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70 anni di Avis Fossano: una festa molto partecipata

A

miche e amici avisini, cittadini
di Fossano, Alfieri delle sezioni
consorelle, autorità politiche,
religiose e militari, grazie per la vostra
presenza anche a nome del Consiglio
Direttivo.
70 anni di vita della nostra Associazione “AVIS” sono un traguardo segnato
da vivissimi ricordi, da fervida attività
e da numerose donazioni.
Per lavorare, resistere, adoperarsi,
volontariamente e gratuitamente, di
generazione in generazione per 70 anni,
occorre avere grandi motivazioni, spirito altruistico, amore per il prossimo
e tanta abnegazione.
L’attività di una sezione Avis come
quella di Fossano richiede un’alta dose
di sacrificio, ma la convinta motivazione per cui si lavora, il senso di appartenenza ad una grande associazione, la
certezza di fare qualcosa di utile per gli
altri ci gratifica pienamente e si unisce
all’intimo compiacimento per le molte
vite salvate grazie alla pronta disponibilità dei nostri donatori.
Il solco tracciato con tanta passione
nel lontano 1946 dalla generosissima ed
indimenticabile signorina Baravalle,
per tutti “Magna Lena”, è stato fecondo ed il seme allora gettato ha trovato
terreno fertile nell’altruismo e nella
generosità dei fossanesi.
Durante la guerra, “Magna Lena”
fu sfollata a Fossano ed iniziò il suo
volontariato nell’Ospedale cittadino.
Qui incontrò un giovane medico, il dott.
Roberto Viglietta, al quale propose di
costituire anche a Fossano, un gruppo
di “Volontari del sangue”.
Al suo appello su “La Fedeltà del 05
dicembre 1945” risposero, oltre al dott.
Viglietta, suo padre Matteo, lo zio Carlo,
il maestro Luigi Brizio, don Raffaele
Volta, il maestro Federico Barbero e

Sebastiano Tomatis che formarono il
gruppo dei soci fondatori.
70 anni è un anniversario significativo, è l’occasione per festeggiare simbolicamente tutti coloro che in questi
anni hanno donato. Un semplice gesto di altruismo che però può salvare
la vita. Siamo sempre alla ricerca di
nuovi donatori, soprattutto giovani,
che vogliano entrare a far parte della
grande famiglia dell’Avis e questo anniversario è l’occasione per ribadirlo
forte. Anche per questo ci teniamo a
consegnare le “benemerenze” un piccolo
riconoscimento a chi ha raggiunto un
traguardo in termini di donazioni e di
anni di iscrizione all’Avis.
“In 70 anni non abbiamo mai perso
la voglia di donare” è lo slogan scelto per
questo compleanno. Dalle 45 donazioni
di quel lontano 1946 alle 2.733 del 2015,

dai 14 donatori attivi del primo anno,
ai 1.414 dell’anno appena trascorso.
A breve raggiungeremo lo storico traguardo delle 100.000 sacche di sangue
e plasma, donate gratuitamente dagli
avisini di Fossano, Genola, Salmour,
Sant’Albano Stura e Trinità.
1946-2016: 70 anni di continui sforzi
da parte di tutti i dirigenti che mi hanno
preceduto nella gestione associativa
della sezione per la promozione della
donazione del sangue, per il coinvolgimento di nuovi donatori, al fine di
consentire un adeguato ricambio generazionale, per il continuo stare al passo
con i tempi, con il variare delle norme
sanitarie atte a garantire la massima
sicurezza sia al donatore che, in particolar modo, al ricevente.
Il nostro 70° anniversario di fondazione dev’essere quindi un punto di

ripartenza, il rinnovo dell’impegno di
fedeltà alla nostra missione.
Oggi ci sono i donatori da premiare, un momento di gioia e di festa, ma
consapevoli che da domani il malato
avrà nuovamente bisogno del dono
prezioso del nostro sangue per poter
sperare nel futuro di una vita migliore.
Siamo certi che le braccia tese dei
nostri avisini, non faranno mancare
l’offerta preziosa del proprio sangue.
Grazie a tutti i donatori ed al personale
medico ed infermieristico del Centro
di raccolta sangue di Fossano, per la
disponibilità e collaborazione.
Questa festa è anche possibile grazie
al contributo finanziario della Fondazione e Cassa di Risparmio di Fossano,
qui rappresentata dal presidente dott.
Antonio Miglio e del Centro Servizi
Volontariato della Provincia di Cuneo
rappresentato dal nostro presidente
regionale-provinciale dott. Giorgio
Groppo.
Si ringrazia l’Amministrazione
comunale di Fossano, il Presidente
dell’Arrigo Boito, il Coro del C.A.I., il
dott. Franco Blandino per la bella ed
originale litografia disegnata in onore
del 70° Anniversario.
Buon compleanno Avis di Fossano e
buona festa a tutti noi!
Il Presidente Giorgio Sanmorì
Realizzato con
il sostegno del
Centro di Servizio
per il Volontariato
Società Solidale
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Buon compleanno Avis!

