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La Lettera del Presidente…
La Lettera del Presidente…
È passato un altro anno e sarà che sto invecchiando, ma il 
tempo vola via senza che me ne accorga... Tra qualche gior-
no ci sarà l’assemblea annuale dove siete chiamati a valu-
tare l’operato del direttivo per l’anno passato. Per noi è im-
portante conoscere il pensiero dei donatori riguardo le cose 
che sono state fatte e ci aiuta per le ciò che organizzeremo 
in futuro. L’anno passato, purtroppo non è stato dei miglio-
ri, infatti sembra che pure noi con le manifestazioni ci siamo 
“adeguati“ al clima poco allegro che ha colpito il paese anche 
se di manifestazioni ne sono state fatte, certamente in maniera 
sobria ed in linea con gli eventi generali. Per questo, ancor 
di più, vi chiedo di partecipare numerosi all’assemblea per 
darci idee brillanti che coinvolgano, oltre a voi cari Donatori, 
innumerevoli altri potenziali donatori per cercare di ingran-
dire questa nostra famiglia. Ci sono poi le benemerenze da 
ritirare e per chi la riceve fa sicuramente piacere se si è in 
tanti ad applaudirlo e a far sentire intorno a lui o lei il calore 
di tanti amici. A tal proposito se qualche donatore pensa di 
dover ricevere una benemerenza e non si trovasse nell’elen-
co per favore telefoni in sede perché purtroppo il computer a 
volte crea qualche disguido generando errori nel calcolo delle 
benemerenze. Non mi resta che salutarvi e aspettarvi numerosi 
all’assemblea. A presto,

Sebastiano Gili

Assemblea dei Soci 
presso il Salone dei Cavalieri 

V.le G. Giolitti, 7 Pinerolo

DOMENICA 
17 Febbraio 2019

È convocata, in prima convocazione alle ore 8.30 ed in se-
conda convocazione alle ore 10.00, Domenica 17 Febbra-
io p.v. l’assemblea dei soci iscritti alla comunale Avis di 
Pinerolo, presso il Salone dei Cavalieri in Viale Giovanni 
Giolitti, 7 Pinerolo.
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 
 2018.
6° Lettura del verbale dei revisori dei Conti 
7° Approvazione del rendiconto finanziario 
8° Presentazione del Bilancio di previsione anno 2019.
 Discussione ed approvazione 
9° Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale
10° Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
11° Nomina dei delegati all’Assemblea Nazionale
12° Approvazione del nuovo statuto Avis Comunale
13° Varie ed eventuali
14° Consegna delle benemerenze

ESSENDO L’ASSEMBLEA ANNUALE UN MOMENTO 
IMPORTANTE DELLA VITA ASSOCIATIVA, I SOCI 
SONO CORDIALMENTE INVITATI A PARTECIPARE 
NUMEROSI/E.

Il Direttivo

AVVISO
IMPORTANTE

Carissimi Donatori,
presso il Centro Trasfusionale vi verrà consegna-
to un modulo, da compilare una sola volta. Vi 
richiedo, per favore, la massima collaborazione 
nella compilazione dello stesso perché esso è per 
il consenso alla nuova legge sulla privacy, entra-
ta in vigore il 25 maggio 2018. È da compilare e 
crocettare in tutte le sue parti, firmarlo e riconse-
gnarlo all’impiegata del Centro.
Confidando nella Vostra generosa disponibilità, 
Vi saluto caramente.

Il Presidente

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

ASSEMBLEA ANNUALE 
SALONE DEI CAVALIERI 

VIALE G. GIOLITTI, 7 PINEROLO
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Elenco delle Benemerenze al 31-12-2018 che verranno premiate il 17 Febbraio 2019
BENEMERENZE VERDI 
(in RAME)

