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Befana Bimbi 2020
Avis Pinerolo è attenta all’ambiente 

e regala una borraccia rossa
Un successo come sempre per la felicità dei bimbi presenti. 
Cinema Hollywood gremito di bambini e accompagnatori 
con le mani piene di caramelle offerte dalla Befana e con una 
bella borraccia rossa in alluminio per incentivare la riduzione 
dell’uso di bottiglie di plastica.

14 Giugno 2020

Assemblea dei Soci 
presso il 

Salone dei Cavalieri 
V.le G. Giolitti, 7 Pinerolo

DOMENICA 
16 Febbraio 2020

È convocata, in prima convocazione alle ore 8.30 ed in se-
conda convocazione alle ore 10.00, Domenica 16 Febbra-
io p.v. l’assemblea dei soci iscritti alla comunale Avis di 
Pinerolo, presso il Salone dei Cavalieri in Viale Giovanni 
Giolitti, 7 Pinerolo.
I soci sono chiamati a discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1° Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2° Lettura del Verbale della precedente Assemblea.
3° Nomina Commissione Verifica Poteri 
4° Saluto e relazione morale del Presidente della Comunale 
5° Approvazione relazione del Presidente
6° Lettura del rendiconto finanziario dell’esercizio anno 

2019.
7° Lettura del verbale dei revisori dei Conti 
8° Approvazione del rendiconto finanziario 
9° Presentazione del Bilancio di previsione anno 2020.  

Discussione ed approvazione 
10° Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale
11° Nomina dei delegati all’Assemblea Regionale
12° Nomina dei delegati all’Assemblea Nazionale
13° Varie ed eventuali
14° Consegna delle benemerenze

ESSENDO L’ASSEMBLEA ANNUALE UN MOMEN-
TO IMPORTANTE DELLA VITA ASSOCIATIVA, I 
SOCI SONO CORDIALMENTE INVITATI A PAR-
TECIPARE NUMEROSI/E

Il Direttivo

Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo rapido per informarti
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Elenco delle Benemerenze al 31-12-2019

che verranno premiate il 16 Febbraio 2020

BENEMERENZA IN ORO  
CON DIAMANTE

ALBERTO EROS

BENEMERENZA IN ORO 
CON SMERALDO

BIANCO ENRICO
FRANCHI FRANCESCO
GAGLIANO GIUSEPPE
LANFRANCO CARLO
PALLOTTA PASQUALE
PRIOTTI LIVIO
RIVOIRA EGIDIO
ROLANDO LIVIO

BENEMERENZA IN ORO  
CON RUBINO

BERGESE CARLO
BERTEA NATALE
CACCAVALE ANTONIO
CARDUCCI NICOLA
CHIALVA ROBERTO
COCCALOTTO LORENZO
COSTA CLAUDIO
CRESPO SILVIO
GANGHERI LORENA
GENTILE GIOVANNI
GIANNATTASIO GIUSEPPE
GRILLO ANTONIA
OLIVETTO BAUDINO ENRICO
PERETTO FRANCESCO
PRIORI PAOLO
PULINA GAVINO
RIZZO PATRIZIA
ROSATO DORIS
ROSSETTI PIERO
RUFFINO MARA

BENEMERENZE IN ORO

BASILE GIANLUIGI
BERTOLOTTO MARISA 
BLANDINA MATTEO
BRUNO GIOVANNA
CAFFARO LUANA
CARONIA SABRINA
CASTAGNO ANDREA

CASTROVISI NICOLA
CAVAGLIA’ IRENE
CERESOLE ELISA
CORIANDOLI FABIO
DI MARTINO MICHELA
D’ONOFRIO MARCO
DRAGOI CONSTANTIN
ELLO MAURO
FERRERO MARA
FORTINO GAETANO
GARDOIS DIEGO
GRAMAGLIA ORNELLA
LODDO DAMIANO
LOSANO STEFANIA
RICCARDI CARLA
RIZZO ALDO
ROCCHIO CLAUDIO
ROSSETTO LAURA
SPADAFORA ANTONELLA
TOLIS MARIO
TORTONE PAOLO

