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Vita Associativa
Domenica 25 marzo 56.a Assemblea Provinciale di Torino
Routine e sfide per il futuro... anche se non per tutti
a cura di Marisa Gilla
come uditori, nuovi Volontari, anche
per favorire un ricambio generazionale.
Il 2011 è stato un anno molto importante per buona parte delle Avis
della Provincia: con il termine dato dal
Decreto delle Regione Piemonte sui
requisiti minimi dei punti di raccolta, il
30 giugno 2011, molte Avis Comunali
hanno operato per essere autorizzate,
alcune purtroppo non hanno potuto
adeguarsi ed ora usano i nostri mezzi
mobili (le autoemoteche) per effettuare
le donazioni localmente.
Chi aveva i requisiti ed ha presentato
la documentazione, gode ora di una
autorizzazione rilasciata del Direttore
Tecnico dell’Avis Intercomunale, dottor Igino Arboatti, il quale ha anche
fatto pervenire il tutto al dipartimento
trasfusionale di riferimento (l’OIRM
Sant’Anna di Torino) ed all’Assessorato Regionale alla Sanità.
Ora, entro il 2014, ci potranno essere le
verifiche da parte delle autorità competenti: sarà la nostra sfida per il futuro,
essere all’altezza della normativa Europea sui requisiti per poter effettuare
le donazioni, per poter garantire sangue
ed emoderivati a garanzia di donatori
o soprattutto dei riceventi.
Anche se l’argomento non è di interesse per alcune Avis Comunali della
nostra Provincia (Pinerolo e parte del
Pinerolese, Ivrea e Castellamonte, che
non effettuano la raccolta in proprio,
ma tramite le strutture trasfusionali di
riferimento), e la sede più adatta in cui
discutere di questi temi sarà l’assemblea dell’Intercomunale, sicuramente
questi temi emergeranno anche nel
corso dell’Assemblea Provinciale,
essendo temi troppo importanti per
il futuro della raccolta nella nostra
Provincia.
Sarà cura del dottor Arboatti accennare
a questi temi e non sarà male per il
futuro, quando tutto il processo per
l’accreditamento sarà più definito,
fare incontri con le Avis interessate per
illustrare tutte le prassi e procedure da
ottemperare in occasione delle periodiche raccolte di sangue.
Onde non arrivare impreparati alle
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verifiche dei valutatori che in questo
momento sono in via di formazione
a cura del Centro Nazionale Sangue.
Detti valutatori verranno inviati non
nelle regioni di provenienza ma in altre
Regioni, per far si che i controlli siano
il più omogenei ed imparziali.
Altro argomento che sicuramente sarà
tema di discussione è il previsto trasferimento a partire da quest’anno, solo
più in via informatica, della relazione
annuale e del rendiconto finanziario,
agli uffici della Provincia di Torino,
settore Sanità, per il mantenimento
dell’iscrizione al Registro del Volontariato, da parte di tutti i soggetti iscritti.
Questo argomento è stato discusso
ampiamente in tutte le riunioni zonali
autunnali, in cui la Presidenza Provinciale ha illustrato i quesiti a cui tutti
dovranno rispondere e spiegato come
procedere per stilare il rendiconto
economico, avendo anche adattato allo
schema previsto il modulo già in uso
in Avis Provinciale.
Una revisione del sistema assicurativo
dei volontari, sia per gli infortuni degli
attivisti che per la responsabilità civile
degli attivisti e dell’Associazione, sarà
un altro degli argomenti su cui ci dovrà
essere una revisione nel corso del 2012:

Domenica 15 aprile 2012
Assemblea Regionale
all’Hotel Gallia Pianezza
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La 56.a Assemblea dell’Avis Provinciale di Torino si terrà il 25 marzo
presso il Teatro Sociale di Pinerolo.
All’Assemblea sono stati regolarmente
convocati tutti i Legali Rappresentanti
delle 113 Avis Comunali della nostra
Provincia oltre agli oltre 240 delegati
nominati nel corso delle rispettive
Assemblee Comunali.
Prima dello svolgimento dell’assemblea provinciale tutte le Avis Comunali
sono state convocate per le rispettive
riunioni di gruppo, per poter discutere
e decidere su quanto sarà relazionato da
parte del Consiglio Provinciale, avendo
ricevuto le copie di tutte le relazioni
ad inizio marzo. Come prassi ormai
consolidata gli interventi in Assemblea
saranno fatti dai portavoce dei gruppi
nominati nel corso delle singole riunioni, fermo restando la possibilità per
ogni delegato o legale rappresentante
di intervenire a titolo personale.
Compito dei gruppi sarà anche quello
di valutare e decidere insieme le proposte di candidature pervenute per essere
delegati alle successive Assemblee
Regionale, che si svolgerà a Pianezza il 15 aprile e Nazionale, che avrà
luogo a Montecatini Terme dal 23 al
25 maggio.
Per l’Assemblea dell’Avis Intercomunale A. Colombo, che gestisce
la raccolta di buona parte delle Avis
della nostra Provincia, non occorrerà
nessuna scelta di delegati, in quanto per
Statuto ogni Avis aderente ha diritto di
partecipare con il proprio Legale Rappresentante ed un numero di delegati
in ragione del numero di donazioni
effettuate nell’anno precedente (questa
Assemblea si terrà sabato 21 aprile,
nel luogo indicato nella lettera di convocazione che sarà inviata dall’Avis
Intercomunale).
Partecipare all’Assemblea, se per
qualcuno può essere diventato un monotono obbligo annuale da rispettare,
ha i suoi vantaggi: ci si rende conto, a
tutti i livelli, delle varie problematiche
dell’universo Avisino e non sarebbe
male che, oltre ai soliti, le Avis si sforzassero di far intervenire, anche solo

dal 25 al 27 maggio
Assemblea Nazionale
Montecatini Terme

Vita Associativa
molte informazioni in merito sono già
in possesso delle Avis. Ora spetterà
solo ai loro Consigli Direttivi decidere di procedere come ritengono più
opportuno ed adatto alla loro attività:
è certo che comunque l’Assicurazione
giornaliera per tutti gli attivisti è un obbligo previsto per legge ed indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione
al Registro del Volontariato, nonché
per tutelare chi nell’Associazione ha
compiti di responsabilità, cioè i vari
Presidenti Legali Rappresentanti.
Sebbene tutti questi impegni e obblighi
siano faticosi e richiedano tempo ed
ora anche un poco di professionalità,
non bisogna dimenticare che lo scopo
di tutto è di migliorare il servizio che
diamo alla comunità, pazienti e donatori inclusi, con una qualità che se raggiunta sarà il nostro fiore all’occhiello.
Buona Assemblea a tutti!

FOTO DI PINEROLO

Sabato 21 aprile 2012
Assemblea Intercomunale A. Colombo

Immagini dal Corso di Formazione Interregionale
ad Arenzano 4 e 5 febbraio 2012
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AVIS Nazionale

... da Blocnotes del 16 dicembre 2011: Donazioni dedicate, l’intervento di AVIS
Sono decine, ogni settimana, le telefonate che arrivano al
Numero Verde di AVIS Nazionale da persone che sono in
cerca di sangue per i loro parenti, ricoverati in ospedale e
in attesa di delicati interventi chirurgici. Si tratta soprattutto di figli o nipoti preoccupati per le sorti dell’anziana
mamma o nonna, ma in molti casi anche di mariti o mogli
di giovani coniugi.
Ci chiamano perché il personale degli ospedali, dove sono
ricoverati i loro congiunti o amici, chiedono loro di reperire sangue ed emocomponenti per il parente ricoverato.
Altrimenti, spiegano, l’intervento non si potrà fare. Senza
peraltro tener conto della compatibilità per il gruppo sanguigno tra ammalato e possibile donatore.
Ci chiamano in buona fede, non sapendo che in Italia esiste
una normativa in materia trasfusionale chiara e precisa,
che dovrebbe invece essere conosciuta dagli operatori, che
prevede come unica forma di donazione quella anonima,
volontaria, periodica e gratuita.
Anonimato che viene perso se si intende utilizzare quella
donazione per quel donatore, come peraltro viene perso il
valore intrinseco del donarsi per chiunque si trovi in difficoltà e non solo per chi si conosce.
La donazione da parte di persone sollecitate in occasione
di particolari situazioni di sofferenza è da considerarsi a
maggior rischio per il donatore, per le particolari condizioni
emotive in cui può trovarsi, e per il ricevente, non presentando le fondamentali caratteristiche legate alla periodicità,
ai controlli ripetuti, alla tracciabilità.
Inoltre, chi ci telefona, molto probabilmente non conosce
che il sistema trasfusionale italiano è all’avanguardia sia dal
punto di vista qualitativo sia quantitativo, e l’ottima rete di
coordinamento tra le strutture, governata a livello nazionale
dal Centro Nazionale Sangue e a livello
regionale dai Centri Regionali Sangue,
permette di conoscere rapidamente deficit
ed esuberi di globuli rossi e altri emocomponenti, garantendo agli ospedali le
quantità necessarie di sangue per il supporto trasfusionale alla cure delle diverse
patologie chirurgiche o mediche.
La rete funziona bene perché quotidiano è il raccordo con le associazioni di
volontariato del sangue, che lavorano
in sintonia con gli Ospedali e svolgono
un’indispensabile opera di chiamata,
sensibilizzazione e fidelizzazione dei
donatori volontari.
Grazie alle associazioni, dunque, esiste
un numero cospicuo (AVIS conta quasi
3300 sedi territoriali e oltre 1200000 soci)
di donatori, rigorosamente controllati (e

quindi più sicuri), sempre pronti a rispondere ai bisogni del
sistema trasfusionale senza che altre forme di donazione –
sotto pressione – debbano prendere il sopravvento.
Negli ultimi mesi, alcune Regioni hanno prontamente
ricordato alle strutture ospedaliere - con comunicazioni
ufficiali – che questo modo di procedere è in contrasto con
la normativa europea, italiana e regionale.
Pertanto, con queste premesse, precisiamo che, a nostro
avviso, non esistono motivazioni per procedere con le sollecitazioni ai pazienti ed ai parenti, che vengono giustamente
da loro percepite come vessatorie e segno di inefficienza
del sistema.
AVIS quindi è assolutamente contraria a queste modalità
di “reclutamento” di donatori.
“Noi vogliamo – dichiara il presidente Saturni - favorire
l’avvicinamento all’associazione e alla donazione di sangue
di persone motivate, che considerino la donazione come un
gesto altruistico e dalle forti valenze valoriali e sanitarie.
Vogliamo promuovere una donazione consapevole, ossia:
volontaria, anonima, periodica, non remunerata, responsabile ed associata, che garantisce non solo quantità, sicurezza
e qualità, ma anche programmazione, promozione di stili
di vita sani e positivi.
Noi doniamo per chiunque necessita di essere trasfuso indipendentemente dal genere, dall’età, colore della pelle, per
garantire a chiunque una risposta ad un bisogno di salute,
cioè una adeguata terapia trasfusionale.
Non è possibile perseguire questi obiettivi con donatori
o c c a s i o n a l i e a m m e t t e re l a d o n a z i o n e d e d i c a t a s u ‘ c o s t r i z i o n e ’ d i p a re n t i e d a m i c i . ”
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere
a cura di Gloria Speranza
RICETTA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Ricordo che le Avis Comunali devono far pervenire una copia, con firme originali, del bilancio consuntivo 2011 alla
Segreteria dell’Avis Provinciale che, come consuetudine,
provvederà a verificarne la corretta compilazione.
Solo successivamente le comunali potranno trasferire i dati
sul modulo della Provincia e trasmetterlo, solo on-line, alla
Provincia di Torino – Ufficio Solidarietà Sociale.

