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Domenica 27 Maggio

Giornata
dell’Avisino

Fontana Ferruginosa Miradolo San Secondo

Grigliata Mista
Giochi Vari

Pomeriggio Danzante 
con orchestra

Menu

Affettati Misti
Grigliata Mista
Insalata Mista

Formaggi
Dolce a Sorpresa

Vino, Acqua, Caffè

Costo del pranzo: 18 €  
per Donatori e Simpatizzanti

Bambini gratis fino ad 11 anni

Per informazioni e prenotazioni Sede Avis Pine-
rolo, P.zza Guglielmone 1, dal Lunedì al Venerdì 
ore 9.30 - 11.30. Tel 0121 73800

Prenotazioni entro e non oltre il
23 Maggio 2007

Le prossime manifestazioni
della nostra sezione

• 20 Maggio: Dalle ore 15 in P.zza Vit-
torio Veneto “Merenda per i Bimbi” 
in occasione delle giornate dell’infan-
zia

• 27 Maggio: Giornata dell’Avisino

• 20 Giugno: ore 21 Cinema all’aperto 
con titolo da definire presso il “Veloce 
Club”

• 30 Giugno – 1 Luglio: Gita Sociale a 
Livigno con viaggio sul trenino Ber-
nina Express da Tirano a St. Moritz 

• 21 Luglio: Serata Danzante presso il 
“Veloce Club” di Pinerolo  con l’or-
chestra “I Braida”. In caso di mal-
tempo la manifestazione si svolgerà 
al coperto.

• 16 Settembre: Festeggiamenti in oc-
casione del 70° di Fondazione della 
nostra sezione e Pranzo Sociale 

• Novembre: Castagnatavis

30 Giugno - 1 Luglio

Gita Sociale
a Livigno con viaggio sul trenino Bernina Express da Tirano a St. Moritz

Maggiori informazioni a pag. 4
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Dopo la Festa della 
Befana in gennaio, con 
cui AVIS Pinerolo ha 
inaugurato l’anno dei fe-
steggiamenti per i settanta 
anni dalla fondazione, 
domenica 18 febbraio, la 
Comunale si è riunita in 
assemblea sotto la Pre-
sidenza del Consigliere 
Provinciale Aldo Bonnin. 
Alla presenza dell’Asses-
sore comunale Giorgio 
Canal e dell’On. Giorgio 
Merlo, l’assemblea ha 
svolto l’ordine del giorno 
discutendo e approvando 
la relazione morale del 
Presidente Sebastiano 
Gili e il Bilancio Con-
suntivo per l’anno appena 
trascorso. 

Le attività promozio-
nali e associative più im-
portanti portate avanti da 
Avis Pinerolo sono state 
nel corso del 2006: la col-
laborazione con ADMO 
durante le Olimpiadi, la 
festa della Befana, la par-
tecipazione alla Giornata 
del Volontariato, l’orga-
nizzazione del Nutella 
party in occasione della 
giornata per l’infanzia or-
ganizzata dal comune di 
Pinerolo, una conferenza 
pubblica organizzata in 
collaborazione con l’Eco 

Guarda
la nostra
bacheca

in C.so Torino
è un modo

rapido
per informarti 

Assemblea Comunale 2007
del Chisone per discutere 
della situazione della sa-
nità pubblica nel territorio 
pinerolese cui ha preso 
parte un folto pubblico e 
delegazioni di partiti po-
litici e altre associazioni  
la grigliata alla Fontana 
Ferruginosa, la collabora-
zione con il Veloce Club 
per la serata di cinema 
all’aperto e per la serata 
danzante, l’organizzazio-
ne di una serata teatrale 
che ha riscosso molto 
successo e che ha colma-
to di spettatori piazza del 
Duomo, la partecipazione 
alla mostra dell’artigiana-
to, il Pranzo sociale e la 
castagnata in novembre. 
L’efficacia delle attività di 
promozione e del lavoro 
che la dott.ssa Coucourde 
svolge nelle scuole pine-
rolesi sono testimoniate 
dal costante aumento del 
numero di nuovi iscritti 
alla nostra sezione.

