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Vita Associativa
Il 25 marzo a Pinerolo la 56/ma Assemblea Provinciale
a cura di Marisa Gilla
Il 25 marzo si è svolta, nel Teatro Sociale di Pinerolo, come
da programma, l’annuale Assemblea dell’Avis Provinciale
di Torino: erano presenti 73 delegati persone giuridiche e
153 delegati persone fisiche, in rappresentanza delle 113
Avis Comunali della Provincia.
Dopo i saluti di rito ed il benvenuto da parte del Presidente
dell’Avis locale, Luigi Gili, e con le interruzioni per far sì
che le autorità presenti portassero il loro saluto (il Sindaco di
Pinerolo, il Sindaco di Usseaux in rappresentanza dei sindaci
della vallata, un consigliere Provinciale in rappresentanza
del Presidente Saitta), l’Assemblea è proseguita secondo
l’ordine del giorno previsto.
Il Presidente ha letto la relazione predisposta e fatta propria dal
Consiglio Provinciale (il cui testo è nelle pagine successive).
Dopo la lettura della relazione di segreteria da parte del
Segretario Cristiana Scolari, di quella Amministrativa da
parte del Tesoriere Gloria Speranza e dopo le consuete informazioni utili per l’organizzazione dei prelievi da parte del
dottor Arboatti, è stata presentata la relazione dei Revisori
dei Conti da parte di Alessandro Spandre.
Al termine delle relazioni, si è aperto il dibattito con l’intervento dei portavoce dei gruppi di Avis che hanno letto
l’intervento predisposto dopo le riunioni zonali convocate
prima dell’Assemblea.
Sono intervenuti: Roberto Collesei del Gruppo 1, Stefania
Capello del Gruppo 2, Paolo Gaiardo del Gruppo 3,Giuseppe
Bonetto del Gruppo 4, Elisabetta Rosboch del Gruppo 5 e