RICETTE DI CUCINA
Doris Converso Insegnante di cucina e Membro dell’Accademia Italiana della Cucina mi ha proposto la ricetta che
il Re di Maggio prediligeva.

POLLO ALL’UMBERTO
(per 4/6 persone)

Ingredienti:
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- n.
- q.b.

1 pollo possibilmente ruspante e senza pelle;
1 cipolla bianca interamente steccata con chiodi di garofano;
1 bicchiere di brandy;
1 bicchiere e 1/2 di marsala secco;
1 bicchiere di vino bianco secco;
1 bicchiere di aceto bianco (per non dare colore alla carne);
1 bicchiere piccolo di olio extravergine di oliva;
sale, pepe nero e una foglia di alloro.

Preparazione
- fiammeggiate, lavate e tagliate il pollo in pezzi piuttosto piccoli;
- disponetelo in un largo tegame e spolverizzatelo con sale e pepe e nella parte centrale del tegame ponete la cipolla
steccata e la foglia di alloro;
- versate il brandy, il marsala, il vino bianco, l’aceto e l’olio (tutti questi ingredienti liquidi si dovranno distribuire
sui pezzi di pollo in modo uniforme;
- fate cuocere per un’ora circa sul fuoco non troppo alto, senza coperchio, mescolando ogni tanto; la cottura piuttosto lunga permetterà di ottenere una carne molto tenera e intensamente aromatica;
- togliete dal fuoco quando il fondo di cottura sarà diventato piuttosto denso, di colore caramellato;
- servite caldissimo.
Annotazioni
Per questa ricetta che richiede una cottura piuttosto lunga,
sarebbe preferibile utilizzare un pollo ruspante con carni
compatte e più consistenti.
Per un pollo normale – di allevamento – saranno sufficienti
40/45 minuti di cottura (in questo caso, terminata la cottura della carne, toglietela dal tegame e provvedere a fare
addensare il sughetto di cottura).
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1
Avis Alpignano: Festeggiamenti Cinquantacinquesimo

di Avis Alpignano

La Sezione di Alpignano ha voluto festeggiare insieme a tutta
la cittadinanza il 55° Anniversario della Fondazione organizzando due eventi nel mese di ottobre.
Sabato 1 ottobre presso la Parrocchia San Martino si è tenuto
il concerto del gruppo Filarmonica di Alpignano, diretta dal
Maestro Franco DaRonco .
Domenica 9 ottobre si sono svolti i festeggiamenti ufficiali
nell’ambito delle celebrazioni del Gemellaggio con il Comune
francese di Fontaine, organizzato congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Alpignano.
Dopo i saluti delle autorità ed il corteo (foto 1) per le vie cittadine la manifestazione si è svolta in maniera piu’ intima in
sede con le premiazioni dei donatori benemeriti .
Oltre 100 donatori hanno ricevuto i distintivi dalle mani dei
consiglieri del Direttivo, mentre le benemerenze dei donatori
con piu’ donazioni sono state consegnate dal Presidente Giovanni Orecchioni e dai Vice-Presidenti Paolo Aime e Michele
DiFrancesco. Visto l’importanza e l’impegno di questi donatori
vogliamo qui menzionarli. I distintivi d’oro : Luciana Audagna,
Alessandro Cevrero, Luigi D’Alessandro, Girin Alain Charles,
Franco Marangoni, Giuseppe Polito, Roberto Sanmartino e
Rosa Sanmartino, ed il distintivo d’oro con diamante a Adriano
Brunatto con 133 donazioni (foto2).
Altra benemerenza degna di essere menzionata è il distintivo

Foto 1 - Il corteo

d’argento dorato consegnato dal Presidente alla memoria
del Donatore/Consigliere Lauro Ravagnani che nel mese
di giugno ci ha precocemente lasciato (foto 3). E’ stato un
momento commovente ma doveroso per ricordare l’impegno
e la collaborazione che ha saputo dare in tutti questi anni.
La giornata è poi proseguita presso il Ristorante La Fornace
tra ottimi piatti, musica e balli

Foto 3 - Lauro Ravagnani
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1
Avis Giaveno: La bella realtà dell’Istituto Blaise Pascal

di G.L.Tournoud

In data 17 dicembre u.s. con la chiusura dell’anno 2011, abbiamo consegnato le 56 tessere alle studentesse ed agli studenti
che durante l’anno generosamente hanno donato il sangue per la prima volta.
Questa realtà fa onore all’Istituto Blaise Pascal e di ciò dobbiamo ringraziare la Prof.ssa Raffaelli, per il grande lavoro di
informazione dato ai ragazzi con l’equipe
medica per quanto riguarda la donazione.
Orgogliosa di questo risultato è pure la
Preside Prof.ssa Carmelina Venuti per
il senso di responsabilità dimostrato dai
suoi ragazzi.
A coordinamento di questa cerimonia,
l’Avis locale ha desiderato ed ottenuto
la presenza del Sig. Carlo Giacone, Vice
Sindaco di Giaveno, così egli ha potuto
constatare di presenza quanto siano generosi questi ragazzi, avendo capito quale
importanza ha la donazione per aiutare
chi soffre e di questo gesto si è complimentato e rallegrato con tutti.
Il Consiglio Direttivo Avis ed il Presidente Tournoud, si congratulano ed
esprimono la loro gioia per questa lodevole iniziativa, in quanto il sangue umano non è sostituibile con nulla e certo molti interventi non si potrebbero eseguire.
La generosità delle ragazze e dei ragazzi diciottenni ci hanno permesso di chiudere l’anno
2011 con 47 donazioni il 26 maggio e 42 il 30
novembre per un totale di 89 donazioni presso
l’Istituto Pascal. Il ringraziamento più profondo
alla Preside Prof.ssa Venuti che ci ha donato
l’opportunità di poter prelevare presso l’Istituto
stesso, alla Prof.ssa Raffaelli per essere l’artefice
dei nostri risultati, ed ai giovani un grazie poiché
con il loro esempio hanno dimostrato la sensibilità e l’alto senso di altruismo a vanto dell’Istituto
Pascal e della città di Giaveno.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1
Avis Grugliasco: Inaugurazione nuova Sede Avis

di Avis Grugliasco

L’Avis di Grugliasco ha finalmente una nuova sede. Un evento atteso da anni: era da tempo infatti che si aspettava
questo momento, stretti da una parte dall’obbligo di adeguamento alle nuove normative per i punti di raccolta e dall’altra
dall’esigenza che venissero reperiti locali adeguati. Finalmente il giorno 15 Ottobre 2011 abbiamo potuto inaugurare
con orgoglio la nuova Sede di piazza Matteotti,45. Fondamentale è stata la collaborazione ed il contributo dell’Amministrazione Comunale. La nuova Sede è stata intitolata al Cav. Vittorio LOSA che è stato donatore, cofondatore e
Presidente dell’Associazione per tanti anni con assoluta ed appassionata dedizione. I nuovi locali rappresentano un
punto di riferimento per l’AVIS del territorio di Grugliasco
per l’effettuazione di prelievi di sangue in un ambiente
accogliente ed adeguato. La cerimonia è iniziata alle ore 15
alla presenza delle massime autorità comunali e religiose e
con la partecipazione di numerosi gagliardetti delle nostre
Consorelle . In gran numero anche gli avisini e semplici concittadini. Dopo il taglio del nastro, il sindaco dott. Mazzù si è
complimentato con tutti i donatori e volontari dell’AVIS per
la loro attività tesa a dimostrare quanto grande ed importante
sia l’atto di donare il sangue. L’Assessore Montà, che ci ha
da sempre seguiti nello sviluppo del nostro progetto, si è
complimentato per la nuova Sede che rappresenta un punto
di orgoglio per la città. Ci hanno onorato della loro presenza
anche la Presidente dell’AVIS Provinciale Signora Marisa
Gilla ed il Presidente Regionale Giuseppe Marescotti, che
hanno espresso il loro compiacimento per quanto è stato
realizzato. Ha poi parlato il nostro Presidente AVIS, sig.
Domenico Giacobino, il quale ha ribadito l’invito ai giovani
presenti di non dimenticare quanto sia importante il gesto di
donare sangue per salvare vite umane .
Il nostro Parroco don Paolo Resegotti si è rivolto con riconoscenza ai volontari, ricordando che l’atto di donare sangue è
una vera testimonianza di vita cristiana. Ha quindi provveduto
alla benedizione dei locali. E’ stata anche scoperta una targa

in ricordo del nostro past President Cav. Vittorio Losa a cui
è stata appunto dedicata questa nuova Sede.
In concomitanza con noi, anche gli Alpini del GRUPPO

A.N.A. di Grugliasco hanno festeggiato l’inaugurazione della
loro nuova Sede, i cui locali sono proprio adiacenti ai nostri.
Allietata dalla musica della banda musicale di Grugliasco
la festa è continuata con un ricco rinfresco e, grazie anche
alla splendida giornata di sole, i presenti si sono intrattenuti
allegramente per tutto il pomeriggio. L’aspettativa è ora che
l’ Associazione possa crescere sia all’interno che all’esterno
nei confronti delle istituzioni, del mondo del volontariato, e
del settore trasfusionale per essere sempre più di aiuto a chi
ne ha bisogno.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1
Avis Rivoli: Befana 2012

di B. Larosa

Il giorno 6 Gennaio 2012, tenendo conto del buon risultato dell’anno precedente, e ricevendo le richieste di molti Avisini
della Sezione, abbiamo festeggiato con i loro bambini e nipoti la Befana dei bimbi. Nonostante la complessità organizzativa,
il direttivo, rimboccate le maniche si è prestato con solerzia
alla preparazione della manifestazione. La partecipazione del
pubblico, come previsto, è stata elevata e la gioia bei bambini
che sono intervenuti ha gratificato tutto il lavoro espletato.
E’ intervenuto a dare prestigio alla festa, come rappresentante
del Comune, l’Assessore Massimo Fimiani che, dopo aver
portato il saluto del Sindaco e dell’Amministrazione stessa,
ha rivolto parole di plauso nei confronti della nostra associazione e ringraziamento ai donatori che si prestano con slancio
nell’aiutare il prossimo senza alcun interesse.
Un grazie di cuore alle impiegate e magazzinieri del centro
di Pianezza che hanno preparato i pacchi dono, ed in special
mondo al caro Sandro Fisso che sempre ci aiuta, con la
sua esperienza, nell’organizzazione della festa. Ora, come
Presidente della Sezione Rivolese, ringrazio calorosamente
il mio Direttivo che mi coadiuva con dedizione per il buon
funzionamento della Sezione.

