
Carissimi avisini di Fossano, 
Genola, Sant’Albano Stura, 
Trinità e Salmour, un affet-

tuoso saluto a tutti voi. È con grande 
piacere e senso di responsabilità 
che mi accingo a guidare la sezione 
Avis di Fossano in seguito alla mia 
rielezione a Presidente.

L’Avis di Fossano continua ad 
essere una grande realtà tra le as-
sociazioni più longeve della città, 
cresciuta di anno in anno come 
numero di donatori, grazie sicu-
ramente a coloro che, impegnati 
nel Consiglio Direttivo come do-
natori o come soci collaboratori, 
si sono fatti carico del lavoro di 
promozione della donazione e di 
coordinamento delle attività col-
laterali dell’associazione.

 Il mio impegno sarà quindi totale 
e sono certo che con la collaborazio-
ne di tutti aiuteremo la nostra sezio-
ne ad incrementare la disponibilità 
a donare, al fi ne di poter soddisfare 
tutte le esigenza richieste dal campo 
sanitario.

Il Consiglio Direttivo è stato par-
zialmente rinnovato, mantenendo, 
però, a 24 il numero dei componenti. 

Un sentito ringraziamento per il 
grande lavoro svolto va, quindi. a 
chi ha deciso di lasciare l’incarico 
per sopraggiunti motivi famigliari 
o per incompatibilità di cariche: 
Marcello Falco, prezioso segretario 
per due mandati ed ora sostituito 
da Franco Sansoldo, e Sergio For-
mento sostituito dal dott. Carlo Di 
Marco nella carica di vice Presiden-
te, che però continua a garantire il 
suo valido contributo come colla-
boratore. Un altrettanto doveroso 
ringraziamento per il loro costante 
impegno va rivolto ai Consiglieri 
uscenti Luigi Baudino (che però 
mantiene il ruolo di collaboratore 
del gruppo di Sant’Albano), Anto-
nio Mellano e Bruno Ferrero, oltre 
che al Revisore dei Conti uscente 
dott. Giuseppe Grasso.

Ancora come primo obiettivo il 
nuovo Consiglio Direttivo si pro-
pone una incisiva campagna di 
sensibilizzazione per promuovere 
la cultura della donazione. In so-
stanza si cercherà di proseguire la 
vita associativa con particolare at-
tenzione ai giovani. In questi ultimi 
due anni in particolare sono stati 

molti i nuovi arrivati nella nostra 
famiglia avisina, ma sarà nostro 
compito continuare nell’opera di 
sensibilizzazione dei giovani alla 
donazione gratuita e volontaria.

Purtroppo in questi ultimi due 
anni la pandemia da Covid-19 
non ha consentito di organizzare 
eventi e manifestazioni come gite, 
camminate, incontri culturali e 
spettacoli mirati all’aggregazione 
per la famiglia avisina; speriamo 
che al più presto si possa ritornare 
alla normalità e che sia consentito 
recuperare i festeggiamenti per 
il 75° anniversario di fondazione 
della nostra sezione.

Porgo infine un sentito ringra-
ziamento al Personale Medico ed 
Infermieristico del Centro Raccolta 
Sangue di Fossano e Savigliano per 
la loro fondamentale collaborazione 
che garantisce una corretta tera-
pia trasfusionale, unitamente ai 
volontari presenti in sala d’attesa 
che agevolano i donatori prima e 
dopo la donazione.

A tutti un caloroso augurio di 
Buona Estate.

Elio Reynaudo
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Il Saluto del Presidente
a tutti gli Avisini fossanesi

Elio Reynaudo, già Pre-
sidente nel precedente 
mandato, è stato rieletto 
a pieni voti nel Consiglio 
Direttivo per il quadrien-
nio 2021-2024 ed è sta-
to riconfermato per ac-
clamazione Presidente 
dell’Avis fossanese. Tutta 
la sezione lo ringrazia per 
l’impegno profuso nell’e-
sercizio del precedente 
mandato ed è onorata 
dalla disponibilità con 
cui ha accettato il nuovo 
incarico, a conferma della 
sua coerente adesione agli 
ideali dell’associazione.

Le NUOVE REGOLE per la raccolta sangue 
Come già comunicato nelle 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).

75° anniversario di fondazione
dell’Avis fossanese

rinviati i festeggiamenti 
Le restrizioni e le precauzioni previste dalle disposizioni 
ministeriali in merito alla situazione sanitaria non con-
sentono di programmare iniziative sociali per celebrare 
la ricorrenza del 75° compleanno (!) della nostra sezione. 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 14/06/2021 ha de-
liberato di rinviare al 2022 i festeggiamenti per onorare 
questa importante scadenza. E sarà festa grande per tutti!

