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Vita Associativa

a cura di Marisa Gilla
www.avisprovincialetorino.it: Nuovo sito internet dell’Avis Provinciale

Dalla fi ne del mese di luglio è consultabile il nuovo sito dell’Avis Provinciale, che ha sostituito quello realizzato anni fa 
su cui, a parte l’organigramma e la consultazione delle date dei prelievi, non c’erano altri contenuti. 
Dopo due mesi di collaborazione con il tecnico della ditta scelta per realizzarlo, il sito si presenta in modo gradevole e 
di facile consultazione.
Oltre alla Home page e le News nel sito hanno trovato posto:

- la riproduzione dei Notiziari Provinciali a partire dal numero 1 del 2011
- lo Statuto ed il Regolamento dell’Avis Provinciale di Torino
- l’organigramma
- i partner
- le date dei prelievi suddivise per ogni Avis Comunale
- le attività e competenze dell’Avis Provinciale di Torino, ovvero la riproduzione del fascicolo del nostro corso 

per le Avis Comunali presentato nell’autunno 2010
- le informazioni per diventare donatore
- i luoghi fi ssi dove è possibile donare nella Provincia di Torino
- i consigli dei medici Avis per i donatori, prima e dopo la donazione
- i contatti
- la nostra storia (sintesi dalla fondazione ad oggi) con il diagramma dell’andamento delle donazioni negli ultimi 

anni
- area scuola (progetto per le scuole elementari e medie con la riproduzione integrale del fascicolo “A Scuola 

con l’Avis”e bando per le borse di studio per le scuole superiori) 
- area giovani, a disposizione per informazioni che i giovani avisini vorranno far pervenire sulle loro attività (al 

momento è dedicata alla selezione provinciale del concorso “Pressione Sonora”)
- le linee guida per i medici che operano con l’Avis Intercomunale sulle modalità di prelievo e selezione dei do-

natori
- le sedi comunali con indirizzi e recapiti, nonché con i link ai loro siti laddove esistono
- gli eventi e manifestazioni a livello provinciale (assemblee, cerimonie, giornata mondiale del donatore di san-

gue, inaugurazioni autoemoteche)
- la galleria fotografi ca dei nostri principali eventi degli ultimi anni
- le promozioni effettuate

 
Dal nostro sito è possibile passare direttamente al sito dell’Avis Regionale e Nazionale, dove si potranno trovare altre 
informazioni di carattere associativo e legislativo.
Si ritiene di aver così colmato una grave lacuna che persisteva da anni, poiché nel sito precedente non era possibile 
effettuare modifi che o inserire altri dati; con l’attuale gestore gli accordi sono stati presi anche in funzione di effettuare 
modifi che ed inserire le novità che man mano si presenteranno.

Buona consultazione a tutti! 
Sono graditi  commenti e proposte di inserimenti di parti che possano essere ritenute migliorabili, anche perché “nessu-
no è perfetto!”
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News dall’Avis Provinciale

a cura di emmegi
Pubblicato il bando per le Borse di Studio istituite dall’Avis Provinciale 

Il bando in oggetto è stato approvato dal Consiglio Provinciale Avis riunitosi il 9 settembre u.s. e viene qui di seguito riportato.
Si invitano tutte le Avis Comunali a portarlo a conoscenza dei rispettivi donatori affi nché l’informazione di questa op-
portunità di “premio” destinata a giovani donatori, rispondenti ai requisiti previsti dal bando stesso, giunga nel modo più 
capillare possibile a tutti gli studenti.
Un ulteriore invito, per le Avis che hanno nel proprio territorio scuole superiori, è quello di portarlo a conoscenza dei 
dirigenti scolastici e degli insegnanti.

Bando di Concorso per l’attribuzione di 40  Borse di studio a studenti delle scuole medie superiori della provincia di 

Torino  che conseguiranno la maturità con l’eccellenza (100 e lode) a Luglio 2012 –  anno scolastico 2011-2012 

L’Avis Provinciale di Torino per far si che un maggior numero di persone effettui la donazione del sangue e per far avvicinare un sem-
pre maggior numero di giovani al dono del sangue promuove un concorso per l’assegnazione di Borse di studio rivolto agli studenti 
delle scuole medie superiori della provincia di Torino che si diplomeranno nell’anno scolastico 2011/2012 e che non abbiano ancora 
compiuto 20 anni entro il 01 gennaio 2012. 

REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 - Le borse messe a concorso 
È indetto il concorso per il conferimento di 40 borse di studio del valore di € 500,00 (€  cinquecento) ciascuna destinate agli studenti 
delle scuole medie superiori della provincia di Torino che conseguiranno la maturità a luglio 2012 e che alla data del 01 gennaio 2012 
non abbiano ancora compiuto l’età di 20 anni. Il valore complessivo delle borse di studio messe a concorso è di € 20.000,00. 
ART. 2 -Condizioni di accesso alla graduatoria 
Possono benefi ciare della borsa di studio esclusivamente: 

1. gli studenti iscritti ad una delle Avis Comunali esistenti nella provincia di Torino, 
2. abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima del conseguimento del diploma di scuola superiore, 
3. non abbiano ancora compiuto 20 anni alla data del 01 gennaio 2012. 
4. dichiarino di volersi iscrivere all’Università, qualunque facoltà, per l’anno accademico 2012-2013

ART. 3 -Presentazione della domanda 
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una domanda, che riporti tutti i dati anagrafi ci, indirizzo di residenza 
e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”. Nella domanda lo studente dovrà rendere una dichia-
razione, autocertifi cata, contenente il numero delle donazione effettuate e il voto fi nale conseguito alla maturità. 
La domanda può essere inviata per posta alla sede dell’Avis Provinciale Torino in Via Torino 19  10044 Pianezza (TO)  o per e-mail 
all’indirizzo info@avisprovincialetorino.it e dovrà pervenire  entro il termine del 1 agosto 2012. A corredo della domanda dovrà essere 
presentata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità o passaporto). 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata ed integrale del presente regolamento. 
ART. 4 -Formulazione della graduatoria 
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene sommando al voto di maturità conseguito a luglio 2012, altri 4 
punti per i ragazzi e 6 punti per le ragazze per ogni donazione di sangue intero effettuata prima del conseguimento del diploma di scuola 
superiore. Nel caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente con il maggior numero di donazioni. 
ART. 5 -Pubblicazione della graduatoria provvisoria 
L’Avis Provinciale di Torino renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante pubblicazione sul sito http://www.avisprovincialeto-
rino.it entro il 10 settembre 2012 e dandone comunicazione ai vincitori direttamente al recapito da loro indicato. 
I vincitori delle borse di studio devono presentare alla Segreteria dell’Avis Provinciale di Torino, entro il termine tassativo del 23 
settembre 2012, il certifi cato di diploma attestante il voto fi nale riportato alla maturità e la certifi cazione delle donazioni effettuate. 
La mancata presentazione dei certifi cati richiesti comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
ART. 6 -Pubblicazione della graduatoria defi nitiva e assegnazione delle borse di studio 
Dopo l’acquisizione di tale certifi cazione si provvederà alla pubblicazione, entro il 30 settembre 2012, della graduatoria defi nitiva, con 
le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e l’assegnazione formale delle borse di studio. 
ART. 7 -Pagamento delle borse di studio 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari che saranno consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto 
che si terrà, presumibilmente, nel mese di ottobre 2012 in data e luogo che verranno comunicati successivamente. 
Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi alla Segreteria dell’Avis Provinciale di Torino – Via Torino 19 Pianezza (TO) – telefono 
0119682002 – e-mail: info@avisprovincialetorino.it 

Informativa Privacy – D. Leg.vo 196/2003. 
I dati forniti per la partecipazione al bando di concorso saranno trattati dall’ Avis Provinciale di Torino  – titolari del trattamento al solo 
fi ne esclusivo di dare corso alle procedure previste dal presente bando di concorso e per effettuare procedure statistiche di analisi. I dati 
forniti NON saranno comunicati a terzi enti o ad altre aziende. Responsabile del trattamento è il presidente dell’Avis Provinciale  di 
Torino. I dati forniti saranno resi disponibili all’uffi cio di presidenza dell’Avis Provinciale di Torino che li tratterrà per i suddetti fi ni.
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News dall’Avis Provinciale
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio a studenti delle scuole medie superiori della provincia di Torino 
che conseguiranno la maturità a Luglio 2012 – anno scolastico 2011/2012

Avis Provinciale Torino
Via Torino 19

10044  PIANEZZA (To)

da spedire Avis Provinciale Torino - Via Torino 19 – 10044 PIANEZZA (To) o da inviare all’indirizzo 
e-mail info@avisprovincialetorino.it  La domanda dovrà pervenire entro il termine del 1 AGOSTO 2012.

..l.. sottoscritt.. (cognome e nome) ……..…………………………….………… C.F. ……………………………... 
nat.. a ………………………(prov. ) il …………..…..…… residente a ……………………………………………... 
(prov.   ) via/piazza ……………………………………………………n. …….. C.A.P. ……………………… 
domiciliat… a ………………………. (prov. …) via/piazza ………………………………… n. ……… 
C.A.P. ……… Telefono ………………… Cellulare …………………... e-mail ……...……………………………. 
In possesso dei requisiti previsti dal bando sopra indicato, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza, 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio AVIS riservate agli studenti frequentanti l’ultimo 
anno delle scuole medie superiori e che conseguiranno il diploma di maturità con votazione di eccellenza a luglio 2012. 
Dichiara di essere consapevole che il concorso è riservato agli studenti che siano soci di una qualsiasi Avis Comunale della 
Provincia di Torino, che abbiano effettuato almeno una donazione prima del conseguimento del diploma di scuola media 
superiore e che non abbiano ancora compiuto 20 anni alla data del 01 gennaio 2012 e che si impegnano a proseguire gli 
studi universitari. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di aver frequentato l’ultimo anno della Scuola ………………………………………………………….. Sede di 
…………………………. Via …………………………………………….. Sezione ......... 
- di essere iscritto all’Avis Comunale di …………………Tessera n° ………… dal………………..., 
- di aver effettuato n° …… donazioni di sangue intero prima del conseguimento del diploma di scuola media 
superiore, nelle seguenti date: 1).................... 2)....................3).....................4)……………….., 
- di aver effettuato n° …… donazioni di plasma e/o piastrine prima del conseguimento del diploma di scuola   media 
superiore, nelle seguenti date: 1).................... 2)....................3).....................4)……………….., 
- di aver conseguito la votazione fi nale di 100 e lode, 
- di iscriversi ad una facoltà universitaria nell’a.a. 2012-2013
- di accettare incondizionatamente ed integralmente il regolamento del suddetto bando di concorso, 
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs.vo 196/2003 (Privacy). 

In caso di assegnazione della Borsa di Studio è consapevole di dover presentare, entro il 23 settembre 2012, il certifi cato 
di diploma attestante il voto fi nale riportato e la  certifi cazione delle donazioni effettuate. La mancata presentazione dei 
certifi cati richiesti o la domanda incompleta comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

Allega fotocopia del documento in corso di validità (carta di identità o passaporto) rilasciato il ………………. da 
……………… e con validità fi no al ……………….. 

Data …………………… 2012    Firma dello studente ……………………………………… 
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Convegno Nazionale AVIS

Sabato 1 ottobre si è svolto, a San Donato Milanese, un 
convegno avente per tema tutte le problematiche di tipo 
fi nanziario legate alla nostra Associazione.
I relatori che si sono susseguiti in continuazione hanno riepi-
logato ai presenti (per la maggior parte presidenti e tesorieri 
provinciali e regionali), le modalità di redazione di bilanci/
rendiconti, leggi o norme relative, responsabilità varie, do-
cumenti programmatici per la sicurezza (DPS), legge sulla 
privacy, ecc., solo per citare gli argomenti più importanti.
Tra essi ritengo utile presentare una sintesi del documento 
sul ruolo dei Sindaci/Revisori dei Conti (presentato dal 
Revisore dei Conti Nazionale Salvatore Geraci).
Il ruolo dei Revisori viene sovente sottovalutato da molti, 
senza rendersi conto dell’effettiva importanza di queste 
fi gure previste dal nostro Statuto a tutti i livelli, che devo-
no essere scelte tra persone con una competenza, seppur 

a cura di Marisa Gilla
“Come gestire le risorse”

minima, in materia.
Non bisogna infatti dimenticare che, nell’accettare questo 
ruolo nel Collegio dei Sindaci/Revisori dei Conti, coloro 
che ne fanno parte sono investiti di un incarico che, qualora 
venga fatto in modo trascurato e con leggerezza ed in caso 
di problemi di tipo fi nanziario/economico, ne sono ritenuti 
corresponsabili e ne rispondono direttamente, oltre al Pre-
sidente Legale Rappresentante ed al Tesoriere.
Tutta la presentazione relativa alla “storia” del Sindaci/
Revisori Avis e la normativa legislativa in materia è dispo-
nibile, per chi la vorrà avere integralmente, in segreteria 
provinciale, è utile pubblicare invece qui di seguito la parte 
che si riferisce alle attività, competenze e responsabilità dei 
Sindaci/Revisori (doppia denominazione che è giuridica-
mente corretta in quanto essi svolgono entrambe le funzioni).
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Convegno Nazionale AVIS
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... Dal Direttore Sanitario
a cura del Dott. Igino Arboatti

Da qualche anno giungono segnala-
zioni da parte del Ministero della Sa-
lute della comparsa di nuove patologie 
(leismaniosi, patologie da puntura di 
zecche, febbre bottonosa, malattia 
del Nilo dell’ovest, dengue, febbre 
Chikungunya) trasmesse da zanzare 
e da parassiti che fi no a pochi anni fa 
vivevano solamente in zone tropicali, 
ma che attualmente si trovano a proprio 
agio anche nei nostri climi.
Le infezioni avvengono attraverso la 
puntura di una zanzara o di un paras-
sita (artropode ematofago) che funge 
da vettore (succhia il sangue e quindi 
il virus da un individuo portatore e 
lo trasmette con la puntura  ad una 
persona sana).
Quelle che interessano di più dal punto 
di vista trasfusionale sono le febbri da 
virus Chikungunya, Dengue e del Nilo.
In Italia abbiamo avuto 29 casi segna-
lati nel 2006, 217 casi nel 2007, 3 nel 
2009 e 7 nel 2010 di Chikungunya 
(Emilia Romagna), da molti anni si 
registrano casi sporadici di febbre del 
Nilo, dal 2006 sono stati segnalati  
annualmente casi di dengue (46 nel 
2010).
Tutte queste malattie possono, pur-
troppo, essere trasmesse con il sangue, 
per cui bisogna prestare particolare 
attenzione a possibili focolai endemici 
esteri o italiani.
Credo che possa essere interessante 
portare a conoscenza dei donatori le 
caratteristiche cliniche di queste ma-
lattie, sia per  cultura personale, sia per 
valutare gli eventuali rischi di contagio.
Febbre Chikungunya-Dengue: ma-
lattie trasmesse da zanzare del genere 
Aedes (Albopictus o zanzara tigre e 
Aegypti, quest’ultima non presente in 
Italia). Ci può anche essere contagio 
da uomo a uomo solo attraverso il 
sangue o con trapianti di organi infetti 
(la madre può contagiare il fi glio con il 
v. Chikungunya durante la gravidanza). 
Sono endemiche nell’area dell’Oceano 
Indiano, in Africa, in Asia e nell’area 
Caraibica. 
La Chikungunya si manifesta in modo 
acuto con febbre e dolori alle articola-
zioni (accompagnati da gonfi ore), sono 
possibili eruzioni cutanee, debolezza, 
mal di testa, nausea, vomito. Tende 

a guarire spontaneamente (rarissimi 
i casi di meningo-encefalite che col-
piscono solo i soggetti più deboli dal 
punto di vista immunitario e fi sico). 
L’infezione può anche decorrere senza 
sintomi (18% dei casi).
La Dengue è caratterizzata da mani-
festazioni simil-infl uenzali. Esiste la 
forma classica con febbre maggiore di 
38,5° che può durare anche 7 giorni, 
accompagnata da eruzioni cutanee, 

mal di testa severo, dolore agli occhi, 
dolore alle articolazioni ed ai muscoli 
e malessere generalizzato. In alcuni 
casi può comparire la forma emorra-
gica, cioè dopo una settimana si ha un 
peggioramento dello stato febbrile con 
alterazioni della permeabilità capillare, 
versamento pleurico, presenza di liqui-
do a livello addominale (ascite), feno-
meni emorragici con deterioramento 
dello stato generale, compromissione 
del fegato, dei reni e gravissime 
alterazioni coagulative. Se non si 
riesce a curare nel modo adeguato la 
malattia può dare esito 
a shock fi no al decesso 
del paziente (forma con 
shock). Quest’ultima 
forma è molto rara e 
dipende dalla condizioni 
generali del soggetto.
La Dengue è una delle 
principali malattie feb-
brili  dei turisti che rien-
trano dalle aree a rischio.
Malattia da virus del 
Nilo Occidentale (West 
Nile Virus): malattia 
causata da un virus (Fla-

vivirus) e trasmessa da zanzare del 
genere Culex. Il virus può infettare, 
oltre l’uomo, anche mammiferi, uccelli 
e rettili. Il ciclo biologico coinvolge gli 
uccelli selvatici come ospiti amplifi ca-
tori, mentre i mammiferi si comportano 
come ospiti accidentali a fondo cieco 
(non si trasmette da persona a persona). 
E’ invece documentata la trasmissione 
con il sangue o con la donazione di 
organi infetti.

