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Tutto sul pranzo
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Vita
Associativa

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 rice-
vere la benemerenza  il prossimo anno lo comunicassero 
in sede in modo tale da evitare accumulo di materiale 
in archivio.
 Grazie

Buone Vacanze!!!

Comunicato importante
 a tutti i donatori ipertesi

Domenica 30 Settembre 2001

Pranzo e Gita Sociale
presso il ristorante 

 ”Astoria” di Cuorgnè (TO)

Programma
- Ore 7.45 Partenza in Autopullman GT da P.zza Vit-

torio Veneto
- Ore 9.00 Arrivo a San Giorgio Canavese; a seguire, 

visita alle ceramiche di Castellamonte e ad una can-
tina sociale. 

- Ore 12.00 S.Messa facoltativa nei pressi del risto-
rante

- Ore 13.00 Pranzo Sociale

Partecipate numerosi

Attenzione !!!
Modalità di prenotazione

Per motivi strettamente organizzativi siamo costretti ad accet-
tare le prenotazioni per il pranzo sociale esclusivamente nei 
giorni indicati ed 

entro e non oltre il 14 Settembre 2001
Avvisiamo quindi  che le prenotazioni dopo il  14 
Settembre  non potranno essere accettate.

La Direzione

Vedere Pagina 4 per ulteriori informazioni

Quest’estate ricordatevi
di donare il sangue… 

l’Avis e il S.i.t. 
non vanno in vacanza !!!

Si porta a conoscenza 
che sono ammessi alla do-
nazione 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 chiari-
menti i medici del Servizio 
Immuno-trasfusionale.

Guarda la nostra bacheca in C.so Torino
 è un modo rapido per informarti 
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Proponeteci qualche vostra idea 
per le future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo,Via Brignone, 11 Pinerolo

Hanno collaborato a questo numero: 
Enrico Eynard, Wanda Camusso, Margherita Reita, Angelo 
Canavosio, Beppe Daffara e Barbara Malano. 

Lutti
Mario Marvin, già se-
gretario della sezione di 
Pinerolo e membro della 
commissione elettorale
Remo Bauducco, meda-
glia d’oro

Condoglianze

Neo...nati !!!
- Carlo Alberto, figlio di 
Incarbone Gaetaneo

- Cecilia, figlia della do-
natrice Daniela Barisone

Auguri !!!

L’ Avis Pinerolo e il calcio
La sezione Avis di Pinero-

lo ha deciso di sponsorizzare 
una squadra di ragazzi che 
parteciperà al “Torneo di cal-
cio delle Borgate” di Pramol-
lo. Tale torneo si svolgerà la 
prima e la seconda settimana 
di Agosto. 

La sezione di Pinerolo 
donerà anche una coppa da 
mettere in palio durante il 
torneo. Forza ragazzi, e che 
la nostra maglietta con la 
scritta Avis Pinerolo vi porti 
fortuna e possa promuovere 
il dono del sangue!

Il nostro indirizzo internet è

www.avis.it

Carissimi, 
vorrei prima di tutto rin-

graziarvi sinceramente per 
la sentita e intensa parteci-
pazione all’Assemblea di 
Stresa, un appuntamento che 
ha permesso il confronto fra 
tutti i delegati su temi fonda-
mentali per lo sviluppo della 
nostra Associazione. 

La storia della nostra 
Associazione sino ad oggi, 
il nostro modo di fare vo-
lontariato sono sempre stati 
legati all’idea di fondo di un 
“volontariato di servizio” 
che si è sviluppato grazie 
soprattutto alle forti radici a 
livello territoriale. In questo 
senso dovremo continuare a 
svolgere la nostra attività ac-
quisendo però maggiore con-
sapevolezza dell’evoluzione 
dei bisogni dei cittadini che 
si determinano all’interno di 
dinamiche sociali sempre più 
complesse, con l’obiettivo di 
tutelare i soggetti più deboli.