Maurizio Ferrero del Gruppo 6.
Al termine degli interventi il dottor Arboatti, Marisa Gilla
e Gloria Speranza hanno provveduto a rispondere ai quesiti
posti dai vari gruppi.
Le relazioni sono state approvate all’unanimità, così come
è stato ratificato all’unanimità il bilancio preventivo 2012.
L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di mantenere
inalterato il numero dei consiglieri provinciali per il prossimo mandato (39 consiglieri + 3 revisori dei conti), che
saranno nominati nel 2013 secondo le modalità previste dal
Regolamento dell’Avis Provinciale di Torino.
Il comitato elettorale ha infine letto le proposte pervenute
dai gruppi di Avis per la nomina dei delegati alle Assemblee
Regionale e Nazionale: i nominativi dei delegati sono stati
approvati all’unanimità.
Con la conferma e l’integrazione della Commissione Verifica
Poteri per il prossimo anno e l’intervento del Presidente
Regionale Giuseppe Marescotti, che ha ripercorso alcune
problematiche a livello regionale e nazionale, ricordando la
grande forza associativa della nostra Provincia e Regione ed
ha ricordato l’incontro appena avvenuto con l’Assessore alla
Sanità Regionale e le problematiche relative ai ritardi dei
rimborsi ed al rispetto delle convenzioni, come il mancato
adeguamento Istat delle tariffe di rimborso dei costi associativi, che sta creando grandi difficoltà di funzionamento
alle nostre strutture, in particolare all’Avis Intercomunale
di Torino, l’Assemblea si è conclusa.
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Immagini dall’Assemblea Provinciale
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Relazione del Consiglio Direttivo Anno 2011 - Assemblea 2012
A tutti i delegati, ai legali rappresentanti delle Avis Comunali
ed alle autorità presenti, un cordiale benvenuto alla 56° Assemblea Provinciale Avis.
Iniziamo questa Assemblea con un sentito ringraziamento
all’Avis Comunale di Pinerolo per l’ospitalità e la collaborazione data per l’organizzazione della giornata odierna.
Come consuetudine invito tutti i presenti ad un momento di
raccoglimento in ricordo dei Volontari che purtroppo ci hanno
lasciato in quest’ultimo anno, grazie.
Con il concludersi del 2011 siamo arrivati alla vigilia dell’ultimo anno dell’attuale mandato associativo. Come già preannunciato nel corso dell’assemblea precedente, sarebbe auspicabile
un rinnovamento: l’attuale Ufficio di Presidenza (con l’eccezione del vice presidente) è al terzo mandato consecutivo, in
virtù delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, usufruendo
della deroga concessa dallo Statuto dell’Avis Regionale Piemonte.
Per essere d’aiuto, per la parte organizzativa, a chi avrà incarichi in futuro, è stato predisposto nel corso
del 2011 un “vademecum” informativo con tutte le scadenze da rispettare per un corretto funzionamento
dell’Avis Provinciale, ovviamente con l’esclusione di attività estemporanee.
Per nostra fortuna siamo giunti a tempi in cui molte cose sono semplici e veloci (con internet possiamo
raggiungere
in pochi istanti
tutti coloro che dispongono di questo sistema per trasmettere le informazioni,
RELAZIONE
FASCICOLO
quasi in tempo reale): bisogna però saperle utilizzare.
Se fino a venti anni fa era raro che un’Avis Comunale disponesse di un computer e sembrava già un passo
da gigante l’utilizzo di un fax in segreteria provinciale, ora è praticamente indispensabile ad ogni livello
avere la disponibilità di questi mezzi oltre ad avere volontari in grado di utilizzarli.
Questi sistemi da un lato ci hanno aiutato molto nel nostro operato, dall’altro lato ci hanno inserito in un
giro vorticoso di richieste più disparate, oltre a quelle strettamente associative.
Siamo tutti sommersi da richieste di informazioni per creare banche dati sulle organizzazioni di Volontariato
a tutti i livelli; l’Ufficio Regionale del Terzo Settore chiede compilazioni di questionari sulla attività, il Centro
Nazionale per il Volontariato chiede la compilazione on-line di un altro questionario molto più dettagliato sia
da parte del legale rappresentante che da un volontario per ogni associazione, un ente privato di rilevazioni
statistiche ci ha sommerso di richieste per la compilazione di un questionario on line, l’Ufficio Solidarietà
Sociale della Provincia ha stabilito che tutte le organizzazioni iscritte al Registro del Volontariato inviino solo
più on line le relazioni attività e finanziarie per poter mantenere la permanenza nel registro, stiamo aspettando
con “ansia” il modulo dell’Istat per le organizzazioni di volontariato, che prima o poi sicuramente arriverà…
Ad ottobre e novembre, in tre riunioni distinte e molto partecipate, abbiamo incontrato, come consuetudine,
buona parte dei responsabili delle Avis Comunali: il tema che ci si riprometteva di trattare “Attività e competenze delle Avis Comunali”, sulla falsariga di quello trattato l’anno precedente riferito all’Avis Provinciale,
è stato rinviato al 2012, in quanto era più impellente invece dare delucidazioni, il più possibile dettagliate,
su come procedere nella compilazione della relazione e del rendiconto per la Provincia di Torino, relativa
all’anno appena trascorso.
Tale relazione dovrà essere trasmessa entro luglio 2012 e, nella convocazione delle riunioni, l’argomento
era stato anticipato ed era stato espressamente raccomandato a tutti di essere presenti.
Da parte dell’Ufficio di Presidenza è stato fatto il possibile nello spiegare come procedere, l’attenzione non
è mancata, inaspettata è stata anche la conclusione quando al termine degli incontri molti hanno comunicato
che avrebbero provveduto in proprio a questa incombenza, magari con un controllo preventivo dell’Avis
Provinciale.
Alcuni però nel corso di incontri od assemblee non hanno risparmiato commenti negativi sulla eccessiva
burocratizzazione richiesta per poter continuare a fare attività di volontariato: si è sentito spesso dire “noi
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siamo volontari” e non ci possono chiedere di adempiere a tutte queste incombenze, riferite anche solo a
quelle di tipo associativo.
L’Avis Provinciale di Torino in questi ultimi anni ha cercato di aiutare al massimo le Avis Comunali in
tutti questi compiti, ricordando a tutti la necessità di collaborare per poter avere il migliore funzionamento
di tutta la nostra attività che, non dimentichiamolo, è finalizzata ad operare al meglio affinché nella nostra
Provincia, nella nostra Regione ed in Italia non vengano a mancare il sangue o i suoi derivati per tutti gli
scopi trasfusionali.
Occorre comunque dare delle priorità: in primo luogo
è indispensabile ottemperare agli adempimenti Avis,
rispettando le scadenze quando sono previste, poi, da
quest’anno, è indispensabile ottemperare alla richiesta della Provincia di Torino per le organizzazioni
iscritte al Registro del Volontariato, sarà obbligatorio
RELAZIONE FASCICOLO
rispondere ad un questionario Istat, quando perverrà;
le altre richieste non sono obblighi ed ogni Avis sarà
libera di ottemperarvi o meno.
Chiudo questa lunga premessa perché quanto detto
è un aspetto non indifferente nella molteplici attività
associative effettuate da ognuno di noi, ai vari livelli,
che già ci impegnano molto.
I nostri sforzi di dirigenti associativi a tutti i livelli
nella nostra Provincia nel 2011 hanno dato i risultati
che andremo ad illustrare brevemente.
Dai dati in nostro possesso alla stesura della relazione,
i Donatori iscritti alle Avis della Provincia di Torino
nel corso dell’anno 2011 hanno donato complessivamente n. 94.490 unità di sangue ed emocomponenti
(plasma, piastrine, ecc.) tramite l’Avis Intercomunale
A. Colombo di Torino, l’Ospedale di Pinerolo e il
SIMT dell’Ospedale di Ivrea. Troverete i dettagli della
raccolta nei vari punti e sedi nelle pagine interne di
questo fascicolo.
Le donazioni effettuate da volontari della nostra Provincia sono considerevoli, permettono anche di ottemperare all’accordo per l’invio periodico settimanale
delle unità di globuli rossi in Sardegna, per aiutare in
particolar modo i talassemici: proprio quest’autunno è
stata celebrata in Torino la ricorrenza di questo accordo siglato trenta anni fa tra le due Regioni e mai venuto
meno per carenza di disponibilità.
I numeri si sono mantenuti alti per la grande collaborazione ed il lavoro continuo dei volontari a tutti i
livelli: grazie a tutti!
L’anno appena trascorso è stato anche quello che ha
avuto nel 30 giugno il termine per l’adeguamento
delle sedi associative, secondo il Decreto della Regione Piemonte: ad oggi sono 87 le sedi che hanno
avuto l’approvazione da parte del nostro Direttore
Tecnico dottor Arboatti per l’utilizzo dei locali alla
raccolta periodica di sangue; 16 sono le sedi non
ancora adeguate, o che per motivi vari non potranno
adeguarsi, per cui a queste viene inviato il supporto
delle nostre autoemoteche.
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Considerando il grande uso di questi mezzi mobili,
possiamo sicuramente essere soddisfatti delle scelte
fatte negli anni scorsi quando, in meno di quattro anni,
abbiamo realizzato tre nuove autoemoteche, creando
maggiori possibilità di punti prelievo, di cui uno fisso
nella città di Torino che negli anni ha avuto una progressione continua nella raccolta, diventando uno dei
più utilizzati dai donatori nella città. Nel 2011 inoltre
anche la Comunale di Torino ha realizzato un nuovo
mezzo e ne ha ristrutturato un altro: disponiamo tra
tutti di un parco autoemoteche di 10 veicoli, di cui
due decisamente datati, ma che fanno da appoggio in
occasione di raccolte con grande affluenza.
Nel 2011 non abbiamo organizzato manifestazioni a
livello provinciale per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che però si è svolta a Torino nel Palazzo
Madama, organizzato dal Centro Nazionale Sangue: la manifestazione, seppur organizzata da un Ente Nazionale facente capo al Ministero della Salute, è stata ignorata completamente dai mass-media: evidentemente
non siamo solo noi che non siamo in grado di far intervenire gli organi di informazione…
RELAZIONE
FASCICOLO
A livello provinciale abbiamo
invece organizzato,
dando grande spazio ai giovani del Consiglio, la selezione
del concorso musicale indetto dall’Avis Regionale
denominato “Pressione Sonora”: la serata si è svolta
a Nole, con la collaborazione dell’Avis locale, ed
ha visto la partecipazione alla gara di otto gruppi
musicali composti per lo più da giovani; il miglior
gruppo selezionato dalla giuria, “Stazione 3” con il
brano “Quotidiani eroi”, ha poi partecipato alla finale
svoltasi a Sordevolo, il 22 luglio, purtroppo senza
risultare vincitore.
I giovani che hanno lavorato insieme per la realizzazione dell’evento hanno dato una buona dimostrazione di affiatamento e collaborazione, che ci auguriamo
possa dare buoni frutti in futuro.
Rimanendo in tema di giovani, nel 2011 è stata approvata la ripetizione del progetto “A scuola con l’Avis” per l’anno 2012 (attualmente in corso in collaborazione con 16 Avis Comunali), con le stesse modalità di quello realizzato all’inizio del 2011, a cui hanno
partecipato 34 Avis Comunali che hanno incontrato
circa 4000 alunni.
I due progetti 2011 e 2012, che prevedono un finanziamento al 50% da parte delle Avis Comunali,
hanno avuto un decremento di numero di aderenti,
rispetto all’anno precedente, in cui tutto il materiale
dei Kit promozionali era stato consegnato gratuitamente alle 39 Avis richiedenti, per un totale di 6000
alunni contattati.
A questo proposito invitiamo ad alcune riflessioni:
se crediamo nell’utilità di questo progetto occorre
anche investire economicamente in esso; è un progetto di cui si raccoglieranno i frutti non immediatamente, ma investire nel futuro è essenziale per il
proseguimento della nostra attività.
Sempre nell’anno trascorso è stata approvata la proposta di consegnare ai maturandi dell’anno scolastico
2011-2012 quaranta borse di studio da 500 euro ciascuna, secondo le modalità previste dal bando, ampiamente diffuso a tutte le Avis.
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Vedremo i risultati di partecipazione nel corso di quest’anno, per poter valutare se ripetere l’iniziativa e
se mantenere fermi i requisiti richiesti oppure modificarli, ampliando la possibilità di adesione. A seconda
dell’esito e della partecipazione, si valuterà l’organizzazione di un evento per la consegna del premio
agli studenti.
Nei rapporti tra le Avis e le scuole superiori, vanno
rimarcate tutte le iniziative, volte a sensibilizzare gli
studenti, effettuate dalle Avis con istituti superiori
nelle loro città ed il grande numero di donazioni
effettuate dagli studenti medesimi in occasione dei
prelievi con le autoemoteche nei diversi istituti.
Un’altra forma di promozione, che però non prevede
la conclusione con l’effettuazione di donazioni sul
posto, sono i progetti “Porgi una mano, qualcuno
ha bisogno di te” della Regione Piemonte in collaborazione con la diverse Asl e le associazioni di
RELAZIONE FASCICOLO
donatori di sangue e midollo, e quello giunto al terzo
anno di sperimentazione, dell’Asl TO4, denominato
“Andrea cerca un amico”.
A livello promozionale è stata realizzata un’altra
importante iniziativa: è stato completamente rifatto
il sito internet dell’Avis Provinciale.
La collaborazione con la ditta che l’ha realizzato,
dando loro precise indicazioni e fornendo tutti i
materiali da inserire, ha permesso di trasformare un
sito povero di contenuti in un sito moderno e ricco di
informazioni, con risultati che possiamo sicuramente
definire ottimi.
Sempre per la promozione, in occasione del periodo
estivo è stato rifatto un depliant promozionale, dal
costo limitato e di facile distribuzione, così come si
sono realizzati fin dal mese di marzo le locandine per i prelievi estivi in località di montagna, il cui esito
però non è stato dei migliori, con l’eccezione di alcune località; per il 2012 si sta pensando ad una forma di
propaganda mobile, utilizzando le ditte che hanno i mezzi per questi scopi, non potendo contare su volontari
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locali disponibili per questa attività nei giorni precedenti ai prelievi; sovente sono giunte segnalazioni sul
fatto che i prelievi non fossero stati sufficientemente propagandati.
Rapporti con gli organi superiori: non è questa la sede per fare bilanci o commenti sul funzionamento dell’Avis Regionale, che saranno invece tema dell’assemblea relativa.
Rispetto alla richiesta pervenuta dall’Avis Regionale Piemonte nei primi mesi del 2011 di fornire i dati,
aggregati, per l’Osservatorio Associativo Regionale, va detto che questi dati sono di difficile reperimento,
infatti sono solo 38 le Avis Comunali che hanno risposto. Ricorderete tutti che ci siamo sempre opposti
all’invio dei dati personali dei donatori all’Avis Nazionale, dichiarandoci favorevoli a dare invece dati
aggregati ai livelli superiori, ma purtroppo la realtà sui dati pervenuti è significativa della poca importanza
che viene data da molti a queste richieste.
L’Avis Regionale ha difficoltà a fornire dati sui donatori della nostra Regione, a parte i numeri dei soci su cui
tutti paghiamo le quote e che dovrebbero essere corretti: è una questione di immagine anche nei rapporti con
gli enti a noi più vicini, come ad esempio l’Assessorato Regionale alla Salute. Rinnoviamo quindi l’invito
a fornire i dati richiesti per l’Osservatorio associativo per l’anno in corso (dati al 31/12/2011).
Per concludere riteniamo che questa richiesta possa servire anche per stimolare le Avis Comunali ad una
corretta gestione dei loro elenchi dei soci, con un’attenta revisione delle varie posizioni dei donatori, secondo
le regole previste daiRELAZIONE
nostri Statuti. FASCICOLO
Volutamente in questa relazione provinciale non sono trattate nei dettagli le problematiche che sono connesse allo svolgimento delle raccolte di sangue nelle sedi locali: sono argomenti che devono essere trattati
nell’Assemblea dell’Avis Intercomunale A. Colombo di Torino, che gestisce la raccolta e che non riguardano
le Avis Comunali che operano con gli Ospedali di Ivrea e Pinerolo.
A parte ciò, il dottor Arboatti darà delle informazioni sicuramente utili a tutti i nostri dirigenti, in particolare
alle Avis che effettuano la raccolta: questo però non deve essere inteso come un alibi per non partecipare
all’Assemblea dell’Intercomunale e discutere in quella sede degli argomenti connessi.

Nell’anno 2011 è stato festeggiato in tutta
la Nazione il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
Anche l’Avis Provinciale di Torino ha dato
il suo contributo all’evento realizzando un
manifesto che è stato utilizzato nel corso di
molte manifestazioni Avisine in Provincia ed
anche in Regione.

MANIFESTO 150°

1861 - 2011
150 anni d’ITALIA...

