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Vita Associativa

a cura di Marisa Gilla
Il 27 marzo a San Maurizio C.se la 55/ma  Assemblea Provinciale

Domenica 27 marzo 2011 si è svolta, presso il Centro Polivalente di San Maurizio Canavese, la 55^ Assemblea Avis 
Provinciale Torino.
All’inizio dell’Assemblea il Presidente dell’Avis di San Mau-
rizio Canavese, Egle Aseglio Gianinet, e successivamente il 
Presidente dell’Avis Comunale di San Francesco al Campo, 
Roberto Ballesio, nel porgere il loro saluto ai presenti, hanno 
ringraziato la dirigenza dell’Avis Provinciale per aver scelto le 
loro cittadine per lo svolgimento dell’Assemblea in ricordo dei 
Consiglieri Provinciali Rossetto e Ballesio, mancati durante 
l’anno 2010, che facevano parte delle due Avis Comunali.
Anche i Sindaci dei due Comuni, Roberto Canova di San 
Maurizio e Sergio Colombatto di San Francesco al Campo, nel 
porgere il loro saluto ai presenti hanno ricordato i due consiglieri 
e sottolineato quanto sia importante collaborare in un volonta-
riato come l’Avis perché, grazie a coloro che ne fanno parte, si 
riescono a salvare molte vite.
Dopo la nomina del Presidente dell’Avis Provinciale Torino, 
Marisa Gilla, Presidente dell’Assemblea e di Debora Chiri 
come Segretario, ed i saluti ed i ringraziamenti ai delegati per la partecipazione ed alle autorità per la loro presenza (in 
particolare al Consigliere della Provincia di Torino Davide Fazzone), si è dato inizio ai lavori assembleari con la lettura 
della relazione organizzativa, che segue:

PROVINCIALE 2

PROVINCIALE 3

PROVINCIALE 4
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Relazione del Consiglio Direttivo  Anno 2010 - Assemblea 2011

 A tutti i delegati, ai legali rappresentanti delle Avis Comunali e alle autorità presenti, un cordiale benve-
nuto.
All’inizio dei lavori Assembleari è doveroso ricordare tutti 
insieme il motivo che aveva spinto le Avis Comunali di San 
Maurizio e di San Francesco al Campo a proporre questa sede 
per l’Assemblea Provinciale del 2011: l’idea era scaturita dal 
ricordo del Consigliere Provinciale Mauro Rossetto, di San 
Maurizio, prematuramente scomparso all’inizio del mese di 
febbraio 2010. Dopo che la candidatura era stata presentata 
ed accettata, nel mese di dicembre 2010 è improvvisamente 
deceduto anche il Consigliere Bruno Ballesio di San Francesco 
al Campo, scomparsa che ha così unito nel lutto queste due 
Avis Comunali. 
Nel corso dell’anno, anche l’Avis di Piossasco  è stata  colpita 
dalla scomparsa del suo Presidente e Consigliere Provinciale 
Giulio Germena. 
Invito pertanto tutti i delegati a dedicare un momento di silen-
zio in memoria loro e di tutti gli altri scomparsi della nostra 
grande famiglia Avisina. Grazie.

Con il concludersi del 2010 siamo arrivati alla metà del mandato di questo Consiglio Provinciale, eletto 
all’inizio del 2009 e che rimarrà in carica fino alla fine del 2012: anche se è ancora prematuro pensarci, 
occorrerà iniziare a pensare nei prossimi due anni al futuro dell’Avis Provinciale, in quanto l’attuale Ufficio 
di Presidenza è giunto, a parte l’inserimento nel 2009 di Paola Bertone come vicepresidente vicario, al terzo 
mandato. 
Sicuramente ci ha fatto molto piacere il riconoscimento e l’apprezzamento per tutto il lavoro fatto nei due 
mandati precedenti, che ha portato il Consiglio neo eletto a riconfermare per la terza volta Presidente, Se-
gretario e Tesoriere, usufruendo della deroga concessa dallo Statuto dell’Avis Regionale. 
Occorre però iniziare a pensare ad un ricambio che permetta di portare avanti tutta l’attività ed il sistema di 
lavoro avviato e consolidato in questi anni.

Qualsiasi relazione annuale non può essere completa senza i numeri delle nostra attività, numeri che troverete 
in tutti i dettagli nelle pagine interne di questo fascicolo e che ognuno potrà studiarsi con calma: rimarchiamo 
soltanto come i nostri numeri anno dopo anno abbiano sempre un ulteriore aumento percentuale riferito all’in-
cremento delle donazioni: percentuali piccole, è vero, ma che su grandi numeri sono molto significative.
Riassumendo, le donazioni tramite l’Avis Intercomunale A. Colombo di Torino, il cui sangue od i suoi com-
ponenti, raccolti tramite la raccolta associativa autogestita, vengono consegnati, per i controlli, la lavorazione 
e la distribuzione, al C.V.P.E. (Centro Validazione Produzione Emocomponenti) dell’Ospedale O.I.R.M. 
Sant’Anna di Torino, sono state in totale 83.048 con un aumento di 231 unità pari al 0,28% rispetto all’anno 
precedente. Le donazioni all’Ospedale di Pinerolo sono state 5.375 con un aumento di 272 unità; quelle al 
SIMT dell’Ospedale di Ivrea sono state 5.232 con una diminuzione di 67 unità.
In riferimento alla raccolta tramite questi due centri, occorre evidenziare come spesso non vengano sfrut-
tate tutte le potenzialità dei donatori locali, ma che, come per molti altri centri ospedalieri, ci si limiti alle 
proprie necessità o poco più da utilizzare per l’interscambio regionale e nazionale: le cause possono essere 
molteplici, tra cui la scarsità di locali per la raccolta e soprattutto del personale addetto per le note carenze 
di tipo economico che soffocano l’attività di molti settori della sanità e la non effettuazione dei prelievi con 
mezzi mobili.
Invitiamo le Avis interessate a prendere in considerazione l’uso di un’autoemoteca dell’Avis Provinciale per 
raccolte straordinarie, in accordo con i propri Centri di riferimento (mezzo mobile fornito da Avis Provin-
ciale/Avis Intercomunale ed equipe locale).
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La raccolta autogestita come viene invece svolta con successo in Torino ed in 103 Avis Comunali della 
Provincia aderenti all’Intercomunale, non ha molte limitazioni, a parte la necessità di mantenerla con una 
media costante nei vari mesi dell’anno: questo sistema permette di raggiungere i numeri già citati, con un 
grande contributo all’interscambio gestito tramite il Centro di Compensazione Regionale.
Se questi dati si possono raggiungere lo si deve alla nostra organizzazione interna, ai nostri mezzi mobili di 
raccolta, alla grande buona volontà ed efficienza 
di tutti i Consigli Direttivi delle nostre Avis Comu-
nali, ai medici ed al personale sanitario operante 
nei nostri punti di raccolta fissi o mobili.
Tutto ciò è stato realizzato nonostante i grandi 
problemi di tipo organizzativo che abbiamo do-
vuto affrontare a tutti i livelli: la sistemazione e 
l’adeguamento delle sedi di raccolta secondo i 
dettami del decreto regionale (con impegno di 
tempo e costi non indifferenti) e l’adattamento, 
sia da parte delle Avis che delle equipe dei medici 
prelevatori, ai continui cambi dei sistemi opera-
tivi e di gestione dei donatori e dei dati, che si 
susseguono in continuazione (di tutto questo vi 
relazionerà ampiamente il nostro Responsabile 
Tecnico Dottor Igino Arboatti).
Per opportuna informazione, sono 67 le certificazioni delle Sedi pervenute e trasmesse alla stesura di questa 

relazione: sul futuro e su eventuali slittamenti 
dei termini per l’adeguamento sarà più preciso 
il dottor Arboatti: da parte nostra possiamo dire 
che, a parte alcuni casi, tutti si sono dati da fare 
per adeguarsi, nella convinzione che non bisogna 
aspettare l’ultimo momento per mettersi in regola 
e che l’ambiente in cui i nostri volontari si recano 
per effettuare la loro donazione deve essere il 
migliore possibile. 
Una sede accogliente, dirigenti locali motivati ed 
informati, personale sanitario preparato e dispo-
nibile sono sicuramente delle carte vincenti per la 
fidelizzazione del donatore.
Da parte del Consiglio Provinciale si ritiene di 
aver fatto molto per arrivare a questo scopo, in 
particolare incrementando il parco autoemoteche, 

con la realizzazione in quattro anni di tre nuovi mezzi mobili, la cui consegna è avvenuta tra luglio 2006 e 
giugno 2010. 
Questi nuovi mezzi, di tre tipologie e dimensioni 
diverse, hanno contribuito in modo notevole alle 
raccolte di sangue, permettendo anche di istituire 
un punto fisso in più nella città di Torino (nei 
pressi di Porta Susa) e di soddisfare le richieste che 
pervengono dalle Avis per prelievi straordinari, di 
inviare a seconda dell’affluenza prevista il mezzo 
più idoneo, o due mezzi insieme laddove si pre-
vede una grande affluenza di donatori (caserme, 
scuole, particolari avvenimenti, ecc.) e soprattutto 
potranno servire da appoggio alle sedi non adegua-
bili per poter proseguire l’attività in loco. 
Occorre rimarcare un dato molto significativo a 
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riguardo della percentuale della raccolta con i mezzi mobili nella nostra Provincia, Torino compresa, che 
raggiunge il 25% del totale delle donazioni.