Il periodo di incuba-
zione è  di circa 7-14 
giorni. Nell’uomo il 
decorso è per lo più 
asintomatico e solo 
il 20% dei contagia-
ti manifesta sintomi 
tipo febbre, mal di 
testa, dolori musco-
lari, possibili eruzioni 
cutanee ed ingrossa-
mento dei linfonodi. 
La guarigione di so-
lito avviene sponta-
neamente nell’arco di 
una settimana, men-

tre è eccezionale una compromissione 
neurologica tipo meningo-encefalite 
o paralisi che può avere un decorso 
fatale (rischio maggiore nelle persone 
anziane).
Queste informazioni non hanno lo sco-
po di creare allarmismo, ma di rendere 
noto ai donatori il motivo per cui, so-
prattutto in estate , ci vediamo costretti 
a sospendere temporaneamente coloro 
che hanno soggiornato, anche solo per 
una notte, in zone in cui si sono mani-
festati casi riferentesi a queste malattie.
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... dalla legislazione trasfusionale

a cura di Giuseppe Marescotti
Giornata della donazione: diritto di astensione al lavoro

Non sempre è stato facile il rapporto tra il datore di lavoro e 
il donatore dipendente, allorché questi chiede la giornata di 
permesso per recarsi a donare; ciò soprattutto nelle aziende 
e negli uffi ci privati, con poco personale, dove ogni singolo 
addetto svolge compiti a volte non surrogabili dal collega.
Si riporta di seguito l’art. 8  della Legge 21 ottobre 2005 
n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 
produzione nazionale degli emoderivati” che ne disciplina 
la procedura.

Art. 8. 
(Astensione dal lavoro)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di 
lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrat-
tuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in 
cui effettuano la donazione, conservando la normale retri-
buzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi 
previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della 
legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retri-
buzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente 
al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle 
relative procedure. A tal fi ne è autorizzata, a titolo di con-

tributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima 
di euro - omissis -.     

3. Ai fi ni dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certifi cati re-
lativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore 
dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate. 

Ovviamente, per non creare confl ittualità dannose per i 
rapporti donatore-dipendente e datore di lavoro, il diritto 
sancito dalla legge per il donatore deve contemperarsi  con 
le esigenze di produzione dell’azienda.
In un momento di grosse diffi coltà occupazionali come 
l’attuale, tenendo anche conto che i punti di raccolta gestiti 
dall’Avis operano - in gran parte - anche al sabato e alla 
domenica, spetta al donatore usare il buon senso necessario 
per non urtare la suscettibilità del datore di lavoro o - peggio 
- recare pregiudizio all’attività lavorativa. In poche parole: 
non bisogna approfi ttare del diritto per altri scopi.
Altrettanto dovere del donatore è far valere il proprio diritto 
alla donazione in caso di palese ostruzionismo da parte del 
datore di lavoro, avendo ben presente che il dono del sangue 
si traduce in un “farmaco salvavita”, e che tra i due interessi: 
produzione e dono, la norma sembra privilegiare il secondo 
nell’interesse della Comunità.
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere

a cura di Gloria Speranza
RICETTA  AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Nelle riunioni zonali svoltesi a None il 22/10/11 a Pianezza 
il 5/11/11 e a San Benigno il 18/11/11 sono state  illustrate le 
nuove modalità di compilazione del bilancio in funzione della 
documentazione da inoltrare, in via telematica, alla Provincia 
di Torino.

RICETTE DI CUCINA

Un’altra  ricetta presentata  dall’Istituto  Alberghiero e Arte 
Bianca Beccari di Torino.
Questa volta parliamo di un antipasto che può essere servito 
sia caldo che tiepido con svariate alternative di farcia lasciando 
la base del composto di uova (esempio anziché zucchine e 
salmone, usare  fontina e prosciutto o mozzarella e speck etc.)

QUICHE DI ZUCCHINE E SALMONE

(per 4 persone)

Per la realizzazione della focaccia rustica quiche si possono usare sia la pasta sfoglia che la pasta brisée

Ingredienti:
- gr.200  pasta brisée;
- gr.200  zucchine;
- dl. …1 latte o panna da cucina;
- gr. 100  ritagli di salmone affumicato o fresco;
- gr.   50  parmigiano;
- n.      1  parte bianca del porro o cipolla;
- n.      2 uova
- q.b.      sale e pepe.

Preparazione 
- stendete la pasta dello spessore di circa 3-4 mm. bucherellate e rivestite degli stampini in  alluminio o una teglia 

multi porzione; 
- lavate e tagliate le zucchine a rondelle e soffriggete in olio con un trito di porro o cipolla  e salate;
- se utilizzate salmone fresco soffriggete anch’esso in olio o burro e salate;
- in una ciottola rompete le uova e sbattetele con la panna o il latte, il parmigiano, aggiustate di sale e pepe;
- con un cucchiaio sistemate un po’ di zucchine e salmone negli stampini, versate all’interno il composto di uova 

non oltrepassando il bordo della pasta;
- infornare a 200° gradi  per circa 12 minuti.

PERCHE’ –  LA CHIMICA DI TUTTI I GIORNI

PERCHE’ IL MAIS DIVENTA POPCORN? 
Ogni chicco è formato da un guscio esterno (il pericarpo, 
composto in gran parte di cellulosa) che racchiude un in-
sieme di amido, acqua e una parte dura. Durante la cottura 
ogni chicco si trasforma in una piccola pentola a pressione, 
merito del pericarpo che conduce  calore e riscalda il cuore 
del chicco così l’acqua si trasforma in vapore e la pressione 
interna aumenta fi no a provocare lo scoppio del mais. Non 
bisogna lasciare aperta per mesi la busta del mais perché 
si rischia di non far scoppiare in modo effi cace i chicchi.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  Avis Giaveno: Le emozioni del Presidente                    di G.L. Tournoud

C
ome ormai consolidato, nel mese di agosto vengo-
 no organizzati prelievi straordinari nella provincia 
 di Torino, dall’equipe medica dell’Unità di Raccolta 

Avis di Torino. Tale raccolta è per supplire alle necessità 
di sangue più richiesto nei periodi estivi per interventi sia 
ospedalieri, che da traumi di incidenti stradali. 
Anche noi annualmente aderiamo a questa iniziativa e 
quest’anno la data fu del 20 agosto. Al mattino di buon ora 
arriva l’autoemoteca ed a seguito di autorizzazione comuna-
le, viene posizionata davanti la Collegiata di San Lorenzo.
I nostri volontari si adoperano per realizzare al meglio questo 
evento e allestiscono due gazebi per il ristoro dei donatori e 
per le iniziative avisine. 
Quest’anno abbiamo presentato il fi lmato del viaggio ad 
Alassio per collocare la piastrella che ricorda il nostro 
sessantesimo di fondazione, piastrella rappresentante il 
Mascherone di Giaveno. 
Tale iniziativa era per dimostrare che l’opera dei donatori 
spazia dai monti al mare, ed il Muretto è simbolo dell’amore 
universale. Poi si è provveduto a distribuire a tutti i bimbi 
che passavano il palloncino con la scritta AVIS e così nel 
giro di poco tempo la piazza era colma di questi palloncini 
colorati e così tutti erano a conoscenza del nostro operato.
Qualche emozione nel vedere una mamma avvicinarsi 
all’autoemoteca con il desiderio di donare per la prima volta. 
Lascia il picco-
lo all’amica e 
compie questo 
splendido gesto. 
Queste sono le 
vere emozioni 
e dimostrano la 
sensibilità delle 
persone con al-
truismo. 
In mattinata ab-
biamo avuto la 
visita dell’On. 
Osvaldo Napoli, 
il quale viene 
sempre a ralle-
grarsi per le no-
stre iniziative. 
In tarda matti-
nata è venuto 
il Vice Sindaco 
Sig. Carlo Gia-
cone, il quale oltre a complimentarsi esprime vera gioia nel 
vedere la piazza così allegra e piacevole nella città turistica 
di Giaveno.
Così i medici hanno, visitato, esaminato, scelto i donatori che 
si sono presentati ed hanno così realizzato ben 16 donazioni, 
di cui 8 prime volte. E’ stata un’annata poco movimentata e 
con pochi turisti, ma è una bella realtà che tra locali e turisti, 
molti si avvicinano a questo gesto di bontà e di altruismo 

per la salute altrui. Poi verso la fi ne mattinata la gioiosa 
telefonata dei miei donatori i quali hanno raggiunto la vetta 
del Rocciamelone, esponendo il labaro di Giaveno ai piedi 
della Madonna.
La comunale di Susa organizza ogni anno la salita al Roc-
ciamelone, quest’anno è stata di notevole rilevanza perché 
si è raggiunto la decima edizione.
Molte consorelle vanno con i labari e certo è una festa Avis 
di devozione e 
di ottima ag-
gregazione. 
Poi i donatori 
Carlo Demat-
teis, Ugo Giai 
Baud i s sa rd , 
S i l v i o  D e 
Marco, Alber-
t ina Gallina 
ed altri, desi-
deravano che 
li raggiungessi 
alla “Riposa”.
Per cui finite 
le donazioni, 
smontato  la 
nostra posi-
zione, gentil-
mente accom-
pagnato dal 
fedele Zaza ecco la partenza per raggiungerli. Ma quale 
emozione giungere lassù ed essere accolto da tutti gli avisini 
e simpatizzanti. 
Di questa splendida inziativa desidero ringraziare Ivonne e 
Lorenzo Malengo di Susa che mi hanno veramente sempre 
manifestato ottima amicizia. 
Certo è stata una giornata veramente densa di emozioni che 
hanno dato forza alla realtà del mio operare.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  Avis Giaveno: Ringrazia tutti i Donatori                   di G.L. Tournoud

C
ome da programma, sabato 24 
 e domenica 25 settembre, pres-
 so la sede dell’Avis di Giaveno 

in Viale Regina Elena, hanno avuto 
luogo le donazioni periodiche. Il Di-
rettivo Avis desidera ringraziare quei 
donatori, donne e uomini, che si sono 
presentati per il prelievo: 65 in tutto, 
di cui sei prime volte. Siamo grati a 
queste persone per la loro generosità. 
Con l’occasione si è provveduto a 
consegnare la borsa di studio messa a 
disposizione di uno studente donatore 
dell’Istituto Pascal che all’esame di 
maturità avesse conseguito il massi-
mo dei voti. Riconoscimento andato 
a Carola Negrino, felice e sorpresa. 
Alla presenza del Sindaco Ruffi no, del 
Vicesindaco Giacone, dell’Assessore 
Tizzani e del Consiglio Direttivo Avis, 

si è messo in eviden-
za quale sensibilità 
hanno dimostrato gli 
allievi del Pascal, au-
tentico conforto per 
il futuro. Il nostro 
grazie va espresso 
ancora una volta alla 
Prof.ssa Raffaelli, 
che si prodiga con 
immutato entusiasmo 
per la buona riuscita 
delle donazioni, e alla 
Preside Venuti, soddi-
sfatta dell’impegno 
dei suoi allievi per 
questa nobile causa. Consiglio Direttivo che si compiace della sensibilità dei 
donatori abituali e guarda con il sorriso a questi giovani, linfa per il futuro.

  Avis Giaveno: data importante...            di G.L. Tournoud

I
l 30 settembre 2011 è stata una bel-
 la giornata per l’Avis di Giaveno, 
 in quanto il Presidente Fondatore 

della nostra Comunale, Comm. Piero 
Amprino, ha raggiunto felicemente i 
suoi 90 anni.
Come non ricordare il suo zelo, e 
l’attaccamento all’Avis, in quanto è 
stato Presidente per ben 55 anni, forse 
l’unico in Italia. 
Dobbiamo a Lui l’aver acquistato la 
sede sociale, ove ancora siamo ope-
ranti. A nostro orgoglio è arrivata da 
poco, la conferma che la nostra sede è 
abilitata ai prelievi, in quanto ha tutti i 

requisiti richiesti dalle nuove disposi-
zioni in conformità alle leggi vigenti.
Quale soddisfazione aver realizzato 
una perla di sede, nella galassia delle 
113 comunali della Provincia di Torino.
Ora Caro Piero di concerto, il Consi-
glio Direttivo tutto desidera esprimerti 
il suo Grazie augurandoti buon prose-
guimento. 
Ricevi da tutti i Donatori e tuoi cono-
scenti gli auguri più sinceri.
Abbiamo deciso di venire a trovarti per 
esprimerti i nostri più cari e affettuosi 
auguri, sperando di proseguire il solco 
da Te tracciato.

