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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 Gugliel-
mone 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. 

Domenica 26 Settembre 2004

Pranzo e
   Gita Sociale 

Certosa di Pavia e Varzi

Programma

–	 Ore	6.15	Ritrovo	in	P.zza	Vittorio	Veneto,	
Pinerolo

–	 Ore	6.30	Partenza	in	Autopullman	GT	da		
P.zza	Vittorio	Veneto

–	 Arrivo	alla	Certosa	di	Pavia	e	visita	gui-
data

–	 S.	Messa	facoltativa

–	 Ore	 13.00	 Pranzo	 Sociale	 presso	 l'Hotel	
ristorante	 Corona	 “Da	 Andrea”	 Piazza	
della	fiera,	19	Varzi	(PV)

Quest’estate ricordatevi di
donare il sangue… 

l’Avis e il S.i.t. non vanno
in vacanza !!!

Attenzione !!!
Modalità di prenotazione del pranzo sociale differente 
dagli altri anni, poiché  quest’anno saremo nuovamente 
presenti all’annuale edizione dell’Artigianato in Piazza 
Marconi.

Leggi a pagina 4 tutte le informazioni sul pranzo

Buone Vacanze a tutti!!!

  

Dirigenti Cercasi

Il	prossimo	anno	ci	sarà
il	rinnovo	delle	Cariche	Sociali	

…	rifletti	e	se	sei	motivato
candidati!
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AVIS : nuovo statuto, nuove regole, tanti dubbi
Durante	 l’assemblea	 nazio-
nale	2004	è	stato	approvato	-	
a	maggioranza	e	con	il	parere	
negativo	 della	 delegazione	
piemontese	 -	 il	 regolamento	
attuativo	 del	 nuovo	 statuto	
AVIS	 Nazionale,	 il	 quale	
apporterà	importanti	novità	
anche	per	le	AVIS	di	struttura	
inferiore.	
Cosa	 cambia:	 ogni	 AVIS	 di	
base	 e	 intermedia	dovrà	 far	
domanda	per	diventare	socio	
dell’AVIS	Nazionale	e	dovrà	
avere	 un	 proprio	 statuto	 e	
regolamento	 attuativo	 che	
risponda	a	determinate	rego-
le	per	poter	 essere	accettata	
come	socio	da	AVIS	Nazio-
nale	 stessa;	 i	 Presidenti	 di	

ogni	struttura	in	quanto	lega-
li	rappresentanti	della	stessa	
parteciperanno	di	diritto	alla	
assemblea	nazionale	oltre	ai	
delegati	scelti	in	ogni	regione	
in	ragione		di	1	ogni	5000	soci	
donatori.
Nell’ultima	 assemblea	 na-
zionale,	 svoltasi	 secondo	 le	
nuove	 modalità	 che	 hanno	
causato	non	pochi	problemi	
logistici	e	organizzativi,		è	sta-
to	approvato	il	regolamento	
associativo	nazionale.	Tra	le	
novità:	ogni	AVIS	di	base	e	
intermedia	divenuta	socio	di	
AVIS	 	 Nazionale,	 a	 partire	
dal	 2005	 dovrà	 pagare	 una	
quota	 associativa	 annuale	
al	 momento	 fissata	 a	 15	

euro;		cambiano	le	modalità	
per	 l’assegnazione	 delle	 be-
nemerenze,	 che	 prevedono	
distinzioni	fra	i	sessi;	le	mo-
difiche	 non	 saranno	 intro-
dotte	subito,	prima	si	dovrà	
stabilire	la	nuova	foggia	delle	
benemerenze	e	non	avranno	
valore	 retroattivo;	 i	 membri	
degli	esecutivi	regionali	non	
potranno	 far	 parte	 dell’ese-
cutivo	nazionale.
La	 delegazione	 piemontese	
all’assemblea	 nazionale,	 già	
molto	critica	l’anno	passato	
verso	l’operato	dell’esecutivo	
nazionale,	 anche	 a	 Pesaro	
ha	ribadito	il	proprio	parere	
contrario	 al	 nuovo	 statuto	
e	 al	 nuovo	 regolamento,	 ha	

espresso	 dubbi	 e	 non	 si	 è	
dichiarata	 soddisfatta	 delle	
risposte	ottenute	in	merito	ad	
alcuni	 problemi	 individuati	
nel	 bilancio	 nazionale,	 ma	
ha	altresì	ribadito	la	propria	
intenzione	 e	 il	 proprio	 im-
pegno	ad	osservare	le	nuove	
regole	 associative.	 In	 queste	
ultime	settimane	con	la	guida	
dell’AVIS	 Provinciale	 tutte	
le	 sezioni	 Comunali	 stanno	
provvedendo	 all’adegua-
mento	 statutario:	 i	 nuovi	
statuti	 verranno	 mesi	 a	 di-
sposizione	 dei	 soci	 interessi	
non	 appena	 saranno	 pronti	
nella	loro	versione	definitiva.

Wanda Camusso

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	lire	zero
-	 incentivi:	una	pacca	sulle	spalle	e	la	coscien-

za	di	fare	qualcosa	per	gli	altri.

Si	invitano	quindi	tutti	gli	interessati	a	compi-
lare	la	scheda	che	verrà	pubblicata	nel	prossi-
mo	numero	e	a	recapitarla	alla	sede	o	conse-
gnarla	al	comitato	elettorale	durante	la	pros-
sima	assemblea	annuale.	

