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ATTENZIONE
Notiziario On-line

A partire dallo scorso numero, il nostro 
Notiziario verrà spedito solo più in modalità 
elettronica “via mail” tramite un link al nostro 
sito a tutti coloro i quali ci hanno comunicato 
la propria e-mail.
Allo scopo di ridurre ulteriormente le 
sempre più elevate spese di gestione del 
notiziario, saremo lieti a chi fosse interessato 
di comunicarci il proprio indirizzo e-mail 
per l’invio in forma elettronica del Notiziario 
Avis Pinerolo, evitando cosi spese di stampa e 
postali.
Tel. 012173800 Lun– Ven 9.30/11.30 o lasciare 
un messaggio in segreteria telefonica
mail: info@avispinerolo.it
www.avispinerolo.it

Domenica  20 Settembre 2015

Pranzo Sociale
e 

visita ai Murales di Vernante

Programma

- 8.30 Partenza da P.zza Vittorio Veneto
- Visita ai Murales di Vernante (CN)
- 12.30 Aperitivo nel parco del ristorante
- 13.00 Pranzo Sociale presso il ristorante 

Real Park di Entraque

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre  
Martedì’ 15 Settembre 2015 
Per le modalità vedi pag. 4

Le prossime manifestazioni 
della nostra Sezione

10-13 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese 
20 Settembre: Pranzo Sociale 
25 Settembre: Concerto del M° Massimiliano Genot in memoria di 
Margherita Reita presso la chiesa del Colletto
8 Novembre: CastagnatAvis, caldarroste e vin brulè in Piazza Roma 

Partecipate Numerosi !!!

Il presidente 
e tutto

 il direttivo 
augurano

Buone 
Vacanze

a tutti !
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Neo…nati
CHIARA: figlia del donatore BOTTIGELLI LUCA e nipote 

della donatrice SCLARANDIS GRAZIELLA.
ALESSIO: figlio dei donatori ARENA TERESA e CARFA-

GNO IVAN
MATILDE: figlia dei donatori GENTINETTA SONIA e RAO 

DARIO
SARA: nipote del nostro Presidente Sebastiano Gili

Congratulazioni!

Lutti
BRUSSINO LUIGI: Socio Emerito, marito della donatrice 

emerita CARPIGNANO BEATRIE e papà dei donatori 
REMO E IGOR.

SOLANO FRANCESCA: moglie del nostro socio Emerito 
COMBINA MICHELE.

Sentite Condoglianze

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza con 
le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’anno, può 
provvedere recandosi presso la sede di Piazza Guglielmone 1 
dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30.
Saremo lieti se coloro i quali non sono interessati a ricevere 
la benemerenza lo comunicassero in sede in modo tale da 
evitare accumulo di materiale in archivio. 

Stiamo cercando di riformare il

GRUPPO GIOVANI AVIS
della Sezione di Pinerolo, 

se hai dai 18 ai 30 anni e sei interessato 
telefona in sede allo 0121-73800 per informazioni dal Lun. al Ven. 9.30-11.30 

o invia una mail a info@avispinerolo .it

Anche quest’estate ricordatevi di 
donare il sangue… l’Avis e il S.i.t. 
non vanno in vacanza !!!

DONATE SANGUE!

Avviso importante 
per la donazione
“West Nile Virus”

In seguito alla rilevazione della presenza di esem-
plari di gazze risultate positive al West Nile Virus 
nelle province di Modena e Reggio Emilia, il Centro 
Nazionale sangue ha esteso anche a questi territori 
le misure di prevenzione che prevedono la sommini-
strazione del test NAT a tutti i donatori residenti in 
questa zona e la sospensione dalla donazione per 28 
giorni per chiunque vi abbia soggiornato anche solo 
per una notte.
Ricordiamo che tali provvedimenti si applicano an-
che alle province di Lodi, Cremona e Pavia e che la 
sospensione temporanea è valida per chiunque abbia 
trascorso anche solo una notte negli USA e Canada.