I tempi sono cambia-
ti, Tu avevi la fortuna 
avere molti collabo-
ratori, ora noi siamo 
sempre i soliti, vor-
remmo annoverare 
persone attive e vo-
lenterose per quanto 
necessita, ma atten-
diamo sempre.
Come Tu ci chiami 
“vecchie glorie” sia-
mo attenti e desideria-
mo portare sempre in 
alto l’Avis, sia nella 
città di Giaveno che 

in quanti ci conoscono. 
Ora tutti assieme brindiamo al Tuo 
compleanno.
Certo la Tua vita, coadiuvato da Tua 
moglie signora Vittorina, è stata prodi-
ga di lavoro, di ansie, di apprensioni, 
ma di belle realtà. Ora ricevi da noi tutti 
la nostra riconoscenza al Tuo operato. 
Il dott. Zardini e signora Anna, amici 
da tanti anni, si uniscono con tutti i 
Consiglieri e da chi Ti scrive ad urlare:    
         “Buon Compleanno Piero”

13

TANTI  AUGURI
AL COMM. PIERO AMPRINO

ANCHE 
DALL’AVIS

PROVINCIALE DI 
TORINO
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  Avis Val della Torre: la nostra presenza negli appuntamenti istituzionali         di G Visetti

Il 7 agosto scorso, la comunità valtorrese ha festeggiato San Donato, il nostro 
santo patrono. In un evento così importante per Val della Torre non poteva certo 
mancare il labaro della nostra sezione che, sfi lando nella processione di rito e 
presenziando alla funzione religiosa, ha sottolineato il profondo legame che 
unisce l’Avis di questo Comune alla sua gente.
Anche nelle ricorrenze civili non è mancata la nostra presenza. Il 4 settembre 
2011, in occasione dell’inaugurazione del Monumento alle Penne Mozze da parte 
della Associazione Nazionale Alpini di Val della Torre che ha compiuto 85 anni, 
il labaro dell’Avis valtorrese ha portato i nostri auguri a quest’importante gruppo 
partecipando alla sfi lata, sotto una pioggia battente, e alla messa offi ciata dal Cap-

pellano Militare 
Don Ribero.
Come tutti pos-
sono immagina-
re il labaro non 
cammina da solo 
e a portarlo è 
sempre la nostra 
Caterina (per gli 
amici Rina) a cui 
va un grande rin-
graziamento da parte di tutti per il suo impegno che permette 
alla nostra sezione di presenziare agli appuntamenti istitu-
zionali della nostra comunità e non solo.

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 2

  Avis Cafasse: cresce la quota giovanile dei volontari                di Avis Cafasse

Il 19 Giugno scorso il direttivo della sezione Avis di Cafasse ha realizzato la tradizionale gita sociale che si tiene ogni 
due anni.

Quest’anno la meta della gita è stato il Castello di Govone ed il Colle Don 
Bosco. Numerosa la comitiva, con oltre 100 partecipanti, tra donatori e sim-
patizzanti, quella che ha raggiunto nella prima mattinata il paese di Govone 
per una prima visita alla cantina sociale “Ceste”, dove si produce un ottimo 
grignolino.
Dopo la visita al famoso Castello di Govone, il gruppo Avis di Cafasse si è 
rivolto alla parte culinaria della gita per il pranzo presso l’agriturismo “La 
Piazza”.
Il pomeriggio è stato poi dedicato alla visita al Colle Don Bosco per poi 
chiudere la giornata nel tardo pomeriggio a Cafasse, in piazza Magnoni, con 
una ricca merenda sinoira.
Il direttivo dell’Avis si è detto molto soddisfatto per la forte partecipazione 
alla gita, soprattutto da parte dei giovani iscritti alla sezione, che quest’an-
no ha visto la nuova presenza di tanti ragazzi tra i 18 e i 20 anni che hanno 
così rimpolpato l’organico e di molto ringiovanito l’età media dei donatori, 
premiando il grande lavoro che la stessa sezione svolge sul nostro territorio, 
specialmente sull’età sensibile dei ragazzi della scuola media.
Proprio su questa fascia di età, l’Avis Cafasse svolge da tempo un’attiva opera 
di sensibilizzazione, che quest’anno si è tradotta in un interessante progetto 
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 2

 ... segue Avis Cafasse

grafi co che gli alunni della scuola hanno, come noto, pre-
sentato nel riuscitissimo saggio di fi ne anno.
Il tema riguardava, naturalmente, la donazione del sangue. 
Tutti i lavori ora verranno esposti nella sede della sezione in 
Via Villanova, mentre i migliori sono già stati inseriti nello 
striscione Avis che periodicamente annuncia le donazioni.
La prima occasione per mostrare questo grosso lavoro al 
pubblico sarà in occasione delle donazioni del 27-28 Ago-
sto, che si svolgeranno, come di consueto, nella sede della 
sezione in Via Villanova 2.
La sezione Avis di Cafasse consta di ben 150 iscritti, tra 
donatori attivi e donatori benemeriti, con un età media, per 
quelli attivi, di trent’anni. 
L’attuale direttivo, composto dal presidente Gianni Colom-
batto, dai vice-presidenti Marco Tonin e Giovanni Battista 
Miola, dal segretario Roberto Brocchi, dal tesoriere Evan-
dro Peinetti e dai consiglieri Giuliana Spagone, Alberto Nettuno e Giuseppe Bertolotti, augurandosi di ottenere sempre 
di più un’ampia ed attiva partecipazione al lavoro della sezione, soprattutto da parte dei giovani, ha poi rivolto a tutti un 
arrivederci alla gita del 2013.

  Avis Mathi: Cinquantacinquesimo di Fondazione                        di Avis Mathi

Il 26 febbraio 1956 Airola Agnese, Bodoira Luigi, De Paoli 
Giovanni, Larese Giovanni e Pagliano Giuseppe fondarono 
la sezione AVIS di Mathi…….
Quanto tempo è passato e quanta strada è stata fatta!!! La 
sezione, con il contributo di tanti volontari, è cresciuta, si è 
sviluppata ed è arrivata fi no ad oggi, e noi avisini mathiesi 
ci siamo  ritrovati per festeggiare il 55° di fondazione.
I festeggiamenti sono iniziati già venerdì 2 settembre quan-
do, nel tendone messo gentilmente a disposizione dal gruppo 
alpini, il cabaret del duo “i ciapinabo” ha allietato  la serata 
con  brani umoristici e musicali in lingua piemontese. Il 
clou dei festeggiamenti si è svolto domenica 4 con la par-
tecipazione degli “amici di Caltrano”, paese natio dell’ex 
presidente Pellizzari, e gemellati con noi da oltre 25 anni, 
intervenuti numerosi e guidati da Sola Luciana – presidente 
dell’associazione ADOSALVI, i donatori di sangue dell’alto 
vicentino e, in rappresentanza dell’amministrazione comu-

nale, dal vicesindaco. 
Anche se non accompagnati dal bel tempo, dopo il ritrovo 
presso la sede di piazza Don Francarlo Novero, si è formato 
il corteo per raggiungere la Chiesa parrocchiale,  preceduto 
dalla banda musicale della fi larmonica mathiese e con la 
presenza di numerose consorelle - circa 30 sezioni - giunte 
da tutta la provincia di Torino. Durante l’omelia il parroco 
Don Sergio Savant ha sottolineato l’importanza che  durante 
tutti questi anni  ha avuto l’AVIS nel tessuto sociale della 
comunità, elogiando l’impegno profuso dai donatori e  ri-
cordando in particolare i soci fondatori. Per rendere ancora 
più signifi cativa la già intensa funzione, al termine è stato 
benedetto il nuovo labaro a cui è seguita la preghiera del 
donatore e l’inno dell’AVIS. 
La festa è, poi, proseguita al ristorante “Delle Valli” di Ger-
magnano, con il pranzo sociale preceduto dalla consegna 
delle onorifi cenze e dagli interventi del nostro presidente, 
del presidente di Caltrano, del sindaco di Mathi Crispino 
Caudera, del vicesindaco di Caltrano e del rappresentante 
dell’AVIS Provinciale  e presidente del collegio dei revisori 
dei conti Alessandro Spandre. Tutti gli oratori hanno ancora 
una volta avuto parole di apprezzamento per il nostro operato 
e, omaggiandoci anche di targhe ricordo, ci hanno augurato 
di poter proseguire a lungo nel nostro cammino di solidarietà.
L’amministrazione comunale di Mathi ha anche conferito 
una targa ricordo ad Alfredo Pellizzari che per ben 27 anni 
è stato presidente della nostra sezione.
Ecco l’elenco degli avisini premiati. 
Benemerenze in rame a: Airola Domenico, Azzolini Marco, 
Cantone Giampiero, Carpinteri Andrea, Cividino Alessan-
dro, El Malki Abdelaziz, Ferrero Massimiliano, Finazzi 
Luca, Foieri Emiliano, Fontanella Francesco, Forin Stefa-
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nia, Fornelli Claudio, Gallo Valentino, Gentile Emanuele, 
Mantoan Maria Rosa, Marchino Alberto, Marigliano Davide, 
Massa Danilo, Menegatti Barbara, Pellegrino Simona, Picco 
Emanuele, Toffoli Francesco, Troncatti Manuela, Trovato 
Andrea, Vinardi Alessio, Vinardi Claudia, Vinciguerra Luca.
Benemerenze in argento a: Airaudi Susanna, Airola Nicolao, 
Anglesio Renata, Balbiano Elisa, Bertino Armando, Baleno 
Maria Grazia, Bonino Orietta, Chifan Vasile Daniel, De 
Bortoli Alessandro, De Cilladi Renzo, Foresto Nicola, Fusi 
Fulvio,  Giacomelli Margherita, Giacometti Mariella, Le 
Pera Antonio, Longo Maurizio, Marafante Paolo, Marafante 
Raffaello, Marietta Aleina Katia, Martinetto Alessandra, 
Massa Federico, Mecca Pron Antonio, Pederzoli Vania, 
Perono Maddalena, Piva Carlo, Rizzo Daniele, Rocchietti 
Diego, Ruffoni Serena, Rusinà Maura, Savant Aira Mauro, 
Sirianni Rossella, Tomasetto Roberto, Trombin Massimo, 
Vinardi Alberto, Vinciguerra Monica.
Benemerenze in argento dorato a: Allasia Adriana,Caudera Francesca, Caveglia Anna, Dalla Pozza Marco, Del Monaco 
Antonella, Fornelli Coletti Cinzia, Gatto Nicola, Germanà Jvan, Giannini Pasquale, Marchionatti Mauro, Martinotti Pao-
lo, Peinetti Luca, Peirone Michelangelo, Pellegrino Irene, Petrarulo Raffaelina, Puccio Isidoro, Rolando Marino, Rotella 
Maria, Vottero Viutrella Marco.
Benemerenze in oro a: Bergagna Giovanni Battista,  Bertinetti Marco, Colombatto Italo, Cravero Tiziana, Magnetti Mar-
gherita, Ravicchio Ivano, Rocchietti Marino, Vietti Ramus Giovanni.
Benemerenze in oro con rubino a: Marchetto Carla, Marigliano Vincenzo, Pagliano Pietro Angelo,  Perucca Pier Paolo.
Benemerenze in oro con smeraldo a: Filipozzi Umberto, Stratta Dario.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che con la loro presenza hanno contribuito a rendere così bella e gioiosa 
la giornata di festa, dandoci nuovo stimolo per operare sempre meglio nel futuro. 
 

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 2

 ... segue Avis Mathi

Quest’anno l’Avis comunale di Pianezza ha scelto 
come meta per la gita annuale il Lago di Como e Monza. 
Il tempo favorevole e caldissimo ha accompagnato  i 108 
turisti per un giorno dapprima alla volta del Lago di Como, 
con la sua caratteristica forma ad Y rovesciata e le numero-
se lussuosissime ville di grandi affaristi, attori del cinema 
hollywoodiano, calciatori e tanti altri. Un percorso con il 
battello alla scoperta delle costose e affascinanti dimore a 

  Avis Pianezza: Gita al Lago di Como e Monza - 19/6/2011              di Eladia Sillo

ridosso del lago ha dato il via all’intensa giornata. Una 
breve passeggiata per l’elegante centro di Como e poi tutti 
a pranzo, a ripararsi un po’ dal sole cocente e per rifocil-
lare anima e corpo con un buon banchetto in compagnia.  
Il pomeriggio è dedicato alla visita di Monza con il suo 
Duomo, le sue vie brulicanti di turisti e passanti frettolosi, 
angoli vivaci e tranquilli uno accanto all’altro. Culmine della 
giornata proprio la visita al Duomo della città e di seguito 
un emozionante momento nella Cappella di Teodolinda per 
vedere la Corona Ferrea, il diadema formato da sei lamine 
d’oro rettangolari e unite da cerniere, adornata da 46 gemme  
poste all’interno di una raffi nata lavorazione fl oreale a 
sbalzo in oro smaltato. Secondo la leggenda sarebbe stata 
forgiata con uno dei chiodi della crocifi ssione di Gesù. 
Fu usata per incoronare re ed imperatori, da Carlo Magno 
a Ottone I, da Berengario nell’888, a Enrico IV nel 1081. 
In seguito furono incoronati Federico I il Barbarossa nel 
1158, Carlo V nel 1530, Napoleone I nel 1805 e Ferdinando 
I d’Austria nel 1838. Portata a Vienna nel 1859, fu restitu-
ita all’Italia nel 1866 ai Savoia e da allora è custodita nel 
Duomo monzese. Un ritorno faticoso e traffi cato a casa, ma 
come sempre con tanti piacevolissimi ricordi. Arrivederci 
al prossimo anno!
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  Avis Robassomero: a Scuola con l’Avis        di Milena Brezil

L’ultimo giorno di scuola per gli studenti della scuola media S. Allende è stato molto divertente, non solo, anche gratifi cante. 
Tornando a qualche mese indietro, i ragazzi avevano ricevuto un kit dell’Avis da parte dei volontari avisini locali, in base
al quale sono stati preparati degli elaborati: disegni con frasi e richiami sul signifi cato di donare in sangue. “Mi congratulo 
con gli studenti perché hanno fatto un bel lavoro, supportati dalla vice-preside e dalle insegnanti. Abbiamo organizzato 
una serata presso l’Anfi teatro Comunale per le premiazioni; intendiamo anche plastifi care i pannelli ed esporli nella nostra 
sede”. Così spiega Cristiana Scolari, presidente dell’Avis  robassomerese.
L’Avis ha fornito a tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa didattica uno zainetto rosso fi ammante, giusto 
in tempo per portarselo in vacanza, un modo per richiamare l’attenzione sull’importanza di questo gesto di solidarietà.

