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a cura di Marisa Gilla – Direttore Responsabile 

uesto Numero Unico del Notiziario Provinciale è dedicato quasi esclusivamente al Progetto Panchine AVIS, a 

cui si aggiungono cronache di manifestazioni che si sono svolte negli ultimi mesi del 2022, anno in cui, in 

svariati modi, le Avis Comunali sono uscite dal “guscio” in cui si erano rintanate per ottemperare a tutti i 

divieti a seguito dell’epidemia pandemica. 

Chi ha celebrato importanti anniversari, magari con uno o due anni di ritardo, chi ha celebrato in svariati modi il 14 

giugno Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, chi ha inaugurato targhe o monumenti e chi, aderendo al 

Progetto Panchine proposto dall’Avis Provinciale di Torino, ha installato ed inaugurato le panchine sul proprio 

territorio. 

E’ stato sicuramente uno sforzo notevole, anche economico, sia da parte delle Avis locali, sia da parte dell’Avis 

Provinciale che le ha finanziate (fino a due panchine per sezione), al 50% del costo. 

Le panchine ordinate ed installate, seppur con problemi sorti man mano riferiti alla consegna da parte della Ditta, 

sono state in totale 76. 

Anche le Amministrazioni Comunali sono state coinvolte e ciò ha permesso di aumentare il legame tra le varie 

Amministrazioni e le Avis locali, con un gioco di squadra che ha consentito di portare a termine il progetto. 

Le immagini e gli articoli relativi alle varie manifestazioni che seguono sono un esempio di questa sinergia. 

Tutti ci auguriamo che il simbolo Avis sulle panchine ricordi a coloro che ne usufruiranno l’importanza del dono del 

sangue: è di questi giorni la notizia del record dei trapianti effettuati a Torino nella settimana precedente al Natale: 

nessuno di noi ha sentito un commento sul fatto che per fare tutti questi trapianti è stata necessaria una grande 

quantità di sacche, già a disposizione!  

E’ normale per tanti che le sacche di sangue e plasma ci debbono essere, ma se c’erano ed hanno consentito di 

portare a termine tutti questi interventi, è perché delle persone, donne e uomini, le hanno donate nei giorni 

precedenti, senza porsi domande su chi sarebbe stato il beneficiario del loro dono.  

Con la speranza che il 2023 sia proficuo, buona lettura a tutti. 

Q
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Cronache Avisine 
a cura delle Avis Comunali 

Avis AGLIE’                 a cura di Avis Agliè  

“2022 Ricco di Eventi” 
l 2022 è stato un anno ricco di eventi per la nostra sezione. 
Il 26 marzo si è tenuta presso il Salone Arch. Paglia l'Assemblea di Avis Provinciale, è stato per noi un piacere aver 
contribuito all'organizzazione di essa. 

Il vero trampolino di ri-lancio dopo gli anni della pandemia è stato il fine 
settimana dedicato al 66° anniversario di fondazione. 
Sabato 25 giugno abbiamo ricordato il nostro Presidente Onorario 
Guglielmo Zana con un documentario sulla sua passione per il restauro di 
auto d'epoca. La mattina seguente, domenica 26 giugno, abbiamo 
inaugurato la Panchina Avis. I festeggiamenti sono proseguiti con la Santa 
Messa ed il pranzo con i nostri associati, i rappresentati delle altre sezioni e 
le autorità; con l'occasione sono state conferite le medaglie per i traguardi 

raggiunti ai donatori. 
Archiviata la festa abbiamo iniziato ad organizzare gli 

eventi per gli ultimi mesi dell'anno: il 23 ottobre come da 
tradizione si è tenuta la castagnata con il mercatino delle 
cianfrusaglie, mentre il 10 dicembre, con la compartecipazione del comune, abbiamo organizzato Natale Green. 

Abbiamo passato qualche ora 
in allegria con i nostri 
concittadini, Babbo Natale e 
gli elfi, in cui ci siamo 
scambiati gli auguri, abbiamo 
distribuito i calendari e 
gustato una buona cioccolata 
calda, il vin brulé e una buona 
fetta di panettone. 

