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Benemerenze
 
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza 
con  le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’an-
no, 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 rice-
vere la benemerenza lo comunicassero in sede in modo 
tale da evitare accumulo di materiale in archivio. 

Attenzione !!!
Modalità di prenotazione del pranzo sociale differente 

dagli altri anni, poichè quest’anno saremo nuovamente 
presenti all’annuale edizione dell’Artigianato 

Leggi a pagina 4 tutte le informazioni sul pranzo

Quest˙estate ricordatevi di 

donare il sangue.... l˙Avis e il 

S.i.t. non vanno in vacanza!!!

Domenica 17 Settembre 2006

Pranzo Sociale 
e Pomeriggio 

danzante
Programma

 - Ore 9.30  Ritrovo in P.zza Vittorio Veneto, Pinerolo

 - Ore 10.00  Partenza in Autopullman GT 
 da P.zza Vittorio Veneto

 - Ore 11.30  S.Messa facoltativa 

 - Ore 12.30  Pranzo Sociale 

A seguire gran pomeriggio danzante con musica 
dal vivo in riva al lago presso il ristorante

Partecipate numerosi!

Buone Vacanze a tutti!!

22 LugLiO:  Serata Danzante presso 
 il "Veloce Club" di Pinerolo 
 con l’orchestra "i Braida". 
 in caso di maltempo 
 la manifestazione si svolgerà 
 al coperto. 
 ingresso gratuito

17 SettemBre:  Pranzo Sociale

5 NOVemBre:  "CastagnAvis", 
 caldarroste e vin brulè 
 in Piazza roma

Le prossime 
manifestazioni
della nostra 
sezione
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Il nostro stand pronto ad accogliere "orde assetate" di bam-
bini e genitori alla fine della biciclettata di Bimbi in Piazza

L'Album Fotografico della nostra Sezione

 www.avis.it www.avispinerolo.it
info@avispinerolo.it

"Donatori di sangue, cam-
pioni di vita” è lo slogan dello 
spot tv promosso dal Mini-
stero della salute a sostegno 
della Giornata nazionale 
2006 e delle associazioni di 
donatori italiane (Avis, Fidas, 
Fratres e Cri). 

Come la squadra di nuoto 
sincronizzato protagonista 
dello spot può raggiungere 
risultati vincenti nelle gare 
grazie alla sinergia di ogni 
singola atleta, così si può af-
frontare e risolvere con suc-
cesso la carenza di sangue 
nel nostro paese solo grazie 
alla collaborazione solida e 
compatta di tutti, Istituzioni, 

Associazioni e soprattutto 
dei Testimonial dello spot che 
andrà in onda sulle reti RAI 
e Mediaset per 10 giorni, a 
partire dal 14 giugno, è la Na-
zionale Italiana di nuoto sin-
cronizzato che ha partecipato 
alle Olimpiadi di Atene 2004. 
Lo slogan utilizzato "Dona-
tori di sangue, campioni di 
vita" rappresenta un chiaro 
riconoscimento alla figura 
del donatore ed un invito ai 
giovani a rendersi protagoni-
sti vincenti anche nel campo 
della solidarietà. 

Per visualizzare lo spot 
www.ministerosalute.it

Tratto da www.avis.it

Donatori 
di sangue, 

campioni di vita
Un successo annunciato la ormai tradizionale festa di 

primavera dell’AVIS. Anche quest’anno infatti, quasi 130 
avisini e amici si sono ritrovati presso la Fontana Ferrugino-
sa per passare in compagnia una allegra giornata. Dome-
nica 28 maggio  si è infatti ripetuto il pranzo con grigliata 
accompagnato dal pomeriggio danzante, e da  giochi  quali 
il gioco delle freccette e la stima di un lungo quanto "alto" 
salame. Arrivederci al prossimo anno.

Giornata dell’Avisino 
alla Ferruginosa 

di Miradolo

Tutti insieme appassionatamente...
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guarda la nostra bacheca 
in C.so torino

è un modo per informarti delle nostre attività

Proponeteci qualche vostra idea per le future 
manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, P.zza Guglielmone, 1 Pinerolo
Tel. 0121.73800

Venerdì 19 maggio c.a. AVIS Pi-
nerolo e L’Eco del Chisone hanno 
organizzato un incontro pubblico per 
discutere con l’Assessore Regionale 
alla Sanità Dott. Mario Valpreda il 
piano di ristrutturazione del sistema 
sanitario regionale, ristrutturazione 
che prevederebbe l’accorpamento 
delle ASL n.10 di Pinerolo e ASL n.8 
di Chieri in un’unica struttura. 

L’incontro, cui hanno partecipato 
un gran numero di cittadini pinero-
lesi, i Presidenti di molte AVIS del 
pinerolese, le rappresentanze poli-
tiche e sindacali di Pinerolo, è stato 
coordinato dal Direttore dell’Eco del 
Chisone P.G. Trossero e sono interve-
nuti Sebastiano Gili (Presidente Avis 
Pinerolo), Sofia D’Agostino (Giorna-
lista), il Dott. Mathieu (Primario del-
l’Ospedale Civile) e Alberto Barbero in 
qualità di Presidente della Conferenza 
dei Sindaci.

