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Vita Associativa

a cura di Marisa Gilla
News dal Consiglio Provinciale del 27 maggio

PROGETTO “A SCUOLA CON L’AVIS”:
anche per l’anno scolastico 2011-2112 il Consiglio Pro-
vinciale Avis Torino ripropone gli incontri con le classi 
delle scuole medie inferiori o ultima delle elementari (a
scelta delle Avis Comunali), con la consegna del kit pro-
mozionale a tutti gli alunni, nel corso degli incontri che
saranno programmati con le scuole dalle singole Avis; le
Avis Comunali  riceveranno a breve l’informazione ed il
modulo per la prenotazione dei kit scolastici; il Consiglio
ha approvato la  proposta del fi nanziamento del progetto
al 50% del prezzo di costo del kit da parte dell’Avis Pro-
vinciale, il rimanente  50% a carico delle Avis interessate;
i tempi di attuazione saranno come quelli dell’ultimo pro-
getto: ordine kit entro il 7 gennaio 2012, consegna del
materiale alle Avis all’inizio di febbraio; incontri con le
classi nei mesi successivi, prima del termine dell’anno scolastico.

BORSE DI STUDIO PER I DIPLOMATI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI TORINO: 
entro il mese di settembre tutte le Avis riceveranno copia del bando del progetto predisposto dall’Avis Provinciale,
affi nché l’informazione dell’opportunità di accedere a borse di studio da parte dei diplomati con il massimo dei
voti degli istituti superiori della Provincia di Torino (aventi fatto almeno una donazione di sangue e/o plasma al com-

pimento della maggiore età, sia in prelievi collettivi 
organizzati nelle scuole superiori o nelle varie sedi 
comunali), possa arrivare a tutti nel modo più capillare 
possibile; il bando sarà consegnato a tutti gli istituti 
presenti sul territorio, con l’invito ai responsabili delle 
Avis locali a portarlo personalmente. 

NUOVO VOLANTINO PROMOZIONALE: 
come preannunciato in Assemblea Provinciale, è stato 
predisposto un pieghevole con informazioni sintetiche 
per gli aspiranti donatori, da distribuire a cura delle Avis 
Comunali nelle varie occasioni pubbliche, manifesta-
zioni promozionali ed informative; tutte le Avis

sono state invitate a ritirarne gratuitamente 100 copie presso gli uffi ci pro-
vinciali, a partire dal 15 giugno; le rimanenti copie potranno essere ordinate
e ritirate al prezzo di costo.

MANIFESTI AVIS 150° D’ITALIA: 
per tutto l’anno rimangono a disposizione delle Avis per le 
loro manifestazioni, in prestito d’uso, i manifesti realizzati 
per l’Assemblea Provinciale riferiti al 150° dell’Unità 
d’Italia e che hanno ottenuto un alto gradimento da chi 

li ha visti ed utilizzati.

Chi può donare il sangue?
Ogni individuo sano, di età
superiore ai 18 anni e inferiore
ai 60 anni (se è la prima volta
che dona, ovvero a giudizio
medico per i donatori periodi-
ci) di peso superiore a 50 kg,
può donare volontariamente
sangue o emocomponenti. Al
momento della donazione si
deve godere di buona salute,
avere pressione arteriosa, fre-
quenza cardiaca ed alcuni
valori del sangue nella norma.

Che cosa avviene prima
della donazione?
Nelle ore precedenti la dona-
zione è consentita l’assunzio-
ne di un piccolo pasto. Il dona-
tore viene invitato a leggere
attentamente e a compilare un
questionario da valutare con il
medico. Viene inoltre determi-
nato il livello di emoglobina del
sangue, tramite digitopuntura,
onde verificare che sia nella
norma.

Successivamente il medicore e, una
Per chi vuole saperne di più...

Tutte le risposte alle domande più frequenti

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
Via Torino, 19 10044  Pianezza telefono (011) 9682002 -  fax (011) 9665070

e-mail: info@avisprovincialetorino.it - indirizzo web: www.avisprovincialetorino.it 
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Vita Associativa

Assemblea Nazionale - Bergamo 20/22 maggio 2011
a cura di Marisa Gilla

A Bergamo, dal 20 al 22 maggio, si è 
svolto l’ultimo appuntamento associa-
tivo annuale previsto dai nostri Statuti: 
l’Assemblea Nazionale.
Circa 1200 delegati provenienti da 
tutte le Regioni e dalla vicina Svizzera, 
hanno affollato il grande salone del 
Seminario Vescovile nella città alta di 
Bergamo: locali ed un sito particolar-
mente suggestivi, a parte le diffi coltà di 
accesso essendo in zona pedonale.
La delegazione dell’Avis Piemonte 
era particolarmente numerosa ed, in 
proporzione, molti sono stati i dele-
gati esponenti dell’Avis Provinciale di 
Torino, oltre a numerosi osservatori; 

due delegati hanno inoltre dato il loro 
contributo organizzativo inserendosi 
nei questori di sala ed  uno è stato 
proposto per la mozione fi nale del-
l’Assemblea.
L’ultimo giorno dell’Assemblea, 
in particolare, è stato un po’ movi-
mentato: la città era invasa da oltre 
19.000 partecipanti ad una marcia per 
i festeggiamenti per la promozione 
dell’Atalanta in serie A, per cui il fi ume 
di persone in cammino ha bloccato 
l’accesso in città alta e la nostra de-
legazione è rimasta bloccata (ma non 
solo la nostra), arrivando in Assemblea 
a lavori iniziati.
Alla chiusura dei lavori, nel pome-
riggio, i delegati ed osservatori, che 
erano sul bus partito da Torino, hanno 
partecipato all’imponente corteo or-

ganizzato dall’Avis 
Provinciale di Ber-
gamo, organizzatri-
ce dell’Assemblea 
Nazionale. 
E’ stata una bella 
esperienza: il cor-
teo si è snodato 
dalla città alta alla 
piazza principale 
della città bassa ed 
era composto da 
numerose autorità 
locali ed avisine, 
sindaci e gonfaloni 
dei Comuni, rap-

presentanti delle 
Avis locali e, so-
prattutto, da una 
marea di donatori, 
stimabili in alme-
no 2.000 persone 
(un fi ume bianco, 
dopo quello rosso 
dei labari, che ha 

riempito completa-
mente il corso più 
importante della 
città).
I lavori Assembleari 
sono stati molto in-
tensi ed è doveroso 
segnalare la buona 
partecipazione dei 
nostri delegati, che 
sono stati presenti in sala e nei semi-
nari tematici organizzati al mattino del 
sabato, per buona parte del tempo.
L’Assemblea si è svolta in un clima 
disteso, in cui anche le osservazioni 
o critiche all’operato del Consiglio 
Nazionale, che sono state fatte da al-
cune delegazioni, non hanno suscitato 
sterili polemiche. 
L’intervento preparato dal nostro 

Presidente Regionale Giuseppe Ma-
rescotti è stato discusso ed in parte 
modifi cato, nel corso di una riunione 
di tutta la delegazione nella serata del 
venerdì, dopo la cena in albergo. 
Rimangono in sospeso alcuni temi, 
citati in un articolo più avanti, su 
cui la nostra delegazione insiste da 
alcuni anni, sui quali comunque, sia 
il Presidente Nazionale Saturni che il 

Tesoriere Chiriano, hanno risposto in 
conclusione dell’Assemblea, prima 
delle votazioni.  
L’Assemblea si è conclusa con l’ap-
provazione a larga maggioranza delle 

relazioni presentate.
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Seminari Assemblea Nazionale

Il percorso di accreditamento alla luce dei requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi minimi per le Unità di Raccolta

a cura di Monica Andolfatto
Sabato 21 maggio il Seminario vescovile “Giovanni XXIII” di Bergamo ha ospitato il corso ECM dal titolo “Il percorso 
di accreditamento alla luce dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per le Unità di Raccolta”. L’in-
contro, promosso nell’ambito della 75^ Assemblea Generale di AVIS, è stato rivolto a medici e infermieri e ha visto la 
partecipazione di tre docenti d’eccezione: il direttore del Centro Nazionale Sangue, Giuliano Grazzini, il responsabile 
delle politiche sanitarie di AVIS Nazionale, Pasquale Spagnuolo, e il coordinatore del Comitato Medico della nostra As-
sociazione, Bernardino Spaliviero.
Questo è stato il commento del Presidente di AVIS Nazionale, Vincenzo Saturni, direttore scientifico del corso: “I requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per le attività trasfusionali, approvati in conferenza Stato Regioni lo scorso 
16 dicembre, costituiscono uno strumento di riferimento importante per tutto il sistema sangue, in grado di garantire la 
puntuale e costante attenzione al donatore, la miglior qualità della donazione e la massima sicurezza della trasfusione. 
Questa tavola rotonda serve a puntualizzare, grazie ai valenti relatori ed al contributo dei partecipanti, sia le caratteristiche 
dei requisiti richiesti sia il percorso previsto per l’accreditamento delle nostre Unità di Raccolta”. 

In particolare è stata esaminata la Legge 219/2005, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati” che ha lo scopo di:

- migliorare la selezione del donatore e la raccolta di sangue e di emocomponenti, per mantenere l’autosufficienza 
e la massima sicurezza trasfusionale possibile;

- aumentare la qualita’ del servizio fornito, grazie al contributo di diverse figure che svolgono un ruolo strategico 
in questo ambito (dall’infermiere al laureato). Tutti questi aspetti costituiscono un obbligo previsto dalle norme 
nazionali e dalle direttive europee in tema di medicina trasfusionale, tracciabilita’, sistema di emovigilanza. 
L’acquisizione di strumenti adeguati, anche in termini di comunicazione efficace, e’ indispensabile per gestire 
correttamente tutto il processo trasfusionale, con un’ efficace azione di “risk managment.” 

Entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi strutturali (locali adeguati), tecnologici (dispo-
sitivi di prelievo, lettini e poltrone, bilance automatiche basculanti, trasporto del sangue….) ed organizzativi (sistema di 
gestione della qualità, del personale, selezione del donatore…) per poter esercitare l’attività trasfusionale, in nome e per 
conto dei Servizi Sanitari regionali. 
La verifica dei suddetti requisiti sarà affidata ad una commissione di “valutatori”, individuati dalle Regioni e scelti pre-
feribilmente tra il personale del Servizio Sanitario Regionale che soddisfi caratteristiche professionali (titolo di studio, 
esperienza lavorativa pregressa..) e umane (motivazione, capacità di lavoro di gruppo, principi etici…) adatte alla mansione 
che andranno a svolgere. 
La formazione e la tenuta del registro nazionale dei valutatori sarà compito del Centro Nazionale Sangue, che ha già 
programmato corsi di formazione 
in modo tale da arrivare a fine 2011 
con un primo elenco di valutatori ed 
avviare concretamente il processo 
autorizzativo a norma europea di 
tutte le strutture trasfusionali del 
territorio nazionale entro la data im-
posta del 31 dicembre 2014, termine 
che molto probabilmente non potrà 
essere  rispettato da tutte le strut-
ture poiché, per motivi temporali, 
non riusciranno a sopperire ai già 
carenti requisiti minimi e saranno 
costrette a subire dei tagli e, nella 
peggiore delle ipotesi, la chiusura 
delle stesse.

