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Avisini, pArtecipAte AllA 
AssembleA comunAle

del 16 febbrAio 2003
AssembleA 

dei soci 
Auditorium “Medaglie d’oro della Resistenza” 

domeNicA  16 Febbraio 2003 
E’ convocata, in prima convocazione alle ore 8.30 ed in seconda 

convocazione alle ore 9.30, Domenica 16 Febbraio p.v. l’assemblea dei soci 
iscritti alla comunale Avis di Pinerolo. Presso l’auditorium “Medaglie d’oro 
della Resistenza” di corso Piave, i soci sono chiamati a discutere e deliberare 
sul seguente:

 
ORDINE DEL GIORNO 

 1.  Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
 2.  Lettura del Verbale della precedente Assemblea.
 3.  Saluto e relazione morale del Presidente della Comunale
 4.  Approvazione relazione del Presidente
  5.   Lettura del rendiconto finanziario 
 dell’esercizio anno 2002.
  6.   Approvazione del rendiconto finanziario
 7.  Presentazione del Bilancio di previsione anno 2003.
     Discussione ed approvazione
 8.  Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale
 9.  Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
10.  Nomina dei delegati all’Assemblea Nazionale
11.  Varie ed eventuali
12.  Consegna delle benemerenze

esseNdo l’AssembleA ANNUAle UN momeNTo 
imPoRTANTe dellA ViTA AssociATiVA, i soci soNo 

coRdiAlmeNTe iNViTATi A PARTeciPARe NUmeRosi/e
Il Comitato Direttivo
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Elenco delle Benemerenze dall’1/07/2002 al 31/12/2002

cRoce d’oRo
(100 donazioni)

CALLIERO UMBERTO

disTiNTiVo d’oRo
coN FRoNde

(75 donazioni)
BUSSONE DOMENICO
CERAVOLO ANTONIO
GAGLIANO GIUSEPPE

medAGliA d’oRo
(50 donazioni)
BOERIS LUCA
CARFAGNO AMEDEO
CONFALONIERI ROBERTO              
FORNASARI GINO
GRANERO PIERPAOLO
MANERO ADELE
RUBATTO IRENEO
TRUCCO FLAVIO

medAGliA d’ARGeNTo
(24 donazioni)
BAUDINO GIOVANNI PIERO
BELLETTA MORENO
BLANC DANILO
BRARDA PIERO
BUFFA ROSELLA
BURDINO MAURO
CAMPRA GUIDO
CAMUSSO WANDA
GIOANNINI MASSIMO
GIORDANA MAURIZIO
INTERLICCHIA NATALE
LA ROSA DOMENICO
MANAVELLA MASSIMO
MARCHISIO ANGELO

MARTINENGO RAFFAELE
MICHELUTTI ANTONIO
SARTORI ANDREA
SCLARANDIS GRAZIELLA
TRIMBOLI CLAUDIO

medAGliA di bRoNZo
(16 donazioni)
BENEDETTO MARCO
BONINO LORENZO
BOTTIGELLI LUCA
CAPPIELLO SAVERIO
CARPINO MARISA
CARRARO CLAUDIO
FERRERO FLAVIO
GILLIO DUILIO
LANTELME FLAVIO
MARTINA VALERIA
PADRONE MARCO
PAIRETTI GIANCARLO
PUOPOLO VINCENZO
ROBETTI ROBERTO
ROCCIA AJIT
ROSSETTI PIERO
SANTIANO FEDERICO

diPlomA di beNemeReNZA
(8 donazioni)
AYASSOT SIMONE
BARONE DANIELA
BASILE GIANLUIGI
BERTIN ANDREA
BOTTA IOLANDA
BRUNEL EMANUELE
BRUNO GIOVANNA
BUA RAIMONDO
CAVALLO MARCO

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 P.zza Gugliemone 1 dal lunedì 

al venerdì ore 9.30-11.30.
saremo lieti se coloro i quali 

non sono interessati a ricevere 
la benemerenza  il prossimo anno 

lo comunicassero in sede in modo 
tale da evitare accumulo 
di materiale in archivio.                                               

Grazie 

Guarda la nostra bacheca in C.so To-
rino sotto i portici; è un modo rapido 
per comunicarti manifestazioni ed 
avvenimenti importanti.

