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La Lettera del Presidente…
Cari Amici Avisini,
Siamo a Natale, siamo nel periodo in cui diventiamo tutti più buoni e più portati a far
festa, sia pure in famiglia. Purtroppo c’è una
parte di Italiani che non avrà voglia di festeggiare, penso lo abbiate capito, sto parlando di quelle migliaia di persone colpite
dal terremoto, di quelle famiglie che hanno
avuto morti, feriti e non hanno più una casa dove abitare. Subito
dopo il sisma le Avis dei paesi limitrofi hanno fatto una raccolta
sangue straordinaria per sopperire al fabbisogno di quel momento,
molte telefonate sono giunte anche a noi per chiedere dove si poteva
donare per far fronte all’emergenza, ma da noi non si è fatta una
raccolta straordinaria, ma è continuata la raccolta programmata,
per far fronte alle esigenze giornaliere. Adesso in quei paesi servono
molte cose e da più parti si sono aperte gare di solidarietà per inviare soldi, il nostro statuto non ci permette di utilizzare i soldi avuti
dai rimborsi trasfusionali per far beneficenza, perché devono essere
spesi per pubblicizzare il dono del sangue, così abbiamo aspettato
la castagnata e tutte le offerte che sono state messe nel cassetto sono
state devolute per questo scopo.
Adesso parliamo della nostra sezione, 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 né sempre più bisogno, spiegando
anche quanto sia utile per la salute del Donatore di Sangue visto che
si è sempre sotto controllo medico; non ultime ci sono poi le manifestazioni associative che, se seguite, creano anche dei bei momenti
di aggregazione.
Voglio cominciare a ricordarvi che l’anno prossimo ci saranno le
votazioni per il rinnovo delle cariche associative, ve lo dico adesso
in modo che qualcuno possa cominciare ad entrare nell’ordine delle
idee per candidarsi, c’è bisogno di menti fresche con nuove idee e
nuovi stimoli. L’anno prossimo sarà anche l’anno dell’80° di fondazione della nostra Sezione, il nuovo direttivo dovrà anche occuparsi
di celebrare degnamente questo avvenimento.
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, a tutto il Personale del
Centro Trasfusionale e a tutte le Persone che sono vicine all’Avis e
ne condividono gli obiettivi.
Auguri di Buone Feste.
Scusatemi una postilla: quest’anno la Befana Bimbi si svolgerà
come l’anno scorso. La festa verrà fatta per tutti il giorno 6 gennaio
2017 alle ore 10. Nell’interno del giornale troverete tutti i dettagli.
Ancora Buone Feste a Tutti.
Sebastiano Gili

Befana Bimbi 2017
Venerdì 6 Gennaio
Come ormai consuetudine…
un giorno, due cinema diversi
(Hollywood e Ritz)

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.

La Sezione Avis di Pinerolo
augura Buone Feste
a Voi e Famiglia
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Album fotografico della nostra sezione
Castagnata AVIS 2016

Alcuni momenti del Pranzo Sociale 2016

Come consuetudine la sezione Avis di Pinerolo con lo scopo di promuovere il dono del sangue, ha distribuito con ampio “successo”
caldarroste e vin brulè Domenica 30 ottobre 2016 in P.zza Roma a
Pinerolo.

Proponeteci qualche vostra idea per le
future manifestazioni scrivendo a:
Avis Pinerolo
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo
info@avispinerolo.it Tel: 0121/73800

AVISIADI 2016
I 13 ATLETI DI AVIS PIEMONTE SALGONO
SUL PODIO CON IL TERZO POSTO

Le olimpiadi Avis si sono svolte a Milano dal 23 al 25 Settembre
La squadra di Avis Piemonte,
con i suoi 13 giovani donatori,
si classificata 3ª alle Avisiadi
2016, le olimpiadi di Avis. La
squadra piemontese era composta da 13 giovani donatori dai 18
ai 35 anni.
Le olimpiadi di AVIS, tornate
a distanza di 6 anni dall’ultima
edizione, sono un momento ludico di condivisione e accrescimento associativo. A fare da
scenario alla manifestazione è
stata la capitale meneghina, Milano.AVIS Lombardia era stata
la vincitrice della passata edizione di Sulmona, per questo
motivo, come da tradizione, è
stata la regione ospitante di queste AVISIADI 2016.

