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buone 
vancanze 

a tutti 

Seguiteci anche 
su Facebook

Il Saluto del Presidente
Ciao a tutti, le vacanze (per chi le ha fatte) sono finite o 
forse devono ancora iniziare per alcuni... Spero in ogni 
caso di trovarvi tutti in forma. Ho una bella notizia da 
darvi: la nostra sezione ha l’onore di avere un nuovo 
insignito del “Cavalierato FIODS” riconoscimento at-
tribuito a livello Internazionale,  con la seguente moti-
vazione “nello svolgimento dei suoi compiti è sempre 
stato efficiente, collaborativi, disponibile per tutti e in 
qualsiasi tipo di attività” Si tratta del nostro donatore 
Enrico Galliano, iscritto all’Avis dal 1962, ha effettuato 
170 donazioni, (dal 2012 non può più donare per rag-
giunti limiti di età), consigliere Avis Provinciale dal 
1996, consigliere Avis Pinerolo dal 1999, ad oggi ri-
copre la carica di Vice Presidente Vicario, Consigliere 
Regionale dal 2002 a lasciato a marzo di quest’anno. 
Questa è la scheda del nostro amico Enrico che è stato 
premiato a Savigliano Domenica 23 giugno, con una ce-
rimonia,  nell’ambito della 7° Giornata Provinciale del 
Donatore di Sangue. Ad Enrico sentite congratulazioni 
da tutta la sezione. In precedenza solo altri due donatori, 
della sezione di Pinerolo, erano stati insigniti di questa 
benemerenza, sono Giuseppe Daffara e Augusto Marzi. 

 Sebastiano Gili

www.avis.it      www.avispinerolo.it

Domenica 13 ottobre 2013

Pranzo Sociale
e visita 

Anche quest’estate 
ricordatevi di donare 

il sangue… 
l’Avis e il S.i.t. non 

vanno in vacanza !!!
DONATE SANGUE!

Attenzione!
Il Programma verrà 
comunicato all’atto 

della prenotazione in quanto 
ci stiamo attivando 

per organizzare la visita al 
Museo Ferroviario Piemontese 
di Savigliano e siamo in attesa 

di conferme e/o possibili 
orari di visita.

Partecipate Numerosi!

al Santuario di Cussanio
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Guarda la 
nostra bacheca  
in C.so Torino

è un modo 
rapido per 

informarti delle 
nostre attività

Proponeteci qualche vostra idea 
per le future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo, 
P.za Gugliemone 1 - Pinerolo

Le Prossime Manifestazioni
• 5-8 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese 
• 13 Ottobre: Pranzo Sociale 
• Novembre: CastagnatAvis caldarroste 
                   e vin brulè in Piazza Roma

Partecipate Numerosi !!!

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 Ven-
erdì 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 mate-
riale in archivio. 

Domenica 16 Giugno circa 1000  donatori hanno mar-
ciato a Savigliano durante la VII Giornata Provinciale 
del Donatore di Sangue di Cuneo.

L’evento è stato organizzato dal 
CSV “Società Solidale”, in col-
laborazione con tutte le organiz-
zazioni di sangue della zona di 

Cuneo (Avis, Fidas, SOS, GASM 
e CRI). 

L’evento è stato inoltre l’occasione 
per premiare i donatori volontari. 
L’importanza del coinvolgimento 

dei giovani donatori è di pri-
maria importanza per il futuro: 
oggi il numero di sacche di 
sangue raccolte nel mondo rag-
giunge 92 milioni, ma i sistemi 
sanitari nazionali hanno bisog-

no di tre volte di più. Molte persone 
ancora muoiono a causa della carenza di sangue, per 
questo motivo è così importante per promuovere la 
donazione volontaria di sangue. 
Alla fine della giornata Gianfranco Massaro, Presi-
dente FIODS  ha premiato con la medaglia d’onore 
FIODS  Enrico Galliano (Avis Pinerolo) per la sua 
fedeltà alla famiglia Avis per molti anni. 

Trad. da www.fiods.org

EnriCo Galliano, 
Cavaliere FioDS 2013

Il nostro vicepresidente Vicario Enrico Galliano  è 
stato recentemente insignito del “Cavalierato FIODS” 
riconoscimento attribuito a livello Internazionale,  
con la seguente motivazione “nello svolgimento dei 
suoi compiti è sempre stato efficiente, collaborativi, 
disponibile per tutti e in qualsiasi tipo di attività”  

Congratulazioni dal Direttivo

Celebrazione della Giornata del 
Donatore di Sangue a Savigliano

Serata Cinema all’ aperto 
offerta dall’avis Pinerolo
Mercoledì 26 Giugno, presso l’area spettacoli 
dell’istituto Corelli di Pinerolo, è stato proiettato 
il  film“il CoManDanTE E la CiCoGna”  
di Silvio Soldini .Come consuetudine la nostra 
sezione con lo scopo di propagandare il dono 
del Sangue ha offerto la serata con una buona 
partecipazione di pubblico. Si ringraziano tutti 
gli organizzatori per la riuscita della serata.
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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

il bisogno di sangue 
non va in vacanza!
Ogni giorno nel nostro Paese in media 1.800 persone necessitano di 
trasfusioni, per un totale di circa 8.700 unità di sangue. Un flusso che 
non può essere mai interrotto e che richiede l’impegno di tutti, anche in 
un periodo come quello estivo in cui si registra un calo delle donazioni.
Per questo motivo, AVIS Nazionale ha lanciato una nuova campagna che 
sarà diffusa sul web, in particolar modo sui Social Network, per sensibi-
lizzare i donatori e invitarli a compiere questo gesto di generosità prima 
di partire per le ferie, ricordando infatti che il bisogno di sangue ed em-
oderivati non va mai in vacanza.
Per garantire l’autosufficienza a livello nazionale, il contributo di cias-
cuno di noi è importante.
Non facciamo mancare il nostro sostegno!
Fonte: www.avis.it