Guarda la nostra bacheca in C.so Torino 
o quella in P.zza Gugliemone (Sede) 
è un modo per informarti delle nostre attività

Proponeteci 

qUAlchE vOSTrA iDEA 
per le future manifestazioni scrivendo a:

Avis Pinerolo 
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

info@avispinerolo.it
0121/73800
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Sara Cardin, campionessa 
del mondo di karate 

Anche Sara Cardin, campiones-
sa del mondo di karate e dona-
trice di sangue, ha voluto dare il 
suo contributo al nostro social 
contest “La Prima Volta”.
Classe 1987, Sara lo scorso anno 
ha conquistato la 
medaglia d’oro 
ai campionati di 
Brema nella spe-
cialità kumite, ca-
tegoria 55 kg. Nel 
suo palmares ci 
sono anche l’ar-
gento mondiale 
2011, un argento 
e un oro europeo 
vin? nel 2013 e 
nel 2014, e 17 ti-
toli italiani. Quest’anno, inoltre, 
Sara è stata commentatrice per 
SkySport24 degli incontri di ka-
rate ai Giochi Olimpici Europei 
Baku.
«Pensiamo sempre che servano i 
soldi per fare tutto e che si possa 
aiutare qualcuno solo regalan-
dogli del denaro - ha scritto Sara 
sul nostro portale http://laprima-
volta.avis.it. Quale gesto ancora 
più nobile, invece, è regalare un 
po’ del nostro sangue a chi ne 
ha bisogno? Dieci minuti di pre-
lievo per una vita». Ricordando 

Tiziano Ferro

Campagna estiva del Ministero della Salute 
per la promozione del dono del sangue

L’estate è tradizionalmente un mo-
mento dell’anno in cui possono ve-
rificarsi gravi carenze di sangue ed 
emocomponenti. Per sensibilizzare 
i cittadini su questo importante tema 
e invitarli a donare, il Ministero del-
la Salute ha ideato una nuova cam-
pagna di comunicazione, realizzata 
in collaborazione con la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, con 
il Centro Nazionale Sangue, AVIS, 
Croce Rossa Italiana, FIDAS e Fra-
tres.
«L’iniziativa - si legge nel comunica-
to - oltre a informare la po polazione 
sull’importanza del la donazione 
come gesto di so li darietà volonta-

ristico, mira anche ad aumentare il 
numero dei nuovi donatori, fideliz-
zare il donatore occasionale, pro-
grammare la donazione del sangue 
in modo da evitare criticità nell’ap-
provvigionamento, promuovendo 
una maggiore partecipazione alla 
donazione nei mesi estivi e una ot-
timale modulazione della donazio-
ne durante tutto l’anno».
La campagna comprende uno spot 
video e uno radiofonico da 30 se-
condi, che saranno trasmessi sul-
le reti RAI, un formato per il web 
da 15 secondi, una creatività per la 
stampa e un banner per il web.

Fonte: www.avis.it

Testimonial dell’AVIS NAZIONALE...
la prima volta che è salita su un 
tatami, la pedana su cui si dispu-
tano gli incontri di karate, Sara 
ha scritto: «ho provato quella 
fantastica sensazione di poter 
stare a piedi nudi. Ricordo che 
volevo solo allenarmi e mai ga-
reggiare fino a quando mio pa-
dre mi ha caricato in macchina 

mentre piangevo 
e mi ha portato 
in gara...da lì la 
prima vittoria e 
di seguito tutte 
le altre. Ricor-
do la prima volta 
che ho perso, che 
pensavo di non ri-
uscire a farcela...e 
poi ricordo bene 
la prima volta che 
ho cantato l’inno 

di Mameli dal gradino più alto. 
Ricordo la prima volta che ho 
donato il mio sangue e da quel 
momento ho deciso di farlo 
sempre».
Vi invitiamo a visitare il sito 
http://laprimavolta.avis.it, dove 
potrete condividere racconti, foto 
e video legati proprio alle “prime 
volte” più belle ed emozionanti 
della vostra vita: una giuria sele-
zionerà i più interessanti e degni 
di nota che entreranno a far parte 
di un progetto editoriale! 

