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Befana 
avis 2009
6 Gennaio 2010 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 2009

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
Il Natale si avvicina, stiamo per lasciarci alle spalle l’anno 2009 e per molti questo 
non è stato un anno positivo; la crisi del lavoro, la perdita delle più elementari sicurez-
ze, l’incertezza del futuro per noi e per i nostri figli ha fatto si che in molte famiglie, 
anche di nostri donatori, si è venuto a creare un malessere interiore che giorno dopo 
giorno porta all’esasperazione e fa pensare che viviamo in un mondo ingiusto, dove 
pochi hanno molto ed anche in tempo di crisi hanno sempre di più e molti hanno 
poco e hanno sempre di meno per poter affrontare una vita serena. Io queste realtà le 
condivido quasi ogni giorno sentendo amici Donatori in forte difficoltà, ma purtroppo 
non ho gli elementi, che invece qualcuno dice di avere, per affermare che il brutto è 
passato. Ai Donatori, però,  una cosa la voglio dire: il gesto che noi facciamo dando il 
nostro sangue a persone che sicuramente stanno peggio di noi e a cui forse salviamo 
la vita e che ci saranno eternamente grate, deve riempirci il cuore di gioia e aiutarci 
ad affrontare le difficoltà della vita con grinta.  Con questo voglio ringraziarvi, cari 
Donatori, per quanto avete dato, anche quest’anno; l’impegno dei Donatori che fanno 
capo all’ospedale di Pinerolo è stato grande ed ha fatto si che il nostro Centro Trasfu-
sionale sia riuscito a soddisfare il fabbisogno interno  ed inoltre, sia riuscito ad inviare 
Sangue presso ospedali meno fortunati e questo è sicuramente motivo d’orgoglio per 
tutti noi. Vi auguro un sereno Natale e un anno migliore a Voi e alle vostre famiglie. 
Ringrazio anche il mio Direttivo per il gran lavoro svolto, le nostre impiegate sempre 
solerti e gentili e auguro buone feste a tutti Loro e ai loro Cari. Voglio anche augurare 
buone feste ai Dottori, Infermieri e a tutto il Personale del Centro Trasfusionale e a 
tutte quelle Persone che sono vicine all’Avis  e ne condividono gli obbiettivi. 
Auguri e Buone Feste!

Sebastiano Gili  
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Neo...Nati…
 • Pierluigi, figlio di Ghinaudo Remo
 • Luca, figlio di Bertolotto Valeria e Capobianco Denis

Congratulazioni !

Attenzione avviso importante

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 rice-
vere la benemerenza lo comunicassero in sede in modo 
tale da evitare accumulo di materiale in archivio. 

Grazie
Il direttivo della Sezione Avis Pinerolese 

desidera ringraziare il signor Francesco Sola  
per averci  gentilmente fornito il vino utilizzato 

per la preparazione del Vin Brulè da noi 
distribuito durante la Castagnata Avis 

di Domenica 25 Ottobre 2009. 

CASTAGNATAVIS 2009
Anche quest’anno la sezione Avis di Pinerolo ha ripetuto 
l’annuale distribuzione di caldarroste e vin brulè  con 
lo scopo di propagandare il dono del sangue nella no-
stra 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 
“occupando” con allegria P.zza Roma per l’intero pome-
riggio di Domenica 25 Ottobre 2009.

Vita Sociale… a Gap
Istantanee della visita ai nostri “gemelli” Transalpini 

in occasione del 45° anniversario di fondazione 
della sezione dei Volontari del Sangue di Gap (Francia)

Desideriamo ringraziare la nostra preziosa im-
piegata “pro-tempore” Simona Solaro per l’ec-
cellente lavoro svolto durante la sostituzione di 
Barbara, assente per maternità e che ora ripren-
derà “servizio”.

Grazie, Il Direttivo
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www.avis.it 
www.avispinerolo.it
info@avispinerolo.it

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti 
delle nostre attività

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.

Proponeteci qualche vostra idea 
per le future manifestazioni 

scrivendo a: 
Avis Pinerolo,  

P.zza Guglielmone 1 Pinerolo

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della nuova 
Casa dello Studente dell’Aquila “San Carlo Borromeo”. 
Divenuta simbolo del terribile sisma che ha colpito 
l’Abruzzo lo scorso 6 aprile, la residenza è stata ricostru-
ita dalla Regione Lombardia grazie al contributo econo-
mico di numerosi partner, tra cui AVIS. 
L’Associazione Volon-
tari Italiani del San-
gue, che ha istituito un 
conto corrente solidale 
all’indomani del terre-
moto, ha sostenuto le 
spese per l’arredamento 
del complesso con ben 
497.024,19 euro. 
Pronta a ospitare 120 
studenti, la residenza 
universitaria sorge nella 
zona ovest della città nelle vicinanze del polo universita-
rio di Coppito. 
Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente di AVIS 
Nazionale, Vincenzo Saturni, il Presidente di Avis Regio-
nale Abruzzo, Pasquale Colamartino, e il responsabile 
comunicazione di AVIS Nazionale, Sergio Valtolina. 
“La nostra Associazione si è schierata in prima linea per 
fornire un diretto sostegno alle popolazioni colpite dal si-

sma”, spiega Saturni. “ L’inaugurazione in tempi record 
della nuova residenza è per noi un grande traguardo, rag-
giunto grazie ai tanti donatori e agli sponsor che si sono 
uniti con noi in questa sfida. La struttura ci piace molto sia 
dal punto di vista architettonico e della sicurezza, sia per 
gli arredi davvero curati e colorati. Degna di nota anche 

la presenza, all’interno 
della residenza, di spazi 
ricreativi che permette-
ranno ai giovani anche 
di socializzare, pratican-
do attività sportive e ri-
creative. Il nostro impe-
gno prosegue, convinti 
che si possa fare ancora 
molto per dare ai giova-
ni dell’Aquila un futuro 
ricco di opportunità”. 

Infatti, la raccolta fondi di AVIS per l’Abruzzo, che fi-
nora ha superato complessivamente i 600.000 euro, non 
si ferma qui: nei prossimi mesi verranno sostenuti anche 
progetti di diritto allo studio. Il Conto corrente (intestato 
ad AVIS Nazionale) a cui si possono destinare le proprie 
offerte è: IBAN: IT 13 D 02008 01601 000041415151 
Causale: L’AQUILA – CASA DELLO STUDENTE

Fonte: www.avis.it 

La Casa dello studente torna a vivere 
Dopo il terribile terremoto in Abruzzo, la raccolta fondi AVIS contribuisce alla ricostruzione

La redazione  augura 
a tutti gi Avisini, 
ai loro famigliari 

ed amici

Buon 
Natale 

e Felice 
2010
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BEFANA AVIS 2010
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 2009
Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 24 Dicembre 2009 non verranno presi in considerazione.

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

donatore con tessera n° …................................. prenota n°................. pacchi dono (Befana Avis 2010) 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

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 Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9,30 alle 11,30 o invia 

una e-mail a info@avispinerolo.it