I
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Avis ALPIGNANO                                       a cura dell’ Avis Alpignano 
 

“Festa delle Associazioni e inaugurazione panchine” 
 

l 1 ottobre 2022, in occasione della Festa delle Associazioni, la Sezione Avis di Alpignano ha ufficialmente 
consegnato all’Amministrazione Comunale e a tutti i cittadini di Alpignano due panchine posizionate presso il 
Giardino dei Donatori di Sangue alla fermata bus di 

Piazza Robotti al Movicentro. 
I giardini donatori di sangue sono stati inaugurati nel 
2013 in occasione del 56° anniversario della Sezione e in 
quella occasione furono ricordati i cittadini che 
fondarono il primo centro di prelievo del sangue sul 
territorio di Alpignano. 
Con l’installazione di queste panchine con i colori 
dell’Associazione, peraltro molto vivaci, intendiamo 

identificare quel luogo e lasciare un segno molto evidente 
e ben visibile che 
attirerà i cittadini e 
pontenziali donatori di 
sangue. 
Il nostro è quindi un 
gesto semplice e 
simbolico per 
promuovere e 
sensibilizzare i cittadini su un tema così importante come 

la donazione, offrendo qualcosa di utile e fruibile a tutti. 
E proprio il tema della donazione viene riproposto nelle due targhe affisse alle 
panchine con le frasi di Madre Teresa di Calcutta e Gandhi. 
Nella mattinata sono state inoltre consegnate le benemerenze per cessazione 
attività a 15 donatori che hanno raggiunto, in questi ultimi 5 anni, il limite 
massimo di età. Un riconoscimento ad ognuno di loro quale ringraziamento per 
l’impegno costante, profuso per moltissimi anni. 

Questi ex-donatori 
sono i testimoni dell’impegno della nostra comunità ed 

insieme è stato rivolto un invito ai giovani ad avvicinarsi 
alla donazione per un ricambio generazionale nella 
Sezione.  

I 
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Avis CASTELLAMONTE                                  a cura di Roberta Vota 
 

“63° di Fondazione” 
 

 

omenica 9 ottobre 2022 si è festeggiato un importante traguardo raggiunto dalla nostra Avis comunale: 63 
anni fa veniva fondata la nostra Sezione a Castellamonte. Le parole d’ordine che ci hanno sempre 
contraddistinto sono: altruismo, dedizione e solidarietà.  Il Presidente Boggio Corrado e i soci consiglieri del 

Direttivo proprio per l’occasione hanno commissionato una targa commemorativa al designer Vota Federico per la 
progettazione e al ceramista Grandinetti Maurizio per la realizzazione. 
L’opera in ceramica raffigura l’A del logo Avis con i tre simboli della città: il 
Castello, la Chiesa e l'Arco di Arnaldo Pomodoro. Essa è affissa sulla 
facciata esterna della sede in vicolo Martinetti 7, in bella mostra e visibile 
a tutta la cittadinanza.  
Tra i momenti più emozionanti, certamente, vi è stato lo svelamento della 
targa da parte di uno dei soci fondatori Piercarlo Cola, un pilastro 
fondamentale per la nostra Sezione che ha svolto nei decenni diversi ruoli 
da vice Presidente a Presidente.  
Nonostante la pioggia, vi è stata una buona partecipazione alla festa 
sociale da parte dei donatori e delle loro famiglie, delle sezioni consorelle, 

nonchè 
delle Autorità locali e dei medici del centro 
trasfusionale di Ivrea. Ha allietato la mattinata e il 
corteo la musica della Filarmonica di Castellamonte. 
Nel corso della giornata, dopo la Santa Messa officiata 
da don Angelo Bianchi, si è svolta anche l’attesa 
premiazione degli avisini benemeriti al ristorante “Il 
Valentino”. Tra i premiati, una menzione speciale, va 
a: Lina Costanzo (distintivo in oro con smeraldo), 
Rampino Giuseppe, Rubatto Giampiero e Gianfranco 
Bastianello (distintivo in oro con diamante).  
Si ringraziano, come sempre, tutti i donatori che fanno 
grande la nostra Associazione! 
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Avis COLLEGNO                                         a cura di Renato Laganis 
 

“Eventi Associativi 2022” 
 

l 13 e 14 luglio c.a. sono state donate alla cittadinanza collegnese n° 5 panchine Avis, inaugurate insieme alle 
autorità cittadine e i rappresentanti dei comitati di quartiere.  
1 panchina e stata installata nel parco Alberto dalla 

Chiesa all’interno della nuova area parco giochi vicino al 
liceo Marie Curie.  
2 panchine installate in borgata Paradiso in piazza Pertini 
e i giardini Humbert.  
1 panchina installata in borgata Savonera in piazza della 
Liberazione.  
1 panchina installata nel quartiere Villaggio Dora nell’area 
giochi di via Portalupi.  
- Il 5 giugno e’ stata effettuata una gita a Stresa a cui 
hanno partecipato 71 persone tra donatori e familiari.  

