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Domenica 3 Ottobre 2010

Pranzo Sociale
e visita libera 
di Cuneo

Programma

•	 Ore 9.00	 Ritrovo	 in	 P.zza	 Vittorio	
Veneto,	Pinerolo

•	 Ore 9.30	Partenza	in	Autopullman	GT	
da	P.zza	Vittorio	Veneto

•	 Ore 10.30	 circa	 arrivo	 e	 visita	 libera	
alla	città	di	Cuneo	da	P.zza	Galimberti

•	 Ore 12.00	partenza	per	il	ristorante

•	 Ore 12.30	Pranzo	Sociale	

Partecipate Numerosi!

Attenzione
Modalità di 

prenotazione 
del pranzo 
sociale a
Pag. 4

Le Prossime Manifestazioni
•	 9-12 Settembre:	Rassegna	Artigianato	del	Pinerolese.	Stand	

in	P.zza	Matteotti	(per	eventuali	variazioni	del	posto	controllare	
le	nostre	bacheche)	

•	 3 Ottobre:	Pranzo	Sociale	e	visita	libera	di	Cuneo
•	 31 Ottobre:	CastagnatAvis	caldarroste	e	vin	brulè	 in	Piazza	

Roma	

Partecipate Numerosi !!!

Il Saluto del Presidente…
Auguro	a	tutti	Buone	Vacanze	sia	che	si	resti	in	città	
sia	che	andiate	al	mare,	montagna	o	lago;	l’importante	
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 !!!

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare 

il sangue… 
l’Avis e il S.i.t. non 

vanno in vacanza !!!

DONATE SANGUE!
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L’album fotografico della nostra sezione

GrigliatAvis 2010 al Malanaggio, nuova location e nuovi cuochi… con ottimi risultati.

Ritrovo a Claviere con i nostri “Gemelli” di Gap.

Gita Sociale a Lucca e Cinque Terre.

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	Lun.	al	Ven.	9.30-11.30	o	invia	una	mail	a	info@avispinerolo.it
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Guarda la nostra bacheca in C.so Torino 
è un modo per informarti delle nostre attività

www.avis.it
www.avispinerolo.it

COMUNICATO IMPORTANTE
Pinerolo, 13 Luglio 2010

ALL’ATTENZIONE DEI DONATORI
Oggetto:	Prevenzione	della	trasmissione	dell’infezione	da	WEST	NILE	VIRUS	mediante	la	trasfusione	di	
sangue	ed	emocomponenti.

A	seguito	della	circolare	del	CNS,	di	cui	in	oggetto,	si	comunica	che	sono	riattivate,	per	il	periodo	estivo	e	
fino	a	successiva	comunicazione,	le	misure	di	prevenzione	della	trasmissione	trasfusionale	dell’infezione	
da	WEST	NILE	VIRUS.
In particolare si mette in evidenza che sono temporaneamente sospesi, per 28 giorni dal rientro i do-
natori che abbiano soggiornato nelle ore serali e notturne, anche per una sola notte, nelle province di 
BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA , MANTOVA, ROVIGO, VENEZIA e per 
ulteriore precauzione, in quelle di RAVENNA E PADOVA.

Il Direttore S.C. S.I.M.T.
Dr Piergiorgio Reinaudo

Neo...Nati…
 • Anita,	figlia	di	Marinone	Federico
 • Lucrezia,	figlia	di	Malano	Massimo

Congratulazioni !

Lutti
 • Stanzani Augusto
 • Vianello Alda
 • Bertalotto Maurizio

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 presso la 
sede di Piazza Guglielmone 1 dal Lunedì al Ven-
erdì 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 mate-
riale in archivio. 

Proponeteci qualche vostra idea 
per le future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, 
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

Grande successo per la serata Cinema 
all’aperto offerta dall’Avis Pinerolo

Mercoledì	30	Giugno,	presso	il	Veloce	Club	di	Pine-
rolo,	è	stato	proiettato	il	film	commedia	di	Fatih	Akin	
“Soul	Kitchen”.
Come	consuetudine	la	nostra	sezione	con	lo	scopo	di	
propagandare	 il	dono	del	Sangue	ha	offerto	 la	sera-
ta	d’apertura	con	il	solito	successo	di	pubblico.	Posti	
esauriti,	 infatti	più	di	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.
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Se vuoi partecipare al pranzo sociale 
del 3 Ottobre 2010 

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 Matteotti (per eventuali 
variazioni del posto controllare la nostra bacheca). Le 
modalità di iscrizione saranno le seguenti:

- Le sere da Giovedì 9 Settembre a Domenica 
12 Settembre presso lo Stand Avis Pinerolo in 
P.zza Matteotti (per eventuali variazioni del po-
sto controllare le nostre bacheche) durante la 
rassegna dell’Artigianato 

- Da Lunedì 20 a martedì 28 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 Martedì 28 
Settembre 2010 non potranno essere accettate.

Dove si trova il ristorante
Hotel “La Ruota” 

L’Hotel	La	Ruota	è	una	riuscita	fusione	tra	natura	
e	comfort,	l’ideale	per	realizzare	soggiorni,	mee-
ting,	banchetti	nuziali.	Sorge	a	Pianfei	sulla	Stata-
le	per	Cuneo;	è	circondato	dal	verde	e	vicino	alle	
più	 rinomate	 stazioni	 sciistiche	 della	 Provincia,	
alle	caratteristiche	Langhe	e	a	tutti	i	collegamenti	
possibili	(autostrada,	ferrovia,	aeroporto)	creando	
cosi	un	punto	di	riferimento	per	 lavoro	o	tempo	
libero.
Un’ampia	sala	 ristorante	con	possibilità	di	zone	
riservate	 è	 a	 vostra	 disposizione	 per	 proporvi	 il	
meglio	della	cucina	tipica	piemontese	ed	interna-
zionale.
S.S.	Monregalese	5
PIANFEI	CN	-	Italy
Tel	+39	0174	585701
Fax	+39	0174	585700
e-mail:info@hotelruota.it

Pranzo Sociale 2010
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	30 €,	15 €	per	gli	emeriti	senza	
medaglia	d’oro	e	per	i	bambini	da	5	a	11	anni,	gra-
tis	per	i	bambini	fino	a	4	anni.	
Costo	del	Viaggio	in	Pullman	da	P.zza	Vittorio	Ve-
neto	a/r:	8 € a	persona.	

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 28 Settem-
bre 2010

Menu del Pranzo Sociale
Il Buffet degli Aperitivi

Battuta al coltello di fassone piemontese alla 
vecchia maniera

Bue di Carrù con julienne di finocchi
Capunet della valle Corsaglia

Soufflè di castelmagno con vellutata al profumo di 
Langa 

Ravioli al sugo d’arrosto
Risotto carnaroli ai funghi

La pausa fredda alla mela verde

Il cosciotto di vitella arrosto con patate al 
rosmarino e carote saltate

La ruota dei formaggi

Torta Avis 
Frutta Hawayana alla panna

Caffè e Amaro della Ruota

Favorita D.o.c., Dolcetto di Dogliani D.o.c.
Moscato D.o.c. o Spumante Brut met. Charmat

Buon Appetito !