Avis Rivoli: Buon Compleanno Anna...

di B. Larosa

Il giorno 4 novembre una delegazione dell’Avis di Rivoli si è recata a festeggiare, nella sua abitazione, la ex Consigliera
Anna Sosso Caffaro, che ha spento le novanta candeline. Al vederla circondata dai suoi cari, vivace come una ragazzina,
siamo tornati indietro nel tempo, rivediamo la sua personalità dinamica la sua voglia di adoperarsi per la bella figura
della sezione. Con il marito Giovanni, purtroppo deceduto, per anni sono stati un riferimento degli Avisini. Auguri Anna,
immagino che vedendoci Ti sarai sentita ancora di far parte dell’Avis rivolese, poiché chi è stato socio lo sarà per sempre.

FOTO 6 RIVOLI
FOTO 7 RIVOLI
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Avis Rosta: I nostri traguardi..
Domenica 22 gennaio 2012 la Sezione Avis di Rosta è stata piacevolmente sorpresa dal numero delle donazioni effettuate:
ben 39!!! E sarebbero state di più contando alcuni donatori che si sono presentati solo per gli esami e altri nuovi che, arrivati
purtroppo dopo le ore 11, non hanno potuto effettuare il prelievo ma si sono sottoposti solamente alla visita medica. Un
bel record, che non si toccava da anni, per una sezione nella quale, solo alcune volte, si arriva a 30 donazioni.
Questo traguardo ha fatto riflettere sul fatto che forse le numerose iniziative proposte alla cittadinanza e i continui moniti
ai donatori danno finalmente i frutti!!! Merito anche della continua presenza del Direttivo alle manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale o dalle altre associazioni, cosa che permette di avere un pò di visibilità tra i concittadini.
Poco più di un anno fa l’inaugurazione della nuova sede presso la Casa delle Associazioni con la speranza di incrementare
il numero dei soci e adesso questa bella sorpresa.
Speriamo di aver cominciato con l’anno nuovo una positiva e continua manifestazione di generosità verso il prossimo.
Con l’occasione ricordiamo anche la bella festa di Natale organizzata domenica 4 dicembre 2011 per festeggiare il 55esimo
di fondazione: dopo la consegna delle benemerenze presso la Sala Consiliare del Comune di Rosta con la presenza della
Presidente dell’Avis Provinciale Marisa Gilla, di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della Sezione di
Ragogna (UD) dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue, la festa è proseguita con la Santa Messa e il pranzo presso
il Ristorante Hermitage di Avigliana.
Come di consueto l’evento ci ha permesso di rafforzare il legame con gli avisini rostesi.

Il primo labaro adottato dalla Sezione

4 dicembre 55° di Fondazione

Avis Susa: Avis al Rocciamelone

di L. Malengo

Sabato 20 agosto decimo evento Avis in Vetta al Rocciamelone. All’appuntamento alla Santa Messa celebrata dal donatore
Don Gianluca Popolla ed accompagnata dalla musica a cura degli “Amici dell’Avis”, aperta con l’inno dell’Avis e con
le toccanti note del “Signore delle Cime” rendevano onore
alla Madonna i labari ed oltre 70 donatori provenienti dalle
sezioni consorelle dell’Avis saliti in vetta con i labari delle
Sezioni di Bardonecchia, Giaveno, Oulx/Sauze d’Oulx/Cesana, Scalenghe, Val della Torre, Vauda C.se, Vinovo, Venaus
e naturalmente Susa. Presenti pure i donatori di sangue Enel
e FIDAS di S. Antonino.
Nel ricordare il decimo anniversario della salita al Rocciamelone, il parroco ha ricordato che il dono del sangue è il
miglior dono che facciamo ai nostri fratelli sofferenti.
Molto apprezzato il concerto eseguito dai nostri cari “Amici”
ai piedi della statua della Madonna.
I donatori presenti hanno ricevuto in omaggio un foulard
che ricordava le 10 salite in Vetta.
A seguire le tradizionali foto con i labari e ritrovo di tutti i
partecipanti presso il rifugio della “Riposa”
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... segue Avis Susa
Un evento
che ormai
da 10 anni
si presenta
puntuale al
terzo sabato
del mese di
agosto che
riunisce, con
amicizia,
i donatori
amanti delle
escursioni in
montagna e
serve ad affermare, se
mai ce ne fosse ancora bisogno, che donare il proprio
sangue non pregiudica in alcun modo la normale attività,
ma anzi... Un allegro convivio
concludeva una splendida
giornata.
La Sezione dell’Avis di Susa
ringrazia tutti i partecipanti e
dà appuntamento al prossimo
anno.

Avis Susa: Festa Sociale

di L. Malengo

All’insegna dei 150 anni dell’Unità
di Italia e degli 84 della fondazione
dell’Avis si è svolta domenica 25 settembre il 66/mo Anniversario di Fondazione dell’Avis Comunale di Susa.
Dopo la Santa Messa in Cattedrale
celebrata dal Parroco Don Ettore De
Faveri, croce d’oro, a ricordo dei soci
defunti, presso il Salone del Seminario,
alla presenza dei Sindaci di Susa e dei
paesi limitrofi, dei rappresentanti civili
e militari che operano sul territorio, del
rappresentante del Sindaco di Briançon
e di una delegazione dei Donneurs de
Sang Bénévoles di Briançon accompagnati dal presidente del departemant
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... segue Avis Susa
des Haute-Alpes - Letord Rolland, del
rappresentante dell’Avis Provinciale
Bruno Larosa, si è svolta la cerimonia
ufficiale del sessantaseiesimo anniversario di fondazione.
Il presidente Mario Baroz, dopo i
ringraziamenti alle Autorità ed alle
Avis consorelle per la loro presenza,
ha ringraziato tutti i donatori rendendo
noto che nel periodo 18 ottobre 2010
- 25 settembre 2011 le donazioni di
sangue sono state 752, mentre i nuovi
iscritti sono stati 38. Nel rendere note
le attività svolte per diffondere la cultura del dono del sangue ha posto in
particolare rilievo l’annuale evento in
cima al Rocciamelone, giunto alla 10°
edizione e che vede coinvolti sempre
più donatori donatori di sangue e Sezioni consorelle.
Dopo gli interventi dei Sindaci, del
presidente della Comunità Montana
Val Susa e Sangone Sandro Plano, del
consigliere Regionale dott. Franco Maria Botta, il rappresentante del Comune
di Briançon Sig. Jalade ed il Presidente
de departement des Haute-Alpes Sig.

Rolland Letord hanno evidenziato
l’amicizia tra le due Città unite nel gemellaggio anche nel dono del sangue.
A seguire le premiazioni dei donatori
che hanno raggiunto le varie tappe
stabilite dallo Statuto. Accompagnati
dalla Banda Musicale di Mompantero
la sfilata per le vie cittadine fino al
Monumento ai Caduti per un omaggio floreale da parte dell’Avis e dei

Donneurs de Sang Bénévoles i quali,
successivamente accompagnati dal
Presidente Baroz si sono recati a rendere omaggio anche al Monumento Avis
di Via Donatori di Sangue.
Un pomeriggio in allegria presso la
palestra delle ex scuole Magistrali
concludeva così il sessantaseiesimo anniversario di fondazione della Sezione.

Avis Intercomunale Oulx/Sauze d’Oulx/Cesana:Befana 2012
6 Gennaio 2012, anche quest’anno la
Befana è venuta ad incontrare i nostri
bambini che l’aspettavano ansiosi
nella Sede di Piazza Mistral a Oulx.
Dopo qualche peripezia ci ha trovati
e anche se era un pò smemorata le
abbiamo ricordato noi per chi aveva
portato i bei doni dell’Avis.
I bambini più temerari l’hanno anche ringraziata con un bacino e Lei,
dopo aver fatto una foto con loro e
con quel bel ragazzo del nostro Presidente Onorario (Lui 90, Lei 673),
ha inforcato la scopa e ci ha salutato
con un arrivederci all’anno prossimo.
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Avis Druento: 35/mo di Fondazione e Befana dei bimbi

di Avis Druento

Sabato 8 e domenica 9 ottobre abbiamo festeggiato i nostri 35 anni di fondazione. Sabato 8 mostra dei disegni presso la
sala consigliare, eseguiti dagli alunni delle classi 2^ B e 2^ D della
scuola media statale Don Milani sul tema “l’Avis e la donazione di
sangue” con relativa premiazione.
Domenica 9 ottobre festa annuale per il nostro 35° di fondazione
in ricorrenza dei festeggiamenti dei 150 anni della nostra Italia. La
presenza dei rappresentante della Provincia, delle autorità locali, delle
consorelle, e associazioni druentine hanno reso gioiosa la festa in
onore dei donatori premiati, dal distintivo d’oro alle prime donazioni.
Si è conclusa con un lauto pranzo. Un grazie di cuore a tutti i donatori.
Il 6 gennaio le Befane avisine hanno distribuito le calzine presso la
sede per gioia dei bimbi.

