
 Avis Pinerolo - 1 

NOTIZIARIO PER I SOCIANNO 27° - N. 3 Dicembre 2017
Periodico Trimestrale

Avis Pinerolo
Direzione e Redazione: PINEROLO P.zza Gugliemone 1 Tel. 73800 - Diffusione gratuita - Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 
Filiale di Torino - DIRETTORE RESPONSABILE: Enrico Eynard - Editore: Sezione Avis di Pinerolo -- Autorizzazione Tribunale di Pinerolo n. 4/92 
del 14/3/92 - Composi zione e Stampa: Tipolitografia Giuseppini S.C.R.L. - Via Carlo Borra (z.i. La Porporata) - Tel. 0121/322627 - Pinerolo.

La Lettera  
del Presidente…
Le feste si avvicinano, stiamo per lasciarci 
alle spalle un altro anno.
Il 2017 è stato l’anno del 80° di fondazione 
della nostra sezione, abbiamo cercato di fe-
steggiare questa ricorrenza con diverse ini-
ziative alle quali voi avete sempre risposto 
con entusiasmo. Per onorare l’ottantesimo 
abbiamo anche donato un’apparecchiatura al Centro Trasfusionale, 
si tratta di un “Ecografo” e serve ad individuare le vene quando sono 
poco in evidenza, evitando così di fare due o tre buchi nelle braccia, 
quando non si trovano. La giornata conclusiva, diciamo, è stata do-
menica 8 ottobre, giornata intensa a partire dalla riunione tenutasi 
al salone dei Cavalieri con l’intervento delle varie autorità Avisine, 
politiche e dei nostri gemellati “DONATORI DI SANGUE DI GAP” e 
della “CROCE VERDE DI PINEROLO” conclusasi con la consegna 
delle benemerenze ai Donatori con più di 50 donazioni, poi la sfilata 
per le vie di Pinerolo fino a piazza Avis, accompagnati dalla banda 
musicale di San Germano, che ringraziamo, che ha visto una nume-
rosa partecipazione di Avisini e simpatizzanti, alle 13 tutti in piazza 
Fontana dove è stata allestita una tensostruttura per le 500 persone 
che hanno aderito al consueto pranzo sociale, che, a sentire le voci 
dei presenti è stato un successo. A fine pranzo c’è stata la premiazio-
ne del concorso indetto nelle scuole elementari sull’Avis e il Dono 
del Sangue, ad allietare la festa c’erano anche due castelli gonfia-
bili allestiti per il divertimento dei più piccoli. Tutto questo è stato 
possibile grazie al grande impegno di tutto il direttivo e delle nostre 
impiegate Barbara e Valentina che ringrazio con tutto il cuore. Ma se 
abbiamo potuto realizzare tutto questo è anche grazie ad un nostro 
donatore l’ing. Federico Tosini che ci ha assistito nella logistica e ci 
ha realizzato il piano di sicurezza, cui ormai tutte le manifestazioni 
pubbliche sono sottoposte. A Lui un grosso grazie mio e di tutto il 
direttivo. Ho ancora una persona da ringraziare con un abbraccio, 
è una nostra Donatrice sempre disponibile ad aiutarci è la Dott.ssa 
Beatrice Bermond che ha realizzato il logo dell’Avis per l’ottantennio. 
Ma a Voi cari Donatori, il mio ringraziamento più grande per quanto 
avete dato, anche quest’anno, l’impegno dei Donatori che fanno capo 
all’ospedale di Pinerolo è stato esemplare e ha fatto si che il nostro 
Centro Trasfusionale sia riuscito a soddisfare il fabbisogno interno 
e, inoltre, sia riuscito ad inviare Sangue presso ospedali meno fortu-
nati e questo è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi; Grazie 
anche per il contributo che avete dato per rendere sempre più grande 
la nostra associazione partecipando alle manifestazioni che organiz-
ziamo nell’arco dell’anno per farci conoscere. Vi voglio augurare un 
sereno Natale e un anno migliore a Voi e alle vostre famiglie. Anche al 
mio Direttivo, auguro buone feste, a Loro e ai loro Cari. Voglio anche 
augurare buone feste ai Dottori, Infermieri e a tutto il Personale del 
Centro Trasfusionale e a tutte quelle Persone che sono vicine all’Avis 
e ne condividono gli obbiettivi. Auguri e Buone Feste.

Sebastiano Gili
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Befana Bimbi 2018
Sabato 6 Gennaio 
Come ormai consuetudine…
 un giorno, due cinema 
(Hollywood e Ritz) 
Maggiori info a pag. 3

LEGGERE CON ATTENZIONE PER LA PRENOTAZIO-
NE ED IL RITIRO DEL PACCO DONO IN BASE AL CO-
GNOME DEL BIMBO/A
Non saranno ammessi cambi di cinema per motivi orga-
nizzativi e di sicurezza dovuta alla capienza dei cinema.
La consegna dei pacchi dono avverrà all’ingresso dei due 
cinema a partire dalle 9.30, per cui abbiamo modificato an-
che il tagliando suddividendolo in due parti. La prima uguale 
agli scorsi anni serve per la prenotazione del pacco dono e 
può come sempre essere imbucata presso la nostra sede, la 
seconda va ASSOLUTAMENTE portata con sé e consegnata 
all’ingresso del Cinema Hollywood (cognomi dalla A alla 
M compresa) e Cinema Ritz (Cognomi dalla N alla Z) e 
permette il ritiro del pacco dono.

