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La lettera di un donatore...
“A proposito di benemerenze”

Io sono un  donatore dal lontano 1961, la mia prima 
donazione risale al tempo del servizio militare e la feci non 
per senso altruistico, come recita il diploma firmato dall’allora 
Generale Donati, ma per i cinque giorni più viaggio, più due 
giorni di riposo che mi spettavano. Terminato il servizio militare 
mi iscrissi all’Avis. A quei tempi la giornata della donazione non 
era retribuita. Ora sono 13 anni che sono in pensione e continuo 
a donare il sangue. Le benemerenze...

Sono  orgoglioso delle mie benemerenze, un orgolgio 
personale, perché ben pochi sanno che cosa vuol dire la croce 
d’oro. Vuole dire tanti anni passati  nella nostra Avis, vuole dire 
amici che non ci sono più, vuole dire molti ricordi; persone 
eccezionali, ognuna con una storia personale, con tanti difetti 
è vero, ma sempre disponibili ad ogni chiamata dal Centro 
Trasfusionale, anche di notte… Chi come me ha  i capelli grigi, 
ricorderà…

La mia croce d’oro di certo non la porto appesa al petto, è 
una cosa mia. Mi viene da sorridere  pensando che un giorno 
la mia nipotina forse troverà  nelle cose di suo nonno le 
benemerenze Avis; chissà , forse le spunterà una lacrima. A 
quel donatore che contesta le benemerenze io dico che non 
si dona per sé, né per il pranzo sociale, né per la giornata 
retribuita, ma ad ogni donatore, sta il privilegio di trarre dalla 
donazione la maggior soddisfazione. Se quel donatore non 
gradisce le benemerenze, poco male; lo dichiari alla sede 
Avis e la cosa finisce lì. Dell’avis si parla poco.,volentieri 
male, come del resto dei giovani che prestano la loro opera in 
vari campi assistenziali, non fanno notizia. Si vedono pochi 
distintivi Avis perché? Sarebbe un modo per propagandare la 
donazione del sangue , forse?           

Distinti Saluti, Augusto Feraud , tess. N. 373

Editoriale...
Pubblichiamo in prima pagina una lettera pervenutaci 

in sede che si ricollega in parte all’argomento trattato nello 
scorso numero. Naturalmente invito chiunque voglia inviare 
delle lettere riguardanti la nostra associazione a spedirle a: 
Notiziario Avis Pinerolo, Via Brignone 11 -  10064 Pinerolo 
(TO).Buona lettura e naturalmente  Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.                                        Enrico Eynard

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 Via Brignone 
11 dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30.

Saremo lieti se coloro i quali non sono interessati 
a ricevere la benemerenza  il prossimo anno lo 
comunicassero in sede in modo tale da evitare accumulo 
di materiale in archivio.                                                Grazie 

Befana Avis 2002
6 Gennaio 2002 ore 9.30

Proiezione del film Disney “Le follie dell’ imperatore” presso 
il cinema Italia e consegna dei pacchi dono per i bambini.

Prenotarsi entro e non oltre
 il 30 Dicembre 2001

Vi aspettiamo numerosi !!!

Buon Natale 
e Felice

2002
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Guarda la no-
stra bacheca in 
C.so Torino sotto 
i portici; è un 
modo rapido per 
comunicarti ma-
nifestazioni ed 
avvenimenti im-
portanti.

La direzione

Tradizionale gita sociale 
AVIS domenica 30 settembre 
in quel di Castellamonte e 
Cuorgnè. Dopo la mattinata 
trascorsa a visitare le splen-
dide ceramiche artistiche 
di Castellamonte, ricche di 
colori e forme sempre nuove 
eppure eredi di una lunga e 
apprezzata tradizione, quasi 
300 persone fra avisini e sim-

patizzanti hanno  partecipato  
al pranzo annuale dell’Avis, al 
ristorante Astoria di Cuorgnè. 
Anche quest’anno il Direttivo 
ha deciso di ripetere la lotteria 
che molto successo aveva 
avuto l’anno scorso. E così 
con ancora più premi, a fine 
pranzo con l’aiuto di James, 
Johnny e Gabriele, i bambini 
chiamati a estrarre i biglietti 

della lotteria, sono stati estratti 
a sorte, coperte, radio, om-
brelli, cestini e altri oggetti 
che periamo siano stati regali 
graditi ai fortunati avisini in 
possesso dei biglietti vincenti. 
L’appuntamento per tutti è per 
il prossimo anno quando si 
festeggeranno i 65 anni della 
comunale Avis di Pinerolo.