Nel 2010, in occasione della celebrazione 
della Giornata Mondiale del Donatore e della 
consegna della nostra ultima nuova autoe-
moteca, il Consiglio Provinciale ha scelto di 
effettuare una grande manifestazione pub-
blica, che si è svolta domenica 13 giugno, 
in collaborazione con l’Avis Comunale di 
Agliè, in una location che si è rivelata tra le 
più adatte allo scopo.
Per l’occasione, tutti gli intervenuti hanno po-
tuto visitare i nostri mezzi mobili schierati di 
fronte al Castello Ducale: è stata una grande 
soddisfazione scoprire che molti intervenuti 
non li avevano mai visti direttamente ed 

alcuni hanno poi anche trovato l’occasione per poterli utilizzare successivamente.
La manifestazione è stata un grande banco di prova 
della risposta delle Avis Comunali alla richiesta di col-
laborazione espressa dall’Ufficio di Presidenza nei mesi 
precedenti: la grande partecipazione, gli stand delle Avis, 
i gruppi organizzati, la cerimonia e le varie esibizioni di 
intrattenimento rimarranno sicuramente nel ricordo di 
tutti coloro che vi hanno partecipato: per la prima volta 
è stato organizzato un avvenimento in cui le Avis non 
erano solamente delle “invitate”. 
Grazie a tutti per la collaborazione!
In riferimento alla necessità che i dirigenti locali siano 
motivati e soprattutto informati, la Presidenza ha realiz-
zato nei mesi scorsi una videoproiezione illustrativa su 
“Attività e competenze dell’Avis Provinciale di Torino”, 
con la collaborazione del Dottor Arboatti per la parte 
sanitaria.
Si è ritenuto infatti che fosse necessaria una operazione 
di informazione e di trasparenza sulle nostre attività, con riferimenti specifici anche all’Intercomunale, per 

far sì che sia i più vecchi che i nuovi dirigenti 
Avisini abbiano le idee il più chiare possibili, 
anche nel settore amministrativo. 
Questa videoproiezione è stata sperimentata 
con successo, utilizzandola nel corso delle 
riunioni zonali autunnali che, per l’occasione, 
sono state tre, raggruppando due gruppi per 
riunione. 
La videoproiezione, ampiamente commen-
tata dai due relatori, è stata anche stampata 
e distribuita a tutti i consiglieri provinciali e 
regionali della nostra provincia, ed a tutte le 
Avis Comunali; è disponibile anche sul sito 
internet dell’Avis Provinciale ed è inviabile 

per mail alle Avis che la richiedono. L’invito è quello di diffondere nelle varie sedi le informazioni conte-
nute. 
Le riunioni si sono pertanto tramutate in un “corso di formazione” vero e proprio: si ritiene di aver fatto 

7



un’ottima scelta proponendo questa iniziativa. 
La partecipazione ai corsi di formazione, così come sovente vengono proposti a livello regionale, inter-
regionale e fuori regione, è sempre molto 
selettiva, e l’esperienza insegna che sono 
pochissimi coloro che partecipano e più o 
meno sono sempre gli stessi. Questo tipo di 
corsi comportano trasferimenti, anche di più 
giorni, costi per le Avis, e sovente non tutti 
se la sentono di affrontarli.
Si  invitano le Avis a valutare l’opportunità 
di ripetere questa iniziativa, segnalando 
eventualmente gli argomenti che ritenete si 
possano affrontare sulla falsariga di quanto 
fatto quest’anno.
Nel settore promozionale, grande successo ha 
avuto il Vademecum informativo che abbia-
mo iniziato a distribuire nel corso dell’Assemblea 2010: delle 10.000 copie stampate, ne abbiamo ancora 
4.150 copie, indice che il fascicolo è stato ritenuto molto utile dalle Avis che, nella maggior parte, lo hanno 
ritirato per distribuirlo ai loro Volontari, in quanto fonte di molte informazioni utili a chi è donatore ed anche 
sugli stili di vita più consoni per mantenersi in salute.
Rimanendo nel settore promozionale, si è concluso, con l’inizio dell’anno scolastico 2010/2011 il Progetto 
“A Scuola con l’Avis” realizzato con  fondi dell’Avis Provinciale e del Centro di Servizio per il Volontariato 
Idea Solidale di Torino, dopo l’approvazione del progetto presentato nel 2009. 
Purtroppo i tempi protratti del Centro di Servizio per la firma della convenzione, hanno comportato  ritardi 
nell’inizio della preparazione del materiale e della consegna nelle scuole. 
Comunque tutte le Avis coinvolte si sono date da fare ed hanno portato a termine, con soddisfazione dei volon-
tari, degli alunni e degli insegnanti, gli incontri nelle scuole elementari o medie inferiori del loro comune. 
Un grande esempio di collaborazione si è avuto anche il giorno di fine aprile in cui una ventina di volontari 
si sono impegnati nella sede provinciale nella distribuzione di tutta la grande mole di materiale da assemblare 
(6000 pezzi per ogni tipo di materiale contenuto nel kit). 
Per il corrente anno scolastico, ma con possibilità di realizzazione anche nel prossimo anno 2011/2012, è 
stato nuovamente proposto un progetto analogo, finanziato al 50% dall’Avis Provinciale e per il rimanente 
dalle Avis aderenti: a fine anno, termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono state 
32 le Avis che hanno aderito. 
Ci auguriamo che il grande impegno finanziario, approvato dal Consiglio Provinciale per questo progetto, 
sia apprezzato dalle Avis, alle quali è stata richiesta una partecipazione di tipo economico proporzionale alla 
loro dimensione associativa, con la raccomandazione dell’importanza di investire in promozione. 
Nel corso dell’anno occorrerà pensare di realizzare un nuovo volantino promozionale, di piccola dimensione 
e di costi ridotti, da utilizzare da parte delle Avis nelle iniziative di promozione, simile a  quello realizzato 
due anni fa ed ora esaurito e di cercare di ammodernare il sito internet.
Anche quest’anno, come da prassi introdotta recentemente, siamo già in grado, in occasione dell’odierna 
assemblea, di distribuire la locandina con il calendario delle donazioni programmate nei luoghi di vacanze 
montane: l’invito è di diffonderlo in tempo utile nelle vostre sedi e con i vostri donatori e, per le Avis dei 
vari luoghi previsti per i prelievi, di fare promozione sul posto.

Per quel che riguarda l’Avis ai livelli superiori, premesso che non è la nostra assemblea provinciale il luogo 
giusto per commentarli, sono da evidenziare alcuni aspetti che ci riguardano direttamente.
Il primo è l’Osservatorio Associativo, di cui ci siamo dichiarati da anni favorevoli ad effettuarlo con deter-
minate modalità: ora l’apposita commissione regionale ha elaborato una scheda in cui iniziare a raccogliere 
i dati in forma aggregata. La scheda è stata prontamente inviata a tutte le Avis Comunali a fine anno e ci si 
aspetta pertanto una risposta adeguata dalle medesime. 
E’ una scheda di non facile e veloce compilazione, ma che potrà essere molto utile anche per le Avis Comunali 
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affinché possano effettuare una verifica del loro archivio soci ed è giunta nel momento in cui ogni Comunale 
fa una verifica dei Soci (donatori attivi, ex donatori attivi detti anche emeriti, collaboratori, nuovi donatori 
nell’anno con una sola donazione o con più di una, donatori sospesi, soci depennati, ecc.).
Altro argomento portato avanti da una commissione dell’Avis regionale è quello del Regolamento Regio-
nale, che dovrebbe essere approvato nella prossima assemblea in programma il 17 aprile 2011 a Biella. Il 
Consiglio Provinciale ha esaminato la bozza ed ha fatto pervenire in tempo utile le osservazioni richieste sul 
testo: tra queste, quella riferita alle scadenza per il versamento delle quote associative regionali e nazionali 
è stata accolta. 
Il Coordinamento Regionale Avis Giovani ha invitato le Avis Provinciali ad organizzare le selezioni per 
il Concorso Regionale denominato “Pressione Sonora”: da 
parte nostra abbiamo aderito e passato l’informazione a tutte 
le Avis Comunali della Provincia di Torino, con l’invito anche 
a candidarsi per ospitare la manifestazione di selezione dei 
musicisti partecipanti al concorso: l’esito dell’iniziativa sarà 
relazionato in occasione dell’assemblea del 2012 sull’attività 
dell’anno 2011.
In conclusione dobbiamo segnalare la proposta di svolgere 
l’Assemblea Nazionale del 2011 in Torino in occasione dei 
festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, avanzata fin dal 
mese di giugno 2010 da un Consigliere di Torino. 
Stante la non disponibilità dell’Avis Regionale ad organizzarla, 
la proposta è stata fatta propria dalla Comunale di Torino, per 
cui da allora fino a dicembre si sono svolti numerosi incontri 
organizzativi presso la sede del Comitato 150 (che ha dato un 
grande supporto a tutta la progettazione dell’evento). 
All’ultimo incontro definitivo svoltosi il 13 dicembre hanno 
partecipato anche due incaricati dell’Avis Nazionale; nel corso 
dell’incontro e dei sopralluoghi si sono presi tutti gli accordi per la sistemazione logistica dell’Assemblea, 
dopo di che sono pervenuti tutti i preventivi dal Centro Congressi del Lingotto. 
Nei giorni immediatamente successivi, il Centro Congressi del Lingotto comunicava di non poter garantire 
la disponibilità dell’Auditorium, proponendo in alternativa di effettuare l’Assemblea nella prima settimana 
di maggio, data ovviamente non compatibile con i tempi assembleari. Ciò ha comportato che il Consiglio 
Nazionale prendesse la decisione di cercare un’altra sede. 
Da parte dell’Avis Provinciale avevamo dato tutta la disponibilità a collaborare, approvando ed appoggiando 
l’iniziativa fin dal Consiglio svoltosi a settembre, ribadendola nel Consiglio svoltosi in dicembre, inserendo 
nel bilancio di previsione un budget non indifferente per predisporre un omaggio a tutti i delegati ed appro-
vando di accollarsi la spesa per l’allestimento floreale dei luoghi assembleari (spese che troverete inserite 
nel bilancio di previsione 2011 che era stato approvato a dicembre 2010). 
A malincuore, per tutto il tempo e l’impegno profuso nella fase organizzativa, abbiamo preso atto che l’As-
semblea Nazionale si svolgerà a Bergamo nella data stabilita dal 20 al 22 maggio p.v. e spiace aver saputo 
come questa vicenda sia stata l’ennesima occasione per alcuni di esprimere critiche e considerazioni varie sulla 
mancata efficienza delle nostre strutture associative che, conoscendo i fatti, non ci sentiamo di accettare.

