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Domenica 4 ottobre

Pranzo
Sociale

Visita libera di Alba 

Programma

•	 Ore 8.30	 Ritrovo	 in	 P.zza	 Vittorio	
Veneto,	Pinerolo

•	 Ore 9,00	 Partenza	 in	 Autopullman	
GT	da	P.zza	Vittorio	Veneto

•	 Arrivo	e	visita	libera	alla	città	di	Alba

•	 Ore 12.15 Partenza	per	il	ristorante	

•	 Ore 13.00 Pranzo	Sociale	

Partecipate Numerosi!

Attenzione
Modalità di 

prenotazione 
del pranzo 
sociale a
Pag. 4

Le Prossime Manifestazioni
• 3-6 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese, stand in 

P.zza Marconi
• 11-12-13 Settembre e 18-19-20 Settembre: Stand presso il 

Concorso Ippico “Città di Pinerolo”, P.zza d’Armi
• 4 Ottobre: Pranzo Sociale e visita libera di Alba
• 25 Ottobre: CastagnatAvis caldarroste e vin brulè in Piazza 

Roma 

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare 

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

vacanza!!!

Il Saluto del Presidente…
Auguro a tutti Buone Vacanze sia che si resti in città 
sia che andiate al mare, montagna o lago; l’impor-
tante  non è dove… ma come si vive la vacanza. Vi 
auguro sia in allegria e serenità. 
Buone Vacanze a tutti voi

S. Gili

Buone vacanze 
a tutti!!!
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www.avis.it 
www.avispinerolo.it
info@avispinerolo.it

Neo...Nati…
 • Lucia,	figlia	di	Grangetto	Roberto	e	nipote	di	Grangetto	
Giuseppe

 • Luca,	figlio	di	Paolì	Venere

Congratulazioni !

Lutti
 • Cairus Giovanni

Sentite Condoglianze

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di beneme-
renza con  le relative medaglie degli anni scorsi 
o di quest’anno, può provvedere recandosi pres-
so 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. 

L’album fotografico della nostra sezione

Il direttivo con la TortAvis...Un momento della Grigliata Avis alla fontana Ferruginosa

L’Avis Pinerolo promuove il dono del Sangue, il suo principale scopo.

Proponeteci qualche vostra idea per le future 
manifestazioni scrivendo o telefonando a:
Avis Pinerolo, P.za Guglielmone 1 Pinerolo 

Tel. 0121-73800
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Notizie dall’ AVIS Nazionale:
Eletto il nuovo Presidente di AVIS, 

è Vincenzo Saturni 

È stato eletto il nuovo Presidente di AVIS Nazionale, 
Vincenzo Saturni. 
49 anni, sposato con 2 figli, Saturni è medico trasfusio-
nista presso l’Ospedale di Varese. 
Già presidente del CSV di Varese e del Coordinamento 
regionale dei CSV della Lombardia, Saturni è stato negli 
ultimi anni Presidente dell’Avis regionale Lombardia. 
Ecco le sue prime parole: “Ringrazio per la fiducia che 
mi è stata accordata. La Presidenza di un’Associazio-
ne importante come AVIS è un’esperienza che dà una 
grande emozione ma anche una grande responsabilità. 
L’aspettativa è che l’Associazione possa crescere sia 
all’interno sia all’esterno, nei confronti delle Istituzioni, 
del mondo del volontariato e del settore trasfusionale”. 
Il Consiglio Nazionale ha anche votato, su proposta del 
Presidente, il Comitato esecutivo. Esso risulta così com-
posto: 
Rina Latu (Sardegna), vicepresidente vicario 
Giorgio Dulio (Piemonte), vicepresidente 
Renato Mattivi (Trento), segretario generale 
Rocco Chiriano (Calabria), tesoriere 
Pasquale Spagnuolo (Molise), politiche sanitarie 
Antonio Tombolillo (Lazio), politiche giovanili 
Pasquale Pecora (Campania), organizzazione e sviluppo 
Sergio Valtolina (Lombardia), comunicazione 

Fonte: www.avis.it

Grande successo per  la 
serata Cinema all’ aperto 
offerta dall’Avis Pinerolo
Mercoledì 1 Luglio, presso il Veloce Club di Pinerolo, 
è stato proiettato il  film commedia di G.Manfredonia  
“Si Può fare” nell’ambito della rassegna Cinema in 
Piazza - Arcipelago Estate.
Come consuetudine la nostra sezione con lo scopo di 
propagandare il dono del Sangue ha offerto la serata 
d’apertura con il solito successo di pubblico. Posti 
esauriti, infatti circa 400 persone hanno potuto ve-
dere il film e sensibilizzarsi al dono del sangue. Si 
coglie l’occasione per ringraziare il Veloce Club per 
l’ospitalità e la collaborazione.

