
prenotare la data della do-
nazione e scaricare il referto 
degli esami. Abbiamo poi 
provveduto a rinnovare i 
locali della sede con un più 
funzionale arredamento 
della segreteria e la tinteg-
giatura di tutte le stanze. 
Molto partecipata è stata la 
“festa del donatore” del 30 
marzo 2019 con la cena so-
ciale e la consegna delle be-
nemerenze. Grande succes-
so anche per il concerto di 
Natale del 6 dicembre 2019 
presso il teatro I Portici. Le 
edizioni della BefanAvisina 
rispettivamente del 2018, 
2019 e 2020 si sono rivelate 
occasioni di grande festa 
per i fi gli dei nostri dona-
tori; quest’anno, purtrop-
po, le condizioni imposte 
dall’emergenza Covid-19 
non hanno consentito di 
proporre gli intrattenimenti 
del Mago Budinì, ma la Be-
fana è comunque passata 
portando direttamente in 
sede i suoi doni. Momenti 
belli sono state le varie gite 
e camminate in Liguria e 
nelle Langhe. Utili si sono 
rivelate le due serate in-
formative organizzate in 
collaborazione con le lo-
cali sezioni Aido e  Admo, 

Carissimi donatori, con 
la fi ne dell’anno 2020 
si è concluso il man-

dato dell’attuale Consiglio 
Direttivo con la mia carica 
di Presidente. Sono stati 
quattro anni impegnativi 
che hanno visto novità in 
seno all’organizzazione dei 
prelievi, anche a causa della 
pandemia che ci ha colpiti 
nel 2020. Va dato atto che i 
vari cambiamenti sono stati 
recepiti da voi donatori con 
grande abnegazione e sen-
so di responsabilità. Nuove 
norme relative all’accorpa-
mento del Servizio Raccolta 
Sangue a livello di Asl han-
no ridefi nito il calendario 
dei giorni di donazione 
presso il nostro ospedale 
con lo spostamento della 
giornata di prelievo del 
lunedì al martedì. Inoltre, 
nel rispetto delle restri-
zioni imposte dal Decre-
to Ministeriale in merito 
all’emergenza sanitaria, 
per evitare gli assembra-
menti nella sala d’attesa del 
Centro Raccolta Sangue e 
per consentire di raziona-
lizzare tempi e modalità 
della raccolta di sangue in 
rapporto alle esigenze dei 
Centri Trasfusionali, si è 
reso indispensabile l’ob-
bligo della prenotazione 
della donazione. Abbiamo 
apportato importanti no-
vità a livello organizzativo 
anche nell’ambito del siste-
ma di registrazione dati e 
donazioni con il nuovo pro-
gramma AVISNet, moderno 
e più funzionale a livello di 
segreteria, fruibile anche da 
parte dei donatori in quan-
to permette di scaricare 
l’app stessa sul telefonino 
per accedere direttamente 
ai servizi della nostra asso-
ciazione; in futuro, quando 
verrà messa in atto un’unica 
connessione per la nostra 
sede ed il Centro di Raccol-
ta Sangue, sarà consentito 
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ATTENZIONE
Sabato 10 aprile 2021

Assemblea 
Annuale

Sabato 10  
e domenica 11 

aprile 2021

Elezioni nuovo 
Direttivo

(servizio alle pagine 2-3)

ANDAMENTO DELLE DONAZIONI
 2019 2020 +/- %
Sangue intero 1.889 1.833 -56 -2,96
Plasma 582 487 -95 -16,3
Totale donazioni 2.471 2.320 -151 -6,11

Consiglio Direttivo Avis: ad aprile si rinnova 
per il 2021-2024

PRIME DONAZIONI
e NUOVI SOCI DONATORI
 2019 2020 +/- %
 111 121 +10 +9,01
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una sul tema del trapianto del cuore 
con la relazione del dott. Raffaele 
Potenza e l’altra sul tema del fi ne 
vita con la relazione del dott. Danilo 
Verra. Tutto è stato possibile grazie 
alla disponibilità, alla continuità 
e all’impegno costante dei com-
ponenti del Direttivo. Un infi nito 
grazie a voi donatrici e donatori 

per la vostra generosità e per il vero 
spirito di volontariato che avete 
dimostrato; la vostra generosità e 
lo spirito altruistico di aiuto soli-
dale ai malati ripaga ampiamente 
il nostro impegno profuso in questi 
anni e sarà uno stimolo per il Di-
rettivo che sarà rinnovato con le 
elezioni di aprile e che si adopererà 

con lo stesso spirito di sacrifi cio e 
motivazioni che hanno sempre 
dimostrato tutti i Dirigenti della 
nostra sezione. Nell’Assemblea del 
10 aprile affronteremo le tematiche 
che interessano la nostra associa-
zione e valuteremo insieme il lavo-
ro svolto nel quadriennio appena 
trascorso auspicando quindi una 

numerosa partecipazione all’in-
contro. Rivolgo un caloroso invito a 
chi intende collaborare attivamen-
te alla gestione dell’associazione 
di proporsi con la candidatura a 
componente del nuovo Direttivo.

Un cordiale saluto e vivissimi 
auguri di Buona Pasqua!