84 con l’
9

notiziario

25-05-2012

14:18

Pagina 10

Vita Associativa
Cronaca dall’Assemblea Regionale Avis Piemonte - Pianezza 15 aprile 2012
a cura di Marisa Gilla
Domenica 15 aprile si è svolto il secondo importante appuntamento Avisino della stagione: l’assemblea regionale.
I delegati presenti, soci persone giuridiche e fisiche, in rappresentanza delle Avis Comunali e Provinciali della Regione
e dei donatori, si sono ritrovati ed hanno trascorso tutta la giornata, a parte la pausa per un pasto, nello svolgimento dei
lavori assembleari.
Come sempre, all’inizio, i saluti di rito e la parola è stata data ad alcune delle autorità presenti, tra cui il Sindaco della Città
di Pianezza, dove presso l’hotel Gallia si è svolta l’Assemblea, e l’Assessore Regionale Angeleri.
L’Assemblea ha proseguito i suoi lavori, secondo l’ordine del giorno, e graditissimo ospite, in rappresentanza dell’Avis
Nazionale è giunto il Presidente Avis Nazionale Vincenzo Saturni, oltre alla Consigliera Nazionale Maruska Fusini che
rappresentava ufficialmente il Consiglio.
Dopo la presentazione di tutte le relazioni si è aperto il dibattito con l’intervento dei capi delegazione delle Province
piemontesi.
Qui di seguito è riportato l’intervento effettuato da Marisa Gilla per l’Avis Provinciale di Torino.
Signori Delegati, autorità, componenti del Consiglio Regionale Avis Piemonte, un cordiale saluto a nome della delegazione dell’Avis Provinciale di Torino.
Sono Marisa Gilla, Presidente Avis Provinciale, nominata capo delegazione nel corso della riunione dei nostri delegati
che si è svolta giovedì 12 aprile in Torino.
La nostra delegazione, nel corso della medesima riunione, ha concordato il testo del nostro intervento. avendo i
delegati potuto prendere visione in tempo utile delle relazioni che sono state oggi presentate.
In primo luogo ringraziamo l’Esecutivo Regionale per aver finalmente recepito il nostro suggerimento, ripetuto in
più interventi negli anni passati, di far pervenire prima dell’Assemblea i testi degli interventi delle varie aree, in quanto
facenti parte a pieno titolo dell’attività dell’Avis Regionale.
Riteniamo non sia il caso, anche per questioni di tempo, ripercorrere tutti gli argomenti trattati in un modo così
particolareggiato nella relazione, sarebbe una inutile ripetizione di temi più che condivisibili ed approvati dai nostri
Consiglieri nell’ultima riunione di Consiglio prima dell’Assemblea odierna.
Con alcuni riferimenti alla situazione nella nostra Provincia, ed altri di carattere generale, desideriamo porre all’attenzione dei delegati quanto segue:
Adeguamento sedi di raccolta: è proseguito l’iter per l’autorizzazione all’utilizzo delle sedi di prelievo nelle
Avis Comunali operanti con l’Unità di Raccolta Avis di Torino (103 su 113) ed iniziato nel 2009; al momento
sono state inoltrate agli organi competenti le dichiarazioni e certificazioni pervenute da 87 Avis Comunali;
16 Avis non hanno potuto adeguarsi, per problemi non dipendenti dalla loro volontà ed a queste viene dato
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; recentemente abbiamo appreso che ci saranno probabilmente altre normative da
rispettare, in base all’accordo Stato-Regioni del dicembre 2010, per arrivare all’accreditamento entro il 2014;
non ci resta che sperare che gli impegni profusi non siano vanificati; nel caso i controlli evidenzino che qualche
sede non potrà essere accreditata non ci si deve far trovare impreparati e si è già iniziato ad affrontare il tema
di un possibile accentramento di diverse sedi vicine in un unico punto prelievo accreditato;
Decreto regionale di dicembre 2010 n° 933: informiamo che il 50% del contributo una-tantum per gli adeguamenti del settore trasfusionale, ivi comprese le unità di raccolta associative, per quel che riguarda l’Avis
Intercomunale di Torino è stato accreditato alla medesima il 30 dicembre, siamo ora in attesa del rimanente
50% per poter poi trasmettere la parte di contributo spettante alle sedi che hanno affrontato spese per le attrezzature, secondo le modalità scelte dal Comitato di Gestione dell’Avis Intercomunale;
Rispetto dei termini delle convenzioni e degli adeguamenti per i rimborsi dei costi di raccolta ed associativi: è un punto dolente su cui esiste la maggiore criticità per quel che riguarda in particolare le 103 Avis che
operano con l’Intercomunale; mentre lo scorso anno sono stati adeguati i rimborsi dei costi associativi, non
si comprende come mai i costi di raccolta non siano stati aggiornati, nonostante sia previsto ad ogni anno
l’adeguamento con gli indici Istat; il ritardo con cui vengono trasmessi i rimborsi ed il non adeguamento, a
fronte degli aumenti di tutti i costi, sta creando un gravissimo problema per la gestione dell’Intercomunale;
tale argomento è stato ripreso più volte sia con comunicazioni ai diretti interessati, che nell’incontro che si è
svolto all’inizio di quest’anno con l’Assessore alla Sanità Regionale;
- Progetto “Porgi una mano” ed “Andrea cerca un amico”: informiamo che questi progetti nella nostra Provincia hanno nelle Asl esiti diversi a seconda che i referenti aziendali siano più o meno interessati all’argomento
e si attivino per gli incontri con le scuole; è comunque un mezzo, seppur condiviso con le altre associazioni, di
avvicinare i giovani alla donazione di cui è auspicabile la continuazione;
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-

Area giovani regionale: abbiamo supportato anche economicamente l’iniziativa dei giovani per il concorso
“Pressione sonora”, augurandoci che queste attività aiutino i più giovani ad inserirsi nei consigli ai vari livelli,
anche in vista del prossimo rinnovo dei Consigli Direttivi; è un dato di fatto però che le persone più giovani
hanno difficoltà a dedicarsi in modo costante e continuativo al volontariato che vada oltre l’atto della donazione
di sangue, per vari motivi, non ultimo per i problemi economici e lavorativi di questi ultimi tempi;
- Proposta di diminuzione del numero dei Consiglieri Regionali per il prossimo mandato: il nostro Consiglio si
è espresso favorevolmente a questa proposta, invitando pertanto i nostri delegati a votare a favore;
- Codice etico: ringraziamo i Consiglieri che si sono impegnati per predisporlo ed annunciamo il nostro voto
favorevole; sono concetti che difficilmente non si possono condividere, anche se a volte sarebbe auspicabile che,
anche in assenza di questi suggerimenti di comportamento, tutti i Consiglieri li tenessero ben presenti nei loro
atteggiamenti; partecipando alcune volte alle sedute di Consiglio, viene da domandarsi perché manchi uno spirito
di unità tra alcune province e perdurino con gli anni atteggiamenti contrapposti; dopo che sarà stato approvato
auspichiamo che venga preso in considerazione ad ogni livello;
- Costi di spedizione postali della stampa associativa: a più di due anni dall’introduzione dei nuovi costi per le
spedizioni, invitiamo i consiglieri nazionali a non abbandonare le segnalazioni affinché i costi possano essere
ridotti;
- Osservatorio associativo: non sono mancati da parte nostra gli sforzi per far comprendere l’importanza di conoscere l’effettiva consistenza delle nostre sedi, non solo per l’Osservatorio Associativo Regionale, ma anche
ad uso della singola Comunale; purtroppo gli esiti non sono stati dei migliori, anche se un discreto numero di
nostre Avis Comunali, il 50%, ha inserito o fatto pervenire i dati, magari non completi; questa incombenza si va
ad aggiungere alle ultime novità in fatto di mantenimento delle iscrizioni al Registro del Volontariato, da farsi
solo più in via informatica e con richieste di parecchi dati, su cui è stato altrettanto difficile farne comprendere
l’importanza alle Avis Comunali;
- Quote regionali e disponibilità finanziaria: prendiamo atto della cancellazione della proposta di aumento delle
quote, considerando anche che nel bilancio dell’Avis Regionale esiste una buona quota di accantonamento utilizzabile in caso di urgenze o progetti specifici e sufficienti anche ad organizzare corsi di formazione regionali; vista
la disponibilità finanziaria si propone che il Consiglio Regionale si attivi per una campagna promozionale estiva
nelle Radio (considerata efficace e meno costosa di quelle di stampa e televisive) e che l’area della formazione
prenda in considerazione l’opportunità, in assenza di materiali forniti dall’Avis Nazionale, di cui è almeno due
anni che si sente parlare, di realizzare materiale adatto alla promozione nelle scuole superiori;
- Corsi di formazione: sono diventati una routine per pochi e spesso sempre gli stessi; pur dandone diffusione a
tutte le Avis di base, mancano sovente nuovi partecipanti; gli argomenti trattati nell’ultimo corso ad Arenzano
sono stati modificati rispetto al programma originale ed hanno trattato per lo più problemi, anche seri, delle
sedi liguri; seppur alcuni ritengano utili questi confronti tra Regioni, sarebbe opportuno valutare se suddividere
i temi a carattere locale organizzandoli in proprio e mantenere questi corsi a più regioni con temi di interesse
generale;
- Giornata di studio regionale: crediamo che definire “due paginette” quanto discusso dai volenterosi partecipanti alla Giornata sia un po’ riduttivo; l’incontro nelle intenzioni di chi l’ha proposto, doveva essere rivolto a
coloro che ricoprono attualmente cariche oppure che sanno che la propria Avis vorrebbe candidarli per ricoprire
incarichi a livello superiore; purtroppo parecchi degli attuale consiglieri regionali e nazionali con incarichi in
corso non hanno partecipato e sapere due anni prima chi verrà candidato è una presunzione; a tale proposito
si ricorda che per avere cariche a livello superiore, come Consiglieri, in primo luogo occorre avere il consenso
della propria Avis Comunale, dopodiché le candidature devono essere approvate ai livelli superiori; è al di fuori
di ogni logica sentire affermazioni di persone che si candidano per ricoprire cariche a livello di Ufficio di Presidenza; saranno i Consigli Direttivi neo-eletti che, alla prima riunione, le decideranno.
- Sito internet regionale: pur apprezzando gli sforzi per attuarlo e modificarlo, riteniamo che debba riportare
contenuti “utili” a livello regionale; non condividiamo le lamentele sulle mancate informazioni di manifestazioni
locali: per queste esistono altri mezzi sul territorio interessato, i siti delle Avis Comunali e Provinciali;
- Prossima Assemblea Nazionale: avendo preso visione del programma dell’Assemblea e dell’inserimento dei
seminari nel pomeriggio del venerdì, c’è da domandarsi, in base alle esperienze degli anni precedenti ed alla
durata degli interventi delle Regionali, come si possano conciliare i tempi, considerando anche l’argomento in
più da votare quest’anno relativo al nuovo Regolamento Nazionale.
- Trasferta in bus a Montecatini: è nostra intenzione organizzare un bus per la trasferta dei delegati ed osservatori
a Montecatini, per ovvi motivi di contenimento dei costi; le altre Provinciali, le persone giuridiche ed osservatori
che desiderano aggregarsi, anche lungo il tragitto, sono invitate a segnalarlo per organizzarsi al meglio.
Preannunciando il voto favorevole alle relazioni così come per la ratifica del bilancio di previsione, da parte
dei delegati della Provincia di Torino presenti all’incontro preassembleare del 12 aprile, vi ringrazio per l’attenzione.
Marisa Gilla, Presidente Avis Provinciale di Torino e capo delegazione.
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Dopo l’ascolto di tutti gli interventi delle Avis Provinciali, prima delle repliche, i delegati sono stati “affascinati”
dall’intervento del Presidente Nazionale, che, con parole semplici, ha spiegato i perché di tutte le novità che stanno cambiando il modo di essere Avisini e responsabili delle Avis ai vari livelli.
L’osservatorio associativo, utile strumento non solo di conoscenza dell’associazione, ma utile alle Avis per porre in atto
le attività promozionali a seconda delle esigenze locali e delle fasce d’età dei propri donatori, l’accreditamento delle sedi
di raccolta, secondo le più recenti normative, che non sono un inutile spreco di risorse umane e finanziarie, ma servono
per garantire che la donazione di sangue ed emocomponenti sia la migliore possibile, a tutela dei donatori e dei riceventi.
Lo stesso dicasi per l’intervento della Consigliera Nazionale Maruska Fusini, giovane avisina ma con una cultura tale del
volontariato nel nostro settore da far invidia a molti con più anni di esperienza nel settore.
L’assemblea si è conclusa in serata, con l’approvazione delle relazioni e del bilancio di previsione, oltre che dei nominativi dei delegati presentati dalle varie Province per partecipare all’Assemblea Nazionale di Montecatini Terme del 25-27
maggio e della mozione finale preparata dagli otto rappresentanti delle Province Piemontesi.
MOZIONE CONCLUSIVA ASSEMBLEA AVIS REGIONALE PIEMONTE Pianezza – Hotel Gallia 15 Aprile 2012
I delegati della 41^a Assemblea dell’Avis Regionale del Piemonte, riuniti a Pianezza il 15 Aprile 2012
In premessa chiediamo che si prosegua la positiva redazione della relazione del consiglio direttivo sulla base della mozione finale

