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Buone Vacanze
a tutti !!!

ATTENZIONE

Modalità

di prenotazione

del pranzo

sociale a
Pag. 4

Il Saluto del Presidente!
A nome mio e del direttivo auguro a tutti 
Buone Vacanze. Riposatevi, ritempratevi e 
se potete ricordatevi che è proprio d’estate 
che c’è più bisogno di donare il sangue. 
Buona Estate e ci si vede al pranzo sociale a 
settembre.                                              S. Gili

Anche quest’estate ri-
cordatevi di donare il 

sangue... l’Avis e il S.i.t. 
non vanno in vacanza!!!

DONATE SANGUE!

Domenica 18 Settembre
Pranzo Sociale

e
Visita libera di Alba

Programma

• Ore 8.30 Ritrovo in P.zza Vittorio 
Veneto, Pinerolo

• Ore 9.00 Partenza in Autopullman 
GT da P.zza Vittorio Veneto

• Ore 10.15 circa arrivo ad  visita 
libera alla città di  Alba in occasione 
della “Fiera del Tarfufo”

• Ore 12.00 partenza per il ristorante

• Ore 12.30 Pranzo Sociale 

Partecipate Numerosi!

Le Prossime Manifestazioni
• 8-11 Settembre: Rassegna Artigianato del Pinerolese. 

Stand in P.zza Matteotti (per eventuali variazioni del pos-
to controllare le nostre bacheche) 

• 18 Settembre: Pranzo Sociale e visita di Alba

• Ottobre: CastagnatAvis caldarroste e vin brulè in Piazza 
Roma 

Partecipate Numerosi !!!
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Un vero successo il concerto 
dei “Roots Revelation” in P.zza Facta

Questa volta la sezione Avis di  Pinerolo ha cercato di fare le “cose in grande” sempre con lo 
scopo di propagandare il dono del Sangue, soprattutto nelle fasce d’età più “giovani”. Nonostan-
te le mille burocrazie, grazie all’interessamento del presidente Gili in primis e del direttivo sÌ 
È riuscito ad organizzare un bel concerto in P.zza Facta a Pinerolo. Ospiti  della serata i “Roots 
Revelation” Bob Marley Tribute Band italiana che ha offerto musica reggae di qualità facendo 
“ballare” o perlomeno “ondeggiare” giovani e meno giovani che hanno occupato tutta P.zza Facta. 
Come sempre a lato della manifestazione era presente il nostro stand con materiale informativo 
per la donazione di sangue che ha riscosso un discreto successo.

I “Roots Revelation” durante il concerto

Il presidente Gili, non in veste di cantante, ma in cerca di nuovi donatori 
tra il numeroso pubblico presente...
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Proponeteci qualche 
vostra idea per le future 

manifestazioni scrivendo a: 
Avis Pinerolo,  

P.zza Guglielmone 1 PineroloNeo...Nati…
 • ANDREA, figlio  di FIASCONARO CLAUDIA e ni-
pote di  FIASCONARO FRANCESCO

 • GIORGIO, nipote di BERMOND EZIO

 • LUCA, figlio di STROJEK CATERINA e CAGGEGI  
MASSIMILIANO

 • FRANCESCA SOFIA, figlia diGUIDI ANIBAL RO-
LANDO

Congratulazioni !

Lutti
 • PONS GIOVANNI

 • BARCELLARI LUIGI

 Sentite Condoglianze

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i di-
plomi di benemerenza con le re-
lative medaglie degli anni scorsi 
o di quest’anno, può provvedere 
recandosi presso la sede di Piaz-
za 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. 

Guarda la nostra bacheca in C.so Torino
è un modo rapido 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

Serata Cinema all’aperto offerta 
dall’Avis Pinerolo

MercoledÌ 29 Giugno, presso l’area spettacoli 
dell’Istituto Corelli di Pinerolo, è stato proiet-
tato il  film di Mathieu Amalric  “Tournèe”.
Come consuetudine la nostra sezione con lo 
scopo di propagandare il dono del Sangue ha 
offerto la serata con una buona partecipazione 
di pubblico nonostante il tempo non cosÌ cle-
mente. Si ringraziano tutti gli organizzatori per 
la riuscita della serata.
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Menu del Pranzo Sociale

Calice di Aperitivo

Terrina di Fagianella alle Erbette
Tagliata di Filetto al Gorgonzola
Insalatina Valrerianella Tartufata

Risotto ai funghi Porcini
Maltagliati alla Langarola

Brasato al Barolo
Coniglio Nostrano alle Olive Nere

Contorni di Stagione

Crostata di Frutta Avis 
Frutta Hawayana alla panna

Caffè 

Roero Arneis 
Dolcetto d’Alba

Asti

Buon Appetito !

Pranzo Sociale 2011

Modalità di prenotazione
All’atto della prenotazione € indispensabile 
la presentazione della tessera. Il pranzo € 
gratuito 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 €, 14 € per gli emeriti senza medaglia 
d’oro, 18 € per i bambini da 6 a 12 anni, 
gratis per i bambini fino a  5 anni. 
Costo del Viaggio in Pullman da P.zza Vit-
torio Veneto a/r:  10 € a persona. 

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 13 Settembre 2011

Dove si trova il ristorante
Hotel “La Cascata” 

Oggi con sette sale interne e due esterne, un 
grill-room, quattro cucine, un laboratorio di 
pasticceria, una macelleria interna, una cantina 
con più di 200 etichette, un parco di centoven-
timila metri quadri, due parcheggi, due laghetti 
naturali la Cascata rappresenta una delle realtà 
più significative nel panorama della ristorazione 
piemontese.

Ristorante La Cascata
zona Gurej (regione Gorei)

12060 Verduno CN
tel 0172 470126 fax 0172 470293

in direzione Pollenzo, sulla destra,
tra il verde troverete l’insegna. 

ATTENZIONE !!! 
Dove, come e quando prenotarsi

Quest’anno saremo nuovamente presenti con il 
nostro stand all’Artigianato in P.zza Matteotti 
(per eventuali variazioni del posto controllare la 
nostra bacheca). Le modalità di iscrizione saranno 
le seguenti: 

• Le sere da Giovedì 8 Settembre a Domenica 11 
Settembre presso  lo Stand Avis Pinerolo in P.zza 
Matteotti (per eventuali variazioni del posto con-
trollare le nostre bacheche) durante la rassegna 
dell’Artigianato  

• Da martedì 30 Agosto a martedì 13 settembre, 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 13 settembre 2011
non potranno essere accettate.

Se vuoi partecipare
al pranzo sociale

del 18 Settembre 2011
leggi con attenzione

le modalità per prenotarsi!


