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Pag. 2 e 3 Speciale Assemblea Annuale della nostra sezione

Pag. 4  Particolare iniziativa 
  di due donatori di sangue di Gap

Domenica 18 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: 19 €  
per Donatori e Simpatizzanti

Bambini gratis fino ad 11 anni

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

Prenotazioni entro e non oltre il
12 Maggio 2008

www.avis.it         

www.avispinerolo.it

info@avispinerolo.it

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 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. 

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti 
delle nostre attività
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Domenica 17 febbraio 
alle ore 9,30, presieduta da 
Aldo Bonnin, consigliere 
provinciale e socio della 
Comunale di Roure, si è 
svolta l'assemblea annuale 
di Avis sezione comunale di 
Pinerolo, presso i locali della 
sede in Piazza Guglielmone 
1. Sono intervenuti quali 
ospiti l'assessore comuna-
le Giorgio Canal, i dottori 
Coucourde e Reynaudo del 
Centro Trasfusionale. 

Numerosi i punti all'or-
dine del giorno dell'assem-
blea, fra i quali la discussio-
ne della relazione morale del 
Presidente Sebastiano Gili, 
l'approvazione del Bilancio 
consuntivo per l'anno 2007 
e del Bilancio preventivo 
per l'anno 2008, la nomina 
dei delegati alle Assemblee 
provinciale, regionale e 
nazionale e la nomina del 
Comitato Elettorale per il 
rinnovo della cariche sociali 
a inizio 2009.

Dopo aver ricordato i 
soci defunti, Gili ha dato let-
tura della relazione annua-
le, approvata all'unanimità 
dall'assemblea: Avis Pine-
rolo è una sezione in buona 
forma con 2494 donatori di 
cui 2039 soci attivi, suddivisi 
in 714 femmine e 1325 ma-
schi per un totale di 3271 do-
nazioni effettuate in accordo 
e secondo le necessità delle 
strutture ospedaliere pine-
rolesi e regionali. I nuovi 
donatori nel corso dell'anno 
sono stati 137, nuovi dona-
tori che hanno incontrato 
Avis o durante le attività di 
promozione al dono del san-
gue realizzate nelle scuole in 
collaborazione con la Dott.
ssa Coucourde dell'Ospeda-
le Agnelli di Pinerolo oppure 
durante le numerose attività 
di promozione organizzate e 
realizzate dal Consiglio Di-
rettivo: manifestazioni spor-
tive, feste, partecipazione a 
giornate per il volontariato, 
eventi culturali che vanno 
dai concerti musicali alle se-
rate dedicate al cinema e al 
teatro, manifestazioni di cui 
avete potuto leggere la cro-

Speciale Assemblea Comunale 2008

naca nei numeri precedenti 
del notiziario. Gili ha anche 
ringraziato tutto il personale 
medico e paramedico del 
centro trasfusionale per il 
lavoro svolto e la disponibi-
lità che sempre dimostrano 
verso i soci e la sezione. 

Daffara ha dato lettura 
del Bilancio Consuntivo, 
approvato all'unanimità dai 
soci presenti e del Bilancio 
preventivo per l'anno 2008.

In occasione dell'assem-
blea sono state consegnate 
224 benemerenze e in parti-
colare 25 benemerenze oro, 
8 benemerenze oro con rubi-
no e ben 3 benemerenze oro 
con smeraldo per i donatori 
che hanno raggiunto e supe-
rato le 125 donazioni.

Sono stati nominati quali 

delegati all'assemblea pro-
vinciale, che si è tenuta a 
Bardonecchia il 30 marzo 
c.a. i soci: Roberto Zaccagna, 
Giuseppe Grangetto, Gae-
tano Basile, Michele Malia, 
Ivo Tallo, Tatarella, Orazio 
Eynard. Per l'assemblea 
regionale in programma il 
20 aprile a Pianezza sono 
invece stati eletti delegati i 
soci: Cataldo Manganello, 
Michele Malia, Roberto Zac-
cagna, Giuseppe Grangetto. 
Verrà invece proposto Ivo 
Tallo quale candidato a 
far parte delle delegazione 
piemontese all'Assemblea 
Nazionale di Riva del Garda 
(16-18 maggio c.a.).

L'assemblea ha anche 
provveduto alla nomina di 
Wanda Camuso, Giuseppe 

Grangetto e Roberto Zacca-
gna, quali membri del Co-
mitato Elettorale che dovrà 
organizzare e presiedere i 
seggi elettorali per il rinnovo 
delle cariche sociali per il 
quadriennio 2009-2012.
Gli Interventi degli ospiti:
Giorgio Canal, Assessore 
alla Politiche Sociali del Co-
mune di Pinerolo, ha ringra-
ziato per l'invito e ha portato 
il saluto di tutta l'Ammini-
strazione Comunale. Canal 
ha messo in evidenza come 
la sua presenza pur dovuta 
non è affatto formale. "Avis è 
per la città di Pinerolo sinoni-
mo di servizio alla comunità 
perché donare sangue è a 
pieno titolo un servizio che 
si inserisce nelle attività so-
ciosanitarie  e assistenziali 

Il pubblico non troppo numeroso...

Le Benemerenze in Oro con Smeraldo premiate
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La 72° Assemblea di AVIS 
Nazionale è in programma 
dal pomeriggio di venerdì 

16 maggio alla mattina 
di domenica 18 maggio 
presso il Centro Fiere 

e Congressi di Riva del 
Garda (Tn). Per questa 

edizione dell’Assemblea 
generale è stato scelto 

il tema: “Meglio 
donare, donare meglio. 

