sano, condizione essenziale per poter essere
donatori di sangue.
Concludo questo breve
saluto augurando a tutti
voi che il nuovo anno
porti serenità nelle vostre case e che voi possiate
aﬀrontarlo
all’insegna della solidarietà e dell’amore verso
il prossimo come fate
ormai da anni; vi chiedo
anche di pazientare nei
prossimi mesi se qualche volta dovesse veriﬁcarsi una riduzione dei
posti disponibili per le
donazioni oppure lo
spostamento di qualche
mattinata di prelievo sia
in sede sia nei paesi.
Purtroppo stiamo affrontando una situa-

zione molto diﬃcile e
complessa dovuta alla
grave carenza di personale sanitario disponibile per i prelievi nei
nostri punti di raccolta.
Si tratta, purtroppo, di
una questione non legata alla nostra sezione,
ma una problematica
comune ad altre sezioni
e associazioni, come la
FIDAS. Tutti noi del Consiglio Direttivo stiamo
facendo il possibile per
provare a far fronte,
unitamente all’Intercomunale Arnaldo Colombo di Torino, a
questa situazione, per
garantire il più possibile
il dono del sangue.
Giuseppe FERRARO
Presidente Avis Alba

PROGRAMMA ASSEMBLEA
SABATO 26 FEBBRAIO 2022

presso Sala del San Domenico - Alba
ore 15.00 in prima convocazione
ore 15.30 in seconda convocazione. Inizio lavori
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del presidente e segretario dell'assemblea.
2) Relazione morale del presidente.
3) Relazione finanziaria dell'amministratore.
4) Relazione del presidente del collegio sindacale.
5) Discussione e approvazione delle relazioni.
6) Nomina delegati all'assemblea provinciale.
8) Saluto autorità.
9) Premiazione dei donatori e consegna
Oscar della generosità 2021.
10) Varie ed eventuali
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NELL’ASSEMBLEA SARANNO PREMIATI .......

DISTINTIVO IN
RAME (10 prelievi)

Appendino Marco
Baiardini Mattia
Bazzan Lorenzo
Bercelli Alessandra
Bernocco Paola
Bona Anna
Bonelli Eleonora
Bressano Serena
Calleja Barbara
Cannillo Antonio
Cerino Noemi
Cillario Maria Grazia
Cioﬃ Carlo Michele
Corino Giuliano
Costa Stefano
Drocco Luca
Gallarato Laura
Gallizio Leonardo
Garello Anna Maria
Genta Alessandra
Giacosa Luciano
Giglia Salvatore
Jangelovski Dejan
Kostova Elizabeta
Lefkov Ivan
Lora Stefania
Luperto Simone
Magno Paolo

Margiaria Giulia
Martinengo Paola
Mascialino Erika
Merlone Alessandro
Mitev Goran
Mollo Daniela
Nada Valentina
Negro Marco
Nervo Cinzia
Parola Roberta
Peano Ivana
Perrone Matilde
Prandi Marco
Quaglia Roberto
Sangiovanni Angela
Spagnoli Aurora
Szymanska Magdalena Maria
Toczylowska Emilia
Vescera Stefano
Viglino Francesca
Viglione Daniela
Zuccaro Fabrizio
DISTINTIVO IN
ARGENTO (15 prelievi)
Asselle Rosarita
Boggione Ilenia
Cavagnero Stefano
Cortese Paolo
Di Luccio Francesca

Donato Laura
Drocco Mario
El Khadraoui Mohamed Abdelmotalib
Ferrero Andrea
Frongia Maria
Agnese
Gallo Matteo
Gugliemoni Stefano
Italiano Rocco
Marello Stefano
Marengo Cecilia
Mo Ilaria
Mucchio Franco
Plaja Emanuela
Predelescu Jan
Florian
Rollo Gerardina
Sottero Stefano
Tarditi Marianna
Zaccaro Ripalta
DISTINTIVO IN
ARGENTO DORATO
(25 prelievi)

Barbaro Antonio
Bo Aldo
Butnaru MariaDiana
Colomba Massimo
Costa Andrea
Costa Elisa

Costa Gian Carlo
Delle NociValter
Grosso Margherita
Manera Riccardo
Masante Andrea
Massano Gianluca
Miccoli Stefano
Palumbo Domenico
Panero Luca
Papandrea Stefania
Ragusa Salvatore
Saglietti Giovanni
Vena Giuseppe
Vergine Antonio
Zevedei Iosif
Madalin

DISTINTIVO IN ORO
(50 prelievi)

