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Notizie dall’Avis Provinciale

a cura di emmegi
Al via la raccolta fondi per nuova Autoemoteca Avis Provinciale

N
egli ultimi mesi del 2013, dopo aver saputo dell’impossibilità di continuare ad usare la vecchia “Provinciale 
 Grande”, il Consiglio Provinciale ha accolto la proposta di allestire una nuova autoemoteca.  Essendo il 
 “parco autoemoteche” sguarnito di un mezzo di medie dimensioni, si è pensato di allestire un mezzo “gemello” 

della “2008” attualmente in uso. L’Avis Provinciale di Torino non ha in questo momento fondi propri a suffi cienza per il 
costo totale dell’allestimento per cui si sono approvati due fi loni di ricerca della copertura economica.
In primo luogo la Presidenza si è attivata per ottenere un fi nanziamento, seppur parziale, da una Fondazione Bancaria il 
cui iter è in corso e da cui ci auguriamo tutti una risposta positiva.
In secondo luogo, come approvato dall’ultimo Consiglio Provinciale del 16 dicembre u.s., è stata inviata a tutte le Avis 
della Provincia di Torino, oltre a quelle della Provincia di Cuneo e Vercelli che da anni utilizzano i mezzi mobili per la 
raccolta presso alcune località, una comunicazione in cui le si invita, liberamente, a contribuire, anche se con cifre modeste.
Per reperire fondi è stato anche suggerito di organizzare manifestazioni locali aventi questa fi nalità, sulla falsariga di altre 
che sovente le Comunali organizzano per elargire contributi a scopi umanitari.
L’Uffi cio di Presidenza dell’Avis Provinciale ed il Consiglio tutto si augura che le Avis si attivino anche per questo “caso”, 
con il motto “l’unione fa la forza”; tutti insieme potremo, nel corso dell’anno che è appena iniziato, realizzare quanto 
auspicato in copertina, ovvero: “Nascerà nel 2014 la “gemella” della “2008”?
Se il nostro nuovo “sogno” si avvererà, ovviamente il Consiglio Provinciale troverà il modo per un pubblico ringrazia-
mento, magari nel giorno dell’inaugurazione, per tutti coloro (Fondazione Bancaria, Avis e privati) che si attiveranno per 
la raccolta fondi. Oltre all’orgoglio di aver dato “una mano” farà sicuramente piacere a tutti che la loro collaborazione 
venga uffi cialmente riconosciuta.

a cura di emmegi
Assemblee delle Avis Comunali

C
ome previsto dai nostri Statuti, nel mese di gennaio e febbraio si debbono effettuare le annuali Assemblee 
 associative delle Avis Comunali. E’ un momento importante, purtroppo sovente poco partecipato dai Volon-
 tari, in cui tutte le Comunali devono fare il punto sulla loro attività, sulla situazione economica e patrimoniale, sulla 

consistenza associativa e sui programmi per il futuro. In particolare quest’anno occorrerà molta attenzione sulla consistenza 
associativa: è compito del Segretario della Comunale, od altro incaricato dal Consiglio, verifi care l’esatto numero dei soci 
donatori attivi od ex, ma collaboranti, alla data del 31 dicembre dell’anno in corso.
E’ su questi dati che emerge la consistenza di tutta l’Associazione, non possono quindi essere numeri messi lì tanto per 
metterli, la serietà di una associazione si evince anche e soprattutto da questo compito.
I dati effettivi dei soci, numeri e non i nomi, sono indispensabili per il versamento delle quote associative ai livelli supe-
riori, per compilare correttamente la scheda “A” predisposta dall’Avis Nazionale, senza la quale non si può partecipare 
alle Assemblee superiori, ma la cui assenza impedirà la partecipazione di tutta la delegazione provinciale all’Assemblea 
Regionale e della delegazione del Piemonte all’Assemblea Nazionale; non ultimo serviranno per compilare la scheda della 
propria Comunale nell’Osservatorio Associativo Regionale.

a cura di emmegi
Convegno Regionale sul “Sistema Sangue”

L
’1 febbraio, presso l’hotel Gallia a Pianezza si svolgerà un interessante convegno organizzato dall’Avis Regio-
 nale, di cui tutte le Avis stanno ricevendo l’invito con il programma defi nitivo. Tra gli altri è prevista la 
 partecipazione del Presidente dell’Avis Nazionale Vincenzo Saturni e del responsabile medico nazionale dottor 

Bernardino Spaliviero, che tratteranno i temi riferiti all’accreditamento dei punti di raccolta associativi e della dottoressa 
Rosa Chianese, responsabile del Centro di Coordinamento e Compensazione della Regione Piemonte.
Anche se la partecipazione non è un obbligo, i dirigenti delle varie Comunali, così come i Consiglieri Provinciale e Re-
gionali, sono caldamente invitati a partecipare: sarà una occasione in più per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze 
nel settore che ci vede impegnati e su cui non sappiamo mai abbastanza.
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Vita Associativa

a cura di Marisa Gilla
Incontro del 30 novembre tra Uffi cio Presidenza Avis Intercomunale e Avis aderenti 

P
er la prima volta nella storia associativa da che esiste l’Avis Intercomunale “A. Colombo” di Torino è stato organiz-
 zato un incontro di tipo conoscitivo-informativo a cui sono state invitate tutte le Avis aderenti.
             Ma prima di parlare della riunione, un poco di “storia” dell’Intercomunale.

E’ bene ricordare che l’Avis Intercomunale è nata quando le leggi non hanno più permesso alle Associazioni di gestire, 
oltre all’attività di raccolta, anche quella di un Centro Trasfusionale.
All’epoca il Centro Avis di via Ventimiglia era forse il più grande d’Italia, per numero di dipendenti e unità di sangue 
raccolte, analizzate e distribuite.
Tutto quello che riguardava le attrezzature venne pertanto passato all’Ente Pubblico, compresi i locali in uso presso l’Ospe-
dale Sant’Anna di Torino, così come i dipendenti: il passaggio non fu indolore, per vari motivi, sia fi nanziari che “affettivi”.
All’Associazione venne lasciata l’attività di raccolta, che per poter essere gestita aveva necessità di avere un unico inter-
locutore con l’Ente Pubblico, per fi rmare le relative convenzioni.
Venne così creata velocemente l’Avis Intercomunale “A. Colombo” di Torino, di cui si sono ritrovate “socie” tutte le Avis 
che utilizzavano il Centro Avis per la raccolta, ognuna nella percentuale di numero di donazioni effettuate, Torino compresa.
Una delle prime realizzazioni per dare alternative alla vecchia sede di Via Ventimiglia, fu l’allestimento dell’Unità di 
Raccolta di Pianezza, che dopo un leasing decennale, è diventata proprietà dell’Avis Intercomunale nel 2004. Nello stesso 
luogo venne costruito il capannone che ospita tutte le autoemoteche in uso.
In questa sede, che viene utilizzata sia dai donatori dell’Avis di Torino che da quelli delle altre Comunali della Provincia, 
hanno trovato posto anche l’Avis Provinciale e l’Avis Regionale con i relativi uffi ci.
La seconda realizzazione, per venire incontro ai volontari di Torino, ed anche a quelli delle cittadine più vicine, è stata 
l’Unità di Raccolta sita in via Piacenza 7 a Torino, zona Mirafi ori. Anche questa sede, fi nito il leasing decennale ad inizio 
2013, è ora proprietà Avis. 
In tutti questi anni, oltre all’utilizzo delle due unità di raccolta, i prelievi vengono effettuati anche con l’ausilio di diverse 
autoemoteche (acquistate negli anni sia dall’Avis Comunale di Torino, che dall’Avis Provinciale) ed anche nelle varie 
Sedi Avis, ora denominate AOE (Articolazioni Operative Esterne), sia nella Provincia di Torino che in alcune Comunali 
della Provincia di Cuneo e di Vercelli.
Nel 2013 anche questa organizzazione Avisina ha avuto un rinnovamento nella gestione.
Dopo l’Assemblea, svoltasi nel mese di aprile, è stato eletto, con regolare scrutinio segreto, il nuovo Comitato di Gestione, 
composto da 11 membri: sei per la Comunale di Torino, quattro per le Avis della Provincia di Torino, 1 per le Comunali 
della Provincia di Cuneo; anche il Collegio Sindacale è stato completamente rinnovato ed è ora composto da 3 volontarie 
(1 di Torino, 2 della Provincia).
Il nuovo Comitato ha nominato nel suo interno l’Uffi cio di Presidenza, così composto:
Presidente Paola Maria Bertone della Comunale di Torino, ma proveniente da una lunga esperienza anche in Avis Provin-
ciale, in cui è stata Vicepresidente Vicario nell’ultimo mandato, acquisendo così nozioni di tipo organizzativo riguardanti 
anche le Avis Comunali ;
VicePresidente Vicario Stefano Ferrini, della Comunale di Nichelino, anch’egli di lunga esperienza associativa a tutti i 
livelli (Comunale, Provinciale, Regionale, Intercomunale e Nazionale), a lui sono state affi date le deleghe al personale;
Segretario Graziano Cestino, della Comunale di Torino di cui è ora Presidente, già Vicepresidente Vicario quando Sandro 
Fisso era Presidente dell’Avis Intercomunale (incarico che Sandro Fisso ha ricoperto per tutta la durata dell’Intercomunale, 
fi no al 2013);
Amministratore Roberto Romano, della Comunale di Settimo, di cui è Presidente, anche lui con esperienze in Provinciale, 
Regionale ed Intercomunale;
Completano il Comitato, oltre all’Uffi cio di Presidenza:
Marisa Gilla, della Comunale di San Mauro Torinese, attuale Presidente Provinciale, con esperienze anche nei Comitati 
precedenti;
Gloria  Speranza, della Comunale di Torino, attuale Tesoriere Provinciale, con esperienza nel settore scuola della sua 
comunale;
Egidio Bracco, della Comunale di Torino, di cui è Tesoriere, è stato Segretario dell’Intercomunale negli ultimi due mandati;
Adamo Baldassarre, della Comunale di Torino, con esperienza nel settore scuola della medesima;
Palmira Merlo, della Comunale di Torino di cui è Segretario, già Amministratore dell’Avis Intercomunale per diversi mandati;
Erica Imbalzano, della Comunale di Oulx-Sauze d’Oulz-Cesana, alla sua prima esperienza sia nella Comunale che Inter-
comunale;
Flavio Zunino, Presidente Avis Alba, in rappresentanza delle Avis della Provincia di Cuneo operanti con l’Intercomunale, 
alla sua prima esperienza nel Comitato.
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Riunione del 30 novembre 2013
La partecipazione delle Avis Comunali, quasi tutte rappresentate da almeno due persone, è stata buona, anche se mancavano 
all’appello circa 1/3 di quelle convocate.
A tale proposito c’è da dire che se la partecipazione fosse stata 
poco più elevata, la sala riunioni di Via Piacenza non sarebbe 
stata suffi ciente per cui per la prossima occasione occorrerà 
trovare un’altra sistemazione.
Sono comunque numeri elevati, frutto dell’insistenza di questi 
ultimi anni, in cui a livello Provinciale si è ribadito più volte 
l’importanza di questa struttura Avisina, spiegando bene anche 
le diverse competenze rispetto all’Avis Provinciale.
Sono pertanto stati fatti passi quasi da “gigante” nella par-
tecipazione, ma non si è ancora riusciti  nell’intento di far 
partecipare tutte le Avis a queste riunioni, così importanti per 
coloro che effettuano la raccolta.
Nel corso della prossima Assemblea Provinciale verrà di 
nuovo ribadito questo concetto, con l’augurio che il numero 
aumenti sempre di più.
Nel corso della riunione il Presidente, il Tesoriere ed il Vi-

