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ATTENZIONE
Notiziario On-line

Da ormai più di tre anni, il nostro Notiziario 
è spedito solo più in modalità elettronica “via 
mail” tramite un link al nostro sito a tutti co-
loro 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 segereteria telefonica
mail: info@avispinerolo.it
www.avispinerolo.it

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare 

il sangue… 
l’Avis e il S.i.t.  

non vanno in vacanza !!!

Domenica 13 Ottobre 2019

Pranzo Sociale
Presso il ristorante 

Il Picchio Rosso
Fraz. Roata Chiusani – Centallo

Programma

Ore 8.00 Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto

Ore 8.30 Partenza in Bus GT per Chera-
sco (CN)

 Arrivo in mattinata e visita libe-
ra di Cherasco in occasione del 
Mercatino dell’Antiquariato 

Ore 12.30 Aperitivo della casa a buffet 
presso il ristorante

Ore 13.00 circa: Pranzo Sociale presso il 
ristorante 

Partecipate Numerosi!
Prenotazioni entro e non oltre il 

Martedi 8 Ottobre 2019
 Per le modalità di iscrizione vedi pag. 4

Siamo presenti su Facebook
Cercate la nostra pagina

 Iscrivetevi !!!

Il presidente e tutto il direttivo 
augurano

Buone Vacanze 
 a tutti !
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Vita Sociale...
Avis nelle scuole

Si è conclusa con gli ultimi giorni di scuola l’iniziativa del-
la sezione Avis Pinerolo per la sensibilizzazione sul dono del 
sangue, che durante l’anno scolastico ha coinvolto circa 250 
bambini delle classi V delle scuole primarie di Pinerolo e del 
pinerolese. Gli incontri, che hanno destato molto interesse nei 
piccoli studenti, sono stati possibili grazie alla preziosa col-
laborazione dei medici del centro trasfusionale dell’Ospedale 
di Pinerolo. Le dottoresse Calosso e Ferrari, con dedizione e 
pazienza hanno spiegato ai bambini l’importanza del dono del 
sangue e risposto alle loro tante ed interessanti domande. “Cre-
diamo molto in questa iniziativa – spiega il presidente Avis 
Sebastiano Gili – perché i bambini sono sensibili ed attenti e 
speriamo che molti di loro, proprio ricordando questi incontri, 
possano diventare futuri donatori”.
Nella foto: L’incontro alla scuola Giovanni XXIII

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza con le 
relative medaglie degli anni scorsi o di quest’anno, può prov-
vedere 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 comunicas-
sero in sede in modo tale da evitare accumulo di materiale in 
archivio. 

Serata con il tutto esaurito al Cinema 
all’aperto offerto dall’Avis Pinerolo

Come ogni anno la sezione Avis di Pinerolo con lo scopo di 
promuovere il dono del sangue ha offerto la prima proiezione 
della rassegna “cinema in piazza” presso l’ area spettacoli Co-
relli. Un successo che ci ha costretto, per ragioni di sicurezza 
a mandare via gli ultimi arrivati causa raggiungimento del nu-
mero massimo di partecipanti.

Avis Pinerolo Party 2019
l’aperitivo offerto ai “giovani” 

Nuova iniziativa della nostra sezione per cercare nuovi dona-
tori tra i giovani Pinerolesi. Nelle sere di Venerdi 14 Giugno 
e del 12 Luglio abbiamo offerto un aperitivo presso due locali 
della”movida” pinerolese, “da Vinci” e “La Dolce Vita” che 
ringraziamo per la collaborazione. Un successo inaspettato di 
nuove iscrizioni e di interesse dimostrato al dono del sangue 
tra i “giovani” che numerosi hanno partecipato agli eventi.

Avis Pinerolo premiato come gruppo 
più numeroso alla “10mila degli 
Acaja” e con il “Tricolore Lions”

Ben 155 iscritti come Gruppo Avis Pinerolo e con la nostra ma-
glietta hanno percorso sotto la pioggia il circuito della “10mila 
degli Acaja”. Inoltre la nostra sezione, per l’attività svolta sul 
territorio, è stata premiata dal Lions Pinerolo Acaja con il loro 
tricolore.
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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

Lutti
MICHELIN SALOMON RENATA: Socia Emerita con meda-

glia in Oro con Rubino e 64 donazioni, mamma della nostra 
ex segretaria e consigliere del direttivo BUSIN CLAUDIA, 
nonna del donatore BERTOLA GIORGIO. E’ stata per tanti 
anni madrina del Labaro e andava a trovare in ospedale i soci 
ricoverati e le neo mamme donatrici.

TEDDE GAVINO: Socio Emerito con medaglia d’Oro e 59 
donazioni, è stato per tanti anni nel Consiglio direttivo. Papà 
della nostra donatrice Tedde Federica. 

