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Editoriale
Conclusi i rinnovamenti dei Consigli Direttivi a tutti i livelli: ossia 4 Assemblee in 3 mesi...
a cura di emmegi

C

on il numero del Notiziario Provinciale di marzo 2017, pervenuto ad aprile, all’indomani dell’Assemblea Provinciale Avis, avevamo preannunciato la composizione del nuovo Consiglio
Provinciale che rimarrà in carica fino al 2020.
La Presidenza è stata assunta da Paola Bertone, che in precedenti
mandati è stata Vicepresidente Vicario e, nell’ultimo, membro dell’Esecutivo, nonché Presidente negli ultimi quattro anni del Comitato di
Gestione dell’Avis Intercomunale A. Colombo di Torino, avendo il non
facile compito di succedere a Sandro Fisso che, fin dalla fondazione
dell’Intercomunale, l’aveva gestita.
L’Ufficio di Presidenza è composto inoltre da Marisa Gilla, in qualità
di Vicepresidente Vicario, che ha accettato l’incarico con il proposito
di continuare a collaborare per portare a termine alcune importanti
iniziative rimaste in sospeso a fine mandato, non ultime tutte quelle che riguardano il futuro della casa di proprietà dell’Avis Provinciale di corso Moncalieri a Torino; l’altro vicepresidente, con un passato recente di membro
dell’Esecutivo precedente, è Maurizio Ferrero, consigliere della zona del Basso Pinerolese.
La Presidenza ha voluto riconfermare Gloria Speranza come Tesoriere, affiancandole il Consigliere Giovanni Gherra, anche lui con una esperienza alle spalle in Esecutivo Provinciale, nonché una esperienza di tipo
professionale che tornerà utile per la gestione delle pratiche della casa, ed ha inoltre riconfermato Alessandro
Spandre come Segretario Provinciale.

Dall’insediamento, a parte una seconda riunione di Consiglio effettuata ad inizio giugno, molti sono stati gli
impegni a cui il Consiglio ha dovuto far fronte, non ultimi l’organizzazione delle delegazioni della nostra Avis
Provinciale per l’Assemblea Regionale e quella Nazionale, nei mesi di aprile e maggio.
L’Ufficio di Presidenza si è riunito più volte, per portare avanti una linea condivisa per i temi riferiti alla proprietà
di Corso Moncalieri, partecipando a due incontri con i responsabili dell’Associazione SOS Villaggio dei Bambini,
attuali occupanti della casa con contratto di comodato gratuito, nonché per definire la posizione Avis nelle riunioni
condominiali, essendo aperto ed ancora da terminare tutto il discorso delle pratiche per le autorizzazioni della
prevenzione incendi nei locali dei garage e seminterrato, in cui sono comprese le proprietà Avis.
L’Ufficio di Presidenza ha inoltre richiesto un incontro con il nuovo Comitato di Gestione dell’Avis Intercomunale, per portare avanti il discorso delle collaborazioni e degli accorpamenti di alcune Articolazioni Operative
Esterne (ossia le sedi dove vengono effettuate saltuariamente le raccolte di sangue), per evitare sprechi nei
costi di raccolta e dare più opportunità ai donatori di donare vicino alla propria residenza, anche se non nel
proprio Comune.
I molteplici inviti a rivedere l’organizzazione dei prelievi fatti negli ultimi anni non hanno sortito grandi risultati (a
parte la chiusura di pochi punti prelievo); volutamente non si è mai voluto arrivare ad imposizioni, ma il continuo
aumento dei costi porterà a dover prendere delle decisioni in merito.
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Editoriale
L’argomento è stato oggetto anche delle relazioni presentate dal Comitato di Gestione uscente all’Assemblea
dell’Avis Intercomunale, svoltasi il 6 maggio u.s., spiace rilevare che le Avis socie dell’Intercomunale erano
presenti solo al 50% circa e queste assenze hanno avuto un peso notevole nell’esito dell’Assemblea.
Anche questa Assemblea infatti aveva all’ordine del giorno il rinnovo del Comitato di Gestione; chi era presente
è al corrente di come si è svolta, mentre è difficile cercare di riassumere per gli assenti quanto successo.
Nel mese di novembre, nel corso di un’Assemblea Straordinaria, venne cassata la proposta presentata dal
Comitato di Gestione di eliminare le deleghe (previste per lo Statuto intercomunale fino a 5 per persona presente), in quanto a tutti i livelli di Avis le deleghe erano state eliminate; per l’opposizione dell’Avis Comunale
di Torino l’argomento non venne neanche messo in votazione per cui si è arrivati all’ultima Assemblea con
questo sistema in vigore.
Il numero dei presenti, muniti di deleghe, di detta Comunale, ha dettato l’andamento dell’Assemblea, fino ad
arrivare a votare contro tutte le relazioni presentate, compreso il bilancio di previsione: una situazione assurda
su cui forse chi ha gestito il tutto non si è ben reso conto.
Al termine dell’Assemblea ci si è ritrovati con le relazioni non approvate e con un elenco di eletti al nuovo
Comitato di Gestione, tra cui alcuni il cui nominativo era stato contestato dalla Commissione Elettorale per
incompatibilità in base ad alcuni articoli di Statuti e Regolamenti associativi ai livelli superiori.
Ma, appunto, i numeri hanno avuto la meglio, per cui anche l’esito delle votazioni è stato influenzato da chi
disponeva di più deleghe.
A distanza di due mesi dall’insediamento del nuovo Comitato le Avis socie stanno ancora attendendo una
comunicazione in merito alla composizione del nuovo Comitato, in particolare su chi fa parte dell’Ufficio di Presidenza, oltre ad attendere una nuova convocazione per rifare l’Assemblea, in cui dovrà essere ripresentato il
bilancio precedente non approvato a maggio ed approvare un nuovo bilancio di previsione: al momento della
stesura di questo articolo, 18 luglio 2017, nulla è ancora pervenuto.
Se, come è auspicabile, prima dell’andata in stampa del Notiziario qualcosa perverrà, cercheremo di inserirlo
nelle pagine seguenti, per una corretta informazione in merito.
Altra Assemblea elettiva è stata quella Regionale, svoltasi a Verbania il 30 aprile u.s.: una infelice coincidenza
di festività ha penalizzato la partecipazione di alcuni delegati; la nostra delegazione, giunta a Verbania in bus e
con alcune auto, ha comunque partecipato attivamente,
dopo che era stata decisa una linea di intervento che
avrebbe portato avanti il capo delegazione nominato
nel corso della riunione preventiva svoltasi a Pianezza;
in assenza del Presidente Bertone a causa di impegni
personali, la delegazione è stata seguita da Marisa Gilla,
Vice Presidente Vicario.
Oltre alla votazione per confermare i nominativi dei
nuovi candidati al Consiglio Regionale (presentati già
in numero esatto dalle varie Avis Provinciali), nel corso
dell’Assemblea i delegati hanno votato per eleggere i
consiglieri nazionali del Piemonte: sono risultati eletti
Giorgio Groppo (CN), Giorgio Dulio (NO) e Tiziana Tacchini (VCO); sono risultati esclusi Stefano Ferrini (TO),
Bruno Piazza (TO), Roberto Romano (TO),Giovanni
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Editoriale