BUONE VACANZE
a tu� i gli avisini
e famigliari

dal Dire� ivo
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N
ella sua relazione morale il Presidente 
uscente Elio Reynaudo ha espresso in 
primo luogo un sentito ringraziamen-
to a tutti gli avisini di Fossano, Genola, 

Sant’Albano, Trinità e Salmour per la sensibilità e 
l’impegno dimostrati nel corso del quadriennio 
appena trascorso . Un delicato ricordo è stato de-
dicato ai donatori che ci hanno lasciati nel corso 
del 2020. “Li abbiamo ricordati durante l’annuale 
messa per i defunti - ha puntualizzato - purtroppo 
senza poter condividere il dolore del lutto con i fa-
migliari a causa della pandemia”. Ha sottolineato, 
quindi, l’importanza delle votazioni per il rinnovo 
dei quadri dirigenti per il quadriennio 2021- 2024. “Al 
sottoscritto, insieme ad altri «storici avisini» si sono 
aggiunti nuovi candidati disponibili ad assumere 
cariche direttive, ma soprattutto a collaborare con 
il prossimo Consiglio Direttivo - ha precisato -. Sarà 
quindi importante, da parte degli «avisini storici», 
favorire l’inserimento di quanti, per la prima volta, 
si avvicinano a questa nuova esperienza”.

Dopo aver elencato tutte le novità introdotte in 
seno all’organizzazione delle donazioni di sangue 
nel rispetto delle restrizioni imposte dal Decreto 
Ministeriale in merito all’emergenza sanitaria, ha 
richiamato l’attenzione anche sulle nuove procedure 
adottate nell’ambito del sistema di registrazio-
ne dati e donazioni con l’introduzione del nuovo 
programma AVISnet, già ampiamente illustrato 
nella precedente edizione del nostro giornalino. 
A questo proposito ha espresso parole di ringra-
ziamento e di elogio nei confronti del segretario 
uscente Marcello Falco e dei collaboratori Sergio 
Formento e Anna Cravero. Un sentito grazie è stato 
rivolto anche al Consigliere Luigi Sampò che, con 
gli altri componenti del Direttivo sopra citati, ha 
contribuito settimanalmente alla registrazione 
delle donazioni inserite nella memoria storica.

In merito ai locali della sede ha riferito che, an-
che se lentamente, sta arrivando al termine l’iter 
riguardante la progettazione e la sistemazione del 
nuovo ascensore esterno, che consentirà l’accesso 
al piano superiore al momento ancora inutilizzato. 
A questo proposito ha manifestato la speranza che 
nel prossimo mandato il Consiglio Direttivo possa 
decidere sul miglior utilizzo degli spazi.

Riguardo ai momenti di vita associativa ha ri-
chiamato i principali eventi promossi nel corso del 
quadriennio appena trascorso, con una particolare 
attenzione anche alle attività curate dai gruppi di 
Genola, Trinità, Sant’Albano e Salmour e finalizzate 
all’acquisizione di nuovi donatori, senza dimen-
ticare la lodevole iniziativa dei gruppi di Genola e 
Trinità, che nel 2020, nonostante l’impossibilità di 
organizzare eventi, hanno offerto un dono ai loro 
donatori al fine di testimoniare la ricorrenza del 
45° anniversario di fondazione. 

Al termine un fervido augurio di buon lavoro e di 
grandi soddisfazioni al nuovo Consiglio Direttivo 
ed al nuovo Presidente. “Tutto è stato possibile - ha 
commentato - grazie alla disponibilità e al costante 
impegno dei componenti del Direttivo. Un caloroso 
grazie a voi donatrici e donatori per la continuità che 
avete saputo mantenere nell’esercizio dello spirito di 
solidarietà nonostante le ovvie difficoltà operative 
incontrate nel corso del 2020. Ci auguriamo che il 
nuovo Consiglio Direttivo sappia adoperarsi con le 
stesse forti motivazioni che hanno animato tutti i 
dirigenti della nostra sezione. Un cordiale saluto e 
un sincero e fraterno augurio a tutti”.

Donatori con diritto di voto n. 1.290
Donatori che hanno votato di persona n. 65
Donatori che hanno votato per delega n. 54
Schede bianche n. 0
Schede nulle n. 0
Totale schede valide n. 119

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO N. VOTI

 1 ALESSANDRINI Alessandro Fossano 66 ELETTO
 2 ARESE Anna Maria Fossano 47 ELETTO
 3 BALBONI Guido Fossano 44 ELETTO
 4 BECCHIO Pietro Fossano 42 ELETTO
 5 BELLA Alessia Sant’Albano Stura 40 ELETTO
 6 BRERO Andrea Fossano 20 NON ELETTO
 7 BRONDINO Anna Maria Fossano 43 ELETTO
 8 CAMPANA Mariagrazia Fossano 32 ELETTO
 9 CHIARAMELLO Mario Genola 44 ELETTO
 10 COMANDÙ Franca Genola 45 ELETTO
 11 COSTAMAGNA Claudio Fossano 46 ELETTO
 12 COSTANTINO Claudio Fossano 14 NON ELETTO
 13 DE MARCHI Igor Fossano 35 ELETTO
 14 DEMICHELIS Massimo Trinità 36 ELETTO
 15 DI MARCO Carlo Fossano 56 ELETTO
 16 DOTTA Davide Sant’Albano Stura 24 ELETTO
 17 FACHINO Marco Fossano 52 ELETTO
 18 MARTINA Sergio Salmour 27 ELETTO
 19 OPERTI Massimo Fossano 39 ELETTO
 20 OPERTI Roberta Fossano 37 ELETTO
 21 REYNAUDO Elio Fossano 99 ELETTO
 22 SAMPÒ Luigi Fossano 28 ELETTO
 23 SANSOLDO Franco Fossano 51 ELETTO
 24 SOMAGLIA Giancarlo Fossano 25 ELETTO
 25 TEOBALDI Renato Trinità 46 ELETTO
 26 VISSIO Mario Salmour 30 ELETTO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