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 3

  Avis San Benigno C.se: 1961-2011 Cinquantesimo di Fondazione 12/06/2011     

Nel corso del 2011 abbiamo festeggiato un grande evento 
che ha visto tutti gli italiani riconoscersi nel tricolore. Anche 
il nostro sodalizio quest’anno raggiunge una meta per noi 
importante: il 50° di Fondazione della Sezione Avis di San 
Benigno.
Molte cose sono cambiate da quel lontano 1961, ma proprio 
grazie a quei pochi “fondatori” che con caparbietà hanno 
fatto conoscere e promosso il “dono del sangue”, possiamo 
oggi dire che la nostra Famiglia Avisina ha portato avanti 
con orgoglio il loro insegnamento. 
Abbiamo fi nalmente una sede accogliente, abbiamo giovani 
che ci fanno ben sperare per un prossimo futuro e  questa 
festa è stata un’occasione per ringraziare tutti gli AVISINI, 
”una festa in famiglia” che, nonostante i notevoli sforzi eco-
nomici affrontati in  questo ultimo anno dalla nostra sezione, 
ha premiato sia chi ha dato tanto sia chi ci fa ben sperare per 
il prossimo futuro.Il ritrovo era presso l’Istituto Salesiano di 
San Benigno, a cui va il nostro più grande ringraziamento 
per la disponibilità e lo spirito di collaborazione che rivolge 
alle Associazioni Sanbenignesi, dove abbiamo offi ciato la 
Santa Messa a cui sono seguiti i saluti delle Autorità locali e 
del Presidente del Provinciale signora Gilla. Per fi nire sono 
state consegnate 35 benemerenze in rame, 36 benemerenze 
in argento, 23 benemerenze in argento dorato, 8 in oro e 3  

in oro con rubino. Terminata la parte istituzionale ci siamo 
ritrovati tutti insieme per un ricco e gustoso buffet preparato 
dagli allievi della Scuola Alberghiera dello CNOSFAP di 
San Benigno. Al termine fra brindisi e saluti tutti abbiamo 
assaggiato la mega-torta a ricordo del nostro 50° di attività 
preparata ad arte dai giovani chef. Una festa davvero “in 
famiglia” che ha fatto ritrovare insieme Avisini giovani e 
meno giovani, Avisini fondatori e simpatizzanti tutti convinti 
di una cosa importantissima: il dono del sangue.
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 ... segue Avis San Benigno C.se

  Avis San Mauro: Giornata promozionale                              di emmegi    

Come da tradizione, anche quest’anno le associazioni locali 
erano state invitate ad allestire un loro stand promozionale, 
in occasione della Festa dei Corpi Santi, nella giornata di 
domenica 18 settembre.
Come sempre lo spazio in cui si allestiscono gli stand è 
particolarmente suggestivo:  il ponte vecchio di San Mauro 

ben si presta a queste manifestazioni!
Chi non si è prestato quest’anno è stato il tempo: al momento 
dell’allestimento mattutino pioveva e questo ha scoraggiato 
i più a montare gazebo ed ombrelloni.
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Inserto     CASELLE T.SE     a cura dell’Avis di Caselle T.se

L’Avis comunale di Caselle 

La sua storia e la storia del suo paese. 

Alla vigilia dei festeggiamenti per i 75 anni di 
fondazione della nostra sezione, vorremmo 
condividere con tutte le Avis comunali della 
provincia, quelle che sono le origini storiche 
della nostra sezione e della nostra cittadina 
sede dell’aeroporto internazionale “Sandro 
Pertini”

Inizia nel 1937 presso la piola “I tre scalini” del prato della fiera, la storia della sezione. A Torino in quel 
periodo funziona da poco il nuovo ospedale "Molinette e in paese arriva un' appello: "c'è bisogno di san-
gue". Non sappiamo quante donazioni furono effettuale in quel lontano 1937. Le attività interrotte per il pe-
riodo bellico ricominciano, aumentano i volontari e si rende necessaria una sede nuova, idonea e degna di 
un 'associazione; Tonino Fiorio alla guida del primo direttivo trova i locali in via Bianco di Barbania. Nuo-
vo impulso nel 1962 con presidente Giovanni Perino. Poi l' associazione trasloca  in altra sede sotto la guida 
di  Antonio Nepote prima e Livio Giardino poi. Nel 1972 Norberto Barberis divenuto nel frattempo nuovo 
presidente porta l' Avis alla ribalta della vita casellese, organizzando spettacoli, incontri e dibattiti. Respon-
sabilizza le autorità comunali sull' alto valore sociale ed umanitario dell' associazione e sulla necessità di 
una sede nuova proporzionata al crescente numero di donatori. 

Inaugurata la sede di via Torino sotto i portici con 8 lettini per il prelievo direttamente in sede forma inol-
tre con giovani medici e studenti in medicina una equipe di prelievo tutta casellese, oggi più attiva che mai 
con il ricambio generazionale. 

Nel 1977 viene fondata  la sezione casellese dell' Aido (Associazione italiana donatori organi) e viene rea-
lizzato il monumento agli avisini defunti presso il cimitero. 

A seguito del trasferimento del Comm. Barberis nel 1982 prende il suo posto Giovanni Aghemo che dovrà 
portare  la sezione a trasferirsi presso l’attuale sede nel poliambulatorio di via Savonarola e realizzando 
l’adeguamento della sala prelievi secondo le direttive imposte. 

Attualmente presiede il direttivo Silvio Mo. 

Monumento all’avisino 

Monumento al donatore AVIS 

Nato da un’idea dell’indimenticabile col. Barberis, la realizzazione artistica 
e pratica è stata opera rispettivamente dello scultore Giuseppe Beria e del 
marmista Ugo Manera e inaugurato il 2 ottobre 1977 per i 40 anni 
dell’Avis.
la parte principale è costituita da un quadrato di marmo di notevoli dimen-
sioni sulla quale e stata applicata la scritta: AVIS COMUNALE DI CA-
SELLE A TUTTI I VOLONTARI DEFUNTI.  
Questo lastra quadrata appoggia di spigolo su due cubi di granito rosso, do-
ve sul primo è ricordato il fondatore dell’AVIS dott. Vittorio Formentano, 
mentre sul secondo, di dimensioni più grandi sono apposti i nomi dei soci 
defunti.
Sovrasta il tutto una composizione in bronzo, rappresentante una variazione 
del simbolo AVIS ossia due mani tese in atto di ricevere sangue da un fla-
cone.
La particolarità de progetto è costituita dall’incernieramento non rigido del 
quadrato marmoreo, in modo da permetterne la rotazione. Questa soluzione 
e stata voluta proprio per simboleggiare la disponibilità senza riserve 
dell’ente, in coerenza con il suo motto: Sempre Ovunque Subito 
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La superficie del comune di Caselle e di 2955 ettari. Nel 1953  Caselle cedette al 
comune di Robassomero 100 ettari posti sulla riva destra del torrente stura. 

Appartenente alla provincia di Torino e situato fra le seguenti coordinate:
Longitudine Nord:rispetto a Monte Mario Roma  
da 45°9’ a 45° 12’ circa 

Longitudine ovest rispetto al meridiano di Roma:  
da 4°44’ a 4° 51’ circa 

Altezza sul livello del mare da 278 a quota 234, quota del vecchio nucleo 276. 

Lo stemma di Caselle è rappresentato dallo scudo rosso dei Savoia, dalla croce 
d’argento e dalle figure delle quattro case. 
Lo stemma e sormontato da una corona di cinque torri a tre merli ciascuna su una fila unica di cinque porte. 
La forma più recente su istruzione dello Studio Araldico Nazionale è disegnato sulla facciata del Municipio.

Su costi ròch e ‘ntorn a ste muraje 
Che adess noi i mostroma ai foresté 
Quante ruse, che ‘d sang e che ‘d batate! 
Che ‘d patele a son dasse ij nostri vej!

Dalla poesia “PERE VEJE” di Nino Costa 

Ora vi proponiamo un giro virtuale alla scoperta della nostra città. 
Buona passeggiata. 
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2) Chiesa dei Battuti 
3) Palazzo Mosca 
4) Chiesa di San Giovanni Evan-

gelista
5) Porta Prato - Casa Zanabone 
6) Palazzo Comunale 
7) Ospedale Baulino 
8) Prato della Fiera 
9) Chiesa di Santa Maria Assunta 
10) Mulino 
11) Stazione della Torino Ceres 

1) Il Castello 

Non si conosce con precisione quan-
do fu costruito ma da antichi docu-
menti del 1200 indicano che il castel-
lo è tra i possedimenti di Guglielmo 
Ducco di Porta Dorania. Nel 1234 
diventa residenza del Marchese Bo-
nifacio del Monferrato. Diventata 
feudo dei Savoia divenne loro dimo-
ra.
Nell’ arco dei secoli seguirono altre 
infeudazioni finche l 26 settembre 
1825 passava al Barone Carlo Bianco 
di Barbania. Questi nel 1847 lo con-
cedeva in parte in uso all’ Asilo in-
fantile.

notiziario  5-12-2011  15:31  Pagina 20



Inserto     CASELLE T.SE     a cura dell’Avis di Caselle T.se

2) La chiesa dei Battuti 

Presumibile opera dell’architetto Costanzo Michela di Agliè, la 
chiesa venne costruita tra il 1719-1721 su richiesta delle tre 
confraternite operanti nel territorio casellese, la Confraternita di 
Santo Spirito, di Santa Croce e dei Santi Pietro e Paolo per ra-
dunarsi per la preghiera e gli uffici divini. 

 3) Palazzo Mosca o Palazzo dell’Ala

Solo nel 1672 la Comunità di Caselle procedette all’acquisto di 
un fabbricato per gli uffici comunali, ma non essendo sufficienti 
si acquistarono altri fabbricati attigui dal 1753-66. Venne prima 
costruita una parte comprendente tre arcate, ma a causa delle 
guerre napoleoniche e di un proprietario reticente a vendere il 
proprio terreno la costruzione fu protratta sino al 1829. Opera 
dell’ing. Formento ricopia lo stile dell’ing. Carlo Bernardo Mo-
sca, famoso in 
Torino per le 
sue realizzazio-

ni tra cui il ponte sulla Dora. Venne chiamato palazzo del 
Mosca o dell’Ala per la protezione che offrono i suoi ampi 
portici.

Chiesa della confraternita detta dei 
Battuti

4) Chiesa di San Giovanni Evangelista 

La prima memoria di questa chiesa risale al 1174. 
In stile “Barocco Piemontese” di tipo mistico della fine del 
XVII secolo. 
Importanti lavori vennero eseguiti nel  secolo scorso con il 
taglio degli spigoli per ampliare la via adiacente e conse-
guentemente ingrandire la chiesa con la costruzione 
dell’abside la cupola e dei due altari del transetto. 

5) Porta Prati 

Una delle quattro porte che anticamente permettevano 
l’ingresso in Caselle nella parte difesa dalla cittadella. 

Chiesa di San Giovanni Evangelista 

Prese il nome dall’ambiente che la circondava. 

6) Palazzo Comunale 

Palazzo comunale ex convento dei Servi di Maria

Era il Convento dei Padri Servi di Maria disegna-
to e realizzato su progetto dell’ing. Padre Salvato-
re degli Agostiniani Scalzi nel 1689. 
Saccheggiato dalle truppe napoleoniche, fu requi-
sito nel 1801 e adibito a Giudicatura, uffici di 
amministrazione, scuole ecc. 
Solo nel 1848 venne acquistato dal Comune di 
Caselle che stabilì in esso la propria sede. 

7) Ospedale Baulino 

Nato come Ospedale, trae origine dal testamento 
datato 1° marzo 1600 del Capitano Aquilante 
Demonte. La cappella interna a pianta quadrata, 
un vero esempio di opera proporzionata. 
L’ampliamento, dono della Famiglia Bona, venne 
inaugurato nel 1936. 
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8) Prato della fiera 

La sua inaugurazione come sede delle fiere avvenne nel lontano 1861. 
Veniva anche impiegato per la sosta dei reggimenti di Cavalleria ed era palestra di esercitazioni per i Carabi-
nieri a cavallo del nostro comune. 
Con questo secolo ospitò la squadra del Caselle Calcio nelle sue partite  domenicali. 
Nel 1934 fu costruito il serbatoio piezometrico dell’acquedotto comunale, divenuto elemento caratteristico del 

paese.
L’attuale sistemazione si deve ai la-
vori di trasformazione dell’ampio 
prato preesistente in accogliente par-
co verde con il viale che lo circonda. 

9) Chiesa di Santa Maria Assunta. 

Il primo documento che ne attesta 
l’esistenza risale al 1252. La facciata 
in puro stile rinascimentale venne 
portata a termine nel 1897 dall’ing. 
Paolo Saccarelli. 
Nel 1957 per esigenze aeroportuali 
venne mozzato il campanile di 46 me-
tri agli attuali 26, costruendo poi 
simmetricamente la seconda torre. 

10) Il Mulino 

Anticamente il mulino sorgeva sulla 
sponda destra del canale dei mulini, 
mentre l’attuale edificio che si trova sulla sinistra risale al 1749 su progetto dell’ ing. Rochas. Proprietario, 
come del resto di tutti gli altri  mulini a quell’epoca era il principe di Savoia.  

Chiesa di Santa Maria Assunta 

Parte integrante dei beni del castello, ne seguì durante lo scorrere del tempo i destini, fino a passare nel 1869 
al Barone Carlo Giacinto Bianco di Barbania. Testimone muto di molteplici  manifestazioni di protesta nel 
periodo del Risorgimento, ultimato il lavoro quotidiano di macinazione, la sua grande ruota veniva collegata 
ad una dinamo che forniva l’energia per l’illuminazione di alcune abitazioni. Questi primi approcci aprirono 
la strada alla Società Elettrica “Alta Italia” che costruì la prima cabina elettrica nel 1910 a Porta Prati. 
Solo nel 1953 la ruota cessava per sempre di ruotare. 

11) La Ferrovia 

Le origini di questa ferrovia vanno ricerca-
te nel secolo scorso, quando venne realiz-
zato il primo tronco fino a Ciriè (1869), 
prolungato nel 1876 sino a Lanzo, visto il 
crescente movimento di passeggeri e mer-
ci, venne costruito l’ultimo tratto fino a Ce-
res nel 1916. 
Prima in Europa ad essere elettrificata con 
il sistema a corrente continua a 4000v 
(1920). Importanti lavori di ammoderna-
mento vennero eseguiti a partire dal 1984 e 
terminati nella primavera 2001 con 
l’interramento nel tratto cittadino. 

Ex stazione ferroviaria ferrovia Torino Ceres 

Con la speranza di aver stuzzicato la curiosità di visitare di persona le strade della nostra cittadina, vi salutiamo 
con un caloroso arrivederci. 

L’avis comunale di Caselle Tse.  
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 ... segue Avis San Mauro T.se

Alcuni del consiglio direttivo però non si sono scoraggiati 
e, dopo aver atteso il termine della pioggia, hanno allestito 
tutto e la loro perseveranza è stata premiata dal bel tempo 
successivo che ha rallegrato tutta la giornata.
I palloncini distribuiti ai bambini ed i depliant promozionali 
dati ai loro genitori sono stati molti: i volontari che hanno 
dedicato la loro giornata a questa iniziativa si augurano che 
porteranno buoni frutti.
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   Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 4 

  Avis Pecetto T.se: Gita alle Cascate del 
Toce - 18-09-2011            di G. Sandri

Domenica 18 Settembre u.s., in 80 volenterosi tra donatori e simpatizzanti siamo partiti, alle 5.30 del mattino, alla volta 
delle Cascate del Toce in Val Formazza Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Dopo un mese e mezzo di giornate e nottate infuocate, mai più pensavamo ad un giorno così tremendo, unico del periodo!
Alla partenza un cumulo di nuvole nere solcava il cielo pecettese e noi, impavidi e coraggiosi, abbiamo iniziato la nostra 
avventura.
Durante le quasi 4 ore di viaggio si è alternato pioggia e asciutto, ma senza schiarite.
All’arrivo, verso le 10 circa del mattino, le nuvole e la nebbia coprivano le cime delle montagne, però siamo riusciti ad 
assistere all’apertura della Cascata. Uno spettacolo mera-
viglioso!
Subito dopo aver immortalato con cellulari e macchine foto-
grafi che l’avvenimento, ci siamo recati, chi a piedi, chi con 
la navetta precedentemente prenotata, al Lago di Morasco 
che forma la Diga della Cascata. Un altro spettacolo!
Al ritorno, verso le 13, ci siamo recati al ristorante La Gen-
zianella della Fraz. Valdo, dove ci è stato servito un pranzo 
stupendo, durante il quale si sono aperte le cateratte del cielo 
ed abbiamo avuto neve, grandine, pioggia e vento in quantità 
industriale. Verso le ore 16 del pomeriggio, siamo andati a 
visitare il Museo Walser (Antica Casa Fortifi cata che fungeva 
da tribunale e prigione) nel quale sono esposti numerosissi-
mi cimeli antichi utensili contadini e domestici delle prime 
popolazioni del 16° Secolo. Alle ore 18 circa, sempre sotto 
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 ... segue Avis Pecetto

una pioggia torrenziale e tra le nuvole, abbiamo intrapreso il viaggio di ritorno.
Una giornata all’insegna del brutto tempo, però indimenticabile per le meraviglie della natura che pur in quelle pessime 
condizioni ci hanno rivelato delle amenità del paesaggio con panorami senza confronti.
 I partecipanti erano tutti entusiasti e già chiedevano a quando la prossima.

