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Befana 
avis 2008

6 Gennaio 2008 ore 9.30

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

Prenotarsi entro e non oltre
 il 24 Dicembre 2007

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

Amici Avisini...
Purtroppo devo iniziare questo mio saluto au-

gurale con una triste notizia; sicuramente molti di 
voi saranno già a conoscenza che ci ha lasciati Don 
Francesco Granero. Egli era il nostro cappellano 
da anni e attualmente era anche revisore dei conti 
della nostra sezione ed era per me e per molti di 
noi un Amico Sincero, sempre gentile, disponibi-
le, indaffarato dai suoi molteplici impegni a favore 
del prossimo; una Persona, un Prete (e non è re-
torica) come ne esistono pochi. Per me oltre che 
amico è stato anche un consigliere con quel suo 
parlare frettoloso e serio, ma sempre con il sorriso 
sulle labbra ed io lo voglio ricordare così.

Per quanto riguarda noi, quest’anno 2007 è 
stato l’anno del 70° di Fondazione della nostra 
sezione che abbiamo cercato di festeggiare con 
diverse iniziative alle quali Voi avete sempre ri-
sposto con entusiasmo e di questo Vi ringrazio 
perché ci ripaga dei nostri sforzi; a tal proposito 
voglio ringraziare tutto il mio direttivo per il gran-
de 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 del 
centro trasfusionale.

Nonostante “l’obiettivo raggiunto”, come sem-
pre la nostra missione deve essere quella di pro-
pagandare l’utilità del dono del sangue presso 
parenti, amici, conoscenti perché di sangue ce 
n’è sempre più bisogno. Inoltre fare il donatore di 
sangue permette di avere il proprio stato di salute 
sempre monitorato e sotto controllo medico.Ora 
non mi resta che fare gli auguri a Voi, alle vostre 
famiglie di  un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Voglio anche augurare Buone Feste ai Dottori, 
Infermieri e a tutto il Personale del Centro Trasfu-
sionale e a tutte le Persone che sono vicine all’ 
Avis e ne condividono gli obiettivi.

Auguri e Buone Feste 
Sebastiano Gili 

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti 
delle nostre attività

ComuniCazione per i donatori: 
L’ ufficio della nostra sezione  

chiuderà per ferie  
dal 31 Dicembre 2007  

al 6 Gennaio 2008.

Il direttivo 
della Sezione di Pinerolo 
Vi augura
Buone Feste!!!
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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 Gu-
glielmone 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. 

Nel ricordare il  nostro Cappellano Don Francesco Granero riportiamo il suo 
saluto in occasione del 60° di Fondazione pubblicato sul numero unico.

La parola del cappellano: Come è bello essere Avisino 

Come è bello essere un membro di una 
Associazione che da 60 anni in Pinerolo 
DONA SANGUE PULITO ai fratelli imi-
tando Gesù che donò tutto il suo sangue 
per dare a tutto il mondo la VITA.

Ogni essere umano nella sua vita pri-
vata, nella sua vita familiare, nella sua 
vita sociale, come Ercole al bivio, fa delle 
scelte che lo rendono un grande egoista o 
un figlio del Padre preoccupato di vivere 
onestamente e serenamente cantando le 
lodi del Creatore e servendolo nei fratel-
li. Ringrazio l’Avis che in occasione di 
queste celebrazioni dà la possibilità a me, umile Sa-
cerdote di Cristo Re operante nel bailamme di questa 
società italiana laica e pagana, di proclamare la mia 
gioia divina - umana di sentirsi il Ponte, il Pontefice 

che continua la “Lode Perenne” iniziata 
dall’Uomo - DIO Gesù, anche a nome 
dei miei Parrocchiani, dei miei Avisini, 
dei miei Scouts, dei miei Alpini con la 
recita del Santo Breviario e con la cele-
brazione della Santa Messa. Durante la 
Messa offro a Dio il vino (che diventa 
Sangue di Cristo), vino fatto di tanti pic-
coli acini che simboleggiano le gioie ed 
i dolori di noi piccole creature che hanno 
fatto la scelta di essere dei VOLONTARI 
CHE LAVORANO PER UN MONDO 
MIGLIORE. Il Signore ci conceda la 

grazia di riuscire ad infiammare giovani ed adulti, 
troppo facilmente traditi dalle ingannatrici proposte 
del “mondo”, di questi meravigliosi ideali.

