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Guarda la nostra bacheca  
in C.so Torino o quella in 
P.zza Gugliemone (Sede) 
è un modo per informarti delle nostre attività

Domenica 10 Ottobre 2021

Pranzo Sociale
Presso il ristorante  

Il Giardino dei Tigli
Fr. Cussanio FOSSANO (CN) 

Programma
• Ore 8.30: Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto

• Ore 9.00 Partenza in Bus GT  per Fossano (CN)

• Arrivo in mattinata e visita libera della città di Fossano

• Ore 13.00 circa: Pranzo Sociale presso il ristorante 

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre 

Martedì 7 Ottobre 2021

 Per le modalità di iscrizione vedi pag. 4

OBBLIGO DI GREEN PASS

Siamo presenti su Facebook  
e Instagram

Cercate la nostra pagina
 Iscrivetevi !!!

Ripartiamo insieme con due manifestazioni, una novità ed un classico

Sabato 2 Ottobre 2021

CamminAvis
Passeggiata sulla collina di Pinerolo  

con guide turistiche e merenda insieme 
presso due agriturismi.

Programma
• Ore 14:00: partenza dal piazzale di San Maurizio, Pinerolo. Ac-

compagnamento in gruppi sul percorso collinare “ScopriColli-
na” con brevi tappe di informazione/curiosità storiche e collega-
te alla tradizione e cultura locale

• Ore 15.00 (circa): prima tappa gastronomica presso l’ agrituri-
smo “Dai Dellerba” Strada Costagrande n°124 località Santa 
Brigida, Pinerolo

• Ore 17.00 (circa): seconda tappa gastronomica presso il “Giro-
diVite” Str. delle Cascine, 295,  Pinerolo 

• Ritorno al piazzale di San Maurizio intorno alle 19:00-19:30 
(libero o con accompagnamento. 

Costo iscrizione comprensivo di merenda presso le strutture in-
dicate e di una maglietta Avis Pinerolo che ci farebbe piacere 
indossaste durante la passeggiata: 5 euro

Le modalità di iscrizione saranno le seguenti: 
• Le sere da venerdì 10 settembre a domenica 12 Settembre com-

presi, presso lo stand dell’Avis durante la Rassegna dell’Artigia-
nato Pinerolese, posizione gazebo da definire

• Da lunedì 20 Settembre a martedì  28 Settembre compreso, 
presso la nostra Sede in Piazza Guglielmone 1 a Pinerolo, 
negli orari d’ufficio dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra sede negli orari 
sopra indicati dal lunedì al venerdì allo 0121/73800, oppure via mail 
al seguente indirizzo info@avispinerolo.it 

OBBLIGO GREEN PASS  

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

Avis Pinerolo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
durante lo svolgimento della manifestazione 
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Il Nuovo Direttivo 
della Sezione Avis Pinerolo

Verbale delle elezioni del 24 aprile 2021

Il Comitato Elettorale così composto:
Presidente: Camusso Wanda
Segretario: Eynard Orazio
Scrutatore: Carfagno Amedeo
Scrutatore: Grangetto Giuseppe

Essendosi concluse alle ore 18.00 
del giorno 24/04/2021, le votazioni 
per il rinnovo delle Cariche Sociali 
dell’A.V.I.S Comunale di Pinerolo, 
per il quadriennio 2021/2024, si è riunito nella serata 
dello stesso giorno alle ore 18.30 presso la sede, prov-
vedendo allo spoglio delle schede votate. Dal conteggio 
delle schede risultano votanti n. 47 soci su 2631 aventi 
diritto.

GILI SEBASTIANO Presidente
GALLIANO ENRICO Vice Presidente Vicario
POLIA ANTONIO Vice Presidente
BERNARDI LIVIA Segretario
CONTI MARCO VALERIO Tesoriere
EYNARD ENRICO Direttore Notiziario
SINA EDOARDO Gruppo Giovani
BAUDINO NADIA Consigliere
BALLARIO FEDERICA Consigliere
CHIABRANDO DORINA Consigliere
FALCO PAOLO Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti: 
CAMUSSO WANDA Presidente dei Revisori 
ROSTAGNO ELVIO Revisori dei Conti

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 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. 

Vita Sociale in tempi di Covid19
Ripartiamo dal Cinema all’aperto offerto 
dall’Avis Pinerolo
Abbiamo deciso di ripartire con le manifestazioni con lo scopo di 
promuovere il dono del sangue e così, essendoci la possibilità, la 
Sezione Avis di Pinerolo ha offerto la consueta prima proiezione  
della rassegna “cinema in piazza” presso l’area spettacoli Corelli. 
Distanziamento, rigidi protocolli da rispettare e anche qualche goc-
cia di pioggia non ci hanno fermati!

Il Covid19 ha provocato anche questo: la nostra sede “vuota” e di 
conseguenza sia i direttivi mensili sia l’ Assemblea Annuale effet-
tuate in modalità remota on-line. Ma Avis Pinerolo si “adatta” sem-
pre!!!

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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Lutti
MUGNANO SIMONE

Sentite Condoglianze

Neo...nati
BEATRICE: figlia di  Coutandin Ambra e Samuel Claudio
LAVINIA : figlia di Castagno Federica e Chiapello Gior-

gio e nipote di Chiapello Luciano

Congratulazioni! 

