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Assemblea dei Soci 
Auditorium “Medaglie d’oro della Resistenza”

DOMENICA
10 FEBBRAIO 2002

E’ convocata, in prima convocazione alle ore 8.30 ed 
in seconda convocazione alle ore 9.30, Domenica‘10 
Febbraio p.v. l’assemblea dei soci iscritti alla comuna-
le A.V.I.S. di Pinerolo. Presso l’auditorium “Medaglie 
d’oro della Resistenza” di corso Piave, 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 Comuna-

le
4° Approvazione relazione del Presidente
5° Lettura del rendiconto finanziario dell’esercizio anno 

2001.
6° Approvazione del rendiconto finanziario
7° Presentazione del Bilancio di previsione anno 2002.
     Discussione ed approvazione
8° Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale
9° Nomina dei candidati alle prossime Elezioni Provinciali
10° Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
11° Nomina dei candidati alle prossime elezioni Regionali
12° Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
13° Nomina dei delegati all’Assemblea Nazionale
14° Varie ed eventuali

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

Benemerenze
Quest’anno visto la concomitanza del 65° anno di 

fondazione della nostra sezione le benemerenze ver-
ranno consegnate in occasione delle manifestazioni 
celebrative  che si svolgeranno a Settembre.

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 lo comunicassero in sede in 
modo tale da evitare accumulo di materiale in archivio.

La Lettera del Presidente
Cari Avisini,

in questo triennio la nostra comunale ha avuto uno 
sviluppo estremamente vitale: 420 i nuovi iscritti e 
10210 le donazioni effettuate.

I nostri soci donatori, per un totale di 1688 sono così 
ripartiti:1446 donatori attivi e 242 donatori emeriti

Negli ultimi anni, la sezione di Pinerolo si è distinta 
come la più dinamica della Regione Piemonte,  questo 
grazie alla collaborazione di tutti gli iscritti, attivi an-
che durante il periodo delle ferie e grazie anche alla 
nostra segretaria, tempestiva nelle chiamate e cortese 
con tutti i donatori. Nel triennio abbiamo organizzato 
diverse manifestazioni, come la consueta grigliata 
accompagnata dalla gara con le bocce, il pranzo so-
ciale con la gita e la lotteria, i cori e i due concerti, 
la Befana con il film per la felicità dei bambini e, non 
ultima, la castagnata, il cui ricavato è stato devoluto 
agli alluvionati del pinerolese nel primo anno e alla 
ricerca sul cancro, il secondo anno. Grazie al Signor 
Sindaco Prof. Barbero, ci trasferiremo finalmente 
entro il mese di settembre nella nostra nuova sede 
presso la Casa del Balilla in piazza Guglielmone. 
Quest’anno celebreremo, inoltre, il 65° anniversario 
della fondazione: ovviamente festeggeranno con noi le 
Consorelle di Gap, Ajaccio e Traunstein.Il calendario 
delle manifestazioni Vi sarà reso noto tra non molto. 
Buona lettura e Buon 2002 a tutti.

Reita Margherita

Sabato 16 e Domenica 17
Febbraio 2002

Ricordati di votare per il
rinnovo delle cariche sociali
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Neonati
Acri Alessandro,

figlio della nostra donatrice Merlino Barbara

Venite
all’Assemblea

Candidatevi
per le cariche sociali

Befana Avis 2002

L’Avis Pinerolo sui pattini...
Un successo la serata al Palaghiaccio

Natale insolito per l’AVIS Pinerolo: il direttivo ha voluto 

65 ° di Fondazione
La sezione di Pinerolo  quest’anno festeg-
gia il 65° di Fondazione; suggeriteci qual-
che iniziativa per festeggiare insieme nel 
mese di Settembre. Scrivete a: Avis Pine-
rolo via Brignone 11, 10064 Pinerolo (TO).

Grazie 

infatti festeggiare e augurare 
un buon Natale e un felice 
anno nuovo a tutti i cittadini 
pinerolesi invitandoli al palaz-
zo del ghiaccio.

Sabato 22 dicembre Bab-
bo Natale AVIS e la sua ren-
na preferita hanno salutato 
quanti si sono dati appun-
tamento al palaghiaccio per 
passare insieme una serata 
sui pattini.

Come avrete sicuramente 
saputo grazie alle locandine 
distribuite in Pinerolo e come 
riportato anche dalla stampa 
locale il 22 dicembre l’entrata 
al palaghiaccio era gratuita 
perchè offerta dalla nostra 

comunale.
E così in un palazzetto ri-

empito di cartelloni, stendardi 
e bandierine AVIS sono stati 
numerosissimi soprattutto i 
giovani e i giovanissimi -que-
sti ultimi accompagnati dai 
genitori- cui è sicuramente 
giunto il nostro messaggio: 
donare sangue come esempio 
di condivisione altruista e di-
sinteressata.

