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Mercoledì 2 luglio
CINEMA 

ALL’APERTO
(Titolo da definire)

presso l’Istituto Corelli
Ingresso Libero

La sezione 
Avis di Pinerolo  
compie 

75 anni
Festeggiamola 
insieme!!

Domenica 20 Maggio 

Giornata dell’ Avisino
“Veloce Club” - Piazza S. Croce 3 Pinerolo

Grigliata Mista
Giochi Vari

Menu 
Tris di affettati sul tagliere
Insalata Fantasia con pollo
Costine e Salsiccia al forno

Insalata mista
Formaggio

Dessert 
Frutta

Vino, Acqua, Caffè

Costo del pranzo:  €  18,00 
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 16 Maggio 2012

Pinerolo 
ha ospitato 
l’Assemblea 
Provinciale 
Domenica 
25 marzo 

2012
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L’album fotografico della nostra assemblea annuale...

ASSEMBLEA PROVINCIALE 2012

RINGRAZIAMENTO
“Il direttivo Avis di Pinerolo ringrazia l’ Ing. 
FEDERICO TOSINI, donatore della nostra co-
munale, per la fattiva collaborazione dataci in 
occasione dell’Assemblea Annuale  dell’Avis 
Provinciale di Torino svoltasi al Teatro Sociale 
di Pinerolo, nell’ambito dei festeggiamenti per 
il 75° di fondazione della nostra sezione”.
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www.avis.it
www.avispinerolo.it
info@avispinerolo

AVVISO IMPROTANTE

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di 
benemerenza con le relative medaglie de-
gli 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 ar-
chivio. 

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

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

Stiamo cercando di riformare il 

GRUPPO GIOVANI AVIS 
della Sezione di Pinerolo,

se hai dai 18 ai 30 anni e sei interessato telefona in sede allo 0121-73800 
per informazioni dal Lun. al Ven. 9.30-11.30 o invia una mail a info@avispinerolo.it

Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino

 è un modo rapido 
per informarti 

Cerca il nostro gruppo anche su FACebook: 

Avis Pinerolo (To)  

ad oggi 162 Iscritti

Laurea
Il socio Astesano Ugo, figlio dell’ex 
presidente Comm.Luigi e di Buzio Gra-
ziella ha conseguito a pieni voti la laurea 
in Società e cultura dell’Europa.

LuTTI
• bergese Domenico
• Clapier Guido
• Rossetti Giacomo
• Priotti Adolfo
• Trombotto Alessandro, 
    fratello del vice presidente vicario Riccardo

Sentite Condoglianze

NEO..NATI
– Andrea, figlio di Martellotto Monica e di Santopaolo Roberto 
– emma, figlia di Breuza Ambra
– Alessandro, figlio di Rossetto Laura e Collino Marco
– Greta, figlia di Gonzatto Cristina
– Viola, figlia di Arlesio Michele

Congratulazioni!
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BORSA DI STUDIO 
AVIS PROVINCIALE

Bando di Concorso per l’attribuzione di 40 Borse di 
studio per gli studenti delle scuole medie superiori 
della provincia di Torino, che conseguiranno la ma-
turità con l’eccellenza (100 e lode) a Luglio 2012 
nell’anno scolastico 2011-2012.
L’Avis Provinciale di Torino per far si che un mag-
gior numero di persone effettui la donazione del 
sangue e, per far avvicinare un sempre maggior 
numero di giovani al dono del sangue, promuove 
un concorso per l’assegnazione di Borse di stu-
dio rivolto agli studenti delle scuole medie supe-
riori della provincia di Torino che si diplomeranno 
nell’anno scolastico 2011/2012 e che non abbiano 
ancora compiuto 20 anni entro il 01 gennaio 2012.

AVIS in tour con Tiziano Ferro
MARTeDì 10 APRILe parte da Torino il nuovo 
tour dell’artista di Latina.
Come già accaduto nel 2007 e nel 2009, la no-
stra Associazione lo seguirà in tutta Italia con una 
nuova campagna di sensibilizzazione intitolata 
“L’amore è una cosa semplice e adesso con AVIS 
te lo dimostrerò”. In ogni tappa, i nostri giovani 
volontari allestiranno stand informativi all’inter-
no dei palazzetti e distribuiranno gadget e mate-
riale informativo, per promuovere la donazione di 
sangue tra le migliaia di spettatori e fans. 

Fonte www.avis.it

Concorso Fotografico per il 75° Fondazione
L’Avis, Sezione Comunale di Pinerolo, per festeggiare i suoi 75 anni di attività organizza un 
concorso fotografico a premi aperto a tutti, con premi speciali per gli avisini che parteci-
peranno.
I temi del concorso saranno:

•	 Star	bene	e	far	star	bene	gli	altri:	Donare il sangue fa bene a noi e a coloro che lo rice-
vono; fotografa quello che ti fa star bene e rende felici coloro che ti circondano 

•	 Pinerolo	e	il	suo	territorio:	L’ Avis è una realtà concreta che accompagna i Pinerolesi da 
75 anni. Scatta una foto che faccia vedere la tua città e come la vedi

•	 Quello	che	ci	distingue:	ogni persona, oggetto, luogo si distingue per la sua unicità, trova 
qualcosa che si distingue e fallo emergere dalla quotidianità

Il regolamento e l’elenco dei premi saranno pubblicati successivamente sul sito dell’Avis 
Pinerolo e sul nostro notiziario (www.avispinerolo.it).

Ogni partecipante potrà inviare massimo 2 foto per ogni categoria, sia in formato digitale 
che stampato.
La premiazione del concorso avverrà in occasione della chiusura dei festeggiamenti a fine Set-
tembre

Dal 25 al 27 maggio 2012 
Assemblea Nazionale Avis

a Montecatini Terme 

CONGRESSO INTERNAZIONALE FIODS
Sarà la Repubblica di San Marino ad ospitare, il pros-
simo 23 giugno, un importante seminario interna-
zionale organizzato da FIODS, in collaborazione con 
AVIS, sul tema “Gestione degli standard e delle buone 
prassi per donazioni di sangue e trasfusioni sicure”.