Fonte: www.avis.it

Dopo il successo de “Lo Stadio 
Tour”, che nelle scorse settima-
ne ha emozionato oltre 300.000 
spettatori in 8 concerti, a novem-
bre ripartirà il viaggio live di Ti-
ziano Ferro con nuove date nei 

palasport in Italia e in Europa.
Come già accaduto per i tour 
precedenti, anche in questa oc-
casione la nostra Associazione 
seguirà l’artista, allestendo punti 
informativi dove distribuirà gad-
get e materiale promozionale.

Fonte www.avis.it
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Menu del Pranzo Sociale

Aperitivo nel parco
(Sangria, analcolico, brut valdo, pizzette, 

focaccine, salatini caldi, forma del parmigiano , 
olive ascolane e stuzzicherai mista)

Cacciatorini paesani , Battuta di fassone  con 
misticanza e scaglie di nostrano tenero,  Petto di 
anatra all’aceto balsamico  e mousse di seiras, 

Trote del Gesso fumè e marinata all’ aceto di mele 
e vino bianco, Flan di verdura con fonduta, sfoglia 

delizia e polentina al gorgonzola. 

Risotto ai funghi porcini   
Cruset delle Valli Occitane al ragù di salsiccia  

Cosciotto di maiale al forno con patate e spinaci 

Bunet e pesche ripiene 
Macedonia con gelato

Caffè  e Amaro della casa
Dolcetto D.o.c. Alba e Favorita D.o.c. Langhe

Seguirà Ballo libero
Buon Appetito!

Ristorante REAL PARK 
Entracque

Ai piedi delle grandi montagne, all’incrocio delle 
strade tra Valdieri ed Entracque, il Real Park è un’o-
asi di tranquillità perfetta per una giornata ecologi-
ca, all’insegna benessere e del divertimento.
Il Real Park è il servizio ristorazione di qualità per 
tutti i gusti.  In valle Gesso l’area attrezzata del Real 
Park rappresenta il modello più avanzato in fatto di 
turismo naturalistico dove è possibile fermarsi con 
il proprio camper nell’apposita area. Non per nulla 
si susseguono le comitive scolastiche e le gite socia-
li che trovano l’ambiente ideale per una giornata di 
relax nel verde.

Località Ponterosso
12010 - Entraque (CN) - Italia

Tel. 0171/978552 - Fax 0171/97589
Email: info@realparkruotadue.it 

Se vuoi partecipare al pranzo 
sociale del 20 Settembre 2015 

leggi con attenzione le modalità 
per prenotarsi !

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi
Quest’anno saremo nuovamente presenti con 
il nostro stand all’Artigianato. Le modalità di 
iscrizione saranno le seguenti: 

- Da Martedì 1 Settembre a Martedì 15 Setembre, 
Sede Avis di Piazza Guglielmone 1, orario di uf-
ficio, Lun-Ven 9.30-11.30

- Le sere da Giovedì 10 Settembre a Domenica 13 
Settembre presso  lo Stand Avis Pinerolo (luogo 
da definire) durante la rassegna dell’Artigianato  

Per ulteriori informazioni 0121-73800

Ricordiamo che le prenotazioni 
dopo Martedì’ 15 Settembre 2015 

non potranno essere accettate.

Pranzo Sociale 2015

Modalità di prenotazione
All’atto della prenotazione è indispensabile la pre-
sentazione della tessera. Il pranzo è gratuito per i 
donatori attivi e i soci emeriti insigniti con almeno 
la medaglia d’oro; per i famigliari e simpatizzanti il 

prezzo è fissato in 27 €, 14 € per gli emeriti senza 
medaglia d’oro, 

14 € per i bambini fino a 11 anni, gratis per i bam-
bini fino a 3 anni. 

Il costo del Pullman è di 10 € per tutti

Per motivi strettamente organizzativi siamo 
costretti ad accettare le prenotazioni per il pran-
zo sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi 
indicati ed entro e non oltre il  15 Settembre 2015


