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ATTENZIONE
Notiziario On-line

Da ormai un anno, 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 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 segereteria 
telefonica
mail: info@avispinerolo.it
www.avispinerolo.it

Domenica 9 Ottobre 2016

Pranzo Sociale
e 

visita libera ad Alba in occasione di 

“Albaromatica 2016”
Programma

- Ore 8.30: Partenza in Bus da Piazza 
Vittorio Veneto

-  Visita libera alla città di Alba in 
occasione di “Albaromatica 2016”

- Ore 12.30: Aperitivo

- Ore 13.00: Pranzo Sociale presso 
il ristorante “Il Faro” di Rodello 
D’Alba

- Ore 18.00 (circa) Ritorno a Pinerolo 

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre il 4 Ottobre 2016 

Per le modalità vedi pag. 4

Le prossime manifestazioni 
della nostra Sezione

8-11 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese 

9 Ottobre: Pranzo Sociale 
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
- RICCARDO: figlio dei donatori MANGANIELLO 

ROSSELLA e SANTIANO FABRIZIO, nipote del 
nostro consigliere MANGANIELLO CATALDO.

- ALLEGRA: figlia dei donatori MENSA FRANCESCA e 
SANNA IGOR.

- GABRIELE: figlio dei donatori RAHO KATIA e PIEDI 
DAVIDE.

- PIETRO: figlio della donatrice BERARDI ANNA.

Congratulazioni!

Lutti
- FRAIRIA VITTORIO: Socio Emerito con Medaglia 

d’Oro.
- MARTINI FRANCESCO: Socio Emerito con Medaglia 

Argento dorato.
- PARA ROSALIA: mamma del nostro Socio Emerito 

GRIFFA MARIO.
- GIRAUDO CARLA ved. Manavella: Socia Emerita con 

Medaglia Argento dorato.
- BARILE MARCO: Socio Emerito con Medaglia 

d’Oro con Smeraldo, marito della nostra socia emerita 
FOFFANI VILMA, padre del donatore BARILE 
Massimo e BARILE RENZO Zio del nostro Segretario 
EYNARD Enrico

- PARAVAGNA ANGELA: Socia Emerita con Medaglia 
Argento Dorato.

- GURGO PAOLO: Socio Emerito nonché ex membro 
del Direttivo Avis, Cavaliere FIODS, premiato con la 
benemerenza Goccia D’Oro per aver raggiunto le 130 
donazioni

- TROMBOTTO RICCARDO: Socio Emerito con 
Medaglia d’Oro, nonché nostro Ex Vicepresidente e 
Consigliere del Direttivo.

Sentite Condoglianze

Il Direttivo della sezione Avis di Pinerolo porge le più 
sincere condoglianze ai famigliari di Trombotto Riccardo 
e Paolo Gurgo che parteciparono attivamente al nostro 
direttivo in passato.

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

La nuova campagna estiva 
di AVIS NAZIONALE

“Anche d’estate c’è bisogno di sangue. Dona ora”.
Questo il messaggio veicolato dalla nuova campagna di comu-
nicazione di AVIS Nazionale che comprende uno spot tv, radio e 
tre scatti fotografici (‘La prima volta che affronti la paura’, ‘La 
prima volta che trattieni il respiro’ e ‘La prima volta che guardi 
il sole’).
La campagna è incentrata anche in questo caso sul tema della “prima 
volta” e utilizza lo stile narrativo che accomuna tutti gli strumenti 
di promozione e sensibilizzazione (disponibili al link http://laprima-
volta.avis.it) realizzati negli ultimi due anni da AVIS Nazionale in 
collaborazione con l’agenzia di comunicazione Heads Collective di 
Treviso. Fonte: www.avis.it

Vita Sociale...
Sabato 18 giugno 2016 sì è svolto l’ annuale incontro a metà strada 
(Claviere) con i nostri “gemelli “di Gap. Nelle foto le due delegazioni

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare il 

sangue… 
l’Avis e il S.i.t. 

non vanno in vacanza!!!
DONATE SANGUE!
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Avviso importante per la donazione
“West Nile Virus”

In seguito alla rilevazione della presenza di esemplari di gazze ri-
sultate positive al West Nile Virus nelle province di Roma, Caglia-
ri, Carbonia-Iglesias, Mantova, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, 
Ravenna, Bologna e Rovigo, Paesi extra europei Israele e Russia il 
Centro Nazionale sangue ha esteso anche a questi territori le misure 
di prevenzione che prevedono la somministrazione del test NAT a 
tutti i donatori residenti in questa zona e la sospensione dalla dona-
zione per 28 giorni per chiunque vi abbia soggiornato anche solo per 
una notte.
Ricordiamo che tali provvedimenti sono validi tutto l’anno per chi 
ha soggiornato anche solo una notte negli USA e Canada.

Proponeteci qualche vostra idea per le 
future manifestazioni scrivendo a:

Avis Pinerolo 
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

info@avispinerolo.it Tel: 0121/73800

Attentati a Nizza, 
il cordoglio di AVIS

Dietro a ogni strage ci sono vite distrutte e storie spezzate. 
Chi si impegna a favore della vita, semplicemente, non lo può 
accettare. Ci stringiamo ai nostrifratelli francesi ancora una 
volta colpiti, ci stringiamo alle vittime e ai feriti di Nizza con 
la promessa che ci impegneremo ancora più di prima, anche 
contribuendo a dare informazioni corrette. In queste ore infat-
ti, l’Etablissement Francais du Sang, ha ricordato che non c’è 
nessun appello alla donazione immediata di sangue, poiché 
bastano le scorte di chi ha donato nei giorni precedenti. Sarà 
invece importante mobilitarsi nei prossimi giorni e nelle pros-
sime settimane per garantire la continuità di cure ai feriti.Il 
sangue si dona e non si versa. 