ABATE DAGA JESSICA
AIMAR PATRIZIA
BADRAOUT MOHAMMED AMINE
BARTOLINI SOFIA
BERNARDI EROS SANTO
BERTOLAZZO BARBARA
BIANCO NICOLò
BOCCHINO SALVATORE
BONOMO MATTEO
BROGLIERA DAVIDE
BRUERA FRANCESCO
CAIRO MATTIA
CANAVOSIO SONIA
CARBUTTI GIANLUCA
COSNETE ANA FRANCESCA
COSTEA DANIELA CRISTINA
DAVIÈ ALESSANDRO
DE BIASE ELISA
DEMARCHI EMANUELA
DI MAURO SAMUELE
FERVIER SILVIO (tess. n° 5387)
FESTA NASTASIA
LATTUCA ANTONINO
MACIAS ORTEGA JOSEFA
MAMONE CRISTINA
MARCONETTO GESSICA FIORENTINA
MATTIO ENRICO
MATZEU NOELA
MELI GIUSEPPE
MELODORO DENNY
MENSA BARBARA
MORELLO LUCA
NINGETTI PARIDE
ONNIS MARCO
OPORTI MASSIMO
PALMIERI MARIA ANGELA
PEYRAN TIZIANA
PICARIELLO SARA
PRINZIO FRANCESCA
QUAGLIA ALESSANDRA
RACINA CRISTIAN
RIBODINO STEFANIA
SECCI VALERIA
SICARI MARGHERITA
SIMEOLI ROSARIO
TASSONE PAOLO
TAVELLA DAVIDE
TONELLO CRISTIAN
TOR MAGDALENA
VATUIU ANISOARA OLGA
VOLA DANIELE
ZACCO ENRICO

BENEMERENZE  
IN ARGENTO
con logo a smalto blu

ABBURà PIER PAOLO
AIMO ANDREA

ALBANO ROBERTO
ARBINOLO LORENZA
AVARO MANUEL
AVIGLIANO GIANCARLO
BARRA ANNALISA
BARRA FLAVIO
BASCO MANUELA
BERNARDI GABRIELE
BERT WALTER
BIGLIA CHRISTIAN
BONJOUR MARCO
BRUNETTO SILVIA
BUONGIORNO ALESSIA
CAGGEGI FABIANA
CARBONE MARIA ANTONIETTA
CASILE LUCA
CATAPANO BRUNELLA
CIANCIO STEFANO
COLTRO FABIO
CONTE ARCANGELO
CORAGLIA ALESSANDRO
COTTONE MICHELLE
DAMIANO GIOVANNI
D’ANCONA FRANCESCO
DAVIT LUCA
DE LUCA CHIARA
DIDATO LUIGI
DURAND ANDREA
FORNERONE SANDRO
FRUA LUCA
GALATI MICHELE
GALFIONE VASSILI SHARY
GALLETTO CRISTIANO
GIRARDI MIRKO
GOLISANO MARIA ANTONELLA
HUMA DORU LIVIU
IANNUZZELLI SIMONE GIUSEPPE
JUVENAL LUISELLA
LATTUCA LAURA
LEO LUISA
LO VANO FEDERICO
MALLICA DANIELE
MALLICA GIULIANA
MERLETTI ANGELO
MONTANARO SALVATORE
MORERO STEFANO
MUZZUPAPPA BASILIO
PAONE ANTONIO
PASCAL SARA
PISACANE STEFANIA
PUOPOLO FABIANA
RICEPUTI LIAM
RICHARD IVANO
ROSA BRUSIN MONICA
ROSANO’ DOMENICO
SARA ALESSANDRA
SELMI MARCO
SGUEGLIA MARCO
SIGNORETTA VERONICA
SINATURA ANNA
SPAVONE ANTONIO
SURACE GIUSEPPE
TROMBOTTO CLAUDIA

TRUCCO GIANCARLO
ZAMPESE PAOLA

BENEMERENZE ARGENTO DORATO
Con logo a smalto rosso

AMBEGODA LIYANAGE PIYAWA
BAQILI TARIQ
BASILE TERESA
BELLION STEPHANIE
BERTERO EMANUELA
BERTOLINO MARINELLA
BERTON GINA
BERTONE ANDREA
BESSONE STEFANIA
BONOMO ROSANNA
BORELLI CHRISTIAN
BRUNO ELISA
CAIRO MARIO
CHIAPELLO GIORGIO
CINIGLIO IDA
CLEMENT ANDREA
COZZA MICHELA
DEPETRIS CHRISTIAN
FAENZA ALFREDO
FORNERONE LETIZIA
GAIDO CARLA
GALIANO CHIARA
GALLIANO LUCIO
GALLIANO ROBERTO
GARCIN ROBERTA
GIRO’ ANDREA
GOZZI ANDREA
GRAMAGLIA ORNELLA
IMPARATO MARIA GRAZIA
LISCIANDRELLO MARIA ROSARIA
MAGNETTI ROBERTA
MAURINO LUCA(Tess. n°4239)
MILANA DOMENICA
MINEO SALVATORE
MONTANARO MANUELA
PILOTTO MICHELANGELO
POCHETTINO ALEX
RIVELLI MARIA
SALVAI RAMONA
SAMMARTINO SALVATORE
SCAGLIA FLAVIO
SGARBOSSA ALESSANDRO
TESI DAVID
VASSALLO DANIELA
VICENTINI JONAS