Elio Reynaudo

Ad aprile si rinnova il Consiglio… continua dalla prima pagina

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
(Come da delibera del Consiglio Direttivo dell’8 febbraio 2021)

A norma sello Statuto è indetta per il giorno sabato 10 aprile 2021, 
presso la locale sede dell’Asd Autonomi (ex Bocciofi la Autonomi) in 
viale Ambrogio da Fossano 12 ( a lato Palestra Comunale ), alle ore 
12 in prima convocazione ed alle ore 16 in seconda convocazione, 
l’Assemblea Annuale dei Soci.

La suddetta sede è stata scelta per garantire il distanziamento
sociale. Si raccomanda l’uso della mascherina.

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente  e del Segretario dell’Assemblea
2) Relazione morale del Presidente dell’Avis Comunale di Fossano, 

discussione ed approvazione
3) Relazione del Direttore sanitario
4) Bilancio consuntivo esercizio 2020, illustrazione, discussione ed 

approvazione
5) Relazione  dei Revisori dei Conti
6) Bilancio preventivo 2021, illustrazione, discussione ed approvazione
7) Ratifi ca commissione  Verifi ca Poteri
8) Presa d’atto del nuovo regolamento  di Avis Nazionale  
9) Delibera sul numero  dei consiglieri da eleggere per il quadriennio 

2021-2024
10) Nomina della commissione elettorale                        
11) Nomina  dei delegati all’Assemblea Provinciale  
12) Varie ed eventuali
13) Apertura delle operazioni di votazione per la nomina del Direttivo 

e del Collegio dei Revisori dei Conti
Il presente annuncio vale come convocazione uffi ciale dell’Assemblea
N.B. Lo Statuto ed il Regolamento sono a disposizione sul sito della 
sezione.
Il bilancio - rendiconto consuntivo 2020 è in visione presso la segreteria 
previo appuntamento nei 30 gg. precedenti l’Assemblea.
  
Tutti gli avisini sono calorosamente invitati a partecipare all’As-
semblea, momento importante per la condivisione da parte dei soci 
dell’attività dell’Associazione, oltre che sede appropriata per la verifi ca 
dell’attività svolta e per la programmazione delle iniziative future.

TAGLIANDO DELEGA 
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE

AVIS DI FOSSANO
Chi non può intervenire all’Assemblea annuale, ma desidera esprimere 
comunque una partecipazione, può delegare un/a altro/a socio/a, com-
pilando e consegnando a tale persona il tagliando qui sotto riportato.
Ai sensi dell’articolo 8 c. 5 ciascun socio può rappresentare sino ad un 
massimo di cinque soci.

Io sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il .......................................... Tessera Avis n. ......................,
delego Il/la socio/a.........................................................................
a rappresentarmi nell’Assemblea Annuale Avis di Fossano del 10 aprile 
2021.

In fede.
Fossano........................... Firma............................................................

 COMUNALE FOSSANO
Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

✃

AUTOCERTIFICAZIONE
allegata al modulo candidatura e corredata 

da fotocopia di un documento d’identità
Io sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il ..../..../..........a.......................................... prov. .............. 
residente a ........................................................... prov. ..............
via ............................................................................ n. .............. 
codice fi scale ............................................................................... 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione  e l’esibizione di atti falsi 
o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi 
delle norme del codice penale (e delle leggi speciali in materia) richiamate dall’Art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 fermo restando, a norma del disposto dell’Art.  
75 dello stesso D.P.R. n. 445/200, nel caso dichiarazione non veritiera, la decadenza 
dai benefi ci eventualmente conseguiti e sotto la mia personale responsabilità,

ATTESTO E DICHIARO
• ai sensi della vigente normativa antimafi a, che nei miei confronti non sussistono 
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e successive modifi cazioni ed integrazioni;
• di non essere a conoscenza di carichi pendenti nei miei confronti;
• che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del codice di procedura penale;
• di aver preso attentamente visione delle cause di incompatibilità di cui all’Art. 21 
commi 2, 3, 4 e 5 del Registro Avis Nazionale

 .......................................... ..........................................
                         Luogo e Data                                                                             fi rma per esteso e leggibile

Autorizzazione trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.

  fi rma ........................................

 COMUNALE FOSSANO
Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

Da gennaio 1946 
al 28 /02 /2021

n. 109167 donazioni 
di sangue e plasma.
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Quando si vota e dove
Si vota sabato 10 aprile 2021 dalle ore 17,30, cioè dal termine 

dell’Assemblea Annuale, alle ore 19,30 presso la locale sede 
dell’Asd Autonomi (ex Bocciofila Autonomi ) in viale Ambrogio 
da Fossano 12 (a lato Palestra Comunale). Si vota domenica 11 
aprile 2021 dalle ore 9 alle ore 17,30 presso la sede Avis in via 
Roma 94 a Fossano.

Chi può votare
A norma del comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto può votare 

il socio che dona periodicamente il proprio sangue (almeno una 
donazione negli ultimi due anni), il socio che per ragioni di età o di 
salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità 
all’attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con 
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’am-
bito associativo.

Chi bisogna eleggere
Attualmente il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Fossano 

è composto da 24 consiglieri, di cui 16 rappresentanti della sezione 
di Fossano e 2 rappresentanti per ognuno dei gruppi di Genola, 
Salmour, Sant’Albano e Trinità.

L’Assemblea elettiva, prima dell’apertura delle votazioni, dovrà 
stabilire il numero dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
da eleggere. Coloro che verranno eletti, come da Statuto, espri-
meranno le varie cariche sociali compresa quella del Presidente 
della sezione. Sono da eleggere anche 3 componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti.