L’autosufficienza di sangue 
e plasma e le unità di 
raccolta associativa”. 

Nelle prossime settimane 
saranno fornite ulteriori 
indicazioni logistiche e 

una prima scaletta 
dei lavori

Speciale Assemblea Comunale 2008
presenti sul territorio.  Avis 
attraverso l'impegno dei 
suoi soci contribuisce a far 
sì che la salute sia effetti-
vamente un diritto di tutta 
la comunità e promuove 
attivamente la cultura del 
volontariato facendosi ca-
rico delle sofferenze altrui." 
Ha promesso continuo e 
costante interesse verso le 
attività della sezione soprat-
tutto ora che sarà necessario 
elaborare per tutto il terri-
torio pinerolese i profili di 
salute per  stabilire le priorità 
di intervento sul territorio.
Laura Concourde, 
Centro Trasfusionale. 

La dottoressa Coucou-
rde ha sottolineato come i 
rapporti sempre eccellenti 
che intercorrono fra centro 
trasfusionale e Avis Pinero-
lo, abbiano portato ad una 
raccolta di sangue e emo-
derivati di ottima qualità; 
inoltre il nuovo sistema di 
chiamate messo a punto 
con Barbara della segreteria 
Avis ha risolto alcuni proble-
mi organizzativi che ancora 
persistevano. Nel corso 
dell'anno appena trascorso 
e per l'immediato futuro 
le nuove strumentazioni in 
dotazione al centro trasfu-
sionale hanno permesso e 

permetteranno una gestio-
ne sempre più efficiente 
delle sacche raccolte per 
le necessità dell'ospedale, 
mentre le eccedenze sa-
ranno inviate alla Banca 
del Sangue di Torino e in 
Sardegna per il trattamento 
dei malati di talassemia. Per 
quanto riguarda l'immedia-
to futuro l'accorpamento 
delle Asl piemontesi porterà 
ad una riorganizzazione del-
le attività del servizio trasfu-
sionale, ma Pinerolo dovrà e 
potrà continuare la gestione 

dei propri donatori e delle 
sacche raccolte. Coucourde 
ha anche messo in eviden-
za come la scarsità di par-
cheggi intorno all'ospedale 
abbia creato problemi ad 
alcuni donatori, approfittan-
do della presenza dell'As-
sessore Comunale per farsi 
portavoce delle necessità 
dei donatori che raggiun-
gono il centro trasfusionale 
con la propria automobile. 
Purtroppo negli ultimi mesi 
si sono verificati alcuni furti 
di oggetti personali dei do-

natori in attesa di donare: 
la dottoressa Coucourde ha 
quindi invitato i donatori a 
prestare attenzione ai pro-
pri effetti personali, nella 
speranza che quanto prima 
il centro trasfusionale trovi 
una migliore collocazione 
all'interno dell'ospedale, 
permettendo sia al perso-
nale di svolgere il proprio 
lavoro in condizioni ottimali, 
sia ai donatori di avere mag-
giore e più sicuro spazio a 
disposizione. 

W. Camusso

Il nostro presidente con i nostri ospiti

Le Benemerenze in Oro con Rubino premiate
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L’orario 

del nostro ufficio 

è dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Proponeteci qualche vostra idea
per le future manifestazioni 
scrivendo o telefonando a:

Avis Pinerolo - P.za Gugliemone 1 - Pinerolo  
Tel. 0121-73800

Neo..nati
Vittoria, figlia di Guidi Carlos Andres e Basco Manuela

Gaia, figlia di Trombotto Daniela e nipote del nostro 
amministratore Daffara Giuseppe

Lorenzo, figlio di Torchio Roberto e Boretto Denise e 
nipote del nostro consigliere Torchio Bruno

Ludovica, figlia di Tosini Federico
Raffaele, figlio di Davico Roberta

Letizia Gaia, figlia di Gangheri Lorena e Carlisano 
Francesco e nipote del socio Gangheri Romano

Ian, figlio di Caccamo Marzia
Sofia, figlia di Arlesio Michele

Viola, figlia di Rostan Elisa
Beatrice, figlia di Fornerone Marco

Matilde, figlia di Arlorio Paolo

Congratulazioni!

Lutti
Zocco Emanuela

Giachero Francesco

Sentite Condoglianze

L'anno appena concluso ha visto la se-
zione impegnata nei festeggiamenti per il 70 
anniversario di fondazione, in occasione dei 
quali si è tenuto a Pinerolo, lo scorso set-
tembre, un incontro con i rappresentanti dei 
donatori di sangue di Gap e Ajaccio, asso-

ciazioni gemellate con la sezione pinerole-
se. Il prossimo appuntamento con i donatori 
francesi avverrà il prossimo maggio (proba-
bilmente il 5 Maggio) quando giungeranno 
a Pinerolo due donatori di Gap, impegnati 
in un giro in bicicletta attraverso l'Europa 

al fine di promuovere il dono del sangue 
e il messaggio di amicizia e solidarietà che 
donare sangue sottintende. 

Per maggiori informazioni:
http://pagesperso-orange.fr/dondu-

sang.veloeurope

Promuovere il dono 
del  sangue… pedalando!

Particolare iniziativa di due francesi della sezione di Gap nostra “gemella” 
anche sulle nostre strade il 5 Maggio 2008

Ecco come descrivono la terza tappa… che ci riguar-
da...

Quelques tours de pédales et de roues plus tard, ce sera 
la ville jumelle de Gap en Italie, Pignerol, où il pourront 
déguster la spécialité piémontaise locale : les "Panettone 
Galup" 

Fonte Sito Internet


