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ALBA – Domenica 16 dicembre
le delegazioni locali della Croce
Rossa Italiana hanno rinnovato le
cariche direttive. La delegazione
di Alba (che comprende le sezio-
ni di Albaretto Torre, Monforte,
Monticello, Neive e Montà d’Al-
ba) è stata chiamata a scegliere tra
tre candidati: Luigi Aloi, Giancar-
lo Pascale e Danilo Bonada. Alla
fine l’ha spuntata il montatese A-
loi, che ha ottenuto 158 preferen-
ze. 
«Da domenica sera – dichiara A-
loi – ho l'onore di essere il nuovo
presidente del Comitato Locale di
Alba. Credo che sia il risultato di
14 anni di lavoro fatto per la cre-
scita della nostra Croce Rossa, per
questo motivo ringrazio i volon-
tari di Montà per l'aiuto e il soste-
gno di questi anni e sono sicuro
che continueranno con lo stesso
entusiasmo che li ha caratterizza-

ti fino adesso. Questo anno sarà
un difficile periodo di transizione
per la Croce Rossa, ma se ci sono
dei volontari che lavorano con ot-

timismo, in unità, per il raggiun-
gimento di ideali e con la dispo-
nibilità di tutte le ex componenti
(Comitato Femminile, Infermiere
Volontarie, Pionieri e Volontari del
soccorso, ndr) e delle ex delega-
zioni, sono sicuro che non potrà
andare male. La Cri incomincia
dal proprio futuro per il proprio
riordino. E il nostro futuro sono i
giovani. Con l'eliminazione delle
componenti ci sarà il passaggio al-
le aree di attività, e la creazione di
una di queste dedicata esclusiva-
mente ai progetti dei giovani Cri:
è un segnale molto importante.
Grazie a tutti e al lavoro insieme».
Relativamente al riordino cui ha
fatto cenno Aloi, ricordiamo che
un decreto approvato nello scorso
settembre ha avviato la procedura
di privatizzazione dell’ente. A par-
tire dal gennaio 2014, infatti, la
Croce Rossa sarà “sdoppiata” in

due diverse entità. La prima sarà
un’associazione privata di inte-
resse pubblico e raccoglierà tutte
le attività che svolgono i volonta-
ri, la seconda sarà un ente che a-
vrà 24 mesi di tempo per gestire il
patrimonio, ripianare eventuali
debiti e provvedere a ricollocare il
personale in eccedenza). A gen-
naio 2016 l’ente sarà liquidato e
tutte le funzioni finiranno in ma-
no all’associazione.
Quindi la presidenza di Aloi, che
succede alla dimissionaria Ivana
Brignolo Miroglio, durerà soltan-
to un anno, prima dell’elezione di
un Cda.
Ritornando alle elezioni, infine, ri-
cordiamo anche che il nuovo pre-
sidente provinciale è Livio Chio-
netti, che subentra a Francesco
Pejrone. 

Vincenzo Nicolello

CAMBIANO I VERTICI DELLA DELEGAZIONE ALBESE

Una nuova guida per la Croce Rossa
Il montatese Luigi Aloi presidente “a tempo”, in attesa della privatizzazione

PRIMO COMPLEANNO PER ACSI
A Bologna l’assemblea nazionale
degli Amici contro la Sarcoidosi

Si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna la 3ª assemblea nazionale dei
soci Acsi per festeggiare il 1° compleanno dell'associazione, che
proprio un anno fa vedeva la sua costituzione e che presto sarà On-

lus. Soci e amici venuti da tutta Italia hanno popolato la sala Madrid del
Hotel Europa per una giornata ricca di spunti interessanti, di condivi-
sione, di emozioni. Una giornata proficua per le persone colpite da que-
sta importante patologia respiratoria, per i medici, che hanno avuto l'oc-
casione di sentirsi a loro più vicini, e per l'associazione, che quotidiana-
mente investe risorse umane ed economiche per cambiare una situa-
zione nazionale che fa acqua da molte parti.
Sono stati messi in cantiere una serie di impegni importanti. Fra le altre
iniziative che verranno messe in atto, sarà organizzato un evento me-
dico-scientifico di respiro internazionale con l'aiuto del Prof. Franco Fal-
cone, socio onorario di Acsi, past president dell’Associazione italiana
Pneumologi Ospedalieri (Aipo), nonché responsabile del Gard Italia (Al-
leanza contro le malattie respiratorie croniche) e che vedrà interessati
Aipo e Simer nell'organizzazione con il coinvolgimento della rivista “Sar-
coidosis”.
E' stata inoltre definita in modo ancora più corposo la collaborazione
con il Dai per le malattie respiratorie e trapianto polmonare dell'Azien-
da Ospedaliera Universitaria di Siena, diretto dalla Prof.ssa Paola Rottoli.
Un centro ad alta specializzazione sulla Sarcoidosi, in cui il team della
Prof.ssa Rottoli opera con professionalità e indefesso impegno quoti-
diano e di cui fa parte anche la dottoressa Elena Bargagli, presente al-
l'assemblea e socio onorario di Acsi.
Inoltre saranno potenziate – attraverso la formazione dei volontari fi-
nalizzata all'assistenza, ai rapporti con le istituzioni e all'attività di fund
raising - le sedi territoriali nelle varie regioni, così da essere ancora più
vicini operativamente ai pazienti distribuiti sull'intero territorio naziona-
le. Insomma, un cantiere in piena attività quello di Acsi, che guarda pro-
positiva e operativa al prossimo anno alle porte, ma anche a lungo ter-
mine e si appresta a lanciare sin da subito la campagna associativa per
il 2013 (sarcoidosi.org/Diventa_socio.html), nella consapevolezza che
molto c'è da fare e che solo in tanti e tutti uniti si possa contribuire a
cambiare le cose. Per informazioni o per dare sostegno all’Associazio-
ne Amici Contro la Sarcoidosi Italia è possibile visitare il sito www.sar-
coidosi.org o contrattare l’associazione al 393.33.277.62 (presidenza),
393.24.333.57 (segreteria generale) o all’indirizzo info@sarcoidosi.org.Dopo oltre 20 giorni si è chiusa

la mostra “Alba Fotografia”, or-
ganizzata dal Gruppo Fotogra-

fico Albese. Anche quest’anno l’e-
sposizione allestita presso il Palazzo

Mostre e Congressi è stata visitata da
centinaia di persone, desiderose di
osservare gli oltre 270 scatti che
componevano le varie sezioni del-
l’allestimento. Particolarmente gra-

dita è stata la visita guidata a cui ha
preso parte un gruppo di anziani in
arrivo dal centro di via General Go-
vone (foto), una compagine che ha
trascorso un pomeriggio alla scoper-

ta di luoghi e volti immortalati dai fo-
tografi del Gfa. Molto partecipate, in-
fine, sono state le videoproiezioni
monotematiche organizzate nelle se-
rate del martedì e giovedì.

Il montatese Luigi Aloi, eletto alla gui-
da della delegazione albese

SI SPENGONO I RIFLETTORI SU “ALBA FOTOGRAFIA”2012
In centinaia al Palamorra per la mostra del Gruppo Fotografico Albese