  Avis Pecetto T.se: Inaugurata la sala riunioni e ristoro       di Avis Pecetto

Il 27 Giugno 2011 durante il Prelievo, abbiamo inaugurato 
la Sala Riunoni/
Posto di risto-
ro, ristrutturata 
dai Consiglieri: 
Paisio Natalino, 
Cimbelli Lucio, 
Grosso Barto-
lomeo e  Gola 
Giovanni, su loro 
progetto. E’ sta-
ta posizionata la 
controsoffi ttatura 
con l’inserimento 
di n. 8 faretti, è 

stato creato l’angolo privacy  per la compilazione fogli accettazione prelievo. 
E’ stato ricavato 
e decorato stile 
country l’angolo 
bar, soprattutto è 
stato esposto nel 
vano scala un grande Benny che dà il benvenuto e invita al dono 
del sangue. Il tutto è stato molto apprezzato ed approvato dagli 
intervenuti, Avisini e non, compresi il Parroco Don Gianmario, 
che ha benedetto la Sede, ed il Sindaco Sig. Pizzo Adriano. 
Un grande ringraziamento da parte della Presidente Giovanna 
Sandri, del Consiglio Direttivo e della Sezione tutta a coloro 
che hanno lavorato veramente tantissimo comprese Anna, 
Luisa e Teresina che dopo i lavori hanno ripulito tutta la Sede.
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  Avis Pralormo: 25 settembre 2011 Quarantesimo di Fondazione    di O.Appendino

E’ stata una bellissima festa la ricorrenza del 40^ di fondazione dell’Avis di Pralormo celebrata domenica scorsa 25/9/2011 
in una giornata calda e soleggiata di inizio autunno. Già di prima mattina in piazza della Chiesa sono arrivati i Rappresentanti 
delle Avis consorelle con i gagliardetti. Il primato spetta all’Avis di Ulzio anche il più distante, seguito da tanti altri della 
provincia di Torino e di Cuneo e tra quelli della provincia di 
Asti spiccava il labaro di Villanova d’Asti - Cellarengo- Valfe-
nera, una decina di labari nonostante le feste in concomitanza 
di Consorelle a noi vicine come ad esempio Cambiano venuti a 
trovarci anche per restituire la presenza dell’Avis di Pralormo 
alle loro feste istituzionali negli anni passati.  Pino Peracchi 
molte volte ha rappresentato Pralormo alle feste Avis della 
provincia di Torino, Cuneo, Asti. La mattinata della nostra 
festa è cominciata con la Messa celebrata da Don Mattia che 
ha rivolto parole di saluto a tutti i donatori, autorità, amici 
e parenti.  La preghiera del donatore è stata letta da Beppe 
MUSSO che col fratello Mario, Matteo ZAPPINO (fratello 
di don Roberto), DEMARIE Bruno e Gian Mario TALLONE 
ha ricevuto il distintivo d’oro per il raggiungimento delle 50 
donazioni in Sala del Consiglio Municipale dalle Autorità 
presenti : Consigliere Regionale AVIS Valentino PIACENZA, Sindaco e Vice Sindaco di Pralormo, Dott. Massimo Ven-
tura del Centro Trasfusionale di Torino, consigliere Avis Rosa Elsa. Dopo la Messa il corteo formato dai gagliardetti Avis, 

Autorità, Medaglie  d’oro, rubino, diamante allietato dalle 
musiche della Banda “La Montatese” ha percorso il giro della 
“Villa” di Pralormo sostando per le premiazioni in Municipio; 
c’è stato anche un omaggio fl oreale al Monumento al Dona-
tore (monumento progettato da Alessandra Ghignone), che si 
trova proprio di fronte alla Chiesa dove la Banda ha terminato 
il Concerto ricevendo l’applauso dei presenti. Poi rinfresco 
per tutti e... pranzo al ristorante dell’Olmo di Pralormo. Un 
grazie va a tutte le persone che hanno collaborato e anche al 
gruppo giovani  che sta rimpiazzando i donatori storici perchè 
il sangue è ancora sempre utile e necessario e non si è riusciti 
fi no ad ora a produrlo artifi cialmente. Beppe Rubinetto è il “re 
“ dei donatori con circa 140 donazioni.  L’Avis di Pralormo 
ha avuto alti e bassi, calo di donazioni ma sempre ha ripreso 

la sua corsa. Al di sotto di un certo numero di prelievi il “servizio” dell’Emoteca non sarebbe più garantito e potrebbe 
essere accorpato ad un gruppo Avis dei paesi circostanti...  Con forze nuove nel gruppo si potrebbe riprendere l’attività 
di promozione del dono del sangue nelle Scuole Elementari 
e Medie di Pralormo..  Si potrebbe coinvolgere anche altri 
potenziali donatori tra i Rumeni, Magrebini, latino-americani 
che lavorano e abitano a Pralormo.  Per donare il sangue 
basta avere tra i 18 e i 65 anni, godere buona salute, pesare 
non meno di 50 chili e presentarsi per una visita alla idoneità 
presso l’Emoteca che sosta davanti all’oratorio quattro volte 
l’anno. L’ Avis di Pralormo che è la più vecchia associazione 
di Pralormo è anche attenta a organizzare attività collaterali 
quali gite (meno negli ultimi anni... di grande successo quelle 
organizzate con gli Alpini..) incontri conviviali... negli spazi 
lasciati liberi da altre associazioni :pro-loco....ecc. perchè 
poi la gente del Paese è sempre quella: non si può dividere. 
C’è ancora bisogno di Volontariato, ricordando che il 2011 è 
proprio l’Anno del Volontariato.  ALBO D’ORO DELL’AVIS DI PRALORMO ORO: Cerutti Costa Maria  - Cusati Bru-
no  - Demarie Bruno - Maina Boasso Giovanna - Musso Beppe - Musso Mario - Rubinetto Luigi - Seia Tommaso - Seia 
Tito - Tallone Antonio Teresio - Tallone Gian Mario - Tasinato Ampelio - Zappino Matteo - Zappino Simone 
RUBINO: Tallone Giuseppe. DIAMANTE: Rubinetto Giuseppe. 
SOCI DEFUNTI  con oltre 100 donazioni  Casetta Pasqualino e Marino Giacomo 
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  Avis Vinovo: Gita Sociale         di F. Brunetto

Nel 150°anniversario dell’unità d’Italia un viaggio attraverso la storia, la cultura, e la natura della nostra bella patria, e 
con questo spirito che il Direttivo ha organizzato la gita di sabato 2 e domenica 3 luglio.
Prima meta è stata Gradara: borgo e castello al confi ne tra Romagna e il Montefeltro sorge su un colle con splendida 
vista sulla località marina di Gabicce. La visita del castello,resa particolarmente interessante dalla guida molto preparata, 
è stato per tutti un approfondimento sulla conoscenza delle varie Signorie che si sono susseguite nella zona, i Malate-
sta, gli Sforza,e i Della Rovere, oltre a ricordare i luoghi della tragedia di Paolo e Francesca da Rimini immortalata dal 
Sommo Poeta nel canto V dell’Inferno. Dopo una sosta in una tipica osteria, dove non poteva mancare un buon piatto di 
“strozzapreti”il nostro viaggio è proseguito per raggiungere Urbino. Situata in bella posizione sulle alture che dividono 
la valle del Metauro da quella del Foglia, mantiene intatta la fi sionomia di piccola città rinascimentale. Importante centro 
artistico, vanta una vivace attività culturale alimentata dall’U-
niversità, dall’Istituto d’Arte del Libro, dall’Istituto Superiore 
di Grafi ca, e dall’Accademia di Belle Arti. Qui abbiamo 
visitato lo splendido Palazzo Ducale vero simbolo dell’Arte 
Rinascimentale,con la facciata dei torricini che domina con la 
sua imponente bellezza tutto il borgo della cittadina. Nelle sale 
interne abbiamo ammirato i capolavori dell’arte marchigiana, 
dipinti di scuola Giottesca, uno dei capolavori di Raffaello il 
ritratto di gentildonna detta “la muta”e il bellissimo dipinto 
del Laurana,architetto che ha ingrandito e ampliato il palazzo:” 
la città ideale” simbolo di quella che doveva essere l’archi-
tettura di una tipica città rinascimentale. Ma sicuramente è lo 
studiolo del Duca con i suoi splendidi lavori di intarsio, dove 
veramente gli oggetti intarsiati nel legno sembrano reali, la 
sala che più colpisce. Nel tempo libero della serata ognuno di noi ha potuto poi conoscere le altre attrattive della città, il 
duomo, la chiesa di S. Francesco, la casa natale di Raffaello, e vedere i numerosi universitari che rendono vivace le piazze 
e i locali del centro. La seconda giornata è iniziata con la visita guidata di Gubbio : questa splendida cittadina nel cuore 
dell’Umbria ha conservato intatto tutto il fascino dei borghi medioevali, le sue stradine, i palazzi, le chiese, le case, che 
gradatamente salgano verso il verde bosco attraversato dai nove tornanti che raggiungono la chiesa di S. Ubaldo che dalla 
cima del monte Ingino domina tutta la città e le vallate circostanti. Il monumento simbolo è il palazzo dei Consoli, vero 
gioiello di architettura medioevale che,  nelle sue sale interne,  conserva reperti storici importanti per la storia dei popoli 
etruschi e umbri come le tavole eugubine risalenti al terzo secolo a.c. oltre a dipinti dei più noti artisti umbri e collezioni 
di ceramiche. Dopo aver visto queste località dove, attraverso i secoli hanno lavorato i migliori artisti, il nostro viaggio 
non poteva terminare che visitando un capolavoro della  natura : le grotte di Frasassi . 
Qui si rimane stupiti di come la semplice erosione dell’acqua sia riuscita,  seppur attraverso i millenni a compiere con 
stalattiti e stalagmiti delle vere opere d’arte. La visita ha un percorso attrezzato per i turisti lungo circa 1 km e mezzo con 
la grandissima sala gigante che al suo interno potrebbe ospitare il duomo di Milano.
Si è così concluso il nostro viaggio nel cuore di questa nostra bella Italia,con  tutti i partecipanti soddisfatti e felici per 
queste giornate trascorse in armonia.

In questi ultimi due anni avevamo organizzato alcuni prelievi 
straordinari con autoemoteca, ma senza risultati apprezzabi-
li. Oggi, domenica 25 settembre, fi nalmente dopo 15 giorni 
di avvisi e comunicazioni in tutte le abitazioni di Garino 
e villaggi Dega, Torrette,Ippico, Lauri e Cavalieri siamo 
riusciti a smuovere le coscienze ed a ottenere un risultato 
insperato; 21 contatti che hanno portato come risultato 14 
donazioni di cui 4 nuovi donatori e 4 esami per idoneità. 
Questo risultato, frutto dell’impegno dei nostri consiglieri, 
Lisabetta e Franco Gallesio, Antonio Cervello,e Mauro Bru-
na, fa ben sperare per il futuro e nello stesso tempo gratifi ca 
il nostro sforzo ed il nostro lavoro di volontari. 

  Avis Vinovo: prelievo straordinario con Autoemoteca a Garino        di P. Lardone
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  Avis Pinerolo: Gita Sociale e Mostra dell’artigianato                   di Avis Pinerolo

L’ Avis Comunale di Pinerolo organizza tutti gli anni la 
gita sociale, quest’anno l’itinerario scelto è stato il Lago 
Maggiore-Locarno-Domodossola. 
Il gruppo di partecipanti è stato molto soddisfatto dell’orga-
nizzazione, pertanto si è dato l’appuntamento al prossimo 
anno.

  Avis Porte: I nostri favolosi 50 anni                        di L. Zoggia

I festeggiamenti per il 50° di fondazione dell’AVIS sono 
iniziati il 23 maggio con la festa a scuola con gli alunni delle 
scuole primarie e dell’infanzia che hanno inaugurato la loro 
mostra sul dono del sangue. Disegni ed elaborati bellissimi 
e signifi cativi che sono stati la dimostrazione di quanto i 
bambini hanno recepito il messaggio del dono del sangue. 
A tutti loro è stata regalata la maglietta del cinquantesimo 
realizzata, con il progetto del Centro Servizi - Idea Solidale 
di Torino. 
Il 1° giugno è partito il concorso “ Balconi fi oriti e vetrine 
dipinte”. Grande la soddisfazione in quanto tutti i commer-
cianti hanno aderito e hanno dipinto le loro vetrine, e un 
gran numero di famiglie hanno addobbato i loro balconi con 
tanta cura, regalando un bel paese fi orito.
Venerdì 10 giugno, l’Unione Musicale di Inverso Pinasca 

diretta dal maestro Riccardo Chiriotto, ha donato all’Avis 
Porte un graditissimo concerto della Solidarietà che ha 
riunito tanto pubblico e che ha appassionato tutti per la 
bravura e disponibilità.
Sabato 18 giugno nel pomeriggio, sono stati accolti i gemelli 
donatori di sangue della Chautagne. All’arrivo del pulman 
francese è iniziata la grande festa con tanta emozione per il 
piacere di ritrovare questi fraterni amici.
Nel parco di Villa Giuliano è stato organizzato un party di 
benvenuto e tanti di loro sono stati ospitati presso le famiglie 
portesi che si sono rese disponibili.
Per consolidare l’amicizia e i legami che si sono instaurati 
in questi 39 anni si è organizzata una cena comunitaria che 
si è svolta presso gli impianti polivalenti del Malanaggio.
E fi nalmente è giunto il gran giorno della celebrazione 
uffi ciale del 50° di fondazione.
Domenica 19 giugno in una giornata baciata dal sole, ap-
puntamento alle 8.30 presso il parco Giai che è diventato 
subito festoso. Piano piano sono giunte molte consorelle 
AVIS e tante rappresentanze di AIDO e ADMO Piemonte 
che sono arrivate da tutta la Provincia di Torino e di Cuneo 
e sono state accolte con un ricco rinfresco grazie al nostro 
angelo terreno Mario Frairia che ci ha offerto una montagna 
di salatini e pasticcini. 
Intanto è giunto il momento di formare il corteo che è stato 
accompagnato dalla Banda Musicale di Pomaretto diretta dal 
maestro Ivan Vottero. E’ stata una grande e indimenticabile 
emozione, perché si è snodato un corteo lunghissimo, pro-
prio davanti numerosi bambini di Porte che per l’occasione 
hanno indossato la maglietta AVIS, erano presenti tutte le 