Quanti voti si possono esprimere
Sulla scheda non possono essere aggiunte preferenze diverse 

da quelle indicate nella lista dei candidati.
L’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore 

ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la 
nullità della scheda (art. 32 del Regolamento).

Sulla base di 24 componenti da eleggere nel Consiglio Di-
rettivo si potranno esprimere al massimo 16 preferenze. Per il 
Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 rappresentanti, 
si potranno esprimere al massimo 2 preferenze.

Chi può essere eletto
Possono essere eletti tutti i soci (attivi e non attivi) purché ab-

biano presentato la propria candidatura a norma dell’articolo 26 
del Regolamento.

Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura 
all’elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomi-
na rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis Comunali.

La candidatura può essere proposta contemporaneamente per 
un solo organo dell’Avis Comunale ( Direttivo o Revisore dei Conti ).

La proposta di candidatura a componente del Consiglio Di-
rettivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve 
essere formalizzata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 
giorni prima della data dell’Assemblea elettiva -  al Presidente 
dell’Avis Comunale. All’atto della presentazione della candida-
tura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, 
dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione 
attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e 
di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui 
all’articolo 21 cc. 2, 3, 4 e 5 del Regolamento. A tale dichiarazio-
ne dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità.

L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma è 
attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta 
di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax o copia 
della mail. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi 
ragione, non possono essere accolte.

Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo 
in sede di Assemblea purché sostenute da parte di almeno il 10% 
dei soci presenti all’Assemblea medesima.

Chiunque abbia presentato la propria candidatura - e fatti salvi i 

Norme elettorali per il rinnovo del Direttivo 
e dei Revisori dei Conti

TAGLIANDO DELEGA PER 
IL RINNOVO DEL DIRETTIVO E

DEI REVISORI DEI CONTI
Chi non può partecipare direttamente alle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il periodo 2021-2024, 
può delegare un/a altro/a socio/a, compilando e consegnando a tale 
persona il tagliando qui sotto riportato.
Ai sensi dell’articolo 8 c. 5 ciascun socio può rappresentare sino ad un 
massimo di cinque soci.

Io sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il .......................................... Tessera Avis n. ......................,
delego Il/la socio/a.........................................................................
ad esprimere in mia vece il voto in occasione delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il periodo 2021-2024, 
che si terranno nei giorni 10 e 11 aprile 2021.

In fede.
Fossano........................... Firma............................................................

 COMUNALE FOSSANO
Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
PER ESSERE INSERITO 

NELL’ELENCO DEGLI ELEGGIBILI 
La candidatura può essere proposta per un solo organo dell’AVIS
Comunale (Direttivo o Revisore dei Conti). 
La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo o
a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere formulata 
per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima dell’Assemblea 
elettiva - al Presidente dell’Avis comunale, corredata, in forma di au-
tocertifi cazione, da dichiarazione antimafi a. 

Io sottoscritto/a ...........................................................................
residente a ..................................... in via ..................................... 
Telefono ......................................................... in qualità di socio/a 
Tessera Avis n. ......................................, mi candido ad essere eletto:

❏ nel Consiglio Direttivo della Sezione*
❏ nel Collegio dei Revisori dei Conti*

In fede.
Fossano........................... Firma............................................................

 COMUNALE FOSSANO
Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

✃

* sbarrare una 
sola casella

casi di assenza giustificata - deve essere presente all’Assemblea 
elettiva della propria Avis Comunale.

L’articolo 27 del Regolamento, infine, prevede che le singole 
candidature pervenute o presentate nel  modo sopra descritto 
e raccolte dal Presidente competente, vengano inserite in lista 
unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali 
da eleggere e sulle quali l’Assemblea, per quanto di competenza, 
esprimerà il proprio voto.

Chi risulta eletto
Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero 

di voti, di cui, sulla base di 24 componenti, 16 in rappresentanza 
della sezione di Fossano e 8 in rappresentanza dei gruppi ( 2 per 
ogni gruppo). In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato 
più giovane. Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la ca-
rica sociale, verrà sostituito seguendo l’ordine decrescente della 
graduatoria dei non eletti.

✃
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Nella ricorrenza del 45° della fondazione del 
Gruppo, adottando le opportune precauzioni, sono 
state realizzate alcune iniziative per ringraziare chi 
ha avviato il percorso avisino a Trinità e per testi-
moniare il desiderio di “continuare a seminare”.                                                                                                                                       
  Sono stati premiati i due soci costitutori superstiti: 
Lucia Ferrero ved. Grosso e Giacomo Olivero. 
Si è voluto esprimere anche un pensiero di gra-
titudine alla memoria dei costitutori defunti: 
Briatore don Giacomo (arciprete di Trinità), Cera 
Matteo Giuseppe, Costamagna Giovanni Battista, 
Costamagna Francesco, Dadone Antonio, Manzo 
Pietro, Monge Lucia, Rinaldi Luigi, Taricco Teresa, 
Teobaldi Giuseppe, Tesio Michele.

Purtroppo, a causa della pandemia, le regole e 
la prudenza non hanno consentito di festeggiare 
platealmente la ricorrenza che viene rimandata a 
tempi migliori. Tuttavia con una lettera personale 
ad ognuno, unita ad una mascherina anti-Covid 
personalizzata AVIS, si è inteso ringraziare tutti 
i donatori che continuano, in silenzio, a donare 
sangue e plasma, anche in questa fase diffi cile, 
fornendo oltre 180 preziose sacche per aiutare 
la vita.