Berger (Pinasca); per la prima volta da decenni non ci saranno consiglieri nazionali esponenti della Provincia
di Torino.
Anche il Consiglio Regionale è stato rinnovato o parzialmente confermato; si è insediato con particolare lentezza in quanto alla prima riunione del nuovo Consiglio è stato riconfermato solo Il Presidente Giorgio Groppo,
mentre il nuovo Ufficio di Presidenza è stato nominato solo alla seconda riunione svoltasi il 14 giugno, mentre
è ancora da nominare l’Esecutivo.
Per concludere il discorso Assemblee, i delegati nominati dalle rispettive provinciali e confermati in regionale,
hanno partecipato all’Assemblea del 90° anniversario Avis, svoltasi a San Donato Milanese, preceduta da una
cerimonia in Municipio a Milano, in cui è stato ricordato il percorso di questi 90 anni di solidarietà: nel 1927
erano stati 17 volontari a fondare l’Avis ora siamo più di 1.300.000; a questa cerimonia hanno partecipato Paola
Bertone e Marisa Gilla per la Provinciale di Torino.
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dal Presidente Avis Provinciale
a cura di PMB VIII

I

l nostro sito ripercorre brevemente la storia di Avis Provinciale e dei (pochi) presidenti che si sono succeduti alla
sua guida dal 1955, segno della volontà di dare stabilità
e continuità alla gestione.
La Presidenza che ho assunto ad aprile non vuole invertire
questa tendenza, tanto che ben tre componenti del precedente ufficio sono stati riconfermati, ma certo nei prossimi
anni si apriranno nuove sfide e magari si romperà qualche
tradizione. Ho già sollecitato i consiglieri ad offrirci spunti e
proposte per il mandato che si apre.
Ci piacerebbe raccogliere progetti nuovi da realizzare,
magari dedicati al coinvolgimento dei giovani sul territorio
e alla propaganda. In questi anni ci siamo trovati spesso
a dover affrontare problemi che chiedevano una soluzione
immediata ed abbiamo forse tralasciato l’aspetto più bello
e gratificante del nostro volontariato: il coinvolgimento dei
donatori. Bisogna tornare a puntare sulla propaganda al
dono del sangue ed anche all’attività associativa che non
deve essere forzatamente solo burocrazia e tabelle.
Presentiamoci con la nostra immagine migliore, solidarietà, altruismo, allegria, colore e sono sicura che anche i
donatori ed i volontari torneranno a riempire le sale delle nostre belle sedi e non solo per la festa o il panettone.
La Provinciale è a vostra disposizione per raccogliere e cercare di realizzare le idee più nuove ed accattivanti,
da far circolare fra tutti ed anche, perché no, preparare un evento proprio di interesse diffuso per tutti.
Recentemente , al corso regionale di Bardonecchia, ci è stato ancora ribadito che la società ormai si muove
per immagini ed attimi da condividere, con un ritmo vorticoso che non si può più ignorare.
La comunicazione più immediata sarà uno degli obbiettivi del mandato, magari mettendo mano al sito o collocandoci sui social e lasciando fruire molte tante immagini.
È possibile che anche il nostro Notiziario, cui siamo tanto affezionati, subisca un restyling o una ricollocazione,
vedremo, ogni idea e collaborazione è ben accetta.
Questo prossimo mandato, così ricco di aspettative, non sarà tutto rose e fiori.
Da anni ormai si discute dell’opportunità di razionalizzare i punti prelievo ed oggi è un’esigenza che non si può
rimandare. Nei prossimi mesi discuteremo fra noi le modalità e le scelte da fare e, mi auguro, sempre in armonia
e condivisione con le sedi di base bisognerà studiare un nuovo sistema di raccolta sul territorio.
Le Avis confinanti con la UdR di Pianezza già da anni rinunciano alla raccolta in sede ed indirizzano i propri
soci presso l’unità con grande soddisfazione della comunale di base ed anche del volontario che può scegliere
senza vincoli quando donare.
La stessa politica ha portato la Comunale di Torino ha raccogliere le sue oltre 50.000 sacche annue: ci saranno
convegni, incontri e dibattiti, tutto utile, ma è fondamentale rivoluzionare da ora l’idea di raccolta e “giornata
di prelievo”.
Anche su questo fronte, la Provinciale sarà traino e consolazione , ma anche appoggio concreto per far comprendere queste nuove esigenze.
In autunno torneremo a convocare le riunioni zonali per parlarci e confrontarci.
Nelle zone in cui opera Intercomunale, gli incontri saranno concordati e convocati congiuntamente, proprio per
discutere anche di raccolta e di prelievi.
Negli ultimi anni le zonali d’autunno erano state sospese perché veniva regolarmente convocata una seconda
assemblea di Intercomunale, e si era scelto di non impegnare troppo i presidenti cercando di farli interessare
maggiormente ad Intercomunale, assemblea che tradizionalmente veniva sempre disertata dalle sedi.
Ora che tutti hanno assunto la consapevolezza della differenza fra Arnaldo Colombo e Provinciale, è il momento
di tornare a dialogare vis a vis con le sedi e di collaborare alla causa dell’Intercomunale fin dove ci compete.
Nulla di nuovo, tutto in evoluzione e che l’avventura abbia inizio.
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Avis Piemonte Scuola di Formazione
L’aspetto motivazionale ed una comunicazione efficace nella gestione della Sezione
a cura di Sandro Crestani
otivazione e comunicazione sono state sicuramente le parole guida nelle due giornate del Corso di formazione
regionale svoltosi a Bardonecchia dal 24 al 25 giugno con il coinvolgimento di più di 80 partecipanti di tutte le realtà
associative regionali. A queste parole si deve però aggiungere anche lo spirito di gruppo che ha permeato le due
giornate e ne ha segnato gli esiti.
Dopo una breve introduzione di Giorgio Groppo, che ha ricordato il senso della scelta dell’AVIS Regionale di organizzare
interventi di formazione e chiamato Franco Filiberti a coordinare gli interventi, si è entrati subito nel vivo dei lavori.
L’intervento di Sandro Crestani “Fare, fare il bene e farlo sapere: l’arte di comunicare il bene è la gestione dei periodici
associativi” è partito dall’esplorare i principi e i processi di comunicazione, focalizzandone gli elementi chiave di scopo e
rapporto con gli interlocutori; in particolare, risulta fondamentale la capacità di interessare e coinvolgere il pubblico. Sotto
questi punti di vista, un carotaggio sugli aspetti qualificanti della stampa associativa ha posto in evidenza gli elementi di
condivisione, ma anche i limiti che questi strumenti oggi mostrano.
Limiti confermati anche nella relazione di Carla Gatti, responsabile Ufficio Stampa dell’Assessorato Regionale della Sanità,
titolata “Comunicare il bene attraverso i social network”. Gatti ha rimarcato come la comunicazione attraverso i social network possa divenire uno strumento strategico, purché curata e gestita con attenzione. Da questo punto di vista ha portato
l’esperienza vissuta personalmente nell’Assessorato alla Sanità. Gatti ha poi confermato l’importanza, già evidenziata da
Crestani, dei comunicati stampa.
La comunicazione e le sue regole è stata anche al centro dell’intervento di Paola Isaia che, con il titolo “La comunicazione
interpersonale e la gestione dei rapporti associativi” ha portato l’attenzione soprattutto ai meccanismi interni di coesione e
condivisione. Ciascun dirigente avisino deve di “farsi carico” della comunicazione per evitare incomprensioni e mancanza
di riscontri. Fondamentale, a questo scopo è la capacità di ascolto.
A dimostrazione delle capacità concrete di comunicazione verso l’esterno, il racconto dell’esperienza di propaganda scolastica portata da Giusy Famiglietti dell’AVIS di Ivrea, con un vero e proprio percorso di accompagnamento dei ragazzi alla
donazione è stata una degna chiusura della mattinata.
Nel pomeriggio, con l’intervento di Laura Fattori “La motivazione: come creare il desiderio di partecipazione nei donatori” si
è passati ad esplorare l’universo motivazionale, partendo dal chiedere agli stessi partecipanti quali fossero state le proprie
motivazioni per divenire donatori e inquadrando poi l’esperienza personale nel modello della scala dei bisogni di Maslow.
Le motivazioni per gli avisini si possono trovare nei livelli elevati della piramide: appartenenza, stima e autorealizzazione.
Come già negli anni precedenti, anche quest’anno la dott.ssa Rosa Chianese, Responsabile CRCC del Piemonte, non ha
mancato di portare il proprio contributo al corso di formazione.
Nel suo intervento “ Il Progetto Regionale relativo al Disciplinare C della convenzione con le Associazioni e Federazioni di
Donatori Volontari di sangue” Chianese ha illustrato i contenuti e le condizioni che potrebbero consentire all’AVIS, di poter
fruire delle quote aggiuntive di rimborso sulle donazioni rispetto alle tariffe già fissate a livello nazionale. Sostanzialmente,
saranno criieri di qualità sia di programmazione che nella realizzazione della raccolta a poter consentire di far scattare la
premialità di progetto. E’ certamente un impegno non facile quello che verrà chiesto alle AVIS a tutti i livelli, ma il contesto
della sanità non consente improvvisazioni o estemporaneità.Il Presidente Regionale Giorgio Groppo ha ampliato ulteriormente il quadro offerto da Rosa Chianese illustrando “La legge di riordino del Terzo Settore e i Decreti attuativi”.
Senza entrare nel dettaglio dei decreti, Groppo ha dovuto rimarcare il quadro sostanzialemte ancora in divenire dell’attuazione della legge di riforma, con ancora 4 decreti in approvazione e 32 circolari applicative da emettere. Se pertanto la
legge presenta alcuni principi positivi, la sua applicazione rischia di produrre non poche difficoltà, a partire dalla riduzione
delle risorse per i Centri Servizio del Volontariato, e l’affermarsi di una visione del 3° settore centrata sull’attività delle grandi
associazioni. Giorgio Dulio ha completato l’illustrazione dei contenuti della riforma e dei decreti finora emessi concentrandosi su alcuni punti di specifica rilevanza per l’attività delle Comunali, quali ad esempio la confermata incompatibilità dello
svolgimento di attività retribuite dall’associazione con il ruolo di associato e la necessità di documentare puntualmente
tutte le attività economiche e i rimborsi praticati a favore di attivisti e associati. La serata del sabato ha visto un ulteriore
momento di condivisione e spirito di gruppo. In questo caso, sono state le capacità di “comunicazione canora” ad essere
messe alla prova in una sessione di karaoke che, pur con qualche difficoltà tecnica, ha saputo coinvolgere e divertire fino
alla tarda serata.
La mattinata di domenica è stata impegnata a sviluppare il confronto e la riflessioni dei partecipanti sui temi oggetto delle
relazioni del giorno precedente.
I partecipanti si sono suddivisi in 3 gruppi di lavoro dedicati a comunicazione associativa, motivazione alla donazione e
analisi di situazioni concrete derivanti dai decreti attuativi della Legge di riforma. Dai contributi individuali alla discussione
ciascun gruppo ha tratto una sintesi finale, riportata poi a una nuova sessione plenaria che ha visto anche momenti di
abbraccio e di ulteriore approfondimento.
Lo spirito positivo e fattivo delle giornate è stato fatto proprio da Giorgio Groppo che ha quindi richiesto che spunti e proposte emerse dai gruppi di lavoro vengano fatti oggetto di ulteriori sessioni di lavoro dopo la pausa estiva per produrre un
vero e proprio piano di azioni da portare avanti nel corso del mandato appena avviato sotto la guida del rinnovato ufficio di
Presidenza dell’AVIS regionale. Al di là di ciò che ciascun partecipante ha potuto ricavare individualmente, il risultato più
importante di queste due giornate è quindi proprio quello di una maggiore coesione fra tutte le AVIS del Piemonte e di uno
spirito di gruppo che potrà e dovrà svilupparsi ulteriormente.

