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ATTENZIONE

Domenica 21 Ottobre 2018

Notiziario On-line

Pranzo Sociale

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

Presso il ristorante da

comunicarci 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

Anche quest’estate
ricordatevi di donare
il sangue…
l’Avis e il S.i.t.
non vanno in vacanza !!!

“Mariuccia” di Tigliole
e

Visita libera in mattinata
della città di Asti
Programma
Ore 8.00: Ritrovo in Piazza Vittorio
Veneto
Ore 8.30: Partenza in Bus GT per Asti
Arrivo e visita libera in
mattinata alla città di Asti
Ore 13.00: circa: Pranzo Sociale presso
il ristorante da “Mariuccia”
di Tigliole (AT)

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre il
Martedi 16 Ottobre 2018
Per le modalità di iscrizione vedi pag. 4

Il presidente e tutto il direttivo
augurano

Siamo presenti su Facebook

Buone Vacanze a tutti !

Iscrivetevi !!!

Cercate la nostra pagina
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Vita Sociale...

Giornata dell’Avisino e non con gran grigliata mista al campo sportivo
del Malanaggio, località Porte, svoltasi domenica 10 giugno, preparazione pranzo ad opera della Ditta Agù.

Oropa: Corso di Formazione “L’Avis tra riordino del terzo settore,
aggiornamento normativo e sfide per il prossimo futuro” organizzato
dall’Avis Regionale Piemonte al quale ha partecipato la nostra Consigliere Dorina Chiabrando

Un momento della nostra Assemblea Annuale di Domenica 18 Febbraio
presso il Salone dei Cavalieri con la partecipazione “toccante” emotivamente della Associazione Talassemici Piemonte

Bernardi Livia (Argento con logo smalto Blu) e Conti Marco Valerio (Benemerenza Verde), due membri del nostro direttivo premiati dal Presidente
Gili durante l’Assemblea Annuale

Neo...nati

Benemerenze

DIEGO: figlio della donatrice BUONGIORNO ALESSIA
LORENZO: figlio del donatore AUDISIO SIMONE
BIANCA: figlia del donatore SALVAI DANIELE

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.

Lutti
SIBILLE LUCIANO: Socio Emerito con Med. in Rame,
cugino del nostro socio Sibille Oscar
CECCARELLO MARIO: Socio Emerito con Med. in
Oro con Smeraldo
GANGHERI ROMANO: Socio Emerito con Med. in
Oro con Smeraldo, papà dei donatori Lorena e Walter
PEYRONEL LAMI: Socio Emerito con Med. in Oro con
Smeraldo, papà del donatore Marco
CIBRARIO OSVALDO: Socio Emerito con Med. in Oro
con Smeraldo
BRUN GIUSEPPE: Amico Avisino, marito della Socia
Emerita Salvaj Agostina, papà della donatrice Brun
Franca e nonno del donatore Besson Lorenzo, zio delle
donatrici Salvai Laura ed Elena

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
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Aggiornamento provvedimenti per West Nile Virus Luglio 2018
Il Centro Nazionale Sangue ha diramato
in settimana alcune nuove circolari relative alla diffusione del West Nile Virus e
riguardanti le province d iTorino, Novara e Pavia, Parma, Vercelli, Cremona e
Brescia Udine.
Pertanto, tutti i donatori residenti in queste zone potranno continuare a donare il
sangue regolarmente e saranno sottoposti al test NAT per West Nile Virus.
Tutti gli altri donatori che abbiano trascorso anche solo una notte nelle zone
indicate saranno sospesi dalla donazione
per 28 giorni oppure, laddove possibile,
dovranno sottoporsi al test NAT. A tale
proposito, il CNS raccomanda ’utilizzo
del WNV NAT alternativa al provvedimento di sospensione temporanea dei do-

natori al fine di garantire l’autosufficienza
in emocomponenti nel periodo estivo.
Questo momento, il test NAT per il
WNV viene effettuato nelle seguenti
regioni: LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO MARCHE,
ABRUZZO, CALABRIA, SARDEGNA
E SICILIA. Non viene effettuato in:
TRENTINO, ALTO ADIGE*, BASILICATA, MOLISE, VALLE D’AOSTA,
PUGLIA. *in casi come l’Alto Adige,
dove la donazione avviene solo su chiamata del donatore, chi ha soggiornato
nelle province oggetto della sospensione
viene escluso preventivamente.
L’invito ai donatori – in questo periodo

estivo – è sempre quello di programmare
la donazione in accordo con la propria
sede Avis. Anche nelle regioni dove viene effettuato il TEST NAT è consigliabile fissare la donazione prima di eventuali
soggiorni in zone interessate dai provvedimenti di sospensione di 28 giorni.
Sono interessate da questi provvedimenti anche le province diPiacenza, Lodi,
Forlì-Cesena e di Vicenza ,eBologna, e
Ravenna.
Analoghi provvedimenti sono stati recentemente adottati anche nei confronti
delle province di Padova e Rovigo, Reggio Emilia e Modena. I provvedimenti di
sospensione riguardano anche le seguenti regioni estere: Attica Occidentale -Gr
Fonte: www.Avis.it