Immagini dall’Assemblea Regionale

FOTO
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MOZIONE CONCLUSIVA ASSEMBLEA AVIS REGIONALE PIEMONTE Pianezza – Hotel Gallia 15 Aprile 2012
I delegati della 41^a Assemblea dell’Avis Regionale del Piemonte, riuniti a Pianezza il 15 Aprile 2012
In premessa chiediamo che si prosegua la positiva redazione della relazione del consiglio direttivo sulla base della mozione finale
dell’anno precedente, e chiediamo che quest’ultima venga inserita nel fascicolo in dotazione ai delegati.
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 ed emoderivati dalle province piemontesi pur manifestando preoccupazione per l’incombere di problemi oggettivi che rischiano di minare le prospettive future di raccolta.
RIBADISCONO
La necessità di una raccolta programmata, al fine di orientarsi ad una flessibilità di donazione, evidenziando la crescente importanza
della plasmaferesi.
RICONOSCONO
La rilevanza di creare sinergie nella gestione della raccolta con i vari attori sul territorio, se del caso richiamando questi ultimi al
rispetto delle normative vigenti.
EVIDENZIANO
La necessità di una preventiva consultazione del territorio, da parte di avis regionale, per verificarne la disponibilità nel concorrere ai
fabbisogni e al processo di compensazione e ciò al fine di rendere più efficace la programmazione regionale e nazionale.
AUSPICANO
Per il rinnovo delle convenzioni una consultazione preventiva delle province al fine della stipula di un accordo condiviso con il territorio.
INVITANO
Il consiglio regionale a farsi parte attiva, in tutte le sedi preposte, per intraprendere tutte le azioni necessarie, al fine di garantire il
rispetto degli accordi in essere, in particolar modo in merito alle tempistiche dei rimborsi.
PRENDONO ATTO
Dello stato di avanzamento dell’accreditamento delle sedi, confermando l’impegno da parte dell’associazione a portarlo a termine nel
rispetto delle scadenze imposte dalle vigenti leggi.
FANNO PROPRIO
Il suggerimento del collegio dei sindaci revisori in merito alla necessità di redigere un bilancio consuntivo secondo il criterio delle
“competenza”.
PLAUDONO
L’ottimo lavoro svolto dai giovani, a livello associativo, anche attraverso la realizzazione di differenti iniziative, volte ad avvicinare i
loro coetanei alla donazione del sangue, invitandoli a proseguirle nel futuro.
IMPEGNANO
Il consiglio regionale a continuare l’organizzazione di incontri tecnici-formativi mirati e specifici per favorire l’avvicinamento dei
giovani agli organi direttivi, dando loro sostegno e fiducia nello svolgimento delle varie attività.
IMPEGNANO
Altresì il consiglio a prendere tutte le iniziative necessarie, affinché il rinnovo delle cariche associative avvenga nel migliore dei modi,
favorendo fattivamente l’ingresso di giovani.
INVITANO
Il consiglio a sfruttare maggiormente le risorse disponibili per realizzare attività di promozione sul territorio e potenziare la comunicazione.
EVIDENZIANO
In considerazione di deludenti esperienze degli ultimi anni, la necessità di una più stretta collaborazione, e migliore interazione con
la Regione Piemonte e le strutture sanitarie.
PROPONGONO
A tal fine incontri periodici con l’assessore alla sanità.
In conclusione esprimono viva soddisfazione per l’avvenuto superamento dei personalismi, grazie alla 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: Marco Francone
Provincia di VCO: Luca Consonni - Provincia di Vercelli: Fulvio Bossino - Provincia di Asti: Valentina Toso - Provincia di Biella:
Lorenzo Tivelli - Provincia di Cuneo: Giuseppe Scarafia
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Assemblea Annuale dell’Avis Intercomunale “A. Colombo” di Torino
a cura di Marisa Gilla
Sabato 21 aprile, presso il Centro Anziani della Città di Nichelino, si è svolta l’annuale Assemblea dell’Avis Intercomunale
A. Colombo di Torino.
Nonostante i ripetuti sforzi a livello Provinciale per far comprendere ai responsabili delle Avis Comunali l’importanza di
questa Assemblea, assai deludente è stata la partecipazione.
I dati della verifica poteri dell’Assemblea hanno evidenziato come solo 33 Avis comunali abbiano ritenuto di partecipare
a questa riunione, anche se è pur sempre un passo avanti rispetto allo scorso anno quando erano state 24.
Per meglio comprendere la situazione, oltre alla Comunale di Torino, erano presenti 2 Avis della Provincia di Cuneo che
operano con l’Intercomunale e 30 Avis Comunali su 103 aventi diritto della Provincia di Torino.
L’Avis Intercomunale 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 delle Avis
Comunali aderenti ed è anche il tramite attraverso il quale
giungono all’Avis Provinciale i rimborsi trasfusionali, che
provvede poi a versarli alle Avis Comunali in base ai prelievi
effettuati.
Purtroppo molti, evidentemente, non hanno ancora compreso
la differenza di attività e responsabilità, e scambiano l’Assemblea Provinciale per l’Assemblea dell’Intercomunale, basti
pensare alle osservazioni presentate dai portavoce di alcuni
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, soprattutto anche in vista del prossimo
rinnovo dei Consigli Direttivi del 2013, quando anche il Comitato di Gestione dell’Intercomunale dovrà essere nominato.
A prescindere da queste considerazioni, l’Assemblea si è svolta normalmente, con la presentazione delle relazioni e con
gli interventi di alcuni delegati, tra cui un articolato intervento fatto dalla Presidente dell’Avis Provinciale di Torino, che
ha toccato alcuni dei punti più importanti della situazione dell’Intercomunale e della sua attuale gestione.
Uno dei punti essenziali per la sopravvivenza economica dell’Avis Intercomunale è il cronico ritardo con cui vengono
trasferiti dall’Azienda Ospedaliera i rimborsi trasfusionali, che sono composti dai costi di raccolta e dai costi associativi.
Oltre al ritardo, si aggiunge il fatto che, nonostante la convenzione regionale con le Associazioni di donatori di sangue
prevede che i rimborsi siano aggiornati tutti gli anni con gli indici Istat, solo i rimborsi associativi sono stati aggiornati,
quelli di raccolta (che sono quelli più importanti su cui si regge tutta l’Intercomunale) non sono stati aggiornati dal 2008,
mentre tutti i costi vivi in questi anni sono lievitati.
Per ovviare a questa situazione, negli anni sono stati disinvestiti ed utilizzati buona parte dei fondi istituzionali a bilancio e,
se nel corso dell’anno la situazione non verrà adeguata, si corre il serio rischio di non poter più coprire i disavanzi annuali,
proprio alla vigilia del termine del leasing per avere la piena proprietà della sede di via Piacenza a Torino, in cui occorrerà
anche versare una somma notevole di riscatto.
Il Presidente Regionale Avis Giuseppe Marescotti, nel corso dell’Assemblea, ha comunicato che, proprio nei giorni precedenti, ha stilato, insieme al Presidente Regionale della Fidas, una comunicazione all’Assessorato alla Sanità affinché
intervenga per porre fine a questa situazione di non mantenimento, da parte dell’ente pubblico, della convenzione in atto.
Nella lettera è stato inoltre evidenziato come, qualora tutta
l’attività fosse gestita pubblicamente, i costi per la raccolta
sarebbero ben più elevati e difficilmente si arriverebbe ad
avere i numeri di donazioni in Piemonte così elevati se la
raccolta non fosse gestita dalle associazioni.
Dopo i vari interventi ed alcune risposte da parte del Presidente del Comitato di Gestione Sandro Fisso, le relazioni
sono state approvate, con alcune astensioni.
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Le Ricette dell’Amministratore ... pardon del Tesoriere
a cura di Gloria Speranza
RICETTA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

