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La Sezione Avis di Pinerolo
augura Buone Feste

a Voi e Famiglia

La Lettera del Presidente…
Amici Avisini
Purtroppo devo iniziare questo mio saluto “augurale” con una 
notizia triste. Sicuramente molti di  voi già lo sanno, recentemente 
ci ha lasciato Margherita Reita che era per me un’ Amica Sincera, 
sempre gentile, disponibile, indaffarata dai suoi molteplici  impegni 
a favore degli altri; una Persona, non è retorica,  come ce ne sono 
poche. Per me oltre che un’amica è stata anche una consigliera 
importante. Margherita diventò Donatrice di Sangue dell’Avis nel 
1956, già nel 1963 entrò nel direttivo e vi rimase tutta la vita. E’ stata 
insignita del Distintivo con Fronde e nel 1999 fu eletta presidente 
rimanendo in carica fino al 2003, ma il suo impegno non fini lì. Tutti 
noi la portiamo e la porteremo sempre nel cuore.   
Tornando a Noi, un altro anno è passato e purtroppo il clima sociale 
non è cambiato. La crisi economica continua a perseguitarci, ma 
Noi Donatori abbiamo continuato senza sosta a fare il nostro 
dovere.  Anche quest’anno il nostro bilancio è positivo, noi Donatori 
abbiamo fatto del nostro meglio per acontentare 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 e conoscenti perchè 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.
 Adesso non mi resta che farvi gli 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.

Vi chiedo ancora un attimo di attenzione... Anche quest’anno siamo 
costretti ad effettuare una modifica organizzativa alla “Befana 
Bimbi”. La festa con la proiezione del film e la consegna dei pacchi 
dono verrà fatta per tutti il giorno 6 gennaio 2015 alle ore 10, 
però, i figli dei Donatori che hanno il cognome che comincia con la 
lettera A  fino al cognome che comincia con la lettera  M compresa, 
dovranno recarsi al cinema HOLLYWOOD,  mentre quelli che 
cominciano con la lettera  N fino alla lettera Z dovranno andare 
al cinema RITZ. Nell’interno del giornale tutti  i dettagli Ancora 
Buone Feste a tutti.                                                                   

Sebastiano Gili

Befana Bimbi 2015
Martedi 6 Gennaio 

Unico 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.

Lutto
Ci ha lasciati Margherita 
Reita, Presidente, Ammi-
nistratore, consigliere, do-
natrice, amica e persona 
generosa con tutti, Avisini 
e non.
Ci mancherai...
Ciao Margherita

Nella foto l’inaugurazione 
come Presidente dell’at-
tuale Sede Avis Pinerolo di 
P.zza Guglielmone. 1 

Dal prossimo numero il notiziario
verrà inviato on line a tutti coloro 

che hanno Dato la Disponibilità
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Album fotografico della nostra sezione

Pranzo Sociale 2014 a Roccaforte Mondovì, presenti circa 370 avisini e 
simpatizzanti. 

Lo stand Avis Pinerolo alla Fiera di Balboutet 2014
La nostra  delegazione a Gap per il 50° di Fondazione della sezione nostra 
“Gemella” francese.

CastagnatAvis  2014, sempre un successo nonostante la pioggia incessante.

Un Ricordo di Margherita...
Chi era (peri i più giovani...) 
la Signorina Margherita Reita, 
“Tota” Reita 
Ecco come si presentò nel 1999 
quando dopo anni di appartenen-
za al Direttivo come consigliere 
ed amministratore della nostra 
Sezione fu eletta Presidente:
Mi scrissi all’Avis nel 1956 per-
ché lessi sulle locandine esposte 
nelle vetrine che c’era urgente 
bisogno di sangue per l’Unghe-
ria, perché dopo i moti rivoluzio-

nari era ridotta molto male. Cer-
tamente il mio sangue non sarà 
andato in Ungheria, ma succes-
sivamente è servito in Italia. nel 
1963, su consiglio del mio amico 
Bruno Prete mi candidai alle ele-
zioni del direttivo e per diversi 
anni rimasi la sola donna. Non è 
stato sempre facile perché quan-
do volevi esprimere il tuo pensie-
ro ti rispondevano: “Abbiamo 
deciso così...”, ma con la pazien-
za si risolvono molte cose.”La 

pazienza è la virtù dei forti”. Con 
l’evoluzione dei tempi e poco per 
volta ci sono stati i giovani che 
uniti ai meno giovani hanno con-
tribuito alla crescita dell’Avis at-
tuale, dove ci sono sì discussioni, 
ma per migliorare la situazione 
e sempre ci si mette d’accordo. 
Ora con l’aiuto e i consigli di 
tutti i collaboratori cercherò di 
fare il meglio possibile anche in 
vista del 2000. Nell’arco dell’an-
no organizzeremo molte manife-

stazioni per interessare tutti gli 
avisini, specialmente i giovani 
che sono il nostro avvenire... 
...Occorre quindi realizzare una 
forte iniziativa per aumentare il 
numero dei donatori; sono molti 
i giovani particolarmente dotati 
di spirito di solidarietà umana: 
si tratta di far conoscere loro la 
nostra associazione, i suoi ob-
biettivi e anche i risultati che si 
possono ottenere con un piccolo 
sacrificio individuale...
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Neo... nati
IRENE, figlia del donatore DE STEFANO MASSIMO.
MARCO, figlio del donatore STRANI STEFANO e nipote 

di STRANI GUIDO.
JAMES, figlio dei donatori GIRAUDO MORENA e 

BUTTIGLIERO MASSIMILIANO.
MATTEO, figlio del donatore CARMINATI LUCA.
MATTEO, figlio del donatore MARRAS PIER ANTONIO

Congratulazioni!

Lutti
NEGRO GIORGIO: Socio Emerito con Croce d’Oro.
BEOLETTO GIOVANNI:  Socio Emerito con Croce 

d’Oro.
BIANCIOTTO DARIO: Socio Emerito con Medaglia 

d’Oro.
FANTONI FAUSTO: Socio Emerito con Medaglia Argento 

dorato.
MAGRI’ TOMMASO: Socio Emerito con Distintivo d’Oro 

con fronde.
BONETTO LUIGIA: Socio Emerito con Medaglia d’Oro.
PROCHIETTO PIERO: Socio con Medaglia d’Argento 

dorato

Sentite Condoglianze

Befana Avis 2015
Proiezione del film e consegna pacchi dono ai bimbi

Martedì 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 30 Dicembre 2014

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

Congratulazioni
Il nostro Socio Emerito, Goccia d’Oro, 

DE MICHELIS FIORENZO 
è stato insignito dell’Onorificenza 

di “Cavaliere Ufficiale della Repubblica”.
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Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .....................................................  prenota n° ..............................  pacchi dono (Befana Avis 2015)  

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

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

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

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

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

✁

ATTENZIONE!!! 
Nuove modalità: 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 2015
ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2014

Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 30 Dicembre 2014 non verranno presi in considerazione.

TAGLIANDO RITIRO da consegnare Martedi 6 Gennaio 
2015 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 2015)  

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

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

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

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

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

✁


