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PROVINCIALE TORINO
a cura di Paola Maria Bertone – Presidente Provinciale

A

circa un anno dalla pubblicazione dell’ultimo numero del Notiziario provinciale, dopo che il consiglio ne ha
deliberato la definitiva cessazione (anche nella versione on line), abbiamo sentito il bisogno di raccogliere le
esperienze recenti delle nostre comunali, più che altro come segnale di speranza e ripresa dell’attività di
propaganda avisina dopo il black out imposto dall’emergenza pandemica.
Tante Avis hanno potuto finalmente programmare le feste sociali per la consegna delle benemerenze e/o gli
anniversari mancati. Tante le occasioni di incontro e le attività di propaganda sul territorio, sempre con il rispetto
delle regole ed in piena sicurezza.
Ci è sembrato bello che tutta questa esplosione di vita associativa avesse la possibilità di essere condivisa e così, con il
contributo diretto di talune comunali, ma soprattutto grazie a quanto raccolto sui giornali locali, è stato
“confezionato” questo numero speciale del Notiziario Provinciale che vuole essere solo celebrazione di AVIS e del
ritorno alla nostra quotidianità un messaggio di speranza per il nuovo anno che si affaccia.
Buona visione e grazie a tutti

a cura di Marisa Gilla - Direttore Responsabile

U

n saluto a tutti i lettori. Eccoci a voi con una edizione speciale del Notiziario Provinciale Avis Torino.
Come sopra detto dalla Presidente Provinciale, il Consiglio ne aveva deliberato la chiusura, con la riserva di
realizzare una tantum dei numeri straordinari, per cui la testata è ancora attiva e con questo numero la
teniamo in vita.
Le notizie di tipo organizzativo e di gestione associativa, con tutte le novità che ogni giorno si presentano, non
avevano più spazio nel giornale, in quanto ormai con i nuovi mezzi di comunicazione, arriva tutto in un batter
d’occhio (da tutti gli organismi superiori: provinciale, regionale e nazionale) ed i canali social diffondono altrettanto
velocemente le notizie di carattere avisino.
Quindi si può tornare ad una mera cronaca di quanto fatto dalle nostre Avis, ed anche dall’Avis Provinciale. In
quest’ultimo caso meritano la giusta attenzione le riunioni convocate il 27 novembre u.s.: i due incontri, svolti al
mattino ed al pomeriggio, hanno avuto una buona partecipazione, più di quella riscontrata negli ultimi anni alle
Assemblee Provinciali.
Ci si augura che sia un buon segno: troppe volte i problemi sono nati per mancanza di conoscenza: soprattutto, come
riportato nella parte finale del Fascicolo Attività e Competenze, che è stato rivisto nella forma, aggiornato e
presentato nel corso delle riunioni, è “importante sapere chi fa che cosa e a chi si chiede che cosa”.
I fascicoli sono stati distribuiti nel corso delle riunioni, in cartaceo, insieme a quello in cui si spiega come si dovrà fare
il bilancio secondo gli schemi previsti per il Runts (Registro Unico Terzo Settore), in cui tutte le Avis, a tutti i livelli,
stanno confluendo.
Lo si può trovare anche sul sito dell’Avis Provinciale e si suggerisce, come già fatto da alcuni, di condividerlo con tutti i
membri dei Consiglio Direttivo ed a eventuali collaboratori: solo così tutti si potranno rendere conto dell’importanza e
del valore di tutto quello che insieme facciamo, per rendere sempre più funzionale la “nostra” Avis Provinciale.
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PROVINCIALE TORINO
RIUNIONI ZONALI …
a cura di PMB