C

on l’abbraccio di tante,
tantissime sezioni consorelle si sono svolti domenica 17 aprile i festeggiamenti
ufficiali per il 70° anniversario
di fondazione della nostra Associazione. E abbiamo festeggiato
la ricorrenza soprattutto con
sentimenti di ammirazione e di
gratitudine nei confronti di chi
ci ha preceduti e ci ha lasciato in eredità una lezione
forte di coraggio, di generosità e di impegno civile:
70 anni sono un pezzo di storia di Fossano, che ha
visto il volontariato avisino capace di interpretare
le esigenze della cittadinanza e di porsi in rapporto costruttivo con le istituzioni. Per questo siamo
grati ai fondatori della nostra sezione e abbiamo
sentito la ricorrenza come momento per “ricordare”
e “continuare” a costruire. Motivo di onore sono
stati i numerosi attestati di benemerenza con cui
sono stati premiati i donatori più assidui e gli “Oscar
della generosità” attribuiti rispettivamente a Piero
Becchio, Giovanni Bonacossa, Claudio Costamagna,
Nini Gramaglia, Mario Chiaramello di Genola, Fe-

lice Baudino di Trinità per lo spirito di servizio con
cui hanno vissuto la vita di sezione. Un particolare
ringraziamento, anche nella forma di attribuzione
dell’“Oscar della generosità”, si è voluto esprimere
ad Antonio Miglio che, nella veste di presidente
della Fondazione Crf, si è sempre reso disponibile
con solerte attenzione alla vita dell’Avis.
Nella suggestiva sfilata per le vie del centro di
numerosissimi labari, accompagnata dalle note
della banda musicale “Arrigo Boito”, abbiamo ritrovato il cuore di tutti gli avisini, anche di quelli che
non sono più con noi, ma che hanno contribuito a
scrivere tante pagine della nostra storia.
La “coralità” della festa si è prolungata e simpaticamente accentuata con il pranzo sociale presso il
ristorante Giardino dei tigli di Cussanio, rallegrato
dai ritmi (ballabilissimi!!) del complesso musicale
coordinato dal nostro donatore benemerito Roberto Valle.
Grazie a tutte le persone, e sono tante, che ci
hanno accompagnati in questa luminosa esperienza.
Un’avisina

Le fotografie del 70° anniversario
dell’Avis Fossano sono di Alessandrini
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la sezione fossanese ha festeggiato i 70 anni

Distintivo d’Oro e Diamante

Ambrogio Bruno, Fossano; Calandri Giovanni, Bene Vagienna; Giraudo Gian Franco, Fossano; Longo Guido, Fossano; Somaglia Giancarlo, Fossano; Tallone Edmondo, Fossano; Tomatis Bartolomeo, Sant’Albano; Valle Alberto, Fossano.
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Distintivo d’Oro e Smeraldo

Baudino Luigi, Sant’Albano Stura; Becchio Caterina, Fossano; Borgogno Gianfranco, Fossano; Chiera Giuseppe, Fossano; Costantino Luigi,
Fossano; Disdero Carlo, Genola; Ferrero Giuseppe, Salmour; Gatti Elio, Trinità; Giolitti Laura, Fossano; Grosso Giuseppe, Sant’Albano ;
Metello Filippo, Fossano; Panero Vittoria, Fossano; Pepè Sciarria Luigi, Fossano; Rinaudo Valeria, Cuneo; Sanmorì Giorgio, Fossano; Serra
Maria, Fossano; Vallinotti Giovanni, Beinette.
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Distintivo d’Oro e Rubino