Sac. Don Francesco Granero

Avis Pinerolo e lo Sport
La nostra sezione, come certamente sapete, è presente in molti  sport 

con sponsorizzazioni a squadre o a luoghi in cui si pratica dello sport 
(Palazzetti, campi sportivi, piscina, ecc.). Tutto questo viene fatto sempre 
con l’obiettivo di promuovere il dono del Sangue e cercare sempre nuovi 
potenziali Donatori. E’ importante però ricordare  che tra le fila dei nostri 
Avisini troviamo numerosi sportivi che riescono ad ottenere ottimi risultati 
nelle loro attività sportive senza però trascurare le donazioni di Sangue.

Un esempio è il donatore Michele Scalvini che nel mese di Agosto ha 
portato a termine la maratona ciclistica Parigi-Brest-Parigi di 1227 Km 
indossando la maglia tricolore! A Lui vanno le nostre congratulazioni.

Neo...Nati…
Marco, figlio di Garsino  Monica
Amanda, figlia di Checcaccini Fa-
bia Patrick
Sara, figlia di Tomalino Elena e 
nipote di Tomalino Franco
Lisa, figlia di Bertalotto Valeria e 
Capobianco Denis

Congratulazioni

Lutti
Santeramo Ignazio
Possetto Luigia (Rita)
Boaglio Giuseppe
Don Francesco Granero

Sentite Condoglianze

Il direttivo della Sezione Avis 
Pinerolese vuole ringraziare il 
Sig. Monetti titolare della Dro-
gheria Monetti di Via Mazzini a 
Pinerolo poiché anche quest’an-
no ha fornito gratuitamente le 
spezie per il Vin Brulè da noi 
distribuito durante la Castagnata 
Avis del 4 novembre 2007.

Le castagne cuociono, il pubblico aspetta degu-
stando il vin Brulè...

Le offerte raccolte durante 
la distribuzione delle Castagne 
Avis sono state devolute al comi-
tato “San Verano da salvare” in 
memoria del nostro cappellano 
Don F. Granero.



Speciale 70° di Fondazione
Grande festa per i 70 

anni di Avis Pinerolo, do-
menica 16 settembre, con 
la sfilata dei labari per le 
strade della città e la ceri-
monia di festeggiamento 
e consegna delle beneme-
renze ai donatori che hanno 
raggiunto e superato 120 
donazioni, tenutasi presso 
la Sala dei Cavalieri. Erano 
presenti il Sindaco Dott. 
Covato, l’On. Giorgio 
Merlo, l’Assesore Canal, 
il Consigliere Regionale 
Clement, il Presidente 
della Croce Verde Pinero-
lo Sig.ra Cosso, Claudia 
Speranza, Amministratore 
dell’AVIS Provinciale, 
la Dott.ssa Coucurde del 
Centro Trasfusionale, gli 
ex-Presidenti della co-
munale pinerolese, Reita, 
Astesano e Perone.

Ha aperto le celebra-
zioni il Presidente Seba-
stiano Gili che ha salutato 
le Consorelle Presenti, le 
Autorità, i rappresentanti 
di Gap e Ajaccio. Gili ha 
ricordato che 70 anni di 
Avis sono la dimostrazione 
di come i cittadini pinero-
lesi sono da sempre attenti 
alle istanze di solidarietà 
sociale e ha ringraziato 
quanti - negli anni - hanno 
permesso con le loro azioni 
di dare un significato vero 
alla parola solidarietà: gli 
ex-presidenti presenti, i 
medici e gli infermieri 
del centro trasfusionale 
dell’ospedale, i donatori e 
le donatrici di sangue.

Tutti gli intervenuti 
hanno ringraziato i soci 
donatori per i loro atti di 
silenziosa ma fondamen-
tale solidarietà verso chi 
ha bisogno. In particolare 
il Sindaco ha sottolineato 
come il dono gratuito di 
se, la solidarietà presente 
e attuale sia il primo e più 
grande dono che possiamo 
fare al nostro futuro e al 
futuro della nostra città, 

le. Gilbert Cousin a nome 
della delegazione di Gap, 
si è congratulato con i do-
natori che hanno ricevuto 
le benemerenze per le 120 
donazioni, perché il loro 
esempio è quanto di più 
bello ed efficace si possa 
dire sulla solidarietà verso 
chi ha bisogno.