Nel rispetto delle norme in vigore, presso la 
Parrocchia di Trinità domenica 13 dicembre  2020 
è stata celebrata la Messa di ringraziamento per 
i donatori defunti e per tutti coloro che hanno 
donato o donano prezioso sangue e plasma. 

Un piccolo omaggio AVIS è stato offerto alle 
giovani famiglie trinitesi  allietate recentemente 
dalla nascita di un bambino/bambina per invitarle 
a far parte della famiglia avisina: “da chi aiuta la 
vita a chi trasmette la vita”

Infi ne è stato riproposto per l’anno scolastico 
2020-2021 il concorso “Gocce di vita” sezione di-
segno alle terze classi delle scuole medie. In palio 
un buono acquisto alla scuola per la fornitura di 
materiale didattico con l’obiettivo di sensibilizzare 
allievi e famiglie alla cultura del dono. 

Continuiamo a seminare.

L’AVIS di TRINITÀ  ha compiuto  45 anni e guarda avanti

� Nascite
Vivissime congratulazioni al nonno Michele 
Zorniotti, donatore emerito,per la nascita 
di Emanuele.
Siamo vicini alla gioia di Elsa Bertola, dona-
trice emerita, per la nascita del pronipote 
Matteo.

� Lutti
Sono mancati all’affetto dei loro cari:
Elia Abrate, fi glio del donatore Gianalberto. 
Anna Barale (distintivo d’argento dorato), 
mamma del donatore Roberto Giorgis. Giu-
seppe Battisti, marito della donatrice Orsoli-
na Asteggiano e papà del donatore Riccardo. 
Oreste Bertero, suocero della donatrice 
Graziella Cometto e nonno del donatore 
Mauro Bertero. Anna Bosio ved. Parola, 
suocera della donatrice Pier Vittoria Panero 
e nonna dei donatori Ivano e Michela Parola.                                                                                                                                        
Anna Cavallero ved. Bergese, mamma del 
donatore Elio Bergese. Margherita Delsoglio 
in Garello, cognata del donatore Guido Dot-
ta. Giovanna Cometti (distintivo d’argento 
dorato), mamma di Claudia Ricca, suocera 
di Roberto Giorgis, sorella di Anna Maria 
Cometti, cognata di Carlo Ambrogio e zia 
di Marco Ambrogio, tutti donatori. Maria 
Maddalena Lamberti (distintivo d’oro), 

� Nascite
Benvenuti Emanuele, figlio di Federica 

� Lutti
Condoglianze alla donatrice Maria Vissio 
per la perdita del fratello Giorgio Vissio e 
al donatore Giuseppe Vissio cognato del 
defunto.

 Brevi da FOSSANO

 Brevi da GENOLA

 Brevi da SANT’ALBANO

moglie di Lorenzo Magliano e mamma di 
Oscar Magliano, entrambi donatori. Filippo 
Metello (distintivo d’oro con smeraldo).                                                                                                             
Teresa Musso ved. Ser vetto ,  mam-
ma del donatore Massimo Servetto.                                                                                                                                        
Francesco Panero, suocero del donatore 
Guido Carena. Giovanni Roattino, papà 
del donatore Alessandro. Matteo Vigliet-
ta, papà della donatrice Maria Cristina.                                                                                   
Nadia Vogliotti in Barolo, suocera della 
donatrice Elisa Vigna.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano 
le più sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

� Off erte
Sono pervenute in sede, a favore delle atti-
vità promozionali della sezione, le seguenti 
offerte: Laura e Riccardo Bonavita 100 euro; 
Elsa Bertola 100 euro per la nascita del pro-
nipote Matteo Muratore; Claudio Albesiano 
100 euro in memoria della sorella Maria 
Albesiano ved. De Clementi.
Il Consiglio Direttivo,  a nome di tutta la sezio-
ne, ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

Zorniotti e di Alberto Pompejano e Leo-
nardo, fi glio di Lorenza Pompejano e di 
Paolo Ribè. Congratulazioni vivissime (e 
doppie!) al nonno donatore Giampiero 
Pompejano.
Auguri a Manuela Trucco, neo mamma di 
Elena, e al donatore Claudio Massano, non-
no di Corinne, fi glia di Ylenia e Damiano 
Gonella.

� Lutti
Condoglianze a Giancesare Ceirano per la 
morte del suocero Filippo Racca.
Per la morte della nonna Domenica Borio 
ved. Chiri sentite condoglianze ai generi 
Bartolomeo Milanesio e Franco Cerruti e ai 
nipoti Luca Cerruti e Livio Abrate.

� Grazie    
Un ringraziamento particolare alla donatri-
ce Teresa Vaira in Tonelli per la donazione 
elargita al gruppo di Genola. 