Avis Germagnano: Trentesimo di Fondazione

di Avis Germagnano

La tradizionale festa d’autunno di Germagnano dello scorso ottobre ha dato il via ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario di fondazione dall’Avis Comunale di Germagnano.
Domenica 9 ottobre, infatti, oltre ai banchi della fiera allestiti lungo la via centrale del paese era presente anche l’autoemoteca dell’Avis Provinciale. Grazie a questo prelievo straordinario (le altre quattro donazioni annue hanno luogo presso la
sede dell’associazione), nella mattinata sono state raccolte numerose sacche di sangue. Nel pomeriggio lo stand dell’Avis
ha distribuito materiale informativo alle persone interessate a conoscere il mondo della donazione di sangue; i numerosi
bambini presenti hanno invece ricevuto in omaggio i colorati palloncini dell’Avis.
La serata del mercoledì successivo è stata incentrata sulla fotografia e musica. Fulvio Adoglio ha infatti presentato una
rassegna di bellissime fotografie dal titolo “Le montagne delle Valli di Lanzo”, organizzata in tre tempi, uno per ogni
vallata (Viù, Ala e Grande). Fra una sezione e l’altra di fotografie, il quintetto di ottoni “Rhythm & Brass” ha curato l’intrattenimento musicale, attraverso l’esecuzione di un repertorio molto originale.
Venerdì 14 ottobre è stato invece dato spazio al teatro: la Compagnia Teatrale i “Volti Anonimi” ha presentato la commedia
brillante in piemontese: “Rivoira Pasquale Evasore Fiscale”, iniziativa premiata anche in questa occasione da un grande
afflusso di pubblico.
Domenica 16 di ottobre ha infine avuto luogo la festa vera e propria del trentesimo di fondazione aperta a Consorelle ed
Associazioni del paese. Nella mattinata il corteo di labari (circa una trentina quelli intervenuti) ha percorso le vie principali
del paese preceduta dal Corpo Musicale di Germagnano, che ha contribuito a rallegrare la giornata di festa attraverso la
musica, in particolare con l’esecuzione dell’inno della nostra associazione.
Dopo la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale e le doverose foto di rito per immortalare l’evento (foto 1), il corteo si è
spostato alle lapidi degli Avisini e dei Caduti per un doveroso omaggio.
Presso l’Albergo delle Valli, prima del pranzo, ha avuto luogo il conferimento delle benemerenze. Sono stati una sessantina i donatori della sezione a meritare un riconoscimento, a partire dai nuovi donatori entrati a far parte dell’associazione
dopo la festa di cinque anni prima, salendo nelle benemerenze fino ai quattro distintivi in oro ed i due distintivi in oro e
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smeraldo (foto 2 di gruppo con i donatori premiati intervenuti al pranzo sociale).
Il Consiglio direttivo dell’Avis coglie l’occasione per ringraziare ancora tutti i donatori della sezione.

Foto 1 - Labari consorelle

Foto 2 - Foto di Gruppo dei premiati

Avis Givoletto: Nuove poltrone per la sala prelievi

di N. Losa e G. Gherra

Eccole!!!
L’arrivo delle poltrone ci ha tenuti impegnati tutta l’estate: tinteggiatura della sala prelievi, eliminazione degli arredi ingombranti e obsoleti, pulizia dei locali, posizionamento di una porta a protezione dell’ambiente, nuova pulizia per accogliere le
poltrone e poi, finalmente, in occasione della donazione di dicembre, l’inaugurazione con le autorità e un piccolo rinfresco.
E’ quindi doveroso, ma anche un piacere, ringraziare tutte quelle persone e gli enti che hanno collaborato in quest’impresa:
la Provincia di Torino, per aver istituito il bando di concorso che ci ha permesso l’acquisto delle poltrone; il sindaco Carlo
Altilia e l’amministrazione comunale per la concessione dei locali e i contributi che mai sono mancati; il geometra Corrado
Gariglio: ha offerto il lavoro di tinteggiatura; il Cavalier Giovanni Cianchetti, fedelissimo alle nostre manifestazioni; il
Presidente della sezione di Ceres Giancarlo Sartoretti: stupendo e inaspettato Babbo Natale, una vera sorpresa!
E ancora un grosso grazie al nostro Presidente Guido Rossato: con la sua costante presenza, incoraggiamento, ma anche
tanto lavoro manuale porta la sezione a risultati sempre più incoraggianti!
Infatti, nel 2011, le donazioni sono notevolmente aumentate, sicuramente grazie all’incremento della popolazione givolettese, ma anche a seguito delle migliorie alla sede, stimolando chi, con un atto di puro altruismo, dona volontariamente
il proprio sangue in un ambiente decisamente più confortevole!!!
Siamo soddisfatti? Sì, certo e spero anche i nostri soci!!! Ciò nonostante stiamo pensando dove posizionare la terza poltrona.....
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Avis Pianezza: 6 novembre 2011- Pranzo Sociale

di E. Sillo

Il maltempo che in questo inizio autunno ha flagellato molte zone d’Italia e non solo – alle cui vittime va il nostro più
sincero abbraccio – non ha risparmiato nemmeno la Nostra Pianezza che purtroppo, come ormai di consueto, ha accolto
il nostro pranzo sociale domenica 6 novembre sotto una pioggia battente ed a tratti torrenziale. Con l’alluvione di Liguria
e Toscana così fresca nella memoria non siamo riusciti a chiamarla “festa”. Quest’anno è stato un incontro. Un incontro
come sempre gradevole, importante, in cui ben 190 partecipanti si sono riuniti all’Hotel Gallia della nostra cittadina per
una giornata di celebrazioni. La giornata grigia è iniziata con la SS Messa alla Chiesa del Gesù per poi proseguire al cimitero comunale per la doverosa posa di un mazzo di fiori alla lapide commemorativa dell’Avis pianezzese. Il gruppo si
è poi spostato all’Hotel Gallia per il saluto delle Autorità. Hanno partecipato il Sindaco Antonio Castello ed il Consigliere
Comunale Riccardo Gentile insieme al Nostro Presidente Giuseppe Marescotti. Il Sindaco si è mostrato favorevole e disponibile alla prosecuzione del buon rapporto che intercorre da
sempre tra la nostra associazione ed il Comune, promettendo
collaborazione e supporto.
E’ poi giunta l’ora del conferimento delle benemerenze :
quest’anno sono state assegnate benemerenze in rame, argento ed argento dorato. Una sorpresa emozionante ha poi
prolungato la premiazione. La Nostra sezione ha scelto all’unanimità di premiare con una benemerenza in oro con rubino
due signore del direttivo: Gina Cesco e Mariuccia Olivero.
Queste due grandi donne sono le colonne che auguriamo a
tutte le sezioni di avere. Sempre pronte a creare, cambiare,
risolvere, aiutare e motivare. Ad entrambe vanno la nostra
riconoscenza e assoluta stima: grazie! Il gruppo ormai folto e
trepidante ha avuto l’onore di ascoltare il concerto della giovane orchestra a fiati “Giovanni XXIII” di Pianezza: ci siamo davvero emozionati tutti, musicisti e spettatori, perché non c’è niente di meglio al mondo che ascoltare dei ragazzi motivati e capaci!
Dopo un po’ di trambusto per spostare sedie e tavoli – quest’anno eravamo più di quanti ci aspettassimo – è iniziato il
pranzo gestito dal catering Cabaret sull’Aia di Staffarda (CN) che con ottimi piatti ed un servizio rapido ed efficiente ci
ha rifocillato e preparato al pomeriggio ricco di esibizioni: prima la danza del ventre delle ragazze della palestra Artemide
Fitness di Rivoli ed in seguito i balli da sala della Scuola Viva Danza di Valerio Viscomi di Alpignano.
La giornata si è conclusa con Andrea Cabrini che ha accompagnato il ballo dei partecipanti con la sua musica. Grazie a
tutti ed arrivederci al prossimo anno!

Avis San Mauro T.se: La donazione dei 101...
In occasione del primo prelievo in Sede dell’anno 2012 si
è riscontrata una singolare concomitanza, che è stata immortalata da una immagine fotografica.
Due donatori, divisi da 99 donazioni, erano in contemporanea su due poltrone adiacenti: Benito, giunto alla sua 100.a
donazione e Silvia, alla sua prima esperienza.
Ovviamente non sono mancate le battute sulla “carica dei
101”…
A nome dell’Avis di San Mauro lunga vita a Benito, che
nel 2012 dovrà interrompere le sue donazioni per raggiunti
limiti di età ed a Silvia per una carriera altrettanto brillante
in Avis e nella sua vita!
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Avis San Mauro T.se: Notizie

di B. Fattori

Il 2011 è stato l’anno del record per gli Avisini di San Mauro: oltre 660 donazioni, a fronte di un numero di 366 soci donatori periodici (1,8 donazioni pro capite nell’anno). Questi ovviamente sono i dati importanti di cui il Consiglio Direttivo
ed ogni socio donatore vanno orgogliosi; ma dietro a questi dati ci sono tante altre realtà organizzative che però non fanno
sempre notizia: la moltitudine di riunioni da cui nel corso dell’anno sono scaturite alcune altre iniziative importanti per i
soci ed interessanti per chi socio non lo è ancora.
Tra queste se ne ricordano solo un paio nel 2011: la festa con le caldarroste del 23 ottobre in Piazza Mochino e la festa
intitolata “Natale AVIS” del 17 dicembre, nel teatro parrocchiale di San Benedetto. A quest’ultima festa i destinatari erano i
bimbi degli Avisini che hanno ricevuto i doni natalizi da “Benny” (la mascotte dell’AVIS) e per quasi due ore “Prezzemolo”,
l’altro protagonista della festa, rallegrava i bimbi (ma ancor di più i genitori, i nonni, od i fratelli e sorelle maggiorenni e
già donatori di sangue), con l’esibizione dei giochi semplici di una volta, “le demore et ‘na vira”.
Alla prima festa invece i destinatari erano in prima battuta i donatori ed i cittadini che nel pomeriggio autunnale, andando
a spasso sul Lungo Po L’Eliana, presso Piazza Mochino, hanno potuto gustare le saporite caldarroste; in seconda battuta i
destinatari sono stati altri bambini: quelli per i quali opera principalmente il Progetto Rishilpi (*) a cui è stato consegnato
l’incasso della castagnata.
Questa iniziativa è stata un po’ la metafora della filosofia Avisina: chi ha acquistato le caldarroste ha fatto un piccolissimo
sacrificio (economico), ne ha avuto in cambio il piacere del dolce sapore delle castagne ed ha contribuito a migliorare l’esistenza di tanti bimbi sconosciuti del Bangladesh, vittime della povertà, della miseria e della violenta alluvione provocata
dalle piogge monsoniche tra luglio e settembre. Allo stesso modo, chi dona il proprio sangue compie un piccolo sacrificio
(la puntura di un ago), ne ha in cambio il controllo periodico della sua salute e la soddisfazione morale di aver compiuto
un atto di grande solidarietà, verso una persona altrettanto sconosciuta che ha beneficiato del suo dono.
Nel 2011 non c’è stata la classica Passeggiata nel Verde perché ormai è diventata una manifestazione “biennale”; in quanto
tale infatti la 28.a edizione, dopo quella del 2010, è stata messa in programma per il 2012, domenica 1 aprile: non sarà
un pesce d’aprile, ma come sempre sarà una ricca occasione di sorprese per tutti, donatori di sangue e non, sanmauresi e
non, bambini e non, lungo i tanti percorsi e sentieri che attraversano in lungo ed in largo, in basso ed in alto, il territorio
di San Mauro; per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione entro sabato 31 marzo, ore 12, presso Foto Daverio, Via
Martiri della Libertà 63 San Mauro. Chi vuol saperne di più può andare a scoprirlo sul sito www.avisprovincialetorino.it/
sanmauro/ ( * e per il Progetto Rishilpi: www.rishilpi.org ).

