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La Lettera del Presidente…
Amici Avisini
Siamo di nuovo a Natale, le feste si avvicinano, un altro anno
è passato, purtroppo il clima sociale non è cambiato, la crisi
economica continua a perseguitarci, anche gli ultimi avvenimenti
internazionali non ci aiutano a vivere sereni, ma Noi Donatori
continuiamo a fare il nostro dovere donando amore anziché
odio. Anche quest’anno il nostro bilancio è positivo noi Donatori
abbiamo fatto del nostro meglio per soddisfare le richieste di
donazioni del Centro Trasfusionale e siamo riusciti a soddisfarle
in pieno. Dobbiamo però continuare a propagandare l’utilità del
dono del sangue presso parenti, amici, conoscenti perché di sangue
ce ne sempre più bisogno, spiegando anche quanto sia utile per la
salute fare il Donatore di Sangue perché si è sempre sotto controllo
medico, non ultime ci sono poi le manifestazioni associative, che, se
seguite, creano anche dei bei momenti di aggregazione.
Adesso Vi faccio i migliori auguri di buone feste, a Voi e alle Vostre
famiglie per un buon Natale e un felice Anno Nuovo. 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 obiettivi.
Auguri e Buone Feste.
Scusatemi una postilla; quest’anno la Befana Bimbi sarà come
l’anno scorso. La festa verrà fatta per tutti il giorno 6 gennaio alle
ore 10. Nell’interno del giornale tutti i dettagli. Ancora Buone Feste
a tutti.
Sebastiano Gili

La Sezione Avis
di Pinerolo
augura

Buone Feste
a Voi
e Famiglia

Befana Bimbi 2016

Mercoledì 6 Gennaio
Come lo scorso anno
unico giorno,
due cinema diversi

(Hollywood e Ritz)

Sarà proiettato il film “Big Hero 6”
Maggiori info a pag. 3

LEGGERE CON ATTENZIONE PER LA PRENOTAZIONE
ED IL RITIRO DEL PACCO DONO IN BASE AL COGNOME
DEL BIMBO/A
Non saranno ammessi cambi di cinema per motivi organizzativi 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 anche 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.

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.

Un ricordo...
Il direttivo della sezione Avis di Pinerolo si unisce in modo
particolare al lutto dei famigliari del nostro donatore Ugo
Garello, socio Emerito con Medaglia Oro, già ex Vicepresidente e Consigliere della nostra sezione per diversi anni ed ex
Consigliere Provinciale . Un abbraccio sincero alla famiglia
e agli amici.
Il direttivo
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Album fotografico della nostra sezione dopo l’estate

Castagnata Avis 2015, sempre un successo

Parigi, 9.000 francesi si sono
mobilitati per donare il sangue
La solidarietà Transalpina dopo i terribili fatti di Parigi
Il Pranzo Sociale 2015

Concerto dei Maestri
Alessandra e
Massimiliano Génot per
Violino e Pianoforte in
memoria della Sig.na
Margherita Reita presso
la Chiesa del Colletto

Proponeteci qualche vostra idea
per le future manifestazioni scrivendo a:

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

AVIS NAZIONALE ha
seguito e segue con attenzione
i drammatici sviluppi degli attentati di Parigi
Immediato – su tutti gli strumenti di comunicazione associativi - è stato il cordoglio alla
popolazione francese e a tutte le
vittime, evidenziato anche dalla
fiaccolata di solidarietà della
Consulta giovani riunita nel
fine settimana Termoli a (Cb).
AVIS NAZIONALE ha reso
inoltre partecipi le autorità
italiane (Ministero degli esteri
e della salute) di questa vicinanza, sottolineando anche la
propria consueta disponibilità
(come accaduto anche davanti
ad altri recenti drammatici
eventi, a partire dagli attentati
in Libano) a collaborare a iniziative di cooperazione internazionale e sanitaria.
L’Établissement français du
sang, organismo responsabile
della raccolta di sangue in Francia, ha comunicato che circa
9.000 donatori si sono recati
nei 19 centri di raccolta parigini
all’indomani dei terribili attentati di venerdì scorso.
«Ringraziamo i francesi
- ha dichiarato il direttore in
un’intervista a Le Monde - per

l’impegno, la solidarietà e la
loro mobilitazione dimostrati in
queste ore. Le necessità urgenti
sono state coperte, mentre ora è
importante garantire le disponibilità di sangue ed emoderivati
anche per le esigenze future.
La mobilitazione dei donatori
deve continuare nei prossimi
giorni. “La mobilitazione della
popolazione francese – ha dichiarato il presidente di AVIS
NAZIONALE, Vincenzo Saturni - per donare il sangue per
i feriti all’indomani dei terribili
attentati terroristici è un segnale
positivo. Ci testimonia come la
donazione di sangue sia vista
come un gesto universale di solidarietà e una risposta concreta
a chi vuol far prevalere l’odio.
Al tempo stesso, come ha ricordato nell’intervista a Le Monde
il direttore dell’Etablissement
Francais du Sang, è importante
un coordinamento efficace,
affinché si possa gestire l’emergenza nel miglior modo
possibile, senza che l’emotività
crei problemi organizzativi
e nella consapevolezza che i
maggiori bisogni trasfusionali
si verificheranno nelle prossime settimane”.
Fonte www.avis.it
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Proiezione del film e consegna pacchi dono ai bimbi

Mercoledì 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 31 Dicembre 2015

Vi aspettiamo numerosi !!!

Imbucare il Tagliando prenotazione presso la nostra sede di P.zza Guglielmone 1 Pinerolo e il giorno della
proiezione portare il Tagliando Ritiro

CONVENZIONI
AI DONATORI
Galup: (in attesa di conferma) presso “Le Galuperie” di
via Fenestrelle 32 ,Pinerolo e via Maria Vittoria 27, Torino
in occasione delle “Festivita 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
associati 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.

Congratulazioni!
Auguri carissimi al nostro Socio Donatore MAINERO FABRIZIO e alla sua sposa BOGIATTO LAURA per il loro Matrimonio celebrato il 18 luglio 2015.

Neo…nati
VALENTINO: figlio della donatrice CAMPAGNA IRIDE

Congratulazioni!

Lutti
BAGNA PIETRO: Socio Emerito con la Croce D’Oro
PAIROTTI GIUSEPPINA: Socio Emerito con Med. Oro
GARELLO UGO: Socio Emerito con Medaglia Oro

Sentite Condoglianze
Guarda la nostra bacheca in C.so Torino
o quella in P.zza Gugliemone (Sede)
è un modo per informarti delle nostre attività
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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
2016
ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2015

Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 31 Dicembre 2015 non verranno presi in considerazione.
Il/la sottoscritto/a......................................................................................................................................................................
donatore con tessera n° ...................................................... prenota n°............................... pacchi dono (Befana Avis 2016)
per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):
..................................................................................................................................................................................................

✁

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

TAGLIANDO RITIRO da consegnare Mercoledì 6 Gennaio 2016
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 2016)
per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):

✁

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