L’efficienza della nostra Associazione e delle varie strutture, si misura con i dati concreti riferiti al numero 
dei soci, delle donazioni e di quanto realizzato nel corso dell’anno: crediamo che sotto questo aspetto l’Avis 
Provinciale di Torino possa andare fiera e che tutti i delegati presenti ed i legali rappresentanti possano 
condividere questo giudizio.
Grazie per l’attenzione.
        Il Presidente Marisa Gilla
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Dopo la lettura della relazione di segreteria e finanziaria 
e l’intervento del Dottor Arboatti, che ha illustrato ampia-
mente ai delegati tutte le novità legate all’organizzazione 
dei prelievi e la situazione dell’adeguamento delle sedi, 
riferita al Decreto Regionale e Nazionale in materia, la 
Commissione Verifica Poteri ha presentato la relazione sulla 
partecipazione dei delegati e dei Legali Rappresentanti, che 
è risultata la seguente:  forza associativa dell’Avis Provin-
ciale di Torino n. 57.598 soci persone fisiche e n. 113 soci 
persone giuridiche
Delegati soci persone fisiche 240: presenti 175 
Delegati soci persone fisiche in rappresentanza dei resti 
18: presenti 11
Delegati soci persone giuridiche 113: presenti 80 di cui 1 
delega

Prima di passare agli interventi dei portavoce dei gruppi, il 
Consigliere della Provincia di Torino, Davide Fazzone, ha 
portato i saluti del Presidente Antonio Saitta. Ha informato 
che a livello provinciale viene molto apprezzato il ruolo 
dell’Avis ed ha comunicato che, essendo anch’egli donatore 
Avis, sta cercando di organizzare un Gruppo Avis Dipendenti 
della Provincia di Torino. 
L’Assemblea è proseguita con gli interventi dei portavoce 
dei 6 gruppi di Avis nominati nel corso delle riunioni zonali 
preassembleari, e con altri interventi di singoli delegati.

Al termine, il Presidente ha ringraziato tutti i Gruppi che si 
sono espressi a favore delle relazioni e del lavoro effettuato 
nel 2010 ed ha risposto ai quesiti ed alle problematiche pre-
sentate dai vari gruppi per la parte organizzativa di spettanza 
dell’Avis Provinciale, mentre il dottor Arboatti ha risposto 
per la parte sanitaria.
E’ stato inoltre preso atto della possibilità di svolgere la 
prossima Assemblea Provinciale a Pinerolo, in occasione 
del 75° di fondazione della Comunale.
Messe in votazione, le relazioni presentate sono state ap-
provate all’unanimità.
L’Assemblea è proseguita con la ratifica votata all’unanimità 
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del bilancio di previsione 2011 e con la votazione dei delegati proposti per l’Assemblea Regionale e Nazionale, nominativi 
definiti nel corso delle riunioni zonali. 
L’intensa mattinata assembleare si è conclusa con l’intervento del Presidente Regionale, Giuseppe Marescotti, che ha ricorda-
to che siamo la prima regione per l’invio di sacche per la compensazione, sottolineando come annualmente vengono inviate 
25.000 sacche  in Sardegna ed ha informato che il 2011 sarà il 30° anniversario della convenzione con questa Regione. In 
riferimento alla carenza di personale medico e paramedico dei SIMT ospedalieri ha ricordato come l’Avis Regionale abbia 
fatto presente più volte questa situazione in Commissione Regionale Sangue, ma che il problema non è ancora risolto.  In 
ultimo, il Consigliere Nazionale Stefano Ferrini ha informato che in Assemblea Nazionale verrà affrontato tra gli altri il 
tema della sicurezza del plasma, dovendo adeguarsi alle normative europee per la raccolta e la lavorazione e che a livello 
della formazione verranno predisposti strumenti innovativi per la promozione al dono del sangue nelle scuole. 
Ha inoltre sottolineato l’importanza di avere il coraggio di investire sui giovani affiancandoli ai Consiglieri per iniziare a 
formarli e per cercare, nel prossimo futuro, di svecchiare i Consigli. L’Assemblea è terminata alle ore 12:10, dopo di che 
i delegati che avevano scelto di pranzare tutti insieme si sono recati al Ristorante La Madonnina di San Francesco dove 
sono stati ampiamente rifocillati.

PROVINCIALE 11 PROVINCIALE 12

PROVINCIALE 13 PROVINCIALE 14

PROVINCIALE 15 PROVINCIALE 16
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a cura di Marisa Gilla
Assemblea annuale dell’Avis Intercomunale A. Colombo di Torino

Sabato 9 aprile, presso il Centro Anziani della Città di 
Nichelino, si è svolta l’annuale Assemblea dell’Avis Inter-
comunale A. Colombo di Torino. 
Nonostante i ripetuti sforzi a livello Provinciale per far com-
prendere ai responsabili delle Avis Comunali l’importanza di 
questa Assemblea, assai deludente è stata la partecipazione. 
Seppur il capiente salone si presentava abbastanza pieno, i 
dati della verifica poteri dell’Assemblea hanno evidenziato 
come solo  ! circa di Avis comunali abbiano ritenuto di 
partecipare a questa riunione.
Anche nel corso delle riunioni autunnali, quando è stata 
presentata la videoproiezione sulle attività e competenze 
dell’Avis Provinciale di Torino, largo spazio è stato dedicato 
alle attività e competenze dell’Avis Intercomunale, che è 
la titolare della convenzione con il SIMT dell’Ospedale 
O.I.R.M. Sant’Anna di Torino, tramite la quale vengono 
eseguiti tutti i prelievi collettivi di 103 Avis della Provincia 
di Torino su 113.
Purtroppo molti, evidentemente, non hanno ancora compreso 
la differenza di attività e responsabilità, e scambiano l’As-
semblea Provinciale per l’Assemblea dell’Intercomunale, 
basti pensare alle osservazioni presentate dai portavoce dei 
vari gruppi in Assemblea Provinciale, che sovente poco 
hanno a che fare con l’attività del Consiglio Provinciale e 
molto con le questioni di natura tecnica e sanitaria proprie 
dell’Avis Intercomunale.
Occorrerà quindi fare un ulteriore sforzo per far comprendere 
le competenze e valutare se l’effettuazione più distanziata 
tra le due assemblee,  oppure l’anticipazione di quella In-
tercomunale rispetto a quella Provinciale, potrà migliorarne 
la partecipazione.
A prescindere da queste considerazioni, l’Assemblea si è 
svolta normalmente, con la presentazione delle relazioni e 
con gli interventi di alcuni delegati, a cui sono seguite le 
risposte ai quesiti.
Anche per l’Intercomunale siamo arrivati a metà mandato ed 
occorrerà porre le basi per il futuro, sia per gli esponenti del-
l’Avis Comunale di Torino, a cui secondo la normativa dello 

Statuto spettano 
la maggior parte 
dei membri del 
Comitato di Ge-
stione, sia per i 
rappresentanti 
delle altre 103 
Avis della Pro-
vincia, che hanno 
circa il 29% di 
rappresentanza, 
percentuale che 
si ricava in base 
al numero medio 
dei prelievi ef-
fettuati da queste 
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Avis negli ultimi quattro anni. 
Quelle che seguono sono alcune immagini dell’Assem-
blea.
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Domenica 17 aprile - Quarantesima Assemblea Regionale a Biella

a cura di Marisa Gilla
Il 17 aprile u.s. si è svolta, nell’accogliente Centro Congres-
si dell’Agorà Palace di Biella, la 40° assemblea dell’Avis 
Regionale Piemonte.
Dopo i saluti di  rito delle molte autorità cittadine e pro-
vinciali intervenute, a partire dalle ore 10 fino alle ore 19 i 
delegati sono stati impegnati negli intensi lavori assembleari, 
con una pausa per un momento conviviale verso le ore 13.
A differenza delle assemblee precedenti, questa volta la 
lunga relazione introduttiva, letta dal Presidente Giuseppe 
Marescotti, è stata illustrata anche con una videoproiezione, 
opera del consigliere Giuseppe Pignocco, esponente della 

nostra provincia, al quale non sono mancati i plausi ed il 
ringraziamento per  il notevole lavoro ed impegno dedicato 
a questa proiezione.
Dopo la presentazione di tutte le relazioni, alla ripresa dei 
lavori, e dopo l’intervento registrato del video messaggio 
del Presidente Nazionale Saturni e di quello del consigliere 
nazionale Casati, si sono alternati i portavoce delle delega-
zioni delle varie Avis Provinciali.
Qui di seguito riportiamo l’intervento delle delegazione 
della Provincia di Torino.

Signori Delegati, autorità, componenti del Consiglio Re-
gionale Avis Piemonte, un cordiale saluto a nome della dele-
gazione dell’Avis Provinciale di Torino, un ringraziamento alla 
Provinciale di Biella per l’ospitalità.

Sono Marisa Gilla, Presidente Avis Provinciale, nominata 
capo delegazione nel corso della riunione dei nostri delegati 
che si è svolta venerdì 15 aprile in Torino.

La nostra delegazione, nel corso della medesima riunione, 
ha esaminato le relazioni che sono state presentate: riteniamo 
non sia il caso, anche per questioni di tempo, ripercorrere tutti 
gli argomenti trattati in un modo così particolareggiato nella 
relazione, con molti rimandi agli stessi argomenti nei diversi 
capitoli.

Per quel che riguarda gli argomenti più importanti trattati 
dalla relazione, con riferimento alla situazione nella nostra 
Provincia, desideriamo porre all’attenzione dei delegati quanto segue:

- Adeguamento sedi di raccolta: le Avis Comunali operanti con l’Unità di Raccolta Avis di Torino (103 su 113) 
fi n dal 2009 sono state attivate per arrivare preparate allo scadere dei termini per l’adeguamento delle sedi 
di prelievo che, indipendentemente dall’essere utilizzate saltuariamente o tutti i giorni, devono rispondere ai 
requisiti minimi previsti dal Decreto Regionale in materia; al momento abbiamo già inoltrato all’Assessorato 
le dichiarazioni e certifi cazioni pervenute da 82 Avis Comunali; alcune Avis non hanno potuto adeguarsi, per 
problemi non dipendenti dalla loro volontà ed a queste daremo come supporto un’autoemoteca in occasione 
dei prelievi previsti; siamo pertanto arrivati quasi al totale delle sedi a norma; gli sforzi per alcuni sono stati 
non indifferenti (economici e burocratici), ma da parte nostra ci si è sforzati per spiegare a tutti l’importanza 
dell’adeguamento e della necessità di prelievi ben fatti, a tutela dei donatori e dei riceventi; riteniamo che 
anche i più ostili e refrattari ai cambiamenti ne abbiano capito le motivazioni; ora ci aspettano i controlli da 
parte di chi ne avrà la competenza e l’incarico (struttura trasfusionale di riferimento, assessorato regionale ed 
ora anche da parte delle ditte di produzione degli emoderivati): questi controlli potranno essere visti da alcuni 
con un po’ di apprensione, ma riteniamo che saranno sicuramente utili e necessari, anche perché potranno 
accertare se effettivamente quanto dichiarato sulle idoneità da coloro che si occupano di organizzare prelievi 
collettivi di sangue corrisponde alla realtà;

