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di emmegi 

 

a giornata dedicata al tema messo in programma dall’Avis Piemonte, 

fortemente voluto dal Presidente Giorgio Groppo, si è svolta nella 

sala convegni del Castello di Grinzane C avour, che per la terza volta 

ha ospitato i partecipanti. 

Con la guida del moderatore Claudio Puppione, direttore del settimanale 

Idea, dopo i saluti di rito del Prefetto di Cuneo Dottor Giovanni Russo e del 

rappresentante della Fondazione Bancaria della Cassa di Risparmio di 

Cuneo, dottor Genta (che ha 

parlato anche in 

rappresentanza del Presidente 

delle fondazioni Bancarie 

Piemontesi dottor Quaglia) ed 

una breve introduzione del 

Presidente Avis Regionale 

Groppo, si sono avvicendati i 

vari relatori ed esperti della materia. 

Il sistema trasfusionale in Italia, di per sé un fiore all’occhiello del 

settore della Sanità, che molti altre nazioni ci invidiano, è sofferente, 

per molteplici motivi, tra cui la carenza del personale medico, che si 

riflette anche nel nostro settore, sia per chi gestisce la raccolta come 

Associazione (in Piemonte vi sono diversi esempi di questo tipo, tra cui 

l’Intercomunale A. Colombo di Torino, la più grande ed articolata 

struttura avisina che fa direttamente la raccolta), sia laddove la raccolta 

è gestita direttamente dal settore pubblico, con punti prelievo negli 

ospedali (in questo caso le Avis si limitano alla promozione ed alla chiamata dei donatori in collaborazione con l’ente 

che fa la raccolta), in questo settore oltre al problema del personale, ci sono problemi di orari di apertura ed in alcuni 

posti è stata lamentata la non disponibilità ad effettuare la raccolta nei giorni festivi od al sabato. 
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Altro problema non indifferente sono le leggi sempre più vincolanti in materia, che obbligano le associazioni a fare 

ingenti spese per adeguamenti strutturali, mentre le tariffe non tengono conto di questi aumenti di spese vive. 

La preoccupazione di molti è questa: se le Associazioni, laddove non riuscissero a sopravvivere, dovessero cessare la 

loro attività, tutto il settore trasfusionale sarebbe mantenuto dal pubblico in misura sufficiente?  Molte lodi sono 

sempre fatte per i trapianti, ma non si dice mai che se si fanno, oppure ci sono cure sempre più specialistiche per 

molte malattie, con l’uso dei farmaci emoderivati, è perché c’è il sangue a disposizione, frutto sì della buona volontà 

e disponibilità dei donatori volontari, ma soprattutto degli 

sforzi delle Avis o delle altre associazioni per la 

promozione e la gestione delle comunali e dei punti di 

raccolta.  

Altro punto affrontato sono le prospettive future sia per 

quel che riguarda l’andamento demografico, quindi la 

percentuale di donatori, presentati con le varie fasce di 

età, sia per quel che riguarda la necessità di sangue e dei 

suoi derivati, dovuti all’invecchiamento della popolazione. 

I vari interventi, sia dei relatori, che poi del pubblico nel 

pomeriggio durante la tavola rotonda, hanno rivelato 

ancora una volta la molteplicità delle situazioni nelle varie 

regioni, od anche all’interno delle medesime. Uno scambio 

di opinioni ed un confronto comunque sempre positivo per 

coloro che sono impegnati nei vari consigli direttivi delle 

Avis.In merito alla partecipazione, si può fare un 

commento: avendo partecipato anche negli anni 

precedenti, il numero dei dirigenti avisini locali è parso 

ridotto, mentre erano molti i rappresentanti Avis, anche di 

massimo livello, provenienti da altre regioni. 
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Dal 22 al 24 maggio Perugia ospiterà  
L’85^ Assemblea Generale dell’AVIS  
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Avis None  – 55° di Fondazione  
di R. Micanti 

 
l giorno 10 ottobre L'Avis di None ha festeggiato il suo 55° di fondazione.  In questa occasione sono state 

assegnate 6 medaglie oro a: Bruno 

Annamaria, Carità Daniele, Pairotti Luisa, 

Pairotti Silvia, Saracco Fabrizio, Sardo Elena. 2 

medaglie  oro con rubino a: Zidetti Luisella, Gruero 

Pierpaolo (nostro vice Presidente) 

Il direttivo ringrazia di cuore tutte le consorelle 

intervenute, il Consigliere e Membro dell’Esecutivo 

Provinciale Edoardo Ponzo, tutti i donatori e 

simpatizzanti per la bella giornata passata con un 

buon pranzo, buona musica e tanta tanta allegria. 

 

 

 

Quando le buone pratiche si traducono in realtà 
di emmegi 

ome si può comprendere, leggendo quanto inviato dall’Avis di Pecetto, ciò che è stato realizzato dai loro 

Volontari è un buon esempio di collaborazione tra Comunali. 