cepresidente hanno, dopo essersi presentati, illustrato ai 
presenti la situazione in cui stanno operando e  le prime 
iniziative intraprese atte a risanare la situazione fi nanziaria.
Per poter tenere in piedi la struttura e pagare le spese ed i 
dipendenti (che assorbono il 90% delle entrate) sono neces-
sari una serie di correttivi su tutta la gestione.
Questo è un aspetto che tocca in modo particolare le Avis 
aderenti in quanto,  negli ultimi tre anni, man mano i rim-
borsi associativi sono stati diluiti nel tempo, e siamo ora ad 
un anno di ritardo. 
I pagamenti dell’Ente Pubblico per i rimborsi, sia associativi 
che per i costi di raccolta, avvengono regolarmente a 60 
giorni circa però, per poter sostenere le spese, i rimborsi per 
i costi associativi erano stati utilizzati per la sopravvivenza 
dell’Intercomunale.
Ora si auspica che, poco per volta, con una politica associa-

tiva ed economica diversa, si possa man mano recuperare e poter procedere a sanare i crediti nei confronti delle Avis: di 
sicuro non si potrà risolvere tutto e subito, occorrerà almeno un anno per vedere i primi risultati.
E’ stato anche comunicato che sta per entrare in funzione un nuovo programma gestionale dei donatori, denominato Avis 
NET, che sostituirà quello già in uso da una buona parte delle Avis.
L’innovazione più importante rispetto a prima è che le Avis saranno direttamente in linea per i dati da aggiornare, per cui 
non si dovranno più attendere i periodici aggiornamenti i cui ritardi creavano diversi disguidi di tipo organizzativo nelle 
Comunali.
Ovviamente chi seguirà questo rinnovamento darà in tempo utile le informazioni necessarie alle Avis per poter procedere: 
l’unica condizione indispensabile per Avis NET è avere un computer collegato alla rete, non necessariamente nella sede 
associativa.

Prossimo appuntamento:  Assemblea Avis Intercomunale che avrà luogo in data da definire di cui verrà inviata regolare 
convocazione alle Avis aderenti all’Intercomunale. 
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Vita Associativa

a cura di Marisa Gilla
Sono fi niti i tempi delle vacche grasse! Rifl essioni dal Consiglio Provinciale  

N
e l l ’ u l t i -
m a  r i u n i o -
 ne del Consi-

 glio P Avrovinciale is 
è stato deciso di ridurre 
da 4 a 3 i numeri annui 
di uscite di questo pe-
riodico. I motivi di tale 
decisione sono diversi:
- il livello di interesse 
percepibile dai sondag-
gi compiuti con le Avis 
Comunali e quello per-
cepibile dai sondaggi 
compiuti da queste con 
i propri donatori;
- il livello qualitativo 
degli articoli su almeno 
un terzo delle pagine di 
ogni numero;
- il costo della pubbli-
cazione.
Prima di entrare nel 
merito di ciascun punto è interessante analizzare come è nata e come si è evoluta la storia della pubblicazione.
Come è noto a quasi tutti gli addetti ai lavori, l’idea di far nascere il Notiziario Provinciale fu di Enrico Dasso, all’epoca 
in cui rivestì l’incarico di Presidente Provinciale. Erano tempi di crescente espansione associativa in cui la Comunale di 
Torino, che rivestiva un ruolo prioritario nella Provincia aveva già una propria testata editoriale per promuovere l’AVIS 
ed il Dono del Sangue. Come in tutte le migliori famiglie, anche in AVIS erano emerse personalità di spicco, entrambe 
meritorie nello sviluppo associativo, ma purtroppo in perenne concorrenza tra loro: Fisso e Dasso erano tra questi. 
Poiché il Corriere AVIS di Torino, diretto da Fisso, dava poco spazio alle notizie di interesse per la Provincia, Dasso propose 
ed ottenne dal proprio Consiglio Provinciale di dar vita ad una pubblicazione specifi ca per la Provinciale (intesa come 
insieme di Avis Comunali della Provincia, capoluogo escluso) e addirittura di allestire a quello scopo un centro stampa 
autonomo nella sede di Corso Moncalieri.
Erano tempi di “vacche grasse” che durarono sin che l’economia del Paese e quella dell’AVIS lo consentirono. Con il 
sopraggiungere della crisi economica e con il cambio di gestione, nei primi anni del 2000 furono avviate politiche ge-
stionali più attente alle necessità organizzative e funzionali, in parte determinate dalla cessione del Centro Trasfusionale 
AVIS di Torino alla Sanità Pubblica ed in parte alla necessità di un uso più oculato delle risorse associative. E’ un pro-
cesso durato circa un decennio e tutt’ora in corso, che ha portato quest’anno ad un ulteriore drastico cambiamento nella 
gestione dell’Intercomunale, i cui risultati si vedranno, si spera entro la prossima Assemblea dei Soci: le AVIS Comunali 
rappresentate dai loro delegati.
Il Notiziario Provinciale rientra tra gli aspetti di tale contesto, nel senso che da un lato dovrebbe servire a fornire le infor-
mazioni, dall’altro dovrebbe servire a “formare” i lettori: dirigenti avisini, i semplici donatori, o i lettori semplicemente 
interessati a conoscere come va l’Associazione.
Sotto tale aspetto si rileva che:
- il numero dei potenziali utenti effettivamente interessati alla “formazione”, pare sia sempre di meno,
- le pagine di “formazione” sono sempre un incubo per la Redazione, per la diffi coltà di trovare collaboratori all’altezza 
della situazione,
- almeno un terzo delle pagine sono di carattere informativo strettamente locale, come cronache di feste e manifestazioni, 
anacronistiche con i tempi di “vacche magre” che si stanno attraversando ed interessano solo chi le ha organizzate o vi ha 
partecipato direttamente,
- per ultimo i costi stanno diventando sempre più pesanti per il bilancio associativo e obbligano a rifl ettere … 
La redazione invita chi ha qualche pensiero da suggerire a farsi avanti. Meglio ancora se oltre ai suggerimenti, chi si farà 
avanti sappia anche come metterli in pratica e sia disponibile a farlo … 
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Il Senato ripristina il valore a fi ni pensionistici della donazione di sangue
11-10-2013

È stato approvato ieri pomeriggio dal Senato l’emendamento che estende la defi nizione di “presta-
 zione effettiva di lavoro” anche alle assenze per la donazione di sangue ed emocomponenti. Tali 
 permessi, infatti, con la riforma Fornero del 2011 erano stati esclusi dal computo complessivo delle 

giornate lavorative dei dipendenti intenzionati a usufruire della pensione anticipata.

«Siamo soddisfatti per questo importante obiettivo conseguito e siamo fi duciosi che anche la Camera dei Deputati 
saprà esprimersi in modo analogo – commentano i Presidenti Nazionali di AVIS, Vincenzo Saturni, FIDAS, Aldo 
Ozino Caligaris, FRATRES, Luigi Cardini e il Delegato Sangue della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa Letta.

Questo risultato è il frutto delle costanti e ormai consolidate relazioni con le Istituzioni nazionali e giunge al 
termine di un’attenta e scrupolosa opera di vigilanza sul dibattito politico e sul percorso parlamentare che si 
sono sviluppati nelle ultime settimane su tale argomento.

Dopo l’approvazione alla Camera, l’emendamento ristabilirà quanto già indicato dalla legge n. 219/05, che 
all’articolo 8 comma 1 prevede il riconoscimento della retribuzione e dei contributi per la giornata in cui si 
effettua la donazione. La stessa legge individua i donatori di sangue come operatori sanitari che concorrono al 
raggiungimento di un obiettivo fondamentale per il nostro Paese: l’autosuffi cienza di sangue, emocomponenti 
e medicinali plasmaderivati.

Siamo quindi felici che lo Stato italiano abbia voluto ribadire, attraverso la votazione di ieri, il grande ruolo 
di tutti quei donatori che, in modo gratuito, continuo, periodico, volontario e anonimo, compiono un gesto di 
grande valore civico, etico e morale».

Donazioni di sangue e pensioni, il Senato approva
30-10-2013

Nella seduta del 29 ottobre il Senato ha approvato defi nitivamente l’emendamento che estende la 
 defi nizione di “prestazione effettiva di lavoro” anche alle giornate dedicate alla donazione di 
 sangue ed emocomponenti.

La votazione complessiva sul DDL recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni (ddl n. 1015-B).ha avuto 174 voti favorevoli, 53 contrari e un astenuto.

“Comunichiamo con viva soddisfazione - ha dichiarato il presidente di AVIS NAZIONALE, Vincenzo Saturni - che 
grazie all’impegno delle associazioni di donatori è stato ripristinato in via defi nitiva al Senato il riconoscimento 
a fi ni pensionistici della giornate di donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto dalla legge 219/05.
Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è doveroso ringraziare tutti coloro -volontari delle 
nostre sedi, esponenti della società civile e del terzo settore, parlamentari e membri del governo- che a vario 
titolo ci hanno sostenuto.
Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi ad una risoluzione defi nitiva del problema, che ha sanato 
un’ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri 
donatori mettono in atto ogni giorno”.

dal sito                                                                                           Nazionale  
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere

a cura di Gloria Speranza

RICETTA DI CUCINA 

Un secondo piatto buono, scenografi co e facile da eseguire

FILETTO  DI BOVINO IN CROSTA

Ingredienti:
- gr. 250 pasta brisée;
- gr. 800 fi letto di bovino;
- gr. 200 prosciutto crudo;
- gr. 400 funghi champignon;
- gr.   20 burro;
- n.      1 tuorlo d’uovo; 
- ml. 30  panna fresca;
- n.     6 cucchiai di olio di oliva;
- q.b.      sale e pepe;
- carta  da forno.

Preparazione: 
- rosolare la carne in tutte le sue parti per circa 20 minuti o secondo il grado di cottura che preferite in una 
              padella  dove avrete fatto riscaldare 3 cucchiai di olio d’oliva, salare e pepare;
- terminata la rosolatura mettere a raffreddare la carne, preferibilmente su una gratella,  in modo che perda i suoi    
              liquidi;
- lavare e tagliare a fettine i funghi; 
- soffriggere l’aglio in 3 cucchiai di olio d’oliva e il burro, quindi aggiungere i funghi e lasciarli appassire a
              fuoco  vivace fi no a quando saranno cotti;
- metterli nel mixer a frullarli sino ad ottenere una crema fi ne;
- raffreddare anche la crema di funghi e poi spalmarla su tutti i lati del fi letto ad eccezione del lato sottostante;
- disporre le fette di prosciutto crudo sovrapposte su un foglio di carta da forno mettendone alcune in verticale 
               e alcune in orizzontale (serve per avvolgere il fi letto) e spalmare con la crema di funghi la parte centrale delle 
              fette di prosciutto;
- adagiare sopra il fi letto e avvolgerlo con il prosciutto;  
- aprire la confezione di pasta brisée e adagiare la carne ricoperta dal prosciutto;
- mettere nella panna il tuorlo dell’uovo e spennellare tutta la superfi cie della sfoglia con un pennello;
- dalla sfoglia avanzata ritagliare delle piccole strisce con le quali creare un decoro;
- spennellare ancora con la panna e il tuorlo in modo che le strisce aderiscano bene alla sfoglia;
- trasferire il fi letto in crosta su una leccarda da forno ricoperta con l’adeguata carta e lasciare cuocere a 180 
              gradi per  circa 30-35 minuti.

