
 Avis Pinerolo - 1 

NOTIZIARIO PER I SOCIANNO 18° - N. 4 Dicembre 2008
Periodico Trimestrale

Avis Pinerolo
Direzione e Redazione : PINEROLO P.za Gugliemone 1 Tel 0121- 73800 - Diffusione gratuita - Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 
Filiale di Torino - DIRETTORE RESPONSABILE: Enrico Eynard - Editore: Sezione Avis di Pinerolo - Autorizzazione Tribunale di Pinerolo n. 4/92 
del 14/3/92 - Composi zione e Stampa: Tipolitografia Giuseppini Soc. Coop. - Via Carlo Borra (z.i. La Porporata) - Tel. 0121/322627 - Pinerolo.

Befana 
avis 2009

6 Gennaio 2009 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 2008

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

Il direttivo 
della Sezione di Pinerolo 
Vi augura
Buone Feste!!!

Il Saluto del Presidente Gili
Cari Amici Avisini…
Mi sembra ieri quando Voi con i vostri voti mi avete 
proposto per un nuovo mandato da presidente della 
nostra associazione e invece sono quasi passati quattro 
anni. Tra poco sarà di nuovo tempo di elezioni, come 
vedete il tempo vola, ma di elezioni ne parleremo il 
prossimo numero; al momento posso solo invitarvi a 
pensare seriamente, a candidarvi per il nuovo direttivo 
in modo tale che con l’arrivo di gente nuova possano 
arrivare anche nuove idee, nuove proposte per ingran-
dire sempre di più questa nostra grande associazione.
Anche quest’anno ci siamo impegnati in una serie di 
iniziative che ci permettessero di propagandare il dono 
del sangue, che, non dimenticate, è lo scopo primario 
della nostra associazione. A tal proposito permette-
temi di ringraziare per primi i miei collaboratori del 
direttivo, che non hanno risparmiato impegno e tempo 
per tutto l’arco dell’anno e in seguito non posso non 
ringraziare Voi amici Donatori, i vostri famigliari, gli 
amici e tutti i simpatizzanti dell’ Avis che a queste ma-
nifestazioni avete partecipato numerosi e interessati. 
Guardando al domani ci avviciniamo alle feste Natali-
zie, ovvero un periodo che fa sentire tutte le persone più 
buone, più disponibili verso il prossimo, ecc, concetti 
che fortunatamente Voi Donatori di Sangue avete 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 si-
gnificativo; il nostro Centro trasfusionale è riuscito a 
soddisfare il fabbisogno interno in tutti i mesi dell’an-
no, compreso il mese di agosto; il SIT ha inoltre potuto 
inviare sangue presso ospedali meno fortunati e questo 
è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi. 
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, impie-
gati e a tutte quelle Persone che sono vicine all’Avis e 
ne condividono gli obbiettivi. Buone Feste.

Sebastiano Gili 

CANDIDATEVI ALLE
 PROSSIME ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE DELLA 
NOSTRA SEZIONE

Per informazioni rivolgersi in sede
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Neo...Nati…
 • Andrea, figlio di Franchetto Nadia
 • Chiara, figlia di Misino Cristina e Ferrara Marco
 • Cassandra, figlia di Nicolosi Accursio
 • Agata, figlia di Maurri Letizia
 • Alessandro, figlio del nostro consigliere Polia Antonio 
e di Troshina Giulia e nipote di Polia Nicolino
 • Lorenzo, figlio di Melato Giuliano e Tedde Federica e 
nipote di Gavino Tedde

Congratulazioni !

Lutti
• Perone Stefano (Nino) ex presidente della nostra 

sezione
• Juvenal Pierino

Sentite Condoglianze

ATTENZIONE 
AVVISO IMPORTANTE

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di bene-
merenza con le relative medaglie degli anni 
scorsi o di quest’anno, può provvedere recan-
dosi presso la sede di Piazza Guglielmone 1 
dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30. 
Saremo lieti se coloro i quali non sono in-
teressati a ricevere la benemerenza lo co-
municassero in sede in modo tale da evitare 
accumulo di materiale in archivio.

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti

CASTAGNATAVIS 2008
Un successo preannunciato l’annuale distribuzione di cal-
darroste e vin brulè della nostra sezione con lo scopo di 
propagandare il dono del sangue nella nostra città. Grazie 
al lavoro e alla disponibilità di alcuni membri del direttivo 
numerosi pinerolesi e non, hanno potuto degustare ottime 
castagne e un caldo vin brulè che ha aiutato ad affrontare 
la giornata non bella dal punto di vista climatico.

Grazie
Il direttivo della Sezione Avis Pinerolese desidera rin-
graziare il Sig. Monetti titolare della Drogheria Monetti 
di Via Mazzini a Pinerolo e il signor Francesco Sola per 
averci gentilmente fornito rispettivamente le spezie e il 
vino utilizzati per la preparazione del Vin Brulè da noi 
distribuito durante la Castagnata Avis di Domenica 26 Ot-
tobre 2008. 