Lucia Ferrero ved. Grosso Giacomo Olivero
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Molti di noi hanno cono-
sciuto Felice Mascarello 
fin da quando, nei limiti 

della disponibilità di tempo che 
riusciva a ritagliarsi dalle pause 
dal lavoro, si adoperava presso il 
Centro Raccolta Sangue dell’o-
spedale nella collaborazione 
con il Personale Medico ed In-
fermieristico e nel servizio di as-
sistenza ai donatori. Donatore 
benemerito e fedelissimo agli 
ideali dell’associazione, non si 
è mai risparmiato negli adempi-
menti di Alfiere della sezione, di 
Consigliere e di Vice-Presidente, 
finché è approdato alla carica di 
Presidente. Fraternamente legato 
ai donatori, anche a quelli che non 
gli era possibile frequentare ma 
che incondizionatamente teneva 
in alta considerazione, genero-
so, costante e contagioso nel suo 
spirito di servizio, ci ha lasciato 
una testimonianza di autentico 
“sentimento” avisino, che ha con-
tinuato a coltivare anche quando 
la salute non gli ha più permesso 
di partecipare alle iniziative del-
la sezione. Il suo profilo resterà 
scolpito nella storia dell’Avis fos-
sanese e nel cuore della famiglia 
avisina. Siamo vicini con profonda 
commozione a tutti i suoi cari, alla 
moglie Stefania, alla figlia Maria 
Teresa con Franco e Marco.

Un affettuoso ricordo da parte 
del nostro Presidente Onorario 
Riccardo Bonavita, che con lui ha 
condiviso tanta “militanza” avi-
sina, ne sottolinea l’ammirevole 
dedizione alla vita associativa.

Il nostro Felice… 
è andato avanti

Mi piace ricordare Felice Masca-
rello, nostro bravissimo Alfiere, 

poi Consigliere e anche Presiden-
te della Sezione, con le parole che 
nell’ambiente degli Alpini indica 
coloro che… sono andati avanti, 
cioè sono deceduti. E Felice, con cui 
c’era un’ amicizia familiare di lunga 
data, aveva veramente la tempra 
dell’Alpino. Quando, per l’indispo-
sizione dell’Alfiere Antonio Bertola, 
si offrì di sostituirlo, il  Vice-Presi-
dente Maestro Gino Brizio mi disse 
solennemente: “Stai tranquillo. Se 
Felice si assume questo servizio, lo 
svolgerà bene… è un Alpino!” Non 
avevo remore, perché lo conoscevo da 
anni, ma sapevo anche che con i suoi 
turni di lavoro avrebbe incontrato 
non poche difficoltà a mantenere 
questo incarico… e invece Felice da 

allora intraprese la partecipazione 
ai funerali dei nostri avisini, anche 
di quelli appartenenti  alle sezioni 
consorelle dei comuni a noi vici-
ni, che avevano concordato questa 
bella iniziativa per rendere onore 
ai donatori benemeriti. A quanti 
funerali ha partecipato il nostro 
Felice e quante volte,  quando l’orario 
del funerale non combaciava con i 
suoi tempi di riposo dal lavoro, non 
ha disdegnato di rimediare con una 
mezza giornata di ferie! Questo è 
stato il suo ingresso nell’Avis, oltre 
che come donatore, come Alfiere.

In seguito è anche entrato a far 
parte del Consiglio Direttivo, dove 
ha sempre portato il suo contributo 
non solo di idee, ma anche di lavoro.

Le doti che hanno sempre fatto 
di me un suo grande ammiratore 
erano la sua umiltà, la voglia di 
fare e la grande fiducia negli amici, 
tanto che, quando, in un momen-
to di difficoltà per la sezione sulla 
nomina del Presidente, la proposta 
cadde sul suo nominativo, egli, at-
tribuendosi un’inadeguata prepa-
razione, dichiarò di accettare solo a 
patto che l’allora amministratore 
Renato Barberis ed il sottoscritto in 
qualità di segretario, figure su cui 
faceva grande affidamento, fossero 
disponibili ad accompagnarlo “in 
tutto e per tutto”. E fu un bravo Pre-
sidente, forse di passaggio, ma  seppe 
interpretare ammodo la sua carica.

Una volta raggiunta l’età pensio-
nabile, ogni mattina di donazione  
all’ospedale era presente per acco-
gliere i donatori, preparare il caffè 
e collaborare con il Personale del 
Centro Raccolta. Quanti donatori ha 
accolto a nome dell’Avis e in quanti 
lo ricordano!

“È andato avanti” in un momento 
difficile a causa  delle inevitabili mi-
sure anti-Covid e, all’ultimo saluto, 
non ha potuto avere attorno alla sua 
bara i tanti labari che certamente 
meritava. Ha avuto solo l’onore dei 
labari della nostra sezione, ma tutti 
gli altri erano presenti sicuramente 
con il cuore, con la simpatia e l’a-
micizia avisina.

Ciao, Felice. In Paradiso di certo 
avrai trovato tanti avisini che sono 
venuti a salutarti e ringraziarti per 
averli onorati al loro funerale. Ora 
riposa in pace.

Alla moglie Stefania, alla figlia 
Maria Teresa, al genero Franco 
ed al nipote Marco le mie sentite 
condoglianze e la mia ammirazio-
ne per aver accompagnato Felice 
nell’attività avisina e per avergli 
consentito negli ultimi tempi di 
salute cagionevole di godere della 
loro vicinanza in casa.

Riccardo

È mancato Felice Mascarello, 
Presidente della nostra sezione dal 1999 al 2001

1995   Il Presidente dell’Avis 
Provinciale Renzo Meinardi 
consegna a Felice 
l’Oscar della Generosità
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Parlare di Covid-19  e di vac-
cini oggi è un’impresa non 
da poco.

Si fa fatica ad avere le idee 
chiare in quanto in tanti si sen-
tono in diritto di intervenire  per 
dire tutto e il contrario di tutto.