La Segreteria dell’Avis Provinciale è a disposizione per eventuali problematiche contabili. Buone Vacanze!!!

RICETTE DI CUCINA
TERRINA DI PROSCIUTTO COTTO,
MANDORLE E UVETTA
(per 6/8 persone)

Ingredienti:
- gr. 800 di prosciutto cotto tritato grossolanamente;
- gr. 50 di uvetta sultanina fatta precedentemente ammorbidire in acqua tiepida;
- n. 1 bicchiere di brandy oppure la stessa quantità di vino Porto secco;
mezza scorza di limone grattugiata ;
- gr. 30 di mandorle a scaglie leggermente tostate;
- n. 1 cucchiaio di bacche di pepe rosa sbriciolate;
- n.
2 uova;
- n. 2 mele delizia rosse non troppo mature;
alcune foglie di alloro;
- q.b. sale e burro per la terrina.
Preparazione
- mescolate al prosciutto cotto tritato le uova sbattute, l’uvetta ben strizzata, il pepe rosa, le mandorle,
la scorza di limone, il brandy e poco sale;
- aggiungere gli ingredienti uno alla volta amalgamandoli perfettamente fino ad ottenere un composto
omogeneo;
- trasferite il composto in una capiente terrina da forno – di forma rettangolare – precedentemente imburrata e livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio;
- lavate le mele, asciugatele e non sbucciatele; eliminate torsolo e semi e tagliatele a fettine non troppo
sottili – distribuitele sul composto e premetele leggermente per farle aderire, alternatele con le foglie
di alloro, coprite con carta di alluminio e infornate a 180° (forno preriscaldato) per un’ora circa; 15
minuti prima di togliere dal forno, eliminate la carta di alluminio e fate dorare la superficie;
- servite tiepido o freddo con crostini di pane tostato.
Annotazioni
Considerato il quantitativo del prosciutto cotto si può utilizzare anche un fondo di prosciutto: si trova nei
banchi dei supermercati ad un prezzo modico;
Dalla data di preparazione, si conserva una settimana in frigorifero;
Utilizzabile come antipasto o per un picnic,
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Avis Borgone Susa-S.Didero: Non solo sangue ma anche Solidarietà

di F.Franco

Nel corso del nostro pranzo sociale “Fritto di pesce sotto
l’albero” svoltosi lo scorso 20 novembre a San Didero, su
un’idea del mio vice Roberto, si è deciso di organizzare un
“gioco aperitivo” chiamato La tela del ragno; lo scopo era
quello di indovinare l’esatta lunghezza della tela che il nostro
ragno avisino aveva pazientemente tessuto. Questo gioco è
stato ideato per raccogliere un contributo concreto per le
popolazioni della Liguria che sono state gravemente colpite
dall’alluvione del 25/10/2011. Per fare in modo che la generosità di tutti i “giocatori” potesse arrivare direttamente nelle

mani di chi ne ha bisogno, senza trovare quegli ostacoli che
sovente scoraggiano le donazioni, si è deciso di aggregarci
alla raccolta fondi organizzata dal comune di Villar Focchiardo per il paese di Borghetto di Vara (SP).
Il paese in questione è stato scelto perché, come molti altri
della zona, è stato colpito in modo molto serio dalla furia
dell’acqua ma è sicuramente molto meno conosciuto dei
paesi delle vicine Cinque Terre, inoltre la locale squadra
A.I.B. di Villar Focchiardo è intervenuta più volte sul
posto per aiutare la popolazione ed ha reso con, dovizia di
particolari, il tragico quadro della situazione. Nel mese di
febbraio abbiamo consegnato il nostro “incasso” di € 500 (€
225 raccolti con il gioco della Tela del ragno e la rimanente
parte finanziata dalla sezione) al sindaco Chiaberto di Villar
Focchiardo che ha potuto sommare il nostro raccolto alle
loro offerte ed effettuare una donazione totale di € 2000. E’
sicuramente un piccolo aiuto ma tanti piccoli gesti possono
permettere di ricostruire un paese e favorire un rapido ritorno
alla normalità.
A nome mio personale ed in rappresentanza del Direttivo
ringrazio calorosamente tutti quelli, avisini e simpatizzanti,
che hanno voluto giocare con noi e che divertendosi hanno
voluto aiutare una popolazione che è stata messa in ginocchio
dalla potenza della natura che sa essere una meraviglia del
Creato ma anche portare distruzione e lutti se calpestata e non rispettata, e purtroppo lo è ogni giorno di più per un’insana
voglia dell’uomo di poter disporre del Mondo senza regole
e senza ritegno. La solidarietà nell’Avis non è “solo” donare il proprio sangue per chi ne ha bisogno ma anche un
modello di Vita che ci porti ad aiutare il prossimo, rispettare
il Mondo che ci ospita e tramandare questa filosofia alla
persone a noi vicine.
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Avis Borgone Susa-S.Didero: in navigazione sul Reno

una partecipante M. Vair

Un piccolo gruppo di Avisini della Sezione Comunale di Borgone Susa-S.Didero accompagnati da familiari e simpatizzanti
l’ 8 dicembre 2011 è partito per una mini crociera di tre giorni sul fiume Reno (Germania). Il gruppo giunto a Strasburgo
nel tardo pomeriggio, si è imbarcato sulla nave, fatta la conoscenza dell’equipaggio di bordo, dopo la cena è iniziata la
navigazione sul fiume Reno. Il risveglio del mattino dopo è stato molto piacevole, dai grandi oblò si ammirava il paesaggio.
Stando comodamente seduti si potevano ammirare i numerosi vigneti situati sulle rive e colline e le famose e suggestive
rovine di antichi castelli. Nel pomeriggio si è fatta una tappa a Rudesheim, piccola cittadina caratteristica per la Drosselgasse famosa strada per le sue taverne piene di allegria. La Navigazione è proseguita il giorno dopo, dove si è fatta tappa a
Mannhein cittadina situata alla confluenza tra il fiume Reno e il fiume Neckar, dove abbiamo potuto ammirare e visitare i
suoi caratteristici Mercatini di Natale. Alla sera sempre sulla nave ci è stata servita una sontuosa cena di gala, nell’occasione
il nostro gruppo ha omaggiato due coppie dei nostri
partecipanti i quali festeggiavano il loro anniversario
di matrimonio. Nella mattinata del quarto giorno siamo
arrivati a Strasburgo, una breve visita ai Mercatini
Natalizi di questa città, pranzo nel tipico ristorante
“Au Pont St. Martin” dopo in viaggio per il ritorno
nella nostra Valle. E’ stata veramente una meravigliosa
mini-crociera sotto tutti i punti di vista (eccetto qualche
piccolo disagio sul pullman nel viaggio di ritorno), per
alcuni partecipanti si trattava della prima volta su di una
nave, ma la soddisfazione e l’emozione è stata tanta
e bella. Auspichiamo di poterci ritrovare nuovamente
assieme per trascorrere momenti così sereni, i quali
ci aiutano a ritemprare il fisico e lo spirito del nostro
vivere quotidiano.