M

La motivazione a fare bene il bene davvero non manca!
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Scuola di Formazione a Bardonecchia
La partecipazione delle Avis della Provincia di Torino
a cura di emmegi

I

l 24 ed il 25 giugno ha avuto luogo, al Villaggio Olimpico di Bardonecchia, per il terzo anno consecutivo, il
Corso di Formazione Regionale, organizzato da Avis Piemonte, con un esito che si può definire positivo, ma
occorre fare un punto della situazione sulla partecipazione delle Avis che, in teoria, dovrebbero cercare di far
partecipare al Corso almeno qualcuno dei loro dirigenti, non ultime le persone più giovani.
Dei circa 80 iscritti, 35 partecipanti erano provenienti dalle Avis della Provincia di Torino, facenti parte di 12 Avis
Comunali; 12 Avis, alcune delle quali partecipanti con una sola persona, sono decisamente poche rispetto alle
112 Avis della nostra Provincia, senza contare che alcuni iscritti si sono limitati a partecipare alla prima giornata,
senza poi far parte dei gruppi di lavoro che si sono svolti il giorno successivo.
Se è pur vero che il corso aveva un costo, peraltro non eccessivo, non è male ricordare che investire in formazione e per i nuovi dirigenti è una delle priorità che dovrebbe essere più in evidenza nei programmi delle
Avis Comunali.
Ad ogni modo un plauso va a chi ha partecipato ed alle Avis che li hanno mandati, ossia, in ordine di partecipanti:
Avis Torino (5), Venaria (5), Ivrea (4), San Mauro (4), Rivoli (2), Susa (2), Bruzolo, Cafasse, Collegno, Osasco,
Pecetto e Pianezza (1); hanno inoltre partecipato 4 consiglieri regionali e 3 dell’Ufficio di Presidenza Provinciale.
Gli argomenti trattati sono stati molteplici ed i relatori scelti molto adatti al loro ruolo: Sandro Crestani consigliere
regionale Avis ha trattato il tema “Fare, fare il bene e farlo sapere: l’arte di comunicare il bene e la gestione
dei periodici associativi”; la dottoressa Carla Gatti dell’Ufficio Stampa dell’Assessorato alla Sanità Regionale
ha parlato di come “Comunicare il bene attraverso i social
networch; la dottoressa Paola
Isaia, psicologa, ha esaminato
il tema della “Comunicazione
interpersonale e la gestione dei
rapporti associativi”; la dottoressa Laura Fattori, psicologa,
ha coinvolto i partecipanti con
il tema “La motivazione: come
creare il desiderio di partecipazione nei Donatori; la dottoressa Rosa Chianese responsabile
del Centro di Coordinamento e
compensazione della Regione
Piemonte ha spiegato il “Progetto regionale relativo al Disciplinare C della Convenzione
con le Associazioni dei Donatori
Volontari del Sangue” e, per
concludere, Giorgio Groppo, Presidente Avis Regionale Piemonte e Giorgio Dulio, appena riconfermato Tesoriere dell’Avis Nazionale, hanno riassunto il tema della “Legge di riordino del Terzo Settore e i Decreti attuativi”
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Immagini Scuola di Formazione
ed hanno illustrato quali sono i nuovi dirigenti associativi ai livelli regionale e nazionale.
I partecipanti al Corso presenti nella mattinata di domenica, coordinati da Sandro Crestani, Laura Fattori e
Giorgio Dulio si sono divisi in gruppi di lavoro ed hanno prodotto alcune relazioni e progetti che è auspicabile
possano diventare in parte realtà, come annunciato dal Presidente Groppo nella sua conclusione.
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 1
Avis Collegno: Gita al Lago d’Iseo

D

omenica 27/5/2017, alle ore
6,45 partenza col pullman
da Collegno, verso il lago

d’Iseo
In 63 abbiamo partecipato a questa
gita fuori porta. Arrivati alle 10,00
ad ISEO, ci siamo concessi 1 h
di svago e di relax, facendoci una
passeggiata nel paese.
Alle 11,15 imbarco sul battello e
partenza per la crociera delle “Tre
Isole”: Monte Isola, Isola di Loreto
e Isola di San Paolo, posti incantevoli e meravigliosi in un unico e
indimenticabile itinerario. Al termine
trasferimento in pullman in direzione del ristorante dove si è gustato
un ottimo pranzo.
Nel pomeriggio visita a piedi del
centro storico: Monumento al Pa-

a cura Avis Collegno

triota e scrittore
italiano Gabriele
Rosa, Piazza Garibaldi, Municipio,
Casa dei Palatini, Palazzo della
Quadra, Pieve
di Sant’Andrea e
lungolago.
Alle 17,00 sistemazione sul bus
in partenza verso
Collegno e arrivo
alle 20,00.
La giornata è stata caratterizzata
da un tempo splendido, dalla buona compagnia e dallo spirito di fratellanza
e amicizia, elementi propri del Gruppo Avis.
Attendiamo la prossima!