BATTISTONI VALERIO: Socio attivo con Medaglia Argento 
Dorato

MORERO FILIPPO: Socio Emerito con Medaglia Argento 
Dorato

MANERO GIOVANNI: Socio Emerito con medaglia in Oro 
con Rubino, papà della donatrice MANERO ADELE e nonno 
della donatrice GIRÒ MONICA.

Sentite Condoglianze

Neo...nati
GIANLUCA: figlio della donatrice BELTRAMI PATRIZIA
BEATRICE: figlia del donatore ROSSETTO FRANCESCO
GAIA: figlia dei donatori TAMBONE GIORGIA e FARACI SI-

MONE
ENEA: figlio della donatrice OTTONE IRENE, nipote del do-

natore OTTONE UMBERTO
MARTA: figlia del nostro Consigliere CONTI MARCO VA-

LERIO, auguri di tutto cuore anche alla Mamma Rossana e a 
Tommaso

Congratulazioni! 

Guarda la 
nostra bacheca 
in C.so Torino  

o quella in 
P.zza 

Gugliemone 
(Sede)

è un modo per informarti 
delle nostre attività

Proponeteci 
qualche 

vostra idea 
per le future 

manifestazioni 
scrivendo a:

Avis Pinerolo 
P.za Gugliemone 1 - 

Pinerolo
info@avispinerolo.it 

Tel: 0121/73800

Avis Pinerolo e AIDO 
insieme per la Donazione

Venerdi 10 Maggio presso il Salone dei Cavalieri di Pinerolo 
si è svolta una serata informativa sulla donazione (dal Sangue 
agli Organi) in collaborazione con AIDO e con la partecipazio-
ne di personale medico. Serata molto interessante, di grande ed 
attiva partecipazione ed emotivamente “toccante” per le testi-
monianze riportate dai partecipanti.

#GIALLOPLASMA
#GialloPlasma è la prima campagna nazionale per la promo-
zione della donazione di plasma.
un linguaggio visivo legato al mondo della moda, dell’elegan-
za, del design, dell’arte e della cucina, punta a presentare la 
donazione come un gesto di tendenza.
conduttore di tutta la campagna è il giallo, colore del plasma 
ed elemento cromatico che “fa la differenza”, rendendo uni-
che e speciali tutte le situazioni in cui compare. A sottolineare 
la percezione del dono come un’espressione di stile e con-
temporaneità è il claim scelto “Da quest’anno va di moda il 
giallo. Distinguiti, dona il plasma”. 
La campagna comprende uno spot tv e radio, nelle versioni da 
30 e 15 secondi, e 5 scatti fotografici. 

Fonte: www.avis.it
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Pranzo Sociale 2019
Modalità di prenotazione

All’atto della prenotazione è indispensabile la presen-

tazione 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 fis-

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

per i bambini fino a 11 anni il costo è di 15€, gratis 

per i bambini fino a 3 anni. 

Il costo del viaggio in pullman GT, previa prenotazio-

ne, è di 10 € per tutti.

Per motivi strettamente organizzativi siamo co-
stretti ad accettare le prenotazioni per il pranzo 
sociale esclusivamente nei giorni e nei luoghi indi-
cati ed entro e non oltre l’8 Ottobre 2019

Se vuoi partecipare al pranzo so-
ciale di Domenica 13 Ottobre 2019 
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 Mar-
coni angolo via del Pino
Le modalità di iscrizione saranno le seguenti: 

Le sere da venerdì 6 settembre a domenica 8 
settembre compresi, presso lo stand dell’Avis 
durante la Rassegna dell’Artigianato Pinerole-
se, stessa posizione degli anni precedenti
Da lunedì 9 settembre a martedì 8 ottobre com-
preso, presso la nostra Sede in Piazza Gugliel-
mone 1 a Pinerolo, negli orari d’ufficio dalle 
ore 09.30 alle ore 11.30.
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 l’ 8 Ottobre 2019 non 
potranno essere accettate. 

Ristorante 

Il Picchio Rosso
di Arnaudo Rosalba e Fratelli Ferrero & C. S.n.c.
Via Caterina Benso, 8 – Fraz. Roata Chiusani – 

12044 Centallo
Tel. 0171-719101 0171-719800 

Cell. 335/6469184

Menu
del Pranzo Sociale

Aperitivi della casa a buffet

Medaglione di Carne Tritata con scaglie di Grana
Vitello Tonnato con Salsa

Soufflé di Asparagi con la Fonduta
I Peperoni in Bagnacauda

Ravioli della casa al Sugo d’Arrosto
Risotto Erbette e Speck

Brasato al Barolo
Patatine al forno

Charlotte creole con cioccolata calda

Caffè
VINI: Dolcetto Langhe DOC “Tre Pile”

  Chardonnay “Tre Pile”
Moscato

Buon Appetito!