W. Camusso 

Il Pranzo Sociale 2001 a Cuorgnè

Un momento del concerto.

Partecipanti alla Castagnata Avis in P.zza Vittorio Veneto.

Potendo contare sul pro-
lungarsi del bel tempo pur 
essendo già in autunno inol-
trato, domenica 28 ottobre 
l’AVIS si è ritrovata in piazza 
Vittorio Veneto per la secon-
da castagnata AVIS Pinerolo.

In un atmosfera decisa-
mente più serena rispetto 
all’anno scorso, quando la 
prima edizione della casta-
gnata concise con i giorni 
difficili dell’alluvione che 
tanti danni provovò nel Pine-
rolese, per tutto il pomerig-
gio di domenica il direttivo 
si è prodigato a far cuocere 
castagne e a distribuirle ai 
numerosissimi pinerolesi.

Viva curiosità ha infatti 

suscitato l’apparecchiatura 
che Enrico Galliano del Di-
rettivo, ha approntato per la 
cottura delle castagne e che 
potete vedere in fotografia: 
due cestelli di lavatrice posati 
sopra i fuoco e al cui interno 
le castagne si trasformavano 
nelle tradizionali brusatà.

Ancora una volta dob-
biamo ringraziare la popo-
lazione che ha partecipato 
alla nostra iniziativa e che 
ha voluto riconoscere il 
ruolo e l’attività dell’AVIS 
nel volontariato contri-
buendo generosamente con 
denaro, che sarà devoluto 
all’Istituto di Candiolo per 
la ricerca sul Cancro.

Castagnata Avis 2001

I Maestri Génot  alla Chiesa
del Colletto per l’Avis Pinerolo

Sabato 10 novembre una 
chiesa del Colletto gremita 
all’inverosimile ha salutato 
il concerto dei Maestri Ales-
sandra e Massimiliano Génot, 
impegnati in un repertorio 
ottocentesco romantico di 
notevole spessore e interesse. 
La prima parte del programma 
della serata dedicata al solo 
pianoforte ha visto impegnato 
Massimiliano Génot in una se-
rie di esecuzioni di mirabile in-
teresse: accanto a grandi nomi 
del romanticismo musicale 
quali Chopin e Liszt, il pianista 
ha eseguito pagine di Fuma-
galli e Golinelli, sicuramente 
meno famosi ma altrettanto 
pregevoli, testimoni sia della 
sua raffinata capacità esecuti-
va sia del proseguire della sua 

ricerca di storico della musica 
e del pianoforte in particolare.

Nella seconda parte della 
serata è stato protagonista il 
violino di Alessandra: la pre-
cisa e ricca esecuzione di pa-
gine di Paganini e Chopin è 
stata anche in questo caso ac-
compagnata dalla riscoperta 
di una musicista e violinista 
saviglianese del XIX secolo, 
Teresa Milanollo, ammirata 
in tutta l’Europa di allora per 
le sue capacità interpretati-
ve. Ancora una volta quindi 
l’AVIS è stata patrocinatrice 
di un momento culturale di 
grande raffinatezza grande-
mente apprezzato da tutto 
il pubblico presente e dalla 
stampa locale che si è occu-
pata dell’avvenimento.
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Neo… nati
♦ Luca Genco, figlio di 
Elisabetta Polia e Andrea 
Genco nonché nipote di 
Polia Nicolao (il nonno) 
e di Polia Antonio (zio 
e membro del consiglio 
direttivo di Pinerolo)
♦ Simone Cara, figlio 
di Cara Paolo e Galliana 
Antonella
♦ Marco Amatulli, fi-
glio di  Rostan Elisa

Auguri

Lutti
- Miali Edoardo

- Rizzato Fabrizio
-  Favaro Remigio

Sentite condoglianze

Proponeteci
qualche vostra idea

per le future
manifestazioni

scrivendo a:

Avis Pinerolo
Via Brignone, 11 

Ecco come, ormai 6 anni fa, il compianto Sandro Buffa 
cercò di coinvolgere nuove persone all’interno della 
nostra sezione. L’invito è ancora valido...