- Decreto regionale di dicembre per un contributo una-tantum per gli adeguamenti del settore trasfusionale, ivi 
comprese le unità di raccolta associative: ci auguriamo che quanto promesso si avveri; il 50% degli 800.000,00 
stanziati per gli adeguamenti dovrebbero già essere in possesso dei Centri Trasfusionali di riferimento, ma da 
questi non è pervenuta fi nora nessuna contribuzione per le strutture di raccolta; da parte nostra ci impegnere-
mo affi nché questi fondi vengano destinati a chi ha affrontato spese per le attrezzature; solo per le modifi che 
o sostituzioni dei miscelatori per le donazioni che devono essere presenti in ogni sede, come Avis Provinciale 
abbiamo seguito la modifi ca di circa 165 miscelatori; queste modifi che o sostituzioni si sono rese necessarie 
perché come Avis abbiamo sempre ritenuto importante migliorare le tecniche delle donazioni, anche molti anni  
prima che la legge lo prevedesse;

- Chiamate dei donatori: per la nostra raccolta autogestita non abbiamo limitazioni, raccogliendo tutto il di-
sponibile per far fronte all’interscambio ed organizzando i prelievi in modo da mantenere un numero mensile 
costante delle donazioni (obiettivo che non è ancora stato raggiunto nei mesi estivi per il sangue intero); in due 
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realtà della nostra provincia, gestite direttamente dai centri ospedalieri, la situazione è diversa, in particolare 
a causa della carenza di personale;

- Contatti con l’Assessore Regionale alla Sanità: abbiamo appreso in questi giorni che il 22 aprile ci sarà l’in-
contro tra una delegazione Avis Regionale e l’Assessore; in particolare riteniamo sia importante segnalargli il 
mancato rispetto della convenzione con la struttura trasfusionale dell’OIRM per quel che riguarda il versamento 
delle quote di rimborso dei costi di raccolta e associativi, i cui cronici ritardi creano problemi di liquidità per 
il pagamento di stipendi e spese dell’Intercomunale; abbiamo preso atto del recente adeguamento agli indici 
Istat per i costi associativi, ma riteniamo altrettanto importante che l’adeguamento sia applicato anche per i 
costi di raccolta;

- Progetto “Porgi una mano”: nella nostra Provincia questo progetto ha nelle Asl esiti diversi a seconda che i refe-
renti aziendali siano più o meno interessati all’argomento e si attivino per gli incontri con le scuole; segnaliamo 
che  in particolare nella città di Torino non è mai decollato per mancanza dei medici aziendali disponibili;

- Area giovani regionale: abbiamo accettato di collaborare con i giovani per il concorso “Pressione sonora”, 
dando anche un supporto economico per l’organizzazione dell’evento legato alla selezione provinciale che si terrà 
sabato 7 maggio; ci auguriamo che queste attività aiutino i più giovani ad inserirsi nei consigli ai vari livelli;

- Inserimento dei consiglieri regionali nelle commissioni e loro partecipazione attiva: abbiamo accolto la richiesta 
di sollecitare i nostri consiglieri assenti dalle commissioni regionali invitandoli a dare disponibilità a farne parte: 
purtroppo non tutti hanno aderito; auspichiamo che per il prossimo mandato chi viene candidato a far parte del 
Consiglio Regionale sia consapevole che non è suffi ciente dare il proprio contributo partecipando come uditore 
alle sedute del Consiglio stesso, magari anche abbandonando prima la seduta se la riunione si protrae più del 
previsto; 

- Regolamento regionale: la bozza è stata esaminata in tempo utile dal Consiglio Provinciale ed inviando segna-
lazioni alla commissione, di cui una è stata accolta; ringraziamo i consiglieri che si sono impegnati per prepa-
rarla;

- A livello nazionale segnaliamo la non risoluzione del problema dei costi di spedizione postali della stampa asso-
ciativa, malgrado il previsto stanziamento preannunciato dal Governo; invitiamo i nostri consiglieri nazionali a 
segnalare l’anomalia della mancata attuazione del decreto;

- Osservatorio associativo: ringraziamo i membri della commissione per il lavoro svolto, da parte nostra abbia-
mo subito trasmesso la richiesta alle Avis Comunali: al momento sono stati inseriti a nostra cura nel sito i dati 
pervenuti da 21 comunali; anche qui ci si scontra con la diffi denza e la poca volontà di collaborare di alcuni 
direttivi, che in parte può essere anche compresa, vista la molteplicità di incombenze associative che richiedono 
di dedicare molto più tempo di qualche anno fa alla gestione associativa.

- Assemblea Nazionale: desideriamo confermare che la mancata effettuazione dell’Assemblea Nazionale a Torino 
è stata causata dalla mancata disponibilità, all’ultimo momento, del Centro Congressi del Lingotto; siamo spia-
centi della perdita di questa opportunità, ma ci si permetta di considerare che, anche se la proposta era partita 
dall’Avis Comunale di Torino, appoggiata successivamente dall’Avis Provinciale, è stato deludente osservare 
come a livello di Avis Regionale non sia stata presa in considerazione anche solo come appoggio istituzionale, 
tenendo conto che questo appoggio non avrebbe richiesto nessun aggravio di spese per l’Avis Regionale;

- Aumento quote regionali: in riferimento all’ipotesi di un aumento delle quote di contribuzione per l’Avis Regio-
nale, la nostra delegazione potrebbe anche essere favorevole, purchè tali quote vengano destinate ad un fondo di 
scopo, per iniziative proposte dalle varie aree, e non alla normale gestione associativa, per la quali i contributi 
attuali sono suffi cienti.

Preannunciando il voto favorevole alle relazioni così come per la ratifi ca del bilancio di previsione, vi ringrazio 
l’attenzione.
L’Assemblea è proseguita con le repliche e le dichiarazioni di voto: le relazioni sono state approvate all’unanimità dai 
presenti in aula; la delegazione di Asti, non soddisfatta della replica al loro intervento, ha abbandonato la sala e non ha 
partecipato al voto.
All’ordine del giorno vi è stato anche l’adozione del Regolamento Associativo dell’Avis Regionale, il cui iter è durato più 
di un anno, con l’esame del testo da parte delle Avis Provinciali e l’approvazione in Consiglio Regionale. La votazione, 
punto per punto, è stata anche fonte di discussione per alcuni emendamenti che sono stati presentati nel giorno stesso, che, 
per la maggior parte, non sono stati approvati, per cui il testo è stato approvato unicamente con alcune piccole modifi che 
non sostanziali.
L’Assemblea si è conclusa con l’approvazione dei nominativi dei delegati all’Assemblea Nazionale, proposti in modo 
proporzionale alla forza associativa dalle singole delegazioni e con la votazione all’unanimità del testo della mozione 
fi nale, qui di seguito riportata.
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Immagini dalla 40/ma Assemblea Regionale
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MOZIONE CONCLUSIVA ASSEMBLEA AVIS REGIONALE PIEMONTE
Biella – Hotel Agorà 17 Aprile 2011

I delegati della 40° Assemblea dell’Avis Regionale del Piemonte, riuniti a Biella il 17 Aprile 2011-

RINGRAZIANO
I delegati, le autorità partecipanti e tutti i presenti per il loro contributo associativo

ESPRIMONO 
Soddisfazione per i risultati raggiunti nella raccolta di sangue e emoderivati dalle province piemontesi

RIBADISCONO
L’importanza di una donazione programmata attraverso l’attività di chiamata gestita dall’associazione al fine di evitare 
una raccolta irrazionale ed esuberi di sacche

AUSPICANO
Una migliore interazione con la Regione Piemonte e le strutture sanitarie, sia al fine di destinare eventuali surplus di 
sacche sul territorio, sia per il rispetto dei termini di pagamento dei rimborsi previsti dalle convenzioni 

CONFERMANO
L’impegno da parte dell’associazione a portare a termine l’accreditamento delle sedi, nel rispetto delle scadenze imposte 
dalle vigenti leggi

DEMANDANO
Al Consiglio Regionale il dibattito su un eventuale aumento delle quote associative che sia supportato da motivazioni 
valide e condivise, impegnando lo stesso a portare la documentazione relativa in Assemblea Regionale 2012

PLAUDONO
Il lavoro delle commissioni affari istituzionali e formazione-scuola, sollecitando le altre commissioni a raggiungere gli 
obiettivi prefissati

SOTTOLINEANO 
L’importanza dell’inserimento dei giovani nei consigli direttivi ad ogni livello associativo, dando loro sostegno e fiducia 
nello svolgimento delle varie attività

EVIDENZIANO
Il superamento dei personalismi e la buona volontà espressa a livello consigliare per mettere in pratica quella che è la 
Mission della nostra associazione

Provincia di Novara Gianluca Del Re    Provincia di Alessandria Franco Arzani
Provincia di Torino Paola Bertone     Provincia di VCO Luca Consonni
Provincia di Vercelli Ciro Bellotta     Provincia di Asti Laura Avidano

Vita Associativa
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere

RICETTA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Sono certa che la stesura della relazione e del bilancio consuntivo 2010 sono state stilate; restiamo in attesa di due copie 
degli elaborati, a firma originale, che ci permetteranno di 
trasmetterle,  entro il 31 luglio copia all’Ufficio Solidarietà 
Sociale della Provincia di Torino, per il mantenimento del-
l’iscrizione al Registro del Volontariato.

RICETTA CUCINA DI ANTICA TRADIZIONE 
(ingredienti per 4/6 persone)

Un antipasto di antica tradizione come si preparava presso 
le famiglie borghesi e nobili e …. da noi.

VITELLO TONNATO 

Ingredienti
- gr. 800 polpa di vitello in un pezzo unico (girello o tondino);
- una carota, una costa di sedano, una cipollina, uno spicchio d’aglio (facoltativo) alcune foglie di salvia, una   foglia di 
alloro, un ciuffo di prezzemolo ;
- n. 5-6 grani di pepe nero;
- gr. 50 di burro;
- n. 3 cucchiai di olio extravergine di oliva;
- gr. 100 di tonno sott’olio;
- n. 4 filetti di acciughe;
- n. 1 cucchiaio abbondante di capperi sottoaceto; 
- n. 1 limone;
- lt. 0,500 di vino bianco secco (es. Gavi o Erbaluce di Caluso); 
- sale e farina 00 q.b.