Importante è che da ora in poi di-
venti pensiero comune l’ottenimen-
to dell’accreditamento attraverso il raggiungimento degli standard europei come coronamento della raccolta in convenzione 
Avis e come strumento di garanzia per la salute del malato e del donatore, dando ad Avis un ruolo riconosciuto e qualificato 
all’interno dei sistemi sanitari regionali. 
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Seminari Assemblea Nazionale

I numeri illustrati nel corso della 75a Assemblea Nazionale parlano chiaro: con quasi un milione e duecentomila asso-
ciati, per un totale annuo di oltre due milioni di donazioni, all’AVIS del terzo millennio è richiesta una capacità organizzativa 
che – senza tradire la genuina spontaneità dei donatori – sempre più la avvicina ad una vera e propria azienda di servizi.

Proprio partendo da questo assunto il primo relatore del seminario, dott. Paolo Guiddi (Dottore di Ricerca in Psico-
logia Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore), ha messo la propria esperienza al servizio di AVIS realizzando 
una ricerca sperimentale (i cui risultati sono pubblicati all’indirizzo: http://www.avis.it/repository/cont_schedemm/5006_do-
cumento.pdf) mirata ad evidenziare luci ed ombre delle prassi di “chiamata” ormai seguite da diverse Sezioni.

La parola d’ordine, in questo contesto, è “personalizzazione”: ognuno di noi, infatti, reagisce diversamente agli stimoli, in 
base al carattere, al sesso, all’età ed anche a fattori temporanei come il periodo della vita, e per l’AVIS diventa fondamentale 
calibrare la propria azione dopo aver identifi cato le tipologie dei singoli “clienti”, siano essi non-donatori (di cui misurare 
la prontezza a donare), neo-donatori (di cui analizzare la motivazione in ottica fi delizzante) o donatori regolari (potenziali 
fi delizzatori).

Questi ultimi, peraltro, costituiscono il nucleo forte dell’Associazione, sul quale la stessa può fare affi damento anche al 
fi ne di migliorare l’effi cienza e l’effi cacia del proprio operato: ecco pertanto le esperienze dell’AVIS Sovracomunale del Medio 
Varesotto e della Provinciale di Rovigo le quali, proprio grazie ad uno sforzo di razionalizzazione organizzativa, hanno ridotto 
al minimo sprechi e disagi pur a fronte di dotazioni – umane e materiali – adeguate ma non certo sovradimensionate.

In un caso, infatti, si è scelto di ottimizzare gli spazi e le risorse a disposizione puntando quasi esclusivamente 
sulla prenotazione delle donazioni (anche a costo di qualche attesa in più per i donatori che si presentano spontaneamente); 
nell’altro grande attenzione è stata prestata ai rapporti con le Aziende Ospedaliere, per una migliore gestione della relativa 
domanda di sangue e scorte.

Problemi archiviati, dunque..? Nient’affatto: l’ampio spazio (non a caso) dedicato al dibattito ha dato modo a tanti 
rappresentanti delle diverse Sezioni (cioè i veri conoscitori della realtà avisina: parole del dott. Guidi) di raccontare le proprie 
esperienze, evidenziando problemi vecchi e nuovi. Fra i primi, le classiche diffi coltà gestionali e comunicative, anche legate 
a peculiarità locali del tessuto sociale, mentre fra 
i temi che stanno prepotentemente salendo alla 
ribalta, si segnalano in particolare l’uso delle 
nuove tecnologie e gli effetti sempre più massicci 
dei recenti fl ussi migratori, intra ed extra comuni-
tari, certamente da interpretare come una risorsa 
ancorché, ovviamente, dedicando particolare 
attenzione alle specifi cità del caso concreto.

E così, “il cerchio si chiude”: come 
sottolineato nelle note conclusive dalla mode-
ratrice ed organizzatrice del seminario Rina 
Latu, la sfida della diversificazione riguarda 
anche la formazione dei volontari, proprio per 
essere pronti a rispondere nel modo migliore 
alle molteplici istanze generate dall’interazione 
di variabili organizzative e variabili personali 
dalla cui comprensione – ormai lo sappiamo – la 
nostra Associazione non può più permettersi di 
prescindere.

In un simile quadro, perciò, è chiaro 
che anche l’attività di “chiamata” del donatore 
andrà ridiscussa e perfezionata, avendo ben in 
mente che se, da un lato, essa è indispensabile 
per garantire la corretta gestione delle risorse e 
delle scorte, dall’altro lato questa esigenza non 
può essere enfatizzata al punto da dimenticare le 
aspettative, le caratteristiche e – in ultima analisi 
– l’unicità del donatore e del suo gesto gratuito.

La chiamata del donatore quale strumento di fi delizzazione e
 programmazione dell’attività donazionale

a cura di Claudia Lamorte
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Seminari Assemblea Nazionale

Rifl essioni dopo l’Assemblea Nazionale AVIS di Bergamo

a cura di Bruno Fattori Delegato all’Assemblea Nazionale 20-21-22 maggio 2011

Venerdì 27 maggio, mentre si sta svolgendo la riunione del 
Consiglio Provinciale , a cui partecipo in veste di uditore, 
mi distraggo a ripensare alla recente Assemblea Nazionale; 
mi tornano alla mente alcuni episodi e momenti di quelle 
giornate intense a Bergamo. Sono trascorsi solo pochi giorni 
e gran parte delle relazioni e degli interventi uditi stanno 
svanendo; soprattutto tra gli interventi, spesso auto-referen-
ziali da parte dei rappresentanti regionali, mi è stato difficile 
cogliere ed immagazzinare mentalmente osservazioni od 
argomenti di un certo rilievo.    
Tra i molti interventi però ne ricordo alcuni che avevano 
in comune osservazioni critiche sulla gestione dell’attuale 
Consiglio Direttivo Nazionale; non che fossero messe in 
grave stato di accusa le relazioni del Presidente Vincenzo 
Saturni e dell’Amministratore Rocco Chiriano, tant’è vero 
che le critiche costruttive sono state recepite dai relatori 
con grande umiltà e che poi tutte le relazioni sono state 
approvate a larga maggioranza. Tanto per essere più chiaro, 
le critiche riguardavano principalmente: gestione di AVIS 
EMO Service e di AVIS Immobiliare, presunto monopolio 
di EMO Service nella fornitura delle benemerenze associa-
tive, proposta di una sede di rappresentanza associativa a 
Roma. A parte le questioni di cui sopra, l’altra questione più 
dibattuta è stata quella del Regolamento Associativo che, 
nonostante la breve vita, sta già mostrando alcune incon-
gruenze: la principale riguarda la stesura e l’applicazione 
dell’Osservatorio Associativo, secondo cui tutti i dati dei soci 
donatori attivi delle Avis Comunali o di base, dovrebbero 
essere trasmessi e fatti propri dalle AVIS di livello superiore, 
Provinciali, Regionali e Nazionale. Per inciso, da quando ciò 
è stato proposto, è stato contestato da molte AVIS, tra cui la 
Regionale del Piemonte. Proprio su questo argomento ci si 
è soffermati in una delle riunioni di lavoro svoltesi il saba-
to mattino (a cui avevo scelto di partecipare), riguardante 
“Registro ed elenco dei Soci”. Dal titolo poteva sembrare 
un argomento “brodoso”, di poca importanza, il solito bla-
bla-bla; ho scoperto invece che, in qualità di Presidente di 
Avis Comunale, ne avevo bisogno! La capacità espositiva 

e la preparazione in materia di Renato Mattivi, Segretario 
Nazionale, mi hanno portato a considerare che, non fosse 
altro che per partecipare a quel convegno, sarebbe valsa la 
pena di partecipare all’Assemblea Nazionale.
Chi mi legge si chiederà cosa ci fosse di tanto importante 
su questo argomento: rispondo semplicemente dicendo che 
due dei tre oggetti dell’incontro, cioè il Registro dei Soci e 
l’Elenco dei Soci (il terzo era il Libro dei Soci), sono obbli-
gatori per legge per tutte le Associazioni di Volontariato e 
che dalla loro corretta tenuta dipendono la tutela dal punto 
di vista civile e penale dei responsabili associativi e la tutela 
dal punto di vista assicurativo dei Soci iscritti; lo sapevate? 
In caso di inosservanza o di non corretta tenuta di Registro 
ed Elenco dei Soci, di fronte alla necessità di copertura assi-
curativa, i responsabili associativi rischiano in proprio e non 
sono tutelati dall’assicurazione. I troppi anni di permanenza 
in carica mi avevano fatto peccare di presunzione, dando 
molte cose per scontate, ma temo di non essere il solo; ora 
credo che, come per me, anche per altri Presidenti e legali 
rappresentanti delle Avis Comunali forse è meglio fare un 
ripasso ed approfondire l’argomento! Cosa ne pensate? Chi 
è d’accordo lo comunichi alla Segreteria Avis Provinciale. 
Intanto, per chi sa smanettare al computer, propongo di 
andarsi a vedere sul sito di AVIS Nazionale, in AVIS 24 
ore, i due documenti Adobe Reader: 4993_documento.pdf 
e 4994_documento .pdf  .
Forse se ne parlerà anche in altre parti del Notiziario, ma 
mi sembra doveroso fare anche un accenno alla sfilata per 
la celebrazione degli 80 anni dell’AVIS di Bergamo, città 
che ha ospitato l’Assemblea Nazionale: non so se le foto 
renderanno bene l’idea; immaginate un corteo di un paio di 
chilometri tra Bergamo Alta e Bergamo Bassa, con centinaia 
di labari associativi e forse qualche migliaio di Volontari e 
simpatizzanti in maglietta bianca e cappellino AVIS: una 
folla avisina che non mi era mai capitato di vedere prima; una 
emozione che, forse, solo chi ha sulle spalle una quarantina 
e più anni di Avisinità può immaginare! 
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Concorso “Pressione Sonora” 2011

Selezione Provinciale di Torino - Nole 7 maggio 2011

a cura dei Giovani dell’Avis Provinciale di Torino

Ci siamo!!! Finalmente è arrivato il giorno che attendevamo 
da mesi..
I torinesi ricorderanno in questa data la vigilia dell’ 84° 
Raduno degli Alpini, mentre i più sportivi l’assoceranno 
alla partenza del Giro d’Italia dalla splendida cornice della 
Reggia di Venaria.
Anche per noi Giovani Avisini della Provincia di Torino, il 
7 Maggio 2011 rimarrà una giorno  indimenticabile…
Infatti oltre agli allegri cori degli Alpini e all’emozionante 
sfrecciare dei ciclisti lungo le vie del capoluogo, per noi sarà 
sempre bello poter rievocare con i ricordi la Finale della 
selezione Provinciale di Torino del Concorso Musicale 
“Pressione Sonora 2011”.
I primi volontari hanno raggiunto il NOLE FORUM a partire 

dalle 14. Sono veramente tante le cose da fare, ma quando 
a muoversi c’è una “squadra” di volenterosi volontari, tutto 
diventa più facile e perché no, anche divertente!
Con l’arrivo dei musicisti in gara iniziano le prove e, mentre 
i cantanti scaldano le voci, noi procediamo all’allestimen-
to del locale…canticchiando ovviamente i motivetti più 
orecchiabili già ascoltati durante la fase di selezione alla 
Finale.
Armati di nastro adesivo e soprattutto di fi ato…tappezziamo 
le pareti ed il palco con vari manifesti pubblicitari e striscioni 
che richiamano il logo Avis, e un po’ per volta vivacizziamo 
il salone con tanti palloncini colorati.