Si tratta quindi di arric-
chire la nostra missione 
partendo però da una base 
solida che ci siamo costruiti 
in più di 70 anni. Per questo 

motivo credo sia prioritario 
riprendere immediatamente 
il dialogo con le Istituzioni 
appena insediate. E’ al nuovo 
Governo e al nuovo Parla-
mento che dobbiamo rivol-
gere la nostra attenzione per 
ribadire con forza quali siano 
gli interventi necessari alla 
riorganizzazione del sistema 
trasfusionale in Italia. 

Come tutti voi sapete,  
Avis sostiene da tempo che 
sia prioritario il riconosci-
mento dell’autosufficienza 
nazionale come interesse 
strategico, al cui raggiun-
gimento sono tenute a par-
tecipare tutte le istituzioni 
sanitarie regionali e locali, in 
un contesto sovraregionale e 
sovraziendale di federalismo 
etico e solidale, attraverso 
una adeguata programma-
zione, un forte coordina-
mento centrale e regionale, 
il sostegno alle politiche di 
scambio e specifici mec-
canismi di finanziamento. 
Abbiamo ribadito in ambito 
assembleare che occorre 
mettere in evidenza che la 
donazione volontaria, pe-

riodica e non remunerata è 
l’elemento portante per rag-
giungere l’autosufficienza e 
i massimi livelli di sicurezza 
e difendere un modello che 
preveda la collaborazione tra 
il Sistema Sanitario Nazio-
nale e le organizzazioni di 
volontariato nella raccolta, 
lavorazione, validazione e 
distribuzione del sangue. 

E’ un dovere dello stato 
garantire a tutti i propri citta-
dini una terapia trasfusionale 
sicura, basata sulla gratuità 
del sangue e dei suoi deri-
vati.  Durante la campagna 
elettorale abbiamo ricevuto 
la garanzia da entrambi gli 
schieramenti politici che 
la questione sangue verrà 
considerata prioritaria nel 
sistema salute in Italia. Non 
mancheremo dunque di in-
traprendere tutte le iniziative 
necessarie per far ripartire 
l’iter di modifica della legge 
107/90 e, qualora non inter-
venissero segnali positivi, 
saremo pronti a indire una 
giornata nazionale di “sensi-
bilizzazione”. 

Discorso a parte merita 

infine la riflessione sulla 
modifica del nostro statuto. 
Appurato che la legge 266/91 
risulta inadeguata per asso-
ciazioni di grandi dimensioni 
come la nostra, in particolare 
per quello che riguarda le 
strutture di coordinamento, 
sarà nostro compito valutare 
attentamente, con la collabo-
razione di esperti del settore, 
le opportunità che vengono 
offerte dalle nuove leggi, 
in particolare la 383/00, al 
fine di garantire l’unitarietà 
associativa, un modello or-
ganizzativo flessibile, una 
partecipazione democratica 
della base e un’autonomia 
periferica.  

Vorrei concludere ringra-
ziandovi di nuovo per aver 
dato vita ad un confronto 
aperto, costruttivo e stimo-
lante e augurando a tutti buon 
lavoro.

Grazie. 

Pasquale Colamartino,
Presidente Avis Nazionale

Tratto da Avis Flash, 
nr 32 anno 3 

Maggio –Giugno 2001.

L’ Avis nel volontariato
che cambia
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Nel quadro delle inizia-
tive previste dall’accordo 
fra AVIS e Avis Auto-
noleggio, parte in questi 
giorni la campagna “Un 
chilometro per Avis”. Per 
il periodo dal 1 luglio 
2001 al 31 agosto 2001, 
chi noleggia un auto de-
volve 500 lire al giorno 
a favore dell’AVIS, ogni 
giorno di noleggio, per un 
periodo minimo di 7 gior-
ni. Questa raccolta fondi 
permetterà di potenziare 
le iniziative di informa-
zione e promozione del 
dono del sangue, coeren-
temente con la strategia 
di marketing sociale che 
l’Area Comunicazione sta 
conducendo in sinergia 
con l’Area Marketing. 
La campagna “Un chilo-
metro per AVIS” è stata 
volutamente lanciata nel 
periodo dell’anno più 
critico per la raccolta di 
sangue perchè proprio 
durante le vacanze estive 
l’Italia fa i conti con le 
gravi emergenze sangue. 