Preparazione:

- infarinare la polpa di vitello e legarla con lo spago da cucina; in una casseruola mettere tutto a freddo l’olio, il burro, 
l’aglio – carota, cipolla, sedano – tagliati a piccoli pezzi, salvia, alloro, il prezzemolo tritato e il pepe in grani;

- far rosolare delicatamente alcuni minuti a fiamma bassa, unire il girello e continuare la cottura  per 15/20 minuti 
girando spesso la carne;

- versare il vino e lasciare evaporare, aggiungere il sale e coprire a metà coperchio; sempre su fiamma non troppo alta, 
lasciar cuocere ancora per 40 minuti circa (a fine cottura la carne dovrà risultare tenerissima);

- togliere dal fuoco a versare nel frullatore il fondo di cottura, il tonno sbriciolato, i capperi, le acciughe spezzettate, il 
succo di limone; far frullare per pochi minuti in modo da ottenere una salsina fluida (anticamente si tritava tutto molto 
finemente con la mezzaluna oppure si passavano più volte  tutti gli ingredienti al setaccio;

- quando la carne sarà fredda, tagliarla a fettine piuttosto sottile, coprire con la salsina ottenuta e servire.

SUGGERIMENTI
- la salsina tonnata si può servire sia tiepida che fredda;
- utilizzare anche sulle uova, sugli asparagi e sui peperoni;
- può essere congelata.

a cura di Gloria Speranza
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Avis  - Corso di Formazione Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta
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Avis  - Corso di Formazione Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta
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Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  Avis Giaveno                                                di G.L. Tournoud

L’Avis di Giaveno è sempre in movimento. Superato l’anno 
2010 con il ricordo del nostro 60° di Fondazione, bisogna ora 
cercare di aumentare l’interesse con spirito di propaganda 
e solidarietà. Su proposta dell’Istituto Maria Ausiliatrice 
per realizzare ulteriormente il Progetto Avis-Scuola, si è 
provveduto in data 2 febbraio a tenere una conferenza ai 
ragazzi ed alle ragazze delle classi medie tenuta egregia-
mente dal Dott. Vincenzo Scialdone. Venne presentata una 
proiezione sull’importanza del sangue, sull’uso e la necessità 
delle donazioni. I ragazzi furono molto attenti all’esauriente 
descrizione ed in seguito i professori richiesero un elaborato. 
Tornammo poi alla scuola per consegnare i gadget realizzati 
dal Consiglio Provinciale, ed offerti dalla nostra Comunale, 
quale testimonianza della nostra presenza, fiduciosi che i 
ragazzi facciano opera di persuasione nelle famiglie per la 
donazione. Questa iniziativa ebbe parole di complimenti da 
parte della Preside Prof.ssa Mesiti.
Il Consiglio Direttivo è lieto di ringraziare tutte le donatrici 
ed i donatori, che nelle giornate di domenica 27 e lunedì 29 
marzo hanno effettuato ben 86 donazioni di cui 7 prime volte. 
Questo senso di altruismo fà si che si garantisca il sangue 
necessario secondo un Piano Regionale Sangue. I nostri 
rallegramenti per la Vostra periodica donazione.
In data 29 marzo per continuare i prelievi presso l’Istituto 
Pascal, su specifica richiesta e con il coordinamento della 
Prof.ssa Raffaelli, proseguendo il percorso di studio, si è 
organizzata una lezione alle ragazze ed ai ragazzi del liceo, 
futuri 18enni e maturandi, sulla donazione e sull’importanza 
del sangue. Tale lezione è stata condotta abilmente dal Dott. 
Vincenzo Scialdone, affrontando ogni problema inerente 
alla vita dei ragazzi, al comportamento sessuale per garan-
tire la buona salute per poter essere buoni futuri donatori. 
L’interessamento dei ragazzi su ogni argomento, fu molto 
apprezzato dalla Preside Prof.ssa Giuseppina Venuti, la 
quale è particolarmente onorata dell’attenzione dei ragazzi 
e grata per il desiderio espresso di donare a favore dei meno 
fortunati. Così le future donatrici e donatori, si prepareranno 
per la loro donazione preventivata per il prossimo 26 maggio 
presso l’Istituto Pascal stesso con prelievo su autoemoteca. 
Rallegramenti ai Giovani!!!
...Ed ora un sogno realizzato   
                 di G.L. Tournoud
Il 15 giugno 2010 trovandomi in vacanza ad Alassio e pas-
seggiando arrivai davanti al famoso “Muretto” unico al 
mondo e così celebre perché ricoperto da piastrelle con la 
firma di personaggi famosi e da targhe che ricordano Club di 
notevole importanza. Subito mi balenò in mente cosa stava-
mo realizzando a Giaveno, cioè in occasione del nostro 60° 
anno di Fondazione dell’Avis, avevamo incaricato un artista 
di realizzare una formella con il simbolo del “Mascherone” 
che rappresenta la Città di Giaveno. Tale mascherone è 
stato realizzato a mano per consegnarlo ai Sindaci, alle 
Autorità, alle personalità Avis ed agli sponsor in occasione 
della nostra festa. Il mio desiderio di poterlo collocare sul 
“Muretto” fa sì che mi informai subito presso il Comune di 

Alassio per le formalità, per poter presentare al Sindaco di 
Giaveno questa mia idea. Il Sindaco Sig.ra Daniela Ruffino, 
fece sua questa mia idea pensando che sarebbe stata una bel-
la immagine per la Città di Giaveno. Sentiti i Sindaci sulla 
disponibilità per la cerimonia della posa di tale “formella” 
si stabilì la data del 3 aprile 2011. Poi il Comune di Giaveno 
diede la possibilità di recarsi ad Alassio, mettendo a disposi-
zione un pullman, in modo di poter portare una delegazione 
di Assessori, Consiglieri Comunali ed una delegazione del 
Consiglio Direttivo Avis. Il 3 aprile u.s. con oltre 40 per-



21

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 1

  ... segue Avis Giaveno                                             
sone siamo partiti per Alassio per questo momento di gioia e di fratellanza, tra cittadini. Naturalmente di tale iniziativa, 
avvisammo i colleghi avisini di Alassio, in modo che fossero pre-

senti alla ce-
rimonia. Per 
cui domenica 
3 aprile alle 
ore 11 fum-
mo ricevuti 
in  Comune 
dal Sindaco 
di  Alassio. 
In  rappre -
sentanza del 
S indaco di 
Giaveno vi 
era l’Asses-
sore Avv. Stefano Tizzani, l’Assessore Giovani Mellano ed i Consiglie-
r i .  P e r 
l’Avis di 
A la s s io 
i l  P re -
s i d e n t e 
Sig. Ca-

miletti ed il Presidente Provinciale Sig. Fui. Per l’Avis di Gia-
veno il Consiglio Esecutivo, Tournoud, Dematteis, Zaza, Giai 
Baudissard, Gastaldello, Amprino e Arzaroli ed il sig. Angelo 
Rolando con il primato di 134 donazioni, unitamente alla Sig.ra 
Cleo creatrice della formella nonché altri simpatizzanti. Oltre 
allo scambio di targhe da parte dei Comuni, noi Avis abbiamo 
portato una targa raffigurante il nostro Campanile con la Benny, 
(la goccia di sangue) salita sul Campanile e la scritta: Donare è 
Amore dai Monti al Mare Giaveno-Alassio 3 aprile 2011. Questo 
incontro di fratellanza e solidarietà, rappresenta l’unione di due 
Città lontane e divise, ma unite dalla generosità in un ideale di altruismo. L’incontro è stato commovente e la disponibilità 
dei Sindaci alla realizzazione di questo mio sogno è stato di enorme soddisfazione per i nostri Avisini e mia personale. 
          Con affetto Tournoud 

  Avis Oulx/Sauze d’Oulx/Cesana: Notizie                            Il Direttivo

Gita Sociale - 24 ottobre
Quest’anno il Direttivo ha proposto, sull’onda dei consensi ottenuti con le gite fuori porta degli ultimi due anni, una visita 
alla Reggia di Venaria.
Organizzato come di consueto un bel gruppo di partecipanti (un pullman e un pulmino), ci siamo recati in una giornata che 
prometteva tempo perturbato ed invece ci ha stupito al mattino con un bel sole, a visitare la Reggia.
Accompagnati egregiamente dalle guide che al mattino ci hanno fatto apprezzare la bellezza di questo palazzo di grande 
pregio, ci siamo poi rifocillati con un pranzo al “Luciu d’la Venaria”.
Nel pomeriggio per … smaltire, c’è chi ha scelto di ballare con la musica dal vivo nel locale e chi, tornando alla Reggia 
ha potuto fare un giro nei giardini, che però ad ottobre, con cielo che ormai minacciava pioggia, non danno grande soddi-
sfazione. Ringraziamo tutti i partecipanti, avisini e simpatizzanti, e vi aspettiamo per la prossima gita.
Castagnata a Oulx 
L’ultima domenica di ottobre, in una giornata un pò (tanto) acquosa, i nostri intrepidi del Direttivo Avis di Oulx – Sauze 
d’Oux e Cesana, hanno sfidato il freddo e i mostriciattoli di Halloween che si aggiravano, bagnati pure loro, sulle vie e 
piazze di Oulx, e con la collaborazione degli Alpini hanno offerto le caldarroste e il vin brulè.
Nonostante la giornata non fosse delle migliori, solo le castagne sulla griglia non avevano freddo, alla fine i nostri sforzi 
sono stati ripagati e chi è passato sotto il nostro striscione per sgranocchiare caldarroste e bere il vin brulè ci ha fatto i 
complimenti.
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  Avis Oulx/Sauze d’Oulx/Cesana: Befana Avis 2011                                            Il Direttivo

Anche quest’anno, com’è ormai consuetudine, il 6 gennaio la 
Befana ha incontrato i bimbi dei donatori AVIS di Oulx Sauze 
d’Oulx e Cesana, e ci è venuta a trovare, sulla sua scopa semi-
nuova, nella nostra sede di Oulx.
Come sempre i nostri piccoli l’aspettavano ansiosi, e anche 
stavolta non sono stati delusi, nonostante la sua brutta faccia 
la Befana ha portato a ciascuno un bellissimo regalo, offerto 
dalla generosità dell’AVIS con la partecipazione dei loro pa-
renti donatori.
Alla fi ne, tutti i bimbi hanno preso il coraggio a due mani e si 
sono fatti fotografare con lei, anche se era così brutta è stata 
veramente simpatica.
E mentre lei se ne andava grandi e piccoli hanno festeggiato 
con i dolcetti offerti dal direttivo.