DOMENICA 1 APRILE
Torna la passeggiata nel verde

CASTAGNATA 2011
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Avis None: Resoconto 2011

di Avis None

Anche il 2011 potrà essere archiviato con grande soddisfazione da parte di noi avisini nonesi poiché tante sono state le
occasioni che ci hanno visti impegnati proficuamente. Il resoconto delle attività comincia da giugno poiché nel precedente
articolo avevamo già relazionato sui primi mesi dell’anno. A
giugno abbiamo organizzato la gita annuale, quest’anno di
un solo giorno, in Svizzera a Ginevra, il bel tempo e l’allegra
compagnia ci hanno permesso di trascorre una piacevole giornata in giro per questa splendida città con il suo imponente
lago. I mesi autunnali sono stati molto impegnativi poiché
si è cominciato con la tradizionale biciclettata a settembre,
che a causa del brutto tempo è stata occasione per incontrare
gli avisini per una merenda sotto il porticato del comune e
scambiarsi i ricordi delle recenti vacanze estive. Ottobre è
stato il mese più importante, da un lato l’organizzazione del
pranzo annuale della sezione svoltosi nella bella cornice della
Cascina Francia di Castagnole, dall’altro l’ormai consueto
None al Cioccolato. In occasione di tale fiera abbiamo allestito
uno stand promozionale per incontrare vecchi e nuovi avisini
e cercando di sensibilizzare e coinvolgere il più possibile
la cittadinanza nonese e tutti i curiosi alla nostra attività di
volontariato. Come si intuisce dalla foto la bella giornata è
stata anche l’occasione per fare un pranzo insieme all’aperto
e ci ha aiutato a trasmettere il forte spirito di aggregazione
della nostra sezione. Nelle fresche serate di ottobre la squadra
di calcio a 7 ha partecipato al torneo per donatori organizzato
dagli amici della Fidas di Volvera, con i quali esiste un consolidato rapporto da diversi anni , classificandosi al secondo
posto cedendo in finale solo ai rigori ai più quotati e giovani
padroni di casa. Novembre è invece il mese della bagna caoda e
come da tradizione nella nostra sezione si organizza il pullman
alla volta della provincia granda per un bel pranzo a base del
piatto tipico piemontese. Lungo il percorso ci siamo fermati per
un interessantissima visita al filatoio di Caraglio. A dicembre
in occasione dell’ultima donazione, momento nel quale ci si
scambiano gli auguri con tutti i donatori con la consegna del
calendario dell’anno nuovo, abbiamo partecipato al simpatico
mercatino natalizio, esposizione prevalentemente commerciale
che però ci ha permesso di essere nuovamente presenti con
il nostro stand nelle vie del centro cittadino. In quegli stessi
giorni una grossa soddisfazione è stata organizzare con i fattivi
ragazzi dell’oratorio nonese un nutella party per tutti i bimbi e
ragazzi animati, questo ci ha consentito una “pubblicità” quasi
involontaria in una fascia di età giovane accrescendone la loro
sensibilità e di conseguenza aumentando nella donazione successiva le prime donazioni in maniera decisa ed inaspettata. A
volte basta davvero poco per ottenere dei risultati importanti. Il
2011 è stato quindi un anno molto intenso ed importante grazie
all’entusiasmo e al continuo sostegno dei nostri avisini che
ci seguono sempre numerosi . Tutto questo ci da la forza e il
morale per affrontare con spirito volitivo il 2012 dove diverse
attività e idee già bollono in pentola a cominciare dal teatro,
ad una gita di più giorni e…. chi ci seguirà vedrà! Auguri!
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Avis Pralormo: Notizie

di O. Appendino

Domenica 8 gennaio a Pralormo nella messa della Comunità è stato ricordato Emanuele “Lele” Bechis morto giovanissimo,
diciasettenne, 25 anni fa nel 1987.
La sua generosa famiglia i cui membri sono o sono stati Donatori di Sangue all’Avis di Pralormo non avevano esitato un
attimo e avevano subito acconsentito alla donazione degli organi per far vivere altre persone. Sia il papà Giovanni (che
è già deceduto) e la mamma Lucia, vivente... sono stati anche attivi membri del Volontariato Parrocchiale di Pralormo.
Alla fine della S. Messa il Parroco Don Mattia ha consegnato alla signora Lucia Bechis, la mamma di Lele, che
mantiene sempre vivo il ricordo di quel figlio tanto amato,
una targa a nome del Volontariato Parrocchiale e dell’Avis.
Tutta la comunità si è stretta attorno a questa esempleare
famiglia e alla Mamma Lucia che dopo tante vicissitudini
conserva una serenità ed una fede infinita.
Nella foto la famiglia Bechis con la signora Lucia attorniata
dai figli e nipoti, da Don Mattia e Don Roberto Zappino e
Botto Battista dell’Avis.

Avis Trofarello: Notizie

di Avis Trofarello

L’anno appena concluso ha visto la partecipazione delle nostra sezione alla mostra dei presepi organizzata a Trofarello
dal gruppo Amici dei Presepi, ma l’anno nuovo ha avuto inizio in modo decisamente spumeggiante: il 21 gennaio è stato
inaugurato il monumento in onore dei donatori di sangue ed organi alla presenza del Sindaco di Trofarello e di alcuni
assessori,del Dr. Arboatti direttore Sanitario delle Unità di Raccolta Avis di Torino, del Dr. Laudati responsabile sanitario
della sezione,dei parroci di Trofarello e Valle Sauglio, delle
associazioni locali, delle consorelle dei paesi limitrofi e di
molti avisini e cittadini trofarellesi; punto di orgoglio per la
sezione è stata la presenza dell’attore Giuliano Gemma che
per hobby si cimenta nella creazione di opere in bronzo, infatti il monumento con base in pietra e scultura in bronzo del
simbolo dell’Avis, recante la mano che dona il proprio sangue
alle mani aperte di chi ha bisogno, è stato proprio realizzato
da lui su progetto dell’architetto Anna Maria Zunino.
Il sindaco lo ha definito sobrio,elegante ed espressivo e la
sezione di Trofarello è orgogliosa di aver dedicato un monu-

mento ai propri donatori, a quelli che hanno fondato la sezione
e non ci sono più, a quelli che ci sono adesso a testimonianza
dell’importanza del dono del sangue e a quelli che in futuro
diventeranno donatori.
L’inaugurazione è stata allietata dalla Banda Santa Cecilia
e alla fine… rinfresco finale offerto dalla sezione a tutti i
partecipanti.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 4
Avis Vinovo: Tre belle iniziative per Natale ed Epifania

di P. Lardone

Grazie alla collaborazione del Presidente Sandro FISSO e del nostro donatore Massimiliano BRUNETTO è stato realizzato un piccolo ma singolare Presepio, che fa parte, con gli
altri 56 di varie metrature, della bella e tradizionale rassegna, allestita nella Chiesa Confraternita dei Battuti, Santa
Croce, aperta dall’8 dicembre al 9 gennaio.
L’ Emoglobinometro, i flaconi, che contenevano soluzioni
fisiologiche, e qualche siringa hanno fatto da originale cornice alla Natività del nostro “speciale presepio”.
Anche quest’anno l’ Avis di Vinovo si è impegnata, il 17
e 18 dicembre a fianco di Telethon, per sostenere la raccolta fondi, animata dal nostro attivissimo Vice Presidente
Agostino Arnosio, coadiuvato da altri amici del direttivo,
per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
Luogo di raccolta è stata l’Ala Comunale Don Donadio,
splendidamente addobbata dalle luci e dagli alberi di Natale allestiti dalle Associazioni vinovesi.

Domenica 18 poi, verso la mezza, grazie agli amici della
Pro_Loco e del suo Presidente Mario Oitana (avisino) che
hanno preparato panini e bevande calde, l’Ala Comunale ha
accolto la tappa della cicloturistica di Telethon, partita, con
molti corridori, da Torino piazza Carducci.
Con grande sorpresa abbiamo apprezzato la presenza del
Presidente dell’Avis di Rivoli, Francesco La Rosa, che in
quel contesto faceva parte della assistenza della Croce Rossa
ai numerosi ciclisti.
Comunque, nonostante la grave crisi che ha colpito il nostro
Paese e tutti noi, siamo riusciti a consegnare a Telethon la
somma di 800 Euro.
Con la preziosa collaborazione dell’ Avis Comunale di Torino
e della Segretaria Palmira Merlo, anche quest’anno si è svolta la distribuzione dei pacchi dono della Befana ai figli e nipoti
dei nostri donatori.
La distribuzione, avvenuta nel pomeriggio del 4 gennaio presso l’Auditorium Parrocchiale, gentilmente concessoci dal
nuovo Parroco don Marco Ghiazza, ha reso felici e contenti gli oltre 130 bambini presenti.
Prima della distribuzione dei doni c’è stata un’ora di animazione e di coinvolgimento per i nostri piccoli ospiti, organizzata
dal presidente Grindatto e dal segretario Balbi, con la partecipazione di due bravissimi e simpaticissimi illusionisti, che
hanno eseguito svariati giochi di prestigio, divertendo bambini e adulti. Inoltre durante le Feste Natalizie e dell’Epifania,
ai nostri donatori, è stata offerta la visione dei film in proiezione all’Auditorium Parrocchiale.