Avis Giaveno: brillante esordio e record di donazioni

di G.L. Tournoud

La prima donazione collettiva del presente anno 2012 è stata veramente di buon asupicio per l’Avis di Giaveno. La campagna promozionale aperta in collaborazione con il Comune per la donazione del sangue è iniziata con l’affissione di molti
manifesti colorati, raffiguranti la Benny che invita e dichiara “è sempre la stagione per donare”. Il Sindaco Sig.ra Daniela
Ruffino ha inviato una lettera ai diciottenni elencando tra i diritti e doveri anche la possibilità di donare. Grazie a questi
appelli si è avuto un record di donazioni. Ed ecco la nostra campagna pubblicitaria. Abbiamo presenziato alla Gara di
Karate fra le 8 nazioni partecipanti offrendo il Trofeo Avis da assegnare alla squadra vincente. Con gioia il premio è andato
alla squadra italiana e con l’occasione abbiamo invitato tutti gli atleti ad essere donatori. Poi sabato 24 marzo u.s. abbiamo
allestito un gazebo, dove rappresentanti del Consiglio Direttivo hanno distribuito i pieghevoli dove si evidenziano tutti i
requisiti per la buona salute e per essere ottimi donatori. Abbiamo altresì distribuito palloncini colorati ai bimbi ed offerto
gadget appropriati. Infine domenica 25 si sono effettuate ben
51 donazioni di cui 5 prime volte e lunedì 26 marzo ben 41
donazioni di cui 4 prime volta, tra queste 3 ragazze che hanno
aderito a seguito della lettera del Sindaco. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente Tournoud sono rimasti entusiasti del
buon esordio per la prima donazione collettiva del 2012, ed
esprimono un grazie alle donatrici ed ai donatori che hanno
fatto un atto così nobile a salvaguardia della vita altrui. Il
Sindaco ed il Comune si rallegrano con tutti quei cittadini
che hanno aderito a questa iniziativa. Il Consiglio Direttivo
ed il Presidente Tournoud, non possono che ringraziare ed in
attesa delle prossime donazioni essere orgogliosi di questo
esordio notevole, a conferma della nostra comunale sempre
attiva e solerte. A tutti grazie.
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Avis Rivoli: Caserma “Ceccaroni”

di B. Larosa

Il 1° Reggimento di Manovra di stanza presso la Caserma Ceccaroni di Rivoli, che esprime capacità ed eccellenza nei
compiti delegati, il cui comando è affidato al Col. Giuseppe Bosco, si trova attualmente in Libano con due unità per adempiere alle funzioni deputate al Combat Service Support Battaglion e della Joint Multimodal Operational Unit. Oltre alle
proprie incombenze è impegnato in iniziative umanitarie come
la donazione di sangue in appoggio alla Croce Rossa locale.
Lo spirito che si manifesta in patria, con la partecipazione
alla raccolta in supporto all’Avis di Rivoli, continua in luoghi
martoriati da ostilità che non hanno mai termine. Pertanto il
principio che è insito negli Avisini “il sangue non ha colore
politico, religione, etnia” si manifesta a migliaia di chilometri
di distanza. E’ una grande emozione e soddisfazione del sottoscritto Larosa Bruno in veste di Presidente (nonché volontario
della Croce Rossa) e del Direttivo della Sezione donatori di
Rivoli che visitando il sito libanese ho visto l’intervista del
Col. Bosco mentre descriveva il suo compito; vedere le foto

rappresentanti i soldati intenti alla donazione presso il reparto
della Croce Rossa locale (a tal proposito colgo l’occasione per
porgere un saluto alla collega che si vede in foto mentre svolge
il suo compito). Qui in Italia alla Caserma Ceccaroni continua
il compito lasciato dal Col. Giuseppe Bosco al Col. Paolo Nurri

nel gestire la caserma e svolgere il rapporto di volontariato con
l’Avis, che sottolineo viene svolto egregiamente, rispettando il
calendario prelievi già concordato. Con la collaborazione del
Maresciallo Capo Paolo D’Ambrosio mercoledì 22 febbraio
abbiamo effettuato i prelievi con un ottimo risultato facendone
52; in tale occasione abbiamo annoverato tra i nuovi donatori
anche il Col. Nurri. La mattinata è stata allietata dalla presenza
del Generale Mariantoni Sandro in visita presso la caserma,
che si è complimentato per l’ottima collaborazione con l’Avis
e in particolar modo con il donatore Luogotenente Volpicelli
che conosce da molti anni.
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Avis Ceres: il “bilancio” del 2011

di D. Poma

Anche l’anno 2011 si è chiuso con un incremento notevole
delle donazioni, seppure nei piccoli numeri tipici di una sezione di montagna. Ma goccia dopo goccia si fanno grandi
i fiumi. E noi continuiamo con il nostro lavoro giorno per
giorno, fiduciosi del fatto che quanto facciamo serva a chi
sta meno bene di noi. Da 111 donazioni nel 2010 siamo
passati a ben 134 nel 2011, con un incremento del 20%. Non
abbiamo fatto tutto da soli. Un ringraziamento sincero va
all’instancabile Cav. Cianchetti che ci ha supportato nella
pubblicità lungo tutte le Valli di Lanzo in occasione dei prelievi, prima, durante e dopo, accompagnato dal presidente
Giancarlo Sartoretti. Un altro ringraziamento va ai dottori
e agli operatori che si sono avvicendati sulle autoemoteche
con tanta pazienza. Hanno risposto ai nostri piccoli e grandi dubbi su questioni che non sempre sono legati al dono
del sangue e ci hanno regalato tutta la loro professionalità.

Avis Druento: Fiera Primaverile

di Avis Druento

Domenica 1 aprile si è tenuta la tradizionale fiera primaverile.
Gradita e piacevole è stata la partecipazione dei bambini che
con la loro allegria hanno allestito i loro bancherottoli con i
giocattoli della loro infanzia. Anche noi eravamo presenti con
il gazebo per pubblicizzare e diffondere il dono del sangue
con caramelle, palloncini e materiale pubblicitario.

Avis Venaria: Autoemoteche al Liceo Juvarra

di B.Di Clemente-La Nuova Voce 25-1-2012

L’Avis punta sui giovani. Martedì 22 gennaio, ben due autoemoteche hanno sostato nel cortile del liceo scientifico Juvarra. Un modo per sensibilizzare i maturandi sull’importanza di donare il sangue, sulle responsabilità civili che comporta
diventare “grandi”. Alla fine una trentina di prelievi sono stati fatti, con motivazioni più o meno nobili. “Questa è la terza
volta che dono. - ci racconta Debora - I miei genitori sono
donatori e credo che sia giusto farlo per salvare molte vite
e non solo”. “Il mio gruppo è compatibile con tutti - spiega
Daniele - per questo ho deciso di donare il sangue, anche se
dirla tutta, è stata mia madre che me lo ha imposto!”. “Una
settimana fa - continua Luca - un medico è venuto a spiegarci l’importanza di donare il sangue. Non sapevo che può
essere usato per molteplici scopi. Questa cosa mi ha spinto
a donarlo, a me non costa nulla e può aiutare molta gente.
Nessuno in famiglia è donatore, ma io sono contento di aver
provato questa esperienza”. Andrea non è riuscito proprio
a farcela, ma si ripromette di vincere la sua paura degli aghi.
“Mi spiace non aver donato, ma è più forte di me. Appena
vedo un ago sto malissimo. L’ultima volta che ho fatto le
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segue

Avis Venaria

analisi del sangue stavo per svenire. Però è un gesto così importante e giusto che superi questa fobia e la prossima volta
donerò di certo”. I volontari, Avis sono molto contenti di come stanno andando le cose per l’Associazione. Il 13 gennaio
2012 c’è stato un buon afflusso per i prelievi. “Faremo presto degl incontri per le scuole elementari, - concludono - nei
mesi di marzo e aprile. E’ importante che i bambini capiscano fin da subito che un piccolo gesto può trasformarsi in una
grande speranza per tante persone malate”.

Avis Venaria: I Liceali donano il sangue di A. Noto - La Nuova Periferia 18-1-2012
I liceali donano il sangue. Ieri mattina l’Avis di Venaria si
è recata al Liceo Juvarra in cerca di giovani donatori. Oltre
trenta i ragazzi che hanno risposto all’appello dell’Associazione, che ormai da dieci anni ripropone l’iniziativa nella scuola
venariese. “Speriamo che questi giovani diventino futuri
donatori e possano contribuire alla crescita dell’Avis, che già
conta oltre 500 donatori. Per questo ringraziamo i ragazzi, i
docenti e il preside che ci hanno permesso di portare avanti
l’iniziativa” ha dichiarato il Consigliere Avis Livio Bugni.
Ma l’impegno con le scuole non termina qui. Prossimamente,
l’associazione si recherà nelle scuole elementari per tenere
delle lezioni sull’apparato circolatorio.

