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Lettera del Presidente...
E’ tempo di vacanze, purtroppo però, molte 
persone che necessitano di trasfusioni di sangue 
non possono andarci e noi, come ogni anno, 
dobbiamo fare in modo di aiutare chi ha bisogno 
del nostro sangue, anche in questo periodo, fa-
cendo la nostra donazione allo scadere del tem-
po prestabilito, senza rimandare all’autunno. 
Inoltre vorrei chiedervi ancora un altro favore: 
quando venite contattati dalla nostra impiegata 
e date la disponibilità ad effettuare la donazione 
nel giorno da Lei richiesto, per favore, andateci, 
non spostate la donazione prima o dopo il giorno 
stabilito, altrimenti al centro trasfusionale ci sono 
dei giorni che non ci sono donatori e altri in cui 
c’è sovraffollamento con tutti i disagi immagina-
bili. Un po’ di programmazione rende le cose 
più facili per tutti. E adesso a chi parte auguro 
buone vacanze e a chi torna un ben tornato, 
avremo diverse occasioni di trovarci nelle varie 
iniziative che abbiamo preparato e che troverete 
in dettaglio su questo giornalino.
Ciao a tutti   

Sebastiano Gili

Quest˙estate ricordatevi di 

donare il sangue.... l˙Avis e il 

S.i.t. non vanno in vacanza!!!

Domenica 25 
Settembre 2005
Pranzo e Gita Sociale 

Valle d’Aosta

Programma

• ore 7.30 ritrovo in P.zza Vittorio Veneto, 
Pinerolo

• ore 7.45 Partenza in autopullman Gt da 
P.zza Vittorio Veneto

• arrivo ad  aosta  e visita libera della città 

• S.messa facoltativa 

• ore 12.45 Pranzo Sociale presso Hotel 
comtes de challant Fraz. chez Sapin, 95,  
Fénis (aosta)

Partecipate numerosi !

modalità di iscrizione 
ed informazioni sul pranzo 

a pagina 4

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

 

B u o n e  Va c a n z e  a  t u t t i ! ! !



2 -  Avis Pinerolo

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 P.zza Gugliemone 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. 

Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino e presso la Sede

è un modo per informarti 
delle nostre manifestazioni

L’AVIS dice 
NO al terrorismo

L’AVIS Nazionale, appresa la notizia del barbaro attentato nella 
città di Londra, esprime solidarietà e partecipazione alla po-
polazione colpita, ai famigliari delle vittime innocenti e a tutti 
i feriti.
L’AVIS condanna ogni gesto disumano che attenti alla sacralità 
della vita e riconferma con la sua quotidiana testimonianza del 
dono volontario che “IL SANGUE SI DONA, NON SI VERSA”

Proponeteci qualche vostra idea per le 
future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, 
P.zA GuGliemone 1 - Pinerolo

Reportage fotografico concerto Tribà 
in P.zza San Donato

Un momento del concerto
Il Palco e la piazza in attesa di essere riempita

Le prossime manifestazioni organizzate dall’Avis Pinerolo
¸ Venerdì 27 Agosto alle ore 21 si terrà una Serata Danzante presso il Veloce Club di 

P.za Santa Croce a Pinerolo. Ingresso Libero

¸ Sabato 8 Ottobre,  alle ore 21 Concerto del Maestro Genot presso la Chiesa del 
Colletto, Ingresso Libero

¸ Sabato 29 Ottobre (Data da confermare), ore 21 Serata di Cori presso Auditorium 
di via dei Rochis.  Coro Congedanti della Brigata Tridentina di Bolzano, Coro La 
Rocca di Cavour e probabilmente coro Alpette di Torino.

¸ Domenica 6 Novembre, ore 15 annuale “CastagnatAvis” in piazza Vittorio Veneto 
con distribuzione di caldarroste e Vin brulè
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Lutti
- Pagliarin Ornello
Sentite Condoglianze

Neo...Nati
- Martina, figlia di Enrica Tarditi e Di Fazio Antonio
- Lucrezia, figlia di Giaveno Elena

- Samuele, figlio di Chiabrando Roberta 
  e Tron Andrea
- Marta, figlia di Trunfio Domenico
- Giuseppe, figlio di Giaccio Cristina
- Carola, figlia di Malavaso Paola

29 Maggio 2005  

Giornata  dell’avisino 
alla fontana Ferruginosa
Grigliata, giochi e pomeriggio danzante … 

la formula per un successo sicuro 

Si balla...

E’ ora di iniziare a pranzare

Il direttivo  in posa per la foto di rito con la Torta Avis.

 L’Avis Pinerolo in giro 
per le strade della città
Con lo scopo di propagandare il dono del sangue 
nella nostra città è stato fatto un allestimento pub-
blicitario di un autobus urbano per la durata di un 
anno grazie al contributo del Centro Servizi per il 
Volontariato VSSP.

Avis Pinerolo 
e lo sport

Nella foto qua sotto il Volley Stilcar Pinerolo 
che sponsorizzato anche dall’Avis Pinerolo ha 
conquistato un brillante quinto posto agli ulti-
mi campionati nazionali di categoria tenutisi a 
Rimini  dal 24 al 26 giugno.
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Speciale Pranzo Sociale 2005
se vuoi partecipare al Pranzo Sociale del 25 settembre 

leggi con attenzione le modalità per prenotarsi

Dove si trova 
il ristorante
Hotel Comptes de Challand benché immerso nella ver-
de e silenziosa vegetazione di montagna, si trova ad un 
passo dalle principali arterie stradali che attraversano la 
Valle d’Aosta. Per quanti viaggiano in auto, arrivando da 
Torino oppure da Aosta, l’uscita da imboccare è quella 
di Nus (dista circa 10 Km dal capoluogo regionale). Ap-
pena usciti dal casello, sulla sinistra si oltrepassa il ponte 
ferroviario, quindi, dopo circa 200m, si svolta a sinistra 
(appena prima dell’ingresso in paese) e si prosegue per 
altri 150m.

 

Si cercano collaboratori “Volontari”… per il nostro notiziario con la 
voglia di dedicare un po’ del proprio tempo all’Avis. Per informa-
zioni telefonare in sede Lun-Ven 9.30-11.30 - Tel 0121.73800

La redazione
La redazione augura Buone Vacanze a tutti!

Menu 
del Pranzo Sociale

Prosciutto crudo e porcini sott’olio
Salumi tipici valdostani

Carne cruda alla Gressonara
Bigné con fonduta

Risotto al “Vin Blanc de Morgex”
Crespelle alla valdostana

Cotoletta alla valdostana con patate 
al forno

Carbonada con polenta            
Semifreddo al pane nero

Vini: bianco e rosso della casa
Caffé e digestivi

Modalità 
di prenotazione
All’atto della prenotazione è indispensabile la pre-
sentazione 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 28 € (14 € 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 pull-
man GT per il trasporto, il prezzo è di 
10 € a persona.
Pranzo + Viaggio in pullman: 38 €

Per motivi strettamente organizzativi siamo costretti 
ad accettare le prenotazioni per il pranzo sociale 
esclusivamente nei giorni e nei luoghi indicati ed 
entro e non oltre il 16 Settembre 2005 

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi…

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

- Le sere da Mercoledì 30 Agosto a Domenica 4 
Settembre presso  lo Stand Avis Pinerolo durante 
la rassegna dell’Artigianato. 

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

Per ulteriori informazioni 0121-73800 

Ricordiamo che le prenotazioni dopo il  16 Settem-
bre 2005 non potranno essere accettate.

Consultate il nostro Sito Internet
www.avispinerolo.it

e-mail: info@avispinerolo.it