Agnese Giovanni
Avogliero Paolo
Callegari Claudio
Ferrino Mauro
Giordano Gianfranco
Marciano Roberto
Mercurio Luisella
Saorin Claudio
Sardo Giuseppe
Scarlata Vincenzo
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DISTINTIVO IN ORO
CON RUBINO
(75 prelievi)

Bertola Marco
Bussolino Gianfranco
Ferrino Luciano
Garabello Marco
Giribaldi Corrado
Molino Flavio
Ravotto Giuseppe
Tairi Said

DISTINTIVO IN ORO
CON SMERALDO
(100 prelievi)

Adriano Angelo
Casetta Mariuccia
Molinari Nicola
Perrotta Francesco
Vaccotti Franco
STELLA DELLA
SOLIDARIETA’
(125 prelievi)

Grasso Francesco
(123) - Priocca
Pontiglione
Giangaspare
(123) - Corneliano
PREMIO PER 150
DONAZIONI
Bordino Claudio
(147) - Neive
Garello Luciano
(147) - Alba

Cose da ricordare:
- Per effettuare la donazione di sangue occorre
prenotarsi sul sito
dell’Avis di Alba oppure
telefonare in sede.
- La prenotazione per
donare il plasma avviene
solo telefonicamente.
- Per fare l’ECG occorre
prenotarsi in sede.
- I donatori sono pregati
di venire a ritirare l’ecg
effettuati nei mesi
precedenti. Trascorso un
anno il referto viene
distrutto

SALUTO DEL Sig. Andrea TETTO PRESIDENTE ASS.NE A.M.A.M.I.
Carissimi amici Donatori,
con grande gioia, in questo inizio anno 2022,
scrivo queste poche
righe per ricordare l’importanza della donadi
sangue.
zione
Desidero portare la voce
e i ringraziamenti dei
pazienti, in particolare
dei Talassemici, ma
anche quelli dei tanti
malati che ogni giorno
incontro, presso l’ambulatorio trasfusionale, durante il mio percorso.
La donazione è un gesto
di grande responsabilità,
perché, in quel momento regalate speranza, forza di vivere,
donate una possibilità in
più ad una persona che
soﬀre, e per un malato
quella speranza e quella
possibilità sono, spesso,
le uniche cose importanti a cui aggrapparsi. Il
vostro dono è il gesto
più bello che un essere
umano rivolge ad un
altro che soﬀre, sono

pochi minuti che valgono una vita intera per
i malati oncoematologici, per i trapiantati di
organi e soprattutto valgono una vita intera per
quelle persone nate con
la talassemia (anemia
mediterranea), che sono
costrette ﬁn dalla nascita a frequenti, periodiche e continuative
trasfusioni di sangue
(globuli rossi) per poter
sopravvivere. Con il prezioso gesto della donazione state regalando ad
un paziente un’avventura in più, un progetto
in più, una giornata di
sole in più, una passeggiata o un compleanno
in più..!!
Di questo siatene davvero felici.
In questo ultimi 2 anni,
trascorsi purtroppo con
la paura e l’ansia per
questo tremendo virus
Covid19, avete risposto
alla paura con una solidarietà umana straordinaria e le vostre

donazioni durante la
pandemia hanno permesso di aiutare, nonostante le tante diﬃcoltà,
quelle 1800 persone
che, ogni giorno, nel nostro paese, necessitano
di una terapia trasfusionale. GRAZIE perché
avete donato un po’ del
vostro tempo a delle
persone a voi sconosciute, sottraendolo magari alle vostre famiglie,
ai vostri ﬁgli, alle vostre
passioni, ai vostri amici
e avete, goccia dopo
goccia, salvato delle
VITE. Un enorme grazie
va anche ai volontari dei
vostri tanti gruppi AVIS,
ai vostri Presidenti e ai
consigli direttivi; ogni
giorno tutti voi siete un
grande esempio di come
il volontariato
del nostro paese sia una
risorsa preziosa e fondamentale da non disperdere, perché tutti
insieme portate avanti
con dedizione, altruismo
e generosità uno straor-

dinario compito che ha
come risultato ﬁnale il
bene dei pazienti e della
intera collettività. Vi auguro di cuore di avere la
forza per continuare con
entusiasmo questo vostro importante
impegno, nonostante le
complicazioni e gli imprevisti, come l’emergenza della costante
mancanza di personale
medico e infermieristico,
che spesso aggiunge
altri problemi ai già diﬃcili compiti organizzativi
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delle raccolte. Grazie a
tutti voi donatori di sangue, di piastrine, e di
plasma perché permettete alla VITA di Scorrere dentro ognuno di
noi pazienti. Buon anno
2022 a tutti voi e a tutti
i vostri gruppi.
VIVA I DONATORI DI
SANGUE..!!
VIVA I DONATORI DI
AVIS…
Con grande aﬀetto, un
abbraccio a tutti voi..!!