Avis Rivoli: ha ospitato la Riunione delle Avis del Gruppo 1

a cura Avis Rivoli

L

a sezione Avis di Rivoli, seguendo la procedura
ormai consolidata, ha ospitato i rappresentanti delle
venti sezioni del gruppo uno, nell’aula della casa
delle associazioni Rivolesi sito a Cascine Vica di Rivoli,
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale
gestita dalla Pro Loco. La riunione del 18 marzo del
corrente anno ha avuto una buona affluenza di partecipanti e la presenza del Presidente del consiglio Comunale Marco Tilelli e l’assessore alle politiche sociali
Francesca Zoavo. La discussione, oltre a designare e
convalidare i rappresentanti per le successive riunioni
a livello superiore, ha affrontato i temi importanti che
ormai sono diventati persistenti in tutte le assemblee
per portarli avanti ai livelli superiori lavorando insieme
cercando di migliorarli. La speranza è che in futuro ciò
avvenga, e finalmente al prossimo convegno si possa
dire finalmente quanto esaminato è andato a buon fine. Ringraziamo le Sezioni partecipanti per la presenza,
la Provincia per l’aiuto prestato; auguriamo un caloroso saluto a tutti.

Rivoli foto 3 file

Rivoli foto 2 file
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 1
Avis Rivoli: a Scuola

A
L

a cura Avis Rivoli

nche quest’anno L’Avis di Rivoli è arrivato nelle scuole della città, che ci hanno reso molto felici. Le
donazioni si sono svolte presso i seguenti istituti, (DARWIN–ROMERO--NATTA) ai quali il Presidente
Larosa Bruno unitamente a tutti i consiglieri, desidera presentare un ringraziamento.

’11 Aprile 2017 ci siamo recati
ad effettuare un prelievo di
sangue all’Istituto Darwin
nella sede presso l’ex Seminario
Arcivescovile sulla collina morenica di Rivoli, assistiti come tutte le
altre volte dalla Prof.ssa Carla Ricci
che come al solito si è prestata per
pianificare le donazioni facendo un
ottimo lavoro di convincimento con
gli studenti, dandoci la massima
assistenza. Un ringraziamento particolare va alla Preside dell’Istituto,

la Prof.ssa Maria
Luisa Mattiuzzo,
che ha autorizzato la suddetta
opportunità. Un
plauso meritevole
va pure agli allievi che si sono
presentati per la
prima volta e a
quelli che si sono
ripresentati per
continuare le donazioni.

A

ll’istituto “Giulio Natta” dove il ringraziamento va alla dirigente scolastica prof.ssa Favretto Lionella; ed in
particolare al Prof. Ugo Colella che costanza e dedizione segue le donazioni facendole aumentare da due
a tre volte all’anno e il grande lavoro che fa nel comunicare ai ragazzi l’importanza di donare il sangue
incitandoli per i nuovi prelievi, un ringraziamento al Prof. La Coppola per l’accoglienza ed il coordinamento per
poter effettuare i prelievi fatti nel mese di marzo.

Il giorno 12 Aprile 2017 con l’ausilio di due autoemoteche sono stati effettuati i prelievi nell’istituto Romero.
Qui è stata determinante la presenza ed il coordinamento del Prof. Gianni Longo aiutato dal Prof. Gil
Rascid, che hanno promosso con grande efficacia
l’adesione degli studenti ai prelievi. La partecipazione
è stata buona e molti allievi si sono presentati con la
tessera dell’Avis, dimostrando una continuità nelle
donazioni. Ringraziamo la Preside del Romero, la Prof.
ssa Amalia Mascolo per il suo interesse alle donazioni.
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 1
Avis Rosta: Serata “Donazione Organi” e Torneo Pallavolo

a cura di U. Capella

G

iovedì 30 marzo 2017 le sezioni Aido (Intercomunale Rosta Buttigliera Alta), Avis (Rosta) e Fidas (Buttigliera
Alta), col patrocinio dei relativi Comuni, hanno organizzato una serata dedicata all’importanza della donazione di organi, in primis, ma anche quella del sangue senza il quale molti trapianti non sarebbero possibili. La serata ha avuto una relatrice straordinaria nella
Dottoressa Anna Abbona (Vice Presidente Regionale
Aido, Tecnico Anestesista Rianimazione, Urologo Presidio S. G. Battista A.O.U. Città della Salute di Torino)
che ha spiegato in modo semplice, esaustivo e molto
comprensibile il significato della donazione e quanto è
possibile ottenere grazie al trapianto di organi.

I Presidenti delle tre Associazioni
P. Merlo (Aido), E. Piovano (Fidas), S. Iacopelli (Avis)

Ad ascoltarla il numeroso pubblico presente che ha riempito la Sala Consigliare del Comune di Rosta messa
a disposizione dall’Amministrazione per ascoltare .
A completamento della serata la testimonianza di alcuni
“trapiantati” che hanno raccontato la loro esperienza,
decennale per qualcuno più recente per altri, tutti concordi nell’affermare la loro rinascita ad una vita normale.

U

n famoso detto popolare recita: “batti il ferro finché
è caldo” e l’Avis, sezione di Rosta, e l’Aido, sezione intercomunale di Buttigliera Alta e Rosta,
lo hanno adottato in pieno. Dopo la serata di giovedì
30 marzo, dedicata alla donazione degli organi, gestita
magistralmente dalla Dottoressa Anna Abbona, eccoli
nuovamente in campo per promuovere il valore delle
donazioni (Sangue e organi) organizzando, domenica
2 aprile, il sesto torneo di pallavolo fra squadre miste;
torneo svoltosi presso la palestra del Plesso Scolastico Rostese di via Bastone. Hanno collaborato alla
realizzazione dell’evento, oltre all’Avis e Aido, i sigg.
Giancarlo Manzin e Fabrizio Raimondo.
La regola ormai consolidata prevedeva che i componenti in campo fossero sei con almeno due donne
presenti. Le squadre, arbitrate con perizia, si sono
affrontate con grande agonismo e notevole spirito goliardico seguite con entusiasmo dal numeroso pubblico
presente. Ha vinto la squadra “Rostiera Mista” seguita
da “Max & Co”; “Police Sport”; “Master of Disaster”; “5
Pari” e “GDV”. A tutte le squadre sono stati consegnati,
come premi, una coppa e altro materiale (donato dagli
sponsor che sono stati: Birreria “La Crota” dei fratelli
Pasquarella - Avigliana, Bar “The Baffalo Step Caffè”
di Luisa Massa – Rosta, Pro-Loco di Rosta e dal dottor Giorgio Toscano) dai Presidenti: Avis (Sebastiano
Iacopelli), Aido (Piero Merlo), Fidas di Buttigliera Alta
(Enrico Piovano), Pro-Loco (Pina Seminara) e dall’Ass.
alle Associazioni Domenico Morabito.
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 2
Avis Druento: Seminiamo...

a cura Avis Druento

L

o scorso 16 maggio, AVIS Druento ha “pubblicizzato” il dono del sangue, in collaborazione con la Dottoressa Galetto, nella scuola secondaria di primo grado druentina ai ragazzi delle sei classi seconde.Dopo aver
spiegato ai ragazzi l’intento della “campagna” di
sensibilizzazione da parte nostra, si è guardato il DVD
intitolato: “Ho iniziato da giovane e ora non riesco più
a smettere”, cui sono seguite domande ed interventi;
l’incontro è terminato con la distribuzione del materiale
del progetto: “A scuola con l’AVIS”.
Speriamo che il piccolo seme, gettato nella terra fertile
delle menti e dei cuori dei nostri giovani amici, a lungo
termine porti frutto!
L’AVIS Druento è “ringiovanita” vivendo, il 7 giugno
scorso, la festa di fine anno scolastico organizzata dal
Comitato dei Genitori per i bambini del comprensorio
della scuola primaria di Druento, San Gillio e Givoletto.
Alcuni membri del Direttivo avisino si sono così dilettati
a preparare e distribuire la merenda ai bimbi, cogliendo
l’occasione per rendere “visibile sul territorio” la sezione
avisina.