Si svolge ogni anno nel mese di settembre, dall’8 all’11 
quest’anno, e come di consueto da parecchi anni il gazebo 
dell’Avis è presente per propagandare il dono del sangue. 
Anche questa volta si sono iscritti parecchi giovani potenziali 
donatori, con nostra grande soddisfazione
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  ... segue Avis Porte

associazioni portesi, il sindaco e la giunta comunale con tanti 
consiglieri, i gemelli della Chautagne, tutti i soci dell’Avis 
e tantissimi portesi che hanno voluto condividere questa 
giornata di festa.
E’ stata deposta una corona di alloro al Monumento che 
ricorda tutti i Caduti delle guerre, poi si è reso omaggio agli 
avisini defunti presso il cippo AVIS del cimitero con mazzi 
di fi ori italo-francesi.
Si è ritornati nel parco Giai per la cerimonia uffi ciale e qui 
ci sono state delle bellissime sorprese. 
Improvvisamente al centro dell’aiuola sono state liberate 
14 colombe bianche con dei palloncini rossi, subito dopo si 
è levato in volo un grappolo di palloncini colorati con una 
grande scritta AVIS verticale contenente un messaggio che 
chissà dov’è atterrato.
Tanti i graditi ospiti che sono intervenuti: il consigliere 
Enrico Galliano in rappresentanza dell’AVIS Regionale, il 
consigliere Aldo Bonnin in rappresentanza dell’AVIS pro-
vinciale, la presidente dei donneur de sang de la Chautagne 
Marie Claire Barbier che riveste anche la carica di sindaco 
di Chindrieux accompagnata dal presidente onorario Gilbert 
Tournier, in rappresentanza del parlamento l’on. Giorgio 
Merlo, il presidente onorario dell’Avis Porte Federico Abrate 
e il sindaco Laura Zoggia. Ci ha onorati della sua presenza 
anche la ex segretaria del Centro Trasfusionale di Pinerolo, 
Romana Fenoglio.
La presidente dell’AVIS Porte Angela Gaido che festeggiava 
anche i suoi 25 anni di presidenza AVIS ininterrotta, ha trac-
ciato un emozionante discorso in cui ha trasmesso lo spirito 
e gli ideali che sono rimasti inalterati in tutti questi 50 anni. 
Ha rimarcato quanto sia importante la grande integrazione 
che c’è sul territorio, la strepitosa amicizia con i bambini 
delle scuole, e la soddisfazione per l’alto numero di giovani 
iscritti nella sezione AVIS DI Porte. Il detto 50 anni e non 
sentirli calza a pennello, perché qui c’è tanto entusiasmo e 
tanta voglia di raggiungere sempre nuovi traguardi.
L’organizzazione di questo evento ha impegnato tutti i vo-
lontari e i molti amici dell’AVIS che hanno lavorato tanto 
per organizzare al meglio questi festeggiamenti ancora più 
sentiti per la concomitanza con il 150 anni dell’Unità d’Italia.
Dopo tutti gli interventi e i ringraziamenti della presidente 

Angela Gaido, si sono svolte le premiazioni ai donatori con 
raggiunte donazioni previste dal regolamento. Ecco i premiati:
Distintivo in rame per 8 donazioni: Baretta Roberto, Busce-
mi Antonino, Falco Franco, Garrone Dario e Richiardone 
Federico.
Distintivo in argento per 16 donazioni: Baldassa Alessandro, 
Bissoli Renato, Bocola Oreste, Comba Massimo,  Erbì Va-
leria, Giacomino Mauro, Giors Luca, Lasagno Elisa, Nota 

Paolo e Roux Stefano.
Distintivo in argento dorato per 24 donazioni: Blanc Roberta, 
Breuza Elio, Costantino Antonino, Giai Laura, Nigro Anna, 
Palazzo Angela, Priolo Sandro, Reinaud Luca, Ribetto Die-
go, Roccia Massimo e Rossazza Fabrizio.
Distintivo in oro per 50 donazioni Camardo Addolorata, Ca-
pitani Luigi,  Castagno Franca, Fossat Francesco,  Masoero 
Luca, Priolo Mauro.
Distintivo in oro con rubino x 75 donazioni: Peruzzo Angela
Distintivo in oro con smeraldo per 100 donazioni: Berto-
ne Giulio, Giai Luigi detto Gino, Folco Romano e Paire 
Graziano.
Distintivo in oro con diamante per 150 donazioni: Gaido 
Sergio.
Alla signora Livia Giai è stata donata una targa alla memoria 
di Benito Bissoli insostituibile economo per 50 anni.
Al termine Padre Michele parroco di Porte ha offi ciato la 
S. Messa con un momento di preghiera comunitaria con il 
pastore valdese Davide Ollearo.
Infi ne trasferimento al Malanaggio per il pranzo preparato 
dalla cucina Enrico Agù di Frossasco.
300 i commensali che hanno apprezzato il ricco menù cuci-
nato in modo magistrale dai cuochi e servito con tanta cura 
e disponibilità dai camerieri. L’emozione più grande che ha 
fatto sgranare gli occhi a tutti è stato l’arrivo della torta fatta 
a forma di 50 e con i colori dell’Avis.
Il pomeriggio è stato allietato dalla musica e dalle canzoni 
del socio medaglia d’oro Carlin. Tanta allegria, balli e vo-
glia di stare insieme che purtroppo come tutte le cose belle 
fi niscono troppo presto e così verso le 17,30 i nostri amici 
francesi sono dovuti ripartire.
Alla sera c’è stata la grande soddisfazione di aver vissuta 
una giornata memorabile che rimarrà nei cuori di tutti e 
l’orgoglio di essere riusciti a festeggiare degnamente questo 
ambito traguardo della nostra sezione.   

notiziario  5-12-2011  15:31  Pagina 28



25

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6

  Avis S.Germano Chisone e Pramollo: Gite           

A S.Germano o non si fa nulla o si fanno le cose alla grande! Si sono così messe in programma ben 2 gite, con l’intento di 
soddisfare i desiderata di tutti. Alla prima,il 3/7, hanno aderito gli amanti del turismo naturalistico e culturale; alla seconda, 
il 10 successivo, un pubblico mediamente più giovane, attratto dal divertimento e dall’avventura.
Domodossola - Val Vigezzo - Locarno e Lago Maggiore         di A.C.
Le mète del 3/7 sono state la Val Vigezzo, Locarno ed il Lago Maggiore. Tre i mezzi di trasporto utilizzati: autobus dalle 
località di partenza a Domodossola; ferrovia fi no a Locarno (Svizzera); battello sul lago, da Locarno a Stresa (circa 3 ore).
Domodossola ed il suo centro storico avrebbero meritato una visita più dettagliata di quella, assai rapida, consentita 
dall’orario di partenza del trenino panoramico delle 100 Valli che percorre la Val Vigezzo, territorio selvaggio in cui si 

alternano ponti vertiginosi, cascate,torrenti che scorrono in 
letti profondamente incavati nella roccia, vigneti, boschi di 
castagni, villaggi appolaiàti su pendii ripidissimi: spettacoli 
mozzafi ato!
All’uscita dalla stazione, Locarno ed il Lago Maggiore sono 
apparsi ai gitanti in tutta la loro bellezza, esaltata da una 
splendida giornata di sole.
Consumato il picnic sul lungolago, alcuni hanno optato 
per una tranquilla passeggiata in loco, altri per la visita del 
centro storico di Locarno dove sono concentrati importanti 
monumenti e chiese, non ultimo l’imponente castello Vi-
sconteo (sec.XIII-XV).
A metà pomeriggio il gruppo si è ricompattato all’imbar-
cadero del traghetto per Stresa: Il viaggio in battello,con 
sosta nelle località più signifi cative, è stato molto rilassante 
e piacevole e gli occhi hanno avuto la loro parte: le rive del 

lago, ora dominate da pareti selvagge a strapiombo, ora occupate da deliziosi paesini; le isole di Brissago e Borromee (vere 
perle del lago), i Castelli di Cannero... Senza l’imprevisto di una sauna causata dal mancato funzionamento dell’impianto 
di condizionamento dell’autobus, la gita sarebbe stata PERFETTA!

Movieland Park          di C. Mioci
Partenza alle 5.30 da S.Germano Chisone, mèta Movieland Park STUDIOS presso Lazise sul lago di Garda, in provincia di 
Verona. Una quarantina i partecipanti fra donatori, famigliari 
e simpatizzanti che hanno parzialmente riempito il pullman 
da 54 posti. Il parco, non particolarmente affollato, ci ha per-
messo di provare tutte le attrazioni disponibili e di assistere 
alla sfi lata di chiusura delle 19 senza stress causati dalla calca.
La giornata, assolata e calda, ci ha fatto apprezzare le attrazio-
ni bagnate ed abbiamo trascorso, in allegra compagnia, una 
piacevole giornata all’insegna del buonumore. Per il prossimo 
anno circolano voci di corridoio ed indiscrezioni che alludono 
ad una possibile gita di 2 giorni a Mirabilandia. Sarà vero? 
Chi vivrà, vedrà...
           

Errata Corrige da Avis Cumiana
La Sezione Avis Comunale di Cumiana si scusa con tutti i lettori avisini per quanto fatto pubblicare sul Notiziario 
Provinciale n. 3 riguardo l’articolo sui festeggiamenti del 55° anniversario di fondazione svoltosi il 10 aprile 2011 e 
conferma che l’unica Autorità presente era il  Dott. Franco M. Botta il quale, nonostante i suoi tantissimi impegni, è 
riuscito ad onorarci della Sua presenza. 
Al Dott. Franco M. Botta rivolgiamo ancora i più sentiti ringraziamenti.                         
                                 Avis Cumiana - il Presidente -  I. Foletto
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  Avis Scalenghe: Benemerenza 2011        di  C. Peiretti

In data 02 Giugno 2011 in occasione della Festa Della 
Repubblica, l’Amministrazione Comunale di Scalenghe ha 
conferito all’Associazione AVIS di Scalenghe un’attestato 
di “BENEMERENZA 2011” per il lavoro svolto in questi 
50^ anni di fondazione festeggiati il 12 Settembre 2010.
Un appuntamento come questo è stato per la nostra asso-
ciazione un momento di grande valore “simbolico” e con 
grande gioia confermiamo che certi traguardi, come nella 
vita quotidiana, non si raggiungono se non lavorando tutti 
insieme. La serata è stata inoltre alietata con un concerto
eseguito dalla Banda Filarmonica di None (TO)

FOTO 1
SCALENGHE

  Avis Villafranca P.te : ha compiuto 55 anni       tratto da “La Pancalera”

Una giornata di festa e di ringraziamenti è stata quella 
 organizzata nella giornata di domenica 29 maggio 
 dalla sezione comunale di Villafranca. Il 55esimo 

anniversario di fondazione dell’associazione segna un im-
portante traguardo nella storia del paese così come l’aggiunta 
di una nuova targa commemorativa al monumento costruito 
nel 2006 ai giardini di borgo Carando. Una cerimonia che si 
è aperta con la sfi lata per le vie del paese in compagnia della 
Banda musicale Santa Cecilia e la benedizione del cippo 
Avis. Dopo la Santa Messa sono stati premiati i donatori di 
sangue con la consegna delle benemerenze e si è proseguita 
la giornata in festa con il pranzo al palazzetto polivalente. I 

premiati divisi per il numero di donazioni o per gli anni di 
iscrizione all’associazione sono stati numerosi: 42 distintivi 
in argento, 39 in rame, 25 in argento d’orato e 14 in oro. 
Super riconoscenza con il distintivo in oro con rubino per 
le loro 75 donazioni o 60 donazioni e 40 anni d’iscrizione 
per Michele Bruno, Olga Panero e Sebastiano Chialvo e 
addirittura il distintivo in oro con smeraldo a Sebastiano 
Bordese con oltre 80 donazioni. Premio speciale anche per 
il Vice Presidente Carlo Stobbia, che per ragioni d’età non 
può più effettuare donazioni ma che è stato omaggiato con 
il riconoscimento in oro con diamante.                                                            
                                                                                   Elio Cogno

  Avis Villar Perosa: Gita 2 e 3 luglio 2011            di M. Gili

Il 2 e 3 luglio scorsi si è svolta la gita Avis del “Trenino Rosso del Bernina e Livigno”. Partenza da Villar 
 Perosa per Tirano dove inizia il percorso del trenino Rosso del Bernina, durante il percorso scorre un 
 paesaggio che offre uno spettacolo che muta di stazione in stazione. La giornata era stupenda e il sole si rispecchiava 

nei laghi formati da ghiacciai perenni. Arrivo a St. Moritz visita libera, passeggiata lungo il lago, dopo partenza per Livigno 
località turistica sia in inverno che in estate si estende tra parchi Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina. Il giorno dopo, 
il ritorno del numeroso gruppo, in cui erano tutti  felici e contenti.

FOTO 1
VILLAR PERO-

SA 
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Avis Castellamonte
Il giorno 18 gennaio 2011 è 
nata Rachele Viola Zanco, 
figlia del nostro donatore 
Emanuele e della moglie 
Marzia. Il 26 luglio, mentre 
il papà Emanuele faceva la 
donazione, la piccola Ra-
chele in braccio al Dr. Marco 
Tucciarone del Centro Tra-
sfusionale di Ivrea osservava 
incuriosita lo svolgersi della 
giornata nella Sezione. E’ 
proprio il caso di dire: “buon 
sangue non mente!”, la bim-
ba prende fi n da ora esempio 
dal papà e dal nonno Santo 
Zanco. Auguri e tanta felicità 
alla famiglia dalla sezione 
Avis di Castellamonte.

Avis Druento
E’ nato Mauro, un angioletto, 
ad allietare i nostri cari do-
natori Alex Deirino e Elisa 
Carena. I più fervidi auguri 
ai novelli genitori ed ai cari 
nonni Clara Chiara e Seba-
stiano Carena nostro cassiere 
e grande collaboratore.

Avis Frossasco
Il 14 giugno è nata Alice 
Bianciotto, fi glia del Presi-
dente dell’Avis di Frossasco 
Paolo Bianciotto e Jessica 
Laupretre, nipote dei dona-
tori e membri del Direttivo 
Remo e Cristina Bianciotto. 
Congratulazioni ai neo geni-
tori e alla bimba da parte di 
tutti gli avisini di Frossasco. 
Un bacio, futura avisina!!!
Auguri per il 40esimo An-
niversario di matrimonio a: 
Giuseppe Caramassia, dona-
tore e membro del Direttivo 
e Ilda Scalerandi.

Remo Bianciotto, donatore e 
membro del Direttivo, e Rita 
Camusso, genitori del nostro 
Presidente. Auguri per altri 
gioiosi traguardi.

Avis Giaveno
Il 14 giugno il Comm. Gian 
Luigi Tournoud e la signora 
Maria Luisa Barbano, hanno 
superato la brillante data di 
40 anni di matrimonio. Il Di-
rettivo dell’Avis Comunale 
di Giaveno desidera esprime-
re al Presidente e signora, gli 
auguri più belli per un felice 
proseguimento.

Avis Moncalieri
Annnunciamo la nascita di 
Sofi a, fi glia della donatrice 
Maura Grandese e di Mario 
Marrocco. Ai genitori ed ai 
famigliari tutti le più vive 
felicitazioni dalla sezione.