Il tempo scorre e l’adrenalina aumenta, ma c’è ancora da pre-
parare il gazebo con materiale informativo e gadgets…sem-
pre di grande aiuto per promuovere il dono del sangue. 
Una breve sosta ristoratrice per una cena a base di pizza.
Manca davvero poco, anche l’area bar è ormai pronta, lo si 
intuisce dal profumo dei primi caffè preparati dalle nostre 
bariste.

Intorno alle 20 sopraggiungono i primi spettatori e mentre 
loro si aggiudicano i cosiddetti posti in prima fi la, i mem-
bri della nostra band (..eh sì siamo proprio noi, i giovani 

volontari Avis) si apprestano a coprire le postazioni e ruoli 
designati.
Anche la giuria e la presentatrice sono pronti per iniziare.
Si abbassano le luci e sono gli Eteria Diva a rompere il 
ghiaccio con “Legami di sangue”.

Dal gruppo si passa poi ad un solista Federico Zappino che 
permette ad ognuno di noi di immedesimarsi nel protago-

nista del suo brano 
“Una battuta, una 
carezza” parlandoci 
di  …Paolo il volon-
tario..
Ampio spazio a due 
giovanissime band 
che nonostante l’età, 
alcuni di loro ancora 
minorenni, dimo-
strano di essere de-
cisamente all’altezza 
di un concorso cano-
ro. Nell’ordine della 
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Concorso “Pressione Sonora” 2011

scaletta si esibiscono i Dark Night con “Io con te, tra la 
gente, gente che dà” e gli Area 120 con “Per dar futuro 
a chi non ne ha”.

Dopo aver ascoltato due brani del repertorio di ogni grup-
po, più il brano in esclusiva, ovviamente l’unico in gara, 

la giovane e spigliata presentatrice (ndr. Livia di Nole) ci 
comunica che siamo giunti a metà serata. Tra una bibita al 
bar ed una foto con l’amatissima mascotte “Benny”, c’è 
ancora qualche minuto per confrontarci sui primi brani 
ascoltati ognuno di noi ha già la propria canzone preferita, 
ma i voti della giuria sono TOP SECRET, quindi non ci resta 

che attendere e sperare.
Il concerto riprende sulle note degli Stazione 3 con “Quoti-
diani eroi” per poi proseguire con i suoni latino mediterranei 
di Pablo e il mare che ci offrono il loro capolavoro “La 
scintilla”.
Considerata l’ora tarda si intravede qualche sbadiglio, ma 

è un gioco da ragazzi per Pietro Calfa e Le Connessioni 
creare un’atmosfera di grande energia con un rock intenso 

nell’interpretare “Il dono”.

Il clou della serata si avvicina, ma prima di svelarvi i nomi 
dei vincitori….un po’ di suspance…
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Concorso “Pressione Sonora” 2011
Ringraziamo e ricordiamo con estremo piacere tutti gli 
ospiti intervenuti sul palco per le grandi parole di elogio 
espresse a nostro favore: dalle Autorità, ai membri della 
Giuria, nonché a tutti i ragazzi che hanno collaborato nella 
realizzazione della serata ed ancor più a chi si è impegnato 
nell’organizzazione dell’evento.
Visto l’alto livello dei brani giunti in fi nale, il verdetto non 
sarà semplice e mentre la giuria chiede ancora qualche attimo 
per valutare, tutti i gruppi vengono chiamati sul palco per 

una foto ricordo.
Con passo lento vediamo Benny risalire la scaletta del palco 
con la busta dei risultati.
Sono gli Eteria Diva ad aggiudicarsi il Premio della critica 

con le loro atmosfere sognanti. Con “Legami di sangue” 
ritroviamo un perfetto connubio tra la musica classica e 
quella moderna. Vi offriamo una frase estratta dal loro testo: 
“E tu diventi sangue, sangue del mio sangue, e il tuo gesto 
d’amore vive dentro me”.
And the winner is….Stazione 3 con “Quotidiani eroi” che 
ci ripropongono un meritatissimo bis della loro canzone dal 
ritornello allegro ma profondo.
“E quel dono che farai potrà salvare un’altra vita, un gesto 
splendido, un gesto splendido per lui”.
Cala il sipario e con estrema soddisfazione ci apprestiamo 
a salutare i vari gruppi, ricordandogli l’ appuntamento 
previsto a Sordevolo il 22 Luglio in occasione della fi nale 
Regionale.

Ringraziamo gentilmente le Comunali di Coassolo, Ni-
chelino, Nole e Torino, nonché la nostra Provinciale per 

quanto messo a nostra disposizione, nonché per l’appoggio 
ed il sostegno dimostrato in tutte le fasi organizzative del-
l’evento.
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere

RICETTA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Concorso Borse di Studio per le Scuole Superiori. Chiediamo alle Avis Comunali della Provincia di Torino, dove sono 
presenti Scuole Superiori, di comunicarci ramo di istruzione e indirizzo degli istituti presenti nel loro territorio.  

RICETTE DI CUCINA
Unire l’utile al dilettevole, il fruttuoso al gradevole, il favore-
vole al piacevole è questo che mi è successo partecipando a un 
corso di cucina organizzato da  un supermercato con  l’Istituto  
Alberghiero e Arte Bianca Beccari di Torino.
Presenti due professori, uno per la cucina e uno per la sala e 
vini, quattro  ragazzi per la cucina e due ragazze per la sala.
Tre incontri piacevoli che mi hanno lasciato alcune ricette che 
giro anche a voi. 

LASAGNETTA DI GRANO SARACENO
(per 8 persone)

Ingredienti:
- gr.200 di farina di grano saraceno;
- gr.200 di farina debole (tipo 00);
- lt.     1 di latte
- gr.   50 di burro
- gr.  400 di stracchino 
- gr.  400 di patate
- gr.   400 di bieta
- n.     4 uova;
- n.      1 goccio d’olio;
- n.      1  pizzico di sale;

Preparazione
- impastate le farine con le uova, un pizzico di sale e stendete sottilissima;
- sbollentate le biete, freddatele e tagliuzzatele;
- nell’acqua delle biete, dopo aver aggiunto un goccio d’olio, sbollentate  le lasagnette;
- lessate le patate precedentemente pelate e tagliate a cubetti (io preferisco farle al vapore);
- per la farcia preparate una besciamella liquida (1 lt. di latte, 50 gr. di burro, 40 gr. di farina, sale, pepe e  noce 

moscata), stemperate dentro lo stracchino (gr. 50 a testa);
- in una pirofila imburrata salsate di besciamella, stendete la pasta lessata, distribuite le patate e la bieta, il parmi-

giano e formate tre strati;
- cuocete a 210° gradi fino a gratinatura per circa 10 minuti.

PERCHE’ – LA CHIMICA DI TUTTI I GIORNI

COME FANNO GLI ALBUMI A MONTARSI A NEVE? Per montare gli albumi alla perfezione il segreto è usare delle uova 
a temperatura ambiente e aggiungere una spruzzata di limone (contiene acido citrico) o una punta di coltello di cremortar-

taro (un tipo di lievito in polvere), che aiuta le 
proteine ad avvicinarsi. Nessun pizzico di sale 
in quanto facilita la montatura iniziale, ma poi 
destabilizza gli albumi.

PERCHE’ IL BASILICO ANNERISCE QUANDO 
SI FA IL PESTO?  Ci sono i trucchi per contrare 
questo effetto. Per prima cosa vanno isolate le 
foglie dall’ossigeno coprendole di olio e schiac-
ciandole tra di loro. Se si usa il frullatore poi, è 
bene tenere tutti gli ingredienti in frigorifero fino 
al momento di preparare il pesto e lavorarlo a 
piccoli impulsi per non scaldarlo troppo.

a cura di Gloria Speranza

FOTO  
RICETTA
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  Avis Borgone Susa e S. Didero: un compleanno importante                        di R. Fratta

Nel mese di aprile l’Amministrazione Comunale di Bor-
gone ha festeggiato i 18enni donando loro la Costituzione 
Italiana. L’Avis era presente con il suo Presidente Franco, 
il Vice Fratta, una consigliera Vair M. (nonché consigliera 
comunale). Dopo il discorso ufficiale, il dono del kit-porta-
documenti contenente gadget e materiale informativo, a un 
compleanno che si rispetti non può mancare la tradizionale 
foto ricordo sullo scalone del Palazzo Comunale con tutte 

le autorità.
Durante un intervento è stata letta una poesia che tra l’altro 
dice: “Tenetela stretta, ragazzi questa bella età... il mondo 
è quello che è, ma vi sorriderà domani nel destino di una 
nuova vita...”. Il Presidente Franco ha aggiunto: “Fai un 
regalo alla vita... Dona Sangue”.

  Avis Giaveno: Oltre 18 kg di sangue donato dagli allievi del Pascal      di G.L.Tournoud

Con disponibilità e entusiasmo la Preside dell’Istituto Pascal 
di Giaveno, Prof.ssa Carmelina Venuti ha permesso di indire 
una conferenza sull’importanza delle donazioni di sangue 
per gli interventi gravi ed a favore della salute altrui, perché 
il sangue è e rimane un unico ed insostituibile bene.
Ancora una volta, grazie al dinamismo della Prof.ssa Raf-
faelli, i ragazzi sono stati invitati per una donazione, con 
il risultato che ben 71 allievi si sono resi disponibili per 
l’eventuale prelievo. Il Presidente Tournoud, coadiuvato 
dai sempre presenti Cosimo Zaza, Ugo Giai Baudissard e 
Carlo Dematteis, hanno predisposto con l’equipe medica 
di Torino tutto quanto necessitava per i prelievi. Così lo 
scorso 26 maggio alle ore 7,30 erano già presenti due au-
toemoteche dell’Avis Provinciale e cioè la 2008 e la 2010, 
posizionate presso l’Istituto Pacchiotti, a disposizione degli 
allievi dell’Istituto Pascal. Con puntualità sabauda alle 8,30 i 
medici erano già pronti ed attenti a ricevere i primi candidati 
donatori. Dopo gli opportuni controlli per l’idoneità a donare 
ben 47 allievi hanno potuto donare di cui 29 alla prima volta. 
A complimentarsi con i giovani per questo nobile gesto, 
venne il Sindaco Sig.ra Daniela Ruffino, il Vice Sindaco 
Carlo Giaccone e la Preside Prof.ssa Venuti, soddisfatti nel 
vedere tanta gioventù sana e consapevole nel fare un atto 
di generosità verso il prossimo.
La Preside era particolarmente emozionata nel vedere una 
gioventù così unita e buona dando un prestigio all’Istituto 
Pascal per l’unione tra professori ed allievi. Tutto si è svolto 
in modo corretto e con grande affiatamento tra gli allievi 
e con puntualità grazie al coordinamento della Prof.ssa 

Raffaelli tra gli allievi e i medici. In qualità di Presidente 
esprimo la gioia che l’Avis abbia potuto ottenere ancora 
una volta un obiettivo di così notevole importanza. Il grazie 
mio e di tutti i consiglieri, và alla Preside Prof.sa Venuti, 
alla Prof.ssa Raffaelli per l’ottimo lavoro di preparazione 
dei giovani , ma il grazie più grande va alle allieve ed agli 
allievi per la loro disponibilità a donare.
Giovedì 10 giugno nell’ufficio della Preside, alla presenza 
dell’Assessore Avv. Stefano Tizzani (il quale si è congratu-
lato con i ragazzi dicendo loro di aver fatto anche lui la sua 
prima donazione quando andava ancora a scuola, appena 
diciottenne) sono state distribuite le tessere ai nuovi soci 
donatori, augurando loro che possano preseguire nella loro 
generosità per molti anni.
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  Avis Rivoli: Festa del Volontariato                                   di B. Larosa

Tutti gli anni, sotto il patrocinio del Comune, si attua la 
festa del volontariato. Anche quest’anno, il 15 maggio, ci 
siamo trovati sulla piazza principale di Rivoli dove, montati 
i gazebo, abbiamo esposto tutto ciò che potesse servire per 
indicare i fini della nostra Associazione. La presenza del 
pubblico, attirata in special modo dall’autoemoteca, messaci 
gentilmente a disposizione dall’Avis Provinciale, è stata 
elevata, e siamo pure riusciti a fare prelievi, con un ringra-
ziamento per l’ottima partecipazione di un buon numero di 
volontari della Croce Rossa di Rivoli. 
Viene comunque da riflettere sulla partecipazione attiva 
dei cittadini, che sempre abituati a sentire esaltare i diritti, 
qualche volta potrebbero pensare ai doveri, e rendersi conto 
che la necessità di sangue non cessa di essere attualità.