Donatori di Emozioni”: 
è questo il claim ufficiale 
di Radio Sivà, la nuova 
webradio di AVIS – As-
sociazione Volontari Ital-
iani del Sangue. Un pro-
getto innovativo che apre 
le porte dell’associazione 
per far conoscere le sue 
attività, rivolgendo uno 
sguardo attento anche a 
ciò che di buono e posi-
tivo accade in diversi 
ambiti come quello sci-
entifico, tecnologico e 
del volontariato. Dando 
voce ai suoi protago-
nisti - i volontari - Radio 
Sivà racconta le loro es-
perienze, le sensazioni 
e le motivazioni che li 

spingono a compiere un 
gesto semplice, ma di vi-
tale importanza: donare 
il sangue. Con un attento 
mix di successi del pas-
sato e novità del panora-
ma discografico attuale, 
l’emittente accompagna 
gli ascoltatori nel corso 
di tutta la giornata, 24 
ore su 24 ore, in un cre-
scendo di ricordi di ieri 
e sensazioni nuove, forti 
e sempre coinvolgenti. 
Attraverso rubriche di 
approfondimento, Ra-
dio Sivà affronta temi 
di grande rilevanza, rac-
cogliendo interviste ed 
editoriali a dirigenti as-
sociativi e grandi nomi 

della ricerca scientifica, 
dell’Università, del Terzo 
Settore, della comunica-
zione sociale e del Siste-
ma trasfusionale italiano, 
offrendo così utili spunti 
di riflessione su concetti 
chiave per AVIS come la 
cittadinanza attiva e la 
promozione di stili di vita 
sani e sostenibili.
«L’idea della webra-
dio è nata tra i giovani 
Avis - commenta Clau-
dia Firenze, componente 
dell’Esecutivo di Avis Na-
zionale - e all’inizio era 
poco più di un sogno e un 
progetto che rispecchiava 
l’energia, la passione e 
il sorriso dei giovani do-

natori di sangue. Dopo 
una gestazione lunga e 
ragionata, siamo riusciti 
a raggiungere l’obiettivo: 
avere uno strumento 
fresco e versatile a dis-
posizione della nostra 
bella, grande e plurale 
associazione, che conta 
oltre 3.300 sedi e più di 
1.200.000 donatori. Un 
mezzo di comunicazione 
dedicato ai giovani e ai 
meno giovani, agli uomi-
ni e alle donne, ai dona-
tori di tutta Italia e anche 
ai cittadini nati in altre 
parti del mondo. Perchè, 
si sa, le emozioni non 
hanno confini». 

Fonte www.radiosiva.it

http://www.radiosiva.it
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Hotel Giardino 
dei Tigli 
Recentemente ristrutturato, è un albergo elegante e 
funzionale, immerso in un’oasi di verde situato in 
Località Cussanio, una frazione del Comune di Fos-
sano, città situata al centro della provincia di Cuneo. 
Perfettamente in linea con le esigenze sempre più 
forti dei clienti d’affari ma anche di turisti desiderosi 
di trascorrere giornate alla scoperta delle bellezze 
piemontesi, l’hotel Giardino dei Tigli, gestito dalla 
famiglia Odaglia, propone una soluzione ricettiva 
ideale per un soggiorno confortevole basato su un 
servizio genuino e ben curato. L’hotel Giardino dei 
Tigli si trova in Località Cussanio, a pochi minuti dal 
centro di Fossano ed è vicino al Santuario 
della Madonna della Divina Provvidenza. 

CoME raGGiUnGErE il riSToranTE:
L’hotel è raggiungibile con l’Autostrada A6 Torino-
Savona Uscita FOSSANO Proseg. in direzione Fos-
sano, Genola, Torino Uscita MARENE Proseg. in 
direzione Marene, Savigliano, Fossano

MEnU DEl Pranzo SoCialE

APERITIVO
salatini ripieni, pizzette, focacce con affetati, 

olive ascolane, verdure pastellate fritte,
calamari fritti, arancini di riso, formaggio reggiano

 
ANTIPASTI

• Battuta di vitello con reggiano e rucola
• Insalatina fantasia

Sfornato di verdure con fonduta • Sfogliata rustica
 

PRIMI
• Agnolotti alla piemontese • Risotto alle erbette

 
SECONDI

• Fesa di vitello alla boscaiola • contorni misti
 

DOLCI
• Dolce della casa • Canestrelli di frutta

 
caffè

  
VINI

• Dolcetto doc • Roero arneis • Spumante

bUon aPPETiTo!

Pranzo Sociale 2013
Modalità di prenotazione
All’atto della prenotazione è indispens-
abile la presentazione 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 sim-
patizzanti il prezzo è fissato in 27 €, 
14 € per gli emeriti senza medaglia 
d’oro, 14 € per i bambini fino a 10 anni. 
Il costo del Pullman è di 10 €

Per motivi strettamente organizzativi 
siamo costretti ad accettare le preno-
tazioni per il pranzo sociale esclusiva-
mente nei giorni e nei luoghi indicati ed 
entro e non oltre l’8 Ottobre 2013.

aTTEnzionE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi

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

• Le sere da Giovedì 5 Settembre a Domen-
ica 8 Settembre presso  lo Stand Avis Piner-
olo (luogo da definire) durante la rassegna 
dell’Artigianato  

• Da Lunedì 16 settembre a Martedì 8 Ot-
tobre, 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 Martedì 8 ottobre 2013 
non potranno essere accettate.

Se vuoi partecipare al pranzo sociale del 13 Ottobre 2013 
leggi con attenzione le modalità per prenotarsi!