 
Causa eventi atmosferici avversi non è stato possibile 
fotografare l’evento.  
- Infine il 16 ottobre e’ stato organizzato il pranzo sociale 
presso l’hotel ristorante “Hermitage” di Avigliana a cui 
hanno partecipato 168 tra donatori e familiari.  
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Avis CUORGNE’                                               a cura di Avis Cuorgnè 

66° di Fondazione e Inaugurazione panchine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis GIAVENO      Galleria fotografica panchinAvis                  a cura di Avis Giaveno 
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Avis GRUGLIASCO                                      a cura di Fabrizio Bonetto 
 

“Festa Sociale 2022” 
 

omenica 25 settembre, dopo gli anni di pausa forzata imposti dalla pandemia, ha finalmente avuto luogo la 
festa sociale della Sezione Avis di Grugliasco. La 
partecipazione è stata massiccia, e ci ha consentito di 

consegnare buona parte delle molte benemerenze accumulate 
negli ultimi quattro anni.  
Sono state consegnate n. 133 Benemerenze in Rame;  

n. 83 
Benemere
nze in 
Argento; n. 
41 
Benemere
nze in 
Argento 
Dorato; n. 30 Benemerenze in Oro; n. 12 Benemerenze in Oro 
con Rubino; n. 2 
Benemerenze in Oro con 
smeraldo. 

Dopo la consueta messa presso la Parrocchia di San Cassiano, la premiazione si è 
svolta nella Sala del Consiglio del Municipio di Grugliasco, a cui è seguito il 
pranzo sociale presso la Cascina del Duc con 95 partecipanti, tra cui i 

rappresentanti delle consorelle di Collegno e 
Rivoli. 
Con l’occasione è stata inaugurata, alla 
presenza delle Autorità locali, la Panchina del 
Donatore collocata di fronte alla nostra Sede. 
Ringriaziamo nuovamente i nostri soci, e 
diamo appuntamento a tutti per le 
celebrazioni del 60° Anniversario della nostra 
Sezione, nel 2024. 
 

 

Do 
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Avis IVREA                                                 a cura dell’ Avis Ivrea 
 

“Riso Fa Buon Sangue torna a Ivrea per il 70° Anniversario di Fondazione” 
 

 

n occasione del 70mo anniversario della fondazione, AVIS Ivrea ha voluto ringraziare i donatori offendo uno 
spettacolo di cabaret al teatro Giacosa. La serata è stata un successo, teatro pieno e 
pubblico molto divertito. 

Lo spettacolo è iniziato con l’esibizione canora di un giovanissimo talento, in arte Caffa, 
che ha presentato brani di cui è anche autore. A seguire l’immancabile Francesco 

Damiano che si è presentato in più 
performance esibendo le sue molteplici 
abilità artistiche. Abbiamo riso con 
Giampiero Perone e Massimo De Rosa e le 
loro scenette e monologhi. 
Abbiamo potuto apprezzare il duo “I 
Papu” e le situazioni che hanno portato 
sul palco e le trasformazioni di Leo Mas 
che ha interpretato voce e posture di 

numerosi cantanti 
italiani e non. A condurre la serata Paolo Franceschini, voce di Radio 
Kiss Kiss, anche lui alla ennesima presenza artistica nella nostra città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
(tutte le foto sono di M.Sardo) 

I 



 PROVINCIALE TORINO  

 

 
9 

Avis LA CASSA                                            a cura dell’Avis La Cassa 
 

“50° di Fondazione” 
 

opo il lungo e difficile periodo che ci ha accompagnati in questi anni di pausa a causa della pandemia, 
finalmente anche l'Avis Comunale di La Cassa è ripartita. 
Infatti oltre alle 4 donazioni fatte in sede, abbiamo partecipato al "Progetto Panchina" creato e finanziato 

dall'Avis Provinciale in occasione della giornata mondiale del 
Donatore di Sangue. Con il patrocinio del Comune, la panchina è stata 
posizionata in Piazza XXV Aprile vicino alla scuola, e il 18 giugno con la 
presenza del Sindaco, dei componenti del Direttivo e della 
popolazione è stata inaugurata. 
Il giorno seguente, in occasione della fiera organizzata dal Comune, è 
stato messo in Piazza un banchetto con i gadget dell'Avis. 
E finalmente, dopo alcune peripezie, il 9 ottobre siamo riusciti a 
festeggiare il 50° anniversario di fondazione. 

