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Il Saluto del Presidente…
Cari donatori
Scusatemi se oggi vi parlo come un padre e vista l’età 

per qualcuno parlo come un nonno.
Purtroppo ultimamente al nostro Centro Trasfusionale 

sono successi dei fatti spiacevoli, sarà il caldo, sarà il 
brutto momento che stiamo vivendo che ci rende tutti un 
po’ più nervosi, ma amici miei, quando andiamo a Donare 
non roviniamo il gesto stupendo che stiamo facendo con 
manifestazioni di intolleranza verso chi ci assiste. Purtrop-
po i tempi sono quel che sono, il personale nelle strutture 
pubbliche scarseggia quasi ovunque (nella sanità purtrop-
po sì) e se qualche volta scarseggiano gli infermieri, o i 
dottori, non è colpa nostra, non è colpa ne dei dottori, ne 
degli infermieri e neanche del personale impiegatizio del 
Centro, se si vogliono trovare dei colpevoli bisogna andare 
altrove, ma questo non è il luogo per dibattere tale argo-
mento. Io vorrei solo dare un suggerimento, “armiamoci di 
pazienza” anche se non ci si aspetta comunque molto. A noi 
lavoratori dipendenti o pensionati poi, abbiamo la giorna-
ta libera, retribuita, dunque non abbiamo nessuna fretta. 
Naturalmente chi lavora in proprio, e dopo la donazione 
va a lavorare, è giusto che abbia la precedenza, dovremmo 
essere noi a invitarli a passare e finita la donazione augu-
rargli buon lavoro, quei pochi minuti che eventualmente 
dovessimo aspettare, possiamo sfruttarli per socializzare, 
provate e vedrete che lo troverete interessante. Un modo 
comunque per aspettare meno è razionalizzare le Donazio-
ni, andiamo a Donare quando ci chiama Barbara, oppure 
se abbiamo bisogno di andare per qualche nostro motivo 
chiamiamo noi la sede, in modo che riusciamo a gestire 
meglio il numero di Donatori presenti, non che un giorno 
ce ne sono 40 e il giorno dopo nessuno, vedrete che sarà 
tutto più facile. Ancora una cosa vorrei ricordare, non pre-
sentiamoci a Donare prima della scadenza dei tre mesi, per 
legge non si può donare prima di tale termine, se qualche 
volta i Dottori lo hanno fatto, lo hanno fatto a loro rischio 
per farci un favore ma non si può. 

Adesso basta con le paternali, come già sapete quest’an-
no ricorre il 75° di fondazione della nostra sezione, guar-
date all’interno del notiziario e troverete tutte le manife-
stazioni, dove contiamo di trovarvi numerosi. Ciao. 

Sebastiano Gili 

Domenica 30 Settembre 2012

Pranzo Sociale

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare 

il sangue… 
l’Avis e il S.i.t. non 

vanno in vacanza !!!
DONATE SANGUE!

Festeggiamenti per 
il 75° anno di Fondazione

Programma

Ore 9,00: Accoglienza delle Avis Consorelle pres-
so il Salone dei Cavalieri di Via Giolitti 
a Pinerolo

Ore 10,00: Saluto delle autorità e consegna delle 
Benemerenze in Oro, Oro con Rubino e 
Oro con Smeraldo

Ore 11,15: Sfilata per le vie della città con la Banda 
ANA di Pinerolo.

Ore 12,00: Deposizione Corona presso Monumento 
al Donatore in Piazza Avis

Ore 13,00: Pranzo Sociale presso il PALARED di 
Pinerolo, servizio Catering di Agù Enrico

Partecipate Numerosi!
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Elenco dei premiati il giorno 30 
Settembre 2012 presso il Salone

dei Cavalieri di via Giolitti,  
Pinerolo

BENEMERENZE IN 
ORO

ARDUINO GIANLUCA
ARMANDO EZIO
BAUDINO CLAUDIO
BELTRAMO MAURO
BEOLETTO IDA
BOLLATI DARIO
CANNETTI CLAUDIO
CHIABRANDO PAOLO
CHIAVAZZA ROBERTO
CONDO’ PAOLO
COSTABELLO DANILO
CROSETTI MARCO
FELIZIA PIER GIORGIO
FILIPPA LUCA
FIORE DOMENICO
GANDOLFO CLAUDIO
GENOVESIO LIDIA
GHIGLIANO FLAVIA
GRECO GIUSEPPA
INCARBONE GAETANO
IRRERA GIUSEPPE
LABELLA EMILIANO
LAURENTI LIVIO
LI VELI GIOVANNI
MARTINA EZIO
MOLINERIS ROMANO
MORANO PAOLO
PERETTO FRANCESCO
PERIS MARCELLO
PINNOLINI MARISA
RIVOIRA ENZO
RUGGIERO LIBERO
SACCO IRENE

SACCO NADIA
SANTAVICCA MASSIMO
SOLDANI PAOLO
VERGNANO MAURIZIA

BENEMERENZA IN 
ORO CON RUBINO

BONIVARDO DIEGO
CASTAGNO MAURO
COLMO BRUNA
FORNASARI GINO
GALETTO LIVIO
LASAGNO UGO
MENUDO CLAUDIO
NEGRO GIANPAOLO
PEROLIO SILVANO
PICCO MARISA
POSSETTO G. CARLO
PRIOTTI LIVIO
RICHARD ROBERTO
VIGLIANCO DARIO

BENEMERENZA IN 
ORO CON SMERALDO

FANTARONI PIERA
JAHIER RICCARDO 
MARTINALE GIORGIO
SANMARTINO GIUSEPPE

Serata Cinema 
all’aperto  

offerta 
dall’Avis Pinerolo

Lunedì 2 Luglio, presso 
l’area spettacoli dell’Isti-
tuto Corelli di Pinerolo, è 
stato proiettato il film com-
media “Missione di Pace”. 
Come consuetudine la no-
stra sezione con lo scopo 
di propagandare il dono del 
Sangue ha offerto la serata 
con una buona partecipa-
zione di pubblico. Si ringra-
ziano tutti gli organizzatori 
per la riuscita della serata.