“Da Avis Torino”

20

notiziario

25-05-2012

14:18

Pagina 21

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 3
Avis San Mauro: 28.a Passeggiata nel Verde 1 aprile 2012

di bieffe

Grande successo per la ventottesima Passeggiata nel Verde di domenica 1 aprile 2012, qui di seguito alcuni dati della
manifestazione:
- 49 gruppi iscritti per un totale di 275 persone (232 adulti e bambini oltre 12 anni, più 43 bambini sotto i 12 anni).
- i gruppi sono partiti tra le ore 8.30’ e le 10.30’, con un tempo e clima ideale per una camminata dolce alla scoperta delle
pietre, della flora, della storia e dell’architettura, dell’ambiente e del paesaggio di San Mauro e della sua collina; 10 km
su strade, stradine, piste pedonali, carrarecce e sentieri alla ricerca di circa 80 oggetti nascosti ma ben visibili lungo il percorso, tra la riva sinistra del Po ed il Bric Giardin, sul crinale collinare di Superga, con il transito in due bellissimi luoghi
solitamente non visitabili: la Cascina del Tolé e la Villa Soley ai piedi della torre di Moncanino. Una processione continua,
terminata con l’arrivo dopo le 18.30’, dell’ultimo gruppo tornato al punto di partenza in Piazza Mochino.
Una giornata indimenticabile per i partecipanti, per i Volontari del Consiglio Direttivo dell’AVIS, organizzatori dell’evento, per i proprietari dei due luoghi privati visitati e per tutti i
collaboratori che hanno contribuito al successo della manifestazione, da Foto Daverio che ha fatto da punto di iscrizione,
ai Volontari “Ranza Ronze” dell’ASSO che nelle settimane
precedenti avevano curato e tirato a lustro alcuni tratti di sentieri collinari, ai radioamatori del Gruppo SER ed i Volontari
dell’Associazione Carabinieri
di San Mauro che hanno
fatto il servizio d’ordine.
Le foto allegate
danno un’idea
del clima festoso
e di amicizia che ha regnato tra i partecipanti e che sarà sicuramente protagonista della serata di premiazione dei gruppi impegnatisi nella Gara di Osservazione e dei fotoamatori cimentatisi nel Concorso fotografico: l’appuntamento
è per mercoledì 16 maggio alle ore 21 nel Teatro Gobetti di San Mauro.
Per concludere, un dettaglio non trascurabile della manifestazione: il ricavato
delle iscrizioni alla Passeggiata nel Verde, oltre mille euro, è andato a sostenere
le opere assistenziali della Conferenza di San Vincenzo De’ Paoli di San Mauro.

La Villa Solay ed alcuni gruppi partecipanti
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Avis Vinovo: un Parroco Avisino

di P. Lardone

Nei quasi 55 anni di vita associativa siamo onorati di annoverare tra i nostri Donatori, personaggi illustri:
·
il dott. Giuseppe Borgogno, primo Medico di Sezione e primo
Sindaco donatore
·
suor Guzzonato Caterina (suor Antonina) cuoca per tanti anni all’Asilo Infantile e prima religiosa donatrice
·
don Davide Pavanello, primo donatore con l’abito talare, Vice
Parroco molto amato dai giovani, ora Cappellano al San Luigi
·
oggi siamo lieti di annunciare che il nuovo Parroco di Vinovo, don
Marco Ghiazza, è il primo Parroco donatore.
La sua figura sarà sicuramente un riferimento inportante per tanti cittadini
del nostro Comune ed una persona da imitare.
Ci dispiace però che, per causa della nomina a Parroco di Vinovo di don
Marco, la Comunale di Torino e l’amico Viano abbiano perso un donatore
importante ed un bravo Parroco. Il fatto però non deve preoccupare in quanto
il sangue donato continuerà ad essere “versato nel medesimo contenitore” e
le anime, che quì da noi pascolerà, fanno parte dello “stesso gregge”. Auguriamo quindi a don Marco una buona permanenza a Vinovo e lo ringraziamo
fin d’ora per quello che farà.

Notizie dalle Avis Comunali - Gruppo 6
Avis S.Germano Chisone: Torneo Pallavolo

di C. Mioci

Come di consuetudine, eccoci all’appuntamento annuale del torneo di pallavolo memorial Katia Pons, che quest’anno cade
all’interno dei festeggiamenti relativi al nostro cinquantacinquesimo di fondazione. Nove sono state le squadre in lizza,
fischio di inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 21.00. Anche se
vi sono stati due infortuni in campo, l’atmosfera è stata ottima
e conviviale, specialmente nel pranzo dove vi sono stati più
di 80 coperti. Effettivamente… riprendere le gara dopo l’ottimo pranzo cucinato e servito dall’ US Sangermanese è stato
difficile ma non impossibile! Buona l’affluenza di pubblico
e di tifo… e che dire … arrivederci alle manifestazioni del
cinquantacinquesimo che si svolgeranno il 26 e 27 Maggio
a San Germano Chisone. Per ulteriori dettagli consultare il
sito www.avissgermanopramollo.it nella sezione Attività,
Pallavolo, Edizione 2012.
Classifica finale e squadre: 1° Tacabanda - 2° S-ciopà 3° Indians 4° Avis San Germano Chisone e Pramollo - 5° Gaute da suta - 6°
Rh+ - 7° Amici di Valerio - 8° Pà tan bei ma bin pià - 9° Avis Porte
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Avis S.Secondo di Pinerolo: Nutella party

di N. Brusa

Giovedì 22 dicembre, nei locali del Centro Polivalente, ha avuto luogo il consueto “Nutella party”annuale, organizzato
dall’Avis di S. Secondo.
Sempre a cura dell’Associazione si è svolto lo spettacolo pre
– natalizio allestito da “ Il meraviglioso mondo di Farlocco”.
I due bravi attori Antonio e Daniela hanno messo in scena
un intervento mirato, della durata di circa 45 minuti, in funzione della fascia di età dei bambini frequentanti la scuola
materna ed elementare. I piccoli alunni sono stati coinvolti in
modo attivo durante l’intero intrattenimento che prevedeva
momenti di animazione musicale e teatrale, alternati al vero
e proprio spettacolo di burattini con i personaggi di Farlocco,
della Principessa, del diavolo e del drago che hanno narrato

le loro avvincenti avventure. Adatte a mettere in risalto i
temi del bene e del male, del coraggio e della paura, dell’amore e dell’amicizia in modo semplice, diretto e facilmente
comprensibile. Numerosi sono pure stati i momenti di gioco
che hanno stimolato la fantasia e la creatività dei bambini
e attraverso l’espressione corporea, sotto forma di immedesimazione, ne hanno favorito l’approccio positivo col
proprio corpo.
Lo spettacolo si è concluso con un accompagnamento musicale dal vivo: una serie di briosi accordi di chitarra molto
apprezzati. Poi una grande abbuffata di pasticcini e, appunto, nutella ha concluso il simpatico pomeriggio in compagnia
di quelli che, si spera, saranno i “ donatori “ di domani

Avis Villar Perosa: Pranzo annuale

di Avis Villar Perosa

Si è svolto nel mese di ottobre il pranzo
annuale dei soci donatori. Con il pullman abbiamo raggiunto la località di
Mazzè, e qui abbiamo visitato il suo
Castello arroccato sull’altura del paese.
Verso le 13,00 ci siamo avvicinati al
Ristorante “La Trattoria dei Templari” dove un ottimo pranzo ci è stato
servito allietato da musica e ballerine
per la danza del ventre, la giornata era
stupenda, il divertimento pure quindi
grazie ai donatori partecipanti.
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Avis Borgone Susa
e S. Didero

e consigliere Pietro Zoccolan. Ai nonni, ai genitori e
al fratellino giungano i più
Annunciamo la nascita di:
Matteo Faure secondoge- affettuosi auguri da parte di
nito dei donatori Lorena tutto il Direttivo.
Borsellino e Dario Faure. Avis Moncalieri
Felicitazioni ed auguri vivis- Si sono uniti in matrimonio:
simi ai genitori ed al nonno Il donatore Michele Rinella
Eduardo Borsellino membro con Lidia Bolognesi. I più
del Direttivo.
fervidi auguri e vivissime
congratulazioni da tutta la
Avis Ceres
Sezione.
Annunciamo la nascita di:
Andrea, auguri vivissimi a Avis Pianezza
papà Germano Torreno e Annunciamo la nascita di:
mamma Simona da parte di Giorgia per la gioia della
tutto il Consiglio Direttivo mamma Laura e del papà
e dai soci donatori di Ceres. Bruno Marino e dei nonni
Giovanni e Ada nostri beAvis Druento
nemeriti.
Annunciamo la nascita di:
Cecilia Tessitore accolta con Giacomo per la gioia della
gioia dal fratellino Federico, mamma Deborah e del papà
le nostre congratulazioni alla Giancarlo Agostini nostro
mamma Marcella, nostra donatore.
donatrice, e al papà Pietro.
Avis Pomaretto
Edoardo Agostini, auguri Annunciamo la nascita di:
vivissimi da tutta la sezione Lucrezia Brunetto, primoai genitori Fabio e Barbara. genita di Enrico e della do-

natrice Ylenia Rostaing,
nipote del donatore Roberto
Rostaing.
Giorgia Ghigo, secondogenita di Cesare e della donatrice
Serena Peyrot, nipote della
donatrice Rosanna Ferrero.
Ai neo genitori ed alle loro
famiglie, giungano vivissimi
auguri e felicitazioni dal Direttivo e dalla Sezione.

Avis Rocca

Congratulazioni ai:
Giovani esordienti della Polisportiva Rocchese che indossano la maglia dell’Avis
di Rocca C.se. Con l’augurio
di diventare i donatori di
domani...

Avis S.Germano Chisone e Pramollo

Annunciamo la nascita dei:
Gemellini Samuel e Gabriel,
per la gioia del nostro donatore Claudio Travers e della
moglie Susanna Marenco. Il
Direttivo condivide la loro

Avis Frossasco

Auguri a:
Franco Macello,
Presidente Onorario
dell’Avis frossaschese, che con la moglie
Domenica Curletto,
nel mese di aprile ha
festeggiato l’importantissimo e sempre
più raro traguardo
dei 60 anni di matrimonio. Con il Vostro
esempio di vita siete
sempre più esempio
per l’Avis della quale Tu
Franco sei e sarai sempre il
pilastro portante. Grazie per
il tuo grande valore umano
che continui ad irradiare a
tutti noi. L’Avis di Frossasco
vi augura tanta felicità.
Congratulazioni a:
Elisa Caramassia per il conseguimento della Laurea
Specialistica in Economia e
Diritto d’Impresa.

gioia.
Congratulazioni a:
Alessandro Rivoiro, consigliere croce d’oro e alla moglie
Mafalda Sappè per i festeggiamenti delle loro nozze d’oro il
31 marzo scorso.