Alle ore 9,30 il 
Direttivo si è 
ritrovato presso la 
Sede di Via Fila 4 e 
in seguito ha accolto i partecipanti 
con un rinfresco. Alle 10,45 si è 
formato il corteo che, 
accompagnato dalla Banda, ha 
sfilato e portato un omaggio 
floreale al Cippo dei Caduti. Qui il 
Presidente ha ringraziato tutti i 
presenti ed ha sottolineato quanto 
sia importante il ruolo dell'Avis non 

solo per la donazione del sangue, ma perchè contribuisce a promuovere la cultura 
della solidarietà e del dono e rappresenta un gesto di amore per tutta la comunità. 
Hanno poi preso la parola Claudio Amateis in rappresentanza del Comune e Giovanni 

Gherra in rappresentanza della 
Provinciale che oltre ai saluti hanno ringraziato il Direttivo per 
l'impegno dimostrato in questi anni. Alle 11,30 c'è stata la Santa 
Messa alla fine 
della quale la 
Banda ci ha 
deliziati ancora 
con qualche 
brano. La festa è 
proseguita con il 
pranzo presso il 

Ristorante dei Cacciatori di Givoletto. Sono stati premiati i donatori 
presenti con: 18 benemerenze in rame, 13 benemerenze in 

argento, 15 benemerenze in 
argento dorato, 9 benemerenze in 
oro, 4 benemerenze in oro con rubino ed è stato consegnato un quadro di 
ringraziamento a un donatore che ha superato le 190 donazioni. 
Ci auguriamo che la nostra Associazione possa raggiungere altri importanti 
traguardi, siamo fieri e orgogliosi dei donatori che ne fanno parte e speranzosi nei 
giovani che vorranno prendere esempio ed entrare a far parte della “Famiglia Avis”. 

D
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Avis OULX-SAUZE D’OULX-CESANA                                 a cura di Giorgio Arlaud 
 

“Immagini dal 60° di Fondazione 19 giugno 2022” 
 

 
 

Avis PIANEZZA                                                        cura dell’Avis di Pianezza 
 

“Inaugurazione del Monumento – IL DONO -” 
 

omenica 12 giugno 2022 a Pianezza, in prossimità della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e dopo un 
lungo periodo di attesa dovuta alla pandemia di Covid, si è svolta l’inaugurazione del Monumento realizzato 
dalla nostra Sezione Comunale "L.Gili" di Pianezza intitolato “Il Dono”. Un’opera realizzata come segno di 

riconoscenza per chi ha fatto del Dono e dell'Altruismo un elemento fondante della propria vita. 
Di buon mattino, con i delegati dell’Amministrazione Comunale, delle Consorelle, delle rappresentanze di Avis, dei 
Cittadini ci siamo avviati di buon passo verso il nuovo monumento sito sulla rotonda di via Torino a Pianezza. Un 
percorso per le vie cittadine a testimoniare la presenza di AVIS Donatori di Sangue che, con la nostra sezione 
comunale ben inserita nel tessuto sociale cittadino, è tra le iniziative sociali operanti sul territorio di Pianezza tra le 
più numerose e longeve associazioni di volontariato. 
Costituita nel 1954, ad oggi compie 68 anni di vita, risultando tra le sezioni più importanti nell'ambito della Provincia 
di Torino. 
All’interno del monumento è stata sigillata una “Capsula del tempo” , dedicata a tutti coloro che donano. È stato così 
possibile “lanciare” un messaggio di solidarietà nel futuro: Nella capsula d’acciaio sono state raccolte le 
testimonianze di solidarietà sul tema del dono. Un’occasione unica nel suo genere che ha coinvolto tutta la 
cittadinanza. Di particolare importanza è stata la partecipazione dei giovani, in particolare quelli dell’istituto 
Dalmasso di Pianezza che da anni donano con la nostra sezione comunale e che ci hanno accompagnato durante la 
manifestazione.  
A tutti loro, a tutti i donatori di Pianezza e a chi ha fatto del dono uno degli scopi della propria vita, il nostro grazie. 
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Avis PRALORMO                                                      a cura dell’Avis di Pralormo 
 

“50° di Fondazione e Inaugurazione Panchine” 
 

omenica 11 dicembre in occasione dei 

festeggiamenti per il 50° di Fondazione 

della nostra Associazione, sono state 

inaugurate le panchine, posizionate in due luoghi ben 

visibili del paese, a ricordare ogni giorno l’importanza 

del donare, che è il caposaldo dell’AVIS. Un grazie a tutti 

i donatori. 

 

 

Avis SAN GERMANO CHISONE-PRAMOLLO                                                  a cura di A.C. 
 