FOTO RICETTA 
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  Avis Alpignano                     

U
na bella gita fuori porta che ci ha portato alla scoperta di 
 luoghi della storia e della cultura della nostra regione. 
 Dopo aver percorso la strada lungo il “Parco Fluviale 

del Po” e il canale Cavour, abbiamo visitato il Principato di 
Lucedio con le terre delle risaie, il Castello di Camino con le 
sale affrescate ed ammobiliate sotto lo sguardo misterioso del 
cavaliere senza testa e il fantasma di Camilla. Prima del rien-
tro siamo tornati tra i campi e le risaie ed in particolar modo 
nell’ecomuseo del Mulino San Giovanni dove con grande 
amore il fi glio dell’ultimo proprietario racconta a gruppi e 
scolaresche il funzionamento della risaia, delle riseria e delle 
tecnologie usate nella lavorazione. 

Gita al Principato di Lucedio Domenica 26 maggio

U
n connubio salute e sport che in questa occasione  l’AVIS 
 con l’Amministrazione Comunale ha dato vita ad una fe-
 sta che per tutta la giornata, nonostante il cattivo tem-

po, ha caratterizzato il territorio.  Molte associazioni sportive 
hanno partecipato all’evento in P.zza 8 marzo presentando 
nei loro stands l’attività sportiva di riferimento. Un lungo 
corteo con in testa la rappresentanza della Sezione AVIS, con 
il neo-presidente Rosa Sanmartino e tutto il direttivo in divi-
sa, l’Amministrazione Comunale e la banda ha poi raggiunto 
P.zza Robotti per l’inaugurazione ed intitolazione dei giardini. 

L’evento è stato organizzato con lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza suul’importanza che riveste lo sport come stru-
mento di promozione ed integrazione sociale che,se associato 
ad un semplice gesto come la donazione di sangue, rappresenta 
un’occasione straordinaria. In occasione della giornata il Presi-
dente ha consegnato il titolo di Atleta Alpignanese Eccellente 
2012 a Davide Cardo dell’Associazione Arceri Alpignano per 
essersi distinto nell’ambito della propria disciplina agonistica, 
per l’impegno ed i risultati ottenuti nelle varie competizioni 
a livello nazionale. 

Gita a Savigliano 27 ottobre

N
el mese di ottobre abbiamo effettuato la visita al Museo Ferro-
 viario Piemontese di Savigliano e con immenso piacere abbia-
 mo potuto osservare reperti storici affascinanti. Il deposito 

delle locomotive e carrozze simile a quelli di inizio secolo con la 
piattaforma circolare girevole, alcuni plastici di ricostruzione di 
stazioni  e treni. Nel pomeriggio, dopo una abbondante mangiata 
all’Agriturismo Allevamenti Sole, con felice sorpresa gli amici 
della Sezione Comunale di Savigliano ci hanno accompagnato in 
una visita della città partendo dalla Gipsoteca per poi proseguire 
con il  museo della città e alcune chiese. Al termine della giornata 
si è svolto un momento conviviale nella sede dell’AVIS Comunale 
dove  si sono scambiate alcune considerazioni sull’attuale gestione 
delle donazioni in sede ed i rapporti con le strutture sovracomunali.  E’ nata così un’amicizia ed è stato rivolto uffi cialmente 

l’invito a ripetere l’incontro nella primavera prossima ad Alpignano.

Domenica 9 giugno - Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ed Inaugurazione dei Giardini Donatori Sangue e Stele 
alla Sezione  Avis di Alpignano presso l’area del MOvicentro “Chi ama lo sport non può non amare la vita”
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  Avis Bardonecchia: Festa del Donatore                                  di F. Bortolotti 

D
omenica 1 dicembre i membri e simpatizzanti della 
 Sezione AVIS Comunale di Bardonecchia si sono 
 ritrovati per celebrare la Festa del Donatore. 

La giornata, caratterizzata da uno splendido sole in una cor-
nice di neve fresca, è iniziata con la posa di omaggi fl oreali 
al monumento del donatore e al locale cimitero. 
È proseguita, presso la chiesa di sant’Ippolito, con la parte-
cipazione alla santa messa celebrata in suffragio dei defunti 
avisini da don Franco Tonda. 
Durante l’omelia don Franco ha ricordato il profondo senso 
cristiano del dono del sangue, ha inoltre ricordato i nostri 
defunti donatori ed in particolare si è soffermato sulla fi gura 
di Teresio Ugetti che ci ha lasciati tre mesi fa “lui non era 
un donatore ma ha fatto tanto per essi non facendo loro mai 
mancare le sue brioches da gustare dopo la donazione”. 
La suggestiva manifestazione è stata qualifi cata dalla pre-
senza delle numerose autorità locali quali il Comune di 
Bardonecchia rappresentato dall’assessore ing. Cicconi; 
le Forze di Polizia rappresentate dai rispettivi Dirigente/
Comandanti; la Croce Rossa Italiana; l’Associazione Na-
zionale Alpini; il G.I.S. nonchè i parroci don Franco e don 
Paolo; dalla vicina Modane in rappresentanza della gemel-

lata consorella è intervenuto il Presidente Giraud Maurice 
unitamente alla consorte.
La giornata è proseguita presso il rinomato ristorante Faggio 
Rosso ove sono stati ospitati i 150 tra donatori e simpatiz-
zanti che hanno deciso di continuare i festeggiamenti.
Nel corso del pranzo è stata consegnata l’onorifi cenza di 
Cavaliere della Repubblica conferita dal Presidente della 
Repubblica Napolitano presidente uscente Giovanni Inver-
so; sono stati inoltre ricordati con la consegna di una targa 
ricordo per il grande impegno sempre dimostrato e per 
la promozione del dono del sangue il Cavaliere Uffi ciale 
Silvio Medail e Carla Tignone, componenti del precedente 
direttivo.
Sono stati simpaticamente ricordati per la loro costante 
partecipazione alle operazioni di ristoro durante le sedute di 
prelievo le sig.re Maria Erta, Maria Lopez e Paola Inverso 
e il sig. Roberto Glarey.
Nel corso del pranzo sono state consegnate le seguenti 
benemerenze: n. 18 distintivi  in rame; n. 30 distintivi in 
argento; n. 25 distintivi in argento dorato; n. 12 distintivi  
in oro; n. distintivi  10 in oro con rubino; n. 2 distintivi in 
oro con smeraldo

BARDONECCHIA  FOTO 3
FILE

BARDONECCHIA  FOTO 4
FILE

BARDONECCHIA  FOTO 2
FILE

BARDONECCHIA  FOTO 1
FILE

I Presidenti F. Bortolotti e G. Maurice depongono 
l’omaggio fl oreale al cimitero Il Vice Presidente F. Bocco e il Presidente G. Maurice depongono 

l’omaggio fl oreale al monumento del Donatore
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  Avis Giaveno                                                                                                              Avis Giaveno
Al Comm. Tournoud la cittadinanza Onoraria

I
l giorno 12 luglio u.s. il Comm.  Gian Luigi Tournoud 
 ex   presidente della Comunale di Giaveno è divenuto 
 il dodicesimo cittadino onorario della Città. Da anni 

residente a Torino, il legame con Giaveno di Tournoud  è da 
sempre molto forte: qui suo padre Oreste aprì un’attività di 
parrucchiere in cui Gian Luigi l’affi ancò fi no al 1956, anno 
in cui entrò in Fiat. Fu proprio dopo la morte del padre av-
venuta nel 1963 nonostante le trasfusioni che, con la madre  
Maria Battistina Coletto, entrò in collaborazione con l’AVIS 
e da allora ha sempre operato per il buon andamento della 
Comunale, allargando poi il proprio orizzonte ricoprendo 
prestigiosi incarichi in ambito provinciale e regionale; nel 
2006 in seguito alla morte dell’allora presidente Beppe 
Regen divenne presidente della Comunale di Giaveno, ca-
rica che ha mantenuto per 6 anni.  L’onorifi cenza era stata 
deliberata all’unanimità dal Consiglio comunale di maggio, 
motivata dall’assessore e donatore Stefano Tizzani per il 
costante impegno a favore non solo della locale sezione 
avisina, ma per aver portato lustro alla Città in ambito 
provinciale e regionale, oltre a promuovere a livello locale 
la donazione del sangue. A festeggiare il neo-cittadino una 
folta rappresentanza delle AVIS comunali della Provincia, il 
dott. Marescotti per l’AVIS Regionale ed il dott. Scialdone 
per il Centro trasfusionale di Pianezza. Come ha sottolineato 
il sindaco Sig.ra Daniela Ruffi no nel suo intervento, l’ini-
ziativa vuole onorare una personalità molto legata e molto 
conosciuta a Giaveno, che ha contribuito a promuovere il 
dono del sangue tra la popolazione e soprattutto tra i giovani, 
sia attraverso la collaborazione con l’istituto superiore Pa-
scal per il coinvolgimento degli studenti maggiorenni, con 
la presenza dell’autoemoteca presso l’istituto per due volte 
durante ciascun anno scolastico, sia per la lettera che di con-
certo col sindaco viene inviata ogni anno ai neo diciottenni 
del Comune. Dal neo-Cittadino onorario sentite parole di 
ringraziamento e di gratitudine alla comunità di Giaveno e 
a quanti hanno voluto condividere con lui questo momento 
segretamente atteso da tanto tempo e fi nalmente compiuto.  

Prelievi straordinari e gita al Rocciamelone 2013   

S
abato 17 agosto u.s. si è effettuato a Giaveno il consueto prelievo straordinario estivo su autoemoteca; l’ade-
 sione è stata buona, con 28 donazioni di cui 6 prime volte. Unica nota stonata sono state le lamentele da parte 
 di un venditore ambulante e del gestore di un bar per il rumore causato dal generatore dell’autoemoteca: è da notare 

che questa era posizionata sul sagrato della chiesa, come tutti gli anni scorsi, senza aver mai dato adito a contestazioni. 
Tuttavia, per amor di pace, i responsabili della Sezione hanno chiesto al parroco, che si è immediatamente attivato, di poter 
collegare le apparecchiature all’impianto elettrico della chiesa e la mattinata è così proseguita senza intoppi. Il Consiglio 
direttivo pertanto ringrazia sentitamente il parroco don Gianni Mondino per la disponibilità dimostrata e per il futuro 
sono in corso pratiche con il Comune, su suggerimento del Sindaco sig.ra Ruffi no e dell’assessore Tizzani, presenti alla 
donazione, per potersi collegare alle prese predisposte per l’area del mercato. Nel corso della donazione gradita è stata la 
visita dell’ex Presidente Gian Luigi Tournoud che si è complimentato con i donatori presenti.
Sabato 24 agosto, come da alcuni anni a questa parte, la nostra Comunale ha partecipato alla manifestazione organizzata 
dalla Sezione di Susa in vetta al Rocciamelone con i due vice presidenti Giai Baudissard e Dematteis ed il donatore nonché 
assessore comunale Stefano Tizzani, con il labaro sezionale.
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  Avis Oulx/Sauze d’Oulx/Cesana                  di J. Arlaud
Grande castagnata in piazza

H
a avuto grande successo l’attesissima castagnata 
 autunnale Avis del 3 novembre ad Oulx, in collabo-
 razione con la sezione locale degli alpini. 

Grazie a una splendida ma fredda giornata di sole, la ma-
nifestazione ha visto un’entusiasmante partecipazione di 

avisini e non, tanto da far abbrustolire ben 120kg di casta-
gne (provenienti dalla località del Cels-Exilles) … il tutto 
accompagnato da un buonissimo vin brulè!
Vi aspettiamo altrettanto numerosi  al prossimo anno!

OULX  FOTO 1
FILE

OULX  FOTO 2
FILE

Gita sociale alle miniere di talco

In data 29 settembre, si è svolta l’annuale gita sociale 
 della sezione a Prali, in visita alle miniere di talco e a un 
 antico mulino ancora funzionante, sito in località Perrero.

