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Vita Associativa

a cura di emmegi
Borsa di Studio Avis Provinciale Torino

I
l 7 novembre, in apertura del Consiglio 

 Provinciale, è stato consegnato uffi cial-

 mente allo studente Marco Tagliaferri 

dell’Istituto Pascal di Giaveno l’assegno di 

500 euro, come contributo economico per gli 

studi futuri, come previsto dal bando per le 

borse di studio 2012.

Questo studente, donatore Avis, è stato l’unico 

che, avendo i requisiti richiesti, ha presentato 

la domanda, in risposta al nostro bando.

Non resta che augurargli “in bocca al lupo” 

per i prossimi studi, senza dimenticare l’im-

portanza del dono del sangue.

a cura di emmegi
A Ivrea la prossima Assemblea Provinciale Avis Torino

E
’ convocata per la domenica 24 marzo 2013 la 57ma Assemblea dell’Avis Provinciale di Torino. Sarà un’Assemblea 

 particolarmente importante in cui è prevista anche l’elezione dei componenti del prossimo Consiglio Provinciale che 

 rimarrà in carica per quattro anni, fi no al 2016, oltre all’approvazione delle candidature per il futuro Consiglio 

Regionale e Nazionale.

Al ricevimento di questo Notiziario, praticamente alla vigilia dell’Assemblea, tutte le Avis Comunali avranno già effet-

tuato le loro Assemblee, con il concomitante rinnovo delle cariche associative ed avranno presentato le candidature per 

i livelli superiori. Come previsto dal Regolamento Provinciale, e come ribadito ed approvato nel corso dell’Assemblea 

Provinciale del 2012, le candidature saranno vagliate in questi giorni dalle Avis dei vari gruppi, per arrivare alle Assemblee 

con proposte già defi nite.

C’è da augurarsi che le candidature dei vari proposti vengano limitate a uno, massimo due, livelli associativi, oltre a quello 

nella comunale di appartenenza, per dar spazio a tutti i volenterosi, senza penalizzare nessuno. 

Starà anche al candidato proporsi per i livelli per cui si ritiene più adatto e per cui potrà dare il massimo della disponibilità 

di tempo e dedizione. Non è umanamente possibile candidarsi a tutto, se si vuol poi portare avanti con coerenza l’incarico 

che potrà essere assegnato: ricordiamo a tutti che gli incarichi avisini, soprattutto ai livelli superiori, sono impegnativi e 

non si risolvono solo con compiti di rappresentanza.

Buona Assemblea a tutti!
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Vita Associativa

a cura di emmegi

Nuova assegnazione in contratto di comodato della “Casa Avis” 
di Corso Moncalieri 272 a Torino

G
iunti a poco più di un anno dalla scadenza del contratto di comodato d’uso della Casa Avis con i Gruppi di 

 Volontariato Vincenziano di Torino, è pervenuta all’Uffi cio di Presidenza Provinciale la proposta di subentro dal

 l’Associazione Onlus SoS Villaggi dei Bambini Italia. Dopo un incontro preliminare per vagliare la proposta, il 

responsabile dell’Associazione per l’Italia, dottor Mario Muzio, con due suoi collaboratori, ha presentato il progetto in 

dettaglio a tutto il Consiglio Provinciale, riunitosi per l’occasione il 7 novembre u.s..

Dopo aver sentito la presentazione del progetto e dopo il caloroso resoconto dell’attività svolta in più di otto anni, nella 

“Casa Avis”, da parte della responsabile dei Gruppi Vincenziani, Suor Angela, il Consiglio Provinciale ha deliberato 

all’unanimità di accettare la proposta: è pertanto in corso in questo periodo la procedura per la stipula del nuovo contratto. 

Nel frattempo Suor Angela ha gentilmente accolto il nostro invito di scrivere per tutti i nostri lettori un sunto di quanto 

esposto durante il Consiglio, che viene pubblicato qui di seguito, unitamente ad alcune immagini inviateci sulla “vita” 

nella “Casa Avis”.

a cura di Suor Angela M. Pozzoli F.d.C.
“Casa Avis”

C
onosco Torino, direi profondamente, ci vivo da 46 anni in una posizione ideale come osservatorio della povertà, 

 dell’evolversi della società con i suoi valori e le sue contraddizioni.

            Vivo in un centro dove si incrociano bisogni e risorse, dove confl uiscono persone “in ricerca” persone fragili, 

persone ricche interiormente con capacità di donazione e relazioni.

Sperimento continuamente la realizzazione di progetti attraver-

so le misteriose vie della Provvidenza che lega con un invisibile 

fi lo rosso il dare e l’avere per soccorrere le persone più fragili 

e meno fortunate.

E’ questo fi lo rosso che unisce l’AVIS al Volontariato Vincenzia-

no portando nel 2004 nella nostra sede la Presidente Provinciale 

dell’Avis Marisa Gilla accompagnata da un amico comune.

L’intesa è immediata: l’AVIS ha lasciato la sede di C.so Monca-

lieri 272, per trasferirsi a Pianezza, il Volontariato Vincenziano 

aveva un progetto irrealizzabile per mancanza di spazio, la Pre-

sidente Marisa Gilla dell’Avis con l’Avv. P.L. Amerio Presidente 

del G.V.V. Nuova Aurora fi rmano il Comodato.

La collaborazione, alla distanza di 8 anni, possiamo dire che 

è stata perfetta, superando insieme diffi coltà e imprevisti che 

tale struttura ha spesso comportato.

Gli spazi sono stati subito occupati e ben usati affrontando 

con coraggio alcuni lavori straordinari,da parte dei giovani del 

gruppo Do ut Des, appartenente al Volontariato Vincenziano.

Do ut Des ha un’originale fi nalità: farsi donare da aziende prodotti di prima qualità e offrirli a donatori, per destinare le 

offerte a progetti dei Gruppi Vincenziani per i più poveri.

Nel 2010 il Gruppo ha traslocato e subito hanno preso posto 

Mamme e bambini occupando il 1° e 2° piano.

La casa perciò oggi funziona a pieno ritmo assumendo la sua 

precisa fi nalità di ospitalità e accoglienza.

Una mediatrice culturale nigeriana con la sua famiglia (marito 

italiano e tre fi gli), supportata a ore dal fratello e dalla cugina, 

ospita con affi damento del Comune di Torino, mamme e bam-

bini africani, con buoni risultati.

Madri, ridotte in schiavitù per anni e radicate nella loro cultura, 

hanno bisogno di autonomia ma nello stesso tempo di una fi gura 

di riferimento, che, oltre capirle, le aiuti a inserirsi nel contesto 

italiano, così lontano dal loro modo di vivere e di sentire.

I risultati delle 7 mamme fi nora ospitate sono positivi.A Torino 

oggi le africane, soprattutto se sole e con fi gli piccoli, sono le 
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Vita Associativa

più povere per le diffi coltà di regolarizzazione, per un lavoro, anche precario, per la diffi denza nei loro confronti e infi ne 

per l’impossibilità di tornare in patria.

La collaborazione con i Servizi Sociali dell’Uffi cio Minori 

Stranieri è costante, mirata soprattutto a progetti per il futuro 

dei bimbi.

Al terzo piano dal 2004 la Comunità di accoglienza e servizio 

(CAOS),guidata da due giovani laureate residenti, accoglie, 

per avviarle al volontariato, volontarie amiche o colleghe, che 

vengono dal sud per studio o concorsi. Sono 4 - 5 persone che 

vivono insieme, alternandosi nelle strutture vincenziane di 

accoglienza per vittime di violenza e affi ancando la mediatrice.

Coprono o completano i turni più diffi cili per gli altri volontari, 

come le notti e i fi ne settimana, risolvendo così grossi problemi. 

La loro disponibilità e la competenza pedagogica, essendo tutte 

insegnanti, è di valido aiuto a ospiti,volontari e

responsabili.

L’affi damento di mamme problematiche a famiglie della 

stessa cultura si sta rivelando l’esperienza più positiva, 

attuale e meno dispendiosa per cui l’Associazione “SOS 

Villaggi dei bambini”, che opera a livello internazionale, ha 

chiesto di condividere l’esperienza di Casa Avis assumendone 

comodato e gestione.