La manifestazione ha visto la
partecipazione delle 22 Avis Regionali che sono scese in campo
con i loro gruppi di giovani donatori: le squadre erano composte da almeno 12 ragazzi tra i 18
e 35 anni.
Per gli atleti piemontesi sono
stati tre giorni di attività ludiche,
fisiche e intellettive, che hanno
messo alla prova i ragazzi partecipanti in ogni loro talento.
La manifestazione non prevedeva alcuna forma di agonismo,
ma si prefiggeva di mettere in
evidenza il sano spirito avisino
che è stato la base di tre giorni
di divertimento, accrescimento
personale e condivisione.
Fonte: Avis Piemonte

Guarda la nostra bacheca in C.so Torino
o quella in P.zza Gugliemone (Sede)
è un modo per informarti delle nostre attività

Attivo il conto corrente solidale AVIS
per il terremoto Centro Italia
AVIS ha attivato un conto corrente straordinario per le popolazioni e le sedi colpite dal terribile sisma del 24 agosto, così come
accaduto nel 2009 per l’Aquila e nel 2012 per Emilia Romagna
e Lombardia.
È possibile offrire il proprio contributo tramite bonifico bancario
sul conto corrente di Banca Prossima – filiale di Milano intestato
ad Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS NAZIONALE, IBAN: IT21V0335901600100000065611, BIC: BCITITMX (Causale: nome sede Avis che effettua il versamento o
persona + Terremoto Centro Italia).
Grazie a tutti da AVIS.
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Proiezione del film e consegna pacchi dono ai bimbi
Venerdì 6 Gennaio ore 10
Cognomi dalla A alla M compresa
presso il CINEMA HOLLYWOOD via Nazionale, 73 Pinerolo
Cognomi dalla N alla Z
presso il CINEMA RITZ via Luigi Luciano, 11 Pinerolo
e

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 30 Dicembre 2016
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: 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

Neo... nati
LUCREZIA: figlia del donatore COTUGNO ROBERTO.
ALLEGRA: figlia dei donatori MENSA FRANCESCA e SANNA IGOR.
CHIARA: figlia del donatore NICOLOSI ACCURSIO.
GIULIA: figlia della donatrice DAGHERO DEBORA e nipote
del donatore DAGHERO GIOVANNI.
AURORA: figlia del donatore BOSCO GIUSEPPE.
EDOARDO: figlio della donatrice FAVOUT MANUELA e nipote del donatore FAVOUT DARIO.

Congratulazioni!

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 .

ATTENZIONE
Chi volesse comunicarci eventuali altre
convenzioni, contattare la segreteria della
nostra sezione in orari ufficio

Lutti
SANTIANO IVAN: Socio Emerito con Med. Oro con Smeraldo, Ex Consigliere del Direttivo negli Anni ’70, padre del
donatore SANTIANO FABRIZIO, suocero della donatrice
MANGANIELLO ROSSELLA e consuocero del nostro consigliere MANGANIELLO CATALDO.
FENOGLIO MARIA TERESA: Socia Emerita con Medaglia
di Rame, moglie del socio Emerito PERROT ELIO, mamma
dei donatori PERROT ROBERTO e DANIELA, figlia della
Socia Emerita COSTA MAGGIORINA.

Sentite Condoglianze
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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 2017
ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2016
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 30 Dicembre 2016 non verranno presi in considerazione.
Il/la sottoscritto/a......................................................................................................................................................................
donatore con tessera n° ...................................................... prenota n°............................... pacchi dono (Befana Avis 2017)
per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):

✁

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

TAGLIANDO RITIRO da consegnare Venerdì 6 Gennaio 2017
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 2017)

✁

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