Avis Nole: Avis e Aido insieme nella nuova Sede

a cura Avis Nole

D

opo il faticoso trasloco e il necessario rodaggio degli spazi il 21 maggio 2017 è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede Avis e Aido di Nole al piano terra della Casa delle Associazioni.
Al taglio del nastro oltre ai Presidenti di Avis ed Aido Togliatti e Noveri vi era la Consigliera Cremona
in rappresentanza dell’amministrazione comunale e numerosi donatori.
Togliatti ha voluto ringraziare la “vecchia guardia”perché
“questa inaugurazione è la giusta prosecuzione del
lavoro di tutti quanti ci hanno preceduto. Per noi oggi è
un giorno di orgoglio. Spesso preferiamo fare ma oggi
è un occasione per farci anche vedere e riconoscere il
nostro lavoro”. La nuova sede è pienamente operativa
da inizio 2017 e si compone oltre che dalla sala prelievi
di due ambulatori visite con annessa sala attesa.
La festa si è poi spostata al Nole Forum dove circa 120
persone hanno preso parte al pranzo.
Il pensiero del direttivo appena rieletto è ora rivolto al
2018 quando ricorreranno i 60 anni di fondazione della
sezione Avis di Nole.

Avis Venaria Reale
a cura Avis Venaria Reale

A

Scuola con l’Avis, nei mesi di Marzo e Aprile si
è svolto il progetto “A scuola con l’Avis” nelle
scuole elementari del territorio di Venaria Reale: 7 scuole; 14 classi quinte; oltre 350 alunni incontrati
dai nostri volontari.
L’incontro di circa 90 minuti consisteva nella presentazione iniziale dell’Associazione, nella visione del
video “Rosso Sorriso” nato dalla collaborazione tra
Avis e Rai Yoyo, in un piccolo gioco di comprensione
e nella visione di alcune slide esplicative sul sangue e
sull’atto della donazione. Al termine degli incontri, ad
ogni alunno è stato rilasciato il kit scuola.

Venaria foto 1 file
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 2
segue Avis Venaria Reale

G

iornata Mondiale del Donatore, l’Avis di Venaria
Reale festeggia la Giornata Mondiale del Do
natore!!!
L’intera giornata di Domenica 18/06/2017 ha visto l’Avis
in Piazza con musica, giochi per grandi e piccini ed un
gustoso aperitivo offerto a tutti i cittadini.

C

entro Estivo;nuova esperienza per l’Avis di
Venaria Reale che ha trascorso una mattina con
bambini e ragazzi del Centro Estivo della Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla di Venaria. I volontari, seguendo l’esempio del progetto “A scuola con
l’Avis”, hanno presentato l’associazione e, suddivisi in
stand con giochi formativi, hanno spiegato l’importante
gesto della donazione.

Venaria foto 2 file
Venaria foto 3 file

Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 4
Avis Vinovo: breve Pellegrinaggio a Lourdes dedicato all’Amico Tournoud
.a cura di P. Lardone

U

n gruppo di 20 amici di Vinovo, ha effettuato un
pellegrinaggio alla grotta di Lourdes.
Con due pulmini ed un ‘auto, di buon’ora, il 1°
giugno sono partiti alla volta del paese di Bernadette
Soubirous.
La programmazione del viaggio è stata del nostro
assiduo e vulcanico volontario Giovanni Olivero, che
all’andata ha pensato ad una tappa , con pernottamento a Carcassonne.
Abbiamo cosi’ potuto visitare anche il bellissimo e
suggestivo borgo medievale, racchiuso da imponenti
e massiccie mura di cinta.

Il giorno successivo, in prima mattinata, arrivo a Lourdes, dove ad attenderci c’è la proverbiale pioggia dei
Pirenei.
Nonostante le bizze del tempo, riusciamo a fare un
saluto alla grotta, il percorso della Via Crucis e a seguire la funzione del SS.Sacramento, nella imponente
Basilica Sotterranea di San Pio X. A questa cerimonia
abbiamo anche presenziato con il Labaro dell’Avis,
visto che tra noi c’erano parecchi Donatori.
La presenza del labaro aveva lo scopo di ricordare
l’amico Gr.Uff. Gian Luigi Tournoud, organizzatore di
tanti pellegrinaggi a Lourdes per l’ Avis Provinciale
di Torino, ora purtroppo costretto alla sedia rotelle e
stampelle. Con il labaro abbiamo voluto oltresì ricordare tutti i nostri Donatori, i Benefattori, le Madrine,
Sig.ra Flavia Imberti, la dott.ssa Paola e la mamma
Maddalena Borgogno e tutti gli amici del Direttivo.
Dopo il rapido susseguirsi di piogge e schiarite, finita la
cena ci preperiamo per la processione con le fiaccole,
che a Lourdes chiamano flambeaux.
Non ostante il cattivo tempo, tanta, tantisima gente !!
L’inizio della fiaccolata è accompagnato da una pioggia
battente. Un forte vento, nubi basse e nere cariche di
pioggia, ci spengono, pur con mille attenzioni e alchimie, le fiaccole.
Il nubifragio però non scoraggia nessuno e la processione inizia con il solito splendore e magnificenza!!

Vinovo foto 1 file
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 4
segue Avis Vinovo
Sul finire della processione la bufera si attenua e poi cessa, i fedeli chiudono gli ombrelli e tornano all’albergo
per un meritato riposo. Al mattino del sabato, due ore di libertà, poi la S.Messa e nel pomeriggio, partenza
per Béziers.
Giunti a destinazione, dopo cena gli amanti del calcio seguono la partita, della Juventus con il Real Madrid,
nel salone ristorante dell’hotel.
Domenica mattina partenza per Vinovo con sosta e visita ai campi di “lavanda della Provenza “ in località
Valensole.
Questo viaggio, molto ben organizzato nei minimi dettagli da Giovanni Olivero, e dal consigliere Claudio Balbi
ha avuto il pregio di armonizzare fede, cultura, dilettto ed amicizia.