Ricordi dal Pranzo Sociale 
2008 a Roccaforte Mondovì

La sala gremita di Avisini e simpatizzanti

La “BiciTorta” Avis Pinerolo con tanto di mascotte “Benny”
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Notizie dall Avis Nazionale…
Curiosando... sul sito dell’ AVIS NAZIONALE, www.avis.it

Parte la campagna giovani
 di Avis Nazionale

Barcellona si candida per la Giornata 
Mondiale del donatore del 2010

Sensibilizzare i giovani 
alla donazione di sangue 
con grande impatto, utiliz-
zando un linguaggio accat-
tivante. 
È questo lo spirito della 
campagna che AVIS nazio-
nale ha realizzato per l’au-
tunno 2008. 
Le due immagini della cam-
pagna, ideate dall’agenzia 
di comunicazione Wells di 
Bologna, veicolano mes-
saggi che, con ironia e un 
tocco di provocazione, in-
vitano i navigatori di In-
ternet ad avvicinarsi alla 
nostra Associazione.
La decisione di pubblicare 
sul Web i volti della cam-
pagna nasce dalla volontà 
di raggiungere direttamen-
te le nuove generazioni 
laddove solitamente si in-
contrano, si informano, so-

cializzano, trascorrono il 
loro tempo libero. 
Il primo soggetto è un ragaz-
zo dallo sguardo sorridente, 
ritratto con un laccio emo-
statico legato al braccio; 
lo slogan che è stato scelto 
per accompagnare questa 
è immagine è “Ho iniziato 
da giovane e ora non riesco 
più a smettere”, con chiaro 
riferimento all’abitudine a 
donare il sangue.
La seconda proposta ritrae 
una donna che balla in di-
scoteca, mentre porta le 
mani al cielo in un gesto 
di serena felicità. In questo 
caso il messaggio “Prova 
una nuova ecstasy. 
Dona il sangue”, vuole es-
sere un invito a compiere 
un atto semplice, in grado 
di dare buone emozioni.

Fonte: www.avis.it

Martedì 21 ottobre, al Pa-
lazzo Reale di Barcellona, è 
stata ufficialmente presentata 
la candidatura della città ca-
talana ad ospitare gli eventi 
della Giornata Mondiale del 
donatore di sangue 2010. 
A gremire le sale della sede 
c’erano oltre 400 persone, in 
rappresentanza delle princi-
pali associazioni di donatori 
delle province spagnole e del-
le 24 associazioni catalane. 
La candidatura della città è 
stata inizialmente spiegata da 
Martin Mancenido Fuentes, 
presidente della Federazione 
spagnola dei donatori di san-
gue, e da Marc Ibars y Badia, 
presidente dell’associazione 
catalana. Un lungo e toccante 
discorso del Ministro per la 
Salute (Consellera de Salut) 
della Catalogna, Marina Geli 
y Fabrega, ha concluso la se-

rata. Il Ministro ha ringraziato 
le associazioni spagnole per il 
lavoro che stanno compiendo 
e si è detta sinceramente or-
gogliosa che la sua città pos-
sa ospitare la Giornata Mon-
diale del donatore di sangue 
2010. All’evento del Palaz-
zo Reale era presente anche 
una delegazione dei dona-
tori francesi e il presidente 
di AVIS, Andrea Tieghi, che 
ha assicurato l’appoggio dei 
donatori italiani alla città ca-
talana per la scelta del 2010. 
La decisione sulla sede che 
ospiterà la giornata 2010 sarà 
presa dall’Organizzazione 
Mondiale del la Sanità, dalla 
Croce Rossa Internazionale, 
dalla Società Internazionale 
di Medicina Trasfusionale 
e dalla FIODS nel corso del 
2009. 

Fonte: www.avis.it

La redazione  augura a tutti gli 
Avisini, ai loro famigliari 

ed amici

Buon Natale 
e Felice 2009

Tessere Avis
Coloro i quali dovessero ancora ritirare la propria tes-
sera, sono pregati di recarsi al più presto presso la no-
stra sede di Piazza Guglielmone 1, dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle ore 9.30 alle 11.30. Grazie.

Proponeteci qualche 
vostra idea per le future 

manifestazioni scrivendo a: 
Avis Pinerolo,  

P.zza Guglielmone 1 Pinerolo

www.avis.it
www.avispinerolo.it
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BEFANA AVIS 2009
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 2008
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 24 Dicembre 2008 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 2009 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

Dirigenti Cercasi...
Si Richiede:
- età minima: 18 anni, età massima: nessuna
- spirito: avisino e, sopratutto, giovanile
- competenza (anche da maturare)
- buona volontà di “fare”

L’Avis offre, proporzionalmente all’impegno:
- soddisfazioni: tante
- amici: infiniti
- stipendio: proporzionato ai requisiti e in ogni caso mai superiore a euro zero
- incentivi: una pacca sulle spalle e la coscienza di fare qualcosa per gli altri.
Si invitano quindi tutti gli interessati a compilare la scheda che verrà pubblicata prossimamennte sul 
giornalino e a recapitarla alla sede o consegnarla al comitato elettorale durante la prossima assemblea 
annuale. 

CANDIDATEVI ALLE PROSSIME ELEZIONI