 1 ARMANDO Michele Fossano 55 ELETTO
  2 SANINO Monica Salmour 90 ELETTO
  3 SAVOLDELLI Lorella Fossano 55 ELETTO

  Schede nulle 7

Presidente del Comitato elettorale: Gatti Elio

Assemblea Annuale - 9 maggio 2021
La relazione morale del Presidente uscente

Risultati scrutinio elezioni
per il rinnovo
del Consiglio Direttivo
quadriennio 2021-2024
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A seguito dei risultati delle votazioni svoltesi il 9 e 10 maggio 2021 
per il rinnovo delle cariche sociali il nuovo Consiglio Direttivo, 
riunitosi in data 24 maggio 2021, ha assegnato le seguenti cariche:

Presidente: REYNAUDO Elio

Vice Presidente: DI MARCO dott. Carlo

Segretario: SANSOLDO Franco

Tesoriere: OPERTI Massimo

Consiglieri: ALESSANDRINI Alessandro, ARESE Anna Maria, BALBO-
NI Guido, BECCHIO Pietro, BELLA Alessia, BRONDINO Anna Maria, 
CAMPANA Maria Grazia, CHIARAMELLO Mario, COMANDÙ Franca, 
COSTAMAGNA Claudio, DE MARCHI Igor, DEMICHELIS Massimo, 
DOTTA Davide, FACHINO Marco, MARTINA Sergio, OPERTI Roberta, 
SAMPÒ Luigi, SOMAGLIA Giancarlo, TEOBALDI Renato, 
VISSIO Mario.

Collegio dei Revisori dei Conti: SANINO Monica (Presi-
dente), ARMANDO Michele (componente ), SAVOLDELLI 
Lorella (componente).

Direttore sanitario: TOSELLI dott. Gianluca.

CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Genola: CHIARAMELLO Mario (capo gruppo), COMANDÙ Franca
Sant’Albano: BELLA Alessia (capo gruppo), DOTTA Davide
Trinità: DEMICHELIS Massimo (capo gruppo), TEOBALDI Renato
Salmour: MARTINA Sergio (capo gruppo ), VISSIO Mario

Un pensiero di amicizie e di affet-
to da parte del nuovo Consiglio 
Direttivo per Riccardo Bonavita, 
Presidente Onorario della nostra 
sezione (nella fotografia insieme 
al Presidente Elio Reynaudo e 
al compianto Giorgio Groppo, 
Presidente dell’Avis Provinciale 
e Regionale), sempre molto at-
tento a seguire li passaggi della 
storia dell’Avis fossanese, forte 
richiamo ai valori alti dell’as-
sociazione. 

Il nuovo Consiglio Direttivo Avis
per il quadriennio 2021-2024

Il Presidente ed i Consiglieri eletti foto Alessandrini
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TRIVIVISport conquista Piasco

Società Pescatori Avis Fossano

Tanti fossanesi sul podio

Nonostante le restrizioni legate alla pandemia, non si è mai fermata l’atti-
vità dell’Avis Atletica Fossano 75 Crf. I ragazzi e gli atleti si sono allenati e 
hanno preso parte a diverse gare in questi mesi, vivendone alcuni anche 

da protagonisti. Sia gli atleti del settore giovanile che quelli della categoria assoluti 
hanno brillantemente gareggiato in tutto il Nord Italia.

A febbraio dopo diverse gare al palaindoor di Padova, dove gli atleti della categoria 
assoluti hanno conquistato molti personal best, si 
sono svolti i campionati italiani indoor. Nella giornata 
di sabato 6 febbraio sono scesi in pista Andrea Cerrato 
e Simone Massa nei 400m. Cerrato ha chiuso un 7 
posto complessivo in 49.14s (Pb) e Massa (9 posto) 
in 49.44s. La giovane Francesca Bianchi, impegnata 
anche lei nei 400m, è giunta al traguardo in 57.52s, 
posizionandosi prima esclusa per la fi nale. Nella 
seconda giornata sono scesi in pista Giovanni Rinaldi 
e Anna Riccomagno nei 60hs.Rinaldi ha superato le 6 
barriere e ha chiuso in 8.70s, mentre Anna, dopo una 
gara corsa con personalità, ha terminato in 9.27s e si 
è regalata un nuovo personal best. Nel pomeriggio 
è tornata in pista Francesca Bianchi negli 800m che 
ha chiuso in 2.19.14 qualifi candosi al decimo posto 
complessivo.

Sabato 20 e domenica 21 febbraio al palaindoor 
di Padova sono scesi in pista i ragazzi delle prove multiple. Per la categoria allieve 
erano presenti Anna Roccia e Matilde Demaria (debutto per lei). Roccia ha chiuso 
il pentathlon con 2872pt e si è migliorata in 3 specialità su 5 gare. Buon esordio per 
Demaria che ha raggiunto 2360pt. In campo maschile Lorenzo Mellano ha portato 
a casa 4 pb su 5 gare chiudendo con 3205 punti. Davide Colmo, ingannato da un 
piccolo problema fi sico, ha chiuso con 2973pt.