  Avis Rivoli: Gita alle Cinque Terre                                    di B. Larosa

Dando via alla richiesta agli Avisini di Rivoli, si è organizzata una gita di due giorni, in una delle più belle località della 
costa Ligure di Levante, e precisamente alle Cinque Terre.
Con una buona partecipazione di soci e due splendide giornate di sole abbiamo visitato quei luoghi ameni riportati su 
tutte le guide turistiche. Non poteva mancare un’escursione via mare per vedere da angoli diversi, ma sempre magnifici, 
la costa selvaggia e le isole antistanti. La nota romantica è stata la ormai famosissima via dell’Amore che si snoda su un 
lungomare a precipizio.

Avis Rivoli: Gemellaggio con la città francese di Montelimar                              di B. Larosa

Da molti anni l’Avis di Rivoli è gemellata con la città 
francese di Montelimar ed è ormai consuetudine che nella 
ricorrenza di importanti anniversari vi sia un interscambio 
di delegazioni di donatori di sangue. 
Poiché Rivoli ha festeggiato il suo settanticinquesimo anno 
di costituzione nel 2010, con la partecipazione straordinaria 
della delegazione della città sunnominata, a sua volta siamo 
stati invitati a intervenire nell’anno corrente alla celebrazio-
ne dell’anniversario del quarantacinquesimo anno della  loro 
fondazione, che si è svolta nella bella città francese.
L’accoglienza che ci è stata riservata, come al solito, è stata 
fraterna ed eccellente sotto ogni aspetto. Si deve tenere in 
evidenza che il presente anno coincideva con la festa mon-
diale del donatore, pertanto la manifestazione aveva una 
valenza maggiore. Abbiamo notato che pure a Montelimar 
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la ricorrenza internazionale della giornata del Donatore si è 
svolta con la stessa nostra modalità.  La fortuna ci ha pure 
favorito, nonostante un anno piovoso, regalandoci due gior-
nate di sole che ovviamente hanno portato alla partecipazione 
di molti cittadini.

Avis Rivoli: Giornata Mondiale del 
Donatore patrocinata dal Comune di Rivoli         
                                                                  di B. Larosa

Rimboccandoci le maniche, secondo la prassi normale degli 
avisini, e applicandoci con la massima buona volontà, ricor-
rendo alla cooperazione dei militari della Caserma “Cec-
caroni”, il cui Comandante Col. Giuseppe Bosco è sempre 
sensibile ed attento a quanto gli viene proposto, abbiamo 

concretizzato la giornata mondiale del Donatore. La manifestazione si è localizzata sulla piazza principale di Rivoli, P.zza 
Martiri della Libertà, fin dal mattino con un applauditissimo raduno di auto storiche. A seguito, in tarda mattinata, si è 
aggiunto un folto gruppo di motociclisti che cavalcavano moto di tutte le marche, e che hanno ulteriormente conquistato 
l’attenzione del folto pubblico presente. Nel pomeriggio, con le auto storiche schierate sulla piazza, si è aggiunto uno 
spettacolo di magia con “Smemorino” un clown particolarmente gradito dai numerosi bambini presenti.  La manifestazione 
si è conclusa con l’esibizione, alle ore 21, della “Band no Way” finalista provinciale  nella competizione fra complessi 
del concorso “Pressione Sonora”. Alla manifestazione erano presenti  il Col. Comandante del 1° Reggimento di Manovra, 
Giuseppe Bosco, accompagnato da una folta rappresentanza di Ufficiali e Sottufficiali della Caserma Ceccaroni, oltre a 
personalità rivolesi e Consiglieri Comunali, il Vice Sindaco Prof. Avernino di Croce e l’Assessore Michele Suppa.  

RIVOLI  6 RIVOLI  7

RIVOLI  9RIVOLI  8
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  Avis Rivoli: Prelievo Plasma alla Caserma “Ceccaroni”                         di B. Larosa

Il giorno 13 aprile 2011, seguendo una tradizione ormai consolidata da tempo, si è proceduto alla raccolta di sangue 
nella caserma “Ceccaroni” ed il 19 maggio per la prima con 
il beneplacido del nuovo Comandante Col. Giuseppe Bosco 
abbiamo effettuato il prelievo di plasma.
Come al solito l’accoglienza avuta dal Comandante, dagli Uf-
ficiali, dai Sottoufficiali con la collaborazione del Maresciallo 
Capo D’Ambrosio e dalla truppa, è stata cordiale. 
Ormai, si può dire che siamo di casa, ed i militari si prestano 
con slancio alla donazione. Fa piacere vedere che questi ra-
gazzi, impegnati nel mondo a portare l’amicizia dell’Italia a 
popoli bisognosi, quando ritornano in patria continuano con 
lo stesso slancio di bontà a contribuire con il proprio sangue 
alle necessità degli italiani.
Un grazie particolare al Comandante Col. Giuseppe Bosco 
ed al Col. Basso.

Collaborare, termine che il vocabolario 
Zingarelli defi nisce come “lavorare 
insieme”, è la parola d’ordine che ha 
contraddistinto la partecipazione della 
nostra sezione alla Fiera di Primavera 
di Brione. L’espressione pratica di que-
sto “lavorare insieme” si è realizzata 
con il nostro aiuto all’associazione 
Telefono Azzurro nell’attuazione della 
manifestazione nazionale “Fiori d’az-
zurro 2011” prevista per il 17 aprile, 
giorno della fi era. In funzione di quanto 
scritto, al nostro gazebo, oltre alle 
normali informazioni sulla donazione 
del sangue, era possibile acquistare 
un’ortensia azzurra e aiutare così 
un’associazione che si batte in difesa 
dell’infanzia e contro ogni abuso sui 
bambini e sugli adolescenti.
All’ormai consueta postazione, sita 
nel cuore della fi era brionese, è stato 
affi ancato un banchetto allestito presso 
la chiesa parrocchiale di San Donato, 
in località Capoluogo, coinvolgendo 
così i fedeli all’uscita della messa, i 
quali hanno dimostrato un’ammirevole 
sensibilità verso i problemi dell’infan-

  Avis Val della Torre: una fiera tinta di rosso e d’azzurro           di G. Visetti

zia e un particolare interesse riguardo 
all’operato di Telefono Azzurro e 
dell’Avis.
L’affl uenza del pubblico alla fi era è 
stata notevole, merito anche della bella 
giornata, e il nostro 
gazebo è stato meta 
di numerose visite 
che, oltre ad acqui-
stare le ortensie di 
Telefono Azzurro, 
hanno evidenzia-
to interesse per la 
nostra attività.
La giornata è tra-
scorsa fornendo 
informazioni sulle 
modalità per do-
nare il sangue e 
sulle date dei nostri 
prelievi, nonché 
offrendo ortensie e regalando pallon-
cini ai bambini.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi 
e siamo rimasti positivamente stupiti 
dalla solerzia e dalla sensibilità delle 
persone: al termine della giornata tutte 

le ortensie erano state distribuite e la 
raccolta fondi pro Telefono Azzurro 
aveva raggiunto il suo scopo.
Quest’inconsueto accostamento fra il 
rosso dell’Avis e l’azzurro ha prodotto 

dei validi risultati confermando che 
la collaborazione non può che dare 
buoni frutti.

Scopri il nuovo sito
dell’Avis Provinciale  di Torino
www.avisprovincialetorino.itNEWS NEWS
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  Avis Ceres: “A scuola con l’Avis”                                di G. Sartoretti e D. Poma

Il giorno 18 maggio i rappresentanti dell’Avis comunale di Ceres hanno proposto un incontro con i bambini dell’Istituto 
comprensivo di Ceres.I referenti dell’Avis ceresina, coadiuvati dagli insegnanti e grazie alla disponibilità della Dirigente 
Scolastica, la dottoressa Vilma Pont, hanno illustrato agli 
alunni della scuola primaria (ex scuola elementare e media 
inferiore), chi è e cosa rappresenta l’Avis.
Sono state date informazioni inerenti il sangue e la donazio-
ne in generale ed è stata proposta la visione di un filmato 
didattico raffigurante varie informazioni inerenti il dono 
del sangue. I bambini hanno poi ricevuto in omaggio un kit 
contenente materiale scolastico e depliants informativi.
La cultura della donazione rappresenta un obiettivo primario 
della nostra sezione e gli alunni delle scuole, nonostante la 
giovane età, rappresentano un canale di divulgazione da 
non sottovalutare. I bambini rappresentano inoltre il futuro 
vivaio dei nostri soci donatori e questi incontri informativi 
sono un primo passo per sensibilizzarli, insieme alle loro 
famiglie, alla cultura del dono.

