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Befana Avis 2006
6 Gennaio 2006 ore 9.30

Proiezione del film presso il cinema Italia e consegna 
dei pacchi dono per i bambini.

Prenotarsi entro e non oltre
 il 21 Dicembre 2005

Vi aspettiamo numerosi !!!
Imbucare presso la nostra sede di P.zza Guglielmone 1 Pinerolo

Comunicazione per i donatori: 
L’ ufficio della nostra sezione 

rimarrà chiuso per ferie
dal 2 al 9 gennaio 2006

Il direttivo 
della Sezione 

di Pinerolo 
Vi augura

Buone Feste!!!

Aggiornamento Direttivo 

Avis Pinerolo
A seguito delle dimissioni per motivi personali del consigliere 

Biglione Fulvio è entrato a far parte del nostro direttivo il socio 
Chiappetta Mariano. A Fulvio e a Mariano i migliori auguri. 

Il Direttivo

Cari Avisini,
E’ quasi trascorso un anno del mio nuovo mandato da 

Presidente dell’ Avis di Pinerolo e credo sia ora di fare un 
bilancio; sicuramente è stato un anno denso di iniziative 
che però è “volato”, tra molteplici impegni e varie 
manifestazioni che abbiamo organizzato.

Ho usato il plurale perché non sono stato mai solo, 
infatti il “mio“ direttivo si è impegnato al massimo 
perché tutto potesse procedere nel migliore dei modi. 
Permettetemi quindi di ringraziare per primi i miei 
collaboratori, che non hanno risparmiato impegno e 
tempo per tutto l’arco dell’anno, e poi voglio ringraziare 
Voi amici Donatori, i vostri famigliari, gli amici e tutti i 
simpatizzanti dell’Avis, che a queste manifestazioni avete 
partecipato numerosi e interessati. Certamente gran parte 
del successo di tutti gli eventi organizzati è merito vostro.

Guardando al futuro, ci avviciniamo alle feste 
Natalizie, un periodo che fa sentire tutte le persone più 
buone, più disponibili verso il prossimo; una disponibilità 
che però i Donatori di Sangue hanno tutto l’anno e per 
questo vi ringrazio. Anche quest’anno, l’impegno dei 
Donatori che fanno capo all’ospedale di Pinerolo è stato 
importante e significativo; il nostro Centro Trasfusionale 
è riuscito a soddisfare il fabbisogno interno in tutti i mesi 
dell’anno compreso il mese di agosto. Inoltre ha potuto 
inviare sangue presso ospedali meno fortunati e questo 
gesto è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi. Mi 
raccomando, questo però non ci deve fare abbassare la 
guardia, infatti, come sapete, di Sangue ce né sempre 
più bisogno e noi dobbiamo impegnarci presso amici, 
parenti, conoscenti a propagandare il Dono del Sangue. 

Purtroppo c’è anche stato un piccolo “disguido 
tecnico”, dovuto in parte al nostro computer, infatti 
ci siamo accorti che alcuni Donatori non sono più 
stati chiamati per la donazione da diverso tempo; a 
tal proposito in prima persona Vi chiedo scusa e vi 
comunico che stiamo cercando di ovviare a questo 
spiacevole contrattempo. A breve questi Donatori 
verranno contattati telefonicamente per ricominciare a 
donare il sangue.

A questo punto non mi resta che augurare a tutti Voi 
Donatori, alle vostre Famiglie e a tutti i Vostri cari un 
Natale sereno e gioioso e un Buon Anno. I miei auguri 
e quelli di tutto il Direttivo, vanno anche al Personale 
del Centro Trasfusionale, Dottori, Infermieri, Impiegati 
e a tutte quelle Persone che sono vicine all’Avis e ne 
condividono gli obiettivi. Buone Feste.

Sebastiano Gili
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Proponeteci qualche 
vostra idea 

per le future manifesta-
zioni scrivendo a:
 Avis Pinerolo,Via 

Brignone, 11 Pinerolo

Guarda la nostra 
bacheca 

in C.so Torino
è un modo rapido 

per informarti

CastagnatAvis 2005
Una conferma... 

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

Lutti
Canavosio Angelo, Ernesto Salvai

Sentite Condoglianze

Un ricordo...
Il direttivo della sezione Avis di Pinerolo si unisce in 

modo particolare al lutto dei famigliari del nostro donatore 
e goccia d’oro nonché ex membro del consiglio direttivo 
Angelo Ottavio Canavosio. Allo stesso modo è vicino ai 
famigliari del donatore con distintivo con fronde Ernesto 
Salvai, già membro del comitato elettorale della nostra 
sezione. Un abbraccio rispettivamente a Ines e a Elena.

Il direttivo

Coordinamento C.I.v.I.S (AvIS – CrI – FIDAS – FrATreS)

I donatori di sangue plaudono
all’approvazione della nuova legge

Neo...nati
• Zèphir: nipote dei do-

natori Martemucci Vin-
cenzo e Roberto

• Matteo: figlio della 
donatrice Canavosio 
Barbara e nipote della 
nostra socia Fielovio 
Ines

• Samuele: figlio della 
donatrice Lollo Anna

Auguri!

Roma, 11 ottobre 2005

Con grande soddisfa-
zione le associazioni e 
federazioni dei donatori 
di sangue plaudono all’ap-
provazione della nuova 
legge, votata questo po-
meriggio, in via definitiva, 
dal Senato della Repub-
blica.

Attesa da 15 anni da 
milioni di cittadini, la leg-
ge di riforma del sistema 
trasfusionale e della pro-
duzione di emoderivati 
garantirà, infatti, sicurez-
za ed autosufficienza nel 
rispetto della donazione 
volontaria, periodica, re-
sponsabile, anonima e 
gratuita del sangue e dei 
suoi componenti. 