“Attività 2022” 
 

opo un periodo di stasi, dovuto alla pandemia ed alle sue restrizioni, le attività societarie sono riprese poco a 
poco. L’anno in corso è stato decisamente positivo perché hanno 
potuto essere realizzate le due iniziative programmate, la prima 

rivolta soprattutto all’esterno; la seconda destinata prevalentemente ai soci, 
ai loro famigliari ed amici. Ospitata dalla Pro Loco di Ruata (Pramollo), che si 
è distinta per la sua organizzazione, il 2 agosto ha avuto luogo un “aperi 

agnolotto” tricolore a cui hanno 
partecipato più di cento persone. E’ 
stato il prologo  ed il contorno di 
una serata che ha avuto al centro il 
dono del sangue, con la proiezione del 
cortometraggio “Cavioun” girato dal giovane 
donatore Edoardo Maglio e l’intervento della 
dott.ssa F. Napoli, responsabile dei CT 
dell’ospedale civile “E.Agnelli “ di Pinerolo e 

San Luigi di Orbassano. Sullo sfondo il ricordo 
del presidente onorario della sezione Aldo 
Zanellato (deceduto il 31 / 3 / 2020) ,in un 
video che ha ripercorso i momenti più 
significativi della sua lunga presidenza. 
Il 25 settembre il pranzo sociale presso il 
ristorante “Turina” di San Germano, ha 
richiamato una settantina di partecipanti ed è 
stato una bella occasione di ritrovo e 
condivisione! 

Di buon auspicio per il futuro le “new entries” del 2022 e l’incremento in corso delle donazioni. 

D
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Avis SAN MAURO T.SE                                                    a cura di emmegi 
 

“Un altro anno di record!” 
 

’anno 2022, iniziato a gennaio con la cerimonia di premiazione dei donatori, si sta concludendo nel migliore dei 
modi: siamo certi che supereremo il record degli ultimi anni, andando oltre le 720 donazioni, a cui si 
aggiungono le quasi 60 donazioni fatte nella nostra sede da donatori di altre Avis comunali.  

Siamo molto soddisfatti anche degli apprezzamenti (sia per il personale di servizio che per la nostra organizzazione), 
che giungono dai donatori, espresse durante i prelievi o con messaggi successivi, oppure con post che i donatori 

mettono sui loro profili dopo aver effettuato la 
donazione. 
La soddisfazione e la fidelizzazione dei donatori è la 
promozione migliore per la nostra attività! 
Nel 2022, anche a causa di carenze di fondi, l’attività si è 
sviluppata principalmente nell’organizzazione dei 
prelievi, ma non sono mancate le uscite pubbliche di 
promozione. 
La più vistosa è stata quella di far illuminare di rosso il 14 
giugno il “Ponte Vecchio” di San Mauro, definito una 
delle Meraviglie d’Italia, in occasione della Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue. E’ una iniziativa che 
vogliamo ripetere anche nel 2023, quando ricorreranno 
anche i 40 anni di inaugurazione del Monumento Al Dono 

del Sangue, situato nei pressi del Ponte Vecchio (una 
delle prime installazioni del genere nella nostra 
Provincia), a cui si è affiancata, nel 2021, la nostra 
panchina Avis con vista panoramica sul monumento, il 
centro storico e la collina di Superga. Una immagine 
relativa al Ponte rosso è stata anche scelta dall’Avis 
Nazionale per renderla pubblica sul loro sito, insieme a 
quelle di monumenti illuminati di città molto più 
“importanti” in Italia.  
Anche la manifestazione pubblica per tutte le associazioni 
del territorio in occasione della festa patronale di 
settembre ci ha visti presenti sul Ponte Vecchio con lo 
stand Avis.  
Ora, per i prossimi mesi, oltre all’organizzazione delle 
donazioni, è già stata messa in programma la “Passeggiata nel Verde”, manifestazione che era stato sospesa nel 
2020 per la pandemia, con la speranza che questa volta possa essere realizzata senza problemi e che sarà proposta 
per la domenica 26 marzo, con rinvio, in caso di maltempo, alla domenica 2 aprile (le informazioni sulla 
partecipazione saranno pubblicate sul sito Avis San Mauro). 
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Avis SCALENGHE                                                        cura dell’Avis Scalenghe  
 

“Tutte le iniziative del 2022” 
 

ausa pandemia, l'evento programmato per il 2020 per i festeggiamenti del 60^anniversario della fondazione 
della nostra associazione si è dovuto annullare ma lo abbiamo potuto riprogrammare e festeggiare il 10 Aprile 
2022 con il pranzo all'agriturismo BACCA BLU di Bricherasio con la partecipazione di n. 80 persone. Durante la 

giornata sono state consegnate anche le benemerenze ai 
donatori.  
 