FOTO 4 VINOVO
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6
Avis S.Germano Chisone/Pramollo: Notizie

di A. Coucourde

Un buon numero di “habitués”ha di nuovo partecipato ai due soggiorni marini a Rimini, di giugno e settembre, organizzati dal Presidente onorario A.Zanellato in collaborazione con la Croce Verde di Perosa Argentina.
Il pranzo sociale, preparato e servito dalla Pro Loco di Rue (Pramollo) nel suo luminoso ed ampio salone, il 25 / 9,è
stato molto apprezzato dal centinaio di soci e famigliari presenti. E’ anche stata un’occasione, per il Presidente onorario,
di rivolgere un commosso indirizzo di saluto. Fin dall’autunno il Direttivo ha cominciato a lavorare al programma delle
manifestazioni per il 55° anniversario di fondazione della sezione,che è stato presentato e discusso nel corso dell’assemblea ordinaria annuale di sabato 4 febbraio: sabato 26 maggio 2012 (ore 21) spettacolo su tematiche riguardanti
il sangue, a cura degli alunni della scuola primaria “ P.Jahier “ di S.Germano Chisone.Intervento dell’ADMO di Villar
Perosa. Domenica 27 maggio 2012 alle 9.30: Accoglienza degli ospiti. Alle 11: Corteo guidato dalla banda musicale del
paese. Deposizione di omaggi floreali ai vari monumenti e lapidi ai caduti delle due guerre mondiali ed al cippo in memoria dei donatori defunti. A seguire, manifestazione ufficiale nel parco comunale “Villa Widemann”.Distribuzione delle
benemerenze ai donatori. Alle 12.30: Pranzo presso il Palazzetto dello Sport, con possibile intrattenimento musicale. Le
relazioni,morale della Presidente e finanziaria dell’Amministratore, hanno evidenziato un lieve calo nelle donazioni e nel
numero totale di donatori rispetto al 2010 ma una situazione finanziaria discreta. Il torneo di pallavolo memorial “K.Pons”
che, di solito, coinvolge molte squadre, aprirà il 17 / 3 il programma delle attività 2012.

Avis S.Secondo di Pinerolo: a Torino per i 150 anni dell’Unità d’Italia

di N. Brusa

Approfittando dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia, domenica 16 ottobre, un gruppo di avisini di S. Secondo e simpatizzanti è partito in pullman alla volta del capoluogo piemontese. Prima tappa: le Officine Grandi Riparazioni, edificate tra il 1885 e il 1895, che testimoniano lo sviluppo dell’industria a Torino iniziato poco dopo l’unificazione
dell’Italia. La fabbrica, dalle alte e spaziose navate, fu costruita per riparare e revisionare vagoni ferroviari e locomotive
e fu dismessa all’inizio degli Anni ’90. La mostra “ Fare gli italiani” che si snoda all’interno dell’edificio rappresenta uno
spettacolare allestimento multimediale su un’area di 10.000 mq. Attraverso un percorso costituito dagli oggetti più svariati, opere d’arte, scenografie teatrali e tecnologie avanzate
racconta come si sono “ fatti gli italiani”, dando risalto
alle nostre tradizioni e alla nostra storia. “Stazione futuro”
è invece una mostra – laboratorio che comprende video,
ologrammi, proiezioni in 3D, prototipi ecc..e, attraverso 12
aree tematiche, prende avvio dal presente e ci fa compiere
un viaggio tra le idee e i progetti più innovativi e creativi
che entreranno a far parte della nostra vita nei prossimi 10
anni. Da corso Castelfidardo, nel cuore della città, ci siamo
poi trasferiti alla Reggia di Venaria, a pochi chilometri di
distanza dalla metropoli. Nel contesto “ ad hoc “ della residenza reale abbiamo potuto ammirare 200 vestiti made in
Italy che raccontano le gioie e i drammi del nostro tortuoso
cammino verso l’Unità. Al primo piano dell’allestimento
“Moda in Italia – 150 anni di eleganza” ci siamo inoltrati
tra stoffe e ricami pregiati che fanno sognare a occhi aperti, fra giochi di luce e di specchi che movimentano la scena e
fanno risplendere i colori , fra un intreccio di arti figurative, fotografie, cinema e musica che risvegliano sensazioni sopite.
Alcuni degli abiti esposti sono inoltre valorizzati da essenze profumate come l’inconfondibile fragranza di zagare che si
sprigiona dal candido abito da ballo indossato da Claudia Cardinale ne”Il Gattopardo”. Al bianco immacolato del vestito
di Angelica si contrappone il “ total black” dell’abito – simbolo della mostra: il seduttivo modello da sera, in velluto, della
contessa di Castiglione, grande fautrice dell’Unità del nostro Paese. Procedendo nella visita abbiamo constatato che con
l’evolversi dei costumi nella società cambiano anche le mode. L’abbigliamento femminile diventa più improntato alla
praticità e, nel 1911, fanno il loro esordio le “Jupe – culottes”, ossia le gonne pantalone mentre con l’avvento della Prima
Guerra Mondiale il modo di vestire delle donne, impegnate nelle più svariate mansioni, diventa ancor più spartano. Col
ritorno alla normalità fa di nuovo capolino l’eleganza con i scintillanti abiti “ da Charleston” e, in seguito, non mancano
le note eccentriche come il vestito trapuntato di svastiche luccicanti del periodo nazista o lo scandaloso “pretino” delle
sorelle Fontana. Salendo al secondo piano ci attendeva una selezione del “ pret à porter” dagli Anni ’70 ad oggi. Si tratta
di un’ottantina di immagini pubblicate dalla rivista “Vogue”, abbinate ai rispettivi abiti che sono creazioni dei più famosi
stilisti contemporanei. Fra tutti spicca l’abito “ Oceano” di Capucci: un tripudio di azzurro e blu, in tutte le sfumature.
Dulcis in fundo: il defilè dove i manichini, truccati e imparruccati alla perfezione, inscenano una sfilata moderna con
modelli veramente originali. L’entusiasmo dei partecipanti ad una giornata così ricca di emozioni è stato grande e si spera
che lo sia altrettanto nel donare il sangue.
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Notizie Liete
Avis Airasca

Avis Grugliasco

Annunciamo la nascita di:
Chiara Forestiero per la gioia
del fratellino Fabio, del papà
Daniele, nostro donatore e
della mamma Silvana Guglielmi.
Giulia Tommasi, figlia di
Brizio donatore della nostra
sezione e di Marcella Mattei.
Alle piccole, ai loro genitori
e a tutti i loro famigliari e
amici, auguri vivissimi di
tanta felicità.

Annunciamo la nascita di
Elena Moià figlia del nostro
donatore Domenico e di
mamma Maria Concetta. Ai
neo genitori giungano vivissimi auguri da parte di tutto
il Direttivo.

Avis Mathi

Con immensa gioia, papà,
mamma e nonni annunciano
la nascita di Edoardo, primogenito del donatore Carlo
Piva e nipote del donatore
Avis Alpignano
Renzo Piva. Felicitazioni
Auguri dal Direttivo alle tre per il lieto evento da tutta la
coppie di neo-sposi:
Sezione.
L’Amministratore Valerio
Corniglia e Mara;
Avis Porte
La donatrice Giuseppina Il 18 novembre sono nati i
Sanmartino e Germano Vietti; gemellini Matteo e Pietro
Il donatore Diego Ravagnani Parola, li annuncia con gioia
con Claudia Rucco.
la sorellina Caterina con papà

maso, mamma e papà il
mattino del 25 luglio alla
clinica universitaria S. Anna
di Torino è venuto alla luce
Filippo, secondogenito di
Daniela Ferrero e Marco
Cerutti Vice Presidente della
nostra Sezione. Al piccolo
Filippo l’augurio di una vita
ricca di salute e serenità.

Avis Rosta
Annunciamo la nascita di
Celeste, figlia del donatore
Cargnino Pietro e D’Angelo
Domitilla. Il Direttivo tutto,
augura ai genitori, al nonno
Enrico Cargnino, anche lui
donatore, nonché segretario
della sezione, ed alla piccola
tanta felicità.

Avis S. Germano
Chisone/Pramollo
Il 25 novembre 2011 sono
nati i gemellini Samuel e Cristian Ferrier, primogenti del
donatore Andrea e di Ambra
Ughetto. Congratulazioni ai
felici genitori.

Avis S. Secondo di
Pinerolo
Auguri ai donatori della nostra
sezione, Ida Giacomino e Giuseppe Negri, che nel mese di
novembre hanno festeggiato i
50 anni di matrimonio.
Congratulazioni e complimenti
vivissimi alle donatrici Simona
Marzella e Veronica Polia che
si sono brillantemente neo
laureate.

Giancarlo e mamma Cristina

Avis Borgone Susa/S. Folco. Si uniscono a questa
grande emozione i nonni
Didero
Annunciamo la nascita di
Annalisa, figlia dell’avisino
Andrea Rolando e Luisa Pol.
Si sono uniti in matrimonio
l’avisino Cristian Periale con
Alessandra Teodori.
Ai neo genitori e ai novelli
sposi, auguri e felicitazioni da
tutta la Sezione.

Avis Druento
Annunciamo la nascita di Anita Valcasser per la gioia del
papà Antonio e della mamma
Irene Patafi. La nostra Sezione partecipa alla felicità del
nonno Nino donatore e fattivo
collaboratore, e della nonna
Caterina.

Avis Frossasco

Romano Folco socio emerito
distintivo d’oro con smeraldo
con la nonna Rosa Frairia
socia collaboratrice e lo zio
Mauro Folco Vice Presidente
vicario della nostra sezione.
Il 5 dicembre è nato Leonardo Buttigliero primogenito
del donatore Ivo e di Monica.
Il 4 gennaio è nata Alice
Breuza primogenita del donatore Stefano e della donatrice Mara Gariglio. Condividono questo bellissimo
evento i nonni donatori Elio
Breuza e Mauro Gariglio, le
zie donatrici Laura e Mara
Breuza e il pro zio croce
d’oro Gianfranco Frairia.
A Matteo, Pietro, Leonardo e
Alice gli auguri più sinceri di
ogni bene e ai felici genitori
le più vive congratulazioni
dal Direttivo e soci tutti della
nostra famiglia AVIS.

Congratulazioni ad Alessia
Giglio, figlia della donatrice
Claudia Martina, per il conseguimento il 28 ottobre scorso
della Laurea in Economia e
Commercio presso la facoltà Avis Rocca
Fiocco azzurro all’Avis di
di Economia di Torino.
Rocca, per la gioia di Tom-
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Airasca - Chiara Forestiero

Airasca - Giulia Tommasi

Notizie Liete

Alpignano - Mara e Valerio Corniglia

Alpignano - Germano e Giuseppina Vietti

Druento - Anita Valcasser con i genitori
Alpignano - Diego e Claudia Ravagnani

Mathi - Edoardo Piva

Grugliasco - Elena Moià
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Notizie Liete

Porte - Alice Breuza

Porte - Leonardo Buttigliero

Porte - Caterina, Matteo e Pietro Parola

Rocca - Filippo e Tommaso Cerutti

AUGURI E FELICITAZIONI
PER IL MATRIMONIO
AL CONSIGLIERE
VALERIO CORNIGLIA E CONSORTE
DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

S. Germano Chisone/Pramollo: i gemellini
Samuel e Cristian Ferrier
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Lutti
Avis Balangero

Avis Givoletto

E’ deceduto Giovanni Fornengo, 117
donazioni presso la nostra Sezione. Il
Direttivo porge le più sentite condoglianze.