Vorrei pertanto sommessa-
mente chiedere una pausa di 
riflessione per chiarire alcuni 
concetti.

In primo luogo 
che cos’è un vaccino?
I vaccini sono preparati biolo-

gici costituiti da microrganismi 
uccisi o attenuati, oppure da 
alcuni loro antigeni (frammenti) 
e resi inattivi.

Talvolta, ancora, sono pre-
parati costituiti da proteine 
ottenute con tecniche di inge-
gneria genetica (come nel caso 
del vaccino anti-Covid).

Qual è il meccanismo
d’azione?
Una volta somministrati, 

i vaccini simulano il primo 
contatto con l’agente infettivo 
evocando una risposta immu-
nologica (immunità umorale e 
cellulare) simile a quella causata 
dall’infezione naturale, senza 
però causare la malattia e le sue 
complicanze. Il principio alla 
base di questo meccanismo è la 
memoria immunologica: cioè la 
capacità del sistema immunita-
rio di ricordare quali microrga-
nismi estranei hanno attaccato 
il nostro organismo in passato 
e di rispondere velocemente. 

Come agisce
il vaccino anti- Covid?
 Il virus SARS-CoV-2 infetta le 

persone utilizzando una pro-
teina di superficie, denomina-
ta Spike, che agisce come una 
chiave che permette l’accesso 
del virus all’interno delle cellu-
le, in cui poi si può riprodurre. 
Tutti i vaccini attualmente in 
studio e in produzione sono stati 
messi a punto per indurre una 
risposta che blocca la proteina 
Spike e quindi impedisce l’in-
fezione delle cellule. Il vaccino 
Covid-19 è fatto con molecole di 
acido ribonucleico messagge-
ro (mRNA) che contengono le 
istruzioni perché le cellule della 
persona producano le proteine 
Spike. Nel vaccino le molecole 
di mRNA sono inserite in una 
microscopica vescicola lipidi-
ca che permette l’ingresso del 
mRNA nelle cellule. Una volta 

iniettato, l’mRNA  avvia la sintesi 
delle proteine Spike, le quali  sti-
molano il sistema immunitario 
a produrre anticorpi specifici. 
In chi si è vaccinato quindi gli 
anticorpi così prodotti bloccano 
in futuro le proteine Spike e ne 
impediscono l’ingresso nelle 
cellule. 

La vaccinazione, inoltre, attiva 
anche altre  cellule, dette cellu-
le T, che preparano il sistema 
immunitario a rispondere a 
ulteriori esposizioni a SARS-
CoV-2. Il vaccino, quindi, non 
introduce nelle cellule di chi si 
vaccina il virus vero e proprio, 
ma solo l’informazione gene-
tica che serve alla cellula per 
costruire copie della proteina 
Spike, pertanto non può in alcun 
modo provocare la malattia. Se, 
in un momento successivo, la 
persona vaccinata dovesse en-
trare nuovamente in contatto 
con il SARSCoV-2, il suo sistema 
immunitario lo proteggerebbe.

La differenza trai vari vaccini  
a mRNA è nel vettore che tra-
sporta l’informazione gene-
tica: Pfizer e Moderna usano 
una vescicola lipidica, i vaccini 
russo (Sputnik V),quello cinese e 
AstraZeneca usano invece come 
vettore un adenovirus inattivo  
Questa differenza giustifica le di-
verse modalità di conservazione

Come si è mosso 
lo Stato italiano 
in sintonia con
l’Unione Europea 
per la campagna 
vaccinale? 
Emanando una normativa.
Il ministro della Salute  ha 

presentato il 2 dicembre 2020 le 
linee guida del Piano strategico 
per la vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/COVID-19 (aggiornato 
con Decreto 2 gennaio 2021)

Ecco i punti fondamentali 
del Piano:

1. vaccinazione gratuita e ga-
rantita a tutti 

2. 27 dicembre 2020, inizio 
vaccinazione in Italia ed Europa 
(Vaccine Day)

3. identificazione delle cate-
gorie da vaccinare con priorità 
nella fase iniziale a limitata di-
sponibilità dei vaccini: operatori 
sanitari e sociosanitari, residenti 
e personale delle Rsa per anziani

4. logistica, approvvigiona-
mento, stoccaggio e trasporto, 
di competenza del Commissario 
straordinario

5. governance del piano di 

vaccinazione, assicurata dal 
coordinamento costante tra il 
ministero della Salute, la strut-
tura del Commissario straordi-
nario e le Regioni.

L’obiettivo della campagna 
di vaccinazione della popola-
zione è prevenire le morti da 
Covid-19 e raggiungere al più 
presto l’immunità di gregge cioè 
la capacita di un gruppo di  per-
sone di resistere all’attacco di 
un’infezione nei cui confronti 
una grande fetta di popolazione  
è immune quindi protetta. Più 
è alto il numero di soggetti vac-
cinati maggiore è il numero di 
soggetti che non si ammalano.

La campagna è partita il 27 
dicembre in forma dimostra-
tiva in Italia ed Europa con il 
vaccine day e in modo effettivo 
il 31 dicembre 2020, dopo l’ap-
provazione da parte dell’EMA 
(European Medicines Agency) 
del primo vaccino anti Covid-19. 
Dopo una fase iniziale, che do-
vrà essere limitata, per il numero 
di dosi consegnate, essa si svi-
lupperà in continuo crescen-
do secondo il Piano strategico 
approvato dal Parlamento il 2 
dicembre 2020.