Mi auguro che la Provvidenza, fi nora così fedele, ci accom-

pagni a lungo in questa avventura a vantaggio dei poveri e a 

soddisfazione di tutti i nostri Soci.
(Le immagini sono state inviate insieme all’articolo con l’autorizzazione alla loro pubblicazione)

Associazione SOS Villaggi dei Bambini

E
’ una organizzazione internazionale, non governativa 

 e aconfessionale, focalizzata sul benessere dei bam-

 bini. Il primo Villaggio SOS è stato fondato in Austria 

nel 1949 ed ha defi nito nuovi standard per l’accoglienza 

dei bambini al di fuori della famiglia e questo modello si 

è diffuso in tutto il mondo. Nel mondo SOS Villaggi dei 

Bambini è attiva in 133 paesi e territori e si prende cura di 

631.522 bambini, in Italia è presente dal 1963 con 7 Villaggi 

SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Mo-

rosolo (VA), Roma e Mantova - 2 Centri Estivi SOS - uno 

a San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) e uno a Caldonazzo (TN) 

- e un Asilo nido a Torino, rivolto alle famiglie in stato di 

necessità, attraverso i quali aiuta 628 persone, di cui 478 

bambini e ragazzi.

A Torino è presente con i propri Volontari dal 1983, dal 

2009 si è formalmente costituita in Sezione Piemonte, con 

sede legale a Torino, svolgendo attività di sensibilizzazione 

e promozione dei diritti dei bambini. A partire dal 2012, in 

base alla decisione di ampliare le proprie attività istituzio-

nali nella città di Torino, in particolar modo nell’ambito 

dei programmi di rafforzamento famigliare, è subentrata 

nella gestione dello storico Nido d’Infanzia San Donato e 

prevede nei prossimi anni di sviluppare nuovi servizi rivolti 

ai minorenni e alle loro famiglie, con particolare attenzione 

alle madri sole con bambini.

SOS Villaggi dei Bambini è stata scelta, alla luce delle 

meritevoli fi nalità perseguire e dell’effi cacia delle attività 

realizzate, per entrare a far parte dell’Osservatorio Nazionale 

per l’Infanzia e l’Adolescenza.

LOGO
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l 2013 si prospetta come un anno molto più
difficile del 2012. In particolare, per quanto
riguarda il settore degli enti locali le
previsioni sono molte negative.
Per i comuni si annunciano ulteriori tagli dei
trasferimenti statali e l’imposizione locale, già
arrivata ai livelli massimi, è impensabile che
possa essere aumentata perché le famiglie
non sarebbero in grado di sopportarla. Non c’è
dubbio che tutto questo avrà come ricaduta
una riduzione - anche piuttosto significativa -
degli interventi degli enti locali nella sfera sociale.
I Comuni saranno sempre più orientati a chiedere una
collaborazione alle associazioni di volontariato.
Una collaborazione che, a mio avviso, le associazioni dovranno
dare. Dobbiamo essere consapevoli che siamo parte della stessa
struttura collettiva e tutti quanti dobbiamo collaborare per un
unico fine, ossia il mantenimento di un minimo di stato sociale.
Certo, sarà uno stato sociale diverso da quello che abbiamo
conosciuto in questi decenni. Nel momento in cui l’ente locale
non riesce più a fare tutto per tutti, la collaborazione è sempre
più necessaria, ma nella chiarezza dei rispettivi ruoli.
Un conto è la collaborazione tra ente pubblico, privato sociale e
privato profit, un altro conto è la sostituzione dell’ente locale.
In merito alle aziende profit, è innegabile che molte di esse
stiano attraversando un momento di grave crisi.
In questo contesto, è facile pensare che per ragioni di priorità di
budget progetti di sostenibilità sociale possano essere
accantonati o eliminati, quando invece negli ultimi 10-15 anni
abbiamo assistito a un aumento delle aziende che redigevano
bilanci ambientali o di missione. Non è da escludere, però, che
all’interno di un corretto rapporto tra ente pubblico, associazioni
di volontariato e aziende, si possa far passare la necessità di
collaborare per un miglioramento generale delle condizioni di
vita. Se si crea una società più attenta e solidale, anche gli spazi
per la singola azienda per trovare nuovi sbocchi ai loro prodotti

possono aumentare. L’azienda, infatti, non è un
organo isolato dal resto del mondo, ma parte
integrante dello stesso. Anche a lei è chiesto un
prezioso contributo.
Spostandoci dal versante comuni-aziende a quello
associativo, parto dalla constatazione che quando
le risorse scarseggiano è fondamentale
concentrarsi sulle priorità. Questa crisi può essere
dunque un’opportunità per noi Avis per compiere
scelte sulle priorità. Proviamo ad entrare nel
concreto.

Nel momento in cui le Aziende sanitarie sono investite dalla
spending review appare sempre più stringente la necessità di
dimostrare che i nostri bilanci hanno impieghi consoni a finalità
di pubblico interesse, con la massima trasparenza della
rendicontazione anche per un principio etico.
Inoltre in tal modo l'impiego delle risorse sarà indirizzato alla
piena realizzazione della mission allargata di Avis, anche in ottica
di fidelizzazione e socializzazione (penso alle feste sociali, ai
diversi momenti di aggregazione associativa, alle benemerenze,
a proposito delle quali ricordo che il Consiglio Nazionale ha
deciso di ridurne il valore economico dal 1° gennaio 2013).
Il 2013 sarà anche anno, per le sedi Avis, di rinnovo delle cariche
associative. Mai come ora, ai componenti dei nuovi organi
direttivi dovranno essere richieste caratteristiche molto chiare:
competenza, attaccamento all’associazione, condivisione della
mission e dei valori e, soprattutto, per gli amministratori,
precisione e pignoleria. 
Anzi, mi permetto di dire che i nuovi amministratori dovranno
essere considerati dei rompiscatole. Se si sarà considerati tali,
significherà che si sta compiendo un buon lavoro. Il tesoriere,
unitamente al collegio dei revisori, è colui che deve garantire la
correttezza e la trasparenza della vita dell’associazione.
Questo comporta anche il dire dei “no”. Chi dice sempre sì non
è un buon amministratore.

Giorgio Dulio - Vicepresidente Avis nazionale

Tagli al Sociale e buon uso delle risorse
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L’Avis e l’etica della trasparenza 
a gestione delle risorse, soprattutto in un periodo caratterizzato
da una forte scarsità di fondi e da frequenti ritardi nei pagamenti
da parte delle aziende sanitarie, rappresenta forse il principale
tema nell’agenda di chi al giorno d’oggi ricopre il ruolo di
amministratore di un’organizzazione non profit. A ciò si ricollega
anche il concetto di qualità della spesa, cioè l’importanza di
indirizzare gli investimenti economici verso alcune attività
considerate fondamentali e utili alla crescita e alla coesione
interna. La valutazione dei benefici e dei costi è quindi alla base
della pianificazione delle attività associative ed è strettamente
connessa alla conoscenza delle norme che regolano il non profit
e che stabiliscono obblighi e doveri di fondamentale importanza
come l’iscrizione al Registro Provinciale e Regionale del
volontariato o la corretta tenuta del registro soci e dei documenti
contabili. A tale proposito è bene ricordare che attualmente 
i controlli da parte delle autorità competenti possono essere
effettuati senza preventiva autorizzazione della Magistratura 
ed è quindi essenziale compilare con assoluta cura ed estrema
costanza tali documenti, per non incorrere in conseguenze anche
gravi per la nostra organizzazione. Per questo motivo, ritengo più
che mai necessario incentivare la vigilanza da parte delle nostre
sedi di coordinamento, soprattutto in merito alla presentazione
annuale dei bilanci e delle relazioni delle attività svolte da
ciascuna Avis comunale. Ricordo che l’invio di tale
documentazione al Registro Provinciale e Regionale rappresenta
un requisito fondamentale per il mantenimento dello status di
Ente associativo e delle relative agevolazioni che, qualora
venissero a mancare, comporterebbero il riconoscimento come
enti commerciali e la conseguente tassazione degli avanzi di
gestione. Un alto valore che ritengo primario è sicuramente la
trasparenza della spesa nei confronti del Consiglio direttivo,
dell’Assemblea dei soci e delle Istituzioni che hanno erogato i
rimborsi. Questo è stato uno dei temi al centro delle numerose
iniziative che AVIS Nazionale ha promosso nel corso dell’ultimo
mandato, tra cui vanno ricordati i corsi di formazione su tutto 
il territorio nazionale e gli spazi di approfondimento previsti su