BENEMERENZE  
ARGENTO DORATO 
Con logo a smalto rosso

ACRI ALESSANDRO
ALBERTO FABIO
ARLESIO MICHELE
BERTERO CLAUDIO
BERTONE ALESSIA
BERTRAND LUCIANO
BLANCHI EMANUELA
BUTTIGLIERO MASSIMILIANO
CASINO ALFREDO
COSTANZO ERNESTO
D’AGOSTINO FRANCESCO
D’ASARO SALVATORE
DE MARIE DANIELA
DI GIANNO MICHELE
D’IGNAZIO PAOLO RAFFAELE
FRENCIA TULLIO
GUIDA FABIO
HAJJOUJ MUSTAPHA
LO RUSSO GRAZIANO
MACCARIO ELIO FRANCESCO
MANCINI IVAN
MARENCO STEFANO
MARRAS PIERO ANTONIO
MARTELLOTTO MONICA
MEGGIOLARO DAVIDE
MUZZUPAPPA BASILIO
PERLO SERGIO
PEROTTI DANIELE

PINTIMALLI STEFANIA
PORPORATO DANIELE
REALE ENRICO
ROSSO MASSIMO
ROSSO MASSIMO MATTEO
SANTOPAOLO ROBERTO
SCAGLIA ANGELO
SCALI RENATO
TRIMARCHI DOMENICO

BENEMERENZE  
IN ARGENTO 
con logo a smalto blu

ANATRA FABIO
BARUS VALERIA
BATTAGLINO ENRICO
BERSANDI PIERA
BERTERO FLAVIO
BIANCHI ANDREA
BOAGLIO DANIELE
BRUNO DOMENICO
CARBONARO CHIARA
CARDOSO MENDONCA 
 FRANCISCA DAS CHAGAS
CASTELLINO DAVIDE
COMBA ROBERTA
D’AFFUSO DANILO
FILARDI SALVATORE
FRANCHETTO LORIS
GIAI ANDREA
GIORDANENGO SIMONA
GRANDE STEFANO
GREGORIO MICHELE
GRILL ELISA
LEFTAKH ILHAME
MAGGIONI ALESSANDRA
MALAN SERGIO
PALMIERI TANIA
PONSO LUCA
PULIATTI DANILO
QUAGLIO BENEDETTA
ROCCHIO EMANUELE
ROSSETTI ANTONIO
SALINI PAOLA SILLA
SALVAI DANIELE
SEBASTIANI SILVIA
TONELLO CRISTIAN

BENEMERENZE VERDI 
(in RAME)

ANSALDI DANIELE
BARANGA GEORGE

BARBIERI MARTINA
BESSON LORENZO
BOCCHETTO FAUSTO
BONANNO ELIA
BRUNETTI ANDREA
BUONPENSIERO BEATRICE
CALABRO’ MARCELLO
CANALIS ROBERTO
CANAVOSIO ERWIN CESARE
CATALIN DAVID GUY
CAVIGLIASSO VALENTINA
CIRASOLE LAURA
COCOZZA MASSIMO
COLAVITO ANDREA
COLLINO SIMONA
DI MAURO SIMONE
DONATO NICOLA
FAGIANO MARGHERITA
FARINETTI ALESSIA
FIORINO PAMELA
FIORINO RENATO
FONTANA GABRIELE
FONTANA LUCIANO ENZO
FREZZA ANNA LISA
FRIOLOTTO VITTORIO
GHINAUDO IVANO
GROSSO MAKSIMS
IENOPOLI MARIO
LENTI AMALIA
LONGONI PIER PAOLO
MALUSA’ SILVIO
MITTICA LINA
NICOLAO FRANCESCO
PANCIU TIBERIU
PASSET MATTEO
PICCATO RAMONA
PICCO CARLOTTA
QUISPE MAMANI OSWALDO
RICCI EMILIA
ROSSAZZA SABINA
SALUZZO MICHAEL
SALVUCCI CRISTIAN
SANNINO VINCENZO
SCANDIUZZI DENIS
SINA EDOARDO
SPILLA ANDREA
TAVELLA NADIA
TROMBOTTO IVAN
VARDE’ CONCETTA
ZINI CLAUDIO
ZOIA STEFANO
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Neo...nati
GIULIA: figlia dei donatori ZANNI MARTINA e 