Prendendo infatti lo spunto su alcune modalità di intervento nelle scuole di San Mauro, il loro Consiglio 

Direttivo si è rimboccato le maniche ed ha preparato nientemeno che un testo “teatrale” di rappresentazione del 

sangue e dell’importanza del dono del sangue, adatto per un pubblico di bambini. 

L’iniziativa ha avuto successo ed è auspicabile che possa essere ripresa o imitata anche con formule diverse in altre 

occasioni e da altre Comunali: l’incontro tra esse, al di là dei soliti incontri istituzionali quali le assemblee, può 

facilitare lo scambio di idee e dare spunti di attività future. 

Complimenti a tutti. 

Esclusivo da Pecetto: i bambini pecettesi con AVIS producono il sangue: l’esperimento, 

eseguito in esclusiva mondiale, si è concluso con successo. 
n titolo che lascia senza fiato il lettore, ma è per dire che AVIS Pecetto guarda al futuro e lo fa rivolgendosi ai 
più piccoli: trenta bambini con fascia di età dai 6 agli 11 anni e i loro genitori… ma come?  
Con un incontro di un’ora che ha avuto luogo sabato 28 settembre presso i locali della biblioteca comunale 

Barbara Allason a Pecetto. 
Tre giovani volontari della nostra associazione sono stati interpreti di uno spettacolo durante il quale si è presentata 
la nostra associazione, si è illustrata la composizione del sangue, le sue malattie e come curarle, come si svolge una 
donazione di sangue e soprattutto quanto è bello e importante donare il proprio sangue a coloro che ne hanno la 
necessità per sopravvivere. 
Il tutto coinvolgendo i piccoli spettatori che indossando cappellini AVIS rossi, bianchi, gialli, blu e verdi si sono 
trasformati in globuli rossi, bianchi, plasma, piastrine, virus e batteri compiendo un divertentissimo esperimento. 

I 
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L’unico al mondo eseguito proprio qui Pecetto, producendo sotto gli occhi di tutti il sangue. 
Un’ora per apprendere, ma anche per divertirsi e per concludere l’incontro con una ricca e squisita colazione che 
come di consueto facciamo qui a Pecetto per 
rifocillarci dopo aver donato il sangue. 
Questa iniziativa ha avuto un grande successo, per 
l’entusiasmo dimostrato dal pubblico dei piccini ma 
anche dei loro genitori e ha contribuito sensibilizzare 
i presenti su un argomento così fondamentale: la 
donazione del sangue. 
Un grande entusiasmo ha pervaso anche gli 
organizzatori e gli interpreti, felici di aver trascorso 
con i piccoli  
spettatori un’ora intercalando scienza, stupore e 
divertimento. 
E’ doveroso da parte nostra porgere un grazie a tutti 
coloro che hanno dato una mano per la realizzazione 
dell’iniziativa: tutti i bambini, quelli che hanno 
collaborato con noi e quelli in sala, i loro genitori, il personale della biblioteca per il supporto logistico, 

l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato 
l’evento, il medico dell’AVIS dott. Rossetti che ha 
supervisionato i testi e gli amici dell’AVIS di San 
Mauro che ci hanno ispirato per la realizzazione di 
questo evento. 
Noi di AVIS Pecetto, riteniamo che iniziative come 
questa siano necessarie per diffondere nella 
cittadinanza la cultura della solidarietà con 
l’obiettivo di avere sempre la disponibilità di 
sangue di ottima qualità. 
Siamo inoltre disponibili a condividere questa 
simpatica esperienza divulgando i testi e 
illustrando l’iniziativa nei dettagli a tutte le 
Comunali che volessero metterla in campo 
assicurando loro che il risultato ottenuto sarà 

sicuramente positivo. 
Avvicina con un messaggio di simpatia la nostra 
associazione alla generazione dei giovanissimi, ma 
anche dei loro genitori che magari diventano poi 
anche donatori, oltre a dare grande visibilità ad AVIS 
sul territorio. 
 

Un caro saluto a tutte le Consorelle e alla prossima.  
Ciao a tutti da Pecetto. 
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Avis San Mauro T.se   – Una giornata memorabile  
di emmegi 

 

 
omenica 15 settembre tutti i timori su possibili colpi di calore erano presenti in tutti noi. Era infatti in 
programma la solita manifestazione sullo scenografico Ponte Vecchio di San Mauro, in cui tutte le 
associazioni si mettono in mostra in occasione della Festa Patronale. 