Prima di questa campa-
gna, l’accordo fra le due 
Avis, aveva già portato 
all’organizzazione comu-
ne di altre attività. Già da 
alcuni mesi, a quanti si re-
cano nei 233 uffici di Avis 
Autonoleggio presenti in 
Italia, viene distribuito 
un colorato opuscolo in-
formativo su AVIS, in cui 
sono citati i dati relativi 
all’emergenza sangue nel 
nostro Paese e le modalità 
per diventare donatori. 

Un chilometro
per l’AVIS

Gli opuscoli sono oltre 
100.000 e raggiungeranno 
i clienti della società di 
autonoleggio, diffondendo 
una più capillare informa-
zione su AVIS ad un ampio 
pubblico di potenziali do-
natori. Infine è già attiva 
una raccolta fondi, che ri-
guarda esclusivamente gli 
avisini. I donatori godono 
infatti di tariffe speciali di 
noleggio con uno sconto 
del 15% sulle tariffe gior-
naliere al pubblico in Italia 
e del 10% sulle tariffe Su-
pervalue all’estero. 

“L’invito a donare il 
sangue è un appello im-
possibile da ignorare, so-
prattutto in estate – ci 
spiega Giulio Montelatici, 
Direttore Commerciale di 
Avis Autonoleggio – Per 
questo la nostra società 
ha concentrato in questa 
parte dell’anno molte del-
le attività dell’articolato 
programma comune di 
iniziative economiche e 
di comunicazione per so-
stenere l’Associazione e 
diffondere la cultura della 
donazione del sangue fra 
i nostri clienti: per questa 
iniziativa, la nostra socie-
tà si impegna a dare un 
contributo minimo di 30 
milioni ad AVIS, al di là dei 
volumi reali di noleggio. 
Siamo certi comunque che 
questa cifra verrà superata, 
grazie anche alle attività di 
comunicazione che sono 
state intraprese sui media 
nazionali sia da noi che da 
AVIS Nazionale”. 

Domenica 27 maggio, 
in una bella giornata di fine 
primavera che ci ha regalato 
un sole decisamente caldo, 
si è tenuta la IV grigliata 
Avis Pinerolo presso gli im-
pianti della Fontana Ferru-
ginosa di San Secondo. An-
che quest’anno la grigliata 
è stata abbinata al torneo di 
bocce AVIS Pinerolo, che 
ha visto concorrere fin dalle 
ore 9 del mattino Avisini e 
simpatizzanti: i tre turni di 
gara si sono protratti anche 
nel pomeriggio portando 
alla classifica finale che ve-
dete pubblicata a parte. 

La gara che ha visto impe-
gnati ventiquattro giocatori 
si è infatti conclusa con la 
vittoria del sig. Combina, 2° 
classificato il sig. Lasina. Il 
Trofeo Avis Pinerolo è stato 
vinto dal Sig. Combina, che 
si è piazzato anche primo in 

Domenica 27 Maggio

IV Giornata dell’avisino
Consueta grigliata e Torneo di bocce

classifica generale. A tutti i 
partecipanti al torneo è poi 
stato consegnato un premio 
di partecipazione costituito 
da due bottiglie di vino e 
un sacchetto di cioccolati-
ni, che pensiamo sia stato 
gradito dalla maggior parte 
dei boccisti. La festa prima-
verile dell’AVIS è poi pro-
seguita con il pomeriggio 
danzante che ha visto nu-
merosi ballerini cimentarsi 
sulla pista da ballo ai ritmi 
scanditi dal complesso, che 
anche quest’anno ha riscos-
so il meritato successo.