Le associazioni e fe-
derazioni dei donatori di 

sangue esprimono, inol-
tre, un ringraziamento ai 
due rami del Parlamento, 
che hanno votato la legge 
a grandissima maggioran-
za. Un ringraziamento 
particolare per il lavoro 
svolto ai due relatori della 
legge, sen. Antonio To-
massini e on. Francesco 
Stagno d’Alcontres.

La nuova legge, che 
sostituisce la 107/90, con-
tiene norme atte a garan-
tire il raggiungimento del 
fabbisogno nazionale per 
sangue e derivati attraver-
so una programmazione 
annuale della raccolta di 
emocomponenti labili ed 
emoderivati; il riordino 
del sistema in senso fede-
ralista -con lo Stato a svol-
gere compiti di raccolta 
dati, programmazione e 

controllo, e le Regioni a 
gestire gli aspetti organiz-
zativi-; la valorizzazione 
del volontariato. Quest’ul-
timo, composto da un mi-
lione e 500 mila donatori 
periodici è, finalmente, 
chiamato a partecipare 
in maniera diretta agli 
organismi previsti dalla 
legge, alla gestione e alla 
programmazione delle 
politiche concernenti il 
fabbisogno di sangue e 
derivati. 

Le associazioni e fe-
derazioni dei donatori di 
sangue sperano, adesso, 
che segua un rapido iter 
di attuazione della legge, 
per non mortificare le 
attese dei cittadini e degli 
operatori del sistema tra-
sfusionale.

Fonte www.avis.it

Festa delle Castagne 
Avis Pinerolo: un grande 
successo! le buone abi-
tudini si rinnovano e si 
ampliano. Domenica 6 
novembre in piazza Roma 
la sezione Avis di Pinerolo 
ha distribuito caldarroste e 
vin brülé a quanti si sono 
fermati a chiedere infor-
mazioni sulle donazioni, 
prendere opuscoli sulle at-

tività e gli scopi della nostra 
associazione o a compilare 
il modulo di iscrizione per 
diventare un nuovo dona-
tore. Tanti i complimenti 
per le ottime castagne e 
per l’ancora migliore vin 
brülé preparati con cura 
e ottimi risultati dai nostri 
“esperti”Bruno, Enrico, 
Paolo e Ugo. Un arriveder-
ci al prossimo anno.
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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. 

L’Album delle ultime manifestazioni...

Il nostro presidente Gili e Don Granero “assaggiatori ufficiali” di castagne 
arrostite e di vin brülé prima di iniziare la distribuzione ai pinerolesi.

Il 2005 è stato un anno ricco di manifestazioni orga-
nizzate dalla nostra sezione per propagandare il dono 
del sangue. Il direttivo spera che queste siano state 
gradite ai donatori e ai loro famigliari e naturalmente 
rimane a disposizione per eventuali suggerimenti per il 
prossimo anno.

Grazie a tutti per aver partecipato così numerosi…

Tessere Avis
Coloro i quali dovessero ancora ritirare la propria 
tessera, sono pregati di recarsi al più presto presso 
la nostra sede di Piazza Guglielmone 1, dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30. Grazie

PRANZO SOCIALE 2005 – Fenis Valle d’Aosta: Quattro passi dopo l’ottimo e 
rapido pranzo...

SERATA CORI: Il coro “La Roca” di Cavour, il coro “Alette” di Torino e il coro “La 
montagna” di Orbassano riuniti insieme sul palco per l’ultimo canto.

Bruno ed Enrico, due “Fuochisti” ed una garanzia… ottime caldarroste per tutti!

CORSICA: Il labaro della Sezione Avis di Pinerolo e la nostra delegazione insieme 
ai nostri “gemelli” corsi.
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BEFANA AVIS 2006
Tagliando di prenotazione da portare nella buca da lettere della sezione Avis Pinerolo in

 P.zza Guglielmone 1 - Pinerolo

ENTRO E NON OLTRE IL 21 DICEMBRE 2005
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 21 Dicembre 2005 non verranno presi in considerazione.

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................……………………………………..….............

donatore con tessera n° …................................. prenota n°................. pacchi dono (Befana Avis 2006) per i figli di età non superiore 

ad 11 anni (scrivere i nomi):

…………………………………………………………….............…………………….............................  Anni: .............................

......................................................................................................................................................................  Anni: .............................

…………………………………………………………….............…………………….............................  Anni: .............................

......................................................................................................................................................................  Anni: ..............................

Il ritiro del dono avverrà presso il Cinema Italia di Pinerolo (Via Montegrappa) il 6 Gennaio 2006 dopo la proiezione del film che 
inizierà alle ore 9.30 puntuali:

Data:.......................................................... Firma..............................................………….........................................

N.B. I pacchi dono sono distribuiti gratuitamente solo ai bambini presenti e prenotati

La redazione augura a tutti gi Avi-
sini, ai loro famigliari ed amici

Comunicato importante
a tutti i donatori ipertesi

Si porta a conoscenza che sono ammessi 
alla donazione i donatori ipertesi purché 
in trattamento con Ace-inibitori e non con 
Beta-Bloccanti.

Si invitano tuttavia i donatori in terapia 
con farmaci anti-ipertensivi a voler contat-
tare per chiarimenti i medici del SIT.

Babbo Natale e la Befana vi aspettano pun-
tuali alle 9,30 il 6 Gennaio 2006…
Prenotatevi per tempo per ricevere il pacco 
dono

Buon Natale 
e Felice 2006

Comunicato riservato
ai figli dei donatori…