  Avis Susa: Sessantacinquesimo di Fondazione                                             di L. Malengo

Domenica 27 ottobre 2010 l’Avis di 
Susa ha festeggiato il 65° Anniversario 
di Fondazione. Durante la Santa Messa 
in Cattedrale celebrata dal Parroco Don 
Ettore De Faveri, croce d’oro, a ricordo 
dei Soci defunti, è stato benedetto il 
nuovo labaro della Sezione donato 
dai familiari a ricordo della Dona-
trice Paolina Brun, madrina la figlia 
Luisella Morinatto. Con la presenza 
di molti ragazzi delle classi V delle 
scuole primarie di Susa e dei Comuni 
di Chiomonte, Giaglione, Mattie e 
Meana, presso il Salone del Seminario, 
alla presenza del Sindaco di Susa Prof.
ssa Gemma Amprino e dei Sindaci dei 
paesi limitrofi, dei rappresentanti civili 
e militari che operano sul territorio, 
degli amici di Briançon dei Donneurs 

de Sang Bénévoles, del 
Consigliere Provinciale 
e membro dell’Esecuti-
vo Comm. Gian Luigi 
Tournoud, del Presidente 
dell’Avis Regionale Dott. 
Giuseppe Marescotti, si è 
svolta la cerimonia uffi-
ciale del 65° Anniversario 
di Fondazione. 
Il Presidente Mario Baroz, 
dopo i ringraziamenti 
alle Autorità ed alle Avis 
consorelle per la loro pre-
senza, ha ringraziato tutti 
i donatori rendendo noto 
che nel periodo 1 gen-
naio 1945/31 dicembre 
2009 sono state raccolte 

38.654 sacche di 
sangue e sono sta-
te elargite 2737 
benemerenze. Ha 
elencato e ringra-
ziato i Presidenti 
che si sono sus-
seguiti alla guida 
dell’Associazione 
Segusina e che 
hanno contribuito 

alla Sua crescita. I Sindaci di Giaglione 
Ezio Paini ed il Sindaco di Susa Prof.
ssa Gemma Amprino hanno eviden-
ziato che l’Avis è ben radicata nel 
territorio e che il dono del sangue è 
elemento insostituibile per la cura di 
diverse malattie e per i trapianti. Il 
Comm. Tournoud ha reso note le ulti-
me attività di trasfusione nell’ambito 
provinciale ed il Dott. Marescotti ha 
parlato del sangue e dell’Associazione 
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in ambito regionale.
Si procede alla premiazione delle classi primarie che hanno parteci-
pato al concorso indetto dalla Sezione sul tema del sangue e realizza-
to anche grazie al materiale promozionale fornito dall’Avis Provin-
ciale in collaborazione con Idea Solidale di Torino, e le benemerenze 

ai donatori 
che hanno 
raggiunto 
i traguar-
di stabiliti 
dallo Sta-
tu to  Na-
zionale.
Successi-
vamente, 
preceduti dalla Fanfara dell’ANA Valsusa, dopo la sfilata per le vie 
cittadine, è stata deposta una corbeille ed un omaggio floreale dei 
Donneurs de Sang di Briançon al Monumento ai Caduti di Piazza 
della Repubblica mentre una delegazione provvedeva a deporre 
un omaggio floreale al Monumento dell’Avis di Via Donatori di 

Sangue.
Un allegro simposio presso il Salone Mons. Rosaz concludeva il 65° anniversario di Fondazione della Sezione.

  Avis Val della Torre: preparativi per la Fiera di Primavera                      di G. Visetti

E’ arrivata la primavera e, come di consueto, fervono i preparativi per la fi era che si terrà in località Brione il 17 aprile. E’ 
ormai tradizionale la partecipazione a questa manifestazione della nostra sezione Avis che, allestendo un gazebo, porta a 
conoscenza dei visitatori la propria attività e i propri fi ni. Ma quest’anno ci sarà qualcosa di nuovo!
Con l’approvazione dell’intero Direttivo si è deciso di aiutare l’associazione Telefono Azzurro nell’attuazione della mani-
festazione nazionale “Fiori d’azzurro 2011”. In 2500 piazze italiane verranno distribuite delle ortensie azzurre in cambio 
di un’offerta minima di 15,00 euro. In una di queste piazze,quella di Brione, ci saremo anche noi!
Telefono Azzurro è una Onlus che opera sul territorio nazionale dal 1987 per la prevenzione all’abuso dell’infanzia e per 
la tutela dei bambini e degli adolescenti in diffi coltà. Queste semplici motivazioni ci hanno indotto ad affi ancare la nostra 
fi era alla loro manifestazione. Telefono Azzurro può salvare bambini che, sebbene fi sicamente in salute, sono vittime di 
abusi e violenze; noi, dell’Avis, possiamo salvarli quando sono affetti da serie malattie o da gravi incidenti. Entrambe le 
associazioni operano per il bene del prossimo; ed è questa semplice considerazione che ci ha convinti a collaborare con 
Telefono Azzurro. Confi dando nella sensibilità dei nostri Donatori speriamo di contribuire a rafforzare un’associazione 
importante per tutti quegli adolescenti e bambini 
che, componendo il numero telefonico 1.96.96, 
cercano di porre fi ne ai loro incubi, alle loro paure, 
agli abusi e ai maltrattamenti.
Avremo quindi in distribuzione, durante la fi era di 
Brione, le ortensie azzurre ed allestiremo anche 
un banchetto nei pressi della chiesa parrocchiale 
di San Donato in località Capoluogo.
Accanto al rosso della nostra Benny, il 17 aprile a 
Val della Torre ci sarà dell’azzurro e, forti dell’an-
tico adagio “l’unione fa la forza”, cercheremo di 
donare un sorriso a bambini affl itti da seri problemi. 
Questo è un compito che noi Avisini sentiamo vivo 
nei nostri cuori e che ci vede impegnati in una gara 
di solidarietà.
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  Avis Givoletto: Progetto “ A Scuola con l’Avis”                                         il Direttivo

Giovedì 7 aprile il Presidente della nostra sezione, Guido Rossato, alcuni membri del Direttivo, il Vice Sindaco Maria Grazia 
Gallio e l’Assessore, nonché donatore, Sergio De Bortoli si sono recati presso la Scuola Elementare intitolata a “Dome-
nico Luciano detto Undici” per incontrare i ragazzi della 5^ classe per il secondo appuntamento con il progetto “a Scuola 
con l’Avis”, progetto volto alla sensibilizzazione  e all’interessamento dei più giovani alla donazione del sangue. Grazie 
alla collaborazione della maestra Anna Possidente 
è stato possibile illustrare brevemente le origini 
della nostra Associazione, spiegare l’importanza e 
le modalità di utilizzo del sangue raccolto grazie al 
contributo anonimo dei nostri volontari; dopo aver 
distribuito il kit scolastico agli studenti Sergio ha 
coinvolto i ragazzi in un gioco grazie al quale ha 
spiegato quali sono i grandi vantaggi che si hanno 
da una donazione di sangue fugando i dubbi che 
possono nascere nei non donatori che molto spes-
so per la paura indotta da altri non si avvicinano 
alle nostre sedi e non possono darci una mano per 
aiutare i nostri amici più sfortunati. Al termine 
dell’incontro, con la speranza di incontrare molti 
di loro tra qualche anno quando avranno compiuto 
18 anni, li abbiamo invitati a trasmettere ai genitori le sensazioni emerse da quest’incontro per sensibilizzarli al dono del 
sangue e fare in modo che possano già da subito entrare a far parte della grande famiglia dei donatori Avis.

  Avis Venaria: alla Scuola “8 marzo”      Barbara di Clemente (La Nuova Voce)

Gli impavidi “palladini del sangue” continuano la loro missione tra le scuole venariesi. Due volontari Avis, lo scorso mer-
coledì 6 aprile, si sono recati alla scuola elementare “8 marzo” in via Giolitti, per far capire ai bambini l’importanza del 
dono. “Naturalmente - ci spiega Francesco Allegretti, da poco Vice Presidente dell’Associazione - sono minorenni e non 
possono donare, ma noi vorremmo che riportassero a casa quanto sentito. Abbiamo coinvolto le due quinte”. Una classe 
attenta e disciplinata la 5^ G. Silenzio tombale durante il fi lmato proposto dall’Avis in cui si spiegava, a grandi linee, la 
composizione del sangue e il motivo per cui è essenziale donarlo. Poche le mani alzate alla domanda “chi ha qualcuno 
in casa che dona?”. Un paio di nonni, poche mamme e papà, alcuni zii. I bambini hanno dimostrato di sapere molte cose 
(alla faccia di chi dice che le scuole italiane non insegnano nulla) sul plasma, i globuli bianchi e rossi, le piastrine. “Il 
plasma è essenziale - ha spiegato Livio Bugni, consigliere Avis - per l’equilibrio idrico del corpo. I globuli bianchi potete 
vederli come tante sentinelle che difendono il nostro organismo da attacchi esterni”. I bambini si sono sbizzarriti con le 
domande. Ci sono tante Associazioni Avis? Un anziano può donare? Quante volte si può donare in un anno? “L’Avis si 
trova in tutta Italia - ha risposto prontamente Livio - non è l’unica Associazione che si occupa della raccolta sangue. Ci 
sono anche la Fidas, la Croce Rossa, ma l’Avis è la più importante. Si può donare fi no ai 65/70 anni e solo quattro volte 
all’anno”. I volontari hanno ribadito l’importanza di uno stile di vita integerrimo. No alcool, no fumo, non droga per chi 
vuole donare. Tanti “no” importanti, seminati nelle loro giovani coscienze, che si spera li portino a stare lontani da tentazioni 
così dannose. Un po’ di confusione sui gruppi sanguigni, subito dissipata dai solerti volontari. Il sacchetto della raccolta 
sangue è stato fatto girare in classe, in modo che gli alunni toccassero con mano il “magico contenitore monouso” capace 
di salvare molte vite. “Donare è un dovere civico - ha spiegato Francesco - quando non c’è abbastanza sangue si importa 

dall’estero e questo pesa enormemente sui bilanci statali. Inoltre, 
un donatore è prima di tutto una persona in buona salute”. Alla 
fi ne della presentazione, oltre ad opuscoli informativi da portare 
a casa, sono stati  distribuiti fogli bianchi, in cui lasciar galoppare 
la fantasia. “Potete disegnare - ha concluso Allegretti - scrivere 
un breve componimento poetico, fare tutto ciò che vi viene in 
mente  pensando a questa presentazione. Le vostre opere saranno 
esposte nella nostra sede in Viale Buridani 23 il giorno della 
festa dell’Avis, che di solito cade l’ultima domenica di settembre. 
Chissà, qualche disegno potrebbe anche essere usato, come è 
già successo, nelle locandine che affi ggiamo per Venaria quando 
informiamo i cittadini del giorno della donazione”.   
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  Avis None                               Il Direttivo