AVIS SOS e sul sito web attraverso la rubrica “L’Esperto risponde”. 
Tali servizi messi a disposizione delle nostre sedi hanno risposto
a uno dei bisogni fondamentali di chi ricopre un ruolo
dirigenziale: informarsi e aggiornarsi periodicamente,
mantenendo sempre elevata la curiosità e il desiderio di
conoscere. Questo atteggiamento propositivo deve sempre
accompagnarsi, inoltre, alla consapevolezza del ruolo ricoperto
all’interno della nostra Associazione, vale a dire alla
responsabilità connessa a ciascun incarico dirigenziale, cui
corrispondono dei compiti e delle aspettative ben precise che
non si esauriscono presenziando a occasioni ufficiali in cui
indossare un titolo o una medaglia. 
Non posso che concludere, quindi, invitando i nostri dirigenti ad
adottare un comportamento che comunemente si definisce del
buon padre di famiglia: usare le risorse con oculatezza e
esperienza, trattandole con la massima attenzione e con la
convinzione che non sono di nostra proprietà, ma che
provengono da un gesto nobile come la donazione di sangue.         

Rocco Chiriano, tesoriere Avis nazionale
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere

Ricetta Amministrativa/Contabile
a cura di Gloria Speranza

Si ricorda di comunicare alla Segreteria Provinciale la modalità scelta per la trasmissione del modulo Bilancio/Attività 2012  

(Scheda per art. 5 Organizzazioni di Volontariato L.R. 38/94) 

da inviare on-line entro e non oltre  il 31 luglio 2013 alla 

Provincia di Torino per il mantenimento dell’iscrizione al 

Registro Provinciale del Volontariato.

RICETTE DI CUCINA 

Permettetemi da darvi ancora una volta un po’ di dolcezza; 

in questi anni di ricette quelle  relative ai  dolci sono state 

le meno numerose.

MEZZELUNE FRIABILI DI RISO

(dolce preparato con  avanzi di riso)

Ingredienti:

- n.       2 rotoli di pasta sfoglia;

- gr. 150 di riso lesso (avanzi di riso già cotto, 

 natural  mente senza nessun condimento);

- n.      1 tazza di crema pasticcera;

- n.   4 cucchiaiate di gocce di cioccolato oppure 150 gr. di cioccolato fondente a scaglie   oppure polvere di cioc-

colato; 

- gr.   30 burro;

- n.      2 scorze di arance grattugiate oppure due cucchiaiate di canditi a cubetti;

- gr.   80 zucchero semolato;

- n.     2 cucchiai di zucchero di canna e una bustina di vanillina;

- n.      1 uovo

- lt.     ½ latte intero.

Preparazione: 

- portare a bollore il latte con il burro, lo zucchero semolato e la vanillina. Unire il riso a fare cuocere per 20 minuti 

circa; quando il latte sarà assorbito completamente togliere dal fuoco (si dovrà ottenere un composto morbido e cremoso);

- versare il riso su un vassoio piuttosto largo e livellatelo con una spatola: appena sarà diventato freddo trasferirlo 

in una ciotola e mescolarlo insieme alla crema pasticcera, alle scorze delle arance grattugiate e alle gocce di cioccolato;

- tenere poi in frigorifero fi no al momento di utilizzare il composto;

- srotolare la pasta sfoglia e con uno stampino oppure con un piattino da caffè, ritagliare dei dischi di 10 cm. di 

diametro;

- disporre su ogni disco una cucchiaiata di riso, ripiegare i dischi a metà in modo da formare delle mezzelune e 

schiacciare il bordo prima con le dita e poi con i rebbi di una forchetta (per evitare che il ripieno, durante la cottura esca, 

prima di sigillare la mezzelune bagnate il bordo interno dei dischi con una piccola quantità di latte;

- spennellare la superfi cie delle mezzelune con l’uovo 

sbattuto e  spolverizzare con zucchero  di canna; distribuire, ben 

distanziate tra di loro, su una teglia foderata con carta da forno;

-  infornare a 190° , a metà forno, per 15/20 minuti; quando 

saranno diventate gonfi e e dorate, togliere dal forno e prima di 

servire lasciare intiepidire,

- terminata la cottura, per non danneggiare le mezzelune, 

staccarle delicatamente dalla carta da forno con una spatola.
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  Avis Giaveno: 2012 Record di donazioni      di G.L. Tournoud

C
ome attuale Presidente della Comunale di Giaveno, voglio con soddisfazione annunciare a tutti che il 2012 è stato 

un    anno veramente profi cuo per la nostra Sezione. Mai avevamo realizzato la quota di oltre 500 donazioni di cui 

85    prime volte. Importante è il contributo dato dall’Istituto Pascal, poiché in due prelievi sono stati donatori ben 65 

giovani diciottenni. Dobbiamo ringraziare la Preside prof.ssa Carmelina Venuti e la prof.ssa Raffaelli per averci permesso 

di accedere all’Istituto e dal 2010 ad oggi abbiamo avuto ben 211 giovani che si sono resi disponibili alla donazione. La 

Preside prof.ssa Venuti è soddisfatta che tanti giovani abbiano 

aderito all’appello fatto per offrire una parte di loro a favore di 

tanti meno fortunati. 

Per cui l’azione promozionale con manifesti in città prima dei 

prelievi, il gazebo con distribuzione di pubblicità, la presenza 

dell’autoemoteca in piazza ad agosto, servono a sensibilizzare 

la cittadinanza.

Abbiamo arricchito la nostra Sede con una poltrona in più, in 

modo da non fare attendere troppo i donatori.

L’anno appena iniziato, sarà un anno di novità. Vi saranno le 

elezioni di nuovi Consiglieri e nel nuovo gruppo si troverà la 

sostituzione della mia persona. 

Sono orgoglioso che unitamente alla mia squadra abbiamo 

portato Giaveno a risultati mai ottenuti, per cui auguri di buon 

proseguimento a tutti.

Continuerò con discrezione ad aiutare per ottenere sempre mag-

gior risultati anche in considerazione delle nuove disposizioni 

richieste dall’Assessorato alla Sanità. 

Spero di aver largamente contribuito al compito assegnatomi 

dal nostro primo Presidente Comm. Piero Amprino nell’inviarmi come Consigliere nell’Avis Provinciale e Consigliere 

Regionale, nonché revisore dei conti dell’Intercomunale Arnaldo Colombo , occupando per anni incarichi diversi dal 1968.

Ringrazio tutti i donatori e le donatrici che periodicamente si presentano per donare onde garantire il fabbisogno di sangue 

per la nostra Regione. Ai miei più stretti collaboratori il grazie più grande, lieto di aver passato parecchi anni impegnato 

al massimo ma di grande amicizia tra tutti Noi.

D
omenica 21 Ottobre 2012 si è svolta la “Giornata del  Volontario”  presso la ns. Sezione di Grugliasco.

     Abbiamo iniziato la giornata con un rinfresco presso i      nuovi  locali della sezione,  poi abbiamo partecipato alla 

S. Messa nella Parrocchia di San Cassiano per ricordare 

tutti i nostri Donatori  che purtroppo ci hanno lasciato e per 

ribadire che il dono del sangue, come ci ha ricordato Don Piero 

durante l’omelia,  è indispensabile per salvare delle vite umane.

