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La Lettera del Presidente…
Siamo di nuovo giunti a Natale, le feste 
si avvicinano, un altro anno è passato e 
purtroppo il clima sociale non è cambia-
to; la crisi economica continua a perse-
guitarci e anche gli ultimi avvenimenti 
internazionali non ci aiutano a vivere 
sereni, ma Noi Donatori continuiamo a 
fare il nostro dovere donando Amore anziché odio.
Anche quest’anno ci siamo impegnati in una serie di iniziative 
che ci permettessero di propagandare il dono del sangue, che 
non dimenticatelo, è lo scopo primario della nostra associa-
zione. A tal  proposito permettetemi di ringraziare per primi 
i miei collaboratori del direttivo, che non hanno risparmiato 
impegno e tempo per tutto l’arco dell’anno ed in seguito non 
posso non ringraziare Voi amici Donatori, i vostri famigliari, 
gli amici e tutti i simpatizzanti dell’ Avis che a queste manife-
stazioni  avete partecipato numerosi ed interessati. 
Guardando al domani ci avviciniamo alle feste Natalizie, ov-
vero un periodo che fa sentire tutte le persone più buone, più 
disponibili verso il prossimo... concetti che fortunatamente Voi 
Donatori di Sangue avete tutto l’anno e  per questo vi ringrazio.
Anche quest’anno, l’impegno dei  Donatori che fanno capo 
all’ospedale di Pinerolo è stato importante e significativo. Il 
nostro Centro trasfusionale è riuscito a soddisfare il fabbiso-
gno interno in tutti i mesi dell’anno, compreso il mese di ago-
sto, e questo è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi. 
A questo punto non mi resta che augurare a tutti Voi Donatori, 
alle vostre Famiglie e a tutti i Vostri Cari un Natale sereno 
e gioioso e un Buon Anno. I miei auguri e quelli di tutto il 
Direttivo vanno anche al Personale del Centro Trasfusionale, 
Dottori, Infermieri, impiegati e a tutte quelle Persone che sono 
vicine all’Avis e ne condividono gli obbiettivi. Buone Feste.              

Sebastiamo Gili

Befana Bimbi 2020
Lunedì 6 Gennaio
 esclusivamente presso il 

Cinema Hollywood 
Maggiori info a pag. 2

La modalità di consegna dei pacchi dono non cambia: 
compilazione dei due tagliandi come negli anni precedenti, 
il primo per la prenotazione da imbucare presso la nostra 
Sede in Piazza Guglielmone 1; il secondo per il ritiro da 
portare ASSOLUTAMENTE con sé e consegnare all’in-
gresso del cinema a partire dalle 9.30, il giorno 6 gennaio 
2020. 

Prenotatevi!!!

Domenica 16 Febbraio 2020

Assemblea Annuale
Segnatevelo e non prendete impegni 

Partecipate Numerosi

La Sezione Avis di Pinerolo
augura 

Buone Feste
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Lutti
BONATI MIRANDA: Socia Emerita con medaglia  in Oro e 

più di 50 donazioni
FORNARI MARIO: Socio Emerito con medaglia in Oro con 

Rubinoe più di 75 donazioni
CULASSO CHIAFFREDO:  Socio emerito con Croce d’Oro 

ed ex membro per anni del  nostro Consiglio Direttivo ed Ex 
Vicepresidente della sezione

Sentite Condoglianze

Sentite condoglianze al nostro consigliere Antonio Polia, a suo 
papà Socio Emerito e a tutta la famiglia per la perdita della loro 
Cara Mamma Adriana

Neo...nati
GAIA: figlia del donatore BOSCO GIUSEPPE
LUDOVICO: figlio della donatrice FAVOUT MANUELA e 

nipote del donatore FAVOUT DARIO
NICOLÒ: nipote del nostro Presidente SEBASTIANO GILI 

nato a Londra
Congratulazioni! 

Laurea
Congratulazioni al neo laureato in tecnologie alimentari GA-

BRIELE SERAFINO, nostro donatore e figlio del nostro 
consigliere Dorina Chiabrando

Congratulazioni! 

Vita Sociale

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza con le re-
lative medaglie degli anni scorsi o di quest’anno, può provvede-
re 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. 

Befana Avis 2020
Proiezione del film 

e consegna pacchi dono ai bimbi

Lunedì 6 Gennaio 
ore 10 

ESCLUSIVAMENTE
CINEMA

HOLLYWOOD
 Via Nazionale, 73 Pinerolo

Dalle ore 9.30 all’ingresso  
previa verifica del “TAGLIANDO RITIRO”  

consegna dei pacchi dono per i bambini prenotati  
con il “TAGLIANDO PRENOTAZIONE”.

Prenotarsi entro e non oltre il 31 Dicembre 2019

Vi aspettiamo numerosi !!!

Imbucare il Tagliando prenotazione presso la nostra 
sede di P.zza Guglielmone 1 Pinerolo e il giorno della 

proiezione portare il Tagliando Ritiro

Una delegazione del Direttivo di Pinerolo a Briancon con i  nostri “Ge-
melli“ di Gap

Pranzo Sociale 2019

Castagnata Avis 2019
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Un gruppo di amici dell’associazione “Round Table” di Pinerolo ha par-
tecipato ad una donazione collettiva con 4 persone facenti parte del loro 
direttivo presieduto da Luca Savini

Round Table e Avis Pinerolo Parte la campagna promozionale natalizia 
di AVIS Nazionale! 