#Donaanchetu è la campagna social per l’estate.
Estate, tempo di vacanze ma anche momento
dell’anno in cui il sistema sangue soffre maggiormente di situazioni di carenza.
Proprio per ricordare ai donatori di sangue
quanto sia importante programmare la propria
donazione – visto che
ospedali e ammalati
non vanno in ferie –
AVIS lancia oggi la
campagna social #donaanchetu
“I donatori – spiega il
presidente nazionale,
Gianpietro Briola –
sono da sempre il nostro più grande patrimonio… e sono anche
i migliori testimonial
per avvicinare altre
persone alla donazione di sangue! Abbiamo pensato proprio a
loro per la campagna
social#donaanchetu”.
Ciascun donatore, adattando la propria immagine di profilo alla cornice facebook che
abbiamo ideato, potrà diventare uno straordinario promotore della donazione di sangue e
plasma.
AVIS invita dunque tutti a inserire sul profilo
facebook la cornice #donaanchetu AVIS 2018
contenente immagini di donazioni di sangue o
di qualcosa che richiami Avis, la solidarietà e
l’altruismo.

Le sedi e i donatori potranno anche disporre di
adattamenti per le copertine e i post sui principali social (facebook, twitter, instagram).
“Ho pensato io stesso di essere il primo testimonial – spiega il presidente di AVIS – non
perché sono il più
buono o generoso, ma
perché il presidente è
un donatore e un socio come tutti gli altri
e deve cercare di dare
nel migliore dei modi
l’esempio. Abbiamo
bisogno del coinvolgimento di tutti, specialmente d’estate,
anche perché da alcuni anni il numero di
donatori è in leggero
calo e abbiamo bisogno di tutti per far
fronte alle necessità
dei nostri ammalati”.
TECNICHE:
Per cambiare l’immagine del proprio profilo
personale facebook (come utenti privati) è necessario:
– sulla propria e attuale immagine di profilo
– sulla voce ‘aggiorna immagine profilo’
– sulla voce ‘aggiungi motivo’
– la voce ‘#donaanchetu AVIS 2018
– la voce
– le dimensioni dell’immagine alla vostra foto.
Fonte www.avis.it

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

Proponeteci
qualche
vostra idea
per le future
manifestazioni
scrivendo a:
Avis Pinerolo
P.za Gugliemone 1 Pinerolo
info@avispinerolo.it
Tel: 0121/73800
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Se vuoi partecipare al pranzo sociale di Domenica 21 Ottobre 2018 leggi
con attenzione le modalità per prenotarsi !

ATTENZIONE !!!

Menu del Pranzo Sociale
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini
Terrina di selvaggina su letto d’insalata
all’aceto balsamico,
Magatello di vitello con salsa tonnata,

Dove, come e quando prenotarsi

Sformato di verdure con fonduta.

Quest’anno saremo nuovamente presenti con
il nostro stand all’Artigianato in P.zza Marconi angolo via Trieste.
Le modalità di iscrizione saranno le seguenti:
Le sere da venerdì 07 settembre a domenica 09
settembre compresi, presso lo stand dell’Avis
durante la Rassegna dell’Artigianato Pinerolese.
Da lunedì 24 settembre a martedì 16 ottobre
compreso, presso la nostra Sede in Piazza Guglielmone 1 a Pinerolo, negli orari d’ufficio
dalle ore 09.30 alle ore 11.30.

Risotto Arborio ai Funghi Porcini,

Per informazioni potete contattare la nostra sede negli orari sopra indicati dal lunedì al venerdì allo 0121/73800, oppure
via mail al seguente indirizzo info@avispinerolo.it
Ricordiamo che le prenotazioni
dopo il 16 Ottobre 2018 non potranno
essere accettate.

Maltagliati al ragù di carne e salsiccia.
Stufato di Manzo al Barbaresco con Patate al
forno
Bunet al cioccolato e Panna Cotta
Caffè e correzione servita al tavolo
Vini: Langhe Bianco, Barbera, Bonarda, Acqua

Buon Appetito!

Pranzo Sociale 2018
Modalità di prenotazione

“Mariuccia”

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 simpatizzanti il prezzo è fissato in 30€, per
gli emeriti 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.
Il costo del viaggio in pullman GT, previa prenotazione, è di 10 € per tutti.

Strada Pratomorone, 23
14016 Tigliole AT
Tel. 0141 667318
Il ristorante dista circa 8 km dall uscita ASTI
OVEST della Torino/Piacenza

Per motivi strettamente organizzativi siamo
costretti ad accettare le prenotazioni per il
pranzo sociale esclusivamente nei giorni e nei
luoghi indicati ed entro e non oltre il 16 Ottobre 2018

Ristorante da