Avis Vinovo: l’Avis e la Banda ... la storia continua

a cura di P. Lardone

L

a Filarmonica vinovese Giuseppe Verdi, che noi vinovesi semplicemente chiamiamo “Banda Musicale”,ha
celebrato 170 anni di onorevole servizio. Tra l’ Avis e la Banda c’è sempre stato un feeling, un collegamento
che da tanti anni ci lega; basti pensare che negli anni 50, quando è nata l’Avis di Vinovo, il Maestro era
Pietro Morardo che ha guidato la Banda per tanti anni, ma nello stesso tempo Morardo “detto Pedrin” era pure
Donatore e primo Presidente dell’Avis appena nata.
La Filarmonica Vinovese ha sempre avuto tra i suoi musici e dirigenti tanti Donatori e Benefattori e questo stato
di fatto continua ancora oggi, tant’è vero che nel nuovo
direttivo dell’Avis, il Vice Presidente Antonio Ferito ed il
consigliere Claudio Balbi suonano nella Banda, rispettivamente le percussioni e il basso tuba.
La celebrazione dell’evento è durata 3 giorni, dal 16 al
18 giugno 2017.
In queste giornate i cittadini vinovesi hanno avuto la possibilità di ascoltare della buona musica nei tanti concerti
che si sono susseguiti in vari luoghi pubblici.
Domenica pomeriggio, nella grandissima Piazza 2 Giugno, si è svolto il concertone finale, con la partecipazione di ben 20 complessi bandistici sotto l’unica direzione
del giovane e bravo Maestro Andrea Ferro, che hanno
suonato dei pezzi veramente con grande maestria.
Alla Banda di Vinovo quindi, Auguri ed un incero grazie
per il servizio di volontariato che svolgono i Musici, il
Direttivo e il Presidente Francesco Alessiato.

Avis Vinovo: Congratulazioni
a cura di P. Lardone

D

omenica 21 maggio 2017 Gianfranco Golfetto
ha effettuato la sua 116^ donazione di sangue.
A Vinovo è il donatore attivo con il maggior
numero di donazioni effettuate. Gli amici dell’Avis
lo ringraziano per la sua generosità e costanza e si
augurano che sia un esempio da imitare per le giovani
leve. Bravo e ancora grazie Gianfranco.

Gianfranco Golfetto
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 5
Avis Castellamonte: La “Scampagnata del Donatore” e la Festa Sociale 4 giugno
a cura di R. Vota

G

ita con il sole per il gruppo Avis di Castellamonte in cima al monte Soglio. La giornata del 20 maggio 2017 ha visto protagonisti di una bella camminata un buon gruppo di donatori e simpatizzanti
della
Sezione Avis di Castellamonte, che partendo dalla località Balmassa di Alpette si sono
diretti fino al Monte Soglio. A metà percorso la comitiva ha potuto sostare di fronte alla bella chiesetta di San
Bernardo di Mares e rifocillarsi con i biscotti e le torte fatte in casa dall’instancabile Clelia: ogni anno più brava
a sorprenderci con dolcetti di ogni tipo! Dopo la gustosa colazione si è proseguiti verso la vetta, assaporando
un passo dopo l’altro i paesaggi e i declivi offerti dalla
natura. Finalmente dopo la salita si è giunti alla sospirata
meta, ad attenderci la statua della Madonna ornata da
fiori e nastrini colorati che sventolavano quasi in segno
di saluto. Lassù, tra nuvole e vento, un pensiero e una
preghiera sono andati a chi è stato donatore e chi lo sarà,
sperando che il dono del sangue continui ad essere un
valore condiviso tra gli uomini di ogni generazione. La
comitiva a conclusione della gita si è recata presso la
“Sosteria alpina” in località Trione di Alpette per condividere in allegria una saporita “merenda sinoira”. Dopo
la stanchezza è arrivato anche il meritato riposo… Tutti
a tavola! A guidarci nella salita c’era ancora una volta
Arturo, capitano di ogni nostra avventura montana e
Tesoriere della nostra Sezione, insieme al Presidente
Corrado Boggio e ai soci del Consiglio Direttivo ,che
cercano con costanza e disponibilità di realizzare tante iniziative. Un caloroso ringraziamento spetta a tutti i
partecipanti, donatori e simpatizzanti, che con entusiasmo accolgono sempre le nostre proposte.

S

i è svolta con una notevole partecipazione la festa per il 58esimo anniversario di fondazione della Sezione
Avis di Castellamonte. Durante la mattinata sono stati accolti i donatori e le sezioni Consorelle giunte da
diversi Comuni della Provincia con un bel rinfresco.
Successivamente si è proceduto con il corteo per le vie del paese allietato dalla Banda Filarmonica locale al
quale hanno preso parte diverse Autorità cittadine. Un momento toccante è stato quello della deposizione dei
mazzi di fiori di fronte ai monumenti dei caduti e a quello dell’Avis da parte di giovani simpatizzanti e donatrici
della nostra Sezione. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Mascheroni e gli assessori Maddio e Faletti
ribadendo l’importanza del dono del sangue e complimentandosi per il ruolo svolto dalla nostra Associazione
di volontariato.
Dopo la Santa Messa sono seguiti il pranzo sociale e le premiazioni presso il ristorante “Buasca”, tutti i commensali hanno mostrato apprezzamento per il lauto pasto. Sono stati premiati numerosi donatori per il loro
impegno nel dono del sangue e abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche il signor Viglio, dell’Avis di
Ivrea e consigliere dell’Avis provinciale di Torino.
La buona riuscita della festa è dovuta al Presidente Boggio, al Direttivo e a tutti i partecipanti alla manifestazione.
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 5
Avis Ivrea ospita Lo spettacolo “Riso fa Buon Sangue”

a cura di P. Rabbione

V

enerdì 16 giugno nella fiorita e suggestiva Piazza del Municipio di Tavagnasco, accarezzato da una piacevole brezza, il cast di “Riso fa buon sangue” si è esibito per DONARE una serata di risate al pubblico
presente.
Lo spettacolo, fortemente voluto dal Presidente Fernando Giannini, è stato l’occasione della Sezione Comunale
di Ivrea, per festeggiare il 90mo compleanno di Avis. La serata ha visto come graditi ospiti la vice presidente
vicaria provinciale Marisa Gilla con la famiglia, le Avis di San Mauro, Novara e Cigliano, il neo Presidente della
Regionale Valle d’Aosta Pierpaolo Civelli e il Sindaco di Tavagnasco che ringraziamo per la disponibilità e la
collaborazione che si rinnova ogni anno.
Nella serata si sono esibiti comici professionisti come
Norberto Midani e Francesco Damiano, la giovane
promessa Davide D’Urso, ventenne torinese con spiccate doti artistiche e il cantante Enrico Nadai che ci ha
emozionati con la sua voce. Il momento più coinvolgente
credo sia stato quello in cui, sulla base di WE WILL
ROCK YOU dei QUEEN, Norberto Midani ha incitato
il pubblico ad alzarsi, ballare, ovviamente invitando a
recarsi all’Avis a Donare!
Un altro sentito momento della serata è stata la voce
della nostra testimonial 2017, Alessia Refolo, 26 anni,
campionessa europea di arrampicata sportiva, in Italia
e all’estero, ma anche abile cavallerizza. Colpita da neonata da un tumore particolarmente aggressivo, curato
con farmaci che le hanno danneggiato irreversibilmente
il nervo ottico, appare nei manifesti della campagna estiva con l’esortazione: “affronta le sfide, dona sangue”.
Altro ottimo risultato: il 5% del pubblico presente ha dato la disponibilità per diventare nuovo donatore.

Ivre a foto 2 file

Ivre a foto 3 file

Ivre a foto 4 file

Ivre a foto 5 file

(tutte le foto sono state gentilmente concesse da Massimo Sardo)
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 6
Avis Pinerolo: 80° di Fondazione

a cura di L. Bernardi

I

l 2017 sarà importante e ricco di iniziative per la sezione Avis di Pinerolo, che quest’anno festeggia l’80° di
fondazione. Il culmine dei festeggiamenti sarà domenica
8 ottobre, con la sfilata per le vie cittadine, alla presenza
dei labari delle consorelle e dei gruppi gemellati di Gap
ed Ajaccio, oltre che della Croce Verde Pinerolo, per la
quale ricorre proprio quest’anno il 20° di gemellaggio.
Seguirà il pranzo sociale e la premiazione del concorso
di disegno, al quale hanno partecipato le scuole coinvolte
dalla sezione, in collaborazione con i medici del centro
trasfusionale, nel progetto sulla sensibilizzazione tra i giovanissimi del dono del sangue. Per la ricorrenza sono state
intensificati gli appuntamenti avisini. Lunedì 8 maggio è
stata organizzata una serata benefica con la raccolta di
fondi favore del reparto di oncologia dell’Ospedale Agnelli
di Pinerolo; è stato ospite il professor Marco Braico, che ha presentato la sua esperienza di malattia e di vita e
la onlus “La festa dei limoni”.Venerdì 19 maggio, invece, gli avisini di Pinerolo sono stati premiati come gruppo
più numeroso in occasione della corsa/camminata non competitiva e benefica “La 10mila degli Acaja”.