Nonostante il brutto tempo che ci ha accompagnato per tutta 
la giornata, la visita alla miniera di talco è stata molto sug-
gestiva e interessante, permettendoci di immedesimarci nei 
momenti di vita quotidiana vissuta dai minatori all’interno 
del mondo lavorativo della miniera. Indossati i caschetti, un 
simpatico trenino ci ha trasportati all’interno della montagna, 
dove la guida ci ha illustrato la “miniera Paola”. Al termine, 
abbiamo visitato il museo permanente dei mestieri e della 
civiltà contadina di un tempo.
Nel pomeriggio, dopo un delizioso pranzo, ci siamo recati 
a visitare il funzionamento di un antico mulino ad acqua, 
riguardante la preparazione del pane.

OULX  FOTO 3
FILE
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  Avis Rivoli                                                                                     di B. Larosa
Festa Sociale alla Caserma Ceccaroni

I
l Comandante del 1° Reggimento di Manovra, il Colonnello Giovanni Di Blasi, il Vice Comandante, il Tenente Colonnello 
 Rocco Basso a cui vanno i nostri ringraziamenti, hanno aperto le porte della Caserma ed hanno acconsentito sia 
 l’aperitivo, sia la premiazione che il pranzo sociale, affi nché quest’ultimi si svolgessero fra le mura della Caserma 

stessa. Queste hanno avuto luogo dopo la Santa Messa nella Parrocchia di San Martino con la presenza del Sindaco Franco 
Dessì, l’Assessore Massimo Fimiani in rappresentanza del Comune e il Luogotenente Fucarino per i Carabinieri e dopo una 
bellissima sfi lata per le vie della città con la Banda Musicale e i labari delle consorelle, a cui hanno partecipato, giunti in 
caserma dopo l’aperitivo abbiamo effettuato la premiazione e a seguire il pranzo, sia i Militari che gli Avisini sono rimasti 
sorpresi dell’ottimo svolgimento della festa all’interno della Caserma. Un ringraziamento va ai Luogotenenti Chiariello - 
Pitingari e al Primo Maresciallo D’Ambrosio per l’organizzazione all’interno della Caserma. Successivamente il succitato 
Comandante della Ceccaroni insieme al Presidente dell’Avis Bruno Larosa hanno consegnato la benemerenza con medaglia 
ai militari che erano assenti il giorno della festa.
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Avis Rivoli                                                                                     di B. Larosa
Festa delle Forze Armate         

I
l 3 novembre molti avisini con il pettorale dell’associazione con al seguito l’Autoemoteca messaci a disposizione hanno 
 partecipato alla sfi lata in occasione della festa delle forze armate. Il corteo è partito dalla caserma Ceccaroni per poi 
 snodarsi per le vie di Rivoli toccando i monumenti piu’ signifi cativi. Nella piazza principale della città si è deposto 

l’omaggio fl oreale al monumento ai Caduti e dal palco approntato in loco sono seguiti i discorsi del Presidente del Consi-
glio Dott. Francesco Sammartano, del Sindaco Franco Dessi’ e del comandante del Primo Reggimento di Manovra Coll. 
Giovanni di Blasi.

F
inalmente il Labaro dell’AVIS Rivolese ha sventolato sulla vetta del Rocciamelone. Era da molti anni che la nostra 
 Sezione voleva partecipare a questa manifestazione che la consorella di Susa organizza annualmente. Ma per motivi 
 vari non era mai accaduto. Infi ne sollecitato dal mio consiglio e dal desiderio di fare questa bella esperienza, ho 

preso la decisione di fare questa arrampicata nonostante la mia mancanza di allenamento. Non pensavo che fosse così 
faticoso scalare la montagna.
Con buona volontà e ostinazione ho incominciato ma  ho dovuto poi desistere appunto per la suddetta mancanza di pre-
parazione. Comunque sono rimasto soddisfatto perché nonostante tutto la vetta era vicina..Ho affi dato il labaro ad un 
volontario e confermo che ha sventolato sulla cima.

Anche l’Avis di Rivoli in vetta al Rocciamelone
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  Avis Rivoli                                                                                di B. Larosa

Prelievi all’ Istituto ITIS “Giulio Natta”

L
a donazione da parte degli studenti dell’ITIS “Giulio 
 Natta”di Cascine Vica del 22 ottobre di ques’anno ha 
 superato le piu’ rosee aspettative. Infatti la partecipa-

zione dei medesimi è stata consistente. Segno che la conce-
zione dell’offerta si sta’ concretando nella mente dei ragazzi 
e ci sprona a continuare nella nostra attivita’ di propaganda 
presso i vari Istituti di Rivoli. Un ringraziamento sentito va 
alla Preside Prof.ssa Lionella Favretto che favorisce la par-
tecipazione degli studenti ed al delegato Prof. Ugo Colella 
che pianifi ca sempre con perizia la presenza degli allievi.

Prelievi al Liceo Darwin e ITIS Romero

I
l Liceo Darwin e l’Itis Romero, che risiedono nel vecchio 
 Seminario Rivolese, hanno un comune obiettivo per la 
 donazione di sangue , ed instillano negli allievi un’ ottica 

del dono che aumenta con il passare del tempo. Coordinati 
dai referenti per il Darwin la Prof.ssa  Carla Ricci e per il Romero la Prof.ssa Elena Fresia, gli studenti corrispondono con 
slancio a quanto loro richiesto. Nella donazione del 29 e 30 Ottobre si sono presentati in un notevole numero superando le 
ottanta sacche. Per tanto ringraziamo vivamente i donatori, i loro coordinatori ed i due Presidi che autorizzano la presenza 
degli studenti.

  

  Avis Susa                                                                  di L. Malengo
L’Avis al Rocciamelone

N
ello spazio antistante il Santua-
 rio più alto d’Europa, sabato 
 24 agosto i Donatori di Sangue 

delle Avis, saliti al mattino per la via 
normale, si sono congiunti a quelli 
provenienti dal passo Novalesa (dopo 
il pernottamento al rifugio Stellina) ed 
a quelli che sono saliti dal rifugio Taz-
zetti ed hanno attraversato il ghiacciaio 
del Rocciamelone sfi orando un nuovo 
lago effi mero che, purtroppo, si forma 
sempre più frequentemente nei nostri 
ghiacciai.
Prima della Santa Messa, offi ciata dal 
donatore Don Gianluca Popolla, un 

lungo e caloroso applauso ha salutato 
la presenza, tra i musici “Amici dell’A-
vis”, di Lorenzo, uno dei tre ragazzi 
rimasti gravemente feriti nello scoppio 
di un ordigno bellico la scorsa prima-
vera nel comune di Novalesa. Nell’in-
cidente Lorenzo ha perso la vista.
Il celebrante ha ringraziato i suoi ac-
compagnatori ed ha evidenziato che il 
Dono del Sangue unisce la solidarietà 
tra le persone e che l’ormai tradizio-
nale evento in Vetta vede sempre più 
Sezioni Avis partecipanti.
La funzione è stata accompagnata dalla 
musica con le toccanti note del Signore 

delle Cime. A rendere onore alla Ma-
donna i labari ed oltre 60 Donatori.
Dopo il ricordo ai Donatori defunti e 
la preghiera del Donatore, il silenzio 
fuori ordinanza ha portato un attimo di 
commozione tra tutti i presenti subito 
mitigato dall’inno alla Madonna del 
Rocciamelone. Sempre molto apprez-
zato il concerto eseguito dai nostri cari 
“Amici” ai piedi della statua della Ma-
donna mentre i partecipanti gustavano 
il delizioso rinfresco che viene offerto 
dal gestore di “Ca d’Asti”, cav. Fulgido 
Tabone, con pasticcini e the caldo.
A seguire le tradizioni foto con i labari 
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  ... segue Avis Susa
e ritrovo di tutti i partecipanti presso il rifugio della “Ri-
posa”, dove un allegro convivio concludeva una splendida 
giornata di amicizia.
E’ doveroso evidenziare la nutrita partecipazione dei Do-
natori dell’Avis di Giaveno. La Sezione dell’Avis di Susa 
ringrazia tutti i partecipanti e le consorelle di Bardonecchia, 

Oulx, Venaus, Bruzolo, San Giorio, Giaveno, Rivoli, Scalen-
ghe e Vinovo ed i gruppi della Fidas di Condove, Bibiana e 
Scalenghe. Appuntamento al prossimo anno.
P.S. L’estensore di queste note si scusa per eventuali omis-
sioni involontarie di nominativi di Sezioni partecipanti.

Festa Sociale

D
omenica 29 settembre 68/mo anniversario di fonda-
 zione dell’Avis Comunale di Susa. Dopo l’omaggio 
 fl oreale al Monumento ai Caduti la tradizionale sfi -

lata per le vie della città, accompagnati dalla Banda Musicale 
di Meana, fi no in Cattedrale dove il parroco donatore Don 
Ettore De Faveri, croce d’oro, ha celebrato la Santa Messa 
a ricordo dei soci defunti.
Nella salita al castello della Marchesa Adelaide, che fu già 
di Re Donno è stato molto suggestivo il passaggio dei Do-
natori sotto il bimillenario Arco di Augusto (8 a.c.) in cui 
passarono le Legioni Romane alla conquista delle Gallie, in 
cui i labari delle Sezioni Avis hanno onorevolmente sostituito 
le antiche insegne romane.

Nella sala del Castello, alla presenza dei Sindaci di Susa e dei 
paesi limitrofi , dei rappresentanti civili e militari che operano 
sul territorio, del consigliere della Regione Piemonte sig.ra 
Augusta Montaruli, del preside dell’ITIS “E. Ferrari” Anto-
nio Gentile, del rappresentante dell’Avis Provinciale Bruno 
Larosa, di una delegazione dei Donneurs de Sang Bénévoles 
di Briançon, accompagnati dal presidente Madame Mathis 
Delphine, del presidente UDDSB della Hautes Alpes sig. 
Le Tort, del vice sindaco di Briançon monsieur Jalade e 
monsieur Gabriel Dalmasso, promotore del gemellaggio, si 
è svolta la cerimonia uffi ciale del 68/mo della fondazione 
ed il 25/mo anniversario del gemellaggio con i Donneurs 
de sang Benevole di Briançon.
Il presidente Mario Baroz, dopo i ringraziamenti alle Au-
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torità ed alle Avis consorelle per la loro presenza, ha ringraziato tutti i 
donatori  rendendo noto che nel periodo 29 settembre 2012 - 28 settem-
bre 2013 le donazioni di sangue sono state 725. Questo risultato è stato 
raggiunto grazie all’ottima risposta dei giovani che frequentano le scuole 
della Città. Nel rendere note le attività svolte per diffondere la cultura 
del dono del sangue, con l’assidua presenza del gazebo e striscioni ai 
maggiori eventi che si svolgono in città, ha posto in particolare rilievo 
l’annuale evento in cima al Rocciamelone, giunto alla 12/ma edizione e 
che vede coinvolti sempre più donatori di sangue e sezioni consorelle.
Dopo gli interventi dei Sindaci, il Presidente dei Donneurs de Sang di 
Briançon ed Sig. Dalmasso hanno evidenziato l’amicizia tra le due città 
unite nel gemellaggio anche nel dono del sangue. La consegna delle be-

nemerenze ha toccato il 
culmine per la premia-
zione di ben tre nuclei 
famigliari, con l’oro 
con smeraldo a madre 
e fi glio della famiglia 
Favro e quando il cav. 
Fiods Giuseppe Enriet-
ta ha consegnato quella 
in oro con diamante al segretario della Sezione e Consigliere Provinciale 
Avis ,  Lo-
renzo Ma-
lengo per 
le sue 137 
donazioni, 
concluden-
do così una 
s impa t i ca 
competizio-
ne che li ha 
visti percor-

rere il cammino nel dono del sangue iniziato esattamente 42 
anni fa. Un aperitivo servito da alcune amiche dell’Avis del 
“gruppo” di Chiomonte, preparava il simposio tenuto presso 
la palestra della Società Sportiva Segusium che, per l’occasio-
ne, metteva a disposizione i propri locali.  Successivamente 
il Presidente Baroz ed i Donneurs de Sang, con alcuni donatori, si sono recati a rendere omaggio al Monumento Avis di 
Via Donatori di Sangue.

