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Il direttivo 
della Sezione 

di Pinerolo 
Vi augura

Buone Feste!!!

Befana 
avis 2007

6 Gennaio 2007 ore 9.30

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

Prenotarsi entro e non oltre
 il 22 Dicembre 2006

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

Amici Avisini...
 

Sembra incredibile come passano in fretta gli 
anni… sarà perché invecchio, sarà perché ho 
sempre tanto da fare e non mi accorgo che il 
tempo passa, (la seconda ipotesi mi piace di 
più), ma siamo di nuovo a Natale e mi sembra 
ieri che vi dicevo che era passato un anno del 
mio nuovo mandato e in realtà ne è già passato 
un altro.  Questo è stato un anno di transizione  
per il 2007, anno in cui ricorre il 70° di fondazio-
ne della nostra sezione e a cui cercheremo di 
dare il massimo risalto per coinvolgere nuovi 
potenziali Donatori. 

Alle manifestazioni che abbiamo fatto que-
st’anno avete sempre risposto con entusiasmo 
e di questo vi ringrazio anche perché ci ripaga 
dei nostri sforzi; a questo proposito voglio 
ringraziare tutto il mio Direttivo per il grande 
impegno con cui si è adoperato nell’organiz-
zazione.  Anche quest’anno il nostro bilancio è 
positivo, noi Donatori abbiamo fatto del nostro 
meglio per soddisfare le richieste di donazioni  
che il Centro Trasfusionale ci richiedeva,  anche 
se, per cause dovute all’aumento delle attività 
chirurgiche c’è stato un periodo,  che per for-
tuna è durato solo pochi mesi, in cui mancava 
il sangue e il nostro Centro Trasfusionale ha 
dovuto rivolgersi ad altri ospedali per supplire 
al fabbisogno. Purtroppo, o per fortuna, anche 
da noi stanno aumentando i trapianti e come 
sapete per effettuare anche il più piccolo tra-
pianto occorre molto sangue, anche se i media, 
quando parlano di trapianti, non fanno mai cen-
no a questo aspetto e la gente non lo sa. Noi,  
che siamo Donatori e queste cose le sappiamo, 
dobbiamo continuare a propagandare l’utilità 
del dono del sangue presso parenti, amici, co-
noscenti spiegando anche quanto sia utile  per 
la salute fare il Donatore di Sangue perché si è 
sempre sotto controllo medico. Adesso non mi 
resta che fare gli auguri di Buone Feste, a Voi e 
alle Vostre famiglie per un buon Natale e un fe-
lice Anno Nuovo. Voglio anche augurare buone 
feste ai Dottori, Infermieri e a tutto il Personale 
del centro trasfusionale e  a tutte quelle Perso-
ne  che sono vicine all’Avis e ne condividono gli 
obiettivi. Auguri e Buone Feste. 

Sebastiano Gili

COMUNICAZIONE 
PER I DONATORI:

L'ufficio della nostra 
sezione non chiuderà 

per ferie durante 
il periodo natalizio
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Lutti
Manavella Pietro, Pons Celso 
che avevano fatto parte in passato del Direttivo 
della nostra sezione 
e Cavallito Giovanni

Sentite Condoglianze

Neo...Nati
Estate ed Autunno  prolifico per la nostra sezione che 

vede la nascita di molti “potenziali futuri donatori” 
anche tra le file di chi partecipa attivamente alla no-
stra sezione, parlo della figlia della nostra impiegata 
Barbara, del figlio del nostro consigliere Enrico e del 
nipote del nostro vicepresidente Ugo.

Giorgia, figlia della nostra impiegata Barbara Malano
Emanule, figlio di Secchi Monica e Garello Igor 
  e nipote del nostro Vicepresidente Garello Ugo
Edoardo, figlio di  Gamba Silvia e Enrico Eynard, 
  consigliere e direttore del giornalino
Irene, figlia di Debernardi Susanna
Alessandro, figlio di Viotti Valter
Federico, figlio di Girò Cinzia e Priotto Federico
Irene, figlia di Crosetti Maurizio e Romano Mara
Iacopo, figlio di Granero Ivan
Pietro Maria, figlio di Filippa Luca
Beatrice, figlia di Mariano Annalisa
Filippo, figlio di Galetto Fausto
Micol e Selene, figlie di Richiardone Elio e Leonardi Giusy

Congratulazioni a tutti!