Ai campionati regionali di staffette del 19 aprile l’Atletica Fossano ha parte-
cipato con ben 16 staffette e ha conquistato un poker di medaglie d’oro : dop-
pietta, in campo maschile, per Andrea Cerrato, Simone Demichelis, Giovanni 

Rinaldi e Simone Massa, che si sono aggiudicati 
sia la 4x100m che la 4x400m con i rispettivi tempi 
di 42.43s e 3.19.33s. Due medaglie d’oro anche in 
campo femminile: nella 4x400m trionfa il quartetto 
composto da Anna Roccia, Bianca Mandrile, Anna 
Riccomagno e Francesca Bianchi che chiudono in 

4:02.58. Titolo regionale anche nella 4x800m con la squadra composta da Matilde 
Benedetta Botto, Rachele Grasso, Giorgia Barra e Chiara Costamagna.

Oltre 500 iscritti di cui 57 tesserati dell’Avis Atletica Fossano 75 Crf. Questi i nu-
meri del meeting che si è svolto nella giornata di sabato 8 maggio presso l’impianto 
sportivo di Via Santa Lucia, seguendo tutte le normative anti covid-19. Ottimi 
risultati per i padroni di casa supportati anche dalla presenza dell’assessore allo 
sport del comune di Fossano Donatella Rattalino.

Tra le prestazioni spiccano Andrea Cerrato e Giovanni Rinaldi che con i rispettivi 
tempi di 21.86s e 21.93s staccano il biglietto per i campionati italiani e aggiornano 
il record societario. Prestazione notevole anche per il giovane Lorenzo Mellano 
(classe 2004) che con il tempo di 56.24s chiude i 400hs a soli 24centesimi dal mini-
mo per i campionati europei. Una medaglia d’argento e una medaglia di bronzo. 
Weekend memorabile quello del 12 e 13 giugno per l’Avis Atletica Fossano 75 Crf, 
che porta a casa ben 2 medaglie dai campionati italiani individuali per le categorie 
Junior e Promesse a Grosseto. Accompagnati dal coach Alessandro Boasso e dal 
presidente Paolo Braccini, gli atleti Fossanesi regalano grandi emozioni.

Medaglia d’argento e minimo per i campionati europei per Francesca Bianchi 
che con il tempo di 55.08s sui 400m si regala un nuovo Pb che la porta sul 2° gradino 
del podio. 3° posto per la staffetta maschile dei 400m composta da Andrea Cerrato, 
Simone Demichelis, Simone Massa e Giovanni Rinaldi : 3.17.00 il loro tempo. Sabato 
12 nella 19° edizione del trofeo Fratel Mario a Giaveno ha ottenuto un’ottima 9° 
posizione nel salto in lungo Sara Pepino, che si regala il nuovo personal best di 
4,38 m. Sempre l’atleta fossanese chiude in 13° posizione i 100m con il tempo di 
13”74 (anche questa miglior prestazione personale).

Complessivamente ottimi i risultati, che testimoniano il grande lavoro dei 
tecnici, su tutte le categorie.

Elisa Chiaramello

Domenica 23 maggio si è svolto a Piasco il Triathlon Sprint che ha visto protagonista 
la TRIVIVISport di Fossano. Dopo 1 anno di inattività, alla partenza della triplice la 
società TRIVIVISport era presente con 13 atleti. Vincitore assoluto della manifestazione 
Dario Giovine, ex professionista del ciclismo che da quest’anno è portacolori della 
società fossanese. Nel campo maschile Renato Chiaramello ha vinto la sua categoria. 
Ecco gli altri risultati maschili di categoria: 4° Loris Bernardi, 5° Alessandro Prato, 6° 
Marco Taricco, 6° Giovanni Mondino, 7° Aldo Cerrato, 8° Francesco Chiaramello, 9 ° 
Federico Mandrile. Nel campo femminile sono salite sul gradino più alto del podio 
Cristina Eula, Silvia Costamagna e Roberta Mondino, mentre Silvia Dray si è quali-
ficata al 3° posto. Appuntamento alle prossime manifestazioni!

Il coordinatore del gruppo

Sabato 19 e domenica 21 giugno si sono svolti sul torrente Mallero e Lanterna (pro-
vincia di Sondrio) i campionati italiani di trota torrente donne, master e veterani. Alla 
fine delle due impegnative giornate di gare i portacolori della società Pescatori Avis 
Fossano Carlo Dotta nella categoria veterani si è aggiudicato la medaglia d’argento 
qualificandosi secondo su una cinquantina di partecipanti, mentre Gabriella Giraudo 
si è aggiudicata il terzo posto e la medaglia di bronzo. Va fatto un doveroso ringrazia-
mento a questi due atleti che in tempi di pandemia e di emergenza Covid non hanno 
mai mollato con gli allenamenti e le competizioni in modo da arrivare preparati a 
questo appuntamento che li ha portati a conseguire brillanti risultati.