Al 31 dicembre 2006 
AVIS Pinerolo contava 
1928 donatori attivi di cui 
113 nuovi iscritti e 450 
soci emeriti, la cui dispo-
nibilità alla donazione ha 
permesso di soddisfare le 
richieste del Centro Tra-
sfusionale,  richieste de-
cisamente aumentate per 

far fronte alle necessità di 
sangue per le terapie som-
ministrate ai pazienti ri-
coverati presso l’Ospeda-
le Civile, per i trapianti di 
fegato effettuati presso le 
Molinette di Torino e per 
ottemperare all’accordo 
con la Regione Sardegna 
per l’invio di sacche di 
sangue da destinarsi alla 
cura dei talassemici; la 
Dott.ssa Coucourde ha 
sottolineato l’importanza 
del fatto che tali attività 
di conservazione, uso e 
trasformazione del san-
gue sono portate avanti 
in maniera autonoma 
dal Centro Trasfusionale 
grazie al rinnovo delle 
macchine e delle appa-
recchiature completato 
nel 2006. Particolarmen-
te graditi sono stati gli in-
terventi di Canal, Merlo e 
del Consigliere regionale 
Clement sia per l’ap-
prezzamento dimostrato 
per l’associazione quale 
parte attiva della società 
pinerolese, disponibile a 
dare ascolto e a offrire 
risposte a chi soffre, sia 
per gli impegni presi a 
sostegno del mondo del 
volontariato in generale 
e dei donatori di sangue 
in particolare. 

I Soci hanno anche 
nominato i delegati ( e 
riserve) alla assemblea 
provinciale (Pinerolo, 
25 marzo c.a.): Pasquale 
Basile, Lucia Caffaratti, 
Wanda Camusso, Orazio 
Eynard, Giuseppe Gran-
getto, Elena Salvai, Ivo 
Tallo, Roberto Zacca-
gna), i delegati  all’assem-
blea regionale di Vercel-
li (Giuseppe Grangetto, 
Michele Malia, Roberto 
Zaccagna, Cataldo Man-
ganiello e hanno proposto 
Ivo Tallo quale delegato 
candidato per il territorio 
dell’ASL 10 all’assem-
blea annuale.

L’assemblea si è chiu-
sa con la consegna delle 
benemerenze, assegnate 
secondo le nuove regole 
approvate a livello na-
zionale tenendo conto sia 
delle donazioni effettuate 
sia degli anni di apparte-
nenza alla Comunale, in 
particolare: 8 distintivi 
d’oro con smeraldo, 27 
distintivo d’oro con rubi-
no, 61 distintivi d’oro, 32 
benemerenze d’argento 
a smalto rosso,  192 be-
nemerenze d’argento a 
smalto blu, 189 beneme-
renze verdi.

Wanda Camusso

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza con  le 
relative medaglie degli anni scorsi o di quest’anno, può prov-
vedere 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 ricevere la 
benemerenza lo comunicassero in sede in modo tale da evitare 
accumulo di materiale in archivio. 
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Domenica 25 marzo, 
Pinerolo ha ospitato l’as-
semblea provinciale an-
nuale: il nostro Presidente 
Sebastiano Gili ha aperto i 
lavori e ha portato i saluti 
di tutti i donatori pinero-
lesi all’assemblea che ha 
visto riuniti i delegati di 
75 Avis comunali su 113 
totali in rappresentanza di 
56629 soci.

Hanno preso parte ai 
lavori all’Assessore pro-
vinciale Artesio, i Consi-
glieri dell’Avis Nazionale 
Marescotti e Piazza e il 
Sindaco di Pinerolo Co-
vato.