Ci siamo poi ritrovati in Sala Consiliare del Comune ed  in 

presenza della Presidente dei Donatori di Sangue di Echirolles 

Rosanna Mazzili, ns. gemellati, del  Sindaco Roberto Montà  

e dell’Assessore Gabriella Borio, dopo un breve discorso del 

Presidente Avis della Sezione, della Sig.ra Mazzilli e del Sin-

daco c’è stata la consegna da parte dei francesi  della “Coppa 

dell’Amicizia” diventata simbolo di  gemellaggio dei donatori 

di sangue di Grugliasco e di Echirolles.

Si è poi proceduto alla consegna degli Attestati di Benemerenza 

e dei relativi distintivi a tutti quei donatori che hanno raggiunto 

i vari traguardi:

  Avis Grugliasco: Giornata del Volontario            di Avis Grugliasco

i premiati per le 8 donazioni

Gli allievi dell’Ist. Pascal, il Presidente Tournoud e
l’Ass. Avv. Stefano Tizzani
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 segue  Avis Grugliasco: Giornata del Volontario

DISTINTIVO IN RAME a  37  donatori

DISTINTIVO IN ARGENTO a  39  donatori

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO  a  22 donatori

 DISTINTIVO IN ORO  a  15  donatori

Infi ne ai Sigg. ALINERI Sergio, GUIETTI Natalino e PI-

LOTTO Emilio sono state consegnate  le benemerenze in 

Oro con Smeraldo per il raggiungimento delle 100 donazioni.

A tutti questi donatori vanno i nostri i nostri più calorosi 

complimenti.

Infi ne, come di consuetudine, abbiamo terminato la giornata 

con il pranzo sociale in ristorante in armoniosa allegria.

Tutto il Direttivo Avis ringrazia i Donatori e le Autorità per 

la partecipazione e la buona riuscita della festa . 

i premiati per le 100 donazioni

i premiati per le 24 donazioni

la coppa dell’Amicizia

i premiati per le 16  donazioni

i premiati per le 50 donazioni
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  Avis Rivoli: il Camino di Santiago è passato anche da Rivoli  di B. Larosa  
                    

D
opo il racconto dettagliato di Carmelo Costa sul suo cammino fi no a Santiago di Compostela desidero integrare 

con   alcuni dettagli le sue prime tappe.

    Il 22 luglio 2012 Carmelo Costa, donatore di sangue con 112 donazioni, facente parte del direttivo della

sezione di Settimo, intraprende un viaggio a piedi partendo dalla sezione Avis di Settimo fi no a Santiago di Compostela 

in Spagna.

La prima tappa lo vede arrivare nel pomeriggio ad Alpignano dove si svolge la festa patronale. In questa occasione viene 

accolto da me personalmente (presidente della sezione AVIS di Rivoli) e dal Sindaco, complimentandoci per questa grande 

iniziativa. Iniziativa questa che lo vede portatore del simbolo del dono del sangue dall’Italia fi no in Spagna con l’intento di 

sensibilizzare i giovani. Per la notte sono stato lieto di ospitarlo in casa mia, ed il mattino successivo è ripartito per Villar 

Focchiardo dove è stato accolto dal Presidente Franco Versino e dal Direttivo. Il giorno successivo, il 24, raggiunse Susa 

dove è accolto dal Presidente Barroz  Mario e dal Direttivo. Alla partenza da Susa per la Francia è stato accompagnato 

dal segretario Lorenzo Malengo, unitamente al Presidente di Venaus Vigna Vittorio fi no alla frontiera Francese, dove ha 

proseguito il suo viaggio attraverso la Francia e la Spagna fi no a raggiungere la sua meta. Durante il suo cammino siamo 

stati sempre in contatto sia telefonico che via mail; il viaggio è stato lungo e faticoso ma fortunatamente si è concluso feli-

cemente, ed al suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dal Direttivo della sua sezione e dall’amministrazione comunale. 

In seguito per coronare la sua impresa è stata organizzata 

una serata presso la sala consigliare del comune dove erano 

presenti molti membri dell’amministrazione Comunale, il 

Presidente AVIS Nazionale Vincenzo Saturni, il Presidente 

Regionale Giuseppe Marescotti, la Presidentessa Provinciale 

Marisa Gilla e il dottore Vincenzo Scialdone. Carmelo ha 

ringraziato le succitate persone che l’hanno accolto nelle 

sue prime tappe.

Dopo il benvenuto è stato proiettato un fi lmato con foto 

dove veniva rappresentato tutto il suo cammino conclusosi 

a Santiago, mentre effettuava la donazione di Sangue. Siamo 

quindi veramente orgogliosi di Carmelo che ha saputo portare 

il messaggio del dono di Sangue per circa 2000 Km.

  Avis Rivoli: donazioni c/o gli Istituti Darwin e Romero di Rivoli       di B. Larosa 
                     

I
l 23 e il 30 di ottobre, seguendo una prassi ormai consolidata, abbiamo organizzato il prelievo di sangue davanti agli 

 istituti Darwin e Romero con l’ausilio delle nostre autoemoteche.

       In questa occasione è stata apprezzata la presenza del Sindaco di Rivoli  Dott. Franco Dessì,  il quale si è congratulato 

con gli studenti che si apprestavano alla donazione di sangue, facendo presente che è soprattutto un gesto di altruismo. Ha 

sottolineato, esortandoli, a non fermarsi solo alla prima donazione ma a continuare, perché è facendo del bene agli altri che 

si tutela la propria salu-

te. Si è inoltre unito al 

Presidente dell’AVIS 

rivolgendo un parti-

colare ringraziamento 

ai Presidi: la Prof.ssa 

Maria Luisa Mattiuzzo 

per il Darwin e il Prof. 

Nicola Coccia per il Ro-

mero, che ci supportano 

in tutto questo. 

Sono state ringraziate 

anche le prof.sse Carla 

Ricci (per il Darwin), 

Elena Fresia e Longo 

Gianni (per il Romero) 
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per il grande lavoro svolto nelle classi nel raccogliere le 

adesioni e far opera di convincimento degli studenti.

L’adesione degli studenti è stata buona, grazie all’impegno 

dei docenti e noi ci auguriamo che i neo diplomati continuino 

il loro gesto di solidarietà

I
l giorno 6  Gennaio 2013, tenendo conto del buon risulta

 to dell’anno precedente e  delle richieste di molti Avisini 

 della Sezione,  abbiamo festeggiato con i loro bambini e 

nipoti la  festa della Befana. Purtroppo diventa sempre più 

diffi cile organizzare degli eventi come la festa della Befana 

ma tuttavia siamo riusciti anche quest’anno a mettere in atto 

la manifestazione.

A rendere molto piacevole la festa è stata la presenza di un 

gruppo di animatori tra cui vi era: una truccatrice, un’altra 

animatrice faceva delle fi gure con i palloncini, altri  che  

organizzavano i giochi; tutti insieme si sono prodigati per 

far divertire grandi e piccini.

La partecipazione del pubblico, come previsto, è stata ele-

vata nonostante l’imperversare dell’infl uenza e la gioia dei 

bambini che sono intervenuti ha gratifi cato tutto il lavoro 

  Avis Rivoli: Befana 2013   
          di B. Larosa 

espletato.

E’ intervenuto a dare prestigio alla festa, come rappresen-

tante del Comune, l’Assessore Massimo Fimiani che oltre 

ad essere assessore é anche un assiduo donatore. Dopo 

aver portato il saluto del Sindaco e dell’Amministrazione 

stessa ha rivolto parole di plauso nei confronti della nostra 

associazione e di ringraziamento ai donatori che si prestano 

con slancio nell’aiutare il prossimo senza alcun interesse.

Un grazie di cuore alle impiegate del centro di Pianezza e  i 

magazzinieri che hanno preparato i pacchi dono.      