BENEMERENZE IN ORO

ALBANESE VINCENZO
ALLASIA SILVIO
BELTRANDO MIRANDA
BOERO ROL ELISA
BOTTIGELLI LUCA
BOURCET DIEGO
BUFFA EROS

BUNIVA SILVANO
BUSIELLO GAETANO
CORBELLO SABINO
COSTANTINO ROBERTO
CULASSO GIORGIO
DALMASSO ROBERTA
DEBERNARDI SUSANNA
FASSINA SANDRO
FAZIA ANDREA
FRANCHETTO NADIA
GAGLIANO SALVATORE
GIULIANI ALBERTO
GRIOTTI ANNA
MAINERO FABRIZIO
MAITA PIERA
PRIOTTO GIUSEPPE
REGIS ENRICO
ROBETTI ROBERTO
ROCCIA AJIT
SCHIAVIO OLGA
SEGAFREDO M. SILVIA
TREVISI ROBERTA
VICENTINI IGLI
VICO NADIA
ZANETTI ANDREA

BENEMERENZA IN ORO 
CON RUBINO

AVRAMO DANILA
BLANC DANILO
BUFFA MAURO 
CHILLE’ ALESSANDRO
COLLEONI ROBERTO
DELLAFERRERA LIVIO
FORNERO CARLA
GENOVESIO LIDIA
MAITA PIERA
MAZZOCCOLI SALVATORE
PADRONE MARCO
PERAZZOLO CLAUDIA
ROSTAGNO ELVIO
SACCO NADIA
SANTAVICCA MASSIMO
SCHENA SILVIA

BENEMERENZA IN ORO 
CON SMERALDO

AGLì DANIELE
BELLO LUCIANO
CASTAGNO GIUSEPPINA
CHIORINO PAOLO
LASAGNO UGO
MANAVELLA LUCIANO

BENEMERENZA IN ORO 
CON DIAMANTE

BIANCO CARLO
MALANO EZIO
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Lutti
CHIAPELLO BRUNO: Socio Emerito con Med. Oro con Smeral-

do e con 104 donazioni.
RIVOIRO AURELIO: Socio Emerito con Med. Oro con Smeraldo 

e con 101 donazioni 

Sentite Condoglianze

Neo...nati
NICOLò: figlio del donatore FONTANA GABRIELE, nipote 

dei soci RAPPA GIOVANNA e DI FRONSO ROSSANO.
FILIPPO: figlio dei donatori RIBODINO ROBERTA e CAR-

DUCCI ALESSANDRO, nipote della donatrice RIBODINO 
STEFANIA, e nipote del donatore CARDUCCI NICOLA.

Congratulazioni! 

L’Avis Nazionale premia 
un nostro concittadino

Ogni due anni l’AVIS per “dar voce alle buone azioni”, quelle 
che non fanno notizia, assegna il “Premio nazionale Samarita-
no”. Quest’anno ad essere premiato con questo riconoscimen-
to è stato Adriano Dal Col, ingegnere in pensione, residente a 
Pinerolo.
Adriano dal Col con l’attestato del “Premio Samaritano 2018”
Protagonista in varie vesti del mondo del volontariato, Dal Col 
è presidente dell’associazione “Ashar Gan” che si occupa di 
attività di cooperazione internazionale in favore dei paesi in 
via di sviluppo (in particolare nel Bangladesh).
A consegnare a Dal Col, lunedì 3 dicembre a Dolo (cittadina 
della Riviera del Brenta), il premio Samaritano 2018 è stato 
Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da anni in prima linea 
nei soccorsi ai disperati del mare.

