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Il Saluto del Presidente 
Sebastiano Gili
Eccoci arrivati all’80° di Fondazione 
della nostra Sezione, che quest’anno 
coincide anche con il rinnovo delle ca-
riche sociali. Il percorso straordinario 
dell’Avis di Pinerolo è iniziato il 15 mag-
gio del 1937, quando su invito a trovarsi 
a casa sua, il Sig. Francesco Ferrero e altre 10 persone, hanno 
dato vita alla Sezione Avis di Pinerolo e da allora, a grandi 
passi, siamo arrivati a superare la quota di 2750 donatori.
L’anniversario è quindi l’occasione per ricordare con grati-
tudine gli eventi del passato, ma può diventare un momento 
essenziale per rinnovare l’impegno per il futuro.
Domenica 8 Ottobre ci sarà la giornata conclusiva di quest’an-
no di festeggiamenti, troverete tutti i dettagli della manifesta-
zione all’interno del giornale. A voi Avisini e alle vostre fa-
miglie chiedo una grande partecipazione a questa giornata 
affinchè Pinerolo e il Pinerolese vedano come pulsa il cuore 
dell’Avis e così i Non Donatori potranno eliminare qualche 
loro eventuale dubbio e verranno ad ingrossare le nostre fila. 
Buona Estate.

Sebastiano Gili

Domenica 8 Ottobre 2017
P.zza Vittorio Veneto, Pinerolo

Pranzo Sociale
e 

Festeggiamenti per 
80° di fondazione 

della nostra sezione
Programma

- Ore 9,00: Accoglienza delle Avis Consorelle presso il 
Salone dei Cavalieri di Via Giolitti a Pinerolo

- Ore 10,00: Saluto delle autorità e consegna
delle Benemerenze in Oro, Oro con Rubino e Oro con 
Smeraldo, Oro con Diamante

- Ore 11,15: Sfilata per le vie della città con la Banda 
musicale Sangermanese.

- Ore 12,00: Deposizione Corona presso Monumento al 
Donatore in Piazza Avis

- Ore 13,00: Pranzo Sociale presso la tensostruttura 
riscaldata in P.zza Vittorio Veneto, Pinerolo; servizio 
Catering ditta Agù 

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre 

il Martedi 3 Ottobre 2017 
Per le modalità vedi pag. 4 

Pinerolo

1937-2017

Pinerolo

1937-2017

Anche quest’estate ricordatevi 

di donare il sangue… 

l’Avis 

e il S.i.t. 

non vanno in vacanza!!!

Il pr es id ente e tu tt o i l d ir ett i v o au gu rano

Bu one Vacanze a tu tt i !
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Lutti
CASTAGNO GIUSEPPE: Socio Emerito con Med. Argento 

Dorato.
CUTOLO PIETRO: Socio Emerito con Med. Oro con Rubino, 

marito della donatrice Gonzalez Perez Yarima.
PERROT ELIO: Socio Emerito con Med. Argento Dorato, papà 

dei donatori Daniela e Roberto.

Neo... nati
TALITHA: figlia del donatore CATALANO FILIPPO
GAIA: figlia del donatore VALINOTTI GIORGIO, Mamma 

Lorena con la piccola Giorgia
LEONARDO: figlio del donatore MACCHIA PASQUALE
TOMMASO: figlio del nostro Consigliere e Donatore CONTI 

MARCO VALERIO

Vita Sociale...

Giornata dell ‘Avisino e GrigliatAvis il 25 giugno 2017 presso gli 
impianti sportivi del Malanaggio.