Ora, come Presidente della Sezione Rivolese, ringrazio il 

mio Direttivo che mi coadiuva da sempre per il buon fun-

zionamento della Sezione.
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  Avis Rivoli: Donazione c/o l’Istituto I.T.I.S. Natta di Rivoli  di B. Larosa 

S
eguendo ormai la strada tracciata in passato giovedì 8 novembre ci siamo recati presso l’istituto I.T.I.S. Natta per 

 effettuare i prelievi. In questa data abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e per questo dobbiamo anche ringraziare per 

 la disponibilità dimostrataci, la nuova Preside, la Prof.ssa Favretto Lionella, alla quale porgiamo il benvenuto insieme 

alla Vice Preside Prof.ssa  Bosia Simonetta, e del Prof. Ugo Colella, che ringraziamo per il grande lavoro svolto  nell’or-

ganizzare i prelievi raccogliendo le adesioni ed invogliando gli studenti a compiere il gesto della donazione.

Abbiamo avuto una buona adesione e speriamo che gli studenti continuino anche dopo aver conseguito il diploma.
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 Avis Druento:  14 ottobre 2012 
Festa Annuale         di  R. Pioli

A
nche quest’anno abbiamo festeggiato i nostri do-

 natori benemeriti alla presenza del nostro Sindaco 

 Carlo Vietti, degli Assessori Marina Gherra e Fran-

cesca Barzan. Gradita è stata la presenza del Cav. Bruno 

Piazza consigliere Avis Provinciale di Torino e del Dott. 

Marescotti Presidente Avis Piemonte. La premiazione si è 

svolta nella sala consigliare, oltre alle prime donazioni sono 

seguiti i numerosi premiati tra i quali di due distintivi in 

oro con rubino dei nostri cari Ernesto Balma e Pier Giorgio 

Mosso. Un grazie di cuore a tutti i donatori. E’ seguita la S. 

Messa, il pranzo allietato dalla fi sarmonica del nostro caro 

donatore Albino Re Fiorentin e amici.

 

Q
uest’anno alla tradizionale cena “autunnale”, orga-

 nizzata per i soci della nostra Sezione, c’è stato un 

 fi nale un po’ particolare. 

Sono infatti stati premiati con una targa ricordo tre donatori 

(Frecchio Graziano, Pellizzari Alfredo e Stratta Dario) che 

ultimamente hanno raggiunto le 100 donazioni. 

Un traguardo importante pensando alle molte persone che 

hanno aiutato in tutti questi anni donando il loro sangue.

Vivissime congratulazioni da tutta la Sezione.

 Avis Mathi:  Cena Autunnale
        di  Avis Mathi

Avis Druento - Labari presenti alla festa annuale

AvisMathi - i premiati con la targa ricordo

  Avis Pianezza: Festa dell’Avis “L. Gili” 19/11/2012          di R. Genova

F
inalmente è arrivato il giorno della “festa”  e dopo due anni in cui il tempo ci ha regalato tanta pioggia ecco che 

 quest’anno invece il tempo è asciutto: così tutto procede meglio. Come da programma alle 8,30 nella Chiesa del Gesù 

 in via Gramsci viene celebrata la S. Messa dal parroco Don Beppe Bagna che vede la partecipazione del Direttivo e 

di molti avisini. La lettura fi nale della “Preghiera del Donatore”, da parte del donatore Massimiliano Allemanini (premiato 

con benemerenza in argento dorato), emoziona sempre.

A seguire viene posata al cimitero una piantina di fi ori 

davanti alla lapide dedicata agli avisini defunti.

L’incontro dei partecipanti è nella sala del Gallia Hotel, 

dove il Presidente Giuseppe Marescotti dà il benvenuto a 

tutti e con commozione annuncia il suo addio alla carica di 

Presidente, ma a seguire il Sindaco Antonio Castello, nel 

suo discorso, suggerisce un ripensamento su tale decisione.

Il Dott. Vincenzo Scialdone, supportato da una proiezione, 

esaustivamente parla del dono del sangue e dopo tanto ben 

dire, l’unica nota dolente è la scarsa presenza dei donatori 

benemeriti alla premiazione. E’ un fatto consolidato negli 

anni, ma che continua ugualmente a deluderci.

Le benemerenze in rame sono state 21, in argento smaltato 

blu 19, in argento dorato 27. 

Il Presidente Giuseppe Marescotti consegna una pergamena 

a Sparviero Tortello per l’impegno profuso ad ottenere una 
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carrozzina a favore di Davide, fi glio del donatore Luigi Lione. Questa carrozzina permette a Davide, colpito da SLA, sia la 

posizione seduta che quella verticale, nonché ogni tipo di spostamento. Davide da dimostrazione a tutti i presenti di quanto 

sia imporante la sua mobilità che gli permette anche di giocare in una squadra di Hockey altri giovani diversamente abili.

Il concerto dell’orchestra a fi ati “Giovanni XXIII” di Pianez-

za ha coronato una mattinata intensa e gioiosa, tutti i pezzi 

suonati hanno ricevuto grandi applausi e vedere tanti bravi 

giovani è motivo di orgoglio e fa ben sperare per il futuro 

musicale di questa orchestra.

Allietato lo spirito, passiamo ad allietare il corpo con aperitivo 

e pranzo. I partecipanti sono in totale 141, tra cui 89 donatori: 

un vero successo. Il menù vario e abbondante soddisfa tutti i 

palati e anche così condividiamo gli ideali associativi.

La testimonianza di gratuità resa con la generosa disponibilità 

ad offrire il sangue in modo anonimo per chi ne necessita 

è signifi cativo per l’intera società; è un impegno concreto 

che rappresenta una realtà di solidarietà umana, un esempio 

stimolante per i giovani. L’intrattenimento pomeridiano porta 

allegria e divertimento: si esibisce il Centro Danza “La Rosa 

dei Venti” di Via Mombello a Pianezza direzione artistica Marilisa Biscalchin con numerosi balli, appaluditi e apprezzati. A 

seguire l’intrattenimento musicale con “Andrea Cabrini”: ballo per tutti. La giornata è volata, tutti sono contenti e qualsiasi 

fatica è dimenticata: vogliamo vivere altre giornate come questa. 

S
abato 8 dicembre è stata una giornata particolare per Pianezza: in collaborazione con le varie Associazioni operanti sul 

 territorio è stata programmata una raccolta fondi per l’acquisto di alcuni defi brillatori. Contemporaneamente i cittadini 

 avevano la possibilità di effettuare in modo gratuito  l’elettrocardiogramma presso l’associazione “gli amici del 

cuore”, di controllare la pressione e la glicemia presso la postazione locale della Croce Rossa italiana e quindi non poteva  

mancare anche l’AVIS.

Sebbene  l’evento sia stato organizzato solamente alcune settimane prima, siamo stati presenti per tutta la mattinata con 

l’autoemoteca attrezzata per effettuare le donazioni di sangue; e dobbiamo affermare che l’iniziativa è stata ben accetta dai 

Pianezzesi ma anche dai  nostri Amministratori Comunali, alcuni dei quali, accolti dal nostro Presidente, hanno  effettuato  

per la prima volta una donazione di sangue.              

 Il primo di essi è stato l’Architetto Romeo,  ma  poco dopo anche il Sindaco Dr. Castello si è sdraiato sul lettino dell’au-

toemoteca; per ultimo si è presentato il Dr. Gentile; anche altri assessori si sono presentati ma, purtroppo, per problemi di 

salute non hanno potuto donare il loro sangue; si sono impegnati  a farla in seguito.  Altri  cittadini hanno donato il sangue 

presso l’autoemoteca, sebbene per noi precedentemente fosse già stata programmata la giornata della donazione presso 

l’Unità di Raccolta di Pianezza.

Un ringraziamento a tutti i volontari che si sono prodigati sia presso l’Autoemoteca, sia presso l’Unità di Raccolta di 

Pianezza, sia presso la nostra Sede per la distribuzione dei panettoni natalizi; in tale giornata abbiamo veramente avuto 

una somma di impegni!!!

Un ringraziamento anche ai nostri Amministratori che hanno dato il buon esempio, nella speranza che la donazione sia 

sempre più sentita dai nostri concittadini. 

