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Le Prossime manifestazioni

•	 30	Agosto	-		2	settembre: Stand presso la Rassegna Arti-
gianato del Pinerolese

•	 15	settembre:	Serata Occitana con gli Ombra Gaja
•	 16	settembre: Festeggiamenti in occasione del 70° di Fon-

dazione della nostra sezione e Pranzo Sociale 
•	 ottobre-Novembre: Rinnovamento Gemellaggio con la 

Croce Verde di Pinerolo 
•	 4	Novembre: CastagnatAvis caldarroste e vin brulè in Piazza 

Roma

Buone Vacanze
a tutti !!!

Quest’estate ricordatevi
di donare il sangue…

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

Domenica 16 settembre 2007

PrAnzo SociAle  
Festeggiamenti

per	il	70°di	Fondazione
ProgrAmmA

• ore 9 - Accoglienza delle Avis Conso-
relle presso il Salone dei Cavalieri  di 
via Giolitti  Pinerolo

• ore 10 - Saluto delle Autorità e consegna 
delle Benemerenze Oro con Diamante

• ore 11.15 - Sfilata per le Vie della Città 
con la Banda “Filarmonica Pinerole-
se” di Frossasco

• ore 12 - Deposizione Corona presso 
Monumeto al donatore in P.zza Avis

• ore 12.30 - Partenza con Bus Navetta  
o mezzi propri per il Ristorante Fuori-
porta

Partecipate numerosi!

La lettera del Presidente…
Ci stiamo avvicinando alla conclusione dell’an-

no che ha visto i festeggiamenti del nostro settan-
tesimo di fondazione; ci  sono però ancora alcuni 
momenti importanti per la nostra associazione. 

Saremo presenti alla mostra dell’Artigianato,  ci 
sarà una serata di musica Occitana dove chi vorrà 
potrà scatenarsi con il ballo, ma il momento più 
importante sarà il 16 settembre con una grande ma-
nifestazione cui parteciperanno importanti perso-
nalità dell’Avis, politiche, istituzionali, religiose, 
militari e rappresentanti di gruppi di volontariato 
come il nostro. In Autunno inoltre rinnoveremo, 
nell’anniversario dei 10 anni, il gemellaggio con la 
Croce Verde di Pinerolo. Troverete tutti i dettagli 
di queste manifestazioni  in questo numero, ma 
il motivo per cui le ho citate è per chiedere a Voi 
Avisini e alle Vostre Famiglie una grande parteci-
pazione affinché Pinerolo e il Pinerolese  vedano 
come pulsa il cuore dell’Avis e così i non Donatori 
potranno eliminare qualche loro probabile dubbio 
e verranno ad ingrossare le nostre fila.

Buona Estate.
sebastiano	gili

Attenzione
Modalità di preno-
tazione del pranzo 
sociale differente da-
gli altri anni, poiché  
quest’anno saremo 
nuovamente presenti 
all’annuale edizione 
dell’Artigianato 

Leggi a pagina 4 
tutte le informazioni 

sul pranzo
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L’album	fotografico	della	nostra	sezione

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

www.avis.it
www.avispinerolo.it

Un momento dell’ormai consueta GRIGLIATAVIS Il Presidente Gili e il Vicepresidente Garello con la ormai consueta Torta Avis

Foto di gruppo della gita a Livigno e Bernina Express Il Bernina Express… Da Tirano a St. Moritz

Neo...Nati…
Matteo, figlio di Martina Flavio
Ilaria, figlia di Francia Paola

Congratulazioni

Lutti
- Losano Carlo
- Pons Mauro
- Negro Maresa moglie del Socio Emerito Daffara 
Giovanni, distinto d’oro con Fronde, e cognata 
dell’Amministratore del Direttivo Avis Daffara 
Giuseppe

Sentite Condoglianze

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



Guarda la nostra bacheca in C.so Torino
è un modo rapido per informarti delle nostre attività

“Ombra giocosa, ombra allegra, ma anche ombra variegata, d’intensità variabile 
a seconda di come il vento accarezza il fogliame che, giocando a nascondino con 
la luce del sole, disegna intorno alla ninsòla (la classica nocciola presente in tutti i 
cortili canavesani di un tempo) un tappeto di chiaroscuri in perenne movimento”

15	settembre	2007	ore	21.30	-	Cortile	ex	Caserma	Fenulli

serata	occitana	con	gli	“ombra	gaja”

L’“Ombra Gaja” (che 
in piemontese significa 
‘ombra a chiazze’) era 
quel luogo dove, nelle 
vecchie case Canavesane 
di un tempo, veniva pian-
tato l’albero della ‘ninsò-
la’ (il nocciolo), o la vite, 
permettendo così al sole 
di penetrare dolcemente 
tra le foglie e donare un 
po’ di frescura a chi so-
stava sotto di essa.

L’ombra sul terreno era 
in movimento e perenne-
mente cangiante, da qui  il 
termine ‘a chiazze’.