Si ringraziano la sezione 
ANA San Secondo per la 
preziosa collaborazione 
nell’allestimento del pran-
zo e l’arbitro della gara di 
bocce per l’aiuto prestato. 
L’ appuntamento per tutti è 
al prossimo anno! 

W. Camusso

1 COMBINA
2 LASINA 
3 AUDRITO
4 BESSONE
5 URBINI
6 TORCHIO
7 CELLI
8 PAUTASSO
9 ZANOTTI
10 DEPETRIS D.
11 FILEPPO
12 DEPETRIS M.

13 TREVISI
14 ZINICO
15 LASINA R.
16 SALVAI E.
17 PAPALIA
18 TROMBOTTO
19 FERVIER
20 PREVE
21 CARIGNANO
22 BEOLETTO
23 SCHENA
24 CUCCOLO

La classifica finale 
del torneo di Bocce
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Pranzo Sociale 2001

Modalità di Prenotazione
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 
£ 45.000 (£ 23.000  per gli emeriti senza me-
daglia d’oro e per i bambini fino ad 8 anni).
Il prezzo del pullman è di £ 15.000 per tutti.
Per motivi strettamente organizzativi sia-
mo costretti ad accettare le prenotazioni 
per il pranzo sociale esclusivamente nei 
giorni e nei luoghi indicati ed 

entro e non oltre 
il 14 Settembre 

Come raggiungere
 il ristorante

Cuorgnè si trova nella parte nord occidentale 
della regione Piemonte. Le vie di comunicazione 
per arrivare sono:
AUTOSTRADE: Collegamento autostradale A5 
Torino-Aosta, con uscite a San Giorgio e Ivrea 
e collegamento autostradale A4 Torino–Milano 
tramite il raccordo che parte da Ivrea e s’innesta 
a Santhià (Ivrea-Santhià).
STRADE: statale 460 che collega Torino con 
Cuorgnè e Ceresole Reale.

Qualche consiglio del direttivo...
Da Pinerolo entrare in tangenziale Nord a Torino 
direzione Milano, prendere l’uscita n° 2 di Casel-
le e proseguire in direzione per Leinì e in seguito 
per Rivarolo. Una volta entrati in Rivarolo prose-
guire in direzione  per Cuorgnè per circa 9 Km.

Dove, come e quando 
prenotarsi...

Ricordiamo che le prenotazioni dopo il  14 Settembre  non 
potranno essere accettate.

Ci si potrà prenotare 
- dal 25 Agosto al 2 Settembre: Stand dell’Avis durante la 

rassegna  dell’Artigianato Pinerolese presso l’ex caser-
ma “Fenulli” dureante gli orari di apertura (in settima-
na  dopo le ore 20.00)

- dal 3 al 14 Settembre: Sede Avis di Via Brignone 11, 
orario di ufficio, Lun-Ven 9.30-11-30 per informazioni 
0121-73800

L’indirizzo del ristorante
Hotel - Ristorante  Astoria

Via Don Minzoni 15 
10082 Cuorgnè (TO)
www.astoria-damauro.com
Info@astoria-damauro.it

Se vuoi partecipare al pranzo sociale...
Leggi con attenzione le modalità per prenotarsi

Menu
Aperitivo di benvenuto

Affettato misto
Carne albese con sedano e parmigiano

Peperone cotto al forno, farcito con mousse di tonno
Sfogliata alla Valdostana (prosciutto mozzarella fontina)

Risotto ai funghi porcini 
Agnolotti della casa al sugo d’arrosto

Sorbetto 
Bue brasato al Barolo con polenta

Tacchino arrosto con verdura di stagione
Torta al cioccolato

Gelato e frutta fresca
Caffè corretto

Vini: 
Arneis, Dolcetto, Barbera

Buon Appetito! 