Buona la partenza del 2011 per la nostra sezione nelle attività extra- donazioni e la relativa partecipazione ad esse da 
parte degli avisini nonesi.
Da diversi anni la nostra sezione cerca di dare un contributo concreto  alle  varie organizzazioni di benefi cenza locali 
erogando una piccola somma di  denaro a titolo di Befana del donatore, quest’anno il contributo è stato erogato a  favore 
della Fondazione Onlus F.A.R.O. di Torino. 
Nell’ambito dell’organizzazione del Carnevale degli Strambicoli, itinerante nei paesi di Castagnole Piemonte, None e 
Volvera, giovedì 3 Marzo presso il  cinema/teatro Eden di None è stata organizzata una serata  teatrale in collaborazione 
con la compagnia “L Ciabot” di Piossasco la quale ha presentato una commedia in piemontese “En tla vita aié sempre 
na sorpreisa”.
A far da cornice alla serata la folta presenza di pubblico, circa 200 persone, che ha notevolmente gradito la rappresen-
tazione. Per i prossimi mesi non mancherà l’organizzazione di altre attività  storiche, come la lotteria delle uova di Pa-
squa, le gite  (uno o più giorni) tra giugno e settembre, la biciclettata a settembre, il pranzo con i donatori ad ottobre, la 
giornata della Bagna Caoda a novembre. 
A tutte le nostre attività ovviamente sono benvenuti tutti gli avisini e simpatizzanti a cui può far piacere partecipare. 
Eventuali informazioni sull’organizzazione delle attività e/o sulla nostra sezione possono essere richieste anche solo via 
email a: avisnone@libero.it.



26

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6

  Avis San Germano Chisone: Torneo Pallavolo memorial “Katia Pons” - 
  sabato e  domenica 19-20 marzo 2011                                       di C. Mioci

Ormai diventato un appuntamento, anche quest’t’anno si è disputato presso gli impianti sportivi di San Germano Chisone, 
il torneo di pallavolo misto in memoria della nostra donatrice Katia Pons. Le squadre partecipanti sono state 12, un vero 
record per questa manifestazione !!! Grazie quindi alla forte affluenza squadre, il torneo è stato articolato in due giornate, 
il sabato pomeriggio e tutta la domenica. Tanto per dare alcuni numeri, hanno partecipato al torneo 122 persone, 42 donne 
e 80 uomini, mentre al pranzo, cucinato la domenica dalla US Sportiva, sono stati preparati 91 coperti. Che dire... un grazie 
a tutte le squadre che, con correttezza e simpatia, hanno permesso di disputare piacevoli incontri, alla US Sangermanese 
che ha messo a disposizione impianti, cucina e personale, ai genitori di Katia che hanno offerto il trofeo e al Direttivo 
AVIS che ha sponsorizzato la manifestazione. Qui di seguito per onor di cronaca la classifica, la foto dei vincitori e della 
squadra AVIS di S. Germano Chisone e Pramollo. 
Alla prossima ....
 Posizione Squadra 
 1° Tacabanda 
 2° S-ciopà 
 3° T-rex 
 4° Paradigma 
 5° Avis San Germano Chisone e Pramollo 
 6° Casd dahu 
 7° Avis San Pietro Vallemina 
 8 Rh+ 
 9° Bombardini 
 10° Avis Porte 
 11° Pabun 
 12° Amici di Valerio 
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Notizie Liete

Avis Airasca
E’nata Noemi Giachero per 
la gioia del fratellino Alex, 
della mamma Eliana Nota e 
del papà Fabrizio donatore 
della nostra Sezione. Alla 
piccola Noemi il nostro au-
gurio di una vita ricca di ogni 
bene e le nostre felicitazioni 
a tutti i famigliari, in modo 
particolare ai nonni Teresina 
Vignetta e Luigi Giachero 
donatori, membri del Diretti-
vo e preziosi collaboratori.
E’nata Marta Andruetto fi-
glia di Stefano e di Valeria 
Mocci. Nipote di Gianni 
Mocci, donatore membro del 
Direttivo e collaboratore del-
la nostra Sezione. Ai genitori, 
ai nonni e a tutti i famigliari 
le nostre felicitazioni e alla 
piccola Marta auguriamo 
una vita felice e ricca di ogni 
bene.

Avis Druento
Il nostro caro donatore Luca 
Nigro si è Laureato in Scien-
ze dell’Amministrazione e 
Consulenza del Lavoro. Le 
più sentite congratulazioni 
dalla Sezione al Dott. Luca 
ed a tutti i suoi famigliari.
Il 27 marzo si è svolta la Fiera 
primaverile, in tale occasione 
abbiamo allestito il gazebo 
distribuendo palloncini e 
materiale pubblicitario.

Avis Porte
Il 7 febbraio scorso è nato 
Diego Buffa, lo annunciano 
con gioia, il fratellino Daniel, 
il papà Fabrizio e la mamma 
Elisabetta Florian entrambi 
nostri donatori. Si uniscono 
alla gioia la zia Stefania 
(donatrice), la nonna Bruna 
(donatrice) e la nonna bis 

Rosalba (socia emerita). Un 
benvenuto a Diego, e a que-
sta meravigliosa famiglia di 
donatori giungano le felici-
tazioni e gli auguri vivissimi 
del Direttivo e Soci tutti della 
Sezione.

Avis San Mauro T.se
Congratulazioni al donatore 
Luca Berta ed alla moglie 
Patrizia per la nascita del 
piccolo Matteo.

Avis San Germano Chi-
sone
Ci rallegriamo con i genitori 
Loretta Godino (donatrice) e 
Giovanni Crespo (Bibiana) 
per la nascita della primoge-
nita Jacqueline.

Avis Vinovo
Una vera cerimonia di nozze, 
a tutti gli effetti, questa volta 
ripetuta però già con figli 
e nipoti. Domenica delle 
Palme, domenica di Pas-
sione e Nozze di Diamante 
per i 60 anni di matrimonio 
per due nostri ex donatori, 
Maria Farò e Matteo Bru-
no. Dopo 60 lunghi anni di 
“sopportazione reciproca” 
eccoli, ancora veramente in 
gamba, fotografati con pa-
renti ed amici tutti Donatori 
Avisini!!! Auguri vivissimi 
e congratulazioni da parte 
dell’Avis di Vinovo.

Avis Viù
E’nato Massimiliano Baralis, 
nipote del donatore Pietro 
Aires. Congratulazioni ed 
auguri.

Airasca - Noemi e Alex Giachero

Airasca - Marta Andruetto

Druento - Dott. Luca Nigro

San Mauro T.se - Matteo Berta

Vinovo - Maria Farò e Matteo Bruno
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Lutti

Avis Airasca
E’ deceduto Romeo Marivo, papà di 
Luca, donatore della nostra Sezione. 
Alla cara moglie Rosina, ai figli Mas-
simo e Luca e a tutti i famigliari giunga 
il nostro sincero cordoglio. 
Il Direttivo e la Sezione Avis di Ai-
rasca.

Avis Beinasco
Ci ha lasciati Giuseppe Grosso, dona-
tore di sangue, nonché amico e colla-
boratore. Per noi è stato un esempio 
di come deve essere svolto il lavoro di 
un Volontario, con semplicità, senza 
trionfalismi pubblicitari. E’ stato anche 
un Volontario della Croce Rossa fino 
all’ultimo giorno. Nel suo testamento, 
ha disposto un lascito per Avis e Croce 
Rossa, a testimonianza della sua de-
dizione ad entrambe le associazioni. 
Lascia un ricordo incancellabile.

Avis Borgone Susa e S. Didero
E’deceduto il papà del donatore Croce 
Enzo.
E’ deceduta la mamma del donatore 
Raimondo Luigi.
Alle famiglie in lutto le più sincere 
condoglianze da tutta la Sezione.

Airasca - Romeo Marivo

Beinasco - Giuseppe Grosso

Avis Caselle T.se
E’deceduta la donatrice emerita Fiorio 
Anna Maria moglie di Mangalaviti 
Antonio valido collaboratore dell’Avis 
Casellese, madre, suocera e zia di 
donatori attivi. A tutti i famigliari le 
più sentite condoglianze dal Direttivo 
Avis.

Avis Druento
Il 19 febbraio è mancata all’età di anni 
92 Balma Domenica, mamma delle no-
stre donatrici Anna Teresa e Giuliana. 
Ai coniugi Carlo e Virgilio ed a tutti i 
famigliari le più sentite condoglianze 
dalla Sezione.

Avis Givoletto
Il  Direttivo si unisce al cordoglio 
della famiglia per la scomparsa della 
signora Margherita Bergero, nonna 
del donatore Giovanni Gherra tesorie-
re della nostra Sezione e Consigliere 
Provinciale.

Avis Grugliasco
E’ mancata all’affetto dei suoi cari la 
signora Soldano Maria, moglie e mam-
ma dei nostri donatori Rolando Pietro 
e Fabrizio. Ai famigliari giungano, da 
parte di tutto il Direttivo, le più sentite 
condoglianze.

Avis Mathi
E’ deceduta Gili Viter Marianna, 
mamma del donatore Airola Nicolao, 
suocera della donatrice Allasia Adriana 
e nonna del donatore Airola Giacomo. 
Le più sentite condoglianze da tutta la 
Sezione. 

Druento - Balma Domenica

Avis Moncalieri
E’ deceduto Luigi Murador rispettiva-
mente fratello e zio di Severino e Ales-
sandro Murador consigliere e donatore 
della nostra sezione. Le più sentite con-
doglianze a Severino ed Alessandro ed 
ai famigliari tutti dal Consiglio Direttivo 
e dalla Sezione.