Avis Trofarello

Annunciamo la nascita di:
Isotta, nipote del donatore
Giovanni Battista Cavaglià e
pronipotina del nostro Presidente Renato Scaglia.

Avis Villar Perosa

Auguri a:
Remo Laggiard, nostro aiutante per i prelievi per diversi
anni consigliere, e alla moglie
Olga Ughetto per i loro 50 anni
di matrimonio. Felicitazioni da
tutto il Direttivo.

Avis Vinovo

Grande gioia:
Nella famiglia di Dario Vecchiato, la nostra giovane ed
assidua donatrice Enrica Carena è divenuta mamma, per
la prima volta, portando alla
luce la piccola e bella Letizia.
Cosa augurare alla neonata,
che diventi una buona conoscitrice di lingue straniere come
la mamma o un’appassionata
aviatrice come il papà? Noi
le auguriamo solamente tanta
salute con un pizzico di altruismo affiché possa divenire
anche lei, in futuro, una brava
donatrice.

Frossasco - Franco e Domenica Macello

Avis Grugliasco

Annunciamo la nascita di:
Fosca, nipotina del donatore

Pianezza - Giacomo Agostini

24

Druento - Edoardo Agostini

notiziario

25-05-2012

14:18

Pagina 25

Notizie Liete

Pianezza - Giorgia Marino

Rocca - Giovani esordienti Polisportiva Rocchese

Trofarello - Isotta Cavaglià

Villar Perosa - Remo e Olga Laggiard

Lutti
Avis Druento

Ci ha lasciati il nostro caro e generoso
donatore Giuseppe Cravero. Ci uniamo
al dolore della moglie Luciana, del
figlio Massimo e parenti tutti.

Druento - Giuseppe Cravero

Avis Moncalieri

Annunciamo con profondo dolore la
prematura scomparsa di Claudia Baldo,
nostra collaboratrice, mamma della
donatrice Maura Grandese e compagna
del donatore Roberto Perissinotto. La
Sezione partecipa al lutto dei famigliari
e porge le più sentite condoglianze.

Avis Pomaretto

Sono deceduti:
Marisa Ribet, moglie del donatore Costantino Livio e mamma del donatore
Sergio.
Delia Pastre, moglie del donatore Enrico Coucourde.
Ines Sanmartino ved. Giaichecco,
mamma del donatore Ilario e suocera
della donatrice Odetta Poet.
Elena Barale ved. Breusa, nonna del
donatore Marco Breusa, nostro amministratore.
Margherita Breusa ved. Breusa, suocera del socio Pierino Barale.
Alle famiglie in lutto le più sentite
condoglianze da tutta la Sezione e dal
Direttivo.

Avis Rosta

E’ deceduto:
Michele Morra, detto Michelino, papà
del nostro donatore Sergio. Il Direttivo
della sezione Avis Rosta porge sentite
condoglianze a Sergio e alla famiglia.

Avis San Germano Chisone/
Pramollo

Esprimiamo la nostra simpatia ai do-
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natori Ilda Fornerone, Ingrid Rivoira,
Giuseppina ed Eugenio Bounous, Piero
Avondet colpiti dalla morte del loro
marito, nonno, fratello e zio Giovanni
Bounous.
Alla donatrice Loretta Godino per la
morte della nonna Ida Bleynat ved.
Morando.

Avis Trofarello

E’ deceduta:
Anna Guerra, mamma del consigliere
Giovanni Tondo.

Avis Val Della Torre

E’ deceduto:
Paolo Dosio, il Consiglio Direttivo
porge sentite condoglianze.

Avis Viù

Sono deceduti:
Iolanda Benedetto, madre del donatore
Pietro Aires.
Silvia Martinez, sorella di Valeria nostra donatrice.
Agostino Bellardi, medaglia d’oro della
nostra sezione.
Alle famiglie in lutto le nostre sincere
condoglianze.
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Date Prelievi
Prelievi mese di Settembre 2012
CUORGNE’ - Prelievi in Sede
FIANO - Prelievi in Sede
LOMBRIASCO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma
NONE - Prelievi in Sede
S.RAFFAELE CIMENA - Prelievi in Sede
SALUGGIA/S.ANTONINO - Prelievi in Sede a S. Antonino

Sabato 1 settembre

LANZO T.SE - Prelievi in Sede
SAN GILLIO - Prelievi in Sede
VILLAFRANCA P.TE - Prelievi in Sede

Domenica 2 settembre

CASTAGNOLE P.TE - Prelievi in Sede
CHIERI - Prelievi in Sede
FOGLIZZO - Prelievi in Sede
SANTENA - Prelievi in Sede
VILLASTELLONE - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma

Lunedì 17 settembre

CAVAGNOLO - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma
SCALENGHE - Prelievi fraz. Pieve - Via S. Maria

Lunedì 3 settembre

SUSA - Autoemoteca Prelievi Plasma
BORGARO T.SE - Prelievi in Sede a Borgaro
VILLARFOCCHIARDO - Prelievi in Sede

Martedì 18 settembre

PORTE - Prelievi in Sede
SAN MAURO T.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma
SUSA - Prelievi in Sede

Martedì 4 settembre

VILLARFOCCHIARDO - Autoemoteca Prelievi Plasma

Giovedì 6 settembre

Giovedì 20 settembre

Venerdì 7 settembre

Venerdì 21 settembre

COLLEGNO - Prelievi in Sede

MONCALIERI - Prelievi in Sede

LEINI’ - Prelievi in Sede
NICHELINO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi
Plasma
S.FRANCESCO AL CAMPO - Prelievi in Sede
VILLAR PEROSA - Prelievi in Sede

ALPIGNANO - Prelievi in Sede
CAVOUR - Autoemoteca Prelievi Plasma
LUSERNA S.GIOVANNI - Prelievi in Sede
PIOSSASCO - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Prelievi in Sede
VENARIA - Prelievi in Sede
VENAUS/VALCENISCHIA - Prelievi in Sede

Sabato 22 settembre

GIAVENO - Prelievi in Sede
S.BENIGNO C.SE - Prelievi in Sede e Autoemoteca
Prelievi Plasma

Sabato 8 settembre

PIANEZZA - Prelievi in Sede c/o U.d.R. Pianezza
TROFARELLO - Prelievi in Sede

Domenica 23 settembre

CASTIGLIONE T.SE - Prelievi in Sede
GIAVENO - Prelievi in Sede
LEINI’ - Prelievi in Sede
OSASCO - Prelievi in Sede
RIVOLI - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi Plasma

Domenica 9 settembre

BRANDIZZO - Prelievi in Sede e Autoemoteca Prelievi
Plasma
CASTAGNETO PO - Prelievi in Sede
DRUENTO - Prelievi in Sede
GIVOLETTO - Prelievi in Sede
PIANEZZA - Prelievi in Sede c/o U.d.R. Pianezza
PRALORMO - Prelievi in Sede
VIRLE P.TE - Prelievi in Sede

Lunedì 24 settembre

BRUZOLO DI SUSA - Prelievi in Sede
LUSERNA S.GIOVANNI - Autoemoteca Prelievi Plasma

Martedì 25 settembre

SALUGGIA/S.ANTONINO - Prelievi in Sede a Saluggia

Lunedì 10 settembre

AGLIE’ - Autoemoteca Prelievi Plasma

Venerdì 28 settembre

BALANGERO - Prelievi in Sede
MAZZE’-TONENGO - Prelievi in Sede a Mazzè
S.GIORIO DI SUSA - Prelievi in Sede
SETTIMO T.SE - Autoemoteca Prelievi Plasma

Giovedì 13 settembre

AIRASCA - Prelievi in Sede

Venerdì 14 settembre

POIRINO - Prelievi in Sede
POMARETTO - Autoemoteca Prelievi Plasma
ROSTA - Prelievi in Sede

Sabato 29 settembre

LA CASSA - Prelievi in Sede
ROBASSOMERO - Prelievi in Sede

Sabato 15 settembre

CALUSO - Prelievi in Sede
NOLE - Prelievi in Sede
OULX/SAUZE D’OULX/CESANA - Prelievi in Sede
a Oulx
PIOBESI - Prelievi in Sede

Domenica 30 settembre

BORGARO T.SE - Prelievi in Sede a Mappano
BRICHERASIO - Prelievi in Sede
GERMAGNANO - Prelievi in Sede
GROSSO - Prelievi in Sede
PECETTO T.SE - Prelievi in Sede

Domenica 16 settembre
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...Quando e Dove (8 -11,30)
Venerdì
Domenica
Martedì
Mercoledì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Sabato
Mercoledì
Sabato
Domenica
Domenica

27 luglio
29 luglio
31 luglio
1 agosto
4 agosto
5 agosto
6 agosto
7 agosto
8 agosto
9 agosto
10 agosto
11 agosto
12 agosto
18 agosto
22 agosto
25 agosto
26 agosto
26 agosto

TRAVES
CESANA
CANTOIRA
SAUZE D’OULX
CHIALAMBERTO
BARDONECCHIA
VIU’
ALA DI STURA
PESSINETTO
CHIOMONTE
SAUZE D’OULX
CERES
BARDONECCHIA
GIAVENO
OULX
CESANA
RORA’ (Luserna S.Giovanni)
CHIALAMBERTO

2
0
1
2