CANDIDATEVI ALLE
PROSSIME ELEZIONI

Serata  Danzante
Venerdì	27	Agosto	alle	ore	21	si	terrà	una	serata	
danzante	presso	il	Veloce	Club	di	P.za	Santa	Cro-
ce	a	Pinerolo.	Per	tutti	gli	avisini	e	simpatizzanti	
ingresso	gratuito.	Allieterà	la	serata	l’orchestra	“I	
Braida”.

Si comunica che la gita della nostra 

sezione in Toscana

prevista in Giugno è stata annullata

causa scarsa partecipazione.

www.avis.it
www.asvispinerolo.it

Proponeteci qualche vostra idea
per le future manifestazioni

scrivendo a:
	Avis Pinerolo, 

P.za Guglielmone 1 - Pinerolo
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Si cercano 

collaboratori 

“Volontari”… 

per il nostro 

notiziario con la 

voglia di dedicare 

un po’ del proprio 

tempo all’Avis. 

Per informazioni 

telefonare in sede 

Lun-Ven 9.30-

11.30

Tel 0121.73800

La redazione

30 Maggio 2004  

Giornata dell’avisino
alla fontana Ferruginosa

Grigliata,	giochi	e	pomeriggio	danzante	…	
la	formula	per	un	successo	sicuro	

14 Giugno 2004  World Blood Donor Day

Giornata Mondiale
 del Donatore di Sangue	

La	sezione	di	Pinerolo	ha	distribuito	fragole	per	pro-
muovere	il	dono	del	sangue	

    Neo nati...
• Daniel, figlio	di	Daghero	Claudio
• Alex, figlio	di	Rista	Maurizio
• Alessia, figlia	di	Venneri	Emanuele
• Martina,	figlia	di	Pauciullo	Pellegrino
• Gabriele Mario Maurizio, figlio	di	Dell’Acqua	Giuseppe	e
	 Arsiè	Barbara
• Marco, figlio	di	Arduino	Gianluca

Congratulazioni 

Lutti
• Schirano Grazia
• Durando Teresa
• Daffara Alberto,	figlio	del	nostro	consigliere	e	amministratore	

Daffara	Giuseppe

Sentite Condoglianze

Una bella tavolata...

Il direttivo in posa per la foto di rito.

La Torta Avis Pinerolo... ovvero la fine di un abbondante 
pranzo.

Il gazebo in piazza V. Veneto.

Il nostro “ingombrante” testi-
monial.

Guarda la nostra bacheca
in C.so Torino

è	un	modo	per	informarti	delle	nostre	attività
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Menu del Pranzo Sociale
 Salame di Varzi  con prosciutto crudo di Parma
Insalatina di funghi tartufi con scaglie di grana

Tortino di verdure con vellutata di peperone

Risotto mantecato ai funghi porcini
Agnolotti di stufato al ragù di brasato

Sorbetto al limone

Vitello nostrano arrosto con patate al rosmarino
Cinghialetto di montagna al forno alle erbe aromatiche

e al vino rosso con polenta

Torta millefoglie con crema chantilly e fragoline di bosco
Paste di mandorla dello chef

 
Caffè, Digestivi

Vini: 
Bianco e Rosso delle colline dell’ Oltrepo Pavese

Buon Appetito!

Pranzo	Sociale	2004

Modalità di prenotazione
All’atto	della	prenotazione	è	 indispensabile	
la	 presentazione	 della	 tessera.	 Il	 pranzo	 è	
gratuito	per	i	donatori	attivi	e	i	soci	emeriti	
insigniti	con	almeno	la	medaglia	d’oro;	per	i	
famigliari	e	simpatizzanti	 il	prezzo	è	fissato	
in	25 € (13	€	per	gli	emeriti	senza	medaglia	
d’oro	e	per	i	bambini	da	8	a	13	anni,	gratis	
per	i	bambini	fino	a	8	anni).	
Come	 ogni	 anno	 saranno	 a	 disposizione	 dei	
pullman	GT	per	il	trasporto,	il	prezzo	è	di		10 
€ a	persona.

Pranzo + Viaggio in pullman: 35 €

Per motivi strettamente organizzativi siamo co-
stretti ad accettare le prenotazioni per il pranzo 
sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi 
indicati ed entro e non oltre il 17 Settembre 2004.

Se vuoi partecipare al pranzo sociale del 26 
Settembre leggi attentamente le modalità per 
prenotarsi!

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi…

Quest’anno saremo nuovamente presenti con il 
nostro stand all’Artigianato in P.zza Marconi, 
le modalità di iscrizione saranno le seguenti: 

- Le sere da Mercoledì 1 Settembre a Domeni-
ca 5 Settembre presso  lo Stand Avis Pinerolo 
durante la rassegna dell’Artigianato in Piazza 
Marconi .

- Sede Avis di Piazza Guglielmone 1, orario di 
ufficio, Lun-Ven 9.30-11.30 

 Per ulteriori informazioni 0121-73800 

Ricordiamo che le prenotazioni dopo il  17 Set-
tembre 2004 non potranno essere accettate.

Hanno	collaborato	a	questo	numero:	Enrico	Eynard,	
Wanda	Camusso,	Margherita	Reita,	Barbara	Malano.	
Foto	Antonio	Polia	e	Enrico	Eynard.

Dove	si	trova	il	ristorante
Nella	Val	Staffora	sorge	Varzi,	suggestivo	bor-
go	medioevale.	E’	un	ambiente	meraviglioso,	
quello	dell’Oltrepò	Pavese,	tra	dolci	colline	e	
paesaggi	stupendi,	ideale	per	gite	ed	escursioni	
enogastronomiche.

Hotel Ristorante Corona

 “Da Andrea”
Piazza della Fiera, 19

27100 Varzi (PV)
www.albergocorona.net