Il Direttivo Pescatori Avis Fossano
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Il gruppo Avis Sant’Albano dona 500 € all’oratorio parrocchiale

La “Missione dell’AVIS” disegnata dai ragazzi delle Scuole Medie 
Conclusa la 5ªedizione del concorso AVIS “Gocce di Vita” - sezione disegno, 

con gli allievi della terza media di Trinità

Il Consiglio Direttivo dell’AVIS di Sant’Al-
bano ha deciso di donare a favore dell’O-
ratorio Parrocchiale di Sant’Albano Stura, 

in corso di realizzazione, una cifra corrispon-
dente a quanto risparmiato lo scorso anno per 
la mancata organizzazione, per ovvi motivi di 
salute pubblica, della ricorrente cena sociale 
che si teneva a fine novembre/inizio dicembre. 
Infatti, per quanto venisse richiesto ad ogni 
donatore una partecipazione al costo della 
cena, le spese organizzative (gadget, inviti, 
spedizione) comportavano a fine evento 
un passivo che si aggirava all’incirca sui 
500  euro. Il Direttivo, dopo aver vagliato 
diverse ipotesi di contribuzione, peraltro 
tutte meritevoli, ha optato per consegnare 
tale “sopravvenienza attiva” in favore dell’O-
ratorio i cui lavori di sistemazione sono in 
corso ed in buon stato di avanzamento. Nella 
foto, in data 30 gennaio 2021, il momento 
della consegna dell’assegno da parte dei 
rappresentanti AVIS ai ragazzi dell’Oratorio. 

Il coordinatore 
del gruppo Sant’Albano

Le vicende della pandemia hanno co-
stretto ad adottare la Didattica a Di-
stanza anche nella realizzazione del 

tradizionale concorso AVIS presso le scuole 
medie di Trinità. La telematica ha comun-
que consentito di illustrare la “Missione 
dell’AVIS” e di acquisire i disegni elaborati 
, classificarli e stilare la graduatoria.

La premiazione è stata effettuata tramite 
le insegnanti l’ultimo giorno di lezione , 
consegnando un piccolo omaggio ad ogni 
alunno ed un buono acquisto per la scuola.

Pur con le difficoltà incontrate, l’impegno 
degli alunni ha portato risultati eccellenti. 
L’importanza della donazione di sangue è 
stata ben recepita e ottimamente rappresen-
tata dagli alunni in 40 disegni, fra i quali 
taluni molto creativi. 

Il gruppo AVIS di Trinità ringrazia i ra-
gazzi e le loro famiglie, oltre alle Insegnanti 
ed alla Dirigente scolastica per aver tutti 
collaborato alla realizzazione del con-
corso rendendolo possibile, nonostante 
le difficoltà.

Anche nel nostro piccolo paese dal 1975 
l’AVIS cerca di fare la sua parte con circa 
180 donatori di cui oltre 100 attivi e più di 
150 donazioni annue di sangue e plasma. 
Prosegue costantemente anche la promo-
zione della cultura del dono verso i giovani 
e le famiglie. Continuiamo a seminare con 
fiducia diffondendo il nostro messaggio. “Il 
sangue non si produce, non si compra; si 
dona e si riceve gratuitamente. Nessuno 
può sapere se ne avrà mai bisogno”.

Il coordinatore del gruppo Trinità
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Siamo costantemente informati sull’evoluzio-
ne dell’infezione da SARS-CoV-2 nel nostro 
Paese con organi d’informazione che ogni 

giorno, e molte volte al giorno, ci propinano dati 
su dati, percentuali, proiezioni , che spesso ven-
gono contraddette, interviste ai più improbabili 
personaggi dello spettacolo e altri ancora. Sono 
poche, frammentarie, spesso confuse, invece, le 
notizie che ci vengono fornite sulla pandemia, 
cioè sulla situazione della malattia nel mondo.

Al momento attuale (dati OMS. Fonte: Health 
Emergency Dashboard, 21 giugno 2021) ci sono 
stati 178.118.597 casi di malattia confermati 
nel mondo dall’inizio della pandemia con 
3.846180 morti.

In Europa sono 55.430.433 i casi confermati 
con1.174.360 morti di cui:
- Francia casi confermati 5.740.665 con 110.420 
morti
- Spagna casi confermati 3.741.767 con 80.517 
morti
- Italia casi confermati 4.244.872 con 127.002 
morti
- Germania casi confermati 3.715.518 con 
89.844 morti

Le altre nazioni europee, avendo una popo-
lazione inferiore, hanno numeri di contagio e 
di morti decisamente più bassi.

Il Regno Unito, che non fa più parte della U.E., 
conta 4.620.972 casi confermati di malattia e 
127.970 morti.

In Inghilterra si è provveduto sin da subi-
to (dicembre 2020) ad effettuare una prima 
somministrazione di vaccino attivando tutta 
la rete sanitaria a disposizione per poi rallen-
tare drasticamente per la seconda dose. Si è 
creata, pertanto, una frattura tra chi aveva la 
doppia dose (pochi) e chi invece aveva solo la 
prima (la maggior parte della popolazione).
Tale squilibrio l’Inghilterra lo ha poi pagato 
successivamente quando, con la comparsa 
della variante Delta molto infettiva, c’è stato 
un incremento notevole dei positivi anche tra i 
soggetti vaccinati solo con una dose. Da notare 
come proprio in Inghilterra, nonostante una 
politica sanitaria contraddittoria con prese di 
posizione prima negazioniste e poi con appli-
cazione di lockdown severi, il numero di morti 
non è sostanzialmente diverso dai dati italiani 
con un governo molto più rigorista anche se 
tardivo nelle applicazioni delle restrizioni. Il 
confronto è lecito considerando il numero di 
popolazione sovrapponibile (60 milioni in Italia 
contro i 65 milioni nel Regno Unito).