•  I vaccini saranno offerti gra-
tuitamente a tutta la popolazio-
ne, secondo un ordine di prio-
rità, che tiene conto del rischio 
di malattia, dei tipi di vaccino.  
Al momento non è intenzione 
del Governo disporre l’obbli-
gatorietà della vaccinazione. 
Nel corso della campagna sarà 
valutato il tasso di adesione dei 
cittadini.

• Operatori sanitari e socio-
sanitari. Gli operatori sanitari e 
sociosanitari “in prima linea”, sia 
pubblici che privati accreditati, 
hanno un rischio più elevato 
di essere esposti all’infezione 
da Covid-19 e di trasmetterla a 
pazienti suscettibili e vulnera-
bili in contesti sanitari e sociali. 
Inoltre, è riconosciuto che la 
vaccinazione degli operatori 
sanitari e sociosanitari in prima 
linea aiuterà a mantenere la re-
silienza del servizio sanitario. 

• Residenti e personale dei 
presidi residenziali per anzia-
ni. Un’elevata percentuale di 
residenze sanitarie assistenziali 
(Rsa) è stata gravemente colpita 
dal Covid-19. I residenti di tali 
strutture sono ad alto rischio di 
malattia grave, a causa dell’età 
avanzata, la presenza di molte-
plici comorbilità e la necessità 
di assistenza per alimentarsi e 

per le altre attività quotidiane. 
• Persone di età avanzata. Un 

programma vaccinale basato 
sull’età è generalmente più fa-
cile da attuare e consente di ot-
tenere una maggiore copertura 
vaccinale. È anche evidente che 
un programma basato sull’età 
aumenta la copertura anche nel-
le persone con fattori di rischio 
clinici, visto che la prevalenza di 
comorbilità e disabilità aumenta 
con l’età.

Tale normativa, come sap-
piamo tutti, è stata in parte 
disattesa in quanto il grosso 
problema è stato ed è tuttora 
l’approvvigionamento.

I vaccini  attualmente in uso 
sono tre:

Comirnaty (Pfizer/Bionthec)
(di produzione Usa)

Moderna (di produzione Usa)
AstraZeneca (di produzione 

anglo-svedese)
Sono i primi vaccini approvati 

da EMA (European Medicines 
Agency), e AIFA( Agenzia italiana 
del farmaco).

  I primi due  vaccini presenta-
no però delle limitazioni costi-
tuite dalla basse temperature a 
cui devono sottostare:  il vaccino 
Comirnaty (Pfizer/Bionthec) 
deve essere conservato a -80C 
e Moderna a- 20 C pena la de-
gradazione del mRNA.

Gli studi clinici su Comirnaty 
(Pfizer-BioNtech) e Moderna 
hanno dimostrato un’efficacia 
molto elevata del vaccino, ri-
spettivamente, dopo una set-
timana e dopo due settimane 
dalla seconda dose. Il massimo 
della protezione si ha, quindi, 
dopo questo periodo. Dopo la 
prima dose c’è già una certa 
protezione dal virus, anche se 
questa non è immediata, ma 
si sviluppa progressivamente 
dopo almeno 7-14 giorni dall’i-
niezione. La seconda dose del 
vaccino, è effettuata ad alme-
no 21 giorni dalla prima dose 
per Comirnaty e a 28 giorni per 
Moderna. 

Il vaccino AstraZeneca ha del-
le limitazioni relative a:

- età di utilizzo: non over 55 in 
quanto la sperimentazione su 
fasce d’età più alte non è stata 
fatta in modo significativo; 

- la non somministrazione  in 
soggetti con patologie severe.

Pertanto si è dovuto modifi-
care il piano strategico di som-
ministrazione limitando questo 
terzo vaccino alla popolazione 

Alcune considerazioni sui  vaccini
e in specie sui vaccini anti-Covid 19
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fino a 55 anni (personale delle 
scuole insegnanti  bidelli… per-
sonale delle forze di polizia e 
dell’esercito) rinviando in parte 
la vaccinazione degli over 80 fino 
all’arrivo di nuovi contingenti 
di vaccino.

A meta febbraio 2021 l’AIFA 
ha esteso l’uso di AstraZeneca 
anche alla fascia di età fino ai 
65 anni.

Tale vaccino  presenta  alcune 
caratteristiche peculiari.

Può essere conservato  e 
trasportato  a temperature di 
2-8 gradi C e la seconda dose 
è somministrata a distanza di 
ben 11-12 settimane, anche se 
diversi studi parlano di efficacia 

del vaccino alla prima dose già 
con percentuali soddisfacenti.

È in dirittura d’arrivo un nuo-
vo vaccino Johnson & Johnson 
(multinazionale  americana). 
La grossa prerogativa di questo 
vaccino è di essere monodose 
e non necessita di particolari 
accorgimenti per temperature 
di conservazione, motivo per 
cui dovrebbe essere destinato 
per la vaccinazione di massa.

A settembre 2021 diversi mi-
lioni di dosi di un nuovo  vac-
cino il  Reithera (di produzione 
italiana) dovrebbero ottenere il 
via libera previa autorizzazione 
dall’ EMA e dall’AIFA.

Anche questo è un vaccino 

monodose e con temperature 
di conservazione  da frigorifero 
standard.

Nel frattempo si sono svilup-
pate e sono state identificate 
diverse varianti del virus. 