Avis S. Germano Chisone-Pramollo:Torneo Memorial “K.Pons”

a cura di C. Mioci

L

a collaborazione tra AVIS e UNIONE SPORTIVA SANGERMANESE ha permesso di organizzare l’appuntamento annuale del torneo di pallavolo in memoria della donatrice Katia Pons,prematuramente scomparsa. Sei le squadre partecipanti che hanno iniziato gli incontri già dal sabato sera,1° aprile.La domenica
mattina sono riprese le gare,intervallate dal pranzo del pallavolista,preparato dallo staff della U.S Sangermanese
e servito nei locali della locale sezione ANA. Il trofeo,consegnato dai genitori di Katia,Osvaldo e Simonetta,ha
premiato la squadra della Sangermanese.
Arrivederci alla prossima edizione!

San Germano

S. Germano Chisone
foto 1 file
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 6
Avis S. Germano Chisone-Pramollo: I 60 anni ci sono tutti, ma sono ben portati (così dicono...)
a cura di A.C.

I

l 24-25 giugno la sezione AVIS di SAN GERMANO CHISONE-PRAMOLLO ha festeggiato il 60° anniversario
della sua fondazione ,avvenuta il 3 marzo 1957 ed ufficializzata il 9 giugno seguente con l’inaugurazione del
suo labaro. La sera del 24 la Banda musicale Sangermanese ha dato un apprezzato concerto in suo onore.
Nell’intervallo tra le due parti si è anche esibito, applauditissimo, un gruppetto di allievi. La manifestazione vera
e propria ha avuto luogo l’indomani mattina. Fanfara in testa, un lungo corteo, in cui spiccavano i labari delle
molte consorelle intervenute, dell’Avis Provinciale, di ADMO, AIDO, Croce Verde, delle associazioni locali, si
è snodato per le vie del paese recando il tradizionale omaggio floreale ai vari monumenti ai caduti ed al monumento ai donatori defunti. Lo splendido parco comunale “
V.Widemann “ ha fatto da cornice alla cerimonia ufficiale,
iniziata con l’ascolto dell’inno alla gioia di L.v.Beethoven,
cantato in varie lingue dagli alunni delle scuole primarie
di San Germano e Porte. Composto per soli strumenti,
sarebbe diventato l’inno dell’unione europea, sancita
dai trattati di Roma il 25 marzo 1957. Tre settimane
prima si era costituita la sezione Avis di San Germano
( intitolata anche a Pramollo solo nel 1969 ) con l’elezione del primo direttivo, formato da 11 membri, scelti
tra i 40 aderenti, quasi tutti dipendenti del cotonificio “
V.Widemann “ nel cui interno furono a lungo ospitate la
sede e la sala prelievi. Nel 1957 il paese viveva la fase
di passaggio da un’economia essenzialmente rurale e
contadina ad un’economia più basata sull’industria. Chi
optava per la fabbrica spesso continuava a mandare
avanti la sua campagna e sognava di poter mettere da
parte il necessario per acquistare l’alloggio, il televisore, l’auto, la mitica 500, immessa sul mercato ad inizio
luglio 1957.Se le paghe, soprattutto nel tessile, non
erano molto elevate, il lavoro non mancava. Nessuno
dei giovani che si sposarono in quell’anno risultava “in
attesa di occupazione “. “ La nostra Avis nacque quindi
in un momento particolarmente felice e fu la seconda
in valle dopo quella di Perosa “ – ha ricordato con una
punta d’orgoglio la Presidente Annalisa Coucourde
che, dopo aver spaziato nel passato locale, nazionale
ed internazionale di 60 anni fa, è tornata al presente
formulando l’auspicio di una sempre maggiore crescita ed invitando i presenti a visitare la mostra dei lavori
fatti dagli alunni della scuola primaria “P.Jahier “ e, per
la prima volta, dai bimbi della scuola dell’infanzia “S.De Simone” , sui due temi da lei suggeriti: il 1957 a San
Germano e nel mondo; il sangue ed il suo dono. Giorgio
ARLAUD, membro dell’Esecutivo Provinciale, rivolto un
breve indirizzo di saluto e consegnata una targa ricordo
nelle mani del Presidente onorario Aldo ZANELLATO, ha
passato il microfono alla dott.ssa Liliana CALOSSO, del
CT dell’Ospedale civile “ E.Agnelli “ di Pinerolo.”Occorre
non smettere di dare il sangue nei mesi estivi, quando
ce n’è più bisogno”- ha detto nel suo appello. Per venire
incontro a chi non può assentarsi dal lavoro per donare,
il CT di Pinerolo ha previsto, a breve, un’apertura straordinaria di sabato. Successivamente è ancora stata
data la parola alle vice sindache dei due comuni per
un breve saluto ed alla responsabile dell’AVIS di Porte,
Angela GAIDO. “Il rapporto di stima, di amicizia e di
collaborazione che lega le due sezioni vicine non è così
scontato ed è di lunga data “, ha sottolineato, unendosi
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Notizie dalle Avis Comunali Gruppo 6
alla Presidente di San Germano nel fare gli auguri
di buon 95° compleanno al Presidente onorario Aldo
ZANELLATO, che aveva raggiunto per strada il corteo
manovrando con destrezza il suo nuovo mezzo di trasporto. La cerimonia si è conclusa con la distribuzione
di ben 40 benemerenze: 4 in rame, 10 in argento, 12
in argento dorato, 8 in oro (Sandro DAMIANO, Luca
DE TOMMASI, Luca FOSSAT, Claudio LONG, Daris
PLAVAN, Renato REYNAUD, Claudio ROCHON e
Rossella SAPPE’); 4 in oro con rubino (Alain LONG
- Gianni LONG - Marco LONG - Fabrizio PONS); 2
in oro con smeraldo (Danilo AVONDET e Annalisa
COUCOURDE). ·Due targhette personalizzate sono
state date, come segno di riconoscenza, ai volontari,
tuttora attivi Eros SOULIER e Guido BLANC, che
hanno totalizzato rispettivamente 159 e 148 donazioni.
130 commensali hanno poi partecipato, nel Palazzetto
dello sport, al pranzo, preparato da un collaudato catering del Cuneese e coronato da tre torte, una per
ogni Comune, col proprio stemma, e una per l’Avis,
con un bel 60, ricordo di un anniversario importante,
festeggiato in un clima di amicizia e collaborazione.

Il Presidente Onorario Aldo Zanellato

·

Avis Villafranca P.te: Festa annuale e i
a cura di F. Badino
Giovani

Largo ai Giovani

Festa annuale presso il Ristorante “La Bergera” 11 giugno
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Notizie Liete

Notizie Liete

Avis Grosso

Avis Pomaretto

Annunciamo la nascita di
Mattia Dosio, nipote dei donatori Angelo Scomazzon e Rosanna Magnetti.
Congratulazioni ai neo genitori.