CERES
2

CERES
3

  Avis Druento: “A scuola con l’Avis” e giochi di fine anno Scuola A. Frank   
    
Martedì 10 maggio grazie alla disponibilità della Dott.sa 
Galetto Daniela ci siamo recati presso la Scuola Media Don 
Milani, proiettando una video cassetta inerente al dono del 
sangue nelle classi 2^ A-2^ B -2^ D. I ragazzi hanno dimo-
strato attenzione e interesse per la proiezione e spiegazione 
della Dott.ssa Galetto. Al termine è stato distribuito il gadget 
a tutti invitandoli ad eseguire un disegno, il risultato è stato 
positivo e li ringraziamo. Un grazie alle insegnanti e alla 

DRUENTO
2

DRUENTO
1

Il 31 maggio abbiamo prestato la nostra collaborazione par-
tecipando ai giochi di fine anno presso la Scuola Elementare 
Anna Frank. Il nostro compito, molto gradevole, è stato la 
preparazione di panini alla nutella per la gioia dei ragazzi 
che li hanno gustati con piacere.
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  Avis Venaria: partecipazione alla festa avisina di Cattolica          Il Direttivo

In  data 16 aprile u.s. tre rappresentanti dell’Avis di Venaria si sono recati a Cattolica (prov. di Rimini) su invito della locale 
sezione per festeggiare il trentennale della fondazione e per riproporre il 
discorso del gemellaggio delle due sezioni. 
Dopo la S. Messa (risultata più lunga della norma in coincidenza con la 
domenica delle Palme) il Presidente di Cattolica, Giuseppe Bergnesi, in 
corteo con il Direttivo, i donatori di sangue e le consorelle hanno portato 
l’omaggio floreale al monumento cittadino in piazza Roosvelt. 
Il corteo ha proseguito alla volta della Sala del Consiglio Comunale per 
la cerimonia di premiazione. 
Il Presidente G. Bergnesi ha ringraziato i donatori ed il Consiglio Diret-
tivo per gli ottimi risultati ottenuti con le donazioni di sangue intero e 
di plasma nel corso dell’anno appena trascorso e si diceva fiducioso di 
poter migliorare ancora. 
Dopo le premiazioni dei donatori secondo le nuove norme, ha salutato 
tutte le Consorelle partecipanti alla festa. 
Un ringraziamento particolare era rivolto alla delegazione proveniente da 
Venaria Reale. Il Presidente Onorario A. Guarino ringraziava Bergnesi e 
il Direttivo per l’invito alla festa e portava i saluti del Presidente Mosso 
e del Direttivo venariese. 
Il Vice Presidente vicario Francesco Allegretti dopo aver ringraziato per l’ospitalità, poneva l’accento sull’importanza, 
riguardo al gemellaggio, di fissare la data per la firma di un documento condiviso da parte dei Presidenti delle due se-
zioni. Veniva proposta come giornata ideale quella della prossima Festa 
del Donatore che si terrà a Venaria (domenica 25 settembre p.v.) per la 
Cerimonia a Venaria e una data subito dopo per la Cerimonia a Cattoli-
ca.  Alle due Cerimonie saranno invitate le autorità avisine Regionali, 
Provinciali e Comunali al fine di dare il maggior risalto possibile a tale 
importante evento.
Nel prossimo futuro ci sarà la possibilità di coinvolgere anche le due 
Amministrazioni Comunali in questo ambizioso progetto, se lo riterranno 
opportuno. Il gemellaggio darà lo stimolo per lo scambio di esperienze e 
nuova collaborazione.
Finita la cerimonia di premazione i donatori, le consorelle ed i presidenti 
sono stati invitati a partecipare ad un ottimo pranzo al buffet.
Il giorno dopo, lunedì 18 aprile, i tre rappresentanti di Venaria hanno 
assistito ai prelievi di sangue nelle sede linda e accogliente di Cattolica. 
Intorno a mezzogiorno il Presidente Onorario A. Guarino, il Vice Presi-
dente Vicario F. Allegretti ed il Consigliere L. Bugni hanno salutato il 
Presidente Bergnesi, la segretaria Rosabianca ed alcuni consiglieri prima 
di far ritorno (in treno) a Venaria, convinti di aver creato i presupposti del 
gemellaggio con una sezione avisina molto “vivace”.

VENARIA
3 
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  Avis San Mauro T.se: L’Avis al Giro           di emmegi

Il passaggio nel territorio cittadino dell’ultima tappa del Giro d’Italia ha dato l’occasione, ad alcuni Volontari sanmauresi, 
di essere presenti esponendo due striscioni AVIS a scopo promozionale. Chi ha seguito la cronaca televisiva, ha riferito che 
gli striscioni sono stati ripresi dalle telecamere posizionate sull’elicottero al seguito, portando nelle case degli ascoltatori 
anche la nostra immagine oltre a belle vedute della città posizionata ai lati del Po.

Per il secondo anno consecutivo, si sono svolti con successo gli incontri con le classi II medie del territorio. Due intere 
mattinate di incontri con gli alunni, divisi in gruppi di due/tre classi per volta, con presentazione dell’attività dell’Avis 
e di tutto quanto connesso alla donazione ed all’uso del sangue e dei suoi derivati. Gli incontri si sono conclusi con la 
distribuzione dei kit del Progetto a Scuola con l’Avis, sempre molto graditi.

  Avis San Mauro T.se: a Scuola con l’Avis       di emmegi
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  Avis Trofarello: Concorso musicale Avis... grazie Area 120          Il Direttivo

L’  Avis Provinciale di Torino ha aderito al concorso musicale indetto dal Coordinamento Regionale Giovani Piemonte 
“Pressione Sonora” riservato a gruppi di dilettanti che dovevano cimentarsi nella produzione di un brano musicale il cui 
testo doveva parlare di solidarietà e dono del sangue.
La sezione di Trofarello ha aderito all’iniziativa grazie al gruppo Area 120 che ha prodotto un brano dal titolo “Dar futuro 

a chi non ce l’ha” e parla di un medico senza frontiere e della 
sua attività solidale a favore di chi soffre.
Il gruppo Area 120 composto da Arianna Damiani, France-
sca Occhipicca, Matteo Scivoli, Lorenzo Di Vizio, Daniele 
Catalano e Matteo Greco ha superato le prime selezioni tra 
trenta gruppi della provincia di Torino.
I primi nove gruppi qualificati si sono sfidati in finale a Nole 
Canavese ed il gruppo trofarellese si è distinto per l’inventiva  
e la composizione originale nonostante la giovane età ottenen-
do elogi da un critico musicale presente in giuria.
L’Avis di Trofarello ringrazia l’Area 120 per l’impegno pro-
fuso in questa manifestazione ed è orgogliosa che ci siano 
giovani così entusiasti e con tanta voglia di pensare al pros-
simo, speriamo anche come donatori di sangue.

  Avis Vinovo per l’Unità d’Italia                 di Pietro Lardone

Sabato 26 Marzo 2011, una serata tricolore, patrocinata dal Comune di Vinovo, ideata dal dott.Gervasio Cambiano, do-
natore e storico vinovese, con la presentazione informatica curata da Pietro Lardone, per parlare del contributo dato dal 
Piemonte e dai piemontesi al Processo di Unifi cazione della 
nostra Bella Italia. 
Una ricca carrellata di diapositive, riproducenti cartine, dipin-
ti, documenti rari, personaggi e curiosità, accompagnate da un 
sottofondo musicale, appositamente scelto dal donatore Fran-
co Brunetto, che rendeva pacevole la proiezione commentata 
con grande passione dall’ ideatore Gervasio Cambiano. 
Salutati dal presidente Grindatto e dal Direttivo erano presenti 
le nostre affezionate Madrine, Signora Flavia Imberti, la dott.
ssa Paola Borgogno, il Sindaco Signora Maria Teresa Mairo, 
il vice Sindaco Franco Cerulli, il nostro medico di sezione 
e assessore dott. Mario Costa, il presidente del Consiglio 
Comunale con alcuni Consiglieri ed un discreto numero di 
Donatori e cittadini. 
Vinovo ed alcuni Comuni vicini hanno contribuito al processo 
di unifi cazione nazionale con fatti e persone che non trovano 
menzione nei libri di storia, mentre questa serata è stata l’occasione propizia per raccontare e far conoscere.

  Avis Vinovo: incontri nelle scuole            di Pietro Lardone

Nel mese di Maggio l’Avis ha fatto visita alle classi di 2^ media, delle scuole di Vinovo, per parlare ai ragazzi ormai vicini 
alla maggiore età, del “Dono del Sangue”. 
Grazie alla sensibilità della Preside, dott.ssa Emanuela Zoia e della Vice Preside, prof.ssa Maria Grazia Midollini che ci 
segue ormai da anni, Agostino Arnosio, Mauro Bruna, Ilario Manfredini e Pietro Lardone si sono recati nei plessi scolastici, 
armati di P.C. e di videoproiettore, per spiegare ai ragazzi la necessità del “Dono del Sangue”. 
Alla fi ne della esposizione è stato fatto ai ragazzi l’invito di realizzare un elaborato, a piacere, con tema la donazione di 
sangue; elaborato che verrà premiato con un attestato e medaglia Avis. 
Inoltre alla classe che che ha dimostrato piu’ interesse verrà consegnata una targa ricordo, del Comune di Vinovo, quale 
riconoscimento per il lavoro svolto. 
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  segue Avis Vinovo

Nonostante il periodo di chiusura dell’anno scolastico, 
periodo molto critico sotto il profi lo impegno, dobbia-
mo ammettere che la risposta degli alunni è stata molto 
buona! 

Anche quest’anno si è svolta la “2 giorni” dedicata allo Sport 
Femminile, organizzata dal Chisola Volley, denominata 
“Coppa Avis 3^ edizione”. 
Al torneo, patrocinato dai Comuni di Candiolo, Castagnole 
Piemonte e Vinovo, hanno partecipato ben 12 squadre fem-
minili, ragazze con età compresa tra 12 e 13 anni. 
Le varie gare si sono svolte presso il Palatenda di Vinovo, 
il Palazzetto di Candiolo e la Palestra di Castagnole per poi 
concludersi in fi nale a Vinovo, nel pomeriggio di Domenica 
29 Maggio con le premiazioni. 
Ecco le squadre vincitrici: 
UNDER 13 - 1° Dronero 2° Val Chisone 
UNDER 12 - 1° Testona 2° San Francesco al Campo 
Un sentito ringraziamento per questa bella manifestazione 
sportiva va quindi al Chisola Volley, agli sponsor, e a tutti 
quanti hanno collaborato per l’organizzazione. Un grazie 
del tutto particolare va comunque rivolto alle brave ragaz-
ze che, impegnandosi in una attività sportiva sana, hanno 
permesso con il loro agonismo di propagandare il “Dono 
del Sangue”.
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  Avis Castellamonte: Tutti a Scuola!              di Roberta Vota

Bilancio positivo per l’iniziativa “A scuola con l’Avis” 
svoltasi nei giorni 13, 20 e 21 maggio nelle diverse scuole 
del Circolo didattico di Castellamonte grazie al contributo 
dato dalla Sezione Provinciale e dalla Sezione Comunale 
di Castellamonte. 
Il Presidente Boggio Corrado e i membri del Direttivo si 

sono attivati nei mesi scorsi per realizzare questo importante 
progetto presentandosi durante alcuni pomeriggi e mattinate 
ai bambini della scuola del capoluogo in V A, VB, V C e IV 
C, a Spineto in  quarta e quinta elementare, a Colleretto Ca-
stelnuovo in IV e V ed infi ne nel plesso di Sant’Antonio. 
I volontari avisini, in collaborazione con il Dirigente sco-
lastico e le insegnanti, hanno illustrato le attività e le espe-
rienze dei donatori agli alunni attraverso la distribuzione dei 
simpatici e colorati kit didattici. 
In tutte le classi si è potuto notare l’entusiasmo e la curiosità 
dei bambini, nonché la loro  preparazione sulle tematiche 
relative al sangue; segno che la Sezione comunale nel corso 
dei suoi 52 anni di attività ha lasciato “buone testimonianze” 
e ha gettato dei “semi” che speriamo possano germogliare 
nel dono del sangue.   

A conclusione di tali incontri si è deciso di offrire ai ragazzi-
ni, alle loro famiglie e a chi li circonda un ulteriore momento 
di informazione e sensibilizzazione attraverso la proposta, 
per la prima volta, di “Sezione a porte aperte”, che si è tenuta 
sabato 4 giugno, consistente nell’apertura straordinaria 

dei locali in cui si effettuano mensilmente le donazioni.  I 
volontari hanno illustrato, a chi era interessato, le diverse 
fasi della donazione e la funzione delle varie salette che 
compongono la Sezione avisina. 