I

l giorno 27 novembre Avis Provinciale è tornata a organizzare gli incontri di gruppo autunnali in presenza.
Viste le difficoltà manifestate dai rappresentanti di zona per individuare delle sedi idonee sul territorio, come
ufficio di presidenza abbiamo valutato di gestire l’attività accorpando più gruppi in un’unica struttura, in due
momenti di incontro al mattino ed al pomeriggio, ed è così che siamo tornati all’Hotel Gallia di Pianezza.
Un revival che è piaciuto perché l’adesione alle due riunioni è stata molto buona, addirittura superiore all’ordinaria
partecipazione all’assemblea.
Fa piacere constatare come siano stati ben apprezzati
argomenti tecnici e pratici come l’organizzazione associativa
e i nuovi schemi di bilancio.
Tante le domande ed i dubbi, anche su questioni che tanti di
noi considerano ormai acquisite, sbagliando, perché in
associazione, per fortuna, si affacciano sempre volontari
nuovi che magari non troppo masticano la complessa realtà
(anche burocratica) di AVIS.
Non sono mancate le giuste osservazioni sul problema
dell’annullamento dei prelievi a causa dell’irreperibilità del
personale medico-sanitario; problema che purtroppo non
pare
avere soluzione a breve. Siamo tutti preoccupati della carenza
di emazie che prima o poi diventerà un’emergenza e la
questione gravissima è che anche i donatori adesso si sentono
trascurati, con il forte rischio di perdere la spinta a donare.
Avere la possibilità di condividere questi argomenti è stata
indubbiamente utile e confidiamo che al termine di ogni
riunione ciascuno dei presenti si sia sentito confortato e più
sereno.
Fa enormemente piacere, inoltre, che tutti i presenti abbiano
risposto al questionario di gradimento, grazie al quale abbiamo
raccolto anche spunti e riflessioni per i prossimi incontri.
Le riunioni zonali di primavera (quelle prima delle assemblee per intenderci) restano un appuntamento fisso
irrinunciabile. Le occasioni di incontro fra comunali e consiglio, invece, potrebbero diventare un momento di
confronto, dialogo e crescita utile a tutti.
L’esperienza di fine novembre è stata sicuramente confortante per tutti noi e, forse, segna anche il cammino che
Avis Provinciale potrebbe intraprendere in futuro.
Grazie a tutti, alla prossima
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Cronache Avisine
a cura delle Avis Comunali

Avis CASTELLAMONTE

a cura di Roberta Vota

“2^ Giornata del Volontario” e collaborazione con la squadra di Baseball “Red Clay”

L

a Sezione Avis di Castellamonte non si è data per vinta durante questo periodo, non certo facile, dovuto alla
pandemia di Covid19 e alle restrizioni sanitarie che si sono dovute attuare costantemente. Durante l’anno in
corso si è portata avanti, grazie a una buona organizzazione dei volontari e del Centro trasfusionale di Ivrea,
l’attività delle donazioni e non solo! Il Presidente e il Direttivo hanno deciso di collaborare e supportare la squadra di
baseball “Red Clay” fornendo ai giovani atleti delle nuove maglie personalizzate
con il logo dell’Avis Castellamonte.
Vi è stata grande soddisfazione nel vedere l’entusiasmo dei ragazzi verso questa
iniziativa, che è stata principalmente promossa per trasmettere alle generazioni
future un messaggio di solidarietà e lealtà, ideali fortemente sentiti dai donatori di
sangue e da chi pratica sport di squadra.
Inoltre domenica 5 settembre 2021 la nostra Sezione ha partecipato alla “Seconda
Giornata del volontariato” organizzata dal Comune di Castellamonte e dalla locale

Croce Rossa italiana. Durante tale
evento vi erano presenti, per far
conoscere
la
propria
realtà

associativa, svariati Enti di volontariato. La cittadinanza interessata ha potuto
così recarsi nei diversi stand per chiedere informazioni sulle relative attività.
L’Avis di Castellamonte si auspica, con fiducia, di poter organizzare
manifestazioni sociali e divulgative nell’anno futuro.
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Avis DRUENTO

a cura del Direttivo

D

omenica 26 settembre 2021 la sezione Comunale AVIS di Druento ha festeggiato il suo 45° anno di
fondazione. E’ stato un compleanno particolare: dopo l’annullamento della festa sociale annuale 2020 a
causa della pandemia da Covid-19 è stato davvero un piacere ritrovarsi, rivedere volti “lontani” da un po’,
riassaporare il senso di appartenenza alla “nostra” AVIS.
Dopo il saluto da parte del Sindaco e del rappresentante di AVIS Provinciale (che ringraziamo), il nostro Presidente,
con un breve richiamo alla “storia” della sezione, ha dato inizio alla cerimonia di premiazione dei donatori con
l’attribuzione delle benemerenze raggiunte sia nel 2020, sia nel 2021.
Tra le tante benemerenze consegnate con gioia, orgoglio
e gratitudine, in particolare ne abbiamo assegnata una in
oro con diamante a un donatore “ancor più speciale” per
le sue 148 donazioni, nonché Consigliere del Direttivo di
AVIS Druento. Grazie Dino per la costante generosità
dimostrata,
prima nel donare
e
ora
nel
collaborare col
Direttivo.
Al termine della
parte
istitutizionale della festa siamo passati, con altrettanto slancio ed
entusiasmo, al rinfresco preparato per noi dal gruppo Alpini di Druento che
ci ha ospitato.
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Avis Pomaretto

a cura del Direttivo

I

l 17 ottobre 2021 presso il Ristorante “La Bergera” di Bagnolo gli avisini di Pomaretto si sono ritrovati (88 i
partecipanti) per il Pranzo Sociale al termine del quale sono state assegnate le benemerenze spettanti (12
distintivi in Rame, 4 distintivi in Argento, 3 distintivi in Argento dorato, 1 distintivo in Oro, 5 distintivi in Oro con
Rubino e 3 distintivi in Oro con Smeraldo). La buona presenza dei giovani al pranzo, tra i “premiati”, i nuovi donatori
e anche nel consiglio, ci fa ben sperare per un buon 2022.