Fonte: VITA DIOCESANA 

Attenzione!!!
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza con le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’anno, può prov-
vedere 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. 

LE BENEMERENZE
La foggia delle benemerenze 
è stabilita dal Consiglio Na-
zionale, sentita la Consulta 
dei Presidenti Regionali, ed è 
uguale per tutti i soci. 
Le benemerenze devono es-
sere di foggia e di dimensioni 
tali da poter essere visibili e 
portate giornalmente. 
Esse vengono attribuite in 
base ai seguenti criteri, vinco-
lanti per tutte le Avis territo-
riali, che tengono conto, oltre 
che della attività donazionale, 
anche della fedeltà associati-
va, e precisamente: 
Benemerenza Verde: Dopo 
3 anni di iscrizione all’AVIS 
e la effettuazione di almeno 6 
donazioni, oppure al compi-
mento di 8 donazioni.
Benemerenza in Argento 
con logo a smalto blu: Dopo 
5 anni di iscrizione all’AVIS 
e la effettuazione di almeno 
12 donazioni, oppure al com-
pimento di 16 donazioni; 
Benemerenza in Argento 
dorato con logo a smalto 

rosso: Dopo 10 anni d’iscri-
zione all’AVIS e la effettua-
zione di almeno 24 donazio-
ni, oppure al compimento di 
36 donazioni; 
Benemerenza in Oro: Dopo 
20 anni d’iscrizione all’AVIS 
e la effettuazione di almeno 
40 donazioni oppure al com-
pimento di 50 donazioni; 
Benemerenza Oro con Rubi-
no: Dopo 30 anni d’iscrizione 
all’AVIS e la effettuazione 
di almeno 60 donazioni o al 
compimento di 75 donazioni; 
Benemerenza Oro con Sme-
raldo: Dopo 40 anni d’iscri-
zione all’AVIS e la effettuazio-
ne di almeno 80 donazioni o al 
compimento di 100 donazioni; 
Benemerenza Oro con Dia-
mante: Alla cessazione della 
attività donazionale per rag-
giunti limiti di età o per moti-
vi di salute e la effettuazione 
almeno 120 donazioni. 
Ai fini dell’attribuzione delle 
benemerenze, tenuto conto 
delle vigenti disposizioni le-

gislative in materia, il nume-
ro delle donazioni di emazie 
effettuate dalle donatrici fino 
al compimento del cinquan-
tesimo anno di età viene 
considerato doppio. Per tutte 
le benemerenze non posso-
no comunque essere prese 
in considerazione, sia per gli 
uomini che per le donne, più 
di quattro donazioni all’anno. 
Ai soci che esplicano con 
continuità funzioni non re-
tribuite di riconosciuta vali-
dità nell’ambito associativo, 
previa specifica deliberazio-
ne del Consiglio Direttivo 
dell’Avis presso la quale pre-
stano la propria collaborazio-
ne in relazione al livello della 
collaborazione stessa posso-
no essere attribuite beneme-
renze come segue: 
dopo 10 anni di iscrizione 
all’Avis e di collaborazione 
una benemerenza non supe-
riore a quella prevista per i 
soci donatori iscritti alla as-
sociazione da 5 anni; 

dopo 20 anni di iscrizione 
all’Avis e di collaborazione 
una benemerenza non supe-
riore a quella prevista per i 
soci donatori iscritti alla as-
sociazione da 10 anni; 
dopo 30 anni di iscrizione 
all’Avis e di collaborazione 
una benemerenza non supe-
riore a quella prevista per i 
soci donatori iscritti alla as-
sociazione da 20 anni; 
dopo 40 anni di iscrizione 
all’Avis e di collaborazione 
una benemerenza non supe-
riore a quella prevista per i 
soci donatori iscritti alla as-
sociazione da 30 anni 
Le donazioni effettuate pri-
ma dell’iscrizione all’AVIS 
sono considerate valide ad 
ogni fine associativo, nei li-
miti e con le modalità previ-
ste dal presente regolamen-
to, purché documentate dalla 
Associazione di provenien-
za o dalla struttura sanitaria 
presso la quale sono state ef-
fettuate. 
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Notiziario On-line
Il nostro Notiziario verrà spedito solo più in modalità elet-
tronica “via mail” tramite un link al nostro sito a tutti colo-
ro i quali ci hanno comunicato la propria e-mail.
Allo scopo di ridurre ulteriormente le sempre più eleva-
te 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.