 

 
l 7 e 8 Maggio la nostra associazione ha partecipato con l'allestimento di uno stand, alla fiera agricola del comune 
di Scalenghe "LATTEforMAGGIO" per la promozione del dono del sangue. Molto graditi sono stati i disegni 
realizzati per noi dagli alunni della scuola che, insieme 

ad alcune foto degli eventi più significativi, hanno 
contribuito ad arricchire lo stand e con il Benny ad 
attirare l'attenzione dei visitatori.  

 

l 26 giugno presso l’Oasi Zegna la nostra associazione 
ha ripreso, dopo 2 anni di stop dovuti al Covid 19, 
l'evento "CAMMINARE FA BUON SANGUE" con una 

gita in pullman (52 
persone che 
ringraziamo 
vivamente per la 
partecipazione) fino a BOCCHETTO SESSERA (Bielmonte) e poi mediante una 
camminata sino all'ALPE MONCERCHIO dove abbiamo condiviso un ottimo 
pranzo arricchito da 
un bufet di dolci 
vastissimo e molto 
apprezzato." 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C

I 
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a panchina AVIS 2022 è stata posizionata nell'area denominata IL CASEL a lato della pista ciclabile, sotto la 
pianta dove è stata ubicata la cassetta dei LIBRINGIRO in quanto ben visibile da chiunque usufruisca della pista 
ciclabile ed utile per chi voglia sedersi leggere o consultare i libri. 

Speriamo che questa panchina, con l'altra posizionata davanti alla chiesa parrocchiale, realizzata in collaborazione 
con la FIDAS, possano stimolare più persone a donare il sangue secondo il motto "NON SO PER CHI, MA SO 
PERCHE'"...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis SETTIMO TORINESE                                                       cura di Carlo Rea  
 

“Festa del Donatore e 62° di Fondazione” 
 

omenti di festeggiamenti in quel di Settimo Torinese, con la festa del donatore, dove sono stati premiati i 
benemeriti con distintivi e attestati. La mattinata ha avuto il consueto prologo, dell’omaggio floreale al 
monumento dei donatori, nel ricordo dei 

propri defunti; poi tutti in sala consiliare, dove il 
Presidente Carmelo Costa ha salutato i presenti, con il 
rituale discorso di accoglienza: “Siamo qui per premiare i 
nostri donatori e contemporaneamente festeggiare il 62° 
anno di fondazione della sezione di Settimo; ringrazio 
ovviamente tutti, in particolare modo i donatori per il 
loro continuo e costante impegno al dono del sangue, 
con meravigliosa partecipazione a questa realtà”. Prima 
di illustrare i risultati raggiunti negli ultimi anni, han 
preso la parola le autorità presenti, a partire dalla 
Presidente del Provinciale Avis, Paola Bertone, che 
anch'essa ha messo in risalto i donatori, affermando che 
siete una bella realtà comunale con un direttivo molto competente e preparato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche 
gli interventi dell’Assessore Angelo Barbati e del Presidente della Consulta, Dario Chiefa, i quali hanno evidenziato 
che questa è la parte migliore di Settimo, quella che crede nei valori. Infine Costa ha ripercorso i passaggi salienti del 
2022: “Nel mese di aprile, grazie alla giunta comunale, in quanto, con non poche difficoltà, è riuscita a risolvere il 
problema che si protraeva da molti anni, la nostra sede si è trasferita in via Galileo Ferraris, condividendo i locali in 
comodato d’uso con l’associazione Fidas. Tutto ciò è potuto avvenire grazie all’interessamento sia della sindaca 
Elena Piastra, ma soprattutto dell’assessore Angelo Barbati che con grande spirito di collaborazione ha dedicato 
parecchio tempo e tanta pazienza alle nostre continue richieste”. Poi Costa conclude facendo una riflessione: “In 

L
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questi ultimi anni, nonostante le problematiche della pandemia che ha colpito il mondo intero, grazie alle varie 
iniziative messe in atto dai componenti del direttivo, con grande soddisfazione abbiamo avuto un sostanziale 
aumento di donazioni con nuovi giovani donatori. Quest’anno, grazie alla disponibilità della Prof.ssa Concetta 
Eleonora Buscemi, Preside dell’istituto superiore“8 Marzo”, abbiamo programmato due giornate di prelievi; la prima 
lunedì 28 novembre 2022 e la seconda martedì 30 maggio 2023. In egual modo, in collaborazione con la referente 
Prof.ssa Patrizia Cosola dell’istituto superiore “Galileo Ferraris" sono state programmate altre due giornate di 
prelievi, lunedì 19 dicembre 2022 e martedì 4 aprile 2023”. 
 