7

PROVINCIALE TORINO
Avis Rivoli: Festa Sociale

a cura del Direttivo

N

el 2020, si sarebbero dovuti svolgere i festeggiamenti dell’anniversario degli 85 anni di fondazione della
nostra sezione comunale, purtroppo la pandemia ci ha costretti a rimandarli di un anno (Domenica 26
settembre).
Le misure anti-covid hanno permesso i festeggiamenti con con una serie di limitazioni, hanno partecipato le autorità
rivolesi il Sindaco Andrea Tragaioli- la vice sindaco Laura Adduce, ed alcuni assessori, la Presidente Provinciale Paola
Maria Bertone, Il Colonnello Enrico Caliendo della Caserma Ceccaroni, le forze di Polizia Munincipale, Carabinieri,
Polizia di stato, il Presidente della Consulta Renato Scarfò, le nostre consorelle, associazioni del territorio ed Avisini.
Dopo la messa celebrata presso la Parrocchia Santa Maria della Stella e al saluto con le autorità presso il monumento
Avis ci si è recati presso il ristorante per il pranzo e le
premiazioni ai benemeriti.
Nonost
ante la
pandem
ia
la
partecip
azione
dei
donator
i
ai
prelievi
è stata
lodevol
e, a loro che è andato il ringraziamento più importante,
infatti grazie a questo che la nostra sezione continua ad
essere un punto di riferimento sul territorio per numero di donazioni, un doveroso e caloroso ringraziamento a tutti
voi.
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Avis SAN GERMANO CHISONE-PRAMOLLO

a cura di A.C.

L

a pandemia, che speravamo finita, ha ancora condizionato, purtroppo, le nostre attività, limitandole al pranzo
sociale del 26 settembre ed alla produzione e distribuzione del calendario 2022.
Il primo è stata una bella occasione di incontro per la
sessantina di soci che vi hanno partecipato (nel rispetto delle
attuali norme anti-covid) ed hanno apprezzato il menu
proposto dal ristorante “Al Palazzetto” di Perrero.
Al termine sono state distribuite 18 benemerenze dalle 9 alle
106 donazioni (traguardo raggiunto dal nostro segretario
Claudio Mioci)
Quest’anno il nostro calendario ha, come tema, gli animali da
cortile.
Illustrato
dalle foto
della
nostra
donatrice Manuela Massel, sta riscuotendo un buon successo.
A breve verrà presentato il cortometraggio sul dono del sangue
ideato dal nostro giovane donatore Edoardo Maglio.
Con la speranza di avere più eventi da raccontare la prossima
volta, porgiamo i nostri cordiali auguri di Buon Natale e Buon
Anno all’équipe dell’Avis provinciale (Direttivo e Segreteria) ed a
tutte le Avis consorelle.
Edoardo Magio presenta il suo cortometraggio

Premiazione del donatore Matteo Avondetto, a sinistra Manuela Massel, la Tesoriera Luisella Travers, la Presidente Annalisa Coucourde e il
consigliere Aldo Obialero.
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Avis SAN MAURO

a cura di emmegi

D

opo il periodo di forzata inattività per manifestazioni esterne, la nostra Comunale si è ripresentata alla
cittadinanza con lo stand promozionale sul Ponte Vecchio di San Mauro in occasione della festa patronale di
settembre.
E’ stata una giornata particolare, iniziata con un nubifragio che
ha scoraggiato i più a presentarsi all’ora stabilita per allestire gli
stand: ma non ci siamo scoraggiati...finito il nubifragio ecco i più
temerari sul ponte a prepararsi per presentare le proprie
attività.
Un bel sole
ci
ha
accompagn
ato fino al
pomeriggio
, dove per
concludere in bellezza, ci siamo dovuti aggrappare allo stand
per non farlo volare nel Po, a causa del vento che ha iniziato ad
imperversare e che ci ha costretto a smontare prima del
previsto.
Le
immagini
che seguono sono un sunto della giornata: giornata che ci ha
permesso di contattare nuovi e vecchi donatori, alcuni dei quali
si sono poi presentati nei prelievi successivi.
In riferimento alle donazioni continua il trend positivo iniziato lo
scorso anno: nel 2020, primo anno della pandemia, abbiamo
avuto
il
record delle
donazioni
nei 50 anni
di attività e per il 2021 si prospetta un nuovo record.
La nostra Sede di prelievo ha superato ad ottobre alla grande un
audit
interno di
verifica,
che ci fa
ben
sperare
per quando ci saranno le verifiche regionali dell’ARPA, previste
ad inizio 2022.
Se non ci saranno limitazioni a causa Covid, si prevede di
effettuare le premiazioni dei Volontari il 16 gennaio prossimo,
in coincidenza con il 52° di fondazione.
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Avis SCALENGHE