E’ deceduto il signor Secondo, papà
del donatore Clementino Bronzino.
E’ deceduta la signora Giovanna Cason, nonna del donatore e Assessore
al Comune di Givoletto Sergio De
Bortoli.
Il Direttivo si unisce al dolore delle
famiglie in lutto.

Avis Mathi
Cavagnolo - Iside Castagnetti

Avis Druento

Balangero - Giovanni Fornengo

Avis Borgone Susa e S. Didero
E’ deceduta la suocera del ns. 2° Alfiere Pino Battiston.
E’ deceduto il papà dell’avisino Roberto Girard.
E’ deceduta la suocera dell’avisino
Massimiliano Veronese.
Il Direttivo e la Sezione tutta desiderano esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie.

E’ deceduta la nostra cara Pina, raggiunge il suo amato Mario, lasciando
un grande vuoto nella nostra sezione.
Giuseppina Vottero è stata una valida
donatrice e un’attiva collaboratrice. Ci
uniamo al dolore dei figli Pier Giorgio
e Luca Facelli, alle nuore Chiara e
Simona ed ai suoi adorati nipoti.
Ciao Pina non ti dimenticheremo!!!

Mathi - Trombin Alda Maria

Avis Castellamonte
E’ deceduta la signora Tina De Luca,
moglie del nostro fidato collaboratore
Gianni Goffi. Il Direttivo porge le più
sentite condoglianze.

Avis Cavagnolo
E’ deceduta Iside Castagnetti ved.
Quintavalla, Presidente Onoraria dal
2007, già Presidente della Sezione
da quando mancò il marito Renzo nel
1987, che fu fondatore, nonché primo
Presidente dell’Avis di Cavagnolo.
Il Consiglio Direttivo, i soci e gli avisini tutti, si stringono al cordoglio della
famiglia e la ricordano con affetto, nel
suo modo di fare materno ma determinato e con una grande forza d’animo
e di volontà, esemplare per noi nel
perseguire gli scopi dell’Avis. A Lei
va il nostro grazie per tutto ciò che ha
fatto per l’Avis.

Sono deceduti:
Cividino Mario, papà dei donatori Pier
Luigi ed Alessandro;
La donatrice Trombin Alda Maria,
medaglia d’oro;

Druento - Giuseppina Vottero

E’ deceduto Mario Gattolin marito
della nostra cara donatrice Albarosa
Negrin. Siamo vicini alla moglie, ai
figli Adriano e Daniele, alle adorate
nipoti e familiari tutti.

Savant Ros Cristina, mamma del donatore Vietti Ramus Giovanni Piero medaglia d’oro e suocera della donatrice
Giacometti Mariella.
La donatrice Brachet Cota Anna, mamma del donatore Cerva Pedrin Mauro.
Alle famiglie in lutto le più sentite
condoglianze da tutta la Sezione.

Avis Moncalieri
Sono deceduti:
Filippo Rinaldi padre dei donatori
Angelo, Giuseppe, Marianna, Sina e
nonno del donatore Filippo.
Giuseppe Rimedio padre del donatore
Massimo.
La donatrice medaglia d’oro De Agostini Luigia.
La Sezione partecipa al lutto di tutti i
famigliari e porge le più sentite condoglianze.

Avis Pianezza

Druento - Mario Gattolin
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E’ deceduto nel mese di ottobre il
carissimo amico Mario Ciceri, fedele
avisino, medaglia d’oro con fronde per
oltre 80 donazioni. Le condoglianze
alla famiglia da tutta l’Avis di Pianezza, per noi, il suo indelebile ricordo.

Lutti
Avis Rivoli
Dopo una breve malattia è mancata
all’affetto dei suoi cari Alda Bianco,
moglie del nostro donatore medaglia
d’oro Gian Paolo Porcellana. L’Avis
Comunale di Rivoli partecipa al dolore
della famiglia.

nella nostra Sezione, Medaglia d’oro,
divideva volentieri parte del suo tempo
tra l’AVIS e il Gruppo Alpini. Sempre
presente in occasione delle donazioni,
pronto a risolvere qualsiasi problema,
era molto conosciuto fra i nostri donatori. Sentiremo la sua mancanza,
ci mancherà il suo sorriso sincero e
lo ricorderemo con infinito rimpianto.

Pianezza - Ciceri Mario

Avis Porte
Sono deceduti:
Il 20 ottobre 2011 ci ha lasciati il socio
emerito Croce d’Oro Attilio Polliotti di
anni 79. La famiglia Avis lo ricorderà
con immenso affetto per la sua disponibilità e per averci donato la preziosa
pietra del Malanaggio per il Cippo
Avis. La Presidente, il Direttivo e tutti
i soci sono particolarmente vicini alla
moglie Mara, alla figlia Tiziana e alla
nipote Alexia.

Porte - Polliotti Attilio

Il socio medaglia d’oro Boral Amerio
Carlo di anni 80.
Enrico Levrino fratello della socia
emerita Maria.
Cantarella Pia ved. Giai, mamma del
socio emerito croce d’oro Pietro Giai,
nonna delle donatrici Daniela e Sabrina
Giai e di Patrizia Gonnet.
Adriana Gabbiano ved. Falco, mamma
del donatore Franco, suocera della donatrice Laura Giai e consuocera del socio
emerito medaglia d’oro Pasquale Giai.
Rita Martin mamma del donatore
Daniele Sola.
Il Direttivo e soci tutti sono fraternamente vicini alle famiglie in lutto.

Rivoli - Bianco Alda

Dopo lunghe sofferenze, si è spento
il Cav. Enzo D’Angelo Presidente
dell’Associazione Marinai d’Italia di
Rivoli, grande amico dell’Avis con il
quale abbiamo preparato escursioni,
ma in particolar modo, avvalendoci
della sua capacità organizzativa abbiamo avuto modo di visitare navi della
nostra gloriosa Marina Militare.
Lascia un grande ricordo, dovuto al
suo altruismo, ai suoi ideali, ed alla sua
bontà d’animo. Cogliamo l’occasione
per porgere le nostre più sentite condoglianze alla consorte Francesca che lo
ha curato ed assistito amorevolmente,
ai figli cui ha trasmesso la sua stessa
rettitudine.

Avis Rosta
E’ deceduta la signora Marcorello
Antonietta, mamma del donatore Vincelli Luca. Il Direttivo rostese porge
sentite condoglianze a Luca e alla sua
famiglia.

Avis San Benigno C.se
Il 20 ottobre 2011 un grave lutto ha
colpito la nostra Sezione e tutta la
comunità sanbenignese. Improvvisamente a soli 57 anni se n’è andato il
nostro Vice Presidente Gian Franco
FRANCONE.
Persona che riusciva a racchiudere in
sé qualità oggi difficili da incontrare:
umiltà, semplicità, tolleranza e solidarietà. Attivo da moltissimi anni
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S. Benigno - Francone Gian Franco

Avis S. Germano Chisone/Pramollo
La Sezione ha di nuovo perso tre
benemeriti:
Ilda Vinçon ved. Biederbost (88 anni)
socia fondatrice.
Ilda Balmas ved. Zaninetti (91 anni).
Ernesto Pons (86 anni). Sono inoltre
deceduti: Pierino Peyrot fratello del
donatore Elmo; Battista Rivoira nonno
della neo donatrice Ingrid Rivoira e
cognato dei donatori Ermanno Bounous e Paola Sappè; Albina Pontet ved.
Besson sorella del donatore Luigino;
Aldo Pons suocero del donatore Roberto Peyronel.
La nostra simpatia va a tutti i famigliari
dei defunti.

Avis S. Secondo di Pinerolo
E’deceduto Ferrero Angelo, uno dei
soci fondatori della sezione Avis nel
1963.

Avis Trofarello
Sono deceduti:
Giuseppe Ruffino e Franco Levetto
rispettivamente papà e suocero del
donatore Denis Ruffino.
Antonio Curasì ex Vice Presidente e
membro del Direttivo per molti anni,
padre del donatore Claudio e marito
della donatrice Stella Teresa.
Giuseppe Masera, donatore appar-

Lutti
tenente ad una delle prime famiglie
avisine trofarellesi.
Maria Giordanengo ved. Ferrando
cognata dell’ex segretario Lazzi e zia
di Franco Ferrando donatore e membro
del Consiglio Direttivo.
Carlo Baldi ex donatore e marito di
Ornella Forgia anch’essa ex donatrice.
Carlo Testa ex donatore, marito di
Jose Gallo e papà di Roberto entrambi
donatori.
A tutte le famiglie in lutto le più sentite
condoglianze dal Direttivo.

Avis Venaria
Sono deceduti:
Eugenio Cancian già membro del
Direttivo e donatore emerito con 116
donazioni.

Venaria - Eugenio Cancian

Pasquale Ercolano, di anni 95, donatore, medaglia d’oro e consigliere della
nostra sezione.

Il Consiglio Direttivo e la Sezione
esprimono alle famiglie in lutto le più
sentite condoglianze.

d’oro, Bruno croce d’oro, Giovanni
distintivo con fronde. Figura importante per l’Avis che oltre a essere un
donatore è stato anche un benefattore
aiutandoci ad acquistare una poltrona
per i prelievi nella nostra sede. Sempre
presente lui e i suoi figli quando l’Avis
aveva bisogno. Ci mancherà. L’Avis
e il Direttivo porgono sentite condoglianze alla moglie Regina, ai figli e
ai suoi 7 nipoti.

Venaria - Pasquale Ercolano

Avis Villarfocchiardo
Sono decedute:
Massimina Versino in Rumiano, donatrice e socia fondatrice.
Anna Bachiega, moglie del donatore
Riedo Giovanni.
Alle famiglie le nostre più sentite
condoglianze.

Villar Perosa - Antonio Mongano

Avis Villar Perosa

Avis Viù

Sono deceduti:
Gabbiano Adriana medaglia d’argento,
mamma del donatore Franco Falco. A
lui e famiglia sentite condoglianze.
E’ purtroppo mancato all’affetto dei
suoi cari il Cavaliere dell’Avis Antonio
Mongano, distintivo con fronde, papà
del Vice Presidente Piergiorgio goccia

Sono deceduti:
Maria Versino, madre di Marino Guglielmotto e suocera di Marco Cargnino
entrambi donatori della nostra Sezione.
Secondo Rigoletti, padre del donatore
Dario e suocero della donatrice Cinzia
Bertolo. Sincere condoglianze da tutto
il Direttivo.