Che cosa è una variante?
È una mutazione del virus  

cioè una  modificazioni del suo 
genoma, eventualità peraltro  
molto frequente nei virus a RNA.

In realtà delle tre varianti 
identificate (inglese, sudafricana 
e brasiliana) quella inglese al 
momento sembra  essere quella 
a maggior infettività e contagio-
sità, tanto che si sta studiando 
l’eventualità di creare zone rosse 

dove questa variante è prevalen-
te. Tale caratteristica però non 
sembra inficiare l’efficacia della 
vaccinazione anti-Covid 19 in 
quanto, anche se fosse mutata 
qualche particella della proteina 
Spike, è  poco probabile che ciò 
sia sufficiente a rendere ineffi-
cace il vaccino.

Il problema maggiore che sta 
sorgendo ultimamente è però la 
scarsità di approvvigionamento 
dei vaccini  legato al mancato 
rispetto delle consegne da parte 
delle aziende produttrici all’U-
nione Europea.

Si sta cercando di correre ai 
ripari attivando una produzione 
in Italia o reperendo sul mercato 
altri vaccini (al momento even-
tualità non praticabile).

Nell’ambito delle categorie di 
persone da sottoporre a vacci-
nazione sarebbe interessante 
che anche i donatori di sangue 
venissero considerati gruppo  
a se stante come il personale 
scolastico o quello delle forze 
dell’ordine. 

(Tale iniziativa è stata pero-
rata da alcune associazioni di 
donatori). 

È importante, comunque, 
capire come la vaccinazione 
sia un’arma fondamentale per 
poter mettere la parola fine a 
questa pandemia, sperando 
così  di  vedere  la luce in fon-
do al tunnel e poter pensare 
che  ognuno di noi possa  fi-
nalmente riprendersi in mano  
la propria vita.

Dott. Carlo Di Marco

È il CODICE FISCALE  da
inserire  nella tua dichiarazione 

dei redditi per sostenere
l’Avis di Fossano

volte
grazie

Scegli di destinare 
il 5 per mille

delle tue imposte 

all’Avis
di Fossano

92003030043#ESCOPERDONARE
L’ordinanza del Ministero 
della Salute (04/11/2020) 
ribadisce che la donazio-
ne di sangue e di emo-
componenti rientra tra le 
“situazioni di necessità” 
per le quali è possibile 
uscire di casa nonostan-
te le misure di sicurezza 
previste per contenere la 
nuova ondata di contagi 
da Covid-19.

Pertanto AI DONATORI 
SONO CONSENTITI GLI 
SPOSTAMENTI verso i 
centri di raccolta pubblici 
o associativi purché mu-
niti di autocertifi cazio-
ne, nella quale inserire 
la specifi ca motivazione 
“Donazione di sangue e 
di emocomponenti”.
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MELLANO
Lucia

GIORGIS
Nicolò

CALVANO
Silvia

PANSA
Bruna

BERGESIO
Paola

ARIAUDO
Ivana

RUFFINO
Giampiero

RACCA
Miriana

PINNA
Isabella

NIANG
Maip

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

“La Fondazione CRF persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria 
attività secondo la normativa vigente, prevalentemente nei settori dell’arte, dell’istruzione, della sanità, dello sport, 
dell’assistenza alle categorie sociali deboli e dello sviluppo del territorio”

Il Presidente
dott. Gianfranco Mondino

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo ai donatori che nel piano di razionalizzazione delle operazioni di prelievo da parte dell’Asl 
è confermata anche per l’anno nuovo la riduzione del numero delle domeniche destinate alla raccolta 
di sangue. Non si eff ettueranno donazioni nelle prime domeniche di APRILE, GIUGNO e NOVEMBRE
presso il Centro Raccolta dell’Ospedale di Fossano. I donatori potranno comunque accedere al Centro 
Trasfusionale presso l’Ospedale di Savigliano la seconda domenica di ogni mese (previa prenotazione).

AVVISO
Si avvisa che, a seguito 
della decadenza dell’at-
tuale Consiglio Direttivo, 
a decorrere dal 12 aprile 
2021 scadono le conven-
zioni con:

• Farmacia Crosetti Carla, 
Viale Regina Elena 15

• Farmacia Gosmar, 
Via Cesare Battisti  17

• Medico dott. Gianluca 
Toselli per visite sportive

Il Prossimo Consiglio Di-
rettivo, previo accordo tra 
le parti, valuterà l’even-
tuale rinnovo.

“Continuate a donare!” Le NUOVE REGOLE per la raccolta sangue 
Come già comunicato sulle precedenti edizioni del giornalino, sul nostro sito e sul settimanale la Fedeltà, ricordiamo ai donatori che, 
per rispettare le restrizioni imposte dal Decreto Ministeriale in merito all’emergenza sanitaria, per evitare gli assembramenti nella sala 
d’attesa del Centro Raccolta Sangue all’interno dell’ospedale e per consentire di  razionalizzare tempi e modalità della raccolta di sangue 
in rapporto alle esigenze dei Centri Trasfusionali, è INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE DELLA DONAZIONE. Contattare il Centro 
Raccolta Sangue al numero 0172.699270 dalle ore 7 alle 7,30 e dalle ore 10,30 alle 12 il martedì, mercoledì e venerdì.

Pagina Facebook 
“Avis Fossano” 

Cercateci 
e unitevi a noi!

I nuovi amici avisini della nostra sezione