Congratulazioni...
Il Direttivo dell’Avis Pinerolo si congratula con 
la  nostra impiegata “pro tempore” Simona Solaro  
(atleta dell’Equipe 96 e soprannominata “Scriccio-
lo”) per il brillante risultato “ciclistico” ottenuto 
conquistando la maglia della Nazionale italiana 
per “ranndonneur”. L’ultimo esame superato era 
un brevetto di ben 600 Km conseguito in 30 ore 
e 25 minuti, percorrendo le strade di Lombardia 
Liguria e Piemonte e pedalando giorno e notte.

AVVISO AI DONATORI
Oggetto: Prevenzione della trasmissione dell’influenza 
suina da Virus  A/H1N1 e dell’infezione da WNV

Sono sospesi dalla donazione 
per 28 giorni dal rientro tutti i soggetti 

che abbiano soggiornato 
in paesi extra-europei.

Il Direttore S.C. S.I.M.T.
Dr. Piergiorgio Reinaudo
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Se vuoi partecipare al pranzo sociale 
del 4 ottobre 2009

leggi con attenzione 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 (P.zza San Domenico),  e 
per la prima volta saremo anche presenti in P.zza d’Armi 
durante il Concorso Ippico “ Città di Pinerolo”. Le modalità 
di iscrizione saranno le seguenti: 

Le sere da Giovedì 3 Settembre a Domenica 6 Set-
tembre presso  lo Stand Avis Pinerolo durante la 
rassegna dell’Artigianato  (P.zza Marconi)

11-12-13 Settembre e 18-19-20 Settembre presso il 
Concorso Ippico “Città di Pinerolo”, P.zza d’Armi

Dal 21 al 29 Settembre, Sede Avis di Piazza Gugliel-
mone 1, orario di ufficio, Lun-Ven 9.30-11.30 

 Per ulteriori informazioni 0121-73800 

Ricordiamo che le prenotazioni 
dopo martedì 29 Settembre 2009 

non potranno essere accettate.

Dove si trova il ristorante
II	 ristorante	 Due	 Lanterne	 è	 situato	 nello	
splendido	 e	 suggestivo	 paesaggio	 collinare	
delle	Langhe,	nelle	vicinanze	di	Alba.	
E’	situato	a	60	Km	da	Torino,	39	da	Asti,	50	
da	 Cuneo.	 Per	 chi	 arriva	 da	 Torino	 si	 con-
siglia	 l’uscita	 dall’autostrada	A6	 a	 Marene,	
quindi	 a	 Roreto	 svoltare	 per	 Cherasco,	 se-
guire	le	indicazioni	per	Pollenzo	e	Verduno.		
Per	chi	arriva	da	Cuneo,	seguire	le	indicazioni	
per	Bra,	quindi	a	Roreto	svoltare	per	Cherasco,	
seguire	le	indicazioni	per	Pollenzo	e	Verduno.	
Per	chi	arriva	da	Asti,	seguire	le	indicazioni	per	
Alba,	quindi	a	Roddi,	seguire	 le	 indicazioni	
per	Verduno.

Ristorante Due Lanterne 
Borgata Molino 15 
12060 Verduno (CN) 
Tel. 0172 470.127 

Menu del Pranzo Sociale

Aperitivo

Tortino alle Erbe
Insalata di Toma d’Alba

Carne Cruda Battuta al Profumo di Tartufo

Risotto all’ Arneis
Tajarin al Ragù di Salsiccia

Arista di Maiale al Pepe Verde
Rotolo di Coniglio al Forno

Budino alla Panna con Salsa ai Frutti

Caffè Digestivo 

Vini: Dolcetto, Chardonnay 

Buon Appetito !

Pranzo Sociale 2009
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	26 €	(13	€	per	gli	emeriti	senza	medaglia	
d’oro	e	per	i	bambini	da	7	a	13	anni,	gratis	
per	i	bambini	fino	a	6	anni).	
Costo	del	Viaggio	in	Pullman	da	P.zza	Vittorio	
Veneto	a/r:	9 €	a	persona.	

Per motivi strettamente organizzativi siamo co-
stretti ad accettare le prenotazioni per il pranzo 
sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi in-
dicati ed entro e non oltre il 29 Settembre 2009.

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti 
delle nostre attività


