Mancano pochi giorni per il compimento del nostro ventennale. Quel lontano 26 settembre
dell'anno 2001 vedeva costituire nei locali della Parrocchia il Gruppo Donatori sangue AVIS San
Giuseppe Lavoratore con data di nascita effettiva l'8 dicembre dello stesso anno e poi da tutti
conosciuto come AVIS REBA. Nel 2018, in memoria ed onore di Gianni Cerri fondatore del
gruppo, venne rinominato GRUPPO CERRI-REBA.
Sembreva ieri ma 20 anni sono trascorsi e non senza problemi, fatiche e incomprensioni a volte
insuperabili e a volte risolte serenamente, quanta strada abbiamo fatto insieme ai numerosi donatori
e donatrici che, sacrificando il proprio tempo libero e sempre di domenica, hanno risposto
prontamente ad ogni chiamata di donazione di sangue senza le quali non avremmo avuto ragione di
esistere. A tutti e tutte loro va il più sincero e commosso ringraziamento, così come è assolutamente
importante ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la crescita del Gruppo e che venuti a
mancare non sono più tra noi, voglio per questo ricordare gli amici Gianni Cerri, Pietro
Buttacavoli, Francesco Costamagna, Amedeo Giardo, Salvatore Viola, spero di non aver
dimenticare nessuno e nel caso di questo mi scuso.
È importante ed inevitabile ringraziare anche quanti nel corso di questo lungo ventennio si sono
prodigati e continuano a farlo a dispetto dell'età, degli acciacchi, delle intemperie o del sole cocente
e in questo ultimo periodo anche al cospetto della crisi epidemica sono stati sempre pronti a dare
una mano quando c'è da lavorare e a dare un braccio quando c'è bisogno di sangue, qui non faccio
nomi perchè sono veramente tanti e il rischio di dimenticare qualcuno è estremamente reale, perciò
grazie di cuore a tutti e tutte.
Un bilancio esatto delle donazioni fatte dal nostro gruppo in 20 anni di attività non è semplice da
fare, se però consideriamo che ogni anno riceviamo dai volontari un centinaio di sacche di sangue è
facile dire che siamo vicini alla raccolta di duemila donazioni, ora non so se si può dire che
abbiamo salvato duemila vita, di sicuro possiamo dire che abbiamo contribuito a dare qualche
speranza, e a riaccendere qualche sorriso, questo non dobbiamo assolutamente considerarlo come
un traguardo ma abbiamo l'obbligo di considerarlo come un nuovo punto di partenza, una tappa
importante per continuare e migliorare il lavoro con il massimo impegno, invito chiunque voglia
iniziare a donare un po' del proprio sangue a non aspettare il domani o che sia un altro a farlo, una
donazione di sangue non fa assolutamente male a chi dona ma contribuendo a salvare una vita ci
rende tutti un po' migliori.
Come ho già detto precedentemente quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della fondazione
del Gruppo, pertanto abbiamo sviluppato un programma di festeggiamenti, il primo, in ordine
cronologico, sarà la gita a Mondovì organizzata per domenica 26 settembre, prevista una visita al
museo della ceramica, visita al duomo e pranzo al ristorante, altro momento di festa sarà il 28
novembre con il pranzo sociale presso il ristorante La Lenza di Volpiano a cui farà seguito la solita
attesa e ricca lotteria.
Chiunque inentenda partecipare a questi incontri sarà il nostro benvenuto,.
L'invito è esteso anche a quanti volessero partecipare ad una donazione di sangue, ricordo che il
prossimo appuntamento sarà domenica 18 ottobre in via Oxilia angolo corso Vercelli dalle ore 8,00
alle ore 11,30. Vi aspetto numerosissimi e anticipatamente vi ringrazio.
Per AVIS CERRI-REBA il capogruppo Salvatore Mendolicchio.
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