Guarda la nostra 
bacheca in C.so Torino

 è un modo rapido per informarti

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
Forza!!! Chiamaci, abbiamo bisogno di voi!

Befana Bimbi 2019
Un successo come sempre per la felicità dei bimbi presenti. Ci-
nema Hollywood gremito di bambini e accompagnatori con le 
mani piene di caramelle offerte come consuetudine da Babbo 
Natale e la Befana.

AVIS NAZIONALE approva nuovo statuto:
una rete associativa più forte e trasparente

L’Assemblea generale di oggi 
ha approvato il nuovo Statuto 
di AVIS NAZIONALE, con 
gli adeguamenti richiesti dal-
la riforma del terzo settore.
il presidente di AVIS NAZIO-
NALE, Gianpietro Briola, “Il 
nuovo Statuto di AVIS con-
ferma gli ideali che da oltre 
90 anni caratterizzano la no-
stra Associazione e accoglie 
le sfide che la riforma del ter-
zo settore ha richiesto a noi e 
a tutto il mondo del volonta-
riato. a tutti gli effetti una rete 
associativa nazionale, voglia-
mo essere sempre più capaci 
di essere incisivinelle nostre 
attività, specialmente in tema 
di indirizzo, programmazione 
e controllo. Vogliamo inoltre 
essere sempre più trasparenti 
nei confronti dei nostri dona-
tori, degli ammalati che bene-
ficiano delle nostre donazioni 

e dei nostri interlocutori isti-
tuzionali.
Grazie anche a strumenti – ora 
obbligatori – di rendicontazio-
ne come il bilancio sociale, la 
trasparenza sarà sempre più la 
bussola della nostra mission”. 
Nella sua relazione introdut-
tiva, il presidente di AVIS ha 
voluto citare il recente inter-
vento di fine anno del presi-
dente della Repubblica, nei 
passaggi che mettevano in ri-
salto la capacità del terzo set-
tore di costruire un’Italia posi-
tiva e generatrice di speranza.
“La riforma – ha spiegato il 
presidente – contiene certa-
mente delle criticità, ma ben 
sappiamo che il processo è 
ancora in corso. Come Asso-
ciazione avremo il compito 
di monitorare il cammino dei 
decreti attuativi, affinché essi 
salvaguardino quelle peculia-

rità etiche e solidaristiche ti-
piche delle organizzazioni di 
volontariato”.
“Lasciatemi infine ringra-
ziare tutti i delegati presenti. 
Democrazia e partecipazione 
sono due elementi fondamen-
tali per AVIS e per il volonta-
riato. Ciascun nostro delega-
to avrà da oggi il compito di 
riproporre sul territorio tutte 
i cambiamenti che sono stati 
approvati e far diventare, nel-
la forma e nella sostanza, la 
riforma patrimonio condiviso 
di tutte le nostre 3.400 sedi”.
Con il nuovo Statuto approva-
to AVIS Nazionale è diventata 
Ente del Terzo settore (ETS) 
costituito nella forma giuridi-
ca di Organizzazione di volon-
tariato (ODV) e di Rete Asso-
ciativa Nazionale (RAN).
Importanti modifiche hanno 
riguardato anche gli art. 3 

(attività), 4 (sui soci), 6 (Co-
stituzione e adesione delle as-
sociazioni locali), 14 (organo 
di controllo), mentre un nuo-
vo articolo (il 21) entrerà nel 
merito dell’obbligo del bilan-
cio sociale. L’83^ Assemblea 
generale di AVIS NAZIO-
NALE svoltasi a San Dona-
to Milanese (Hotel Crowne 
Plaza) è stata interamente de-
dicata a tematiche statutarie. 
La convocazione si è infatti 
resa necessaria per adeguare i 
testi statutari alla nuova nor-
mativa del Codice del Terzo 
Settore (D. Lgs. 117 del 3 
agosto 2017). Oltre al nuovo 
testo dello Statuto di AVIS 
Nazionale sono state votate 
le bozze di Statuti tipo per le 
Avis Regionali e/o Equipara-
te, Provinciali e/o Equiparate 
e Comunali. 

Fonte: www.avis.it