Ballarino Paolo, Fossano; Bernelli Anna, Trinità; Bertaina Aldo, Fossano; Bogliotti Flavio, Saluzzo; Botta Luca, Santa Vittoria D’Alba; Brizio Silvio, Fossano; Cavallero Franco, Fossano; Chiapello Bruno, Fossano; Colonna Michele, Fossano; Curetti Giuseppe, Fossano; Deiana
Antonietta, Fossano; Dossetto Massimo, Fossano; Falco Marilena, Fossano; Fea Roberto, Narzole; Ferrero Domenico, Genola; Ferrero
Giovanni, Fossano; Gallo Angela, Trinità; Garelli Felice, Sant’Albano; Ghigo Margherita, Fossano; Giubergia Tommaso, Spinetta; Grosso
Mario, Trinità; Lerda Roberto, Centallo; Lingua Piero, Fossano; Malgioglio Giorgio, Fossano; Manassero Piergiorgio, Fossano; Milano
Franco, Cervere; Mondino Luigi, Genola; Operti Gian Carlo, Fossano; Picco Aldo, Fossano; Pogliani Roberto, Fossano; Prato Giuseppe,
Fossano; Pucillo Michele, Fossano; Rosa Ivano, Fossano; Rossi Alessandro, Sant’Albano; Sampò Giuseppe, Sant’Albano; Sansoldo Franco,
Fossano; Scotto Valter, Fossano; Serra Giuseppe, Fossano; Silvestro Massimo, Fossano; Testa Franco, Genola; Vacchetta Nadia, Fossano;
Zuzio Daniela, Fossano.
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Distintivo d’Oro

Ariaudo Flavio, Genola; Armando Michele, Fossano; Barbera Donatella, Fossano; Basso Elisa, Fossano; Basso Maria Gabriella, Cherasco;
Beraudo Pier Luigi, Salmour; Bergese Dario, Fossano; Bertola Ugo, Fossano; Bessone Massimo, Fossano; Biasio Gino, Fossano; Bo Antonella, Fossano; Bocconi Maurizio, Bene Vagienna; Boscarino Sergio, Fossano; Bottero Stefano, Bene Vagienna; Botto Marinella, Sant’Albano;
Brigante Armanda, Fossano; Brondino Sergio, Fossano; Calleri Claudio, Trinità; Caramatti Marco, Fossano; Chiappello Ada, Fossano;
Chiaramello Germana, Salmour; Ciravegna Cristina, Sant’Albano; Clerico Magda, Fossano; Cometti Anna Maria, Fossano; Cometto Guido,
Fossano; Costamagna Cristina, Fossano; Costamagna Dario, Trinità; Cravero Giuseppe, Fossano; Dalmasso Paola, Fossano; Dalmazzo Paolo, Genola; Dalmazzo Pier Giuseppe, Fossano; Daniele Elsa, Fossano; Daniele Guido, Genola; De Zanet Corrado, Fossano; Deleo Pasquale,
Fossano; Ferrero Luciana, Genola; Ferrero Roberto, Genola; Ferrua Pietro, Fossano; Folco Flavio, Fossano; Gallo Maurizio, Fossano; Gatti
Chiara, Trinità; Gazzera Giancarlo, Fossano; Gerbaldo Roberto, Fossano; Ghigo Daniela, Fossano; Giraudo Bruno, Fossano; Gosmar Bernardo, Genola; Grasso Bruno, Fossano; Grossardi Franco, Trinità; Grosso Albina, Salmour; Lamberti Aldo, Fossano; Lamberti Pier Antonio,
Genola; Linciano Donato, Fossano; Lissandro Omar, Genola; Lonardo Pietro, Fossano; Luciano Giovanni, Fossano; Manassero Alberto,
Fossano; Manera Rosanna, Fossano; Marengo Silvio, Fossano; Marsengo Giorgio, Fossano; Martina Renato, Fossano; Massano Giovanni,
Sant’Albano; Monetto Carla, Fossano; Oggioni Paolo, Mondovì; Pecchio Alessandra, Fossano; Pellegrino Federico, Fossano; Perucca Ivo,
Fossano; Perucca Massimo, Magliano Alpi; Picco Luigi, Narzole; Prato Sebastiano, Fossano; Puddu Luciano, Fossano; Ravina Sergio,
Fossano; Reynaudo Massimo, Fossano; Ricca Claudia, Fossano; Rinaldi Mauro, Genola; Sarale Stefano, Fossano; Sigismondi Dott. Salvio,
Fossano; Teobaldi Marcella, Trinità; Tomatis Mauro, Fossano; Unia Antonella, Fossano; Veglia Eliana, Fossano; Zorniotti Rosanna, Fossano.
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Oscar della generosità
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Teatro, musica e sport per i
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i 70 anni dell’Avis Fossano
“Sfrattati” sul palco al teatro I Portici