Assemblea annuale 18 Febbraio 2017

10mila degli Acaja, manifestazione podistica non competitiva 19 
maggio 2017, Avis Pinerolo premiata come gruppo più numeroso. 
125 “atleti” e non

La sezione Avis di Pinerolo in 
occasione dei festeggiamenti per 
gli Ottant’anni della sua fonda-
zione ha organizzato in collabo-
razione con la società IMI Volley 
una serata benefica a favore del 
reparto di oncologia dell’Ospe-
dale Agnelli, lunedì 8 maggio 
alle ore 21.00 presso il Teatro 
Incontro di via Caprilli 31.
Ospite della serata è stato Marco 
Braico, professore di matemati-
ca e fisica ed arbitro di pallavolo 
di serie A, che ha presentato il 
suo libro “La festa dei limoni” e 
le iniziative della Onlus che por-
ta lo stesso nome, con la finalità 
di raccogliere fondi per le strut-
ture ospedaliere locali. Il libro, 

autobiografico, è un messaggio 
di speranza vissuta, come dice 
lo stesso autore, che, colpito 
dalla leucemia a 35 anni e gua-
rito grazie ad un trapianto di mi-
dollo, ha iniziato a scrivere e a 

raccogliere fondi per consentire 
ai pazienti malati di avere una 
vita migliore.
La diagnosi della malattia, la de-
genza in ospedale, la sofferenza 
per se stessi e per le persone 

che al malato vogliono bene, le 
cure, la luce in fondo al tunnel 
con una nuova nascita e una se-
conda possibilità di vita: tutto è 
raccontato con franchezza e di-
sincanto, ma anche con grande 
ironia, atteggiamento che appar-
tiene solo alle persone profon-
damente intelligenti. 
La serata, ad ingresso gratuito, è 
stata realizzata dall’Avis grazie 
al prezioso aiuto della dirigenza 
e delle ragazze dell’ IMI Volley, 
con l’invito alla partecipazione 
rivolto anche alle scuole e alle 
associazioni sportive, pallavoli-
stiche e non, del Pinerolese: gio-
vani e sport, due ambiti nei quali 
il professor Braico vive e lavora.

L’Avis Pinerolo e Marco Braico con “La festa dei limoni”, 
un successo di pubblico e partecipazione alla serata di beneficenza
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Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza 
con le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’an-
no, può provvedere recandosi presso la sede di Piazza 
Guglielmone 1 dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30. Sa-
remo lieti se coloro i quali non sono interessati a rice-
vere la benemerenza lo comunicassero in sede in modo 
tale da evitare accumulo di materiale in archivio. 

BENEMERENZE IN ORO
AUDERO MONICA CARLA
BERTOCCHIO FULVIO
BOAGLIO MARINO
BURRATO GIULIANA
CERRATO TANIA
CHIAPELLO FABRIZIO
COMBA CARMEN
DI FAZIO ANTONIO
DI MAURO ALFONSO
FALCONE GAETANO
FAURE ANDREA
FAVOUT DARIO
FELIZIA STEFANO
FERRONI ANDREA
GALLO ROBERTO
GANGAI MAURANTONIO
GLIOTTONE PASQUALINA
GRIOT ENRICO
HERITIER DAVIDE
MANA SILVANO
MARTULLI FRANCO
PARA MARIA ANGELA
PELLEGRINO GIUSEPPA
SANDALI ERMENEGILDO
SANTORO MICHELE
SORACE FRANCA 
SPINNATO GIUSEPPE

BENEMERENZA IN ORO 
CON RUBINO
AZZOLINA ANTONINO
BERNARDINI LUCIANO
BOERIS LUCA

CANAVOSIO MARIA
DAGHERO GIOVANNI
FAVERO ROSANNA
FERRERO ALBERTO
GAI PAOLO
GALLEA BRUNO
GELATO PAOLO
GRAVANT ROBERTO
MARITANO CLAUDIO
MARTINA FERRUCCIO
MARTORANA MICHELAN-
GELO
ODETTI MARISA
PAGLIA ROCCO MASSIMO
PERALDO CORRADO
PIPINO FABRIZIO
POLLANO CLAUDIO
TIDILI MAURIZIO
VIRANO TERESIO

BENEMERENZA IN ORO 
CON SMERALDO
ARMANDO FRANCO
CURTO CARLO
D’AGOSTINO ALFONSO
DE MICHELIS BRUNO
NUSDEO FEDERICO
SANTI MICHELE
SIONDINO ROSINA
TEALDI MANRICO