Avis Pianezza
Auguri di Buon Compleanno 
a Lorenzo Marescotti, fi glio 
del donatore Andrea, da par-
te del fratellino Luca e dei 
nonni Giuseppe (Presidente 
della nostra Sezione)  e Maria 
Teresa Marescotti.

Avis Pomaretto
E’ nata Cloe, per la gioia 
della sorellina Greta, della 
mamma Elisabetta Mostacci 
e del papà Marco Gardiol.

Avis Porte
E’ nato Emiliano Priolo, 
lo annunciano con gioia i 
fratellini Mattia e Samuele 
con mamma Milena e papà 
Sandro nostro donatore. Feli-
citazioni ed auguri vivissimi 
dal Direttivo e da tutti i soci 
della Sezione.

Castellamonte - Rachele Zonco con il Dr. 
Tucciarone

Avis Pralormo
Domenica 2 ottobre ad una 
settimana esatta dai festeg-
giamenti dell’Avis di Pra-
lormo, avvenuti il 25 settem-
bre, si è sposato a Valfenera 
d’Asti il nostro capogruppo 
dei Giovani dell’Avis di 
Pralormo Alessandro Marino 
con Silvia. Auguri da tutta la 
sezione.

Avis Rosta
E’ nato Filippo, primoge-
nito dei donatori Giuseppe 
Archinà e Paola Pugnali. 
Lo annuncia il nonno Aldo 
Pugnali, donatore e membro 
del Direttivo Avis di Rosta.
E’ nata Giorgia, primogenita 
dei donatori Alessandra Fi-
lippin e Stefano Merlo. Lo 
annunciano i nonni Pietro 
Filippin (medaglia d’oro) 
con Rita Carli (medaglia 
d’argento) e Merlo Piero 
(medaglia d’oro) con Olga 
Bosio (distintivo con fron-
de) donatori nella medesima 
sezione Avis. 
E’ nata Arianna nipote del 
già segretario Alessandro 
Balliano.
Il 24 agosto un’altra coppia 
di donatori della sezione 
Avis di Rosta, il Presidente 
Chiara Iglina e il compagno 
Luca Vincelli, annunciano la 
nascita di Nicolò.
Il Direttivo rostese augura 
gioia e felicità ai neo genitori 
e a tutte le loro famiglie.

Avis San Germano Chi-
sone e Pramollo
Ci rallegriamo con le nostre 
donatrici Barbara Bounous 
e Luana Ferrier che si sono 

sposate, rispettivamente a 
Pinerolo e S. Germano, con 
Daniele Parola e Daniele 
Ribet. 
Congratulazioni anche a 
Elmo Peyrot (Revisore dei 
Conti) e alla moglie Alva 
Grill che hanno festeggiato, 
di recente, le loro nozze 
d’oro.

Avis Torino
Il 27 settembre 2011 Davide 
Speranza si è laureato alla 
facoltà di Architettura con 
110 e lode con pubblicazio-
ne, congratulazioni da zia 
Gloria.

Avis Trofarello
Auguri all’ex segretario della 
sezione Giuseppe Lazzi e 
alla sua consorte Catterina 
Giordanengo per i loro 80 
anni, da tutta la sezione e dal 
Direttivo.

Avis Val della Torre
Annunciamo la nascita di 
Samuel Rullent, figlio del 
donatore Franco e nipote del 
donatore Rodolfo.

Avis Villar Perosa
Si sono uniti in matrimonio 
il 23 luglio il donatore Bel-
lintani Stefano e la donatrice 
Guglielmino Daniela, auguri 
vivissimi dal Direttivo Avis e 
avisini tutti.
Auguri per la nascita di Fran-
chetto Beatrice fi glia di Cri-
stian e Sonia donatori, con-
gratulazioni dal Direttivo.

Avis Vinovo
I coniugi Elena e Dario Grif-
fa, nostri avvisissimi donato-
ri e benefattori, hanno avuto 
un altro figlio, Luca, che 
viene a tenere compagnia 
agli altri due fratelli gemelli 
più grandicelli. Molti cari 
auguri da noi tutti al neo 
venuto a questo mondo e a 
tutta la famiglia.

Avis Viù
Si sono uniti in matrimonio il 
donatore Mirko Gamba con 
Marina Vottero. Ai novelli 
sposi auguri e felicitazioni.

Druento - Mauro Deirino

LIETE 
DRUENTO

notiziario  5-12-2011  15:31  Pagina 31



Notizie Liete

LIETE 
PRALORMO

Pralormo - Alessandro e Silvia Marino con gli amici dell’Avis

28

Trofarello - Giuseppe e Catterina

LIETE 
TROFARELLO

LIETE 
PORTE

Porte - Emiliano Priolo

LIETE 
ROSTA

Rosta  - Filippo Archinà

LIETE 
VILLAR PERO-

SA

Villar Perosa - Beatrice Franchetto 

LIETE 
FROSSASCO

Frossasco - Alice Bianciotto

Giaveno - I coniugi Tournoud

LIETE 
GIAVENO

LIETE 
PIANEZZA

Pianezza - Lorenzo Marescotti

Villar Perosa - Stefano e Daniela Bellintani

LIETE 
VILLAR PERO-

SA 

LIETE 
TORINO

Torino - Gloria Speranza con la fi glia Ilaria e il nipote neolaureato 
Davide Speranza
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Avis Alpignano
E’ con immenso dolore che la Sezione 
comunica la scomparsa del proprio  
consigliere Lauro Ravagnani.  

Avis Borgone Susa e S. Didero
E’ deceduto il papà della donatrice 
Elisa Deyme.
E’ deceduto il papà della donatrice 
Raffaella Arnaud.
Alle famiglie in lutto le più sincere 
condoglianze da tutta la sezione.

Avis Cavour
E’ deceduto il nostro caro Presidente 
Onorario Cav. Mario Allochis (di anni 
90), già presidente della nostra comu-
nale dal 1977 al 1990. Uomo gioviale 
e sempre disponibile, che lascerà un 
grande vuoto nella comunità cavou-
rese soprattutto perché, negli ultimi 
anni della sua vita, ha saputo regalare 
un pensiero gentile a tutti coloro che 
incontrava. In tanti lo ricorderanno 
perchè da sempre era orgoglioso di 
far parte della famiglia Avis e sempre 
sfoggiava le sue medaglie di beneme-
renza: a tutti raccomandava sempre di 
andare a donare sangue “perché ‘na 
jiè damanca”. Le nostre più sentite 
condoglianze vanno al fi glio Franco, 
già nostro presidente dal 1990 al 2005, 
e a tutta la sua numerosa famiglia.

Avis Grosso
E’ deceduta Antonietti Angela ved. 
Magnetti, suocera del nostro ex Pre-
sidente, nonché donatore, Angelo 
Scomazzon. Il Direttivo e tutti i soci 
della  sezione rinnovano le più sentite 
condoglianze alla famiglia in lutto.

Alpignano - Lauro Ravagnani

Avis Ivrea
Sabato 6 agosto 2011 ci ha lasciato 
un carissimo personaggio, molto 
conosciuto nell’ambito degli sportivi 
arancioni; Giovanni Chieregato, detto 
Gianni, dopo un periodo di sofferenza 
si è spento presso la Casa di Cura 
Saudino di Ivrea. Chi abitualmente 
frequentava e frequenta lo stadio “Gino 
Pistoni”, conosceva molto bene Gian-
ni, capo storico dei tifosi arancioni e 
sempre presente in tribuna a sostenere 
la squadra, ricordo con estremo piacere 
la vittoria del campionato di serie D 
nel 2003 quando, nel derby contro il 
Canavese e nell’ultima giornata contro 
la Canzanese, eravamo vicini sulla 
gradinata gremita all’inverosimile. 
Gianni era molto conosciuto non solo 
nell’ambiente calcistico, ma anche 
nell’ambito lavorativo, medaglia d’oro 
Olivetti e nel campo del volontariato 
come donatore Avis, insignito nel 
2004 con il distintivo d’oro con fronde 
avendo raggiunto le 70 donazioni. Non 
possiamo dimenticare che Gianni ave-
va un grande senso dell’ironia, sempre 
pronto a scherzare e sdrammatizzare 
ogni situazione complicata ed era do-
tato di una grande abilità nel raccontare 
barzellette; ricordo con piacere una gita 
organizzata dal G..S.R. Olivetti nel 
1989, viaggio in Spagna, precisamente 
in Andalusia e lui autentico catalizza-
tore e animatore di quella splendida 
settimana. Mancherà tantissimo al 
figlio Carlo, anche lui donatore di 
sangue, alla fi glia Gemma, alle nipoti 
Irene e Giulia, alle sorelle Carina e 
Rita, donatrici di sangue anche loro e 
quest’ultima rappresentante del Consi-
glio Direttivo Avis-Ivrea, e mancherà 
a tutti noi, che abbiamo avuto modo 
di conoscerlo e apprezzarlo per la sua 
grande simpatia, generosità e umanità.

Ivrea - Gianni Chieregato

Avis Mathi
E’ deceduta Giovanna Fornero, nonna 
dell’avisino e membro del Direttivo 
Luca Peinetti.
E’ deceduto Giacomo Barra, suocero 
dell’avisino Alessandro De Bortoli.
E’ deceduta Olga Francone, vedova di 
Luigi Bodoira - uno dei soci fondatori 
della nostra sezione e primo presidente 
- e mamma degli avisini emeriti Paolo 
Bodoira (medaglia d’oro) e Caterina. 
Alle famiglie in lutto le più sentite 
condoglianze da tutta la sezione.

Avis Moncalieri
E’ deceduto Ernesto Macario papà e 
nonno dei donatori Franco e Stefano 
Macario.
E’ deceduta Maria Cesaro in Marino, 
medaglia d’oro, mamma del donatore 
Alessandro e della nostra collaboratrice 
Enza e zia del donatore Enzo Cesaro. Il 
Consiglio Direttivo e la sezione espri-
mono ai famigliari tutti le più sentite 
condoglianze.

Avis Pecetto
E’ deceduto Natale Goffi, avisino 
medaglia d’argento, padre dell’avisino 
Mauro Aido.
E’ deceduto Mario Castellazzo, suo-
cero del Consigliere Armellino Gian-
franco.
E’ deceduta Giuseppina Tabasso, zia 
dei donatori Elio, Carlo e Isabella Mi-
ranti; Albina Razetto; Luigi, Piercarlo 
e Teresina Tabasso;  Mirella Maglio; 
Emiliano, Marco e Carla Omegna; 
Marco Minelli e Cesare Canonico.
E’ deceduto Carlo Deorsola, fratello 
del donatore Piero Deorsola e zio del 
donatore Gianpiero Deorsola.
E’ deceduta Vergnano Francesca Ros-
so, mamma del donatore Rosso Mario. 
Suocera della donatrice Varetto Maria. 
Nonna dei donatori Alberto, Giusep-
pe e Marco Rosso. Zia del donatore 
Cesare Canonico e di tutta la famiglia 
Miranti. 
Improvvisamente, tra lo sgomento 
di tutto il paese, all’età di 54 anni è 
mancato Giovanni Bosio: Giovannino, 
è molto triste e molto diffi cile parlarti 
in questo momento. Non avrei mai 
voluto e non era pensabile farlo, in 
questa circostanza, nè come amica né 
come rappresentante dell’Avis. La tua 
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mamma, per noi la maestra Olimpia, 
ne è stata una delle fondatrici 48 anni 
fa. Tu sei entrato a far parte del Gruppo 
Giovani prima, effetuando la prima 
donazione il 21 marzo 1976, diventan-
done poi il capo gruppo, in seguito del 
Consiglio Direttivo nel 1978 e segre-
tario dal 1981 al 1987. Hai donato 53 
volte il sangue, meritando la medaglia 
d’oro.Hai dovuto lasciare ma ci sei 
sempre stato vicino.A Natale, quando 
ti abbiamo portato il panettone, mi hai 
detto: Io non dò più il sangue..., ed io 
ti ho risposto: sei avisino e lo sarai per 
sempre. Quante recite abbiamo fatto 
insieme, prima con il Gruppo Avis, 
poi con la Cantoria della quale face-
vamo parte, ed infi ne con Valle San 
Pietro! Ci siamo divertiti ed abbiamo 
fatto divertire, ci siamo commossi ed 
abbiamo fatto commuovere. Abbiamo 
percorso un tratto della nostra vita in-
sieme, per la Comunità. Ora il Signore 
ti ha richiamato a sé  e ha posto fi ne al 
tuo cammino terreno e noi nel dolore 
ti dobbiamo salutare, con l’unico con-
forto che un giorno ci ritroveremo  e tu 
ci saluterai con lo stesso sorriso con il 
quale ci salutavi. Un abbraccio forte da 
Pina, mia sorella, la tua tata alla quale 
volevi bene e che vi vuole tanto bene. 
Sarai sempre con noi Giao Giovannino. 
Grazie. Piera Sandri.
A tutte le famiglie, le condoglianze più 
sincere della Presidente, del Consiglio 
Direttivo e degli avisini pecettesi.

Avis Pianezza
E’ deceduto Angelo Agostini, papà 
del donatore Giancarlo e suocero della 
donatrice Deborah Arena. La sezione 
di Pianezza tutta porge sentite condo-
glianze.

Avis Pomaretto
E’ deceduto il socio Romildo Tron, ma-
rito della donatrice Luciana Perro, papà 

Pianezza - Angelo Agostini

e fratello dei donatori Franco e Valdo.
E’ deceduto Leone Rinaldi, suocero 
della donatrice Annalisa Scontus e 
nonno del donatore Michele.
E’ deceduto Dario Giuseppe Galeazzi, 
fratello del donatore Vincenzo. 
E’ deceduto Franco Acajù, fratello del 
donatore Giuliano.
E’ deceduta Clementina Genre ved. 
Costantino, mamma del donatore 
Livio, nonna e sorella dei donatori 
Sergio e Guido.
E’ deceduta Nella Tron ved. Breusa, 
nonna dei donatori Andrea ed Elena.
E’ deceduta Ester Balmas ved. Revel, 
nonna dei donatori Andrea ed Elena. 
E’ deceduto Marco Costabello, nipote 
del nostro alfi ere Elsa Grill e del do-
natore Gino.
Alle famiglie in lutto, le più sincere 
condoglianze da tutta la sezione.

Avis Porte
E’ deceduto Franco Conti, donatore 
e medaglia d’oro, zio del donatore 
Stefano Magni.
E’ deceduto Aldo Traverso, donatore 
emerito medaglia d’oro.
E’ deceduto Federico Camuso, dona-
tore emerito medaglia d’oro.
E’ deceduta Anna Gregorio ved. Se-
rafi n donatrice emerita di anni 100, 
nonna della donatrice Luisa Serafi n.
E’ deceduto Romildo Cordiero, papà 
della donatrice Aurora.
E’ deceduta Secondina Rivoir ved. 
Godino, mamma del donatore emerito 
medaglia d’oro Roberto.
E’ deceduto Sergio Salatin, zio della 
socia collaboratrice Laura Zoggia.
Il Direttivo e tutti i soci della sezione 
sono fraternamente vicini alle famiglie 
in lutto.