La direzione

FELICE 2003
a tutti gli avisini e
le rispettive famiglie

Numero verde 
Avis NAzioNAle
chiAmAtA GrAtUitA

800-261580

CONCAS MARISA
DALMASSO ROBERTA
DRUETTA DANILO
FORTINO GAETANO
FOTI ANDREA
MISINO CRISTINA
MONTALBANO MAURO
MOSCA MICHELE
PAGLIARIN MARCO
PELLEGRINO GIUSEPPA

PERRELLA TERESA
PETRACCA ANTONIO
PIRONTI MARIO
POLITO MARIA ASSUNTA
PONS MAURO
RACCAGNI ALESSANDRO
RICCHIUTI GIOVANNI
SPANO GIOVANNI
TOMALINO ELENA
UGHETTO ANDREA
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L’Organizzazione mon-
diale della sanità, nel suo 
rapporto sulla carenza nel 
mondo del sangue e degli 
emoderivati e sulla sicu-
rezza, evidenzia un quadro 
drammatico che richiede 
interventi urgenti da parte 
delle autorità governative 
internazionali e nazionali, 
che sempre più necessi-
tano della collaborazione 
delle organizzazioni non 
governative per la loro 
risoluzione.

Ogni anno milioni di vite 
vengono salvate grazie 
alle trasfusioni di sangue. 
Purtroppo nella maggior 
parte dei Paesi in via di 
sviluppo la gente ancora 
muore a causa della caren-
za di sangue e dei farmaci 
derivati dal sangue come 
in particolare i fattori an-

l’Avis  al 3° social Forum mondiale di Porto Alegre - 23.28 gennaio 2003
“il sangue non si vende, si dona”

tiemofilici. Globalmente 
ogni anno vengono donate 
75 milioni di unità di san-
gue. Sebbene la maggior 
parte della popolazione 
mondiale vive nei paesi 
con basso o medio indice 
di sviluppo, circa il 60% 
dell’approvvigionamento 
del sangue viene donato 
nei paesi con alto indice 
di sviluppo.

Inoltre l’analisi dell’ap-
provvigionamento del 
sangue, calcolato in re-
lazione alla popolazione, 
rivela che l’83% della 
popolazione mondiale ha 
accesso a soltanto il 40% 
della disponibilità com-
plessiva di sangue.

La miseria e la grande 
crescita demografica pos-
sono spingere i Paesi del 
Sud del Mondo a donare il 
sangue a pagamento, con 

altissimi rischi, per molte 
di queste zone, di divenire 
veicolo di infezione, viste 
le scarse misure di sicurez-
za trasfusionale.

Queste situazioni posso-
no alimentare gli interessi 
industriali delle multi-
nazionali del settore o 
ancor peggio delle grandi 
organizzazioni criminali 
transnazionali.

La risposta dell’AVIS, 
nell’ambito della FIODS 
– Federazione Internazio-
nale delle Organizzazioni 
dei Donatori di Sangue 
e dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 
patrocinanti il Seminario 
Internazionale sul sangue 
di Porto Alegre, deve es-
sere quella di una grande 
alleanza del volontariato 
organizzato, del Nord e 
del Sud del mondo, per:

• respingere ogni tentati-
vo di privatizzazione e di 
sfruttamento commerciale 
del sangue;

• respingere qualsiasi 
ipotesi di privatizzazio-
ne della raccolta e della 
gestione dei donatori con 
strumenti diversi dalle as-
sociazioni che effettuano 
la donazione volontaria, 
non remunerata, periodi-

ca, anonima e responsabi-
le;

• ribadire che il ruolo 
pubblico e associativo nel 
settore del sangue è quello 
che garantisce a tutti i cit-
tadini, senza distinzione 
alcuna, il diritto al sangue 
sicuro nel momento del 
bisogno.