BENEMERENZA IN ORO 
CON DIAMANTE
GILI SEBASTIANO

Benemerenze in oro al 31/12/2016 
da consegnare l’8/10/2017

PROPONETECI 
qualche vostra idea per 
le future manifestazioni 

scrivendo a:
Avis Pinerolo 

P.za Gugliemone 1 - Pinerolo
info@avispinerolo.it Tel: 0121/73800

Grazie Beppe...
Il direttivo della Sezione Avis di Pinerolo desidera rin-
graziare il donatore Giuseppe “Beppe” Daffara, cavaliere 
FIODS e Goccia d’oro per i numerosi anni passati “attiva-
mente” nel direttivo della nostra sezione.
Per l’occasione, durante i festeggiamenti di Domenica 8 
Ottobre 2017 verrà premiato con un riconoscimento spe-
ciale.

Il Nuovo Direttivo 
della Sezione Avis Pinerolo

“Come anticipato dal Presidente nel suo Saluto, quest’anno c’è stato 
il rinnovo delle cariche sociali, pertanto il nuovo Direttivo è così 
composto:

GILI SEBASTIANO Presidente
MALIA MICHELE Vice Presidente Vicario
TORCHIO BRUNO Vice Presidente
BERNARDI LIVIA Segretario
SOLARO SIMONA Tesoriere
EYNARD ENRICO Direttore Notiziario
ASVISIO EZIO Consigliere
CHIABRANDO DORINA Consigliere 
CONTI MARCO VALERIO Consigliere 
FALCO PAOLO Consigliere
GALLIANO ENRICO Consigliere 
MANGANIELLLO CATALDO Consigliere
POLIA ANTONIO Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti: 

CAMUSSO WANDA Presidente dei Revisori 
ROSTAGNO ELVIO Revisori dei Conti

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 segereteria telefonica
mail: info@avispinerolo.it
www.avispinerolo.it 
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Se vuoi partecipare  
al pranzo sociale 

dell’8 Ottobre 2017 
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 iscri-
zione saranno le seguenti: 
Le sere da Giovedì 7 Settembre a Domenica 10 
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 11 Settembre a Martedi 3 Ottobre, 
Sede Avis di Piazza Guglielmone 1, orario di uffi-
cio, Lun-Ven 9.30-11.30

Per ulteriori informazioni 0121-73800

Ricordiamo che le prenotazioni dopo il 3 Otto-
bre 2017 non potranno essere accettate.

Bimbi in festa con l’Avis
Durante l’intera giornata di festeggiamenti Do-
menica 8 ottobre 2017, sarà a disposizione gra-
tuitamente per tutti i bambini figli di donatori e 
non un gonfiabile della ditta Iussi

Menu del Pranzo Sociale

Ricco aperitivo a buffet

Battuta di Carne cruda, 
Tomino al Forno con Speck.

Flan di Cardi con Vellutata di Acciughe,
Insalata di Polipo, Patate e Olive nere.

Risotto Funghi e Salsiccia,
Plin al Sugo d’Arrosto

Stracotto di Vitello con Patate al Forno
Torta alla frutta Avis 80° Fondazione

Caffè, Digestivo

Vini: 
Bonarda, Dolcetto, Arneis, Acqua, 

Spumante Brut e Moscato 

Buon Appetito!

Pranzo Sociale 2017
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 sim-
patizzanti il prezzo è fissato in 30€, per gli eme-
riti senza medaglia d’oro e per i bambini fino a 
11 anni il costo è di 15€, gratis per i bambini fino 
a 3 anni. 

Per motivi strettamente organizzativi siamo co-
stretti ad accettare le prenotazioni per il pranzo 
sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi 
indicati ed entro e non oltre il 3 Ottobre 2017

Guarda la nostra bacheca
in C.so Torino o quella  

in P.zza Gugliemone (Sede) 

è un modo per informarti delle nostre attività