Benemerenze
 
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di beneme-
renza 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 interes-
sati a ricevere la benemerenza lo comunicassero 
in sede in modo tale da evitare accumulo di 
materiale in archivio. 

Tessere Avis
Coloro i quali dovessero ancora ritirare la propria tes-

sera, 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

Le nuove 
Benemerenze
Criteri di attribuzione 
delle nuove medaglie

Pensionamento in arrivo per le “medaglie” Avis. 
Dal marzo scorso sono divenute ufficiali le nuove 
benemerenze associative, completamente rinnovate 
nella foggia e nel calcolo per l’attribuzione delle stes-
se… ennesimo segno di un’associazione in evoluzio-
ne, al passo con i tempi.  Fra le più importanti novità 
nell’attribuzione del riconoscimento al “socio”, sia 
esso donatore o collaboratore della sezione, non sarà 
soltanto il mero computo numerico delle donazioni ef-
fettuate, ma anche quello degli anni di fedeltà associa-
tiva: in questo modo si tende fra l’altro ad “eliminare” 
ogni disparità fra donatori maschi e donatrici. Queste 
ultime infatti, in base alle normative trasfusionali vi-
genti, possono donare sangue intero solo due volte 
l’anno, non sempre possono sottoporsi a donazioni 
in aferesi, e, in età fertile, possono essere costrette a 
periodi anche lunghi di sospensione legati alle gravi-
danze: le donazioni di sangue intero delle donatrici 
verranno conteggiate doppie, per i prelievi fatti dal 
1° gennaio 2005 in poi (data di entrata in vigore uffi-
ciale dei nuovi Statuti associativi), rimanendo salvo il 
principio che Avis riconosce, per uomini e donne, un 
massimo di 4 donazioni all’anno, siano esse di intero 
o aferesi.  Cambiare la foggia, cambiare il conteggio, 
è forse anche un modo inconscio di “dire addio” alla 
vecchia immagine del donatore eroe e riconoscere la 
figura del socio fidelizzato, consapevole dell’impor-
tanza quotidiana del suo esserci nell’associazione.  I 
nuovi simboli, disponibili in tre tipologie (spilla pick 
up, fermacravatta e pendaglio per catenina) possono 
tranquillamente essere portati ogni giorno dagli avi-
sini e dalle avisine, come un gioiello, con un senso di 
orgogliosa appartenenza alla grande famiglia italiana 
dei donatori di sangue. 
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Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino

è un modo per informarti delle nostre attività

Proponeteci qualche vostra idea 
per le future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, P.zza Guglielmone, 
1 Pinerolo

Tel. 0121.73800

Vita sociale

Castagnata Avis 2006… un successo come sempre

Il Pranzo Sociale 2006 a Caramagna P.te, una giornata grigia per il tempo ma colorata dagli avisini

Avis Pinerolo e il Teatro di Massimo Bagliani in P.zza S.Donato 
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Donna Moderna, Panorama e TV Sorrisi e 
Canzoni, tre fra le principali testate settima-
nali presenti in Italia, avranno al loro interno, 
nei mesi di novembre e dicembre per quattro 
numeri consecutivi, la campagna di sensibi-
lizzazione Avis “Grazie, prego”. Su Tv Sorrisi e 
Canzoni (1.200.000 copie vendute), le uscite 
andranno dal 20 novembre all’11 dicembre, 
su Panorama (490.000 copie vendute) dal 17 
novembre all’8 dicembre e su Donna Moderna 
(530.000 copie vendute) dal 30 novembre al 21 
dicembre. La campagna, ideata dalla società 
Wells, porta il logo di “Avis” e di “Emoservizi 
a favore di Avis”. Fonte: www.avis.it

Comunicato 
importante

 a tutti i donatori 
ipertesi

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

Si invitano tuttavia i donatori in terapia con farma-
ci anti-ipertensivi a voler contattare per chiarimenti i 
medici del SIT.  

BEFANA AVIS 2007
Tagliando di prenotazione da portare nella buca da lettere della sezione Avis Pinerolo in

 P.zza Guglielmone 1 - Pinerolo

ENTRO E NON OLTRE IL 22 DICEMBRE 2006
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 22 Dicembre 2006 non verranno presi in considerazione.

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

donatore con tessera n° …................................. prenota n°................. pacchi dono (Befana Avis 2007) 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 2007 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

AVIS 
Nazionale 

e la stampa

La redazione  
augura a tutti gi Avisini, 
ai loro famigliari ed amici

Buon Natale 
e Felice 2007


