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La lettera del Presidente...
Giorni terribili vengono vissuti in Abruzzo da parte 
della popolazione colpita dal terremoto, centinaia le 
persone che hanno perso la vita, circa mille quelle 
rimaste ferite, migliaia quelle rimaste senza casa, una 
catastrofe, un dolore immenso, ma bisogna reagire, 
si deve continuare a vivere; così si mette in moto il 
popolo della solidarietà, gli Italiani tutti vogliono in 
qualche modo essere vicini ed, aiutare come possono 
questi fratelli sfortunati. Si aprono sottoscrizioni e 
si attivano le varie associazioni di volontariato fra 
queste anche la nostra dei Donatori di Sangue. Infatti, 
appena è stato lanciato l’appello che serviva sangue, i 
centri di raccolta sono stati presi d’assalto da persone 
che non avevano mai donato spinti dal desiderio di 
essere utili e, che forse torneranno a donare dopo aver 
provato la gioia della prima volta. Oltre ai “neofiti” 
si sono presentati al SIT anche tanti donatori abituali 
a cui era scaduto il termine per poter donare e hanno 
così potuto, ancora una volta, dare una parte di sé 
a persone che ne avevano bisogno, facendo sì che in 
poco tempo fosse raccolto tutto il sangue necessario 
a coprire il fabbisogno. Tutto questo mi fa sentire 
orgoglioso di appartenere a questa associazione e 
voglio ringraziare tutti quei donatori, che votandomi 
alle ultime elezioni, hanno contribuito a farmi 
rieleggere Presidente di questa Comunale, dandomi 
così la possibilità di dedicare parte del mio tempo 
libero alla gestione, assieme al mio nuovo direttivo, di 
una così nobile associazione.

Sebastiano Gili 

Domenica 21 Giugno
Giornata dell’ Avisino
Fontana Ferruginosa Miradolo San Secondo

Grigliata Mista
Giochi Vari

Menu 
Antipasti 
Grigliata Mista
Insalata Mista
Formaggi
Dolce a Sorpresa
Frutta
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
18 Giugno 2009

Mercoledì 1 Luglio 2009 
Parco Veloce Club Pinerolo

Cinema all’aperto con Avis Pinerolo
INGRESSO GRATUITO

“SI PUò FARE”
Commedia di G. Manfredonia del 2008 

con C. Bisio, A.Caprioli, B.Storti

Domenica 7 Giugno 2009
Dalle ore 10 alle 18
P.zza Facta Pinerolo

FESTA PER I BIMBI 
Avis Pinerolo

Animazione, Giocolieri,
Gonfiabili
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Guarda la 
nostra bacheca  
in C.so Torino
è un modo rapido 

per informarti

Speciale Assemblea Comunale 2009
A cura di Wanda Camusso

AVIS Pinerolo: Assemblea 
Annuale e Rinnovo delle 
Cariche Sociali.
Domenica 15 febbraio i 
soci si sono ritrovati in as-
semblea per l’approvazio-
ne della relazione morale 
del Presidente Sebastiano 
Gili e per l’approvazione 
del Bilancio Consuntivo 
2008. L’Assemblea pre-
sieduta dal Consigliere 
Provinciale Aldo Bonnin, 
(Avis Roure) si è svolta nei 
locali della Sede pinerolese 
alla presenza della Dott.ssa 
Laura Coucorde del Centro 
Trasfusionale e dell’On. 
Giorgio Merlo, da sempre 
vicino all’Avis e sempre 
disponibile a sostenere le 
attività e le richieste delle 
associazioni di donatori di 
sangue.
I soci alla data del 31 di-
cembre 2008 sono 2580, di 
cui 2112 sono donatori at-
tivi, 468 soci emeriti, men-
tre 129 sono stati i nuovi 
iscritti.
L’Assemblea ha approvato 
all’unanimità la Relazione 
del Presidente Sebastia-
no Gili e il Bilancio Con-
suntivo 2008 presentato 
dall’Amministratore Giu-
seppe Daffara. I Soci con-
venuti hanno altresì appro-
vato il Bilancio Preventivo 
per l’Anno 2009.
Il Consiglio Direttivo si è 
riunito una volta al mese, 
salvo casi particolari in 
preparazione delle iniziati-

ve, fra le quali ricordiamo: 
la Befana Bimbi coinvol-
gendo circa 320 bambini e 
i loro genitori, la distribu-
zione di una sacca con gad-
gets e opuscoli informativi 
sul dono del sangue a chi 
si abbonava alla Piscina 
Comunale, la grigliata alla 
Fontana Ferruginosa, il 
Cinema all’Aperto con la 
proiezione del film Irina 