Gli interventi hanno messo in 
luce:

• una forte preoccupazione per l’ac-
corpamento delle ASL

• la necessità di una rappresen-

tanza degli amministratori locali, dei 
malati, dei cittadini nelle assemblee 
decisionali.

L’Assessore Valpreda ha risposto a 
dubbi e inquietudini mettendo in evi-
denza quelle che secondo lui (e il go-
verno regionale) sono i punti di forza 
del piano regionale socio-sanitario:

• la possibilità che il riordino del si-
stema sanitario regionale porti ad una 
marginalizzazione del pinerolese.

• la difficile situazione del Centro 
Trasfusionale: nonostante le ripetute 
assicurazioni ricevute negli ultimi 
anni dagli amministratori dell’ASL 
sull’adeguamento dei locali e delle 
strutture, non è stato fatto alcun in-
tervento risolutivo.

• la realtà sanitaria del pinerolese 
con servizi sottodimensionati o diso-
mogenei.

• la necessità di promuovere la cen-
tralità del malato nonostante le neces-
sità di bilancio innanzi tutto l’essersi 
dotati di un piano sanitario che mette 
la prevenzione al centro della attività 
della sanità regionale.

• l’accorpamento sarà soprattutto 

gestionale e non influirà sui servizi 
offerti ai cittadini.

• miglioramento dei servizi territo-
riali con il superamento della centrali-
tà dell’ospedale quale unico punto di 
riferimento per il cittadino malato.

Di fatto molte delle domande poste 
non hanno avuto risposta ad esclu-
sione di una generica disponibilità a 
discutere con i rappresentanti delle 
amministrazioni locali fino alla metà 
di luglio, quando il lavoro dei Com-
missari delle Asl sarà finito e l’Asses-
sorato regionale tirerà le somme e 
procederà con la stesura definitiva 
del progetto di riduzione del numero 
delle aziende sanitarie locali.

Per quanto riguarda in maniera 
specifica i problemi del centro trasfu-
sionale di Pinerolo non è stata data 
alcuna risposta se non un invito a 
partecipare al tavolo di lavoro per il 
buon uso del sangue, cosa che AVIS 
Pinerolo e tutte le associazioni di 
donatori di sangue piemontesi fanno 
ormai da tempo.

Wanda Camusso

Avis Pinerolo e A.S.L. 10

Accorpamento o non accorpamento?
Cronaca dell’ incontro-dibattito con l’Assessore Regionale alla Sanità Dott. Mario Valpreda

Il numeroso pubblico presente all’incontro  
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Menu del Pranzo Sociale Albese di Vitello con Crema al CastelmagnoBresaola di Cervo con Rucola e GranaPeperoni alla LangarolaSfogliatina ai Funghi Porcini
Agnolotti al Sugo d’ArrostoRisotto ai Funghi Porcini

Sorbetto al limone
Tenerone Brasato al BaroloBocconcini di Capriolo all ’ArneisPatate e Spinaci al Burro
Torta Avis alla Frutta

Caffè, Digestivi
Vini: Arneis, Dolcetto d’Alba, Moscato, Spumante Brut

Buon Appetito !

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 33 euro (16 
euro per gli emeriti senza medaglia d’oro e per i bambini 
da 8 a 13 anni, gratis per i bambini fino a 8 anni). 
Come ogni anno saranno a disposizione dei pullman gt 
per il trasporto, il prezzo è di 7 euro a persona.

Pranzo + Viaggio in pullman: 40 euro

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 12 Settembre 2006

ATTENZIONE !!! 
dove, come e quando 

prenotarsi...
Quest’anno saremo nuovamente 

presenti con il nostro stand 
all’Artigianato probabilmente in P.zza 

Marconi, le modalità di iscrizione 
saranno le seguenti: 

Le sere da Mercoledì 30 Agosto a 
Domenica 3 Settembre presso  
lo Stand Avis Pinerolo durante 

la rassegna dell’Artigianato 

Da Lunedì 4 Settembre, Sede Avis 
di Piazza Guglielmone 1, 

orario di ufficio, Lun-Ven 9.30-11.30 

 Per ulteriori informazioni 0121-73800 
Ricordiamo che le prenotazioni dopo il  

12 Settembre 2006 
non potranno essere accettate.

Dove si trova 
il ristorante

Ai piedi della Langa, immerso nel verde della 
campagna di Caramagna Piemonte, sulle sponde 

del lago, sorge il ristorante Lago dei Salici, un 
accogliente complesso ideale per ogni occasione 

e che offre alla propria clientela una struttura in 
grado di soddisfare ogni esigenza.

 RISTORANTE  LAGO DEI SALICI
 Strada Reale, 3 

CARAMAGNA P.TE (CN) 
Tel. 0172.89236  

www.lagodeisalici.com
E mail: info@lagodeisalici.com

Se vuoi partecipare al pranzo Sociale 

del 17 Settembre ‘06 
leggi con attenzione le modalità 

per prenotarSi!