La giornata è poi  proseguita nel pomeriggio con la corsa dei 

Babbi Natale e successivamente, allietati dai canti del coro 

ANA di Collegno, sono stati inaugurati due presepi, l’uno 

allestito dagli Alpini di Pianezza  nel parco comunale e il 

secondo organizzato dall’Associazione Carabinieri all’interno 

del Comune.  La partecipazione è stata numerosa e a tutti gli 

intervenuti è stata offerta cioccolata calda e vin brulè.

In primavera verranno organizzate altre due giornate della 

salute con relativi controlli gratuiti per la popolazione; ci 

auguriamo fi n d’ora che sia ancor più numerosa la parteci-

pazione di donatori,  ma soprattutto di “prime donazioni” 

che daranno prestigio non solo alla nostra Associazione ma 

anche alla nostra Città. A presto per una nuova occasione...

       

  Avis Pianezza: 8 dicembre “Giornata del cuore”                 di F. Pent
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  Avis Cambiano: Manifestazione “Cambiano come Montmartre”      di  Avis Cambiano

D
omenica 16 settembre si è svolta a Cambiano la consueta manifestazione “Cambiano come Montmartre” che, 

  complice una stupenda giornata dal punto di vista meteorologico, ha visto la massiccia partecipazione di un folto 

  pubblico, cambianesi e non.

Quest’anno su proposta dell’Amministrazione Comunale, tra giocolieri, pittori e vari artisti di strada sono state inserite, 

proprio nella piazza principale, diverse postazioni delle Associazioni Cambianesi. Il Presidente Angelo Altina non si è fatto 

scappare l’occasione ed è stato allestito un gazebo con striscioni, manifesti e diversi gadget a disposizione dei visitatori.

Per tutta la giornata i membri del Direttivo, aiutati dai volontari avisini si 

sono alternati e distribuendo palloncini, portachiavi, penne e calendarietti 

hanno parlato con alcune centinaia di persone del dono del sangue.

Malgrado la 

concorren-

za di decine 

e decine di 

bancarelle di 

ogni tipo ab-

biamo, con 

gioia, con-

stato come 

il tema  sia 

sempre stato 

accolto con 

un sorriso, 

u n  g r a z i e 

educato, un 

cenno di ap-

provazione ed in alcuni casi con lo slancio generoso di voler provare a 

donare il sangue al prossimo appuntamento in sezione.

Prezioso è stato anche l’incoraggiamento dei tanti iscritti all’Avis delle sezioni di Cambiano e dei paesi limitrofi .

Alla sera i commenti di tutti sono stati particolarmente positivi e abbiamo sbaraccato un po’ stanchi, ma convinti sia 

un’iniziativa da ripetersi in futuro. 

  Avis Vinovo: il Fato        di  P. Lardone

E
’ proprio vero!  Quando le cose si vogliono combinare, il piu’ delle volte, diventano impossibili, mentre  quando 

 subentra il fato, il caso, emergono fatti inverosimili.

.....   Agostino Arnosio e Pietro Lardone sono nati nello stesso anno e nel medesimo paese, Vinovo. Ad un certo punto 

della vita, per puro caso, vanno a far parte dell’Avis vinovese. Oggi Domenica 14 Ottobre 2012 senza aver programmato 

nulla,  si trovano insieme a celebrare i 40 anni di matrimonio nella Parrocchia di San Domenico Savio a Garino. Eccoli 

fotografati a fi ne cerimonia con le rispettive mogli, Gabriella 

ed Angela, anche loro avisine.

 Ma non basta. Nella foto ci sono pure Franco Gallesio con 

la moglie Lisabetta, che celebravano i 30 anni di matrimonio, 

il fotografo Matteo Cammarano che ha curato il servizio 

fotografi co e Don Marco Ghiazza,  nostro amato Parroco 

che ha celebrato la funzione, tutti Donatori!, tutti avisini!

Se si fosse voluto combinare una cosa del genere  diffi cil-

mente ci si sarebbe riusciti, anzi sarebbe stato impossibile, 

dato l’elevato numero di variabili in gioco, ma al destino 

non si comanda.
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  Avis Villar Perosa: Notizie dalla Sezione                                   di  M. Gili

S
i è svolta nel mese di maggio l’Avis Scuola, con la partecipazione delle scuole quinta elementare. Molto interesse fra 

 gli alunni accompagnati dalle maestre, domande sul dono del sangue, sugli esami e di come si riceve la donazione. 

 Ad ottobre si è svolto il pranzo Avis a Roddino Langhe presso il Ristorante da “Gemma”. Dopo la visita al Castello 

di Serravalle e il pranzo siamo andati a un centro raccolta nocciole fi nendo la giornata in allegria.

Nel mese di novembre si è svolta la polentata con gara alle bocce tra avisini. Il trofeo, offerto dalla famiglia Mongano in 

memoria del papà Antonino, è stato vinto dall’avisino Bruno Roberto.

Nel mese di dicembre si è svolta la gita al mercatino di Aosta. Cornice una giornata di sole, siamo stati accolti nell’atmo-

sfera magica del mercatino di Natale, casette colorate, tanti oggetti di artigianato locale ecc.

  Avis San Germano Chisone e Pramollo: una socia centenaria                  di  A.C.

N
on è dato a tutte le AVIS di contare, nell’elenco dei  soci benemeriti, una centenaria nata, per di più,  il 12 / 12 / 1912! 

 La nostra sezione ha questo privilegio e ne è ovviamente fi era!

    Clementina ARMAND BOSC ( meglio conosciuta come Clemi ) ved.REVEL è una bella signora dal look molto 

curato che abita,  col fi glio Giorgio, in un luminoso alloggio abbellito dalle splendide orchidee, passione di quest’ultimo. 

Clemi mi riceve con cordialità e, sollecitata da qualche domanda, si abbandona all’onda dei ricordi, evocando, con preci-

sione invidiabile, date, nomi, luoghi, fi no a tessere la trama di un racconto dallo stile dickensiano.

Ultimogenita,la nona, di una famiglia contadina che viveva sulle alture di Torre Pellice, perde il papà a soli 4 anni e la 

mamma due anni dopo. Entrambi non avevano neanche cinquant’anni.

Un fratello ed una sorella, già emigrati negli USA, vengono a prenderla per portarla con loro. Il viaggio è lunghissimo 

perché il battello parte da Napoli, che bisogna raggiungere in treno. L’attesa, una specie di quarantena, dura alcuni giorni, 

trascorsi in un edifi cio fatiscente dormendo per terra sulla paglia. La traversata è talvolta burrascosa e la piccola ne risente. 

All’arrivo, a Chicago, si trova catapultata in una realtà  totalmente diversa dalla sua, affi data ad una cognata irlandese che 

non sa una parola d’italiano e non si dimostra molto tenera nei suoi confronti. La scuola, che frequenterà per 6 anni, non 

prevede un’accoglienza particolare per gli stranieri (non esisteva la fi gura 

del mediatore linguistico!). Tra pianti e lacrime la bimba impara, a poco a 

poco, l’inglese ma quando,  quasi adolescente, ritornerà a Torre Pellice, si 

scontrerà con le stesse diffi coltà in italiano, lingua del tutto nuova per lei, 

abituata ad usare, in casa, il dialetto occitano, ed avrà a che fare con una 

maestra dura ed infl essibile.

Negli anni seguenti la vita di Clemi scorre tra Torre Pellice e San Giovanni, 

dove abita con una sorella ed un cognato aiutandoli in campagna. Poi Cle-

mi ha l’occasione di andare a fare la bambinaia a Pisa e di essere assunta, 

come cameriera, in casa Agnelli, tra Torino, Forte dei Marmi e Sestriere. 

Nel frattempo ha conosciuto il fi glio dei vicini, rientrati da Cannes, se ne 

innamora e lo sposa. Con lui imparerà il francese e si trasferirà a S.Germano 

Chisone per lavorare in campagna, come nella sua adolescenza. Nasceranno 

i tre fi gli, più tardi le nipoti ed il pronipotino. Tra il 1961 ed il 1977 sarà 

iscritta all’Avis. Dopo la morte del marito Clemi avrà spesso dei problemi 

di salute, anche abbastanza seri, ma riuscirà sempre a superarli grazie al suo 

carattere forte ed al suo ottimismo e varcherà l’Oceano per ben 5 volte, in 

aereo naturalmente, per andare a trovare le sorelle ed i nipoti e per conoscere 

altre regioni, sempre usando quell’inglese, mai dimenticato, che le aveva 

costato così tanta fatica apprendere.