“il Centro Trasfusionale di 
Pinerolo continua le colla-
borazioni con altri ospeda-
li: le Molinette di Torino, 
l’Ospedale di Novara, che 
ha grandi esigenze di san-
gue soprattutto per la pre-
senza di un reparto di car-
diochirurgia ad altissimo 
livello. Continua anche la 
collaborazione con la Sar-
degna, anche se in misura-

Delegati all’Assemblea 
Pro vinciale: 
Zaccagna Roberto, Granget-
to Giuseppe, Basile Gaeta-
no, Malia Michele, Tallo Ivo, 
Cantarella Armando
Delegati all’Assemblea Re-
gionale: Manganiello Ca-
taldo, Grangetto Giuseppe, 
Zaccagna Roberto. 
Proposta di candidatura 
quale delegato per l’As-

Palm, la gita a Livigno con 
tour sul Bernina Express, 
la presenza al tour dell’As-
sietta, gara sportiva interna-
zionale, la Mostra dell’Ar-
tigianato, il Pranzo Sociale 
a Roccaforte Mondovì e la 
Castagnata 
Gli avisini pinerolesi han-
no effettuato complessi-
vamente 3225 donazioni, 
secondo un calendario 
rigoroso stabilito in col-
laborazione con i medici 
del Centro Trasfusionale 
affinché siano sempre co-
perte le esigenze di sangue 
delle strutture ospedaliere 
locali e sia possibile sop-
perire alle emergenze di 
altri ospedali regionali. 
Come messo in evidenza 
dalla Dott.ssa Coucorde 

leggermente inferiore agli 
anni precedenti: questo an-
che per il maggior nume-
ro di sacche devolute alla 
compensazione regionale, 
soprattutto a favore delle 
Molinette.”
Ad aprile ricomincerà la 
campagna promozionale 
nelle scuole, promossa a 
livello regionale con il sup-
porto di un dvd realizzato 
anche presso il Centro Tra-
sfusionale di Pinerolo che 
ha lo scopo di sensibiliz-
zare circa la donazione di 
sangue e quella di midollo: 
la tipizzazione per la do-
nazione del midollo osseo 
è possibile fino ai 40 anni, 
e si rimane iscritti nel regi-
stro dei donatori fino ai 55 
anni di età.

semblea Nazionale: Tallo 
Ivo.
L’Assemblea ha anche pro-
posto quali candidati per il 
Consiglio Provinciale: Gal-
liano Enrico, Manganiello 
Cataldo.
Candidato per il Consiglio 
Provinciale dei Revisori 
dei Conti: Alifredi Enrico.
Candidati per il Consiglio 
Regionale: Galliano Enri-
co, Manganiello Cataldo
Candidato per il Consiglio 
Nazionale: Tallo Ivo.
L’Assemblea si è conclusa 
con la consegna delle Be-
nemerenze: 6 soci con 100 
donazioni, 13 con 75 dona-
zioni, 34 con 50 donazioni, 
27 con 36 donazioni, 82 
con 16 donazioni e 86 con 
8 donazioni.
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Nuovo Consiglio Direttivo
Domenica 15 febbraio si sono tenute le elezioni per 
il rinnovo delle cariche sociali:
il Comitato Elettorale, composto da Wanda Ca-
musso, Giuseppe Grangetto e Roberto Zaccagna, 
ha proceduto allo spoglio delle schede votate. Ri-
sultano votanti soci n. 95 su 2580 aventi diritto, 
schede valide 93, schede nulle 2, schede bianche 0, 
deleghe 30.

Per il Consiglio Direttivo risultano eletti: 
Sebastiano Gili (Presidente) 
Enrico Eynard  
Enrico Galliano  
Antonio Polia  
Claudia Busin (Segretario) 
Pierpaolo Garello  
Ugo Garello (Vice Presidente Vicario)  
Bruno Torchio  
Giuseppe Daffara (Amministratore) 
Riccardo Trombotto (Vice Presidente)
Michele Malia  
Ezio Asvisio  
Cataldo Manganiello 

Primo escluso:
Tallo Ivo
 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti:
Elvio Rostagno
Margherita Reita

