
 Avis Pinerolo - 1 

Notiziario per i sociANNO 32° - N. 2 Novembre 2022
Periodico Trimestrale

Avis Pinerolo
Direzione e Redazione: PINEROLO P.zza Gugliemone 1 Tel. 73800 - Diffusione gratuita - Spedizione in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 
Filiale di Torino - DIRETTORE RESPONSABILE: Enrico Eynard - Editore: Sezione Avis di Pinerolo -- Autorizzazione Tribunale di Pinerolo n. 4/92 del 
14/3/92 - Composi zione e Stampa: La Stamperia Pinerolese - Via Carlo Alberto, 29 - Tel. 0121 209011 - email: lastamperiapinerolese@gmail.com.

Il Saluto
del Presidente 
Amici Avisini
Siamo di nuovo a Natale, le feste si avvicinano, un altro 
anno è passato, purtroppo il clima sociale non è cambiato, 
la crisi economica continua a perseguitarci, anche gli ul-
timi avvenimenti internazionali non ci aiutano a vivere se-
reni, ma Noi Donatori  continuiamo a fare il nostro dovere 
donando amore anziché odio.  Anche quest’anno il nostro 
bilancio è positivo noi Donatori abbiamo fatto del nostro 
meglio per soddisfare le richieste di donazioni del  Centro 
Trasfusionale e siamo riusciti a soddisfarle in pieno.  Dob-
biamo però continuare a propagandare l’utilità del dono 
del sangue presso parenti,  amici, conoscenti perché di san-
gue ce ne sempre più bisogno,  spiegando anche quanto  
sia utile  per la salute fare il Donatore di Sangue perché 
si è sempre sotto controllo medico, non ultime ci sono poi 
le manifestazioni associative, che, se seguite, creano anche 
dei bei momenti di aggregazione.  
Adesso  Vi faccio i migliori auguri  di buone feste, a Voi e 
alle Vostre famiglie per un buon Natale e un felice Anno 
Nuovo. Voglio anche augurare buone feste ai Dottori, Infer-
mieri e a tutto il Personale del centro trasfusionale e  a tutte 
quelle Persone  che sono vicine all’Avis e ne condividono 
gli obiettivi. 
Auguri e Buone Feste.                                  Sebastiano Gili 

Befana Bimbi 2023
Venerdì 6 Gennaio

Sola ed esclusiva distribuzione 
dei pacchi dono presso il nostro 
gazebo in Piazza Facta anche in 
caso di maltempo

Maggiori info a pag. 4

Anche quest’anno il Direttivo ha deciso di rimandare il ritorno 
al cinema  per  la “Befana Avis 2023”. 
Per evitare assembramenti al chiuso ed eventuali focolai, si è 
deliberato di non effettuare nessuna proiezione di film presso 
un cinema, ma di distribuire i pacchi dono all’aperto ed in si-
curezza. Verranno infatti distribuiti agli iscritti sotto il gazebo 
che monteremo in Piazza Facta durante la mattinata del 6 gen-
naio 2023. La scelta del luogo più centrale  è dovuta ad una 
maggiore visibilità rispetto alla nostra sede, con la speranza di 
far conoscere la nostra associazione a più persone possibili. 
Restano invariate le procedure di prenotazione :
compilazione dei due tagliandi come negli anni precedenti, il 
primo per la prenotazione da imbucare presso la nostra Sede in 
Piazza Guglielmone 1 entro e non oltre il 30 Dicembre 2022; 
il secondo per il ritiro da portare ASSOLUTAMENTE con sé 
e consegnare senza assembramenti a partire dalle 9.30 e fino 
alle 13.00, il giorno 6 gennaio 2023. 

Prenotatevi !!!

Guarda la nostra 
bacheca in C.so Torino

o in Piazza Guglielmone
 è un modo rapido 

per informarti 

ATTENZIONE IMPORTANTE!!!
L’ AVIS comunale di Pinerolo comunica che, per un 
serio problema tecnico non risolvibile in tempi bre-
vi, I TELEFONI NON SONO PIÙ FUNZIONANTI e 
LA SEGRETERIA TELEFONICA NON È ATTIVA. 
Se volete  contattare la nostra sede o prenotare le 
donazioni è necessario telefonare al consueto nu-
mero 0121.73800, da cui si attiverà un trasferi-
mento di chiamata alla nostra segretaria Simona. 
Segnaliamo inoltre ai donatori che le nostre tele-
fonate arriveranno non dal consueto numero, ma 
da un numero di cellulare, che non è possibile co-
municare perché potrebbe variare di volta in volta. 
Ci scusiamo per il disagio, speriamo di ripristinare il 
tutto al più presto.
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L’album fotografico di un anno importante per la nostra sezione…
85° anni di fondazione! 1937-2022

Il Sabato, concerto in piazza III Alpini con i BNB Music MMX e gli UBBIE

La Domenica, inaugurazione della panchina Avis, la sfilata per le vie della 
città, il pranzo sociale e la torta Avis 85°
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Lutti
• Abburà Pierpaolo
• Chiapello Luciano
• Colmo Bruna
Sentite Condoglianze

Attenzione!!!
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. 

Notiziario On-line
Il nostro Notiziario verrà spedito solo più in modalità 
elettronica “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 sempre più ele-
vate spese di gestione del notiziario, saremo lieti a chi 
fosse interessato di comunicarci il proprio indirizzo e-
mail per l’invio in forma elettronica del Notiziario Avis 
Pinerolo, evitando cosi spese di stampa e postali.

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

Forza!!! Chiamaci, abbiamo bisogno di voi!

Ringraziamento
Il Direttivo Avis di Pine-
rolo, desidera ringraziare 
la famiglia del donatore 
Chiapello Luciano per la 
donazione fatta alla  nostra 
sezione in memoria del do-
natore.

Vaccinazione antinfluenzale per i 
donatori 
I donatori di sangue, inseriti da alcuni anni 
nella platea dei soggetti aventi diritto alla 
vaccinazione gratuita, la potranno ottenere 
semplicemente esibendo al medico curante 
il tesserino attestante la qualità di donatore. 

Castagnata Avis 2022Trofeo Avis Abbadia Alpina

La 10mila degli Acaja CamminAvis 2022
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Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

donatore con tessera n°  .........................................................................................  prenota n° ................................. pacchi dono (Befana Avis 2023)  

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

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

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

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

✁

ATTENZIONE!!! 
NUOVO LUOGO DI CONSEGNA: PIAZZA FACTA

Nessuna proiezione di film al cinema, solo distribuzione dei pacchi dono 
in Piazza Facta previa prenotazione

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

BEFANA AVIS 2023
ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2022

Si ricorda che per motivi organizzativi, i tagliandi portati dopo il 30 Dicembre 2022 non verranno presi in considerazione.

TAGLIANDO RITIRO 
da consegnare Venerdì 6 Gennaio 2023 

all’atto della consegna del pacco dono presso 

Gazebo Avis in Piazza Facta, Pinerolo
Ore 9,30-13,00

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

donatore con tessera n°  .........................................................................................  RITIRA n° .............................. pacchi dono (Befana Avis 2023)  

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

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

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

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

✁