  ... segue Avis Susa

Av i s  Va l  d e l l a  To r re                                                                                               
Buon 45/mo Compleanno!!

La nostra sezione ha vissuto un mese di ottobre pieno di 
emozioni, come ben si conviene in una festa di compleanno 
ben riuscita!
Le attività di programmazione del Direttivo sono iniziate mesi 
fa coinvolgendo l’Amministrazione Comunale (che ringrazia-
mo per il contributo concesso), l’Avis Provinciale Torino (che 
ringraziamo per la sempre cortese attenzione verso le nostre 
necessità e con un grazie speciale al Sig. Viano Cesare) e la 
scuola elementare Astrua. Quest’ultima è stata il nostro “asso 
nella manica”: i ragazzi e le ragazze hanno partecipato con 
interesse alla visita dell’autoemoteca ed hanno dato un tocco 
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di colore e calore durante la consegna delle benemerenze.
La partecipazione di numerose consorelle alla messa di com-
memorazione e al pranzo ci ha fatto onore e ci auguriamo di 
incontrare nuovamente tutti quanti per il nostro 50°.
Terminiamo l’articolo con una fi lastrocca composta da un 
piccolo scrittore della scuola Astrua:
Ciao a tutti son goccina, rossa e piccolina.
Viaggio molto notte e giorno nelle vene e tutto intorno.
Mi do sempre da fare perché ho molte vite da salvare.
Porto gioia e il sorriso, eppure sono piccina come un chicco 
di riso.
Siamo tantissime e tutte unite salviamo tante vite.
Avis è la casa dove potrai donare, con un solo gesto, una 
nuova vita da amare.     C.M.
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  Avis Druento        
Festa Sociale

D
omenica 13 ottobre si è svolta la festa annuale 
 della nostra sezione, erano presenti i donatori pre-
 miati, le autorità e le associazioni locali.

Tra i donatori premiati, va citato il nostro benemerito Cava-
liere della Repubblica Esculapio Romano che ha raggiunto, 
al termine della sua “carriera” di donatore per limiti d’età, 
il ragguardevole numero di 167 donazioni! Grazie di cuore!
Alla S. Messa in suffragio dei donatori defunti, è seguito 
un lauto pranzo che ha concluso la nostra giornata di festa 

insieme.

I
l 17 novembre, in collaborazione con varie associazioni 
 locali, ha avuto luogo a Druento la “Castagnata della 
 solidarietà”.

Alle dolci castagne, distribuite dalla nostra sezione, si sono 
unite le torte, il vin brulé, la cioccolata calda ed un buon 
caffè per completare il pomeriggio di festa.
La più che buona partecipazione della popolazione ha 
permesso di raggiungere un ottimo incasso, devoluto alle 
famiglie bisognose del nostro comune.

Festa Sociale

 FOTO 2 DRUENTO
FILE

  Avis Givoletto: 1983-2013 trent’anni e sta ancora crescendo!!!               di N.Losa

D
omenica 29 settembre abbiamo festeggiato questo importante traguardo con i donatori, l’amministrazione comuna-
 le, il parroco Don Piergiorgio Serra, le associazioni givolettesi e le consorelle avisine.
               Il tempo è stato inclemente, ma la festa è riuscita forse ancora meglio grazie all’ospitalità della sala con-

siliare e qui diventa doveroso il ringraziamento all’amministrazione comunale che ci sostiene e ci incoraggia con grande 
disponibilità e, ultimamente,  con la partecipazione alle donazioni.
La donazione di sangue è anonima, apolitica e aconfessionale,  ai donatori della nostra sezione va tutto il nostro rispetto 
perchè senza il loro contributo l’associazione non solo non esisterebbe, ma non sarebbe nemmeno cresciuta in modo tale 
da richiedere tutte le migliorie di cui abbiamo già parlato, come 
i miscelatori basculanti (è in programma l’acquisto di una terza 
bilancia), le poltrone, una bella sede...
Un sentito ringraziamento alle associazioni, AIB, Alpini, Mutuo 
Soccorso, Nonni Vigile, Oratorio, Pro Loco e alle consorelle di 
Alpignano, Cafasse, Coassolo, Fiano, La Cassa, Lanzo, Mathi, 
Mezzenile, Nole Canavese, Rivoli, Rubiana, San Gillio, Vauda 
e Volpiano, al segretario Provinciale Sig. Spandre, alla banda di 
La Cassa e...a tutti i partecipanti che non ho nominato!
Unica nota triste, emersa dal discorso del Presidente Giovanni 
Gherra, la riduzione delle sessioni di prelievo in sede per il 2014: 
solo tre appuntamenti a causa dei tagli che stanno interessando 
anche le nostre associazioni e, ci domandiamo, a chi o che cosa 
possano giovare.
L’invito è quindi quello di partecipare sempre più numerosi alle 
donazioni in sede, per ritornare rapidamente,con la forza delle 
tante donazioni, alle quattro giornate annuali.
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  Avis Mezzenile: prelievi estivi a Mezzenile e Pessinetto                 di E. Turinetti 

I
l giorno 7 a Pessinetto e il giorno 11 Agosto a Mezzenile si sono svolte le donazioni sangue programmate. La partecipa-
 zione è stata nella norma essendo una piccola realtà. Purtroppo a Mezzenile abbiamo avuto (come al solito) grossi 
 problemi con il collegamento a Internet allungando notevolmente il tempo per effettuare le donazioni ed è solo grazie 

alla costanza e alla bravura del personale sanitario che  siamo 
riusciti a sopperire. E’un problema che ci portiamo dietro da 
troppo tempo e che spero si possa risolvere molto presto. I 
nostri Comuni si sono dotati di reti WIRELESS  libere, ba-
sterebbe che i computer in dotazione alle emoteche  avessero 
un collegamento WI-FI  per non dover aspettare delle ore per 
donare il sangue. Dover aspettare delle ore signifi ca perdere 
ogni volta donatori nuovi e anche vecchi come è successo con 
3 nuovi  il giorno 11, oppure che i nostri donatori  pur restando 
iscritti nella nostra sede, preferiscono fare le loro donazioni  
altrove.  Le donazioni sono in calo, è molto diffi cile reperire 
nuovi donatori specialmente fra i giovani, noi stiamo facendo 
il possibile ma abbiamo bisogno di essere messi in condizioni 
di poter operare nelle migliori condizioni.  So che non esiste 
una facile soluzione ma so anche che  la direzione  si è sempre 
dimostrata molto attenta ai problemi delle nostre sedi e quindi 
confi do che in qualche modo saprà  trovare i modi o i mezzi 
per risolverla, siamo fi duciosi.

  Avis Venaria Reale Rinata           di B. Piazza 

S
iamo veramente lieti fi eri ed orgogliosi di comunicare, attraverso le fotografi e che accompagnano questo articolo sul 
 Notiziario Provinciale, che l’Avis di Venaria Reale c’è. Non se n’è mai andata, ma se vogliamo essere precisi ha passato 
 un brutto periodo ora superato di slancio grazie al contributo di chi nell’AVIS ha sempre creduto e per la quale si è 

sempre prodigato. Qualcuno si chiederà quale evento funesto ha causato questo, diciamo, appannamento. Qualche altro 
vorrà sapere chi ha provocato tutto ciò. A queste domande non daremo risposta perchè gli aspetti negativi non devono 
nemmeno intaccare la gioia che sta permeandoci tutti per il 
ritrovato slancio.
 Con una metafora, nelle ultime relazioni assembleari, si è 
parlato di un treno “l’Avis di Venaria” che nel tempo aveva 
perso velocità e, ad un certo punto anche lo slancio, cioè l’i-
nerzia che avrebbe anche potuto mantenere per un po’ di tempo 
il carrozzone, in moto. Moto però uniformemente rallentato. 
Ci eravamo quasi fermati, ma un colpo di reni, un’improvvisa 
immissione di carburante fresco ha permesso di riprendere 
velocità fi no a raggiungere quella ottimale per proseguire la 
marcia senza più problemi. A questo punto si che si può e si 
deve parlare di chi ha permesso questa rinascita. Riassumendo 

per non rubare spazio, si può senza dubbio dire che questo 
si è potuto realizzare rinnovando il Direttivo, sfrondandolo 
da tutte quelle ramaglie che erano solo zavorra e nulla più. 
Grazie quindi ai presidenti che hanno portato l’Avis fuori 
dal tunnel. Grazie al nuovo direttivo rinnovato al 50% ed al 
nuovo Presidente, giovanissimo, ai quali si potrebbero e si 
dovrebbero attribuire molti aggettivi gratifi canti.
La rinascita ha cominciato a manifestarsi il 15 settembre u.s. 
quando presso il teatro Concordia, l’Avis di Venaria ha alle-
stito una manifestazione di “ripresentazione” alla cittadinanza 
Venariese regalando uno spettacolo teatrale di ottima fattezza 
e da tutti i presenti veramente molto apprezzato. In quella 
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occasione abbiamo ripreso la consegna delle benemerenze a 
tutti i Donatori che ne avevano maturato le condizioni. Erano 
veramente molti.
L’ultimo evento, come si diceva all’inizio, è quello che queste 
fotografi e testimoniano. La Castagnata che ci vedeva sempre 
presenti sulle vie cittadine, è tornata. I sorrisi, la gioia che 
traspare dalle immagini stesse, testimoniano il gradimento 
riscontrato.
Tanta fatica, qualche raffreddore e qualche muscolo indolen-
zito sono la testimonianza che tutto è costato molta fatica, ma 
che tutto è fi lato nel migliore dei modi, i ragazzini in primis, 
grazie ai giochi organizzati, ed i più piccoli, grazie alla Benny 
gonfi abile che ci siamo fatti realizzare che ha fornito loro un 
ottimo sfondo per fotografi e di ogni genere.

Uno dei prossimi eventi già in programma: Il Festival dei 
Risotti” si svolgerà il 26 gennaio. Seguiranno informazioni 
in merito.
Come si può facilmente vedere, non resta che proseguire e 
come? Il primo passo veramente importante e qualifi cante sarà 
la ristrutturazione della sede per l’adeguamento alle nuove 
normative europee. Il progetto è in fase di perfezionamento e 
contiamo di completare l’opera per la metà del prossimo anno 
quando sarete tutti invitati alla cerimonia d’inaugurazione 
che corrisponderà con la celebrazione del 60° di fondazione.
Quindi tenetevi tutti pronti e, prima alla risottata e poi all’i-
naugurazione della sede, vorremmo vedervi in molti.