Avis Porte
E’ mancata a soli 66 anni la signora 
Alida Malan in Capello, mamma del 
nostro donatore Giuliano.
Ci ha lasciati la signora Giulia Lantel-
me ved. Borra di anni 77, suocera del 
donatore Fausto Chiappero, consuocera 
dei donatori emeriti Dino Chiappero e 
Mirella Mourglia.
Il Direttivo e tutti i Soci della Sezione 
sono fraternamente vicini a queste fa-
miglie in lutto.

Avis San Germano Chisone
A  metà marzo è deceduta Ivetta Plavan 
ved. Long (81 anni), mamma del do-
natore Gianni Long, a cui va la nostra 
simpatia.

Avis San Mauro T.se
E’ mancata l’ex donatrice Prina Mar-
gherita ved. Sarotto, che, seppur non 
poteva più donare per età da molti anni, 
era rimasta affezionata all’Avis locale. 
La sua carriera di donatrice era iniziata 
all’epoca del suo lavoro alla Manifattura 
Tabacchi, per approdare poi all’Avis 
della sua città natale.

Avis Viù
E’ deceduta Valeria Guglielmino, sorel-
la della donatrice Giuseppina e cognata 
di Adelmo Dardino, medaglia d’oro 
della sezione.
E’ deceduto Ilario Fornelli, padre del 
donatore Giuseppe.
E’ deceduta Vincenzina Lagna, madre di 
Aires Laura e suocera di Cerato Marino, 
tutti donatori della nostra Sezione. 
Alle famiglie in lutto sincere condo-
glianze.
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Prelievi mese di Giugno

Mercoledì 1 giugno
BEINASCO - Prelievi in Sede
Giovedì 2 giugno
CHIVASSO - Prelievi in Sede
Venerdì 3 giugno
BORGONE SUSA/S.DIDERO - Prelievi in Sede a Borgone 
e Autoemoteca Prelievi Plasma
GRUGLIASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
Sabato 4 giugno
S.MAURIZIO C.SE  - Autoemoteca Prelievi Plasma
Domenica 5 giugno
BORGARO T.SE - Prelievi in Sede a Borgaro
BRANDIZZO  - Autoemoteca Prelievi Plasma
CASTAGNOLE P.TE - Prelievi in Sede
CHIERI - Prelievi in Sede
DRUENTO - Prelievi in Sede
SANTENA - Prelievi in Sede
VILLARFOCCHIARDO - Prelievi in Sede
Lunedì 6 giugno
BRANDIZZO  - Prelievi in Sede
FOGLIZZO  - Prelievi in Sede
Giovedì 9 giugno
MONCALIERI  - Prelievi in Sede
Venerdì 10 giugno
ALPIGNANO - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
SETTIMO - Autoemoteca Prelievi Plasma
Sabato 11 giugno
PIANEZZA  - Prelievi c/o U.d.R. di Pianezza
TROFARELLO - Prelievi in Sede
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA - Prelievi in Sede a 
Oulx
Domenica 12 giugno
CASTAGNETO PO - Prelievi in Sede 
GIVOLETTO - Prelievi in Sede
NICHELINO  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
PIANEZZA - Prelievi c/o U.d.R. di Pianezza
PRALORMO - Prelievi in Sede
VIRLE P.TE - Prelievi in Sede
Lunedì 13 giugno
AGLIE’  - Autoemoteca Prelievi Plasma
Giovedì 16 giugno
AIRASCA  - Prelievi in Sede
Venerdì 17 giugno
LEINI’ - Prelievi in Sede
S. FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede e  Autoemoteca 
Prelievi Plasma
Sabato 18 giugno
CALUSO - Prelievi in Sede

LOMBRIASCO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA   - Autoemoteca Pre-
lievi Plasma 
PIOBESI - Prelievi in Sede
Domenica 19 giugno
CUORGNE’ - Prelievi in Sede
FIANO - Prelievi in Sede
LEINI’ - Prelievi in Sede
NOLE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
NONE - Prelievi in Sede
OSASCO - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA - Prelievi in Sede
SCALENGHE - Prelievi in Sede Fraz. Pieve 
Lunedì 20 giugno
CAVAGNOLO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI  - Autoemoteca Prelievi Pla-
sma
Martedì  21 giugno
COLLEGNO  - Prelievi in Sede
PORTE - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
Venerdì  24 giugno
RIVOLI  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Pla-
sma
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA  - Prelievi in Sede
Domenica 26 giugno
BALANGERO  - Prelievi in Sede 
CAMBIANO- Prelievi in Sede
GIAVENO  - Prelievi in Sede
GERMAGNANO - Prelievi in Sede
PECETTO T.SE - Prelievi in Sede
SAN BENIGNO C.SE - Prelievi in Sede
Lunedì 27 giugno
BRUZOLO DI SUSA - Prelievi in Sede
ROBASSOMERO - Prelievi in Sede
SUSA   - Autoemoteca Prelievi Plasma
Martedì  28 giugno
LA CASSA  - Prelievi in Sede
SUSA - Prelievi in Sede
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Prelievi mese di Luglio e Agosto 

Venerdì 1 luglio
MAZZE’/TONENGO - Prelievi in Sede a Mazzè
POMARETTO - Autoemoteca Prelievi Plasma
SAN GIORIO DI SUSA - Prelievi in Sede
SAN MAURIZIO C.SE - Prelievi in Sede
Domenica 3 luglio
BRICHERASIO - Prelievi in Sede
CASTAGNOLE P.TE - Autoemoteca Prelievi Plasma
GROSSO C.SE - Prelievi in Sede
Lunedì 4 luglio
PISCINA - Prelievi in Sede
Mercoledì  6  luglio
BEINASCO - Prelievi in Sede
Giovedì 7 luglio
GRUGLIASCO  - Prelievi in Sede
Venerdì  8 luglio
CHIVASSO  - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI  - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
VENARIA  - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA  - Prelievi in Sede
Domenica 10 luglio
CALUSO - Prelievi in Sede
ROCCA - Prelievi in Sede
ROSTA - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede
Giovedì  14 luglio
PEROSA ARGENTINA - Prelievi in Sede
Venerdì 15 luglio
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Pla-
sma
Sabato 16 luglio
ALPIGNANO - Prelievi in Sede 
TORRAZZA  - Prelievi in Sede 
VILLAFRANCA P.TE  -  Autoemoteca Prelievi Plasma
Domenica 17 luglio
CAVOUR - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
OGLIANICO - Prelievi in Sede
POIRINO  - Prelievi in Sede
VAUDA - Prelievi in Sede
Lunedì 18 luglio
AGLIE’ - Prelievi in Sede
Giovedì 21 luglio
COLLEGNO - Prelievi in Sede
Venerdì  22 luglio
SAN MAURO T.SE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca 
Prelievi Plasma
Domenica 24 luglio
RONDISSONE - Autoemoteca Prelievi Plasma
SAN GILLIO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede

SUSA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede 
Venerdì 29 luglio
POMARETTO - Prelievi in Sede
SANGANO - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede e Autoe-
moteca Prelievi Plasma
Domenica 31 luglio
BARDONECCHIA  - Prelievi in Sede
CAMBIANO - Prelievi in Sede
CASELLE T.SE  - Prelievi in Sede
NONE  - Prelievi in Sede
SANGANO  - Prelievi in Sede
Lunedì 1 agosto
BARDONECCHIA  - Prelievi in Sede
Venerdì 5 agosto
NICHELINO   - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma
VENARIA - Prelievi in Sede
Sabato 6 agosto
CUORGNE’  - Prelievi in Sede
Domenica 7 agosto
COASSOLO - Prelievi in Sede
CUMIANA - Prelievi in Sede
FROSSASCO - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PIOBESI - Prelievi in Sede
VAL DELLA TORRE - Prelievi in Sede
VIU’ - Prelievi in Sede
VERRUA SAVOIA - Prelievi in Sede
VILLAREGGIA - Prelievi in Sede
Martedì 9 agosto
SUSA - Prelievi in Sede
Domenica 14 agosto
MEZZENILE  - Prelievi in Sede
Venerdì 19 agosto
BRICHERASIO  - Prelievi in Sede
RUBIANA - Prelievi in Sede
Sabato 20 agosto
RIVOLI  - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede
Domenica 21 agosto
AGLIE’  - Prelievi in Sede a Bairo
BUSSOLENO - Prelievi in Sede
CHIVASSO - Prelievi con Autoemoteca in P.zza Duomo
FENESTRELLE - Prelievi in Sede
PRAGELATO - Prelievi in Sede a Sestriere
S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
TROFARELLO - Prelievi in Sede
VINOVO - Prelievi in Sede
VILLANOVA - Prelievi in Sede
Martedì 23 agosto
SUSA - Prelievi in Sede
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Mercoledì 24  agosto
PRALI   - Prelievi in Sede
Venerdì 26 agosto
CAVOUR - Prelievi in Sede
COLLEGNO - Prelievi in Sede
POMARETTO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede
Sabato 27 agosto
CAFASSE  - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi 
Plasma

Prelievi mese di Agosto e località di villeggiatura  

MATHI - Prelievi in Sede
S.MAURIZIO C.SE - Prelievi in Sede
Domenica 28 agosto
CAFASSE - Prelievi in Sede
CASELLE - Prelievi in Sede
LANZO T.SE - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievo con Autoemoteca a 
RORA’
MARENTINO - Prelievi in Sede
RONDISSONE  - Prelievi in Sede
S.SEBASTIANO PO - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE - Prelievi in Sede
VOLPIANO - Prelievi in Sede
Martedì 30 agosto
PEROSA ARGENTINA  - Autoemoteca Prelievi Plasma

...Quando e Dove (8 -11,30)
Venerdì 29 luglio TRAVES
Domenica 31 luglio CESANA
Martedì 2 agosto CANTOIRA
Mercoledì 3 agosto SAUZE D’OULX
Venerdì 5 agosto FENESTRELLE
Sabato 6 agosto CHIALAMBERTO
Domenica 7 agosto BARDONECCHIA
Lunedì 8 agosto VIU’
Martedì 9 agosto ALA DI STURA
Mercoledì 10 agosto PESSINETTO
Giovedì 11 agosto CHIOMONTE
Venerdì 12 agosto SAUZE D’OULX
Sabato 13 agosto CERES
Domenica 14 agosto BARDONECCHIA
Sabato 20 agosto GIAVENO
Mercoledì 24 agosto OULX
Sabato 27 agosto CESANA
Domenica 28 agosto CHIALAMBERTO