IANNUZZELLI SIMONE, nipote della donatrice 
GLIOTTONE PASQUALINA, è la prima bimba nata del 
2020 a Pinerolo

LUDOVICO: figlio del donatore MACCHIA PASQUALE.

Congratulazioni! 

Notiziario On-line
Il nostro Notiziario verrà spedito solo più in modalità elet-
tronica “via mail” tramite un link al nostro sito a tutti coloro 
i quali ci hanno comunicato la propria e-mail.
Allo scopo di ridurre ulteriormente le sempre più elevate 
spese di gestione del notiziario, saremo lieti a chi fosse inte-
ressato di comunicarci il proprio indirizzo e-mail per l’invio 
in forma elettronica del Notiziario Avis Pinerolo, evitando 
cosi spese di stampa e postali.

LE BENEMERENZE
La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Na-
zionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è 
uguale per tutti i soci. 
Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni 
tali da poter essere visibili e portate giornalmente. 
Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vinco-
lanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre 
che della attività donazionale, anche della fedeltà associa-
tiva, e precisamente: 
Benemerenza Verde: Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS 

e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al 
compimento di 8 donazioni 

Benemerenza in Argento con logo a smalto blu: Dopo 5 
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 
12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni; 

Benemerenza in Argento dorato con logo a smalto ros-
so: Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettua-
zione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento 
di 36 donazioni; 

Benemerenza in Oro: Dopo 20 anni d’iscrizione all’A-
VIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure 
al compimento di 50 donazioni; 

Benemerenza Oro con Rubino: Dopo 30 anni d’iscri-
zione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 dona-
zioni o al compimento di 75 donazioni; 

Benemerenza Oro con Smeraldo: Dopo 40 anni d’iscri-
zione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 dona-
zioni o al compimento di 100 donazioni; 

Benemerenza Oro con Diamante: Alla cessazione della 
attività donazionale per raggiunti limiti di età o per mo-
tivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni. 

Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto 
delle vigenti disposizioni legislative in materia, il nume-
ro delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici 
fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene 
considerato doppio. Per tutte le benemerenze non pos-
sono comunque essere prese in considerazione, sia per 
gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni 
all’anno. 
Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribu-
ite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa 
specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis 
presso la quale prestano la propria collaborazione in rela-
zione al livello della collaborazione stessa possono essere 
attribuite benemerenze come segue: 
dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una 
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci 
donatori iscritti alla associazione da 5 anni; 
dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una 
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci 
donatori iscritti alla associazione da 10 anni; 
dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una 
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci 
donatori iscritti alla associazione da 20 anni; 
dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una 
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci 
donatori iscritti alla associazione da 30 anni 
Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’AVIS 
sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti 
e con le modalità previste dal presente regolamento, pur-
ché documentate dalla Associazione di provenienza o dal-
la struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate. 

Attenzione!!!
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 Guglielmone 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. 
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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

Forza!!! Chiamaci, abbiamo bisogno di voi!