Fonte: www.avis.it

Samaritano 2016, segnalateci le storie più belle
Torna come ogni due anni il 
Proemio Samaritano, l’evento 
promosso da Avis Riviera del 
Brenta e AVIS Nazionale con 
il patrocinio di Avis regionale 
Veneto e Avis provinciale Ve-
nezia per segnalare persone che 
si sono rese protagoniste di ge-
sti di ordinario e straordinario 
altruismo.
Nel volontariato la segnala-
zione di storie è pratica ormai 
diffusa, non per un’esaltazione 

fine a se stessa di un presunto 
eroismo, quanto invece per far 
conoscere la semplicità di vita 
di persone che – molto spesso 
nel silenzio – si dedicano agli 
altri.
Ed è proprio la volontà di far 
conoscere queste storie che ci 
porta a promuovere il Proemio, 
che proprio quest’anno festeg-
gia i 20 anni dalla nascita.
Come in ogni edizione, la se-
gnalazione delle candidature è 

libera e aperta a tutti.
Sulla base del bando qui con-
sultabile, sarà possibile inviare 
i nominativi di persone e/o sco-
laresche entro il 18 ottobre p.v.
Le segnalazioni delle candida-
ture potranno arrivare – sempre 
entro il 18 ottobre – anche ad 
AVIS NAZIONALE (email: co-
municazione@avis.it).
Una prima giuria interna all’As-
sociazione selezionerà poi una 
rosa di 5 nomi, dalla quale una 

seconda giuria formata da 30 
studenti delle scuole superiori 
della Riviera del Brenta indivi-
duerà il vincitore.
La cerimonia finale si svolgerà a 
Dolo (Ve) il 3 dicembre 2016.
AVIS si augura di ricevere un 
elevato numero di segnalazioni 
di queste storie di solidarietà, 
silenziose e concreto, che ogni 
giorno arricchiscono il capitale 
sociale dell’Italia.

Fonte: www.avis.t

Telethon 2015-16
dalle sedi Avis 316.000 euro

Si è conclusa ufficialmente lo scorso 30 giugno la marato-
na Telethon 2015-2016. Anche quest’anno molto prezioso è 
stato il contributo delle sedi Avis, che da nord a sud della 
penisola hanno organizzato eventi e raccolto fondi per la ri-
cerca scientifica sulle malattie genetiche. In tutto sono state 
286 le sedi associative mobilitate e 316.000 gli euro raccolti. 
A tutti i volontari che si sono impegnati vanno i più sinceri 
ringraziamenti!
AVIS è partner di Telethon dal 2001.
Durante l’ultima maratona televisiva natalizia era interve-
nuta sulle reti Rai Alice Simonetti, componente dell’Ese-
cutivo Nazionale AVIS Giovani e Presidente del Comitato 
Giovani FIODS (Federazione Internazionale delle Orga-
nizzazioni di Donatori di Sangue), che durante un’inter-
vista con Camila Raznovich aveva parlato della campagna 
“La prima volta che abbracci il futuro”, voluta per ribadire 
la comunione di intenti che da sempre contraddistingue la 
collaborazione tra AVIS e Telethon. Con Alice in studio 
c’erano la ricercatrice Lucia De Franceschie Latifa, giova-
ne affetta da drepanocitosi, che ha posato per questa cam-
pagna assieme ad altre quattro persone che hanno raccon-
tato la loro storia, il loro rapporto con la malattia e i loro 
sogni per il futuro.

Fonte: www.avis.it

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di beneme-
renza 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 co-
municassero in sede in modo tale da evitare accu-
mulo di materiale in archivio. 
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Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino 

o quella in P.zza Gugliemone (Sede)
è un modo per informarti delle nostre attività

Menu 
del Pranzo Sociale

Ricco aperitivo a buffet

Affettati di cascina, 

Carne cruda tartufata, 

Flan di spinaci con fonduta, Crespelle ai funghi 
porcini.

Tagliolini tartufati,

Agnolotti alla piemontese.

Brasato al barolo,

Contorni di stagione

Bönet, Panna cotta   

Caffè, Digestivo

Vini: Bianco, Dolcetto, Barbera e Acqua 

Buon Appetito!

Pranzo Sociale 2016
Modalità di prenotazione

All’atto della prenotazione è indispensabile la 
presentazione 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 28€, per gli emeriti senza 
medaglia d’oro e per i bambini fino a 11 anni il costo 

è di 14€, gratis per i bambini 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 pranzo 
sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi 
indicati ed entro e non oltre il 4 Ottobre 2016

ATTENZIONE!!! 
Dove, come e quando prenotarsi

Quest’anno saremo nuovamente presenti con il 
nostro stand all’Artigianato. Le modalità di iscri-
zione saranno le seguenti: 

Le sere da Giovedì 8 Settembre a Domenica 11 
Settembre presso lo Stand Avis Pinerolo durante 
la rassegna dell’Artigianato (il nostro gazebo sarà 
situato in Piazza Marconi angolo Via del Pino) 

Da Lunedi 18 Settembre a Martedi 4 Ottobre, Sede 
Avis di Piazza Guglielmo)ne 1, orario di ufficio, 
Lun-Ven 9.30-11.30

Per ulteriori informazioni 0121-73800

Ricordiamo che le prenotazioni 
dopo 4 Ottobre 2016 non potranno essere 

accettate.

Se vuoi partecipare al pranzo 

sociale del 9 Ottobre 2016 

leggi con attenzione le modalità 

per prenotarsi!

Ristorante 
Il Faro Rodello (CN) 

Cucina tipica langarola

Via Tagliata, 12 Rodello (CN)

Tel. 0173/617147 Fax.0173/617192

info@ilfarodellelanghe.it