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 3

  Avis San Mauro: notizie                           di B. Fattori

Anche nel 2013 che sta per concludersi, i nostri numeri rife-
riti alle donazioni sono elevati: sicuramente si supereranno 
nuovamente le 660 unità donate, di cui almeno 170 di plasma 
in aferesi.
Buone notizie anche sul fronte della Sede: la visita ricevuta 
ad ottobre, durante il prelievo, del  dottor Ravera per l’Unità 

di Raccolta Avis e della dottoressa Nucci per il Dipartimento 
Trasfusionale dell’OIRM  Sant’Anna, ha confermato che la 
nostra Sede è idonea dal punto di vista strutturale. Non ci resta 
ora che attendere la visita degli ispettori regionali per essere 
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defi nitivamente “promossi”.
Il Consiglio Direttivo è giustamente orgoglioso e soddisfatto dell’esito del sopralluogo, anche per il grande impegno or-
ganizzativo e fi nanziario profuso negli anni a questo scopo.
L’autunno 2013 come da tradizione ha coinvolto la nostra Associazione nell’organizzazione della tradizionale Castagna-
ta: nonostante il clima particolarmente uggioso della giornata e la pioggerella fi nale serale, la manifestazione è stata un 
successo. In poco più di tre ore sono stati cotti e distribuiti 125 kg di castagne. Il 2014 vedrà di nuovo l’Avis protagonista 
nell’organizzazione della Passeggiata nel Verde, giunta alla 29° edizione: un appuntamento atteso da molti e che si svolgerà 
domenica 6 aprile p.v..
La Passeggiata 2014 sarà dedicata alle scoperte geologiche del territorio compreso tra il Po e la collina, con un percorso 
insolito e variegato, alla riscoperta di aspetti spesso sconosciuti od inosservati abitualmente.
Le iscrizioni obbligatorie per la Passeggiata si apriranno nel mese di marzo e termineranno il 4 aprile. Alla passeggiata 
si partecipa a gruppi, liberamente formati dai partecipanti, con partenze scaglionate in un orario compreso tra le ore 8,30 
e le 10,30, scelto all’atto dell’iscrizione. Le iscrizioni si effettueranno unicamente presso Foto Daverio via Martiri delle 
Libertà 63 a San Mauro.

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 4

D
omenica 12 Maggio 2013, Pecetto ha accolto 40 labari di Consorelle più 10 gonfaloni delle associazioni locali.Ricorreva 
 il 50° di fondazione Avis e 28° di fondazione Aido.  Alle 8,30 ritrovo dei partecipanti a villa Sacro Cuore.Benvenuto 
 ai soci, alle Sezioni Consorelle, Aido e locali con rinfresco. Ore 9,30 corteo al Cippo Commemorativo AVISINI 

defunti, preceduto dalla banda La Ceresera, alla presenza del Sindaco 
Sig. Pizzo Adriano, del Comandante dei Carabinieri di Pino t.se Mar. 
Trentadue Maurizio,  ns. donatore, con altri 2 Carabinieri, di 3 paludati 
dell’ordine della Ven. Confraternita del Buonconsiglio capitanati dal ns. 
amico e sostenitore, Marchisio Tino, dal rappresentante Provinciale della 
Sig.ra Gilla e dal Comandante della Polizia Municipale Sig. Calò.  Ore 
10,30 Santa Messa offi ciata dal Parroco Don Gianmario nella Chiesa Par-
rocchiale. Ore 11,30 Cerimonia uffi ciale, saluto delle autorità, del sindaco, 
del Rappresentante Provinciale che ha consegnato una targa augurale della 
Presidente Provinciale, della prima Presidente Onoraria Sig. Viarengo Dina, 
del secondo Presidente Onorario Sig. Vaccina Mario e del Rappresentante 
Avis di Treviolo e premiazione dei donatori benemeriti. 
Ore  13 ,00  Pranzo  soc ia le  p resso  i l  r i s to ran te  Car le t to .
E’ stata una giornata faticosa, grande e meravigliosa per i ns. Avisini e per 
tutti i partecipanti, non dimenticando coloro che hanno dato inizio a questa 
grande avventura che speriamo sia sempre piu’ forte, solidale e fraterna.
Ringraz io  a  nome mio personale  e  de l  Consig l io  Dire t -
tivo tutti coloro che ci hanno voluto bene fin dall’inizio e che 
ancora oggi sono con noi e ci seguono con affetto e solidarietà.

  Avis Pecetto                                                                                       di G. Sandri 
Cinquantesimo di Fondazione

A
lle ore 6,00 di Domenica 28 Luglio, in 60 tra Avisini e 
 simpatizzanti Pecettesi siamo partiti, alla volta del 
 Lago Maggiore, per una gita organizzata dalla ns. 

Sezione. Dopo una sosta all’autogril, per la colazione, e 2 ore 
e 1/2 di viaggio siamo arrivati a Stresa dove ci aspettava il 
sig. Adamo che, con 2 motoscafi ,ci ha portati all’Isola Bella.
L’Isola sorge a poca distanza da Stresa e l’attrattiva turistica e’ 
costituita dal famoso Palazzo Borromeo,all’interno del quale 
sono visitabili 25 stanze riccamente decorate con oro e stucchi, 
quadri, arazzi, statue e lampadari in cristallo di Murano. Di 
grande interesse sono le grotte incastonate di scaglie di legno.
Dal palazzo si accede al giardino terrazzato, dove tra statue 

Gita al Lago Maggiore
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ed azalee, vivono i pavoni bianchi.
Dalla terrazza piu’ alta si gode un magnifi co panorama del Golfo Borromeo e di Stresa.
Alle 12,00 circa ritrovo con il Sig. Adamo che ci ha trasferiti all’Isola dei Pescatori, dove al ristorante Chez Manuel ci è 
stato servito un fi or di pranzo.
l’Isola dei Pescatori è situata a Nord dell’Isola Bella e, come dice il suo nome, era abitata da semplici pescatori.
Si può passeggiare tra vecchie case  con balconi in legno e stipiti di granito. E’ un’isola molto piccola ma affascinante con 
vista sulle Isole Bella, Madre, Baveno ed il Mottarone.
Alle 4,00 del pomeriggio ci siamo imbarcati alla volta di Pallanza dove abbiamo visitato il giardino botanico di Villa 
Taranto, nel quale sono coltivate 20.000 specie e varietà di piante e fi ori provenienti da tutto il mondo.
Dopo 2 ore di cammino, tra azalee-rododendri-ninfee dell’Amazzonia-dalie ecc., stanchi ed appagati abbiamo intrapreso 
il viaggio di ritorno. Tutti i partecipanti erano euforici e contenti e qualcuno ha chiesto: a quando la prossima?
Presto, spero.

  Avis Trofarello: Cinquantesimo di Fondazione                                      

N
el mese di giugno 2013 si sono svolti i festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione della sez. AVIS di Trofarello 
 in concomitanza con il 35° anniversario di fondazione della sez. AIDO di Trofarello.
               Nei giorni 21 e 22 giugno 2013 si sono svolte due serate di canti popolari tradizionali e musica rock 

anni 70-80 ma il giorno clou è stato domenica 23 giugno 2013. Al mattino si è svolto il raduno delle consorelle presso la 
sede AVIS e dopo un breve rinfresco è partito il corteo dei labari per le vie cittadine allietato dalla Banda di Trofarello e 
dagli sbandieratori di Avigliana. Uno dei momenti più belli è stato il passaggio nel cortile della casa di riposo dove gli 
anziani hanno avuto un momento di gioia nel vedere passare così tanta gente. Arrivati alla chiesa S.Giuseppe si è celebrata 
la S.Messa in onore di tutti i Donatori. Nel salone dell’Oratorio, dopo i saluti e i discorsi delle autorità invitate, si sono 
svolte le premiazioni dei donatori AVIS in base al numero di donazioni. E per ultimo, presso il capannone ex-fornaci di 
Trofarello si è svolto il pranzo ha cui hanno partecipato circa 300 persone conclusasi con l’immancabile mega-torta per 
tutti. E’ stata una grande manifestazione intitolata  a tutti coloro che donano il loro sangue per migliorare e salvare la vita 
di altre persone come il principio dell’AVIS ci insegna.
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  Avis Vinovo                                                                                    di P. Lardone
L’Avis festeggia i 55 anni

L
’Avis festeggia il suo compleanno con due giornate 
 di  festa.  La prima Venerdi 20 Settembre 
 nell’”Auditorium Parrocchiale” per la consegna delle 

benemerenze a ben 229 Donatori dei quali 80 donne e 149 
uomini, suddivise in 64 Rame, 65 Argento, 63 Arg Dorato, 
20 Oro, 15 Oro con Rubino e 2 Oro con Smeraldo.  Tra i 
tanti Donatori premiati ci sono pure il Parroco Don Marco 
Ghiazza, il nostro Medico di Sezione e Assessore Comunale, 
Dott. Mario Costa e due veterani dell’Avis, donatori ancora 
attivi e facenti parte del Direttivo, Gianfranco Golfetto con 
106 donazioni e Pietro Lardone con 100. La seconda gior-
nata  si è aperta Domenica 22 Settembre con l’accoglimento 
di oltre 35 Avis Consorelle e delle Associazioni Vinovesi 
, compresi i nutriti drappelli delle Associazioni d’arma, 
Alpini, Aeronautica, Marina e Carabinieri. La moltitudine 
di Labari e Bandiere hanno ordinatamente sfi lato in per le 
vie cittadine, corteo ben organizzato dai Donatori  Mauro 
Bruna e Franco Brunetto, aperto da quattro ragazzi che 
portavano lo striscione Avis, dalla Filarmonica Vinovese 
Giuseppe Verdi, seguite dalle Autorità  e da un bel numero 
di cittadini. Dopo la Santa Messa celebrata in onore dei 
Donatori e in memoria dei nostri cari Defunti  è seguito il 
pranzo sociale, nella Cascina Parrocchiale” Don Gerardo 
Russo” con la partecipazione di circa 250 persone. Durante 
il pranzo, preceduto dal saluto del Sindaco, Maria Teresa 
Mairo, rivolto alle Avis consorelle e ai presenti, è stato con-
segnato un ricordo dell’anniversario a tutte le associazioni 
presenti. E’ stato anche il momento per salutare le Madrine 

dell’Avis, i nostri Benefattori, le Autorità e di ringraziamento 
alla Filarmonica G.Verdi per la loro preziosa presenza al cor-
teo,  gli amici Alpini per aver preparato l’accoglienza delle 
associazioni  e per aver adornato il monumento dell’Avis 
e quello ai caduti con il Tricolore. Infi ne è stato presentato 
ai commensali il bel medaglione in bronzo, donato dal Pre-
sidente della  Repubblica, accompagnato da una lettera di 
auguri  di buon lavoro e di ringraziamento ai Donatori.  E’ 
mio dovere di Presidente, infi ne, ringraziare il Direttivo, ed 
in particolar modo Agostino Arnosio e Franco Brunetto, per 
il loro intenso   impegno dedicato alla buona riuscita della 
manifestazione,  tutte le persone che ci hanno aiutato e le 
Avis consorelle che sono intervenute numerose, nonostante 
la concomitanza di altre feste.

Una Donatrice speciale

L
ucia Caroli, mamma di due fi gli, è Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di La Loggia.       Gli piace 
 sparare con la pistola e fa parte della “Compagine Azzurra” che rappresentava l’Italia nella recente competizione 
 sportiva internazionale di tiro, svoltasi in Portogallo.

Con le altre tre colleghe del Team, Lucia Caroli ha portato a casa la “Medaglia d’Argento”, per l’Italia,  nella gara a squa-
dre, specialità “Tiro Dinamico”, ed ha ottenuto il 13° posto nella categoria individuale. Un bellissimo e considerevole 
piazzamento se si pensa che ha dovuto gareggiare e confrontarsi con le  fortissime tiratrici russe.
Tanti auguri quindi a Lucia perché tenga sempre in alto il nostro “Bel Tricolore” e nel contempo l’Avis.

La nostra campionessa è la prima a sinistra
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  Avis S.Germano Chisone-Pramollo                                                                
Uno spettacolo indimenticabile grazie ai bambini di San Germano!

1
2 giugno 2013:al Palazzetto dello Sport di S.Germano Chisone, ore 21, sta andando in scena lo spettacolo “Com’era il 
 paese... com’era”. Sul palcoscenico si alternano, a gruppi perfettamente organizzati, i  76 bambini della scuola primaria 
 “P.Jahier “.