Si ringraziano i gestori del 
palaghiaccio per la collabora-
zione fornita  per aver messo 
a disposizione gratuitamente 
i pattini.

Grande successo anche 
quest’anno per la tradiziona-
le festa della Befana AVIS. 
In un cinema Italia come al 
solito gremito di bambini e 
genitori è stato proiettato il 
film di animazione “Le follie 
dell’imperatore”, prodotto 
dalla Disney.

Al termine della proiezione 

la Presidente Margherita Rei-
ta ha salutato e augurato un 
buon anno nuovo e ha dato il 
via alla distribuzione dei pac-
chi dono ai bambini presenti 
in sala con l’aiuto prezioso 
di due vecchie conoscenze di 
coloro che ogni anno parte-
cipano alla festa dell’AVIS: 
Babbo Natale e la Befana. 

Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino 

è un modo per informarti  delle nostre attività

Un bimbo un po’ spaventato durante la consegna dei pacchi.

Babbo Natale e la sua renna pattinano sul ghiaccio.

Un momento della distribuzione dei pacchi dono.
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Approvato dall’assemblea dei soci il 19 febbraio 1995

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO
DELLA CARICHE SOCIALI

Il comitato elettorale, pre-
sieduto dal sig. Costabello 
e composto dai sigg. Zac-
cagna, Grangetto, Salvai, 
Manganiello in applicazione 
del rego-lamento per il “RIN-
NOVO DELLE CARI-CHE 
SO-CIALI” (approvato dal-
l’assem-blea dei soci il 19 
febbraio 1995) ha deciso che 
le candidature  per ogni orga-
nismo da eleg-gere (Collegio 
dei Sin-daci re-visori dei conti 
, 3 com-po-nenti; Collegio 
dei  Probiviri, 3 componenti 
e Con-si-glio Direttivo, 13 
componenti) devono es-sere 
presen-tate per iscritto presso 
la segre-teria della sezione 
(orario d’ufficio o buca delle 
lettere) oppure du-rante l’as-
sem-blea an-nuale prevista il 
10 Febbraio. Termine ultimo 
per consegnare il tagliando 
con la propria candidatura 
è il 14 Febbraio 2002.

1. L’anno precedente il rin-
novo delle cariche sociali l’as-
semblea  dei soci provvederà 
a nominare il Comitato Elet-
torale composto da almeno 5 
componenti, di cui 3 effettivi 
e 2 supplenti. I componenti il 
comitato elettorale non posso-
no presentare la propria candi-
datura alle cariche sociali.

 2. Il rinnovo per le ca-
riche sociali avviene: per il 
Consiglio Direttivo (n.13 
componenti), per il Collegio 
dei Sindaci Revisori dei Conti 
(n.3 componenti effettivi e n. 2 
supplenti), per il Collegio dei 
Probiviri (n. 3 componenti). 
Le cariche sociali hanno la 
durata di 3 anni.

3. si possono candidare 
tutti i soci AVIS che entro 
il termine stabilito avranno 
fatto pervenire al Comitato 
Elettorale la propria richiesta 
di candidatura per la relativa 
carica sociale, e che con tale 
atto dichiarino di essere co-
scienti del dovere di presenza 
alle riunioni ed alla volonta-
rietà dell’incarico nello spirito 
dello statuto associativo.

 4. La scheda per la votazio-
ne sarà compilata in ordine di 
sorteggio fra tutti i candidati 

secondo le rispettive cariche 
sociali. Il sorteggio sarà effet-
tuato dal comitato elettorale.  
L’elezione avviene mediante 
scheda con le liste dei candi-
dati divise per tipo di organi-
smo da eleggere.

 5. Per ogni organismo non 
potranno essere espresse più 
di 2/3 di preferenze sul nume-
ro dei componenti mediante 
un segno a fianco del nome in-
dicato, e che pertanto saranno: 
n.9 per il Consiglio Direttivo, 
n.4 per il Collegio dei Sindaci 
Revisori dei conti, n. 2 per il 
collegio dei probiviri. Il nu-
mero massimo di preferenze 
sarà scritto sulla scheda nella 
parte riguardante il tipo di 
organismo da eleggere.

6. Tutte le schede che ri-
porteranno preferenze supe-
riori al numero consentito, in 
tutto o in parte, non saranno 
ritenute valide per il tipo di 
carica a cui tale errore si rife-
risce. Schede che riporteranno 
scritte, abrasioni, aggiunte di 
nominativi non elencati nella 
scheda medesima saranno 
dichiarate nulle.

7. Ogni partecipante alla 
votazione non potrà esibire 
più di una delega, intestata 
al delegato e firmata dal de-
legante.