In Russia la malattia ha provocato 5.370.000 casi 
con 130.000 morti. Nonostante questo Paese sia 
stato tra i primi a rendere disponibile un vaccino 
(il famoso Sputnik a vettore virale), la campagna 
vaccinale procede a rilento. Al momento sono 
solo 19 milioni le persone che hanno ricevuto 
almeno una dose di vaccino su una popolazio-
ne di 145 milioni di abitanti. Si consideri che il 
vaccino era già disponibile da dicembre 2020. 
Preoccupa il dilagare della variante delta sulla 
popolazione non sufficientemente vaccinata.

L’AMERICA ha avuto ( dati OMS al 21 giugno 
2021) 70.815.310 casi confermati e 1.861.798 
morti di cui:
- Usa 33.621.359 casi confermati e 603.868 morti
- Brasile 18.386.894 casi confermati e 512.735 
morti
- Argentina 4.393.casi confermati e 92.317 morti

- Messico 2.508.459 casi con-
fermati e 232.696 morti
- Perù 2.043.262 casi confer-
mati e 191.447 morti
- Colombia 4.393.142 casi 
confermati e 104.014 morti

Gli Stati maggiormente interessati sono ovvia-
mente i più popolosi come la California, il Texas, 
la Florida e lo stato di New York. Gli USA sono 
il Paese che ha effettuato il maggior numero di 
vaccinazioni con 178 milioni di prime dosi (54% 
della popolazione) e 151 milioni con doppia dose 
(46% della popolazione). Il dato che salta all’oc-
chio è la situazione del Brasile dove, pur essendo 
importanti i numeri del contagio, il conto dei casi 
e dei morti è ampiamente sottostimato. Questo 
è legato sia alla politica negazionista del leader 
Bolsonaro che all’impossibilità di reperire dati 
nei territori della foresta amazzonica o in zone 
a forte densità abitativa (periferie delle grandi 
metropoli).Anche in Messico i dati possono 
essere considerati sottostimati.

In ASIA ci sono stati (dati OMS al 21 giugno 
2021) 49.388.361 casi confermati con723.573 
morti di cui:
- India con 30.234.046 casi confermati e 395.751 
morti
- Iran con 3.157.983 casi confermati e 83 711 morti 
- Indonesia con 2.093. 962 casi confermati e 
56.729 morti
- Cina con 103.710 casi confermati e 4.864 morti
- Giappone con 794.805 casi confermati e 14611 
morti
- Israele con 841.000 casi confermati e 6 429 morti

Israele è il Paese al mondo che ha vaccinato con 
doppia dose la maggior parte della popolazione 
(85%), ma, nonostante questo, ultimamente ha 
avuto un aumento di casi da Covid-19 legati alla 
variante Delta dopo un periodo di stabilità (si 
noti che il 50% dei neo infetti sarebbero però 
minori non ancora sottoposti a vaccinazione).

Ovviamente ciò che stride in questo rappor-
to è la scarsa attendibilità dei dati cinesi, vista 
anche la poca visibilità che viene concessa alle 
questioni interne (come se la proliferazione 
iniziale del virus fosse un qualcosa che riguar-
dasse solo la Cina…).

Anche i dati dell’India sono probabilmente 
sottostimati sia per l’enorme popolazione da 
tenere sotto controllo (un miliardo e mezzo 
di persone) sia per la scarsa propensione a 
gestire il distanziamento con miriadi di feste 
religiose ed eventi.

La situazione del Giappone è particolare, 
in quanto ha avuto pochi contagi con pochi 
decessi, ma, pur partendo da una situazione 
di vantaggio, questo Paese ha deciso di non 
procedere alla vaccinazione di massa. Oggi, 
pertanto, si ritrova, a meno di un mese dall’inizio 
dei giochi olimpici, con il 19% della popolazione 
vaccinata con una dose (25 milioni) e solo l’8% 
con due dosi (11 milioni) su una popolazione 
di 120 milioni di abitanti. Esiste quindi una 
forte preoccupazione per il possibile contagio 
legato all’afflusso di stranieri.

In Africa ci sono stati ( dati OMS al 21 giu-
gno 2021) 5.241.002 casi confermati e 137.609 
morti di cui :
- Sudafrica con 1.913861 casi confermati e 
59.778 morti
- Marocco con 529.224 casi confermati e 9.273 
morti 

- Etiopia con 275.881 casi con-
fermati e 4.309 morti
- Egitto con 280.00 casi con-
fermati e 16.062 morti
- Tunisia con 403.493 casi con-
fermati e 14.579 morti

Il Sudafrica rimane un ‘caso’, 
in quanto da solo costituisce il 
34% di tutti i contagi in Africa 

con il maggior numero di morti. Probabilmente 
questo fenomeno è dovuto a più fattori, come la 
disponibilità di un sistema di raccolta di dati più 
efficiente, oltre alla presenza di una popolazione 
più anziana e con maggiori comorbilità.

Per quanto riguarda le varianti. quelle che pre-
occupano di più gli esperti dell’OMS e dell’ECDC 
sono le seguenti:

Variante Alfa (inglese) identificata per la prima 
volta nel Regno Unito. Ha dimostrato di essere 
più contagiosa rispetto alle varianti circolanti 
in precedenza. La sua maggiore trasmissibilità 
si traduce in un maggior numero assoluto di 
infezioni, determinando, così, anche un aumento 
del numero di casi gravi.