Conferenza organizzativa 2019 AVIS Nazionale.  
La nostra sezione presente a Milano con la consigliera Chiabrando Dorina
La conferenza organizzativa di 
AVIS NAZIONALE sul tema 
della comunicazione ha visto 
grande partecipazione e coinvol-
gimento degli oltre 240 delegati 
arrivati da ogni Regione italiana.
In una giornata e mezzo, svol-
tasi presso l’Hotel Radisson 
Blu di Milano, si è dialogato 
sul presente e il futuro della 
comunicazione associativa, 
grazie all’anticipazione del 
nuovo manuale dell’immagine 
coordinata (curato da Palestra 
della scrittura e che a breve di-
venterà ufficiale) e a riflessio-
ni su aspetti comegestione dei 
conflitti, le campagne di comu-
nicazione, i social network e la 
raccolta e misurazione dei dati.
Nei giorni precedenti, il presi-
dente nazionale aveva eviden-
ziato la necessità di “parlare 
con una sola voce e a essere 
consapevole e orgogliosa del 
suo marchio”.
In conferenza, dopo le rela-
zioni del presidente naziona-
le, Gianpietro Briola, e del 
professor Andrea Volterrani, 
docente di sociologia della 
comunicazione e coordinatore 
scientifico del gruppo Buone 

prassi, sono aperti 
i lavori di gruppo. 
In 8 sale, suddivi-
se tra i 4 argomenti 
chiave della confe-
renza, i partecipan-
ti hanno dialogato 
sui temi proposti, 
svolto esercitazioni 
e predisposto – per 
la domenica matti-
na – relazioni per la 
restituzione in as-
semblea plenaria basate sulla 
messa in evidenza di criticità e 
soluzioni per ogni situazione.
La modalità dei gruppi di la-
voro è stata scelta perché si 
ritiene fondamentale una co-
municazione basata sul lavoro 
di squadra e sulla partecipazio-
nedi ogni dirigente, volontario 
o dipendente che segue il tema.
giornata di sabato sono anche 
stati presentati i recenti lavori 
della consulta giovani in tema 
di diritti d’autore e privacy, 
mentre la domenica mattina il 
presidente Briola ha illustrato 
le principali iniziative previste 
per il 2020, anno della giornata 
mondiale del donatore di san-
gue in Italia.

Alcune di esse 
hanno già date e 
città ben indivi-
duate, come un 
convegno a Pa-
dova l’8 febbraio 
su etica e integra-
zione che aprirà 
ufficialmente il 
calendario delle 
iniziative.
Domenica mattina 
c’è stata anche la 

veloce presentazione da parte 
del gruppo giovani di Avis pro-
vinciale Ravenna e di Avis pro-
vinciale Mantova dell’utilizzo 
a livello locale della campagna 
gialloplasma.
Lanciata da AVIS NAZIONA-
LE nel novembre 2018, sull’e-
sempio della campagna locale 
delle Marche, #gialloplasma è 
diventata in molte regioni ita-
liane lo spunto per realizzare 
simpatiche iniziative, dalla cu-
cina alla moda, dalla letteratu-
ra allo sport.
Una toccante testimonianza è 
stata invece portata da Eloisa 
Abise Diego Cotza, dell’Avis 
comunale sarda di San Gavino 
Monreale. Entrambi hanno rac-

contato la sorprendente crescita 
della loro sede e l’importanza, 
vista anche la storia personale 
di Eloisa, di un profondo lega-
me con altre associazioni, come 
quella dei talassemici. Le con-
clusioni, dopo le restituzioni dei 
gruppi, sono state affidate al pre-
sidente di Emoservizi, Andrea 
Tieghi, che ha illustrato i conte-
nuti dei lavori specifici della so-
cietà (tra ecommerce, etica, am-
biente e attenzione al territorio), 
e al presidente Briola.
“Vorrei ringraziare tutti per 
la partecipazione e per aver 
apprezzato una modalità di 
lavoro non calata dall’alto. 
I risultati presentati, inoltre, 
non sono un punto di arrivo 
fine a stesso, ma l’inizio di un 
cammino di nuove riflessioni, 
nei territori dai quali ciascu-
no proviene, su un tema tanto 
importante come la comuni-
cazione. Con soddisfazione ho 
constatato che si ritiene fonda-
mentale il ruolo di AVIS Nazio-
nale. Dobbiamo lavorare tutti 
per rafforzare questa rete, con 
una grande capacità di fare 
squadra e costruire amicizie”. 

Fonte: www.avis.it
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Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................................................................  prenota n° ................................. pacchi dono (Befana Avis 2020)  

per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomie l’età):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

✁

ATTENZIONE!!! 
Solo al Cinema HOLLYWOOD

Tagliando di PRENOTAZIONE da portare nella buca da lettere 
della sezione Avis Pinerolo in P.zza Guglielmone 1 Pinerolo

BEFANA AVIS 2020
ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019

Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 31 Dicembre 2019 non verranno presi in considerazione.

TAGLIANDO RITIRO 
da consegnare Lunedì 6 Gennaio 2020 

all’atto della consegna del pacco dono presso 

SOLO AL CINEMA HOLLYWOOD
PER TUTTI

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................................................................  RITIRA n° .............................. pacchi dono (Befana Avis 2020)  

per i figli di età non superiore ad 11 anni (scrivere i nomi):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................età ..................................

✁