Avis San Germano Chisone-
Pramollo
E’ deceduta Anselmina Reynaud ved. 
Canonico (78 anni), medaglia d’ar-
gento, sorella e cognata dei donatori 
benemeriti Elio e Ada Blanc.
E’ deceduta Lilia Jahier (nel suo 90° 
compleanno), medaglia d’oro e socio 
fondatore della sezione.
E’ deceduto Guido Bouchard (73 anni) 
medaglia di bronzo, ben conosciuto 
per aver fatto a lungo il benzinaio 
in paese, fratello e zio dei donatori 

Flora B., Alessandro e Fabrizio Pons. 
Ricordandoli con riconoscenza, siamo 
vicini ai loro famigliari come pure ai 
nostri donatori Elvio Long, colpito 
dalla morta prematura (39 anni) della 
fi glia Federica; Fulvia Soulier-Rochon, 
infermiera presso il Centro Trasfusio-
nale dell’Ospedale Civile “E. Agnelli” 
di Pinerolo ed il fi glio Matteo Rochon, 
ai quali è mancata la nonna e bisnonna 
Esterina Andrion ved. Zacco (98 anni).

Avis Settimo T.se
E’ deceduto all’età di 68 anni il nostro 
donatore Francesco Logozzo, medaglia 
d’oro ed ancora donatore attivo fi n dal 
1974. Il Direttivo unendosi al dolore 
della famiglia, porge le più sentite 
condoglianze per la scomparsa del loro 
caro Francesco.

E’ deceduto all’età di 88 anni Giorgio 
Renaldin ex donatore di sangue della 
nostra sezione. Il Direttivo porge le più 
sentite condoglianze alla moglie ed a 
tutti i suoi famigliari.

Settimo T.se - Francesco Logozzo

Settimo T.se - Giorgio Renaldin
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Avis Trofarello
E’ deceduta Maria Fiorenza Guer-
razzi, madre della donatrice Cristina 
Bertolino.
E’ deceduta Giuliana Perlo, madre 
della donatrice Serena Mogno. A loro 
le più sentite condoglianze.

Avis Villar Perosa
E’ mancato all’affetto dei suoi cari 
Franco Franza donatore medaglia d’o-
ro. Ai suoi famigliari il Direttivo porge 
le più sentite condoglianze.

Avis Vinovo
E’ deceduto a soli 66 anni, il nostro 
caro amico e donatore Mario Brondet-
ta. Era un alpino ed avisino, un dona-
tore vero. Non si limitava solamente a 
porgere il braccio per la donazione ma 

Villar Perosa - Franco Franza

cercava di far capire agli altri quanto 
fosse importante questo gesto, questo 
dono, tant’è vero che anche sua fi glia 
Elena è una nostra fervente donatrice. 
Quando avevamo bisogno di qualche 
lavoro per la Sede si rendeva sempre 
disponibile e non faceva mai pesare il 
suo fare. E’ stato veramente un galan-
tuomo ricco di ottimismo. La sua pre-
senza ed il suo sorriso ci mancheranno. 
Alla moglie Angela alla fi glia Elena ed 
ai parenti tutti giungano le nostre più 
sentite condoglianze.

Avis Viù
E’ deceduta Maria Durando, madre di 
Marino Cibrario e nonna di France-
sca Negro, tutti donatori della nostra 
sezione. 
La sezione porge sincere condoglianze.

 Siglato un protocollo d’intesa tra AVIS e CONFARCA  
Sensibilizzare giovani e adulti a stili di vita sani e responsabili e stimolare comportamenti che riducano gli incidenti 
stradali. È questo uno dei principali obiettivi dell’accordo di collaborazione siglato tra AVIS Nazionale e CONFARCA 
(Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici).
Le sedi della nostra Associazione potranno prendere contatti con le autoscuole iscritte alla CONFARCA per realizzare 
eventi, campagne di comunicazione e manifestazioni rivolte non solo agli iscritti ai corsi di scuola guida, ma anche ai 
conducenti già in possesso di patente, che avranno l’opportunità di ricevere aggiornamenti su tematiche rilevanti come la 
mobilità urbana sostenibile. 
                                          Cordiali saluti, l’Uffi cio Stampa di AVIS Nazionale  
  
Il testo del protocollo d’intesa è scaricabile in formato PDF dal sito di AVIS NAZIONALE: comunicati stampa http://

www.avis.it/usr_view.php?ID=8020 

                                                                  
   
  
  Tariffe postali per la stampa associativa: positive novità 
Le tariffe postali per il non profi t torneranno a livelli più vantaggiosi. Lo comunica il Forum del Terzo Settore in una nota 
diramata al termine di una riunione tenutasi martedì 18 ottobre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
“Alla presenza di dirigenti delle Poste Italiane - fanno sapere i vertici del Forum - i rappresentanti del Governo ed in spe-
cie del Ministero dello Sviluppo Economico hanno assunto l’impegno di consentire l’applicazione delle tariffe agevolate 
previste dal DM 22/10/2010 (quelle applicate alla editoria profi t) anche al mondo del non profi t, che dal 01/04/2010 paga 
la tariffa piena. Si tratta di un passaggio a 0,18 € a copia anziché le precedenti 0,28 €. 
Questo dovrebbe avvenire a brevissimo attraverso un apposito atto governativo. Per provare a defi nire apposite e mag-
giormente vantaggiose tariffe rivolte al non profi t – così da riconoscerne la funzione sociale - occorre tempo, oltre che 
disponibilità delle parti: su questo punto da tutti è stata dichiarata la disponibilità a continuare il lavoro del tavolo”.

                                                     Cordiali saluti, l’Uffi cio Stampa di AVIS Nazionale  
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Prelievi mese di Gennaio 2012 

Mercoledì 4 gennaio
BEINASCO - Prelievi in Sede

Giovedì 5 gennaio
PISCINA - Prelievi in Sede

Venerdì 6 gennaio
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede

Domenica 8 gennaio
SETTIMO T.SE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
CALUSO - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede

Martedì 10 gennaio
SUSA  - Prelievi in Sede

Giovedì 12 gennaio 
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede

Venerdì 13 gennaio 
CHIVASSO  - Prelievi in Sede
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
POIRINO  - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede
VENARIA  - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA  - Prelievi in Sede

Sabato 14 gennaio
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
OGLIANICO - Prelievi in Sede

Domenica 15 gennaio 
CAVOUR - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede e  Autoemoteca Prelievi 
Plasma
ROCCA  - Prelievi in Sede
S. MAURIZIO C.SE  - Prelievi in Sede
TORRAZZA P.TE  - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE  - Prelievi in Sede

VAUDA  - Prelievi in Sede

Lunedì 16 gennaio
AGLIE’ - Prelievi in Sede 

Venerdì 20 gennaio
SANGANO  - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE   - Prelievi in Sede

Sabato 21 gennaio
S. MAURIZIO C.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
SAN MAURO T.SE  - Prelievi in Sede

Domenica 22 gennaio 
CASTIGLIONE T.SE  - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede e  Autoemoteca Prelievi Plasma
CHIERI   - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede
SANGANO - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Venerdì 27 gennaio 
VENAUS/VALCENISCHIA  - Prelievi in Sede e  Autoe-
moteca Prelievi Plasma

Domenica 29 gennaio 
RIVOLI  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
BARDONECCHIA - Prelievi in Sede
BORGARO - Prelievi in Sede a Mappano
BRICHERASIO  - Prelievi in Sede
CAMBIANO - Prelievi in Sede
CASELLE T.SE - Prelievi in Sede
NONE  - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede

Lunedì 30 gennaio
BARDONECCHIA - Prelievi in Sede

Martedì 31 gennaio
GRUGLIASCO  - Prelievi in Sede

Mercoledì 1 febbraio
MONCALIERI - Prelievi in Sede

Venerdì 3 febbraio
SETTIMO T.SE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
VENARIA - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA  - Prelievi in Sede

Sabato 4 febbraio
VIU’ - Prelievi in Sede

Domenica 5 febbraio
PIOBESI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
COASSOLO - Prelievi in Sede
CUMIANA - Prelievi in Sede
FROSSASCO  - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede
VAL DELLA TORRE - Prelievi in Sede
VIU’ - Prelievi in Sede
VERRUA SAVOIA  - Prelievi in Sede
VILLAREGGIA  - Prelievi in Sede

Martedì 7 febbraio
MONCALIERI - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Febbraio  2012 
Mercoledì 8 febbraio
CUORGNE’ - Prelievi in Sede

Venerdì 10 febbraio
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
CAVOUR - Prelievi in Sede

Domenica 12 febbraio
CERES  - Prelievi in Sede 
GROSSO - Prelievi in Sede
TROFARELLO  - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Prelievi in Sede

Lunedì 13 febbraio
ALPIGNANO  - Prelievi in Sede

Venerdì 17 febbraio
CAVOUR - Autoemoteca Prelievi Plasma
COLLEGNO - Prelievi in Sede
RUBIANA - Prelievi in Sede

Sabato 18 febbraio
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
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Prelievi mese di Febbraio  2012 

Domenica 19 febbraio
AGLIE’  - Prelievi in Sede a Bairo 
BUSSOLENO - Prelievi in Sede
FENESTRELLE  - Prelievi in Sede
S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede
VILLANOVA C.SE  - Prelievi in Sede

Lunedì 20 febbraio
CHIVASSO  - Prelievi in Sede 

Martedì 21 febbraio
PRALI  - Prelievi in Sede 
SUSA  - Prelievi in Sede 

Venerdì 24 febbraio
SAN MAURO T.SE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Pre-
lievi Plasma
POMARETTO - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Sabato 25 febbraio
CAFASSE - Prelievi in Sede
LANZO T.SE  - Prelievi in Sede
MATHI - Prelievi in Sede
S. MAURIZIO C.SE  - Prelievi in Sede

Domenica 26 febbraio
CAFASSE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CASELLE T.SE  - Prelievi in Sede
MARENTINO - Prelievi in Sede
RONDISSONE - Prelievi in Sede
S.SEBASTIANO DA PO - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede
MEZZENILE  - Prelievi in Sede

Lunedì 27 febbraio
POMARETTO  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma

Mercoledì 29 febbraio
GRUGLIASCO  - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Marzo  2012 
Giovedì 1 marzo
CHIVASSO  - Prelievi in Sede

Venerdì 2 marzo
SETTIMO T.SE   - Autoemoteca Prelievi Plasma
BORGONE SUSA   - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI   - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA  - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA   - Prelievi in Sede

Domenica 4 marzo
VILLASTELLONE   - Prelievi in Sede e Autoemoteca Pre-
lievi Plasma
CASTAGNOLE P.TE   - Prelievi in Sede
CHIERI   - Prelievi in Sede
FOGLIZZO  - Prelievi in Sede
SANTENA   - Prelievi in Sede
VILLARFOCCHIARDO   - Prelievi in Sede

Lunedì 5 marzo
BORGARO T.SE - Prelievi in Sede

Martedì 6 marzo
MONCALIERI  - Prelievi in Sede

Venerdì 9 marzo
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
DRUENTO - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Sabato 10 marzo
ALPIGNANO   - Prelievi in Sede
PIANEZZA - Prelievi c/o U.d.R. Via Torino, 19
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VIRLE -  Prelievi con Autoemoteca

Domenica 11 marzo
BRANDIZZO   -  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

Lunedì 12 marzo
AGLIE’   - Autoemoteca Prelievi Plasma
BRANDIZZO   - Prelievi in Sede

Giovedì 15 marzo
AIRASCA   - Prelievi in Sede

Venerdì 16 marzo
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA - Prelievi in Sede e 
Autoemoteca Prelievi Plasma
ROSTA   - Prelievi in Sede
S.FRANCESCO AL CAMPO  - Prelievi in Sede

Sabato 17 marzo
NOLE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
CUORGNE’   - Prelievi in Sede
PIOBESI  - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA - Prelievi in Sede

Domenica 18 marzo
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
CALUSO  - Prelievi in Sede
CAMBIANO  - Prelievi in Sede
FIANO - Prelievi in Sede
LOMBRIASCO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
NONE - Prelievi in Sede

Lunedì 19 marzo
LUSERNA S.GIOVANNI -  Autoemoteca Prelievi Plasma
CAVAGNOLO  - Prelievi in Sede
SCALENGHE  - Prelievi in Sede

Martedì 20 marzo
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
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Prelievi mese di Marzo  2012 

PORTE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede

Venerdì 23 marzo
SAN MAURO T.SE -  Prelievi in Sede e Autoemoteca Pre-
lievi Plasma
LEINI’  - Prelievi in Sede
OSASCO  - Prelievi in Sede

Domenica 25 marzo
S. BENIGNO C.SE -  Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
GIAVENO - Prelievi in Sede
LEINI’  - Prelievi in Sede
POIRINO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede

Lunedì 26 marzo
BRUZOLO DI SUSA - Prelievi in Sede

GIAVENO  - Prelievi in Sede

Martedì 27 marzo
GERMAGNANO - Prelievi in Sede

Mercoledì 28 marzo
BALANGERO - Prelievi in Sede

Venerdì 30 marzo
SUSA -   Autoemoteca Prelievi Plasma
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
MAZZE’/TONENGO  - Prelievi in Sede
S.GIORIO DI SUSA - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede

Sabato 31 marzo
ROBASSOMERO - Prelievi in Sede
LA CASSA  - Prelievi in Sede

Prelievi mese di Aprile 2012 

Domenica 1 aprile
CASTAGNOLE P.TE -  Autoemoteca Prelievi Plasma
PECETTO T.SE - Prelievi in Sede
SAN GILLIO  - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VENARIA  - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE  - Prelievi in Sede

Mercoledì 4 aprile
BEINASCO - Prelievi in Sede

Venerdì 6 aprile
SETTIMO T.SE -  Autoemoteca Prelievi Plasma
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede
PISCINA - Prelievi in Sede

Mercoledì 10 aprile
SUSA - Prelievi in Sede

Giovedì 12 aprile
MONCALIERI  - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede

Venerdì 13  aprile
RIVOLI -  Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
BRICHERASIO  - Prelievi in Sede
CHIVASSO   - Prelievi in Sede
COLLEGNO - Prelievi in Sede
POMARETTO  - Prelievi in Sede

Sabato 14 aprile
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
OGLIANICO - Prelievi in Sede

Domenica 15  aprile
VOLPIANO -  Autoemoteca Prelievi Plasma
CAVOUR  - Prelievi in Sede
ROCCA    - Prelievi in Sede
TORRAZZA P.TE - Prelievi in Sede

VILLASTELLONE  - Prelievi in Sede
VAUDA - Prelievi in Sede

Lunedì 16 aprile
AGLIE’ - Prelievi in Sede

Venerdì 20  aprile
SAN MAURO T.SE  -  Prelievi in Sede e Autoemoteca 
Prelievi Plasma
NICHELINO  - Prelievi in Sede
SANGANO   - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE  - Prelievi in Sede

Sabato 21  aprile
VINOVO  -  Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma

Domenica 22 aprile
RONDISSONE -  Autoemoteca Prelievi Plasma
BRANDIZZO - Prelievi in Sede
SANGANO  - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA  - Prelievi in Sede

Venerdì 27 aprile
VENAUS/VALCENISCHIA -  Prelievi in Sede e Autoe-
moteca Prelievi Plasma
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede

Domenica 29 aprile
BARDONECCHIA - Prelievi in Sede
CAMBIANO  - Prelievi in Sede
CASELLE T.SE  - Prelievi in Sede
NONE   - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede

Lunedì 30 aprile
BARDONECCHIA - Prelievi in Sede
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