Il comitato elettorale dovrà 
controllare sull’elenco dei 
Soci il diritto al voto di tutti i 
votanti ed elencare nell’appo-
sito verbale che verrà redatto 
i nominativi di tutti i soci vo-
tanti e deleganti.

8. Risulteranno eletti tutti 
i candidati che riporteranno il 
maggiore numero dei voti sino 
alla concorrenza del numero 
massimo previsto per l’orga-
nismo interessato. A parità 
di voti prevarrà il candidato 
con maggiore anzianità di 
iscrizione all’A.V.I.S.. verrà 
inoltre stilata una graduatoria 
dei candidati esclusi al fine di 
riserva per eventuali sostitu-
zioni nel triennio in cui rimane 
in carica l’organismo.

La redazione 

IL COMITATO ELETTORALE
Il comitato elettorale, presieduto dal sig. Costabello e com-

posto dai sigg. Zaccagna, Grangetto, Salvai, Manganiello 
in applicazione del rego-lamento per il “RINNOVO DELLE 
CARI-CHE SO-CIALI” (approvato dal-l’assem-blea dei soci 
il 19 febbraio 1995) ha deciso che le candidature  per ogni 
organismo da eleg-gere (Collegio dei Sin-daci re-visori dei 
conti , 3 com-po-nenti; Collegio dei  Probiviri, 3 componen-
ti e Con-si-glio Direttivo, 13 componenti) devono es-sere 
presen-tate per iscritto presso la segre-teria della sezione 
(orario d’ufficio o buca delle lettere) oppure du-rante l’assem-
blea an-nuale prevista il 10 Febbraio. Termine ultimo per 
consegnare il tagliando con la propria candidatura è il 14 
Febbraio 2002, ore 12.

Il Consiglio Direttivo uscente
In previsione delle elezioni vogliamo ricordare, specialmen-

te ai nuovi “avisini” la composizione degli organismi dirigenti 
uscenti.

Consiglio Direttivo
Presidente: Reita Margherita
Vicepresidente: Camusso Wanda
Segretario: Fielovio Ines
Amministratore: Daffara Giuseppe
Direttore Notiziario: Eynard Enrico
Tempo libero (gite-pranzo): Canavosio Angelo
                                                Garello Ugo
                                                Trombotto Riccardo
Propaganda scuole: Bermond Beatrice
Informatizzazione: Polia Antonio
Responsabile sport: Biglione Fulvio
Rapporti con il Provinciale: Galliano Enrico

Collegio dei Sindaci Revisori dei conti
Rostagno Elvio  
Malia Michele  
Chiappetta Mariano 

Collegio dei Probiviri
Astesano Luigi 
Granero D. Francesco  
Pons Celso

AVVISO
Da Venerdì 15 Febbraio 2002  sarà disponibile l’elenco 

dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali presso:

- Sede Avis, Via Brignone 11, Pinerolo

- Bacheca di C.so Torino sotto i portici

- Sede delle votazioni, Ufficio Mercati di Pinerolo, via 

Brignone di  fronte alla sede.
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PROPOSTA DI CANDIDATURA

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

Socio/a della Comunale AVIS di Pinerolo con tessera n.  ..............................................................................................................  chiede al
comitato elettorale di essere inserito nella scheda quale candidato per elezioni del 16 e 17 Febbraio 
2002 (segnare la voce interessata):

A) Consiglio Direttivo

B) Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

C) Collegio dei Probiviri
Il sottoscritto/a si dichiara inoltre a conoscenza del dovere di presenza alle riunioni ed alla volontarietà 
dell’incarico nello Spirito dello Statuto Associativo.

            Data e Firma  ......................................................................................................................................................................................

  

La presente proposta di candidatura può essere recapitata in sede (Via Brignone 11, Pinerolo) oppure 
consegnata il giorno dell’Assemblea annuale (Domenica 10 Febbraio 2002). Termine ultimo per la 
consegna: Giovedì 14 febbraio 2002 ore 12.00.

La delega per le votazioni del 16 e 17 Febbraio 2002

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

socio/a della comunale Avis di Pinerolo con tessera n.  ..............................................................................a conoscenza delle

norme statutarie, delega per le elezioni degli organismi dirigenti per il triennio 2002/2004 il/la 

Sig./a  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a partecipare alle votazioni in propria rappresentanza.

            Data e Firma  ......................................................................................................................................................................................

Sabato 16 e Domenica 17 Febbraio 2002
Ricordati di votare per il rinnovo delle cariche sociali

Le votazioni si svolgono Sabato 16 febbraio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e Domenica 17 
febbraio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nel locale “Ufficio Mercati di Pinerolo” di via Brignone, 
davanti alla nostra sede. Ricordati che per avere diritto al voto si deve avere la tessera sociale.