La lettera di presentazione  
del Gruppo Giovani Piemonte

Alla c.a. delle Avis Provinciali del Piemonte e a tutte le sezioni 
comunali 

Ci presentiamo: siamo il coordinamento dei giovani di Avis 
Piemonte. Magari qualcuno avrà già sentito parlare di noi. 
D’altronde si parla sempre di quanto sia difficile trovare i 
giovani in Avis. Manca il ricambio generazionale, i giovani 
preferiscono divertirsi, ecc. Tuttavia la realtà non sempre è 
quella che ci immaginiamo: i giovani forse, se guardiamo un 
po’ bene, ci sono, ma non è facile coinvolgerli. Non è facile 
comunicare con loro, trovare argomenti comuni, comprendere 
i loro interessi. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi. 
I gruppi giovani Avis possono aiutare la nostra associazione 
esattamente qui, nel creare un ponte tra le diverse generazioni 
che coesistono in Avis. 
Al momento siamo un gruppo piccolino, ma stiamo cercan-
do di farci conoscere e di farci le ossa. Alcuni di voi hanno 
avuto modo di conoscerci, altri non ci conoscono affatto. I 
nostri obiettivi sono creare eventi a misura di giovani e cer-
care di dare supporto a quelle realtà di Avis che vogliono 
tentare un approccio più diretto ed efficace con i giovani. 
Vorremmo anche creare degli strumenti sfruttabili da tutti i 
livelli associativi per poter meglio comunicare con le fasce 
d’età under 35. 
Il nostro messaggio è quindi dirvi che ci siamo e che siamo 
disponibili per creare qualcosa insieme, qualcosa che aiuti chi 
fa parte di Avis indipendentemente dall’età, perché crediamo 
che collaborando e aiutandoci reciprocamente possiamo esse-
re a misura di giovani e di meno giovani. 
Quello che potete trovare in allegato è un opuscolo che abbia-
mo creato per presentarci. Lo potete diffondere a chi volete, 
oppure chiederci delle copie cartacee (è prevista una ristampa 
a breve). 
Abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram, stru-
menti che riteniamo fondamentali per comunicare con le fasce 
di età più giovani. 
Sicuri del vostro apprezzare il nostro impegno in questa dire-
zione, vi salutiamo e vi invitiamo a contattarci. Abbiamo alcu-
ne idee interessanti per il 2020 e sarebbe bello poterle condi-
videre con voi e metterle in pratica insieme per conoscerci e 
dare il nostro meglio per il conseguimento nel nostro obiettivo 
associativo: promuovere il dono del sangue. 

Il coordinamento Avis Giovani Piemonte 

Consulta Nazionale Avis Giovani
Ancona 17-18 Gennaio 2020

I giorni 17, 18, 19 Gennaio 
ho partecipato come delegato 
per il Piemonte alla consulta 
nazionale di AVIS Giovani 
tenutasi ad Ancona.
Durante la “tre giorni” ab-
biamo partecipato ad alcune 
attività riguardanti la pia-
nificazione di eventi Avis. I 
partecipanti della consulta 
arrivavano da tutte le regioni 
italiane e quindi è stato molto utile per conoscere realtà diverse 
della stessa associazione.
Il gruppo di ospiti presenti è stato diviso in 4 sottogruppi con 
tematiche differenti, ma in realtà tutte collegate per aiutare ad 
attirare le nuove generazioni alla nostra associazione come: 
forum regionali, tornei sportivi, AVISiadi, banchetti informati-
vi durante le manifestazioni.
I focus comuni dei 4 gruppi era elaborare e poi mettere in pra-
tica una check list affinché poco sia “lasciato” al caso e molto 
atto ad organizzare al meglio questo tipo di eventi.
Come attività di ice breaking è stato fatto un “gioco” basato 
sul “design thinking” con l’ utilizzo dei mattoncini Lego.
L’applicazione del “Design Thinking” come leva innovativa 
può essere sintetizzata partendo da quattro principi di fondo: 
creatività, prototipazione, guardare hai bisogni degli utenti e la 
durata del processo.
Al termine di tutto, riflettendo, ho capito che bisogna continua-
re ad innovarsi perché altrimenti il mondo circostante continua 
a cambiare, ma noi continuiamo ad essere indietro .

Edoardo Sina