I  premiati con Benemerenza Rame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       I  premiati con Benemerenza Argento                 I  premiati con Benemerenza  Argento Dorato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   I  premiati con Benemerenza  Argento Dorato                        I  premiati con Benemerenza  Oro 
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             I  premiati con Benemerenza  Oro             I  premiati con Benemerenza  Oro con Rubino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

       I  premiati con Benemerenza  Oro con Smeraldo           I  premiati con Benemerenza  Oro con Diamante 
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Avis SUSA                                                          cura dell’Avis di Susa  
 

“Tutti gli Eventidue a Susa” 

 
Evento al Rocciamelone 

 
l 3 settembre, per il ventunesimo anno consecutivo l'AVIS di Susa ha 
proposto  l'ormai "storica" salita al Rocciamelone. Le incerte condizioni 

atmosferiche 
non hanno 
impedito ad un 
numeroso 
gruppo di 
impavidi avisini, 
musici e 
simpatizzanti di 
raggiungere la 
vetta e di unire 
lassù preghiere e 
musica. Presenti 

numerosi labari di sezioni consorelle. Al ritorno il gradito pranzo al rifugio 
"La riposa" ha offerto a tutti l'occasione di trascorrere un pomeriggio in amicizia ed allegria. 
 
 
 

Due panchine AVIS per la città di Susa 
 

artedì 20 settembre la nostra Comunale ha donato due panchine AVIS alla città di Susa.                      
Presenti all'evento gli assessori dell'Amministrazione Comunale sigg. Cinzia Valerio e Giuliano Pelissero, il 
consigliere dell'AVIS nazionale sig. Bruno Piazza, il consigliere dell'AVIS provinciale sig. Giorgio Arlaud e 

tutto il Direttivo AVIS di Susa. Ad allietare la manifestazione circa duecento bambini della scuola primaria segusina 
che hanno gremito festanti il parco giochi di via Caduti di tutte le Guerre, luogo in cui e stata collocata la prima 
panchina. Gli alunni hanno ricevuto in dono il tradizionale kit AVIS con articoli di cancelleria e testi informativi sulla 

donazione del sangue. La seconda panchina è stata posizionata 
in via 
Donatori 
di Sangue, 
nello 
spazio 
occupato 
fino allo 
scorso 
anno dal 
monumen
to 
dedicato 

all'AVIS. Come ha sottolineato la Presidente di Sezione Ivonne 
Maffiodo questa manifestazione ha rappresentato una testimonianza concreta della nostra bella realtà avisina. 
 
 

I 

M



 PROVINCIALE TORINO  

 

 
18 

Festa sociale per il 77° anniversario di fondazione dell'AVIS di Susa 
 

abato 8 ottobre si è svolta l'annuale festa sociale con premiazione delle donatrici e dei donatori della nostra 
Sezione. L'evento ha avuto luogo nei bei saloni della prestigiosa sede del Castello di Adelaide, gentilmente 
concessi dall'Amministrazione Comunale. Sono state 53 le benemerenze assegnate, tra cui una in oro con 

diamante con ben 146 donazioni, ma come è stato sottolineato, ogni 
donatore ha in sè una 
grande ricchezza umana 
a prescindere dal 
numero di donazioni, e 
questo ha fatto sì che 
l'emozione fosse la 
stessa sia per i più 
giovani sia per chi ha i 
capelli bianchi. La 
Presidente Ivonne 
Maffiodo ha 
evidenziato con 
soddisfazione l'elevato 
numero di donazioni, 

anche da parte di molti giovani: nel periodo ottobre 2021- settembre 2022 
sono state effettuate 630 donazioni, con l'ingresso di 38 nuovi donatori. Al 
termine della manifestazione è stato offerto a tutti un ricco rinfresco ed alle ore 18 nella Cattedrale di San Giusto è 
stata celebrata la S.Messa in ricorso dei donatori defunti, con lettura delle "Preghiera del donatore" 
 
 
 
Appuntamento con Telethon 

 
 

abato 17 dicembre il Direttivo AVIS di Susa ha 

risposto con entusiasmo, come ormai da alcuni 

anni, all'appello della Fondazione Telethon per la 

raccolta fondi destinati alla ricerca per la cura delle 

malattie genetiche rare.  E' stato allestito un banchetto 

nella centrale via Roma e, grazie alla generositá di tante 

persone, sono stati venduti  120 cuori dei cuori di 

cioccolato, candele e confezioni di caramelle.  