Ugualmente sentite sono 
state le parole di Laura 
Coucourde nel ringraziare 
i donatori pinerolesi per 
la preziosa collaborazione 
che da sempre offrono ai 
medici del centro trasfu-
sionale, per la costante 
attenzione che i donatori - 
rispondendo alle chiamate 
dei medici - dimostrano 
verso chi soffre: i 70 anni 
di Avis Pinerolo sono la 
testimonianza di una so-
lidarietà scritta insieme 
con medici e infermieri 
dell’ospedale civile.

Al termine delle cele-
brazioni sono state conse-
gnate le benemerenze ai 
donatori che hanno rag-
giunto e superato 120 do-
nazioni: Aghemo Dante, 
Alifredi Enrico, Bergese 
Domenico, Bottero Clau-
dio, Chiappetta Mariano, 
De Michelis Fiorenzo, 
Feo Silvano, Gallo Luigi, 
Garello Paolo, Giache-
ro Francesco, Grangetto 
Giuseppe, Malia Michele, 
Medico Flavio.

La festa è proseguita 
con la sfilata dei laba-
ri delle Consorelle Avis 
che accompagnate dalla 
Filarmonica Pinerolese 
diretta dal Maestro Danilo 
Rolando, hanno raggiunto 
piazza Avis e reso onore 
al monumento posto in 
ricordo di tutti i donatori 
di sangue.

Avisini, familiari e sim-
patizzanti hanno poi prose-
guito la festa con il pranzo 
sociale tenutosi  presso Le 
Osterie Fuori Porta. 

Wanda Camusso

Anche l’On. Giorgio 
Merlo ha sottolineato come 
i 70 anni di Avis Pinerolo 
siano la dimostrazione 
della presenza costante, 
silenziosa ma fattiva, di 
una cultura della solida-
rietà che può rappresentare 
quelle riserve etiche della 
nostra democrazia, le quali 
possono essere e sono la 
migliore risposta alle for-
ze disgreganti e delegitti-
manti che sembrano avere 
la prevalenza nel nostro 
tempo.

Lavorare per il futuro 
in nome di ciò che già è 

Ma la celebrazione dei 
70 anni è stata anche occa-
sione per rivedere dei cari, 
vecchi amici: erano infatti 
presenti delegazioni di 
donatori da Ajaccio e Gap. 
Francis Ferrua ha parlato a 
nome della delegazione di 
Ajaccio, ricordando e con-
fermando come sempre 
attuali i valori che porta-
rono al gemellaggio fra la 
nostra e la sua sezione di 
donatori, perché il nostro 
messaggio di solidarietà 
deve andare oltre i confini 
locali, nazionali e diventa-
re un messaggio universa-

e che proprio per questo 
la sua Amministrazione 
vuole dare sempre più 
spazio e attenzione alle As-
sociazioni di volontariato 
perché esse sono, in una 
società dove economia e 
tornaconto sembrano esse-
re gli unici valori possibili, 
una vera testimonianza di 
libertà e di generosità, la 
riaffermazione di un più 
alto senso della vita.

stato fatto è stata la cifra 
identificativa del discorso 
tenuto dalla Presidente 
della Croce Verde, per la 
quale la festa dei nostri 70 
anni ha grande valore pro-
prio perché permettendoci 
di ricordare decisioni prese 
in passato a favore di altri, 
deve dare alle nostre due 
associazionie lo slancio 
e la forza per continare a 
lavorare.
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BEFANA AVIS 2008
Tagliando di prenotazione da portare nella buca da lettere della sezione Avis Pinerolo in

 P.zza Guglielmone 1 - Pinerolo

ENTRO E NON OLTRE IL 24 DICEMBRE 2007
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 24 Dicembre 2007 non verranno presi in considerazione.

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

donatore con tessera n° …................................. prenota n°................. pacchi dono (Befana Avis 2008) 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 2008 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

Proponeteci qualche vostra idea per le future
manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

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

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

Pinerolo e i suoi “gemelli” (Ajaccio, Gap, Croce Ver-
de) presso il monumento al donatore di P.zza Avis in 
occasione del 70° di Fondazione.

www.avis.it
www.avispinerolo.it

Buon Natale 
e Felice 2008