A Porto Alegre, sabato 
25 gennaio 2003, una 
delegazione dell’AVIS 
Nazionale, coordinata dal 
Presidente Andrea Tieghi, 
darà vita con gli amici 
dell’India, dell’Africa e del 
Sud America ad un grande 
momento di confronto e di 
sensibilizzazione sui temi 
del volontariato del san-
gue, dell’autosufficienza 
mondiale e della sicurezza 
sociale.

Ufficio Stampa:AVIS 
– sede Nazionale - via 
Livigno 3 - 20158 Mila-

no 
per informazioni: 

www.avis.it  
e-mail: avis.nazionale@

avis.it
Numero verde: 
800261580

Tel. 02 60.71.707 – 
68.83.360

Fax 02 68.88.371

Avviso importAnte per i donAtori
Recependo il suggeRimento espResso dai RappResentanti di tutte le se-
zioni avis del pineRolese nella Riunione del ottobRe 2002, si comunica 
che a faR data dal 28 ottobRe 2002 avRanno diRitto di accedeRe peR 
pRimi nella sala pRelievi, oltRe natuRalmente ai nuovi donatoRi, tutti 
coloRo che non usufRuiscono della gioRnata di Riposo (commeRcianti, 
libeRi pRofessionisti, ecc...)

ASL 10 - Servizio di immunoematologia e Medicina Trasfusionale resp. dott. P. Reinaudo

ComuniCato importante
 a tutti i donatori ipertesi
si porta a conoscenza che sono ammessi alla 
donazione i donatori ipertesi purché in trattamento 
con Ace-inibitori e non con Beta-Bloccanti.
si invitano tuttavia i donatori in terapia con farmaci 
anti-ipertensivi a voler contattare per chiarimenti i 
medici del servizio immuno-trasfusionale.  
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Orario segreteria:
dal lunedì al Venerdì 

ore 9,30 - 11,30 
Tel. 0121.73800

Neo… nati
♦	 Francesca, figlia del donatore Arlesio Gennaro e 

nipote del nostro consigliere Chiappetta Mariano
♦	 Lorenzo, nipote del donatore Trombotto Alessandro
♦  Francesca, figlia del donatore Puliatti Danilo

Auguri!

Ormai da anni la Comunale AVIS 
di Pinerolo è un punto di riferimento 
sicuro per le necessità di sangue delle 
strutture ospedaliere locali e regiona-
li grazie ai suoi donatori, il cui nume-
ro è in costante aumento così come 
le quantità di sangue e emoderivati 
donati: soprattutto in estate quando, 
durante il periodo estivo sempre 
segnato dalla carenza di sangue, Pi-
nerolo è in grado di sopperire a gran 
parte delle necessità di emoderivati 
degli ospedali torinesi. 

E quest’anno si è potuto verificare 
con mano la grande vitalità della 
comunale semplicemente contan-
do i pacchi dono consegnati dalla 
Befana e da Babbo Natale ai figli 
dei donatori pinerolesi: oltre 250 i 
regali consegnati e ben maggiore il 
numero dei figli dei donatori presenti alla proiezione 
del film che hanno superato l’età massima per potere 
ritirare i doni.

Befana avis 2003

La Befana e 
Babbo Natale 

consegnano 
i pacchi dono

chi volesse ritirare la fotografia del 
proprio figlio/a insieme alla befana e 
babbo natale è pregato di recarsi presso 
la nostra sede di P.zza Gugliemone 1 in 
orario di ufficio, (lun.–ven., 9.30–11.30).

Grazie

Avis pinerolo 
e sport

La nostra sezione sarà uno degli sponsor 
dell'ARCHERY BIATHLON WORLD CUP che 
si terrà a Praly dal 30/1/2003 al 3/2/2004 con 
la partecipazione di atleti da tutto il mondo.

Presto la nostra sezione 
avrà un sito internet:

www.avispinerolo.it

Hanno collaborato
a questo numero:

Enrico Eynard, Wanda Camusso, 
Margherita Reita, Barbara Malano

Foto: Antonio Polia