Dirigenti Cercasi ...
Si Richiede:
- età minima: 18 anni, età massima: nessuna
- spirito: avisino e, sopratutto, giovanile
- competenza (anche da maturare)
- buona volontà di “fare”

L’Avis offre, proporzionalmente all’impegno:
- soddisfazioni: tante
- amici: infiniti
- stipendio: proporzionato ai requisiti e in ogni caso 

mai superiore a lire zero
- incentivi: una pacca sulle spalle e la coscienza di fare 

qualcosa per gli altri.
Si invita quindi tutti gli interessati a compilare la scheda 
che verrà pubblicata nel prossimo numero e a recapitarla 
alla sede o consegnarla al comitato elettorale durante 
la prossima assemblea annuale. 

Vieni all’assemblea e ricordati che
quest’anno ci sono le elezioni !!!

La sezione Avis di Pinerolo ad Ajaccio
Il discorso fatto dalla nostra Presidente Margherita Reita per salutare i nostri “gemelli” 

E’con grande piacere che 
io partecipo a questo tradi-
zionale incontro tra le nostre 
due sezioni. Per me è la terza 
volta che vengo in Corsica 
come presidente della mia 
sezione, e  mi tocca l’onore 
ed il privilegio di portare il 
saluto di tutti i soci dell’Avis 
di Pinerolo, del Sindaco 
della mia città nonché del 
presidente della sezione pro-
vinciale di Torino, che mi ha 
pregato di trasmettere il suo 
personale apprezzamento 
per l’iniziativa e l’augurio 
di successo per la vostra 
associazione. Lo spirito di 
fraterna amicizia che lega le 
nostre due sezioni ed i suoi 
componenti  è testimoniato 
dal ripetersi di questi incon-
tri veramente piacevoli dalla 
cordialità e dalla simpatia 
che si sono sviluppate tra le 
persone.

I momenti terribili che 
abbiamo vissuto dal giorno 

il settembre e che stiamo 
vivendo in questa ultima 
settimana mi hanno fatto 
seriamente pensare all’esi-
genza, urgente, vitale ed in-
differibile, di instaurare un 
clima di tolleranza, se non 
di vera amicizia, fra i popo-
li. Solo questo spirito, che 
noi sentiamo vivo a livello 
individuale e di comunità, 
può essere la garanzia per 
il futuro di una coesistenza 
pacifica e può assicurare il 
progresso civile ed econo-
mico di tutti i Paesi.

Una seconda riflessione 
mi sembra si debba fare in 
questo momento, riguardan-
te la funzione della nostra 
associazione. Certamente 
fatti come quelli accaduti 
evidenziano la necessità, 
forte ed urgente, di aumen-
tare gli sforzi per allargare 
la base dei nostri soci. Non 
solo le malattie e gli inter-
venti chirurgici richiedono 

sempre maggiori donazioni 
di sangue, ma anche questi 
eventi straordinari, doloro-
samente drammatici, richie-
dono risposte concrete. Noi 
dobbiamo essere pronti e ci 
sentiamo perciò impegnati 
nella ricerca di nuovi gene-
rosi proseliti, al fine di offrire 
un servizio efficace alla co-
munità nella quale viviamo.