a cura del Direttivo

D

omenica 19 settembre 2021 a Scalenghe le Associazioni
e i Gruppi del territorio sono scesi in piazza per la “Festa
della Comunità Solidale IO SIAMO” per raccontare e
mostrare ciò che sanno fare meglio: mettersi al servizio degli
altri! Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una comunità
solidale.
Noi di AVIS
Comunale
di
Scalenghe
eravamo presenti nella “VIA DEL DONO” con un gazebo
arricchito di alcune foto degli eventi passati, con un po’ di storia
dei nostri primi 60 anni ed il
Benny che ha attratto, con i
suoi palloncini, molti bambini.
E’ stato un programma fitto di eventi: sport, musica, intrattenimento e
naturalme
nte molta
solidarietà.
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Avis SUSA: Eventi 2021

a cura del Direttivo

S

abato 28 agosto la sezione AVIS di Susa ha organizzato la ventesima tradizionale salita al Rocciamelone. Sulla
vetta è stata celebrata la S.Messa, con la presenza di 9 labari di
diverse sezioni. Alcuni donatori saliti in vetta con i loro
strumenti hanno suonato l'Inno dei Donatori e successivamente
hanno animato con la musica il pranzo al rifugio "La Riposa".

D

omenica 12 settembre è stata una data importante per la
sezione Avis di Susa che ha festeggiato il 75° anniversario di
fondazione (1945-2020, con evento rimandato al 2021 causa
pandemia). Una bella festa in una bella giornata di sole, iniziata con
l'accoglienza di tante consorelle e dei donatori, per proseguire con la
S.Messa in Cattedrale officiata da don Ettore De Faveri, storico donatore e sostenitore dell'Avis segusina. Poi il
corteo lungo le vie cittadine, la benedizione del monumento Avis nella sua nuova sede in Piazza della Repubblica ed
il saluto delle Autorità: del sindaco Piero Genovese e dell'onorevole Daniela Ruffino. Presenti anche i rappresentanti
delle AVIS nazionale, regionale, provinciale ed alcuni sindaci
della valle. A rendere più solenne la cerimonia le note di una
banda
musicale
inedita
formata da
musicanti
che almeno
una volta
in questi
anni hanno suonato per l'Avis in vetta al Rocciamelone.
Presente alla festa sociale una persona d'eccezione: il signor
Pietro
Coletta, da
tutti
conosciuto
come
Peter,
classe
1925, socio
fondatore
della
sezione
Avis segusina. Alle 12,30, presso l'agriturismo Giai nella frazione
di S.Giuliano, si sono svolte le premiazioni di 73 donatori e a
seguire il pranzo sociale in un clima di gioiosa amicizia.
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Avis VILLAFRANCA PIEMONTE

a cura del Direttivo
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Rassegna Stampa
a cura delle testate locali (gli articoli sono originali per cui alcuni possono essere poco leggibili)

La Valsusa – 02/09/2021
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La Valsusa – 23/09/2021

La Valsusa – 14/10/2021
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La Valsusa 21/10/2021

La Valsusa 18/11/2021
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- 28/09/2021
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04/08/2021
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13/10/2021
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13/10/2021

27/10/2021
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22/07/2021

22/07/2021
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07/10/2021

04/11/2021
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25/11/2021

27/09/2021
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La Nuova Periferia – Chivasso 06/10/2021
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14/05/2021
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23/08/2021
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20/09/2021

14/07/2021
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21/07/2021

15/09/2021
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29/09/2021

06/10/2021

13/10/2021
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20/10/2021

Vita Diocesana Pinerolese 10/07/2021
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Vita

Diocesana Pinerolese 24/07/2021

Vita Diocesana Pinerolese 10/07/2021
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Vita Diocesana Pinerolese 11/09/2021
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Settembre 2021

segue
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La Redazione del Notiziario Provinciale, il Consiglio Provinciale Avis

La Redazione
del

Torino e il personale di Segreteria
Augurano Buone Feste

Notiziario
Provinciale
Il Consiglio
Provinciale
e
il personale di
Segreteria
Augurano
Buone Feste
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