Classe V A di Castellamonte

Classe IV  e V C di  Castellamonte

Classi di Colleretto Castelnuovo

Classi di S. Antonio
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  Avis Castellamonte: Concerto e Festa Sociale           di Roberta Vota

Sabato 28 maggio la Sezione comunale di Castellamonte ha voluto dare il via ai festeggiamenti per il 52 esimo An-
niversario di fondazione a ritmo di musica irlandese con il gruppo “Keily’s folk” e con un successivo rinfresco offerto ai 
donatori e ai simpatizzanti presso la Casa della musica di Castellamonte in collaborazione con il Presidente della Filarmonica 
Giacomo Spiller e il maestro Francesco Fontan. Complice il bel 
tempo l’iniziativa si è potuta svolgere all’aperto in piazza della 
Repubblica ed è stata accolta in modo molto favorevole dalla 
cittadinanza. Durante la manifestazione il Presidente avisino 
Corrado Boggio e l’Assessore alla cultura Nella Faletti si sono 
rivolti ai presenti ricordando l’importanza del ruolo dei donatori 
all’interno della società odierna ed elogiando l’atto generoso 
e concreto del donare il sangue in un’ottica di vera solidarietà. 
Al fi ne di far conoscere a più persone la nostra Associazione 

il Direttivo, cogliendo questa lieta occasione, ha allestito un 
banchetto con materiale divulgativo e svariati gadgets. In un 
secondo momento, domenica 5 giugno, si è svolta la “52 esima 
Giornata del Donatore” con il consolidato e gradto programma: 
dopo un rinfresco iniziale si è proseguito con un breve corteo, 

a causa del maltempo, per le vie della cittadina accompagnati 
dalla Banda musicale e si sono deposti i mazzi fl oreali presso i 
monumenti ai Caduti. In seguito il corteo si è diretto in Chiesa 
per ricevere la benedizione e la Messa; a ricordo dei donatori 
passati e affi nché ci sia sempre un pensiero per quelli presenti 
è stata letta la “Preghiera del Donatore”.  La festa, però, non si 
poteva defi nir tale, senza un buon pranzo che è stato offerto a 
tutti i donatori della Sezione al ristorante “Belmonte”. In questa 
paesaggistica cornice sono avvenute le premiazioni e i riconosci-
menti con i differenti distintivi  e la borsa ecologica fatta 

realizzare appositamente per l’occasione. Doveroso è un ringraziamento a tutti i soci del Direttivo che in questi mesi 
hanno lavorato per far sì che ogni manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi.

Il 25 aprile, in occasione della fi era “Balangero in fi ore”, 
l’Avis era presente con un banchetto a scopo propagandisti-
co, riscuotendo un buon successo.Nella foto i Vicepresidenti 
Marino Mazzon e Piera Castagno

  Avis Balangero: Fiera Balangero in Fiore 
            

notiziario  18-07-2011  11:36  Pagina 24



Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6

25

  Avis Cumiana: Cinquantacinquesimo di Fondazione                      di Mauro Arato Minoia

Le celebrazioni per il 55° anniversario della Sezione AVIS di Cumiana hanno assunto quest’anno un particolare significato 
perché sono avvenute in concomitanza con il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Il nostro paese era tutto imbandierato e 
sulla facciata del palazzo comunale veniva proiettata, la sera, la bandiera tricolore. Qualcuno ha detto tanto tempo fa che i 
colori della nostra bandiera rappresentano il verde delle nostre foreste e delle nostre campagne fertili e generose, il bianco 
delle nostre montagne con i loro ghiacciai perenni e il rosso del sangue versato per la nostra patria. In quest’ultimo colore 
ci riconosciamo noi volontari dell’AVIS che versiamo un po’ 
del nostro sangue per aiutare il nostro prossimo in difficoltà. 
Prima di parlare dei festeggiamenti, vorrei soffermarmi su di 
un’altra iniziativa che l’AVIS promuove ogni anno in ricordo 
di 51 cittadini cumianesi trucidati dalla follia dai Nazisti il 3 
Aprile1944, la fiaccolata che si è effettuata il 2 aprile sera. E’ 
un momento di grande partecipazione spirituale, a cui la po-
polazione ha risposto come sempre numerosa, e che permette, 
alla luce delle fiaccole, di meditare sull’importanza del dono 
della vita e sull’assurdità della violenza e della guerra. Queste 
persone hanno versato il loro sangue, il loro sacrificio non deve 
essere vano, ma deve essere un monito per le generazioni futu-
re, affinché la vita umana, come valore fondamentale, non sia 
mai più calpestata. Da alcuni anni a questa parte era presente in 
segno di amicizia e pace un nutrito gruppo di persone (autorità, 
professori e studenti liceali) proveniente da Erlangen, città na-
tale del comandante del plotone di esecuzione tedesco che si era macchiato di questo orribile massacro.  I festeggiamenti 
del 55° anniversario hanno avuto luogo domenica 10 aprile. Sono iniziati verso le 9.00 di uno splendido mattino di sole 

con un piccolo rinfresco e il saluto da parte del Presidente 
Cav. Italo Foletto alle autorità, alle consorelle sempre molto 
numerose e alle associazioni convenute, cui è seguito un com-
mosso minuto di silenzio in ricordo dei donatori defunti. In 
rappresentanza del comune erano presenti gli assessori Luisa 
Ballari e Maurizio Ruffinatto, per l‘AVIS Provinciale il sig. 
Tournoud. Si è poi proceduto alle premiazioni dei donatori 
benemeriti, ben 51, tra cui 3 benemerenze in oro e 2 in oro con 
rubino, e con un piccolo omaggio a consorelle e associazioni. 
Una targa speciale per il servizio reso alla nostra associazione 
è stata consegnata ad una sorpresa e commossa Rosalda Pac-
chiotti, da parecchi anni tesoriera della sezione di Cumiana. 
Verso le 10.00 è partito il corteo coi labari accompagnato dalla 
Banda Comunale “Vittorino Dovis“, Sono stati deposti mazzi 
di fiori presso il Monumento dei Caduti e il Monumento dei 
Donatori e si è arrivati in parata in chiesa,  dove ha avuto 

luogo la Santa Messa officiata dal parroco Don Flavio Motta. Durante la funzione il nostro Parroco ha parlato della bellezza 
del volontariato e del dono del sangue, e il Presidente Cav. Italo Foletto ha letto la preghiera dei donatori. Dopo le foto di 
rito con i labari sul piazzale della chiesa parrocchiale ci si è 
spostati nella piazza antistante le scuole Statali dove ha avuto 
luogo il pranzo servito dal Catering di Agù. Il tempo è passato 
molto piacevolmente tra gli interventi delle varie personalità 
come l’Onorevole Merlo, il sig. Tournoud e il nostro presidente 
Cavalier Italo Foletto.  Ai tavoli c’era molta allegria, ed è stata 
una splendida occasione per fare conoscenza delle persone e 
delle realtà AVIS di diverse località, il menù è stato molto ap-
prezzato dagli invitati ( più di 150 ). Il pranzo si è concluso con 
il taglio della torta del 55° anniversario da parte della Madrina 
dell’AVIS di Cumiana sig.ra Antonella Foschini. A tutti coloro 
che hanno collaborato alla buona riuscita dei festeggiamenti 
e ognuno dei presenti intervenuti va il ringraziamento di tutto 
il direttivo della sezione AVIS di Cumiana.
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  Avis S. Secondo di Pinerolo: Gita ad Annecy                  di Nunzia Brusa

Quest’anno  con la consueta gita dell’Avis abbiamo varcato i confini italiani e il nostro nutrito gruppo di avisini e simpa-
tizzanti ha raggiunto Annecy, una cittadina delle Alpi francesi di origini molto antiche. Il primo insediamento umano nella 
zona risale al Neolitico ( 4000 a. C. ) come testimoniano i resti di alcuni “ villaggi lacustri “.
Giunti a destinazione , col pullman, siamo stati accolti da due guide che ci hanno divisi in due sottogruppi e ci siamo 
avviati verso il centro storico, soffermandoci sulla riva del fiume Thiou ( lungo solo 5 chilometri ) che trasporta le acque 
del grande lago della città al fiume Fier, affluente del Rodano. Strada facendo abbiamo approfondito la storia di quest’in-
cantevole angolo di Francia che, a metà del I secolo a. C. era il piccolo borgo romano di  “ Boutae “e, a partire dall’ XI 
secolo, si trasformò nel grande borgo di Annecy – le –Neuf dove numerosi artigiani si stabilirono sulle sponde del fiume 
per sfruttarne la forza motrice. Nel XIII secolo Annecy divenne un importante centro amministrativo e giudiziario perché 
vi si insediò il conte di Ginevra che accorpò i suoi territori al ducato di Savoia.
 All’inizio del 1500, con la Riforma religiosa, anche il Vescovo lasciò Ginevra e Annecy diventò sede della diocesi di 
Ginevra. Verso la fine del 1700, con la rivoluzione industriale, la città abbandonò la sua consolidata vocazione rurale e si 
trasformò in centro manifatturiero. Inoltre la sua strategica posizione geografica, che la vede inserita nella splendida cornice 
delle montagne e del lago, hanno fatto di Annecy una meta turistica di prim’ordine. I cenni storici di cui sopra venivano 
spesso intervallati da pause durante le quali la nostra accompagnatrice ci faceva ammirare i capolavori architettonici della 
città. Tra questi il campanile del XVI  secolo della prima chiesa di Notre – Dame – de –Liesse che fu demolita durante la 
Rivoluzione e ricostruita nel 1850. Alla sua sinistra l’antico Municipio, con la trota dello stemma di Annecy, nel parapetto 
in ferro battuto della scalinata. L’edificio fu costruito sotto il regno di Vittorio Emanuele II in stile neoclassico, tipico del 
regime sardo. Un’altra chiesa molto importante è quella dedicata a S Francesco di Sales, costruita dove un tempo sorgeva 
il monastero della Visitazione. Dalla fine dell’800 la chiesa è diventata italiana: c’è un sacerdote che celebra in italiano 
ed è nominato dall’arcivescovo di Torino. Attraverso la porta 
Perrière abbiamo poi raggiunto il Palais de l’Ile. Sul ponte a 
sinistra, davanti all’ingresso dell’antica costruzione, ci ha cat-
turato lo sguardo l’imperdibile scorcio panoramico del fiume  
Thiou, fiancheggiato da case con le fondamenta nell’acqua e 
poi siamo entrati nell’antico palazzo di giustizia che veniva 
anche adibito a carcere. Qui i prigionieri venivano rinchiusi 
in 12 celle e dormivano, in catene, su giacigli di fieno. Queste 
prigioni furono riaperte nell’ultima Guerra Mondiale per opera 
dei Tedeschi. Ad Annecy vi sono altre innumerevoli costru-
zioni degne di nota ma, fra tutte, spicca il castello che è un 
imponente complesso edilizio costruito nel 1219 dai conti di 
Ginevra. L’enorme torre della Regina ne rappresenta la parte 
più antica. Dalla fine del XVII secolo fu adibito a caserma e 
se ne fece tale uso fin verso il 1940. Oggi ospita il museo del 
castello e l’Osservatorio dei laghi alpini. All’inizio era dotato 
di un ponte levatoio.
Con quest’ultima tappa la nostra passeggiata culturale attraverso la città è giunta al termine e l’insistente brontolìo dei 
nostri stomaci ci ha ricordato che era ormai l’ora del pranzo. Alcuni di noi si sono recati al  ristorante dove ci è stato servito 
un tipico pranzo savoiardo; altri hanno consumato un pic – nic  nello spazioso parco a fianco del lago. Nel pomeriggio la 
proposta di fare il giro del lago in battello è stata accolta all’unanimità e, tutti insieme, ci siamo goduti la frizzante brezza 
che spirava dal limpido specchio di acqua e mitigava il calore del sole. Prima di lasciare Annecy abbiamo raggiunto il 
monastero e la basilica della Visitation che, purtroppo, non ci è stato possibile visitare perché era già tardi. 
I fotografi ci hanno immortalato nelle foto – ricordo e quindi abbiamo imboccato la via del ritorno augurandoci di poter 
ancora trascorrere insieme altre ore di svago e, soprattutto, di poter contare su un numero sempre più consistente di do-
natori!
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Notizie Liete

Avis Balangero
E’nata Ludovica Bellino 
Roci, prima nipotina del do-
natore Antonio Resente.
E’nato Andrea, primoge-
nito della donatrice Serena 
Macario e del dott. Stefano 
Rossi.