Africa Unite 
Concerto in occasione del 75° di Fondazione 

9 Settembre P.zza Fontana Pinerolo

Il 9 Settembre 2012 la più importante reggae 
band del panorama italiano festeggerà il 75° anno 
di fondazione della sezione Avis di Pinerolo, con 
un concerto nella centralissima Piazza Vittorio 
Veneto.

Il concerto fa parte del loro tour “Dalla mia città, 
alla mia città (Trent’anni in levare)”.

Il concerto è organizzato dalla sezione Avis di 
Pinerolo, in collaborazione con il Comune di Pi-
nerolo e il circolo ARCI di Pinerolo.

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 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.

Proponeteci qualche vostra idea  
per le future manifestazioni scrivendo a:

Avis Pinerolo, 
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

Le Prossime Manifestazioni
6-9 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese. 
9 Settembre: ore 21.00 Concerto Africa Unite in P.zza 

V.  Veneto (P.zza Fontana). 
 INGRESSO GRATUITO
30 Settembre: Pranzo Sociale e festeggiamenti per il 75° 

di fondazione 
Novembre: CastagnatAvis caldarroste e vin brulè in 

Piazza Roma 

Partecipate Numerosi !!!
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Guarda la nostra 
bacheca  

in C.so Torino
è un modo per 
informarti delle 
nostre attività

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

Lutti
• SOMMACAL PRISCILLO: 
socio emerito con medaglia 
d’oro.

Sentite Condoglianze

Neo..Nati
– GAIA: figlia della donatrice DAGHERO DEBO-

RA e nipote di DAGHERO GIOVANNI.
– SAMUELE: figlio dei donatori COSTANTINO 

VALENTINA e VARETTI DAVIDE.
– ENRICO e SEBASTIANO: figli dei donatori 

DAVICO ROBERTA e ARFINENGO SANDRO.
– TOMMASO: figlio del donatore MANCINI 

IVAN.
– ISMAELE: nipote della donatrice TALLONE 

ESTER.
– MICHELE: figlio del donatore GALLO CARLO

Congratulazioni!

Incontro Conviviale con Gap
Sabato 9 Giugno una delegazione della nostra sezione 

si è incontrata con i “gemelli” della sezione donatori di 
sangue di Gap presso Claviere (TO). 
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Buone Vacanze  a tutti !!!

Se vuoi partecipare al pranzo sociale del 
25 Settembre 2012 leggi con attenzione le 
modalità per prenotarsi!

Il pranzo sociale 2012 si terrà presso
il PALARED di Pinerolo (Abbadia Alpina)  

situato in:
Via Madonnina 28

10064 Pinerolo (TO)
Tel. +39 0121 025151

info@palared.it

Il servizio di catering è affidato alla ditta:
ENRICO AGù
Via Castello, 52
10060 FROSSASCO (TO)

Menu del Pranzo Sociale

aPeRitiVo
Salatini e pizzette, parmigiano, patatine, 

olive, dadini di mortadella

Bevande: prosecco, Bellini, analcolico,  
acqua frizzante e naturale

aNtiPaSti
Carpaccio di vitello con Castelmagno

Insalata di pollo e noci
Flan di spinaci con fonduta

Salmone al pepe rosa

PRiMi
Risotto Barolo e salsiccia

Tagliolini ai funghi

SeCoNDi
Cosciotto di maiale con patate novelle

Torta alla frutta

Caffè/digestivi

Bevande: Bonarda, Dolcetto, Arneis, 
acqua frizzante e naturale, 

spumante brut e dolce

Buon appetito!
Modalità di prenotazione

All’atto della prenotazione è indispensabile 
la presentazione della tessera. Il pranzo è gra-
tuito 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 29 €, 15 € 
per gli emeriti senza medaglia d’oro, 15 € per 
i bambini da 6 a 12 anni, gratis per i bambini 
fino a 5 anni. 

Per motivi strettamente organizzativi sia-
mo costretti ad accettare le prenotazioni per 
il pranzo sociale esclusivamente nei giorni e 
nei luoghi indicati ed entro e non oltre il 25 
Settembre 2012

Pranzo Sociale  del 25 Settembre 2012

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi

Quest’anno saremo nuovamente presenti con 
il nostro stand all’Artigianato. Le modalità di 
iscrizione saranno le seguenti: 

• Le sere da Giovedì 6 Settembre a Domenica 9 
Settembre presso lo Stand Avis Pinerolo (luogo 
da definire) durante la rassegna dell’Artigianato 

• Da Lunedì 17 settembre a martedì 25 Settem-
bre, 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 MAR-
TEDì 25 SETTEMBRE 2012 NoN potranno 
essere accettate.