ATTENZIONE
Notiziario On-line

Da ormai più di quattro anni, il nostro Noti-
ziario è spedito solo più in modalità elettro-
nica “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 sem-
pre più elevate spese di gestione del notizia-
rio, saremo lieti a chi fosse interessato di 
comunicarci il proprio indirizzo e-mail 
per l’invio in forma elettronica del Noti-
ziario Avis Pinerolo, evitando cosi spese di 
stampa e postali.

Tel. 012173800 Lun– Ven 9.30/11.30 o lasciare 
un messaggio in segreteria telefonica
mail: info@avispinerolo.it
www.avispinerolo.it

Troppo presto ci hai lasciati

Barbara
Eri il punto di riferimento per i donatori della nostra sezione, la voce dell’Avis Pinerolo, ma per noi del Diret-
tivo un’amica, oltre che un’attenta collaboratrice. Con la tua gentilezza ed il tuo sorriso eri sempre disponibile 
a risolvere i nostri piccoli problemi, a facilitare i nostri compiti, ma anche ad ascoltare le nostre confidenze. Le 
tue ultime parole, in occasione dell’assemblea annuale, sono state l’augurio di un proficuo lavoro per il nuovo 
Direttivo. Ti promettiamo di svolgere al meglio il nostro compito, con la passione che tu mettevi nel tuo lavoro e 
nella quotidianità, oltre all’allegria che ti caratterizzava. Grazie Barbara, amica nostra, per tutto ciò che hai fatto 
per noi e per l’Avis Pinerolo, ti porteremo sempre nel cuore.

Il Direttivo Avis sezione comunale di Pinerolo

#DonaInDoppio, alternando 
periodicamente sangue e plasma 

Be Red, Be Yellow, Be AVIS è la nuova campagna di sensibiliz-
zazione lanciata dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue, 
fondata sul concetto che non occorre scegliere tra rosso e giallo - e 
quindi tra sangue e plasma - perché si ha la possibilità di vivere la 
vita a colori e si può “donare in doppio”.

Ricordando 
Luigi Astesano...

Purtroppo un altro lutto ci ha colpiti. Ci ha lasciato il nostro 
Avisino Astesano Luigi, per me come un fratello. 
Per molti anni e stato consigliere nel direttivo dell’Avis Pine-
rolo, poi dal 1990 al 1996 è stato Presidente e mi ha voluto 
come tesoriere. Da lui ho imparato come far funzionare, il 
meglio possibile, la nostra sede. Dopo i sei anni di mandato, 
non potendo più candidarsi, ha indicato al nuovo direttivo il 
mio nome per sostituirlo. Io, tutto l’Avis Pinerolo e non solo 
Pinerolo abbiamo perso una persona che ha fatto grande 
l’Avis e abbiamo perso un amico. 

S. Gili
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Menu del Pranzo Sociale

Carpaccio di vitello con burrata
Insalatina noci, sedano e mele 

Vitello tonnato

Agnolotti al ragù
Tagliolini al fondo bruno

Stufato al barolo
Patate novelle al forno

Charlotte creole

Vini:
Dolcetto DOC,  Favorita, Moscato,  

Spumante Brut

Acqua

Caffè

Buon Appetito!

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi

Le modalità di iscrizione saranno le seguenti: 
Le sere da venerdì 10 settembre a domenica 12 
Settembre compresi, presso lo stand dell’Avis 
durante la Rassegna dell’Artigianato Pinerole-
se, posizione gazebo da definire

Da lunedì 20 Settembre a martedì 7 Ottobre 
compreso, presso la nostra Sede in Piazza Gu-
glielmone 1 a Pinerolo, negli orari d’ufficio 
dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
Per informazioni potete contattare la nostra sede 
negli orari sopra indicati dal lunedì al venerdì 
allo 0121/73800, oppure via mail al seguente in-
dirizzo info@avispinerolo.it 

 
Ricordiamo che le prenotazioni dopo il 

7 Ottobre 2021 non potranno essere accettate.

OBBLIGATORIO IL
 GREEN PASS

Se vuoi partecipare al PRANZO SOCIALE di Domenica 10 Ottobre 2021 
leggi con attenzione le modalità per prenotarsi !

OBBLIGO  GREEN PASS DA NORME VIGENTI

Hotel Ristorante 

Il Giardino dei Tigli 
Via Santa Maria 2, 

Fr. Cussanio FOSSANO (CN) 

Telefono 0172/691575 - Fax 0172/694963 
info@giardinodeitigli.com

L’hotel è raggiungibile con l’Autostrada A6 Torino-
Savona 
- Uscita FOSSANO: Proseguire indirezione Fossano, 

Genola, Torino.
- Uscita MARENE: Proseguire in direzioneMarene, 

Savigliano, Fossano

Pranzo Sociale 2021
Modalità di prenotazione

All’atto della prenotazione è indispensabile la presentazione 
della TESSERA e il GREEN PASS. Il pranzo è gratuito per 
i donatori attivi e i soci emeriti insigniti con almeno la meda-
glia d’oro; per i famigliari e simpatizzanti il prezzo è fissato 

in 30€, per gli emeriti senza medaglia d’oro e per i bambini 

dai 7 agli 11 anni il costo è di 15€, gratis per i bambini fino 
a 6 anni. 
Il  costo del viaggio in pullman GT, previa prenotazione, è di 

10 € per tutti.

Per motivi strettamente organizzativi siamo costretti ad 
accettare le prenotazioni per il pranzo sociale esclusiva-
mente nei giorni e nei luoghi indicati ed entro e non oltre 
il 7 Ottobre 2021