Quale occasione migliore per mettere in campo il Benny? Infatti è stata l’attrazione principale di tutti coloro che 
passeggiavano sul Ponte ed in particolare dei bambini.  
I tre volontari che hanno affrontato la prova di fuoco ne 
sono usciti stanchi, soddisfatti ed un poco dimagriti, ma 
vivi! 
Poiché il prossimo anno si festeggeranno i 50 anni di 
fondazione, con un ricco programma di iniziative, in 
quella giornata abbiamo iniziato a darne un preannuncio, 

iniziando 
con la 
distribuzion
e delle 
girandole 
multicolori 
con il logo 
del 50°, che 
logicamente sono andate a ruba. 
Un grazie di cuore ai volontari che si sono dati disponibili ad essere 
presenti per tutta la 
giornata: l’occasione è 
stata ottima anche per 
dare informazioni e 
continuare la nostra opera 
di promozione ed i 
risultati si stanno 
vedendo, con i prelievi di 
settembre ed ottobre 
numerosi nuovi aspiranti 

donatori si sono presentati e ad ottobre in particolare abbiamo avuto il 
numero 
massimo di 
donazioni in 
due giorni. 
Le foto sono 
una 
carrellata di 
alcuni 
momenti 
della giornata promozionale. 

 

 

D 
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Avis Torino   90° di Fondazione 15 settembre 2019 
di Gil 

 

n piazza Castello eravamo davvero in molti domenica 15 

settembre. 

L’Avis Comunale di Torino ha festeggiato il 90° dalla sua 

fondazione. La preparazione della giornata ci ha impegnato per 

parecchi mesi: riunioni, discussioni, scelte, lavoro a volte faticoso 

per ottenere i numerosi permessi e l’agibilità della Piazza aulica 

più bella di Torino. Occorre segnalare che il Comune di Torino ci 

ha concesso 

il patrocinio 

in servizi, aspetto di notevole rilievo. 

E poi i numerosi gruppi coinvolti per dare lustro alla giornata, dai 

Bersaglieri del gruppo La Marmora alle bande della Taurinense, 

della Polizia Municipale, dell’Avis, oltre agli sbandieratori, gli 

artisti del 

Cirko 

Vertigo, i 

motociclisti, ciclisti, podisti, Majorettes, i gruppi storici Provana 

e Pietro Micca, il gruppo a cavallo, per concludere con il lancio 

dei paracadutisti del gruppo SKY Dream Center e di 1000 

palloncini marchiati Avis, rigorosamente biodegradabili. 

Alla presenza delle autorità cittadine (la Sindaca dottoressa 

Appendino, Monsignor Nosiglia, il Vice Prefetto dottoressa 

Ferraris, la Presidente della Circoscrizione 2 dottoressa Bernardini) si è svolta la cerimonia di gemellaggio con la sede 

Avis di Calasetta (Sardegna), oltre al saluto delle gemellate intervenute di Alatri e Cagliari. 

Un ringraziamento a tutti i nostri volontari e associati intervenuti, oltre a Giove Pluvio, signore della pioggia e delle 

tempeste, che quel giorno si è riposato e ci ha concesso di godere di una splendida giornata di sole.  
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Avis Venaria Reale  – 65° di Fondazione 
di Avis Venaria Reale 

 
na festa lunga un weekend quella dell’Avis Comunale di Venaria Reale per i suoi primi 65 anni di fondazione. 
Si comincia con Venerdì 18 ottobre con il 
prelievo mensile presso la sede avisina. 

Sabato 19 ottobre presso il Teatro della Concordia 
la Comunale ha offerto a Donatori, famiglie e 
concittadini un concerto del Free Voices Gospel 
Choir che ha visto la partecipazione di circa 450 
spettatori. 
Domenica 20 ottobre si è svolto il momento 
istituzionale della Festa con la gradita 
partecipazione di Commissario Prefettizio, 
Consorelle ed Associazioni del territorio.  
Nel primo pomeriggio una piccola rappresentanza, 
nonostante la pioggia, si è recata presso la lapide 
dell’Associazione per deporre un mazzo di fiori in 
memoria dei soci fondatori della sezione.  
Al rientro in sede, dopo i discorsi di rito sono state 

consegnate le benemerenze ai Donatori e, a 
seguire, è stato offerto un’apericena presso il 
salone della sede Comunale. 
L’Avis Comunale di Venaria Reale ringrazia di cuore 
tutti coloro che hanno riempito questi giorni di 
festa perché è da questi momenti che i propri 
Volontari traggono carica e voglia di crescere 
ancora. 
 

 

 

 

 

Castagnata 2019 

 
nche quest'anno si è ripetuto con enorme 
successo il consueto appuntamento per la 
Comunale con la Castagnata del 01 Novembre. 

 I Volontari sono scesi in piazza per trascorrere un 
pomeriggio insieme a concittadini ed amici offrendo 
ottime caldarroste. L'A.S.D. Vittoria Pattinatori ha fatto 
fare prove di pattinaggio gratuite ai più piccoli. Con 
l'occasione hanno raccolto prenotazioni per le prossime 
date di donazione ed ancora una volta hanno portato 
l'AVIS tra la gente. 

 

 

U 
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29 marzo 60° Avis Cambiano 
 

 17 maggio 50° Avis San Mauro Torinese 
 

7 giugno 85° Avis Rivoli  
 

20 settembre 60° Avis Scalenghe 

 

27 settembre 75° Avis Susa  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