Avis Borgone Susa e S. 
Didero
Fiocco rosa nel nostro Di-
rettivo!!! Il nostro Consi-
gliere (nonchè referente di 
S. Didero) Gioberto Pio è 
diventato nonno della pic-
cola Gaia. Alla neonata, ai 
nonni, mamma e papà gli 
auguri più affettuosi dal 
Consiglio Direttivo e da tutta 
la Sezione.
Si sono uniti in matrimonio 
il donatore Mosca Andrea e 
la signorina Vair Michela. 
Felicitazioni vivissime da 
tutta la Sezione.

Avis Castellamonte
Tanti cari auguri ai coniugi 
Magliano Mario e Poletto 
Silvana per i loro 50 anni di 
matrimonio da tutta la Sezio-
ne avisina di Castellamonte. 
Nozze d’oro per il nostro 
instancabile Mario, mem-
bro del Direttivo, e per sua 
moglie Silvana, impegnata 
nel ruolo di Segretaria per 
tanti anni. Una coppia che 

Balangero - Ludovica Bellino Roci

Castellamonte - Mario e Silvana Magliano

si è dedicata con 
tanto impegno 
ed amore non 
solo alla propria 
famiglia, ma an-
che nei confron-
ti dell’Associa-
zione, alla quale 
hanno offerto 
molto del loro
 tempo contri-
buendo in modo 
significativo alla 
buona riuscita di 
ogni manifesta-
zione e celebra-
zione svolta.

Avis San Raffaele 
Cimena
Congratulazioni all’avisino 
Borca Bruno per la nascita 
della nipotina Alice. 

Felicitazioni anche alla se-
gretaria Giordana per l’arrivo 
del nipote Andrea per la gioia 
della sorellina Chiara e di 
mamma Michela e di papà 
Fabio.
Ai nascituri ed alle famiglie 
giungano le più sincere con-
gratulazioni.

Avis Trofarello
Il 10 marzo è nato Daniele 
Stefano, figlio della nostra 
donatrice Valerica Andrei e 
Alois Budau.

Avis Vinovo
Domenica Brunetto e il mari-
to Radames Frignani, hanno 
celebrato il 15 maggio il loro 
cinquantesimo anniversario 
di matrimonio. Alla signora 
Domenica, che è stata una 
delle più assidue donatrici di 
Vinovo e al consorte i nostri 
migliori auguri per questo 
importantissimo traguardo, 
che oggigiorno diviene dif-
ficile raggiungere.

Avis Viù
E’ nato Edoardo Giacobino, 
nipote dei donatori Adelmo 
Dardino e Giuseppina Gu-
glielmino. Auguri e felicita-
zioni da tutta la Sezione.
Si sono uniti in matrimonio 
il donatore Matteo Lavezzari 
con Elisa Tetti. Ai novelli 
sposi auguri e felicitazioni.

“ La vita continua...”
Una grande parte della vita è trascorsa, si rafforzano i ricordi ed i sentimenti, nascono le incertezze..
Sei Vecchio... non quando hai una certa età, ma quando hai certi pensieri, quando ricordi i torti e dimentichi i momenti 
felici, quando la speranza si affievolisce e l’autosufficienza fisica finisce, quando desideri tanto una forte stretta di 
mano, quando pensi alla morte e sei deluso da tutto; Però ti senti ancora protagonista della vita.
Allora... ti lasciamo parlare perché nel tuo passato ci sono cose vere ed è la tua esperienza che la differenzia, ti 
lasciamo discutere perché hai bisogno di farti le tue ragioni, ti lasciamo tra i tuoi amici perché è lì che ti senti di 
vivere, ti lasciamo raccontare le storie dei tuoi tempi perché ti accorga che devi accettare il confronto col presente 
e futuro, ti lasciamo vivere tra le cose che ami, ti lasciamo il diritto alla comprensione e... Ti lasceremo morire in 
silenzio senza alcun temere affinché l’Amore resti il tuo credo in maniera diversa.

  Agosto 1986         Oriode Fanti

notiziario  18-07-2011  11:36  Pagina 27



28

Lutti

Avis Balangero
E’ deceduta Maria Cibrario, Presidente 
dell’Avis di Balangero dal 1981 al 
1996.

E’ deceduta Adele Porcù ved. Berto-
lone, classe 1921, donatrice e soste-
nitrice. Il Direttivo porge le sincere 
condoglianze ai famigliari.
Avis Borgone Susa e S. Didero
E’ deceduta la signora Boccalatte 
Maria, una delle socie fondatrici della 
Sezione. 
E’ deceduta la signora Lucia, moglie 
dell’ex avisino Girard Vittorino.
Il Direttivo e la Sezione tutta sono 
vicini alle famiglie in lutto e porgono 
le più sentite condoglianze.
Avis Druento
E’ deceduto all’età di 84 anni il nostro 
caro Tommaso Cavallero. Per la nostra 
sezione è stata una dipartita molto 
triste. Tommaso è stato un fondatore, 
un poeta e un grande sostenitore della 
nostra Avis. Generoso e disponibile 
sempre, ricordiamo il suo entusiasmo 
e il suo sorriso. Siamo vicini alla cara 
moglie Maria, ai figli Fernanda, Anto-
nello con la moglie Francesca e parenti 
tutti. Tommaso sarai sempre con noi.

Balangero - Maria Cibrario

Avis Givoletto
E’ deceduta Malvina Camattari, moglie 
del donatore Giuseppe Bovolenta.
E’ deceduto Giuseppe Bosco, padre del 
donatore Piero.
Il Presidente, il Direttivo e tutti i do-
natori della sezione sono vicini alle 
famiglie in questo triste momento e rin-
novano le più sentite condoglianze.
Avis Mathi
E’ deceduta Agostina Toffoli, suocera 
della donatrice Maria Rosa Mantoan 
e nonna del donatore Francesco Tof-
foli.
E’ deceduta Cristina Togliatto, mamma 
del donatore Giovanni Rogliardi.
E’ deceduto Francone Natale, fratello 
dell’avisina emerita Francone Olga 
e zio degli avisini emeriti (medaglia 
d’oro) Bodoira Paolo e Bodoira Ca-
terina.
E’ deceduto Marca Italo, papà della 
donatrice Claudia.
Alle famiglie in lutto le più sentite 
condoglianze da tutta la sezione.
Avis Rivoli
Da poco, dopo un’appartenenza di ol-
tre cinquant’anni nella nostra sezione 
di Rivoli, ci ha lasciati Oriode Fanti. 
Padre, fratello, zio di una famiglia 
di donatori. Vice Presidente ai tempi 
in cui il compianto Cav. Enrico Das-
so dirigeva la Comunale di Rivoli. 
Sincero, ma alle volte mordace nelle 
discussioni, evidenziava la sua natura 
di Romagnolo. Si dilettava nello scri-
vere poesie in cui manifestava la vena  
romantica e umana. Purtroppo dopo es-
sere stato sofferente per molti anni, ma 
curato con affetto dai suoi famigliari, 
ha raggiunto il suo caro amico Dasso. 
Il Presidente, i Consiglieri e tutti gli 
Avisini che lo hanno conosciuto parte-
cipano al dolore  dei congiunti.

Rivoli - Oriode Fanti

Avis Rosta 
Il Direttivo dell’Avis di Rosta porge 
sentite condoglianze e si unisce al 
dolore del suo Presidente Chiara Iglina 
per la scomparsa della nonna signora 
Lucia Limbordo di anni 87.

Avis San Germano Chisone-Pra-
mollo
Tra maggio e giugno la nostra sezione 
ha perso due donatori benemeriti: Livio 
Bounous (82 anni) e Luigia Tassisto 
ved. Lupino (quasi 96 anni). Esprimia-
mo la nostra solidarietà alle loro fami-
glie come pure ai nostri donatori Vera 
Comba, Luana Ferrier ed Eli Long per 
il decesso del loro zio, prozio e cognato 
Riccardo Comba (77 anni).
Avis San Raffaele Cimena
Un  grave lutto ha colpito il pluride-
corato avisino Visconti Giovanni e 
consigliere del direttivo, dopo lunga 
malattia è deceduto il fratello Fran-
cesco, la sezione porge le più sentite 
condoglianze.
Avis Trofarello
E’ deceduta la mamma delle donatrici 
M. Teresa e Caterina Taricco, nonché 
suocera del donatore Livio Strocchio.
Avis Villar Perosa
E’ deceduta Sbardellotto Corinna, 
donatrice medaglia d’argento, alle 
figlie e ai famigliari giungano, da 
parte di tutto il direttivo le più sentite 
condoglianze.
In ricordo di Allaix Ugo, donatore Avis 
premiato con distintivo con fronde: ci 
hai lasciati prematuramente, ma a noi 
resta il ricordo del tuo operato che ci 
insegna, come sempre tu hai fatto, di 
pensare ad aiutare le altrui persone an-
che nei momenti più difficili. Sempre 
disponibile sei stato un esempio per 
tutti noi da emulare e tramandare. Un 
semplice ciao per dirti che resterai co-
munque sempre vivo nei nostri ricordi. 
Il Direttivo e gli amici Avis di Villar 
Perosa e Roure.