L’assemblea ha appro-
vato le Relazioni del Pre-
sidente, del Segretario e 
dell’Amministratore e ha 
approvato i delegati pre-
sentati dalle singole Avis 
Comunali  all’assemblea 
regionale.

Le delegazioni comu-
nali dopo aver ricevuto 
risposte a problemi or-
ganizzativi relativi alle 
autoemoteche o ai pre-
lievi in sede (Avis Pine-
rolo facendo riferimento 
all’Ospedale Civile non 
deve risolvere problemi 
quali l’adeguamento dei 
locali della sede affinché 
sia possibile fare i prelievi 
o coordinare le visite me-
diche) hanno sottolineato 
l’importanza di fare pres-
sioni su Avis Nazionale 
affinché si risolvano i 
problemi che si sono avuti 
con la società Emoservice 
che da alcuni anni ha in 
gestione esclusiva il mar-
chio Avis e di non sotto-
stare ad alcune iniziative 
dell’Avis Nazionale che 
non sembra tener conto 
della realtà organizzative 
delle piccole e picco-
lissime Avis Comunali 
che pure costituiscono 

Speciale Assemblea Provinciale 2007

l’asse portante delle atti-
vità avisine. Il Presidente 
Provinciale Marisa Gilla 
ha detto che in accordo 
con Avis Piemonte ci si 
è già attivati per opporsi 
a talune decisioni, quale 
ad esempio la richiesta 
di invio dei dati personali 
degli Soci: le AVIS del 
Piemonte come sempre 
invieranno solo il numero 
di donatori iscritti, sud-

divisi per sesso, fascia di 
età e gruppo sanguigno, 
ma non renderanno mai 
pubblici i nomi degli 
associati; il Consigliere 
Nazionale Piazza ha assi-
curato che Avis Piemonte, 
insieme ad altre regioni, 
ha intenzione di contra-
stare l’attuale politica 
avisina proprio su tali 
questioni e di volerle por-
tare all’ordine del giorno 

Domenica 25 Marzo la sezione di Pinerolo 
ha ospitato l’annuale Assemblea Provinciale

della prossima assemblea 
nazionale.

All’assemblea è poi in-
tervenuto Guido Cappio, 
coordinatore provinciale 
di Telethon, che ha rin-
graziato le Avis Comunali 
che da anno collaborano 
con Telethon per la rac-
colta fondi a favore della 
fondazione di ricerca. 
Quest’anno la collabora-
zione AVIS-Telethon sarà 
visibile anche durante il 
Giro d’Italia in quanto 
la carovana del giro sarà 
seguita da un auto spon-
sorizzata  proprio AVIS-
Telethon. Cappio ha poi 
espresso il desiderio e la 
speranza che siano sem-
pre di più le comunali 
Avis che vorranno aiutare 
Telethon. 

Altro punto importan-
te che alcuni delegazioni 
hanno voluto sottolinea-
re e che ha trovato l’ap-
poggio del Consiglio 
Direttivo Provinciale è 
la necessità per AVIS di 
aver un maggior peso e 
una maggior presenza 
sui mezzi di informazio-
ne: come ha giustamente 
sottolineato anche l’As-
sessore provinciale la 
malasanità ha – anche 
- giustamente spazio sui 
giornali ma ugualmente 
dovrebbe avere spazio 
un’associazione come 
Avis che con il lavoro 
e la dedizione dei pro-
pri volontari aiuta a ri-
solvere molti problemi 
proprio alle istituzioni 
sanitarie italiane.Gili ha 
quindi chiuso i lavori 
salutando e ringraziando 
i convenuti: l’appunta-
mento con la prossima 
assemblea provinciale 
è per il prossimo anno a 
Bardonecchia.