Variante Beta (sudafricana) identificata in Sud 
Africa. Dati preliminari indicano che, nonostante 
non sembri caratterizzata da una maggiore tra-
smissibilità, potrebbe, però, indurre un parziale 
effetto inibente sulla risposta immunologica. 
Cioè si sospetta che possa ridurre il potere im-
munizzante della vaccinazione. Proprio per 
questo viene monitorata con attenzione.

Variante Gamma (brasiliana) con origine in 
Brasile. Gli studi hanno dimostrato una potenzia-
le maggiore trasmissibilità e un possibile rischio 
di reinfezione. Non sono disponibili evidenze 
sulla maggiore gravità della malattia.

Variante Delta (indiana) rilevata per la prima 
volta in India. Include una serie di mutazioni la 
cui contemporanea presenza desta ragionevole 
preoccupazione per la potenziale maggiore tra-
smissibilità e il possibile rischio di reinfezione. 
Sono state riscontrate anche varianti apparte-
nenti al ceppo indiano, quindi geneticamente 
correlate, al momento, allo studio.

Ad oggi non ci sono prove che queste varianti 
causino malattie più gravi o rendano i vaccini 
attualmente impiegati meno efficaci. Sono in 
corso approfondimenti per capire meglio l’im-
patto delle mutazioni sul comportamento del 
virus e per garantire che vengano eseguiti tutti 
gli interventi di salute pubblica appropriati.

Le stime in tutta l’area europea mostrano che 
un’ampia percentuale della popolazione rima-
ne ancora suscettibile alla SARS-CoV-2 e che 
l’immunità totale non è ancora stata raggiunta, 
sebbene si siano verificati cali di presenze in 
terapia intensiva e di mortalità.

L’aumento della fornitura di vaccini ha permes-
so di estendere l’ammissibilità alla vaccinazione 
ai gruppi di età più giovani. Uno dei principali 
obiettivi di salute pubblica, comunque, è ridurre 
la malattia e la mortalità, garantendo la vaccina-
zione completa per i gruppi a rischio, compresi 
gli anziani e quelli con particolari condizioni 
di fragilità.

Il rischio di introduzione di nuove varianti 
nell’UE è strettamente correlato all’evoluzione 
della pandemia, sia all’interno che all’esterno 
dell’UE. Gli sforzi per garantire un accesso più 
equo alla vaccinazione a livello globale possono 
mitigare il rischio di comparsa di nuove varianti. 
Con un minor circolo di malattia c’è un minor 
rischio di comparsa di nuove varianti. 

Grazie per l’attenzione.
dott. Carlo Di Marco 

IL COVID NEL MONDO
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� Nascite
Vivissime congratulazioni al donatore 
Michele Mondino per la nascita del fi glio 
Gioele e della nipote Emma.
Ai nuovi arrivati carissimi auguri da tutta 
la famiglia avisina.

� Lutti
Sono mancati all’affetto dei loro cari:
Franco Barroero (distintivo d’oro con ru-
bino), papà dei donatori Anna, Mauro e 
Gabriele; Mario Bellino (distintivo d’oro 
con smeraldo); Clemente Briganti, suoce-
ro del donatore e componente del nostro 
Direttivo Alessandro Alessandrini; Anna 
Maria Cravero, moglie del donatore Pietro 
Barolo; Renata Favole ved. Gallesio, mamma 
della donatrice Bruna Gallesio; Maria Teresa 
Ghibaudo (distintivo d’oro), mamma dei 
donatori Sergio e Massimo Bertola e suocera 
della donatrice Lorena Coppa; Guido Gior-
dano, fratello del donatore Mario Giordano; 
Pietro Mana (distintivo d’argento dorato), 
papà del donatore Danilo, cognato dei dona-
tori Michele ed Elisabetta e zio di numerosi 
nipoti donatori; Domenico Mina (distin-
tivo d’argento dorato); Vittoria Pelissero, 
mamma del donatore Piergi Rivoira; Stefano 
Perucca, papà del donatore Ezio; Domenico 
Tealdi (distintivo d’oro con smeraldo); Anna 
Tortone ved. Marengo, sorella del donatore 
Giuseppe Tortone e cognata della donatrice 
Maria Beatrice Baudino; Guglielmo Walter 
Trucco, papà della donatrice Cristina, co-
gnato del donatore Piercarlo Borgognone e 
zio del donatore Luca Borgognone; Antonio 
Bertoglio e Caterina Migliore, genitori del 
donatore Walter Bertoglio.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano 
le più sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

 Brevi da Fossano

� Nascite
Auguri alla mamma donatrice Cristina Co-
stamagna e al nonno Lorenzo per la nascita 
di Arianna, al nonno donatore Corrado 
Lissandro per la nascita di Alessandro, 
figlio di Susanna, a Bruno Rimonda di-
ventato nonno di Davide, fi glio di Roberto. 

� Fiori d’arancio
Si sono uniti in matrimonio Enrico Ruf-
fi no, nostro donatore, e Michela Piola di 
Villafalletto 
Agli sposi i migliori auguri da tutta la fa-
miglia avisina.