In platea , alle mie spalle, un bambino chiede alla sua mamma: “ Ma chi è il magnin? “. Questa semplice domanda è 
l’esempio di che cosa ha trasmesso e di che cosa può trasmettere uno spettacolo che fa cultura a partire da un’entità che, 
come la scuola, la produce.  Quale più bel connubio!
Complesso l’argomento messo in scena:l’ evoluzione del paese dall’’800’ ai giorni nostri, attraverso un continuo confronto 
tra il passato ed il presente. I temi trattati: la ricostruzione, altamente scenografi ca, della mappa delle borgate, il modo di 
vivere di nonni e bisnonni, la via centrale del paese, percorribile idealmente nel tempo grazie a dei pannelli mobili su cui 
spiccano le insegne delle antiche botteghe, evocate man mano da un lettore; il Cotonifi cio “V.Widemann “; le leggende locali.
Le fonti d’ispirazione? Basta cercare! Dove? nelle pagine del libro autobiografi co di Piero JAHIER ( 1884-1966 ) e nelle 
testimonianze di nonni e bisnonni. Quanto è durato lo spettacolo? Due ore e 10 minuti. Caspita! Condensare e trasmet-
tere ,in così poco tempo, un patrimonio così ricco di memorie e di cultura , non è cosa facile.  Abituati a spettacoli Tv e 
“format”collaudati, rimaniamo stupefatti da questa impresa, creata da zero in pochi mesi di assiduo lavoro, grazie alla 
regia di Teresina  Carrera ed alle scenografi e di Franca Beux, al supporto logistico dell’Unione Sportiva  Sangermanese  
e tecnico del Gruppo Teatro Angrogna, alla sponsorizzazione del Comune e della sezione AVIS di S.Germano Chisone-
Pramollo  ma soprattutto al’impegno delle maestre che hanno saputo, motivandoli, curare la preparazione dei bambini, 
applauditissimi dal numeroso pubblico presente in sala.
Uno dei 435 spettatori,avisino
N.B.: Lo spettacolo ha fornito il materiale fotografi co e audiovisivo per il calendario AVIS 2014 della sezione e per il 
DVD che lo correda.

Cronaca dalla Sezione

D
opo la pausa estiva l’evento più importante per la sezione è stato il pranzo sociale del 6/10, preparato, per la prima 
 volta, dal ristorante “il girasole” di S. Germano Chisone, di cui i circa 100 commensali, tra donatori, famigliari e 
 simpatizzanti, hanno apprezzato la cucina ed il servizio. Il Presidente onorario A.ZANELLATO ha rivolto un 

commosso indirizzo di saluto ai presenti. 
Gli amanti delle bocce hanno invece avuto modo di cimentarsi in alcune gare durante la mattinata, col favore di un tempo 
abbastanza clemente.
In distribuzione da alcuni giorni, il tradizionale calendario, prodotto dalla sezione, è dedicato, quest’anno, allo spettacolo 
teatrale “Com’era il paese, com’era...”, presentato dai bambini della scuola primaria “P.Jahier”, (ved.articolo di cui sopra), 
oggetto anche di un DVD.

notiziario  14-01-2014  22:31  Pagina 25



Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6

26

  Avis Villar Perosa                                                   
Gli alunni delle scuole
Il 22 maggio 40 alunni delle quinte elementari accompagnati 
dalle loro insegnanti si sono presentati alla sede Avis di Villar 
Perosa per l’incontro sulla spiegazione del dono del sangue. 
Molte le domande i ragazzi erano interessati sui prelievi, di 
come si svolgevano e a cosa serviva il sangue donato. 

Prova di evacuazione in caso di terremoto
Si è svolta giovedì 3 ottobre la giornata all’insegna di prove 
tecniche in caso di calamità naturali organizzata dal capo 
gruppo ANA di Villar Perosa, Pier Giorgio Mongano.

Idea accolta dalle associazioni del territorio: Avis di Villar 
Perosa, Aido di Villar Perosa, Associazione Centro Incontro di 
Villar Perosa, Admo di Villar Perosa, AIB di Villar Perosa, US 
Villar Perosa, Proloco Villar Perosa, Comando Carabinieri di 
Villar Perosa, Polizia Municipale di Villar Perosa, Comune di 
Villar Perosa e Croce Verde di Porte. Ringraziamo il dirigente 
scolastico Dott.ssa Arianna Manzo per la sua disponibilità 
nel concedere agli alunni delle classi della scuola materna, 
elementare e medie di partecipare per la giornata prova di 
evacuazione in caso di terremoto.

Gita
Si è svolta domenica 13 ottobre la gita dei soci Avis. Con il seguente programma: in mattinata si è svolta la visita al Museo 
Ferroviario di Savigliano dove abbiamo potuto ammirare gli 
antichi treni a vapore e a carbone, alcuni ristrutturati e ancora 
oggi funzionanti. 
Il pranzo dei soci Avis si è svolto presso il ristorante “Giardi-
no dei Tigli” a Cussiano. Nel pomeriggio abbiamo visitato il 
Santuario di Cussiano.
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Notizie Liete

Avis Alpignano
Annunciamo la nascita di:
Marco, auguri al nonno Mi-
chele Di Francesco, vice pre-
sidente della nostra Sezione.

Avis Balangero
Annunciamo la nascita di:
Sofi a Zazzera, lo annunciano 
con gioia papà Christian, 
nostro donatore, e mamma 
Giulia.
Alessandro Mattana, fi glio 
dei donatori Emidio e Fran-
cesca Bianco.
Il Direttivo porge le felicita-
zioni alle famiglie.

Avis Coassolo
Annunciamo la nascita di:
Giacomo Bellino Roci, ni-
pote del nostro Consiglie-
re Giuseppe Bellino Roci. 
Congratulazioni ed auguri da 
parte del Direttivo.

Avis Giaveno
Annunciamo la nascita di:
Giorgia per la grande gioia 
della sorella Giulia, figlia 
del donatore Andrea Giovale 
Arena e nipotina del nonno 
donatore Ugo Giai Baudis-
sard, Vice Presidente della 
ns. sezione e consigliere 
Provinciale.

Avis Givoletto
Si sono uniti in matrimonio:
il donatore Ezio Bellini e 
Alessandra Negri. Agli spo-
si vanno le felicitazioni e 
gli auguri più belli da parte 
del Direttivo e di tutti gli 
associati.

Avis Mathi
Si sono uniti in matrimonio:
Carolina, fi glia dei donatori 
Vietti Ramus Giovanni Piero 
e Giacometti Mariella, che 
si è unita in matrimonio con 
Gianpaolo Carullo.

Avis Pecetto T.se
Annunciamo la nascita di:
Federico per la gioia di papà 

Giuseppe Rosso, nostro do-
natore, e della mamma Da-
niela Ponti, dei nonni, zii e 
parenti tutti.
Jacopo, fi glio di Alberto Ros-
so, nostro avisino, di Nicole e 
fratellino della meravigliosa 
Rebecca.
Si sono uniti in matrimonio:
il donatore Lorenzo Gola 
con Claudia, alla presenza 
di papà Giovanni Gola, me-
daglia d’oro e Luisa Gilardi 
entrambi nostri consiglieri e 
delle sorelle Elena, Viviana 
e Cristina, della zia Maria 
Marmo, degli zii e dei cugini 
Perotti. Alla nuova famiglia 
che si è costituita i migliori 
auguri di ogni bene e felicità 
con l’auspicio di festeggiarli 
ancora fra 50 anni.
Il 21/9/2013 si è sposato 
il nostro donatore Marco 
Rosso. Ai novelli sposi e alle 
famiglie dei nuovi arrivati 
l’augurio più affettuoso della 
Presidente Giovanna Sandri 
e del Consiglio Direttivo 
della Sezione.

Avis Piossasco
Annunciamo la nascita di:
Gabriele, figlio dei nostri 
donatori Gaetano Sordano e 
Irene Fardella.
Alice Rapisarda, fi glia del 
nostro donatore Vincenzo 
Rapisarda e Luciana.
Nicole Germena, fi glia del 
nostro donatore e presidente 
del collegio dei revisori dei 
conti Dario e della nostra 
collaboratrice Marina Ab-
batedaga e nipote del nostro 
Presidente Marina Germena.
Tutto il Direttivo si unisce a 
loro per questa grande emo-
zione augurando tanta felicità.

Avis Pomaretto
Si sono uniti in matrimonio:
La donatrice Daniela Micol 
con  Simone Avondetto.
Il donatore Diego Padoin con 
Valentina Long.
Il donatore Gianluca Monar-
do con Florentina Atenais 

Pascaru.
Annunciamo la nascita di:
Ismaele, per la gioia del picco-
lo Giona e dei genitori Andrea 
Peyrot e Alice Servi.
Sebastiano Cianalino per la 
gioia di papà Paolo, nostro 
donatore, e mamma Sara 
Bouchard.
A tutte le famiglie in festa 
rinnoviamo i nostri più cari 
auguri di gioia e felicità.

Avis Rosta
Annunciamo la nascita di:
Edoardo, fi glio dei donatori 
Chiara Iglina (Presidente 
della nostra Sezione) e Luca 
Vincelli.
Greta Currado, figlia della 
donatrice Daniela Saia e del 
marito Michele.
Felicitazioni alle mamma ed 
ai papà da parte del Direttivo.

Avis Roure
Annunciamo la nascita di:
Michele Olivetti per la gioia 
del fratellino Matteo e dei 
genitori Diego Olivetti e Lo-
rena Besso.
Michela Jourdan per la gioia 
di Erica Brun, vice segretaria 
della nostra sezione, e del 
marito Daniele Jourdan.
Congratulazioni e Auguri 
di tanta felicità da tutta la 
Sezione. 

Avis S.Germano Chiso-
ne- Pramollo
Si sono uniti in matrimonio:
a Pramollo i nostri giovani 
donatori Matteo Rochon e 
Katia Lisci. 
Annunciamo la nascita di:
Ainhoa, figlia del donatore 
Diego Sappè e di Katia Gi-
raud.
Nicholas, secondogenito di 
Alessandro Sappè e Federica  
Blanc entrambi donatori.
La nascita prematura dei ge-
mellini Noah e Lian ha cau-
sato tante preoccupazioni ai 
loro genitori Alessandro Pons 
(donatore) e Samanta Plavan 

che, solo parecchie settima-
ne dopo, hanno potuto por-
tarseli a casa e condividere 
la gioia del loro arrivo con 
il primogenito Ethan.
Alessia Ribet, primogenita 
di Daniele e Luana Fer-
rier, donatrice come il papà 
Franco e la sorella Luisella 
Ferrier.

Avis Villar Perosa
Annunciamo la nascita di:
Erik, figlio dei donatori 
Andrea Fornengo e Sere-
na Mongano, nipote del 
donatore vice presiden-
te Piergiorgio Mongano. 
Congratulazioni vivissime 
a tutti quanti da parte del 
Direttivo.

Avis Vinovo
Annunciamo la nascita di:
Martina, il 1 novembre 
2013, che ha fatto divenire 
nonna, la nostra giovane 
donatrice, Marilena Barale e 
bisnonna la nostra veterana 
del direttivo Maria Pellegri-
no. La nostra bisnonna ha 
portato all’Avis di Vinovo 
ben tre figlie, delle quali 
Valeria è stata nostra Vice 
Presidente, ed un figlio 
maschio. Auguriamoci che 
questa bella famiglia di do-
natori cresca la piccola Mar-
tina insegnandole i valori di 
solidarietà e di altruismo dei 
quali oggi abbiamo tanto 
bisogno! Auguri quindi alla 
piccola Martina ed ai suoi 
giovani genitori.
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Notizie Liete

FOTO GIVOLETTO  LIETE
FILE

Givoletto - Ezio Bellini e Alessandra Negri

FOTO GIAVENO  LIETE
FILE

Giaveno - Giulia e Giorgia Giovale Arena

FOTO ALPIGNANO LIETE
FILE

Alpignano - Marco 

FOTO PIOSSASCO  LIETE
FILE

Piossasco - Nicole Germena

FOTO PIOSSASCO  LIETE
FILE

Piossasco - Gabriele Sordano

FOTO PIOSSASCO  LIETE
FILE

Piossasco - Alice Rapisarda
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Notizie Liete

FOTO ROURE  LIETE
FILE

Roure - Michela Jourdan

FOTO ROURE  LIETE
FILE

Roure - Matteo e Michele Olivetti

FOTO S.GERMANO CHISO-
NE  LIETE

FILE

S. Germano Chisone/Pramollo - Alessia Ribet

FOTO VILLAR PEROSA 
LIETE

CARTACEO

Villar Perosa - Erik Fornengo

FOTO VINOVO LIETE
FILE

Vinovo - Martina
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Notizie Lutti

Avis Borgone Susa-S.Didero
E’deceduto il socio emerito medaglia 
d’oro Franco Nurisso.
E’deceduto il socio emerito distintivo 
oro con fronde Marino Pent. 
A pochi giorni di distanza uno dall’al-
tro hanno lasciato un vuoto nella nostra 
Sezione. Il Presidente, il Consiglio 
Direttivo a nome della Sezione sono 
vicini alle famiglie in lutto.