EMOGLOBINA ED EMATOCRITO: COSA SONO? CHE FUNZIONE HANNO?
Tutti i donatori di sangue prima di eﬀettuare
una donazione devono
sottoporsi alla digito
puntura,
procedura
non dolorosa e obbligatoria eseguita da un
operatore sanitario sul
polpastrello di un dito
della mano, accuratamente disinfettato. Si
usa un microago a
scatto 0 lancetta automatica che provoca la
fuoriuscita di una goccia di sangue che viene
poi aspirata da una cuvette e posizionata in
una apparecchiatura
detta emoglobinometro il quale nel giro di
meno di un minuto misura emoglobina ed
ematocrito. Spesso i
donatori chiedono cosa

è l’emoglobina e cosa è
l’ematocrito e che signiﬁcato e funzione hanno.
L’emoglobina, indicata
con la sigla Hb e misurata in gr/dl, è una proteina all’interno del
globulo rosso, la proto
porﬁrina con quattro
catene che legano un
gruppo detto eme che
contiene un atomo di
ferro. Dalla unione della
globina, cioè la proto
porﬁrina e il gruppo
eme, viene fuori la parola emoglobina che poi
e” quella che dà il tipico
colore rosso del sangue.
L’ematocrito è invece il
rapporto, determinato
in automatico dall’emoglobinometro, tra la
parte corpuscolata del
sangue, cioè globuli

rossi, globuli bianchi e
piastrine e la parte liquida,detta plasma. I
valori normali di emoglobina per fare una donazione di sangue
intero sono per la
donna compresi fra
12.5 e 15.5 gr/dl, mentre per l’uomo sono
compresi fra un minimo
di 13.5 e 17.5 gr/dl.
Mentre per l’ematocrito
i valori per la donna
vanno da 38 a 45% e
per l’uomo sono compresi fra 40/42 e 50. Valori al di fuori di questo
range non consentono
di donare e richiedono
un controllo in laboratorio analisi. In genere
emoglobina ed ematocrito sono in diretto rapporto fra di loro,

entrambi alti o entrambi bassi. Emoglobina ed ematocrito
bassi signiﬁcano in genere anemia, talora da
carenza di ferro, valori
alti signiﬁcano sangue
denso con alto numero
di eritrociti (poliglobulia) e conseguenti problemi di diﬃcoltà alla
circolazione con rallentamento del ﬂusso
ematico , aumento del
rischio di malattie cardiovascolari nel distretto
cardiaco,
cerebrale, polmonare

(infarto, ictus, embolia).
L’emoglobina ha poi
una funzione importantissima per l’esistenza
degli esseri viventi in
quanto con il passaggio
del sangue nei polmoni,
essa si lega all’ossigeno
che passa attraverso la
membrana alveolo capillare nel piccolo circolo, trasportato e
ceduto ai vari tessuti e
organi che in tale modo
riescono ad esplicare le
loro funzioni vitali.
Dott M. Amelio
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I BUONI PROPOSITI PER
L’ANNO NUOVO AVISINO

Ogni
ﬁne
anno,
quando stiamo per
cambiare il calendario,
iniziamo a pensare ai
buoni propositi per
l’anno nuovo. Ed ecco
in lizza i famosissimi (e
quanto mai inverosimili): “mi metto a
dieta”, “mi iscrivo in
palestra”, “vado a correre” etc etc.
Ecco, noi, quest’anno,
abbiamo deciso di introdurre un buon proposito
altrettanto
satisfattivo e sicuramente più realistico:
essere viva testimonianza della donazione. Cosa signiﬁca?
Semplicemente parlare di Avis a chi vi sta
intorno.
Perché sapete, per la
nostra causa, non c’è
pubblicità migliore di
una
testimonianza
concreta: la vostra.

Certo, noi potremmo
parlare dell’importanza del donare con i
dati alla mano… Ma
cos’è un dato se non il
frutto di combinazioni
matematiche? E cosa
c’è di meno empatico
della matematica? Vedete… dire che ogni
anno, in Italia, 630
mila persone necessitino di sangue, può
fare eﬀetto. Spiegare
che le donazioni salvano la vita a circa una
persona al minuto può
essere di impatto. Potremmo anche speciﬁcare che un trapianto
di midollo richiede, in
media, da 50 a 80 trasfusioni di globuli
rossi, plasma e piastrine; o che per un
trapianto di fegato,
nelle prime 24 ore, occorrono 12 sacche di
globuli rossi, 2 sacche

di piastrine, 27 sacche
di
plasma.
Potremmo… ma una persona che non conosce
il mondo della donazione,
il
nostro
mondo, neanche ci
ascolterebbe.
Ma se noi gli raccontassimo la sensazione
del sentirsi utili per
qualcuno, l’emozione
del vedere la sacca colorarsi di rosso o giallo
e riempirsi beh… allora
si che faremmo centro. Se gli dicessimo
che siamo orgogliosi di
veder crescere il numero di donazioni sul
tesserino, di puntare
sempre più in alto… allora si che saremmo
ascoltati.
Ecco: vi chiediamo di
mettervi in gioco, di
portarci un amico facendolo
diventare
cliente della solida-