� Lutti
Condoglianze ai donatori Piero Aimetta, 
Giuseppe Racca e Marco Mandrile per la 
morte di Lorenzo Bersano, a Claudio Mas-
sano per la morte della nonna Fiore Testa 
ved. Massano, a Stefano per la morte del 
papà Piero Mana, ai donatori Giovanni e 
Piermario Ariaudo per la scomparsa della 
sorella Lucia Ariaudo e ai nipoti Diego 
Ariaudo e Alessandro Daniele.

 Brevi da GENOLA

 Brevi da SANT’ALBANO

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo ai donatori che nel piano di razionalizzazione delle operazioni di 
prelievo da parte dell’Asl, che comporta la riduzione del numero delle domeniche 
destinate alla raccolta di sangue, non si eff ettueranno donazioni nella prima 
domenica di NOVEMBRE presso il Centro Raccolta dell’Ospedale di Fossano. 
I donatori potranno comunque accedere al Centro Trasfusionale presso l’O-
spedale di Savigliano la seconda domenica di ogni mese (previa prenotazione)

CONVENZIONI CON LE FARMACIE
Si comunica agli avisini attivi (con almeno una donazione negli ultimi due anni) che 
il nuovo Consiglio Direttivo, nella seduta del 14/ 06/ 2021, ha deliberato di ripristinare 
la convenzione, ormai storica, con le seguenti farmacie:
FARMACIA CROSETTI dott.ssa CARLA - Viale Regina Elena 15, Fossano
FARMACIA GOSMAR - Via Cesare Battisti 7, Fossano
La convenzione consente di ottenere gratuitamente, una volta all’anno, i seguenti 
esami medici: Glicemia, Colesterolo, Trigliceridi, Acidi Urici, GGT, AST, ALT, HDL, INR. 
È necessario presentarsi nella farmacia muniti del tesserino Avis Comunale Fossano.

� Nascite
Congratulazioni alla mamma Cinzia, al 
papà Marco Ditta, donatore, e al nonno 
Damiano Ditta, pure donatore, per la na-
scita di Andrea.
Congratulazioni anche al donatore Ste-
fano Cagliero e alla moglie Eleonora per 
la nascita di Angelica.
Ai nuovi arrivati carissimi auguri da tutta 
la famiglia avisina.

Complimenti!
Complimenti (!!!) al donatore emerito 

(medaglia d’oro) Bartolomeo Tomatis, 
per gli amici Nuciu, 

che all’età di 74 anni, 
davvero invidiabile, ha raggiunto, par-
tendo da Sant’Albano, la cima del colle 

Fauniera pedalando con i colori dell’Avis.

 ORARIO SEDE AVIS
La sede di Fossano, in Via Roma 94, è aperta secondo il seguente orario: 

lunedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 20,45 alle 22

Associazione Volontari Italiani del Sangue
SEZIONE di FOSSANO - Via Roma 94; 
12045 Fossano (Cn) Tel. 0172.634080

Centro raccolta sangue all’interno 
dell’Ospedale di Fossano

Plasmaferesi (su prenotazione): Martedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30 (per 
prenotare o disdire la plasmaferesi contattare il CENTRO RACCOLTA SANGUE
0172.699270 il martedì, mercoledì, venerdì dalle 7 alle 7,30 o dalle 10,30 alle 12.
Donazione sangue: Martedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30. Prima Domenica di 
ogni mese 7,30-9,30.
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CARENA
Alessia

ADRIANO
Valentina

ARIAUDO
Roberto

BERGESE
Matteo

BOLETTINO
Tomas

CASU
Daniele

FERRERO
Enrico

ELLENA
Paolo

COSIO
Flavio Giuseppe

CAULI
Simone

CILLARIO
Andrea

COMETTO
Andrea

CORTESE
Roberto

FIORINI
Matteo

GASTALDI
Marco

LAMBERTI
Silvia

LISSANDRO
Irene

MANDRILE
Simone

MELLANO
Gabriele

MEZZI
Patrizia

MICHELIS
Mauro

OLIVERI
Vito

PAGLIERO
Samuele

PIRRA
Jacopo

PISCITELLI
Paola

ROSA
Stefano

Bilancio 2020 – dati in Euro
Incremento dei fondi del patrimonio e per
erogazioni future

169mila

Erogazioni deliberate:
 Arte, attività e beni culturali 134mila
 Educazione, istruzione e formazione 171mila 
 Attività sportiva 126mila
 Assistenza 224mila
 Sviluppo locale 190mila
 Altri Settori 254mila
 Fondo Nazionale per il volontariato 22mila

Totale 1.121mila

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

La Fondazione, garantendo l’autonomia della Cassa di 
Risparmio di Fossano SpA, consente alla stessa di proseguire il 

sostegno alle aziende ed alle famiglie del territorio. I buoni 
risultati reddituali della CRF SpA e la redditività degli 
investimenti finanziari consentono alla Fondazione di 
garantire al proprio territorio il necessario sostegno

Il Segretario Generale Il Presidente
rag. Monica Ferrero dott. Gianfranco Mondino

Pagina Facebook 
“Avis Fossano” 

Cercateci e unitevi a noi!

I nuovi amici avisini della nostra sezione

Pagina Facebook “Avis Fossano” 
Cercateci e unitevi a noi!