Prenotatevi!!!

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.

La Sezione Avis 
di Pinerolo
augura 
Buone Feste
 a Voi e Famiglia
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Lutti
MAINERO MICHELE: socio emerito con medaglia ORO con 

Rubino
BONANNO SALVATORE: socio emerito con medaglia ORO 

con Rubino

Sentite Condoglianze

Neo... nati
BEATRICE: figlia del donatore MAINERO FABRIZIO e nipo-

te del socio emerito MAINERO ALESSANDRO.

Congratulazioni! 

Guarda la nostra bacheca in C.so Torino  
o quella in P.zza Gugliemone (Sede) 

è un modo per informarti delle nostre attività

Ottobre 2017. La Festa 
dei Limoni Obiettivo 41: 
Donato un saturimetro e 
uno strumento per fare 
l’elettrocardiogramma 
al reparto di Oncologia 
dell’ Ospedale Civile 
“E. Agnelli” di Pinero-
lo con i fondi raccolti 
anche grazie all’Avis 
di Pinerolo durante la 
serata dell’ 8 maggio con 
Marco Braico. 

80° di fondazione, un anno ricco di manifestazioni

7-10 Ottobre 2017, 41° edizione (“40+1”) della Rassegna dell’Artigiana-
toPinerolese . Il nostro stand in P.zza Marconi quest’anno arricchito da una 
TV con filmati divulgativi sul dono del sangue e sulla salute dei donatori. 

17 Ottobre 2017,VIVA 2017,. Un successo di partecipazione da parte delle 
scuole del Pinerolese alla giornata diVIVA- all’interno della settimana di 
sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare.

5 Novembre 2017. CASTAGNATAVIS in P.zza Roma. Come consuetudine 
la sezione Avis di Pinerolo con lo scopo di promuovere il dono del sangue, 
ha distribuito con ampio “successo” caldarroste... quest’anno senza vin 
brulè per ragioni di sicurezza legate all’utilizzo della bombola di gas, ma 
un bicchiere di buon vino seppur a temperatura ambiente non si è negato a 
nessuno… bimbi esclusi!
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CONVENZIONI 
AI DONATORI

Galup: presso “Le Galuperie” di via Fenestrelle 32 Pinerolo 
e via Maria Vittoria 27 Torino, in occasione delle “Festività 
Natalizie” sconto speciale previa presentazione della tessera 
alla cassa su prodotti di loro produzione (esclusi i prodotti in 
promozione)

Bonifanti: sconto speciale previa presentazione della tessera 
presso il punto vendita “Centopercento fabbriche dociarie” di 
via Virginio 6, Pinerolo

Pizzeria Mediterraneo: in Via Martiri del XXI n° 37 (di 
fronte alla Beloit)

Studio Clips di Pinerolo (studio di psicologi, una degli as-
sociati è una nostra donatrice Dott.sa Audero Antonella): in Via 
Gian Battista Rossi n° 7 a Pinerolo, speciali sconti ai donatori

Parafarmacia del Portico: piazza Barbieri 29 Pinerolo 
della Dott.sa JAHIER SABRINA: speciale sconto ai donatori.
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Domenica 8 Ottobre 2017, la giornata dei festeggiamenti 
Tanta fatica nell’organizzazione, ma ben ripagata dal successo

ATTENZIONE
Notiziario On-line

Da ormai più di due anni, il nostro Notiziario è 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 comu-
nicarci 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 se-
gereteria telefonica
mail: info@avispinerolo.it  -  www.avispinerolo.it
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Befana Avis 2018
Proiezione del film e consegna pacchi dono ai bimbi

Sabato 6 Gennaio ore 10 
Cognomi dalla A alla M compresa 

Presso il 

CINEMA HOLLYWOOD
 Via Nazionale, 73 Pinerolo

 e 

Cognomi dalla N alla Z
Presso il 

CINEMA RITZ
Via Luigi Luciano, 11 Pinerolo

Dalle ore 9.30 all’ingresso previa verifica del “TAGLIANDO 
RITIRO” consegna dei pacchi dono per i bambini prenotati 
con il “TAGLIANDO PRENOTAZIONE”.

Prenotarsi entro e non oltre il 29 Dicembre 2017

Vi aspettiamo numerosi !!!

Imbucare il Tagliando prenotazione presso la nostra sede 
di P.zza Guglielmone 1 Pinerolo e il giorno della proiezio-
ne portare il Tagliando Ritiro
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Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................................................................  prenota n° ..................................  pacchi dono (Befana Avis 2018)  

per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomie l’età):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

✁

ATTENZIONE!!! 
2 Tagliandi e 2 Cinema

Tagliando di PRENOTAZIONE da portare nella buca da lettere 
della sezione Avis Pinerolo in P.zza Guglielmone 1 Pinerolo

BEFANA AVIS 2018
ENTRO E NON OLTRE IL 29 DICEMBRE 2017

Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 29 Dicembre 2017 non verranno presi in considerazione.

TAGLIANDO RITIRO da consegnare Sabato 6 Gennaio 2018 
all’atto della consegna del pacco dono presso 

Cinema Hollywood (Cognomi dalla A alla M compresa) 

Cinema Ritz (Cognomi dalla N alla Z)

esclusivamente nel Cinema assegnato in base al cognome

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................................................................  RITIRA n° ...............................  pacchi dono (Befana Avis 2018)  

per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

✁