Le associazioni umanita-
rie come la nostra o come la 
Croce Rossa ed altre, hanno 
anche il compito di stabilire 
dei contatti, di stringere dei 
rapporti a livello internazio-
nale, con le associazioni dello 
stesso tipo per diffondere lo 
spirito di pace, di solidarietà 
tra tutti i popoli, di qualsiasi 
razza, religione, anche al fine 
di far salire questo spirito 
dalla base verso i governanti. 
Potremo così sperare che si 
possano evitare in futuro gli 
episodi sanguinosi e tristi che 
stiamo vivendo.

Vorrei concludere que-
sto mio saluto, forse un 
po’ fuori dell’abituale, con 
un ringraziamento ed un 
augurio:

- un ringraziamento per 
la calorosa accoglienza che 
sempre riceviamo da Voi, per 
cui ci sentiamo veramente 
come a casa nostra;

- un triplice augurio
- che ci possiamo ritrovare 

a Pinerolo il prossimo anno 
con maggiore tranquillità di 
animo perché i tempi saranno 
mutati ed un’ atmosfera di 
pace e di tolleranza avrà so-
stituito la presente situazione 
di pericolo;

- di serenità, di salute e di 
felicità per tutti Voi e per le 
vostre famiglie;

di successo e di sviluppo 
per la vostra associazione, 
che lavora con così grande 
spirito di sacrificio, per la 
comunità.

Margherita Reita 



4 -  Avis Pinerolo

Natale 2001
La ditta Galup S.p.a. 

anche per quest’anno in 
occasione delle festività 
Natalizie offre a tutti gli 
avisini uno sconto parti-
colare del 10% sui prezzi 
esposti al pubblico di tutti 
i prodotti di loro produ-
zione in vendita presso il 
negozio “Le Galuperie” in 
via Fenestrelle n.32.

Presentare la tessera 
prima dell’emissione 
dello scontrino

AVIS E TELETHON
Insieme per la solidarietà 

Il 14 e il 15 dicembre Avis 
sarà sulle piazze italiane per 
raccogliere fondi a favore 
della ricerca scientifica insie-
me a Telethon.

Già in passato alcune sedi 
comunali avevano collabo-
rato nell’organizzazione di 
questa benefica maratona, 
ma da quest’anno, su richie-
sta esplicita del Presidente 
del Comitato Promotore 
Susanna Agnelli, Avis è di-
ventata il partner ufficiale di 
Telethon per la tradizionale 
raccolta fondi di dicembre. 
Le adesioni non si sono fatte 
attendere.

Tratto da Avis Flash, anno 
3 n. 37.

Hanno collaborato a questo 
numero: Enrico Eynard, 
Wanda Camusso, Marghe-
rita Reita, e Barbara Malano. 

Comunicato importante
a tutti i donatori ipertesi

Si porta a conoscenza che sono ammessi alla 
donazione i donatori ipertesi purché in trattamento 
con Ace-inibitori e non con Beta-Bloccanti.

Si invitano tuttavia i donatori in terapia con farmaci 
anti-ipertensivi a voler contattare per chiarimenti i 
medici del Servizio Immuno-trasfusionale. 

Si prega di non inviare 
lettere anonime in quanto 
non saranno pubblicate.   

La redazione   

BEFANA AVIS 2002
Tagliando di prenotazione da portare nella buca da lettere della sezione Avis Pinerolo, Via Brignone 11 Pinerolo

ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2001
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 30 Dicembre 2001 non verranno presi in considerazione.

Il/la sottoscritto/a  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................prenota n°  ...........................................pacchi dono (Befana Avis 2002) per i figli di età non

superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................Anni:  ...........................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................Anni:  ...........................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................Anni:  ...........................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................Anni:  ...........................................................................

Il ritiro del dono avverrà presso il Cinema Italia di Pinerolo (Via Montegrappa) il 6 Gennaio 2002 dopo la proie-

zione del film Disney “Le follie dell’imperatore” che inizierà alle ore 9.30 puntuali:

Data:  ................................................................................................................................................. Firma  ...................................................................................................................................

N.B. I pacchi dono sono distribuiti gratuitamente solo ai bambini presenti e prenotati

La redazione  augura a tutti gi Avisini, ai loro famigliari ed amici

Buon Natale e Felice 2001