Auguri da tutta la Sezione alla donatrice Ilenia Rostaing ed al papà Enrico
Brunetto per la nascita di Celeste nata nel 2016 con grande gioia della sorellina
Lucrezia

Avis San Germano Chisone e Pramollo
Avis Mathi
Con gioia annunciamo che
si sono uniti in matrimonio Federica
Ciampa ed il donatore Andrea Trovato.
Felicitazioni e auguri di ogni bene da
tutta la Sezione.

Auguri ai donatori Claudio Mioci (Segretario della ns. sezione) e Paola
Meynier per le loro nozze d’argento.
Annunciamo la nascita di Edoardo, primogenito di Matteo Rochon e
Katia Lisci. Vanno fieri anche il nonno avisino Claudio Rochon e la nonna Fulvia
Soulier, infermiera presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile “E. Agnelli”
di Pinerolo.

file

Avis San Germano Chisone e Pramollo - Edoardo Rochon
Avis Mathi -Federica e Andrea

Lutti
Avis Coassolo
Sono deceduti:
Stabio Maria, mamma del donatore
Blanche Colin Franco.
Marietta Proglio Lea Margherita, mamma dei donatori Savant Moton Fiorenzo
e Ugo.
Revelli Maria, suocera del consigliere
Bellino Roci Giuseppe e nonna del
donatore Bellino Roci Alessio.
Zandanel Mario, ex donatore e socio
fondatore della sezione.
Airola Giovanni Battista, fratello dell’ex
donatore ed attuale consigliere Airola
Antonio.
Una particolare vicinanza ed un forte
abbraccio sono rivolti al donatore
Ubaudi Giacomino e alla moglie Valeria per la tragica e troppo prematura
scomparsa del loro bimbo Aldo Ubaudi.

Avis Mathi
Sono deceduti:
Dalla Marca Giovannina, mamma del
donatore Germanà Jvan.
Aimo Luigina, mamma del donatore
Airola Domenico Pancrazio.
Dovio Giovanello suocero del donatore e membro del Direttivo El Malki
Abdelaziz.
Il Direttivo e tutti gli avisini si uniscono

Lutti
al dolore delle famiglie e porgono le più
sentite condoglianze.

Avis Pomaretto
E’ deceduto:
Silvio Bounous, nostro donatore emerito, Croce d’Oro. Ai famigliari tutti le più
sentite condoglianze.

Avis San Germano Chisone e
Pramollo
Sono deceduti:
Improvvisamente il donatore benemerito (medaglia d’argento) Marco Gallian
(84 anni), appassionato di montagna,
faceva il suo lavoro di decoratore con
una pignoleria proverbiale.
Yvonne Gardiol ved. Sappè (82 anni)
suocera del donatore Walter Guglielmino.
Teresa Scarsi in Zanellato (82 anni),
suocera del consigliere Roberto Menusan.
Silvio Balmas, suocero del donatore
Manuel Gallian.
Dario Beux (74 anni) fratello del donatore benemerito Erminio.
Gildo Charrier (82 anni) cognato, zio
e prozio dei donatori Denise,Giorgio e
Corinne Rostan.
Ada Arneodo in Lisci, mamma e suo-
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cera dei donatori Katia Lisci e Matteo
Rochon, nonna del piccolo Edoardo
che non potrà ricordarla.
La nostra simpatia va a tutte le famiglie
in lutto.

Avis Settimo T.se
E’ deceduta:
La signora Pasqualina Benedetto,
l’Avis di Settimo partecipa al lutto che
ha colpito il donatore Alessandro Ghislanzone per la perdita della mamma.
Partecipano al dolore la moglie di
Alessandro, Antonella Turletto e le due
figlie già nostre donatrici.

In fase di stampa ci è
giunta la notizia che ci ha
lasciato l’amico
Paolo Longo,
Presidente dell’AVIS di
Lanzo ed a lungo
consigliere provinciale.
Ci uniamo al dolore della
famiglia cui esprimiamo
profondo cordoglio.
Consiglio AVIS
Provinciale Torino

notiziario_notiziario 08/08/17 14.13 Pagina 22

da AVIS SOS maggio 2017
Soci e donazioni AVIS in Italia

Alberto Argentoni è il nuovo presidente di AVIS Nazionale
18.06.2017

A

lberto Argentoni è il nuovo presidente di AVIS Nazionale.
La scelta è avvenuta oggi a San Donato Milanese
(Mi) durante la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale per il quadriennio 2017-2021.
Succede a Vincenzo Saturni, medico trasfusionista varesino che
ha guidato l’Associazione dal 2009 al 2017.
58 anni, medico di medicina generale di Eraclea (Ve), Alberto Argentoni è stato negli ultimi 4 anni vice-presidente vicario di AVIS
Nazionale. In associazione dal 1977, in precedenza era stato
Presidente di Avis Provinciale Venezia e Avis regionale Veneto.
Il Consiglio Nazionale ha anche votato il nuovo Comitato esecutivo.
Queste le cariche: Vicepresidente vicario: Michael Tizza (Emilia
Romagna); Vicepresidente: Pasquale Pecora (Campania); Segretario generale: Claudia Firenze (Toscana);Tesoriere: Giorgio Dulio
(Piemonte).
Del Comitato esecutivo fanno parte anche:
Tiziano Gamba (Lombardia); Giovanni Magara (Umbria);
Domenico Nisticò (Calabria);Alice Simonetti (Marche)
“Sono consapevole – ha dichiarato il neo presidente – di
assumermi una responsabilità particolarmente rilevante, in
quanto la nostra Associazione è profondamente radicata
sul territorio e contribuisce ogni giorno a garantire l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti. Gli obiettivi che ci
poniamo sono quelli di mantenere l’unitarietà e far crescere
l’associazione come è stato in questi 90 anni”.
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Ricetta dell’Amministratore pardon del Tesoriere
a cura di Gloria Speranza
Vi propongo un piatto fresco per quest’estate, i quantitativi indicati sono per 6/8 persone
TONNO DI CONIGLIO
Ingredienti:
I
n. 1 coniglio novello intero;
n. 2 teste d’aglio;
q.b. olio extra vergine di oliva;
per il brodo:
n.
1 sedano piccolo completo di foglie;
n.
1 porro;
n.
1 cipolla steccata con chiodi di garofano;
n.
1 carota;
n.
1 ciuffo abbondante di prezzemolo, salvia, rosmarino,timo,
alloro, basilico;
n.
½ cucchiaio di pepe nero in grani;
poco sale.

Preparazione:
Preparate un brodo concentrato con tutti gli ingredienti indicati;
Quando il brodo si sarà un po’ consumato mettete a cuocere il coniglio;
A fine cottura (la carne si deve staccare dalle ossa) fatelo intiepidire, scolandolo dal brodo;
Dividete la polpa in tanti piccoli pezzi grossi come una noce, unite sale e pepe e fate raffreddare;
In una terrina di coccio disponete uno strato di carne di coniglio, alcuni spicchi d’aglio interi, abbondante
salvia fresca, quindi irrorate con olio extra vergine di oliva;
La carne deve impregnarsi di olio;
Fate un secondo e un terzo strato fino ad esaurimento degli ingredienti (in superficie sistemate i migliori);
Tenete in frigorifero, coperto, per almeno una notte aggiungendo ogni tanto dell’olio poiché la carne di
coniglio ne assorbe molto e diventa tenera come il tonno;
Al momento di servire, rinnovate le foglie di salvia, eliminate quelle annerite e, se vedete dell’olio in
eccesso eliminatelo;
Preparate i piatti con almeno 3 pezzetti di coniglio e decorate con una fettina di limone e un ciuffetto di
insalatina.
P.S.
Il quantitativo del brodo e il tempo di cottura dipende dalla grandezza e dal tipo di coniglio.

FOTO RICETTA file
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Grazie a Tutti e ...

ULTIMA DI COPERTINA

Arrivederci al prossimo corso!!!