W. Camusso



4 -Avis Pinerolo

Avis Pinerolo a Livigno 
con viaggio sul trenino Bernina Express da Tirano a St. Moritz 

Programma
30 Giugno: Ritrovo alle 4.30  in P.zza III Alpini a Pinerolo e partenza per Tirano. Inizio del viaggio sulla 
ferrovia retica “Bernina Express” fino a raggiungere St.Moritz. pranzo al sacco e ritorno nel pomeriggio 
a Tirano. In serata trasferimento a Livigno in Hotel, cena e pernottamento
1 Luglio: Prima Colazione in Hotel visita e Shopping per i negozi di Livigno, pranzo in Hotel e partenza 
per il rientro a Pinerolo in serata

Quota di Partecipazione da versare all’atto della prenotazione:
Adulti: 115 €
Bambini: prezzi diversi per fasce d’età, rivolgersi in sede

Obbligatorio Documento di Identità valido per l’espatrio

La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, Biglietto Ferroviario Tirano-St.Moritz a/r, 
Trattamento di pensione completa presso l’ Hotel Astoria *** di Livigno, Bevande ai pasti, Assicurazione
La quota non comprende: Supplemento in camera singola, mance ed extra in genere, ingresso ai musei 
e tutto quanto non menzionato

Prenotazioni presso la Sede Avis di Pinerolo (Lu-Ve ore 9-12)  
entro e non oltre il 15 Giugno 2007

La posta degli Avisini…
Preg.mo Sig. Gili Sebastiano– Presidente Avis
p.c. Consiglio Direttivo
Sono l’ex donatore De Michelis Fiorenzo e mi permetto di rivolgere 

una richiesta anche per interpretare sicuramente  quella di altri donatori 
in quiescenza. La richiesta sarebbe questa:

Perché ai donatori, almeno a quelli a cui è stata conferita la “Croce d’Oro” non si po-
trebbe una volta all’anno, tramite il centro trasfusionale, sottoporli ad un controllo del sangue totale 
con richiesta del medico curante. Si potrebbe fare con chiamata direttamente dal Centro Trasfusionale  
per giorno / ora, onde evitare intasamenti nei giorni di maggior flusso di donatori.

Sarebbe un atto nei confronti di chi silenziosamente e per tantissimi anni è sempre stato presente e 
disponibile ad ogni chiamata per donazione. Penso che questa mia garbata richiesta non risulti vana ma 
utile, almeno per noi, e magari anche apprezzata dal Centro Trasfusionale come sicuramente è stato ap-
prezzato il nostro dono del sangue e derivati. Chiudo questa mia con la speranza di una cortese risposta 
magari tramite il notiziario e nell’attesa porgo a voi tutti un cordiale saluto unitamente ad un augurio di 
un felice 2007. De Michelis Fiorenzo  

Risponde all’avisino il nostro presidente Gili.
Caro Fiorenzo, mi sono rivolto al Centro Trasfusionale per portar loro la tua richiesta. Mi è stato 

risposto che possono capire lo stato d’animo di un donatore che per tanti anni ha donato al Centro ed 
ha instaurato un certo rapporto di fiducia e confidenza con i dottori, ma purtroppo la tua richiesta non 
può essere accolta per alcuni motivi fondamentali: la mancanza di personale sia per svolgere l’ attività 
burocratica di inserimento dei codici di esenzione (i quali variano da esame ad esame e da paziente a 
paziente) sia per il personale infermieristico che non sarebbe in grado di gestire contemporaneamente 
i prelievi in questione e le donazioni.; inoltre non bisogna sottovalutare che si andrebbe a creare un 
doppione al Centro di prelievi ed analisi non previsto dall‘ASL. 

I dottori del Centro Trasfusionale mi fanno comunque presente che dopo i 65 anni di età c’è l’esen-
zione del ticket per tutti gli esami e con la richiesta del medico curante a partire da Giugno 2007 si potrà 
accedere direttamente al prelievo senza prenotazione. Questo purtroppo, caro Fiorenzo, è quello che 
posso dirti; ti ringrazio per la tua lettera e ti saluto cordialmente. Sebastiano Gili