Clementina Armand Bosc ved. Revel (100 anni) con la 

fi glia Edi Revel, anche lei donatrice. 

L’abat-jour di pizzo è una creazione di Clemi
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Notizie Liete

Avis Cumiana
Annunciamo la nascita di:

Nicole, figlia del donatore Roberto 

Rizzolo e nipote del Vice Presidente 

Renzo Faraudo.

Beatrice, figlia del donatore Naldi 

Daniele.

Giulia, figlia del donatore Alberto 

Fossi.

Giosuè, figlio del donatore Valter 

Borgiattino.

Ai Genitori e ai Nonni le più sentite 

felicitazioni e auguri dal Direttivo.

Avis Giaveno
Annunciamo la nascita di:

Luca Campantico per la gioia e felicità 

del nonno Comm. GianLuigi Tournoud, 

nostro Presidente. Congratulazioni da 

tutto il Direttivo e dall’Avis giavenese  

ai neo genitori Brunella e Pietro ed un 

augurio particolare al nonno Tournoud, 

ora investito di un altro incarico.

Avis Giaveno-Luca Campantico

Avis Givoletto - Valentina Bignone

Avis Givoletto
Annunciamo la nascita di:

Valentina per la gioia del papà Mauro 

Bignone, nostro Consigliere, e della 

mamma Olga. Auguri di tanta felicità 

da tutta la Sezione.

Avis Grosso
Si sono uniti in matrimonio:

Elisa Scomazzon, fi glia dei donatori 

Angelo e Rosanna, con Andrea Dosio.

Avis Grugliasco
Annunciamo la nascita di:

Matteo, secondogenito dei nostri dona-

tori Salvatore Abbrancati e Giuseppina 

Dell’Aquila. Ai genitori ed alla sorelli-

na Elisa giungano i più calorosi auguri 

da tutto il Direttivo della Sezione.

Auguri a:

Angela e Michele Ortaldo, nostro 

consigliere, che hanno festeggiato il 

loro cinquantesimo anniversario di 

matrimonio.

Avis Piobesi
Annunciamo la nascita di:

Martina, fi glia dei donatori, nonché 

consiglieri della Sezione, Sara Avata-

neo e Maurizio Vento.

Loris, nipote del donatore e consigliere 

Gino Ferro.

Federico, nipote del donatore distintivo 

d’oro Giovanni Cavallin.

Elena, fi glia del donatore Giovanni 

Allasia e di Elisa Pittavino. 

Si sono uniti in matrimonio:

la donatrice Emanuela Ferrero con il 

signor Massimo Vivan.

Il Consiglio Direttivo ed i Soci si uni-

scono alle famiglie in festa ed augurano 

tanta felicità.

Avis Pomaretto
Annunciamo la nascita di:

Mirko Avondetto, fi glio di Simone e 

della nostra donatrice Daniela Micol, 

per la gioia della sorellina Margot e dei 

nonni Renzo e Giuliana.

Eli Vincent, fi glio di Dino Coucourde 

Avis Grosso - Elisa Scomazzon  e Andrea Dosio

Avis Grugliasco - Angela e Michele OrtaldoAvis Grugliasco - Elisa e Matteo Abbrancati
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e Viviana Peyronel.

Ai nuovi arrivati ed alle loro famiglie 

auguriamo un futuro sereno e tanta 

felicità.

Avis San Germano Chisone e 
Pramollo
Annunciamo la nascita di:

Myriam Bouissa, fi glia della nostra 

donatrice Denise Long e di Sergio 

Bouissa residenti a Villar Pellice. Con-

gratulazioni ai neo genitori ed alla loro 

primogenita.

Avis Villarfocchiardo
Annunciamo la nascita di:

Raffaello Costantino Revelchione che 

il 21 ottobre è arrivato a rallegrare papà 

David e mamma Romina Traversa 

nostra donatrice. Insieme alla nonna 

Teresa Chiaberto anch’essa donatrice e 

membro del Direttivo, tutti noi avisini 

porgiamo al piccolo ed ai genitori i 

nostri più cari auguri.

Adele, fi glia del donatore Juri Panetta 

a cui vanno i nostri vivissimi auguri.

Avis Vinovo
Annunciamo la nascita di:

Alessandro, fi glio di Monica Celentin 

che è stata nostra Vice Presidente. 

Sposata con il Maggiore Vincenzo 

Poci, parà della Folgore e nostro 

donatore che ha operato in Kossovo, 

Iraq e Afghanistan, è diventata madre 

solamente ora per i motivi che possia-

mo ben immaginare. Ad Alessandro e 

ai suoi genitori i nostri migliori auguri 

di molta felicità e serenit

Avis Piobesi - Martina Vento

Avis Piobesi - Emanuela Ferrero e Massimo Vivan

Avis Pomaretto - Eli Vincent

Avis Pomaretto - Mirko Avondetto

Avis Vinovo - Alessandro Poci

Avis Viù
Annunciamo la nascita di:

Ettore Bertolo, fi glio di Ivan dona-

tore della nostra sezione e Francesca 

Versino.

Congratulazioni ed auguri da tutta la 

Sezione.
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Addio Beppe...
Martedì 8 gennaio ho ricevuto la telefonata che purtroppo mi aspettavo da 

qualche giorno… Beppe è morto…. Dopo alcuni mesi di sofferenza, ci ha 

lasciato il punto di riferimento dell’Avis-Ivrea degli ultimi trentacinque 

anni; il suo arrivo come donatore nel 1973, il quasi immediato ingresso 

nel consiglio direttivo e anche nel gruppo giovani, esistente fi no al 1980 

circa e uno dei fondatori dell’Aido eporediese verso il 1979. Beppe è stato 

anche il fondatore del sistema informatico dell’Avis-Ivrea, il primo che 

abbia inserito in un computer i dati ed i nominativi dei soci. Ricordo, al 

mio ingresso in Avis verso la fi ne del 1978, il mastodontico (rispetto ai 

computer di adesso…) Olivetti BCS 2020 con gli enormi fl oppy disk da 

5,25 pollici…e Beppe intento a lavorare… Lui mi ha insegnato a muovere 

i primi passi con l’informatica e da allora tantissime cose sono cambiate, 

evolute, migliorate. Dopo l’intervento al rene di circa tre anni fa, Beppe 

si riprese bene e per alcuni anni non ebbe particolari problemi; purtroppo la malattia riprese il suo corso e da allora le sue 

visite in sede si diradarono sempre più. In via dei Cappuccini lo vidi l’ultima volta verso fi ne novembre, alle votazioni 

per il rinnovo del consiglio direttivo ed era provato e stanco. E’ stato segretario per un ventennio consecutivo, dal 1978 

fi no al 1998 ed iniziò dopo il fattaccio dell’allora presidente Roberto Colli, tristemente famoso per i soldi che fece sparire 

all’epoca; dopo fece l’amministratore per due mandati e divenne presidente nel 2006, carica che mantenne fi no al 2008. 

Nuovamente segretario nel quadriennio 2009-2012 e alle ultime elezioni, divenne presidente del collegio dei sindaci; in 

passato ricoprì per diversi mandati l’incarico di consigliere provinciale e tuttora ricopriva la carica di consigliere regionale.

Durante la festa sociale del 2010, esattamente il 6 giugno, venne insignito con il distintivo d’oro con diamante, la più 

prestigiosa delle benemerenze Avis, per avere effettuato 126 donazioni di sangue.

Con giustifi cato orgoglio, indossò il distintivo che avrebbe sempre portato nelle grandi occasioni, avisine e non; lascia un 

vuoto indelebile nell’ambito dell’associazione e mancherà a tutti noi.

Tante, tantissime persone a dargli l’ultimo saluto giovedì 10 gennaio, ben 19 labari delle consorelle Avis di diverse province 

e tanti dirigenti dell’Avis-Ivrea, dell’Avis Provinciale e Regionale.