I

festeggiamenti per i 70 anni dell’Avis fossanese hanno preso il via martedì 5 aprile, con la brillante commedia “Sfrattati” portata in scena a I Portici da magnifici attori: Guido
Ruzzenti e Paolo Rozzi del teatro Impiria, per la regia di Andrea
Castelletti. I due protagonisti, da grandi mattatori, hanno
cesellato il vivissimo ritratto di chi perde improvvisamente il
lavoro ed è costretto a reinventarsi, in un contesto sociale
difficile.
Il compito di dare il benvenuto al pubblico è stato svolto da
Pinuccio Bellone con la padronanza di chi sul palcoscenico si
trova a suo agio con sciolta e sicura favella. Il suo conciso intervento ha altresì assunto i toni del più affettuoso grazie che
l’Avis merita, perché parlare del dono del sangue vuole dire
parlare di vita. Così come parlare di teatro è parlare, a Fossano,
de “La Corte dei folli” e anche degli amici del teatro Impiria,
vincitori nel 2014 e 2015 del premio Folle d’oro.
Nel tornare al riuscitissimo spettacolo, calorosamente applaudito, vale la definizione che recita “sul palcoscenico tutto
è finto, ma niente è falso! Meditate gente... meditate!”.

GREATEST HITS Grande concerto sotto le stelle

U

na serata di musica e di
canto all’insegna della
passione, davvero contagiosa, per il ritmo e per l’armonia
ha concluso i festeggiamenti per
il 70° anniversario di fondazione
della nostra sezione.
Il concerto allestito sabato 28
maggio in piazza Castello dalla
Fondazione Fossano musica (Greatest Hits) ha proposto il top della musica moderna di fronte ad
una piazza gremita di spettatori
affascinati dalla professionalità e
dalla vitalità degli esecutori. L’orchestra, composta da 90 musicisti,
25 cantanti e 16 solisti, ha ripercorso musiche, motivi e melodie
che hanno scalato le classifiche
nel mondo della musica leggera
nazionale ed internazionale. Gli
arrangiamenti dei brani e la direzione dell’orchestra affidata al
validissimo maestro Gianni Virone, docente del dipartimento di
musica jazz della Ffm, hanno dimostrato, ancora una volta, che il
linguaggio musicale è espressione

di armonia, di bellezza. E il gusto
della bellezza è amore per la vita.
Grazie di cuore al Presidente,
al Direttore, a tutti i musici e can-

tanti della Fondazione Fossano
musica per aver offerto un contributo di calore e di gioia alla
nostra felice ricorrenza, onoran-

do i fossanesi che hanno fondato
e costruito nel tempo la storia
dell’Avis della città.
Il Direttivo
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La “PEDALA CON L’AVIS” dell’8 maggio

N

onostante le previsioni meteorologiche poco rassicuranti
L’Avis Fossano
e nonostante la sovrapposizione, nella stessa data, di
ringrazia
altre manifestazioni cittadine, numerosissimi sono stati i
per la collaborazione
fossanesi, avisini e non, che hanno partecipato alla 10ª edizione
della nostra “Pedala con l’AIl Consiglio Direttivo
vis”. Numerosissimi sì, quasi
della Sezione AVIS di
800, anche se qualcuno in
Fossano, nell’esprimere
meno rispetto alle aspettagrande compiacimento
tive, ma non in misura tale
per la riuscita della mada compromettere la riuscita
nifestazione, desidera
di una manifestazione ormai
ringraziare quanti hantradizionale per la nostra asno dato il loro contributo
sociazione.
per il felice esito della 10ª
Ciclisti di quasi tutte le
Il punto di ristoro allestito a Bastita edizione della “Pedala
età si sono cimentati in un
con l’AVIS” che ha visto,
percorso di 32 km. L’appunnonostante le problematamento, dopo la partenza da piazza Vittorio Veneto e un lungo
tiche di vario genere, la partecipazione di circa
tour nel centro, ha portato i partecipanti a Murazzo, Bastita
800 persone.
di Murazzo, Maddalene,
In particolare ringrazia: le Pro Loco TuriGerbo e Cussanio. Non si
stica di Cussanio, di Gerbo, di Maddalene di
poteva chiedere di meglio
Murazzo e il Comitato Festeggiamenti Capper chi ama i paesaggi rurapella Madonnina della Salute della Bastita
li. Sempre allegro e frizzante
di Murazzo. Ringrazia per la sicurezza e per
il clima di amicizia che si
l’accompagnamento la Croce Bianca, l’Assocrea tra gli appassionati
ciazione Papa Golf, l’Associazione Carabinieri
delle due ruote. Particolarin Congedo, la Protezione Civile di Fossano,
mente apprezzati i punti
Silvio Gennari e figlio per le riparazioni delristoro che i volontari dei
le biciclette, e per i mezzi di soccorso le ditte
gruppi cantonali hanno
Fruttero Fa e Faccia Mobili.
curato, come al solito, con
Per il trattamento di favore dei fornitori:
ammirevole dedizione ed
Sparea,Cantina sociale di Clavesana, Panetteefficienza. Lo spirito di colria F.lli Ricca, Macelleria Barberis, Salumificio
laborazione e di solidarietà
Benese, Pasta Fresca Mauro, Dimar, Asprocarne,
crea sempre un terreno di
Cooperativa Valle Josina, Gelateria Cussanio.
intesa tra le relazioni sociali
L’aspirante fotografo Pier Marco Aimetta, lo
e regala, ovunque, un’atmospeaker Ivo De Marchi e le volontarie Anna,
sfera famigliare.
Daniela e Laura. I numerosi privati che a titolo
Grazie a tutti gli organizdiverso hanno svolto un lavoro fondamentale
zatori che hanno favorito il
come i numerosi “punti d’iscrizione” per la
successo dell’iniziativa!
preziosa collaborazione.
un’avisina
La manifestazione è stata resa possibile grazie
al contributo finanziario della Fondazione
e Cassa di Risparmio di Fossano spa e del
Centro Servizi per il Volontariato
che hanno parzialmente coperto
le spese della manifestazione. È
evidente che il costo del biglietto
(10 euro per gli adulti e 5 euro per
i ragazzi) ha coperto solo in parte
le spese organizzative che, anche a
causa della non prevedibile minor
partecipazione, ha gravato non poco
sulle casse finanziarie dell’Associazione.
Per il futuro di questa manifestazione
s a r à necessario un miglior coordinamento
delle varie iniziative contemporaneamente
presenti sul territorio.
Un sentito ringraziamento a La Fedeltà e ai
suoi collaboratori per lo spazio ricevuto ed a
tutti quelli che hanno dato il loro contributo ma
che non ce ne vogliano, sicuramente abbiamo
dimenticato di citare .
Il Presidente Giorgio Sanmorì
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Tratto dal “Corriere Avis - Torino”
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Appello alle famiglie dei donatori