Avis Coassolo
E’deceduto all’età di 56 anni il nostro 
ex donatore Claudio Coletto Grangia. 
Il Consiglio Direttivo, a nome della 
Sezione, si unisce alla moglie ed al 
fi glio in questo momento di dolore e 
porge le più sentite condoglianze.

Avis Cumiana
E’deceduto il donatore medeglia d’oro 
Renato Coccolo. Il Direttivo della Se-
zione di Cumiana è vicino alla famiglia 
e rinnova le più sentite condoglianze.

Avis Giaveno
E’deceduto il socio emerito croce 
d’oro ed ex consigliere Giuseppe 
Feraud Ciandet, il consiglio direttivo 
porge le più sentite condoglianze alla 
moglie Bruna ed alla fi glia Silvana e 
famiglia tutta.
E’prematuramente deceduta la dona-
trice Margherita Rolando, moglie del 
consigliere Michele Versino e madre 
del donatore Luca Versino; il consi-
glio direttivo si unisce nel dolore alla 
famiglia tutta.

Avis Givoletto
E’deceduta Rosina Trombetta detta 
“Titti”, mamma della donatrice e con-
sigliere Loretta Menini. Il Presidente, il 
Direttivo e tutti i donatori della sezione 
sono vicini alla famiglia in questo triste 
momento e rinnovano le più sentite 
condoglianze.

Avis Mathi
E’deceduta la signora Metilde Ferrano, 
suocera del donatore Marco Azzolini.
E’deceduto il signor Pietro Fornelli 
Coletti, papà del donatore Claudio.
Esprimiamo alle famiglie in lutto le 
più sentite e sincere condoglianze da 
parte del Direttivo e di tutta la Sezione.

Pianezza - Aldo Bertolotto

Avis Pecetto T.se
E’deceduta la nostra avisina Ida Pe-
rello, mamma della medaglia d’oro 
Giovanni Perello.
E’deceduta Vera Tabasso, nostra avi-
sina, nipote di Maria Marmo e cugina 
delle famiglie di donatori Perotti e 
Tabaso.
E’deceduta Irma Bosio, nostra dona-
trice.
E’deceduto Pierluigi Tirone, cognato 
della nostra donatrice e consigliere 
Maria Maddalena Riba.
Alle tre avisine il ricordo ed il ringra-
ziamento più sentito per il dono del 
sangue fatto a chi era in diffi coltà ed 
alle famglie in lutto  il cordoglio più 
sincero da tutta la Sezione di Pecetto.

Avis Pianezza
E’deceduto il donatore Aldo Bertolot-
to, medaglia d’oro con 50 donazioni. 
Persona cordiale e attiva, come consi-
gliere del direttivo, ha partecipato con 
entusiasmo e impegno alle svariate 
attività per molti anni. Come la fami-
glia ha fatto scrivere sul suo ricordino, 
noi ripetiamo: l’onestà fu il suo ideale, 
il lavoro la sua vita, la famiglia il suo 
affetto e noi aggiungiamo:  la famiglia 
Avis sempre nel suo cuore. 
Tutti i componenti del Direttivo lo 
ricordano con tanto affetto, amicizia e

 simpatia, partecipano al lutto dei fa-
migliari ed esprimono un profondo e 
sincero cordoglio.

Avis Piobesi
E’deceduto dopo una rapida ed ingua-
ribile malattia Marco Oddenino, a soli 
55 anni, già premiato con il distintivo 
d’oro con rubino e 79 donazioni effet-
tuate (l’ultima solo nel marzo scorso). 

La notizia della sua scomparsa ha 
suscitato grande commozione in tutta 
la popolazione. Marco era infatti attivo 
partecipante della vita associativa loca-
le, sia come musico della Filarmonica 
Piobesina, sia come organizzatore di 
manifestazioni, e sempre presente a 
tutte le iniziative della nostra sezione, 
con la sua allegria e sorriso contagiosi.

La nostra Avis ha perso non solo un 
donatore ma soprattutto un grande 
Amico. Ciao Marco, uno di noi!
Le più sentite condoglianze del Diretti-
vo e della sezione giungano alla moglie 
Bruna e ai famigliari.

Avis Roure
E’deceduto il Canonico Giovanni 
Giraudo socio fondatore dell’Avis di 
Roure. Canonico della Cattedrale dal

1987 ha ricoperto l’incarico di Pre-
sidente del Capitolo, fu assistente 
dell’AIMC e responsabile dell’IRC 
nella scuola primaria sino al 2012, è 
sempre stato un punto di riferimento 
per le insegnanti della scuola prima-
ria. Tutti i soci dell’Avis di Roure lo 
ricordano con affetto.

Roure - Canonico Giovanni Giraudo

Piobesi - Marco Oddenino
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Avis Rosta
E’deceduta all’età di 79 anni Maria 
Devasini, medaglia d’argento della se-
zione Avis rostese. Il Direttivo si unisce 
al dolore della sorella Anna Pia e del 
cognato Ugo, anche loro ex donatori, 
e porge sentite condoglianze al marito 
Aldo Chirio.

Avis S. Germano Chisone/Pra-
mollo
Sono deceduti:
La donatrice benemerita Ida Jouve.
Enrico Peyrot fratello, cognato e zio 
dei donatori Franca Peyrot, Eraldo e 
Diego Sappè.
Vilma Ines Griglio ved. Griglio, suo-
cera del donatore Eros Soulier.
Alma Maria Blanc ved. Blanc e Mar-
cellina Blanc ved. Blanc (tutte e due 
inferme, scomparse a pochi giorni di 
distanza) sorelle del donatore Giuseppe 
Blanc.
Marisa Ribet  in Comba, suocera e con-
suocera dei donatori Dario e Oreste Sappè.
Liliana Poet ved. Roccia, cognata e 
zia dei donatori Aldo (consigliere) e 
Stefania Obialero.
Ida Barus ved. Pascal, nonna della 
donatrice Barbara Bounous.
L’8 agosto i donatori benemeriti di 
Pramollo Levi Clot e Dina Long hanno 
festeggiato le loro nozze di diamante, 
circondati dalla famiglia in cui si 
contano parecchi avisini. Purtroppo la 
loro gioia è stata di breve durata. Dina 
infatti è mancata improvvisamente a 78 
anni, tre giorni dopo aver partecipato al 
pranzo sociale. Pensiamo con affetto al 
marito, alla fi glia, ai nipoti Daris e Yuri.
Alla fi ne di novembre è mancata la 
donatrice benemerita Ilda Fornerone 
ved. Bounous, nonna, cognata e zia 
dei donatori Ingrid Rivoira, Eugenio e 
Giuseppina Bounous, Piero Avondet.
Il lutto ha colpito anche la famiglia del 
Vicepresidente della sezione Bruno 
Scapin e del donatore benemerito Ga-
stone Scapin, con la morte dell’ultima 
zia paterna aTrino Vercellese. 

Avis San Mauro T.se
E’deceduto all’età di 90 anni Carlo 
Panealbo. Fin che l’età glielo aveva 
consentito aveva fatto parte del Con-
siglio Direttivo, anche con l’incarico 

di Vice Presidente. Da allora non era 
mai mancato alle nostre manifestazioni 
pubbliche.
E’deceduto Angelo Santoro ex dona-
tore ed ex Sindaco di San Mauro. Alla  
famiglia le più sentite condoglianze, in 
particolare a Mariangela , Aldo, Paolo, 
fi glia e generi tutti donatori.

Avis San Raffaele Cimena
E’deceduto il signor Vincenzo Morra, 
di anni 70, fratello del consigliere be-
nemerito Giovanni Morra. La sezione 
e il Direttivo tutto porgono sentite 
condoglianze.
E’deceduta Felicita Zeppegno ved. 
Negro una delle socie fondatrici della 
nostra sezione, al fi glio avisino Luigi e 
a tutta la famiglia giunga le più sentite 
condoglianze dal Direttivo.

Avis Villar Perosa
Sono decedute:
Marisa Corrà in Bella, medaglia d’oro 
e moglie del Presidente ADMO Bella, a 
lui e alla sua famiglia il Direttivo porge 
sentite condoglianze.
Marcellin Blanc suocera del donatore 
croce d’oro Giovanni Lerda.
Rosa Costatina medaglia d’oro Avis.
Elsa Ughetto mamma di Alessandra 
Bianciotto consigliere dell’Avis di 
Villar Perosa.
Il Direttivo porge alle famiglie in lutto 
sentite condoglianze.

Avis Vinovo
Sono deceduti:
Nel mese di luglio, Attilio Giacotto 
nostro grande benefattore ed amico. 
Notissimo imprenditore del legno, ma 
anche molto noto per il suo impegno 
sociale e civile. Molto legato alla sua 
Vinovo, è stato per molti anni ammini-
stratore comunale. Quando era Sinda-
co, dobbiamo a lui la concessione dei 
locali nell’edifi cio comunale che ospita 
la nostra sede. Lo ricorderemo sempre 
con molto affetto.
Nel mese di settembre, alla veneranda 
età di 97 anni, Giovanna Brunato ved. 
Golfetto, mamma del nostro attivissi-
mo consigliere Gianfranco Golfetto. E’ 
stata una delle prime donatrici, sempre 
costantemente presente e molto attenta 
alla vita avisina, ha portato all’Avis 

suo fi glio Gianfranco che, al momento 
è, anche se relativamente giovane, il 
donatore attivo con più donazioni, 106 
per la precisione. A Gianfranco quindi 
ed ai parenti tutti le nostre sentite 
condoglianze.
A novembre a soli 56 anni, Anna Fogli 
donatrice e moglie del nostro bravo 
consigliere Franco Brunetto. Già il 
papà, nonno Luigi, è stato nostro vo-
lontario così pure sono attenti donatori 
il fi glio Massimiliano, la fi glia Vanessa 
e la nuora Paola; una famiglia di bravi e 
volenterosi donatori. Al funerale erano 
presenti moltissime persone, parenti, 
tanti amici e conoscenti, a dimostra-
zione dell’affetto per la famiglia. Al 
nostro amico Franco alla sua famiglia 
ed ai parenti tutti giungano le nostre 
più sentite condoglianze per il grave 
lutto che li ha colpiti.

Avis Viù
Sono deceduti:
Gabriele Domenico, padre del donatore 
Diego.
Il donatore Pier Antonio Versino.
Alle famiglie in lutto sentite condo-
glianze da tutta la Sezione.
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Le prossime Assemblee Associative

Avis Provinciale 29 marzo 2014
ore 15,00 a Pianezza 

Hotel Gallia

Avis Intercomunale “A. Colombo”
data da definire

Avis Regionale Piemonte
 13 aprile 2014

ore 9,00 a Novara

Avis Nazionale
 dal 16 al 18 maggio 2014

a Chianciano Terme
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