Druento - Tommaso Cavallero

Villar Perosa - Ugo Allaix
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Prelievi mese di Settembre

Giovedì 1 settembre
CHIVASSO - Prelievi in Sede
Venerdì 2 settembre
POMARETTO - Autoemoteca Prelievi Plasma
BORGONE SUSA/S.DIDERO - Prelievi in Sede a Borgone 
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
Sabato 3 settembre
LANZO T.SE  - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Prelievi in Sede
Domenica 4 settembre
BRANDIZZO  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
CASTAGNOLE P.TE - Prelievi in Sede
CHIERI - Prelievi in Sede
DRUENTO - Prelievi in Sede
FOGLIZZO  - Prelievi in Sede
SANTENA - Prelievi in Sede
Lunedì 5 settembre
LUSERNA S.GIOVANNI  - Autoemoteca Prelievi Plasma
BORGARO T.SE   - Prelievi in Sede a Borgaro
VILLARFOCCHIARDO  - Prelievi in Sede
Martedì  6 settembre
VILLARFOCCHIARDO - Autoemoteca Prelievi Plasma
Giovedì 8 settembre
MONCALIERI  - Prelievi in Sede
Venerdì 9 settembre
CAVOUR - Autoemoteca Prelievi Plasma
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
SETTIMO - Prelievi in Sede
Sabato 10 settembre
PIANEZZA  - Prelievi c/o U.d.R. di Pianezza
TROFARELLO - Prelievi in Sede
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA - Prelievi in Sede a Oulx 
e Autoemoteca Prelievi Plasma
Domenica 11 settembre
CASTAGNETO PO - Prelievi in Sede 
GIVOLETTO - Prelievi in Sede
VOLPIANO  -  Autoemoteca Prelievi Plasma
PIANEZZA - Prelievi c/o U.d.R. di Pianezza
PRALORMO - Prelievi in Sede
VIRLE P.TE - Prelievi in Sede
Lunedì 12 settembre
AGLIE’  - Autoemoteca Prelievi Plasma
Giovedì 15 settembre
AIRASCA  - Prelievi in Sede
Venerdì 16 settembre
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma

LEINI’ - Prelievi in Sede
POIRINO - Prelievi in Sede
Sabato 17 settembre
CALUSO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
PIOBESI - Prelievi in Sede
Domenica 18 settembre
NOLE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
FIANO - Prelievi in Sede
LEINI’ - Prelievi in Sede
LOMBRIASCO - Prelievi in Sede 
NONE - Prelievi in Sede
OSASCO - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA - Prelievi in Sede
Lunedì 19 settembre
CAVAGNOLO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
SCALENGHE - Prelievi in Sede fraz. Viotto
Martedì  20 settembre
S. MAURO T.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
PORTE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
Giovedì 22 settembre
COLLEGNO - Prelievi in Sede
Venerdì  23 settembre
SETTIMO T.SE -  Autoemoteca Prelievi Plasma
SAN FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA  - Prelievi in Sede
Sabato 24 settembre
RIVOLI - Prelievi in Sede e  Autoemoteca Prelievi Plasma
GIAVENO  - Prelievi in Sede
Domenica 25 settembre
CUORGNE’  - Prelievi in Sede 
GIAVENO  - Prelievi in Sede
GERMAGNANO - Prelievi in Sede
PECETTO T.SE - Prelievi in Sede
SAN BENIGNO C.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Pre-
lievi Plasma
Lunedì 26 settembre
BRUZOLO DI SUSA - Prelievi in Sede
Mercoledì 28 settembre
BALANGERO  - Prelievi in Sede
Venerdì  30 settembre
SUSA -  Autoemoteca Prelievi Plasma
MAZZE’ TONENGO -  Prelievi in Sede
S. GIORIO DI SUSA -  Prelievi in Sede

Prelievi mese di Ottobre
Sabato 1 ottobre 
ROBASSOMERO - Prelievi in Sede
LA CASSA - Prelievi in Sede
Domenica 2 ottobre
BRANDIZZO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma

BORGARO  - Prelievi in Sede a Mappano
BRICHERASIO - Prelievi in Sede
GROSSO C.SE - Prelievi in Sede
SAN MAURIZIO C.SE  - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede
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Prelievi mese di Ottobre

Lunedì 3 ottobre
PISCINA - Prelievi in Sede
Mercoledì  5 ottobre
BEINASCO - Prelievi in Sede
Venerdì  7 ottobre
CHIVASSO  - Prelievi in Sede
GRUGLIASCO  - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede
NONE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
VENARIA  - Prelievi in Sede
Domenica 9 ottobre
SETTIMO T.SE   - Autoemoteca Prelievi Plasma
GERMAGNANO  - Prelievi con Autoemoteca alla Fiera
MONCALIERI - Prelievi in Sede
ROCCA   - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede
Giovedì  13 ottobre
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede
Venerdì 14 ottobre
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Pla-
sma
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
Domenica 16 ottobre
CAVOUR - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca 
Prelievi Plasma
OGLIANICO - Prelievi in Sede
TORRAZZA P.TE   - Prelievi in Sede
VAUDA - Prelievi in Sede

Lunedì 17 ottobre
AGLIE’ - Prelievi in Sede
Venerdì  21 ottobre
SAN MAURO T.SE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
Sabato 22 ottobre
VINOVO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Pla-
sma
Domenica 23 ottobre
VOLPIANO  - Autoemoteca Prelievi Plasma
CASTIGLIONE  T.SE - Prelievi in Sede
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
SAN MAURO  T.SE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
VENAUS e VALCENISCHIA - Prelievi in Sede
Venerdì 28 ottobre
VILLAR PEROSA  - Prelievi in Sede
SANGANO - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede e Autoe-
moteca Prelievi Plasma
Sabato 29 ottobre
SANGANO  - Prelievi in Sede
Domenica 30 ottobre 
VILLAFRANCA P.TE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
BARDONECCHIA  - Prelievi in Sede
CAMBIANO - Prelievi in Sede
CASELLE T.SE  - Prelievi in Sede
CERES   - Prelievi in Sede
NONE  - Prelievi in Sede
Lunedì 31 ottobre
BARDONECCHIA  - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Novembre
Mercoledì 2 novembre
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
MONCALIERI  - Prelievi in Sede
Venerdì  4  novembre
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede
VENARIA   - Prelievi in Sede
Sabato 5  novembre
RIVOLI  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
VIU’  - Prelievi in Sede
Domenica 6  novembre
COASSOLO - Prelievi in Sede
CUMIANA  - Prelievi in Sede
FROSSASCO - Prelievi in Sede
PIOBESI  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
VAL DELLA TORRE - Prelievi in Sede
VERRUA SAVOIA - Prelievi in Sede
VILLAREGGIA - Prelievi in Sede
Martedì  8 novembre
SUSA - Prelievi in Sede
Mercoledì 9 novembre
CUORGNE’  - Prelievi in Sede
Venerdì 11 novembre
NICHELINO  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma

Sabato 12 novembre
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
Domenica 13 novembre
CAMBIANO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede
POIRINO - Prelievi in Sede
SAN GILLIO   - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
Lunedì 14 novembre
AIRASCA e SCALENGHE - Aut. Prelievi Plasma ad Aira-
sca
Venerdì  18 novembre
SAN MAURO T.SE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
RUBIANA - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede
Sabato 19 novembre
SAN MAURIZIO C.SE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
Domenica  20 novembre
AGLIE’  - Prelievi in Sede a Cuceglio
BUSSOLENO  - Prelievi in Sede
CHIVASSO - Prelievi in Sede
FENESTRELLE - Prelievi in Sede

notiziario  18-07-2011  11:36  Pagina 30



31

Prelievi mese di Novembre e Dicembre

Prelievi mese di Dicembre

Giovedì 1 dicembre 
CHIVASSO - Prelievi in Sede
Venerdì 2 dicembre 
BORGONE SUSA e S.DIDERO - Prelievi in Sede e Autoemoteca 
Prelievi Plasma a Borgone
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PEROSA  ARGENTINA  - Prelievi in Sede
ROSTA  - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
Sabato 3 dicembre 
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
Domenica 4 dicembre 
VILLASTELLONE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
BORGARO  T.SE - Prelievi in Sede
BRANDIZZO  - Prelievi in Sede
CASTAGNOLE P.TE - Prelievi in Sede
CHIERI  - Prelievi in Sede
SANTENA  - Prelievi in Sede
Lunedì 5 dicembre 
FOGLIZZO - Prelievi in Sede
VILLARFOCCHIARDO  - Prelievi in Sede
Mercoledì 7 dicembre 
MONCALIERI - Prelievi in Sede
Venerdì 9  dicembre 
SUSA - Autoemoteca Prelievi Plasma
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
BRICHERASIO  - Prelievi in Sede
DRUENTO - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
Sabato 10 dicembre 
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
PIANEZZA - Prelievi  c/o U.d.R. Via Torino, 19
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA  - Prelievi in Sede a Oulx
VIRLE - Prelievi con Autoemoteca
Domenica 11 dicembre 
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CASTAGNETO PO  - Prelievi in Sede
GIVOLETTO  - Prelievi in Sede
PIANEZZA - Prelievi  c/o U.d.R. Via Torino, 19
PRALORMO - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
Lunedì 12 dicembre 
AGLIE’ - Autoemoteca Prelievi Plasma
Giovedì 15 dicembre 

AIRASCA - Prelievi in Sede
Venerdì  16 dicembre 
S.MAURO T.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
LEINI’ - Prelievi in Sede
NICHELINO  - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede
Sabato 17 dicembre 
CUORGNE’  - Prelievi in Sede
FIANO  - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
PIOBESI - Prelievi in Sede
Domenica 18 dicembre 
NOLE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CALUSO  - Prelievi in Sede
LEINI’  - Prelievi in Sede
LOMBRIASCO - Prelievi in Sede
NONE - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA  - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE  - Prelievi in Sede
Lunedì  19 dicembre 
LUSERNA S.GIOVANNI - Autoemoteca Prelievi Plasma
CAVAGNOLO  - Prelievi in Sede
SCALENGHE  - Prelievi in Sede fraz. Pieve
Martedì 20 dicembre 
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
PORTE  - Prelievi in Sede
SUSA  - Prelievi in Sede
Venerdì 23 dicembre 
GIAVENO - Prelievi in Sede
OSASCO  - Prelievi in Sede
Sabato 24 dicembre 
GIAVENO  - Prelievi in Sede
S.BENIGNO C.SE  - Prelievi in Sede
Martedì 27 dicembre 
BRUZOLO  - Prelievi in Sede
GERMAGNANO  - Prelievi in Sede
PECETTO  - Prelievi in Sede
Mercoledì 28 dicembre 
BALANGERO  - Prelievi in Sede
Venerdì 30 dicembre 
MAZZE’TONENGO  - Prelievi in Sede a Mazzè
S.GIORIO DI SUSA  - Prelievi in Sede
Sabato 31 dicembre 
ROBASSOMERO  - Prelievi in Sede
LA CASSA  - Prelievi in Sede

S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
TROFARELLO  - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede
Martedì 22 novembre
PEROSA ARGENTINA - Autoemoteca Prelievi Plasma
PRAGELATO  - Prelievi in Sede a Sestriere
PRALI - Prelievi in Sede
SUSA  - Prelievi in Sede
Venerdì  25 novembre
CAVOUR - Prelievi in Sede
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
POMARETTO - Prelievi in Sede
VENAUS e VALCENISCHIA   - Prelievi in Sede

Sabato 26 novembre
CAFASSE  - Prelievi in Sede
LANZO T.SE   - Prelievi in Sede
MATHI  - Prelievi in Sede
SAN MAURIZIO C.SE  - Prelievi in Sede
Domenica 27 novembre
CAFASSE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CASELLE T.SE - Prelievi in Sede
LANZO  - Prelievi in Sede
MARENTINO - Prelievi in Sede
RONDISSONE - Prelievi in Sede
S.SEBASTIANO DA PO  - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede
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