 Il 22 maggio 2013 avrebbe festeggiato i 40 anni di Avis-Ivrea, avendo effettuato la sua prima donazione proprio il 22 mag-

gio 1973, una settimana prima del suo ventesimo compleanno; quella giornata sarà per noi avisini una giornata importante, 

da ricordare in modo particolare, per ricordare un carissimo amico ed un grande dirigente Avis che ora non c’è più…..

A. Conedera/Avis Ivrea

L’Avis di Ivrea ha promosso una raccolta fondi in ricordo di Giuseppe Pignocco, destinando il ricavato 

all’Associazione ACMT Rete (Associazione Nazionale per la neuropatia di Charcot Marie Tooth) 

di cui lui era responsabile regionale. c/c 57489668 - bonifi co bancario IT58F0572802400226570270960 

Avis Borgone Susa e S. Didero
Abbiamo perso una grande amica, nella notte tra l’11 e il 12 

gennaio il cuore forte e solare della nostra “tesoriera” Fiorina 

Girard ha cessato di battere stroncato da una malattia che 

lascia, ad oggi, poche possibilità di scampo; appena la notizia 

è giunta, tutto il Direttivo è stato pervaso da una profonda 

amarezza e da un notevole sconforto. Fiorina era per tutti noi, 

e per me in particolare, un punto di riferimento, una persona 

con cui discutere i problemi, una persona con la quale una 

soluzione la si trovava sempre. La nostra Fiorina è stata un 

ottima tesoriera, era abituata a redigere i bilanci del nostro 

Comune e le nostre “beghe” fi scali erano per Lei un passa-

tempo, ha svolto la sua missione con dedizione, precisione 

e assoluta competenza. Un altro aspetto a Lei congeniale 

era la preparazione delle gite, la scoperta di nuovi posti, la 

scelta della guida ma soprattutto la convivialità e la gioia 

che trasmetteva a tutti. Al fi glio Stefano, nostro donatore, 

ad Elisa ed alla mamma Modesta va il nostro più sentito e 

profondo cordoglio. Ancora un grandissimo Grazie, per tutto 

quello che hai fatto per l’Avis e per tutto quello che mi hai 

insegnato, ci mancherai... mi mancherai moltissimo. L’unico 

pensiero che mi fa sorridere è pensare che il Signore ti abbia 

affi dato il bilancio del Paradiso e che tu abbia risposto come 

sempre con un sorriso. Ciao Fio e grazie di tutto.

Federico Franco

Fiorina Girard
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Avis Cambiano
Ci ha lasciato troppo presto il donatore 

Pinuccio Mallone, socio fondatore e 

Vice Presidente dell’Avis di Cambia-

no. Con le sue 150 donazioni sarà un 

esempio di grande altruismo per tutti. 

Il Consiglio Direttivo e tutti gli avisini 

di Cambiano esprimono le più sentite 

condoglianze ai suoi famigliari, ricor-

dandolo sempre.

Avis Cumiana
E’deceduto Giovanni Gontero, me-

daglia d’oro e assiduo donatore. Caro 

Giovanni ti ricorderemo sempre allegro 

in sella alla Tua bicicletta. Il Direttivo 

unito a tutti i donatori partecipa al lutto 

della famiglia.

Avis Druento
E’deceduta Fulvia Poggio ved. Bula-

tich. Siamo vicini ai fi gli Elisa, Ric-

cardo e la moglie Donatella nostri cari 

donatori, , Maria e Silvia.

E’deceduto Gaetano Riina, papà del 

nostro valido donatore Bernardo e  

nonno della cara Cristina. 

Druento  - Fulvia Poggio

Druento  - Gaetano Riina

Cambiano - Pinuccio Mallone

Avis Givoletto
E’deceduta Santina Alpe, mamma 

della donatrice Daniela Isolato. Il Pre-

sidente, il Direttivo e tutti i donatori 

della sezione sono vicini alla famiglia 

in questo triste momento e rinnovano 

le più sentite condoglianze.

Avis Mathi
E’deceduta Adele Bussone, suocera del 

donatore Marino Rocchietti e nonna 

della donatrice Chiara Rocchetti.

Sono deceduti i collaboratori Felice 

Massotti e la moglie Ida.

E’deceduta Lidia Marzo vedova di 

Larese Giovanni uno dei soci fondatori 

della nostra Sezione. 

Alle famiglie in lutto le più sentite 

condoglianze da tutti i donatori.

Avis Pianezza
E’deceduta Bruna Vai, componente 

sempre presente e attiva del nostro Di-

rettivo. Alla famiglia le condoglianze 

da parte di tutta la Sezione.

Avis Piobesi
E’deceduto, dopo una breve malattia 

all’età di 69 anni il donatore croce 

Pianezza - Bruna Vai

d’oro con 123 donazioni Bruno Carena. 

Da molti anni attivo Consigliere della 

Sezione e sempre impegnato come 

volontario nel gruppo di Protezione 

Civile Comunale.

E’deceduto, dopo una breve malattia 

all’età di 63 anni il donatore Matteo 

Villani. 

Il Consiglio Direttivo ed i soci si uni-

scono al dolore delle famiglie.

Avis Pomaretto
E’deceduto Ferruccio Leger nostro do-

natore, marito della donatrice Adriana 

Pons e papà del donatore Ivano.

E’deceduto Giovanni Pisanu, fratello 

dei donatori Mario, Marco e Paolo.

E’deceduta Ida Grill in Costabello, 

sorella del donatore Gino e di Elsa, 

nostro alfi ere.

E’deceduto Elio Blanc, papà di Emma 

e nonno del nostro presidente vicario 

Andrea Favetto.

Esprimiamo alle famiglie in lutto la vi-

cinanza e le più sentite condoglianze da 

parte del direttivo e di tutta la sezione.

Avis Roure
E’deceduto Fortunato Baudissard 

nostro socio emerito, papà della Vice 

Presidente Anna (Budi) e del donatore 

Carlo, marito della nostra donatrice 

Maria.

Piobesi - Bruno Carena

Roure - Fortunato Baudissard

foto car-

tacea

foto car-

tacea

foto car-

tacea
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Avis Rubiana
E’deceduto improvvisamente all’età 

di 71 anni Adriano Alliano, socio fon-

datore della sezione e medaglia d’oro. 

Il Consiglio Direttivo ed i soci par-

tecipano al lutto dei famigliari per la 

scomparsa del loro caro.

Avis Settimo T.se
E’mancata all’affetto dei suoi cari 

Magda Vallegra Perrucci, mamma del 

nostro donatore Claudio Ciccone. 

Il Direttivo della sezione si unisce al 

dolore dei famigliari e porge le più 

sentite condoglianze.

Lutti
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Settimo T.se  - Magda Vallegra Perrucci

E’mancata all’affetto del marito Mau-

ro e della fi glia Cristina, Elsa Vincon 

nostra donatrice.

E’deceduto il donatore Luigi Bruno, 

papà del Revisore dei Conti Roberto, 

a lui e alle fi glie sincere condoglianze 

dal Direttivo.

Villar Perosa - Lido Campani

foto car-

tacea

Villar Perosa - Elsa Vincon

foto car-

tacea

Villar Perosa - Luigi Bruno

foto car-

tacea

Avis Trofarello
E’deceduto Michele Ciarmoli donatore 

ed ex consigliere della Sezione.

E’deceduto Carlo Gatti nostro dona-

tore.

E’deceduta Carla Minetti, mamma 

della donatrice Jole Loss e nonna del 

donatore Fabio Bona.

E’deceduta la nonna del donatore 

Mauro Povero.

La sezione è vicina alle famiglie in 

lutto.

Avis Villarfocchiardo
E’deceduto Giuseppe Baritello, marito 

dell’ex donatrice Flora Alotto e padre 

del donatore Enrico. 

Alla famiglia le nostre più sentite 

condoglianze.

Avis Villar Perosa
E’deceduto Lido Campani croce d’oro.
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