Comunicato dal Centro Nazionale Sangue
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Date Prelievi
Prelievi mese di Maggio 2012
Venerdì 4 maggio

Sabato 19 maggio

POIRINO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
VENARIA - Prelievi in Sede

RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
VINOVO - Prelievi in Sede

Sabato 5 maggio

AGLIE’ - Prelievi in Sede
BORGARO T.SE - Prelievi in Sede a Mappano
BUSSOLENO - Prelievi in Sede
CHIVASSO - Prelievi in Sede
FENESTRELLE - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi
Plasma
S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
VILLANOVA C.SE - Prelievi in Sede

Domenica 20 maggio

COASSOLO - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Autoemoteca Prelievi Plasma
VIU’ - Prelievi in Sede

Domenica 6 maggio
CUMIANA - Prelievi in Sede
FROSSASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S. GIOVANNI - Prelievi in Sede
PIOBESI - Prelievi in Sede
VAL DELLA TORRE - Prelievi in Sede
VERRUA SAVOIA - Prelievi in Sede

Lunedì 21 maggio
NONE - Autoemoteca Prelievi Plasma

Lunedì 7 maggio

Martedì 22 maggio

SCALENGHE - Autoemoteca Prelievi Plasma

SUSA - Prelievi in Sede

Martedì 8 maggio

Mercoledì 23 maggio

MONCALIERI - Prelievi in Sede
PRAGELATO-SESTRIERE - Prelievi in Sede a Sestriere
SUSA - Prelievi in Sede

PRALI - Prelievi in Sede

Venerdì 25 maggio
CAVOUR - Prelievi in Sede
POMARETTO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Mercoledì 9 maggio
CUORGNE’ - Prelievi in Sede

Giovedì 10 maggio
VILLAREGGIA - Prelievi in Sede

Venerdì 11 maggio

Sabato 26 maggio

SAN MAURIZIO C.SE - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede

CAFASSE - Prelievi in Sede
LANZO T.SE - Prelievi in Sede
MATHI - Prelievi in Sede

Domenica 13 maggio
CASTIGLIONE T.SE - Prelievi in Sede
CERES - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Prelievi in Sede

Domenica 27 maggio
CAFASSE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CASELLE T.SE - Prelievi in Sede
MARENTINO - Prelievi in Sede
RONDISSONE - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede
S. SEBASTIANO DA PO - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede

Lunedì 14 maggio
BRUZOLO DI SUSA - Autoemoteca Prelievi Plasma
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
AGLIE’ - Prelievi in Sede

Martedì 15 maggio

Mercoledì 30 maggio

PEROSA ARGENTINA - Autoemoteca Prelievi Plasma

BEINASCO - Prelievi in Sede

Venerdì 18 maggio

Giovedì 31 maggio

COLLEGNO - Prelievi in Sede
RUBIANA - Prelievi in Sede

Venerdì 1 giugno

CHIVASSO - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Giugno 2012
Plasma
VILLARFOCCHIARDO - Prelievi in Sede

BORGONE SUSA - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S. GIOVANNI - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede

Lunedì 4 giugno

Domenica 3 giugno

MONCALIERI - Prelievi in Sede

BORGARO T.SE - Prelievi in Sede
CASTAGNOLE P.TE - Prelievi in Sede
CHIERI - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE - Prel. in Sede e Autoemoteca Prel.

Venerdì 8 giugno

FOGLIZZO - Prelievi in Sede

Giovedì 7 giugno
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
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Date Prelievi
segue

Prelievi mese di Giugno 2012

VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Lunedì 18 giugno

Sabato 9 giugno

LUSERNA S.GIOVANNI - Autoemoteca Prelievi Plasma
CAVAGNOLO - Prelievi in Sede

PIANEZZA - Prelievi in Sede c/o U.d.R. Pianezza
TROFARELLO - Prelievi in Sede

Martedì 19 giugno

Domenica 10 giugno

COLLEGNO - Prelievi in Sede
PORTE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede

BRANDIZZO - Autoemoteca Prelievi Plasma
CASTAGNETO PO - Prelievi in Sede
DRUENTO - Prelievi in Sede
GIVOLETTO - Prelievi in Sede
PIANEZZA - Prelievi in Sede c/o U.d.R. Pianezza
PRALORMO - Prelievi in Sede
VIRLE - Prelievi in Sede

Venerdì 22 giugno
LEINI’ - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede

Lunedì 11 giugno
AGLIE’ - Autoemoteca Prelievi Plasma
BRANDIZZO - Prelievi in Sede

Domenica 24 giugno

Giovedì 14 giugno

CAMBIANO - Prelievi in Sede
GIAVENO - Prelievi in Sede
LEINI’ - Prelievi in Sede
OSASCO - Prelievi in Sede
S. BENIGNO C.SE - Prelievi in Sede
VINOVO - Autoemoteca Prelievi Plasma

AIRASCA - Prelievi in Sede

Venerdì 15 giugno
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
ROSTA - Prelievi in Sede
S. FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede

Lunedì 25 giugno

Sabato 16 giugno

BRUZOLO - Prelievi in Sede

CALUSO - Prelievi in Sede
LOMBRIASCO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
PIOBESI - Prelievi in Sede
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA - Prelievi in Sede

Martedì 26 giugno

Domenica 17 giugno

MAZZE’/TONENGO - Prelievi in Sede a Mazzè
S.GIORIO DI SUSA - Prelievi in Sede
S.MAURIZIO C.SE - Prelievi in Sede
SUSA - Autoemoteca Prelievi Plasma

GERMAGNANO - Prelievi in Sede

Mercoledì 27 giugno
BALANGERO - Prelievi in Sede

Venerdì 29 giugno

CUORGNE’ - Prelievi in Sede
FIANO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
NONE - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA - Prelievi in Sede
SCALENGHE - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Autoemoteca Prelievi Plasma

Sabato 30 giugno
LA CASSA - Prelievi in Sede
ROBASSOMERO - Prelievi in Sede
S. MAURIZIO C.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma

Prelievi mese di Luglio 2012
Domenica 1 luglio

CALUSO - Prelievi in Sede
CASTAGNOLE P.TE - Autoemoteca Prelievi Plasma
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede

BRICHERASIO - Prelievi in Sede
GROSSO C.SE - Prelievi in Sede
PECETTO T.SE - Prelievi in Sede
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma

Giovedì 12 luglio

Martedì 3 luglio

PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede

SUSA - Prelievi in Sede

Venerdì 13 luglio

Mercoledì 4 luglio

CHIVASSO - Prelievi in Sede

BEINASCO - Prelievi in Sede

Sabato 14 luglio

Giovedì 5 luglio

ALPIGNANO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
TORRAZZA P.TE - Prelievi in Sede

GRUGLIASCO - Prelievi in Sede

Venerdì 6 luglio

Domenica 15 luglio

POMARETTO - Autoemoteca Prelievi Plasma
LUSERNA S. GIOVANNI - Prelievi in Sede
PISCINA - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede

Domenica 8 luglio

CAVOUR - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Autoemoteca Prelievi Plasma
OGLIANICO - Prelievi in Sede
POIRINO - Prelievi in Sede
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Date Prelievi
segue

Prelievi mese di Luglio 2012

ROCCA - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE - Prelievi in Sede
VAUDA - Prelievi in Sede

VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Venerdì 27 luglio

Giovedì 19 luglio

POMARETTO - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma

COLLEGNO - Prelievi in Sede

Domenica 29 luglio

Venerdì 20 luglio

BARDONECCHIA - Prelievi in Sede
CAMBIANO - Prelievi in Sede
CASELLE - Prelievi in Sede
CHIERI - Prelievi in Sede
NONE - Prelievi in Sede
RONDISSONE - Autoemoteca Prelievi Plasma
ROSTA - Prelievi in Sede

Lunedì 16 luglio
AGLIE’ - Prelievi in Sede

SANGANO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma

Domenica 22 luglio
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi
Plasma
SANGANO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede

Lunedì 30 luglio
BARDONECCHIA - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Agosto 2012
Venerdì 3 agosto

VINOVO - Prelievi in Sede
VILLANOVA C.SE - Prelievi in Sede

NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi
Plasma
TROFARELLO - Prelievi in Sede

Martedì 21 agosto

Domenica 5 agosto

Mercoledì 22 agosto

COASSOLO - Prelievi in Sede
CUMIANA - Prelievi in Sede
FROSSASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PIOBESI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
VAL DELLA TORRE - Prelievi in Sede
VERRUA SAVOIA - Prelievi in Sede
VIU’ - Prelievi in Sede

PRALI - Prelievi in Sede

Martedì 7 agosto
CUORGNE’ - Prelievi in Sede

CAFASSE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
MATHI - Prelievi in Sede
SAN MAURIZIO C.SE - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede

Sabato 11 agosto

Domenica 26 agosto

CERES - Prelievi in Sede

BRICHERASIO - Prelievi in Sede
RUBIANA - Prelievi in Sede

CAFASSE - Prelievi in Sede
CASELLE - Prelievi in Sede
LANZO T.SE - Prelievi in Sede
MARENTINO - Prelievi in Sede
RONDISSONE - Prelievi in Sede
S.SEBASTIANO DA PO - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede

Sabato 18 agosto

Martedì 28 agosto

SUSA - Prelievi in Sede

Venerdì 24 agosto
CAVOUR - Prelievi in Sede
COLLEGNO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede

Sabato 25 agosto

SUSA - Prelievi in Sede

Mercoledì 8 agosto

Domenica 12 agosto
MEZZENILE - Prelievi in Sede
VILLAREGGIA - Prelievi in Sede

Venerdì 17 agosto

RIVOLI - Prelievi in Sede

PEROSA ARGENTINA - Autoemoteca Prelievi Plasma

Domenica 19 agosto

Giovedì 30 agosto
CHIVASSO - Prelievi in Sede

AGLIE’ - Prelievi in Sede a Bairo
BUSSOLENO - Prelievi in Sede
CHIVASSO - Prelievi in Piazza Duomo
FENESTRELLE - Prelievi in Sede
PRAGELATO/SESTRIERE - Prelievi in Sede a Sestriere
S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede

Venerdì 31 agosto
BORGONE SUSA - Prelievi in Sede
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede
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