Cariche Provinciali e Regionali
 • Alifredi Enrico, donatore della nostra sezione è 
stato eletto Revisore dei Conti Provinciale
 • Manganiello Cataldo, consigliere provinciale
 • Galliano Enrico, consigliere regionale

AVIS raccoglie fondi 
per il terremoto in Abruzzo 

AVIS Nazionale - in accordo con Avis 
regionale Abruzzo e le autorità abruz-
zesi (Consiglio Regionale e Univer-
sità dell’Aquila) - ha deciso di fina-
lizzare la campagna di raccolta fondi, 
già avviata ieri, per la ricostruzione 
della Casa dello Studente dell’Aqui-
la, che è ormai diventato il simbolo di 
questa immane tragedia. 
L’Aquila è una città universitaria e la 
riedificazione della Casa dello Stu-
dente rappresenterà sicuramente uno 
degli obiettivi più significativi per re-
stituire al più presto alla città la sua 
anima e ridare speranza e dignità ai 

suoi cittadini. 
L’attenzione di AVIS per i giovani e 
per il mondo dell’università ha spinto 
l’Associazione e i suoi 1.100.000 do-
natori di sangue a sostenere con forza, 
sin da ora, la ricostruzione di un edifi-
cio dall’alto valore educativo, che ha 
subito ingenti danni materiali e in cui 
hanno perso la vita diversi studenti. 
Ricostruire la Casa dello studente si-
gnifica credere nel futuro della città, 
dei suoi ragazzi e delle sue ragazze. 
Il Conto corrente (intestato ad AVIS 
Nazionale) a cui si possono destina-
re le proprie offerte è: IBAN: IT 13 

D 02008 01601 000041415151 Cau-
sale: L’AQUILA - CASA DELLO 
STUDENTE 
Questa la cifra raccolta alle ore 14 di 
mercoledì 6 maggio: € 237.400.
AVIS Nazionale ha istituito - in colla-
borazione con Avis Regionale Abruz-
zo - un Comitato per il coordinamento 
degli aiuti e delle iniziative promosse 
dalle sedi locali dell’Associazione o 
da altri soggetti interessati. 
Contiamo sulla vostra solidarie-
tà. Non fate mancare il vostro aiuto 
all’Abruzzo!

Fonte: www.avis.it



4 - Avis Pinerolo

Neo...Nati…
 • Viola, figlia di Prina Francesca e Diego Bourcet
 • Sophia, figlia di Greco Giuseppe Mario
 • Martino, figlio di Filippa Luca
 • Alessandro, figlio di Strojek Caterina
 • Gabriele, figlio della nostra impiegata Barbara Malano

Congratulazioni !

AvvISo 
IMPoRTAnTE
Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i di-
plomi di benemerenza con le re-
lative medaglie degli anni scorsi 
o di quest’anno, può provvedere 
recandosi presso la sede di Piaz-
za 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. 

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

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

AVVISO  AI  DONATORI
Oggetto: Prevenzione della trasmissione dell’influenza 
suina da Virus A/H1N1 e dell’infezione da WNV
Sono sospesi dalla donazione per 28 giorni dal rientro tutti 
i soggetti che abbiano soggiornato in paesi extra-europei.

Il Direttore S.C. S.I.M.T.
Dr. Piergiorgio Reinaudo

73ª Assemblea generale AVIS Nazionale
La 73ª Assemblea generale di 
AVIS Nazionale si svolgerà 
dal 22 al 24 maggio prossi-
mo a Roma, presso la Ponti-
ficia Università San Tomma-
so (Largo Angelicum 1).
Questo il programma di 
massima: 

Venerdì 22 maggio: Dal 
mattino accreditamento 
del le delegazioni. Al pome-
riggio apertura assemblea: 
Nomina Ufficio di Presi-
denza, questori di sala, co-
mitato elettorale, relazione 
del Consiglio Nazionale, 

presentazione Bilancio So-
ciale, saluti delle Autorità 
e degli ospiti, presentazio-
ne del Bilancio consuntivo 
2008. 
Sabato 23 maggio: conti-
nuazione dei lavori assem-
bleari con interventi delle 

delegazioni regionali e par-
tecipanti. 
Domenica 24 maggio: pre-
sentazione Bilancio preven-
tivo, conclusioni, elezione 
dei nuovi Organi Associativi, 
votazioni, Varie ed eventuali. 

Fonte www.avis.it

Lutti
 • Priotti Franco
 • Castagno Giuseppina
 • Sacco Fulvio

Sentite Condoglianze