NOTIZIE DAI GRUPPI

LUTTI
MAGLIANO: È mancato Rava Bruno papà di Rava Monica e suocero di Monticone Bruno.
GUARENE: è mancato il donatore Delpiano Giuseppe. Condoglianze a tutta la famiglia.
GUARENE: Un ricordo speciale al caro papà del nostro volontario e donatore Fausto Pelassa che ha lasciato la famiglia di Fausto e Paola (moglie e donatrice) a settembre 2021.
CORNELIANO: È mancato Pasquero Francesco papà della donatrice Pasquero Daniela e suocero di Michele Calliano anch'esso
donatore e membro del direttivo.
Sentite condoglianze da tutto il gruppo Avis.
NEIVE NEVIGLIE: È mancato Nello Ubolli Macco suocero del donatore Walter Peroni e nonno della collaboratrice Federica
Peroni.
MANGO: È mancata Montaldo Maria Luisa mamma della donatrice Rita e suocera di Avezza Piero e nonna di Michele e Noemi
MANGO: È mancato Rivetti Fiorenzo papà del donatore Franco
e nonna di Manuela Costa.
Informatore periodico dell’Associazione volontari italiani del sangue
SEZIONE DI ALBA - Direttore responsabile Isotta Carosso.
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

NUOVI DONATORI

NOVEMBRE
Barbotti Eva
Barisone Marco
Boukhalfa Siham
Castagnotto Mattia
Colelli Roberto
Cortese Paolo
Dirutiliano Leonardo
Farinetti Monica
Gobino Manuel
Gomba Claudio
Ilieva Biljana
Jalba Francesco
Koceva Mare
Lefkov Borce
Lodato Antonino
Mirisola Gaetano

Molino Elena
Pace Simone
Rivella Marta
Rossino Devis
Saraco Nazareno
Scarzello Enrico
Toscano Michael
Turlea Denis Mihaela
Velkova MarijanaZahdi Souad
Zuanetto Riccardo
DICEMBRE
Barberis Davide
Borello Giulia
Coman Aurel Vasilica
Culasso Lorenzo
Voghera Federico

rietà, della speranza e
della vita. Raccontate
agli amici il vostro essere donatori, la vostra storia, e insieme
potremo salvare sempre più vite.
Lo chiediamo a voi,
care donatrici e cari
donatori, perché Avis
non è soltanto un in-

sieme dati, numeri e
calcoli: Avis sono i donatori. Con le loro
storie, la loro empatia
e le loro braccia tese.
Avis siete voi.
Non dimenticatelo
mai.
Cristina Gonella

NASCITE
NEIVE : Il donatore Malkev Dane annuncia la nascita della ﬁglia Isabela. Congratulazioni da tutto il Gruppo.
NEIVE: È nato Samuele. Con grande gioia lo annunciano la
sorellina Matilde con mamma Francesca e papà Francesco
Pagano, donatore. Si associa la zia Alessandra, anche lei donatrice
CAMO: È nato Federico Culasso Cirio ﬁglio di Andrea e Elena
Pera donatori del nostro gruppo
MANGO: Per la gioia del nonno donatore Bella Eugenio è
nata Agata , auguri a mamma Alice e papà Riccardo

VARIE
DIANO D’ALBA: Congratulazioni al nostro donatore Albrito
Matteo che ha conseguito la Laurea in Quantitative Finance
con votazione 110 e lode. Auguri da parte di tutta la sua famiglia.
CORTEMILIA: L’Avis Cortemilia ringrazia il “bar nazionale” e,
in particolare, Luana Giribaldi, per il prezioso contributo effettuato al gruppo.
ALBA: Congratulazioni al donatore Garello Luciano che il 2
giugno è stato insignito dell’Onoriﬁcenza a Cavaliere della
Repubblica.
CAMO: Ringraziamo la famiglia di Culasso Lorenzo e la famiglia Turco/Martino per le oﬀerte devolute al nostro gruppo.
CAMO: Ringraziamo l’attività RISTOARTE che ci omaggia la
pizza per le donazioni.