Ombra Gaja, di fatto, 
è un gruppo musicale 
nato sul finire del 1997 
ad opera di Rinaldo Doro 
e Simone Boglia, en-
trambi attivi dalla metà 
degli anni ‘70 nell’ambito 
della musica tradizionale 
piemontese. Già facenti 
parte di gruppi storici del 
folk italiano (Tre Martel-
li, Marlipò, Refolè…), 
Simone Boglia e Rinaldo 
Doro hanno dato il via ad 
un progetto che riflettesse 
le caratteristiche musicali 
della terra dove sono nati 
e vivono, il Canavese 
(territorio compreso tra 
la provincia di Torino e la 
Valle d’Aosta). Nel 1999, 
sotto la guida e le ricerche 

di Amerigo Vigliermo 
(ricercatore e direttore  
del Centro Etnologico 
Canavesano), incidono il 
loro primo CD “Müde, 
Trumbi e Quintët”, inte-
ramente dedicato alle mu-
siche da ‘quintët’ (forma-
zione di strumenti a fiato 
tipicamente Canavesana) 
di inizio secolo. Il disco 
ottiene unanimi consensi 
di pubblico e di critica e 
permette loro di oltrepas-
sare i confini nazionali per 
tenere numerosi concerti 
all’estero. Ombra Gaja, 
oltre ad una serie di con-
certi in tutto il nord Italia, 
si esibisce anche in Sviz-
zera, Francia, Germania, 
Spagna, Lussemburgo, 
Gran Bretagna, Belgio 
e USA. Nel 2000, inizia 
il sodalizio con Laura 
Conti, cantante ed attrice 
(collaboratrice di Paolo 
Conte, Giorgio Gaslini, 
Giorgio Albertazzi), an-
ch’essa Canavesana, che 
porterà all’incisione del 
cd “A l’Arbàt dël Sol” 
(Premio NIGRA 2004), 
contenente alcuni dei più 
bei brani del repertorio 
canavesano; anche questo 
lavoro tiene conto delle 
ormai quarantennali ri-
cerche sul territorio da 

parte di Amerigo Viglier-
mo e del coro Bajolese. 

Il gruppo prosegue 
nella valorizzazione e 
diffusione della musica 
e della cultura Canave-
sana in Italia e all’estero, 
ponendosi come ‘amba-
sciatore culturale’ di un 
territorio ancora poco co-
nosciuto dai media e, pur 
concedendo una rilettura 
moderna, ma comunque 
filologica, non intende 
rinunciare al rispetto e al 
valore della Gente dalla 
quale questa cultura è 
nata. A questo proposito, 
nel 2001, si è costituita 
l’Associazione Culturale 
Ombra Gaja, la quale 
promuove la diffusioone 
e lo sviluppo della cultu-
ra popolare del Canavese 
attraverso concerti, corsi 
di strumenti, mostre e 
dibattiti sul tema. Ombra 
Gaja è costituita da: 

Emanuela Bellis: ghi-
ronda, tachenèttes, pan-
dereta

Sonia Cestonaro: oboe, 
gralla, ciaramella, zufoli, 
ocarina, tastiere

Rinaldo Doro: organet-
ti, ghironda

Maurizio Verna: chitar-
re a 10 e 12 corde

Fonte: Ombra  Gaja

elenco
dei premiati

con Benemerenza
oro con Diamante 
• Alifredi Enrico
• Fera Silvano
• Giachero Francesco
• Gallo Luigi
• Garello Pierpaolo
• Grangetto Giuseppe
• Bottero Claudio
• Malia Michele
• Medico Flavio
• Chiappetta Mariano
• Aghemo Dante

70 Anni 
Avis Pinerolo
Domenica 16 Set-
tembre 2007 parte-
cipate alla sfilata 
per le vie della Città 
con la Banda “ Filar-
monica Pinerolese” 
di Frossasco
Il percorso con par-
tenza alle ore 11.15 
sarà:
Via Giolitti, Piazza 
Garibaldi, Viale Ca-
valieri d’Italia, Via 
Boselli, Via Giovanni 
XXIII, Piazza Avis. 
Seguirà la deposizio-
ne di una corona al 
monumento all’Avi-
sino.

Proponeteci qualche vostra 
idea per le future

manifestazioni scrivendo a:
 AViS PineROlO, 

P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

70°	Anniversario	di	Fondazione
	Avis	sezione	Comunale	di	Pinerolo
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70°	Anniversario	di	Fondazione
	Avis	sezione	Comunale	di	Pinerolo

Menu del Pranzo Sociale

Carpaccio di Vitello al Castelmagno
Vitello Tonnato

Soufflè di Zucchine con Fonduta di Toma
] 

Risotto ai Carciofi
Maltagliati con Salsiccia di Bra

]

Sorbetto
]

Sottopaletta Brasato
Moscardini affogati al Cognac

Contorni di Stagione
]

Dolce del Fuoriporta
]

Caffè, Digestivi
]

Vini: Barbera, Arneis, Moscato, Spumante Brut 

• Buon Appetito! •

Se vuoi partecipare al pranzo
sociale del 16 Settembre 2007

leggi con attenzione
le modalità per prenotarsi!

ATTenZione!!! 
Dove, come e quando prenotarsi…

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

- Le sere da Giovedì 30 aGosto a do-
meNica 2 settembre presso lo stand 
avis Pinerolo durante la rassegna del-
l’artigianato 

- da LuNedì 3 settembre, 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 10 Settembre 2007

non potranno essere accettate.

Dove si trova il ristorante
In prossimità della rotonda olimpica, in 
una splendida cascina completamente re-
staurata, uno spazio nuovo dove cenare, 
incontrarsi per il dopocena, gustare una 
birra o un bicchiere di vino.

osteriA	Fuori	PortA
Via Poirino 104 - 10064 Pinerolo 

Tel. +39.0121.397708 
info@osteriefuoriporta.it

Pranzo SocIale 2007

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 37	€ (18 
€ per gli emeriti senza medaglia d’oro e per i 
bambini da 8 a 13 anni, gratis per i bambini 
fino a 6 anni). 
Saranno a disposizione dei pullman navetta 
gratuiti sia da P.zza Avis sia da P.zza Vittorio 
Veneto per il trasporto. 

Per motivi strettamente organizzativi sia-
mo costretti ad accettare le prenotazioni 
per il pranzo sociale esclusivamente nei 
giorni e nei luoghi indicati ed entro e non 
oltre 10 Settembre 2007