 

 

 

 

 

 

S

S



 PROVINCIALE TORINO  

 

 
19 

Avis VENARIA REALE                                                 a cura dell’Avis di Venaria Reale  
 

“12 giugno 2022 Inaugurazione Parco Giochi in Piazza Petitti” 

 
l progetto è nato nel 2019 e, grazie ai fondi raccolti negli anni, il 16/04/2022 siamo riusciti a festeggiarne 
l'inaugurazione, regalando un nuovo parco giochi ai nostri piccoli concittadini, all'ombra di una scritta AVIS ed un 
Benny giganti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la Giornata Mondiale del Donatore, celebrata lo scorso 
12/06/2022 alla presenza di Sindaco di Venaria Reale, 
Presidente Avis Regionale, Presidente Avis Torino, Donatori 
benemeriti e non, abbiamo ultimato l'area con l'installazione 
delle 
panchine e 
svelato la 
targa 
"Giardino 
Donatori di 
sangue".  
In foto, la 
premiazion

e per le 120 donazioni di Mario Giurato, Consigliere Avis 
Venaria Reale e benemerenza più alta per la nostra Comunale.  
 

E' per noi 
un'enorme soddisfazione poter avere uno spazio dedicato ai 
nostri Donatori e far conoscere la nostra Associazione a chi 
ancora non ne fa ancora parte, essendo impossibile non notare i 
loghi che risaltano al centro della città, a due passi dalla nostra 
sede!   
Cogliamo inoltre l'occasione per ringraziare l’Avis Provinciale 
per il progetto “PanchinAvis 2022”, che ha permesso di trovare 
un simbolo identificativo per tutte le Comunali e rafforzare il 
senso e l'unione della grande famiglia Avis.  
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Avis VILLASTELLONE                                                 a cura dell’Avis di Villastellone  
 

“12 giugno 2022 55° di Fondazione + 1” 
 

Domenica 12 giugno si è svolta a Villastellone la festa per il 55° + 1 di fondazione della nostra comunale. 
Il programma della manifestazione è stato il seguente: 
ore 09:45 - Ritrovo in piazza libertà. 
ore 10:00 - Santa Messa in suffragio dei donatori defunti. 
ore 11:15 - Inaugurazione Panchine AVIS in piazza libertà. 
ore 11:45 - Ritrovo in pro-loco e premiazione donatori. 
ore 12:30 - Aperitivo per tutti  i presenti  nel cortile della pro-loco 
ore 13:00 - A seguire pranzo per i prenotati. 
Le due panchine ordinate sono state inaugurate in forma "ridotta" in quanto non essendo arrivate complete non 
potevano essere posizionate in modo definitivo. 
Era dal 50° (sei anni fa) che non distribuivamo più le benemerenze, i premiati in questa occasione sono stati 108, 61 
uomini e 47 donne, così suddivisi: RAME n. 25;  ARGENTO n. 27; ARGENTO DORATO n. 21; ORO n. 24; ORO CON 
RUBINO N. 9; ORO CON SMERALDO n. 2. 
A seguire il pranzo a cui hanno partecipato 104 persone: 99 adulti e 5 bambini sotto i 12 anni. 
Alla festa ha partecipato anche la nostra madrina, la socia fondatrice Letizia Gaude, in ottima forma. 
 
 

Cronaca fotografica 

 
                    Consegna della Targa da parte del Comune                                                                                             Prova della panchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

             Il Presidente Cinquatti con moglie e figlie premiate                       Il nostro Alfiere Luca Zorzetto                                                                                            
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I premiati con Benemerenza in Rame                  I premiati con Benemerenza Argento                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

    
              I premiati con Benemerenza in Argento Dorato                  I premiati con Benemerenza Oro                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              I premiati con Benemerenza Oro con Rubino       Benemerenza in Oro con Smeraldo al donatore Domenico Formicola 
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Galleria Fotografica e Rassegna Stampa – “PanchinAvis” 
a cura delle testate locali (gli articoli sono originali per cui alcuni possono essere poco leggibili)   

Avis Balangero 

Avis Brandizzo 
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Avis Caselle 

Avis Coassolo 
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  Avis Giaveno – La Valsusa 15/09/2022 
  Avis None 

 
Avis Lanzo T.se 

 
Avis Piossasco 
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Avis Piscina – L’Eco del Chisone 22/06/2022 
 

 
 

              Avis Rivoli         

 

 

 
                                     Avis Rubiana – La Valsusa 07/07/2022  
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Avis San Secondo di Pinerolo 

 
 

 

 

 

Avis Villanova C.se – il Canavese “edizione Ciriè” 29/06/2022 e Il Risveglio 7/7/2022 

 

 
 

 

 

 

 

 