Gita sociale in Sicilia (per avisini e simpatizzanti)

Rivolgiamo la richiesta di una delicata collaborazione alle famiglie e
chiediamo di segnalare sempre tempestivamente in sede il decesso
dei donatori, perché troppe volte veniamo a conoscenza del lutto a
funerali avvenuti. L’associazione vuole essere affettuosamente vicina
alle famiglie e, nel caso di donatori benemeriti che abbiano superato le 50 donazioni (medaglia d’oro, di rubino etc…), è presente, da
regolamento, ai funerali con labari e manifesti funebri. Vorremmo
prestare lo stesso servizio a tutti gli associati, ma il numero dei donatori, a onore della sezione, è ormai
altissimo (oltre 1.400) è non è più
Abbiamo bisogno
proporzionato all’esigua squadra di
volontari attivi in segreteria.
di sangue
Sarà comunque sempre garantito
Caro donatore/donatrice,
l’abbraccio di gratitudine da parte di
il Centro Trasfusionale Sangue
tutta la sezione ai nostri cari avisini.
ci ha comunicato che c’è una
Grazie di cuore per la collaborazione.
carenza di scorte di sangue dei
gruppi A+, A-, 0+ e 0-.
Se non hai impedimenti di salute o di età e se non hai donato
negli ultimi 3 mesi x gli uomini
e 6 mesi x le donne, ti preghiamo
vivamente di recarti nel Centro
Prelievi Avis presso l’Ospedale
di Fossano, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, per
effettuare la donazione.
Ti ricordiamo che presso l’Ospedale di Savigliano, è possibile effettuare la donazione
tutti i giorni lavorativi della
settimana.
Grazie per la collaborazione.
Il Presidente
Giorgio Sanmorì

In occasione del 70° Anniversario di Fondazione, l’Avis comunale di
Fossano organizza una gita in Sicilia dal 24 settembre al 1 ottobre, con
partenza da Fossano in autopullman gran turismo fino a Napoli ed
imbarco su traghetto notturno da Napoli a
Palermo. Il tour si sviluppa tra le province
di Palermo, Agrigento e Siracusa e prevede
sistemazione in hotel di categoria 4 stelle
durante il tour, cabina doppia sul traghetto,
trattamento di pensione completa, con bevande incluse (dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo). Poiché i posti sono limitati si invitano gli avisini e simpatizzanti
interessati a prenotare entro e non oltre il 15 luglio. La gita si effettua
solo al raggiungimento minimo di 40 iscritti. Per informazioni rivolgersi alla segreteria Avis, sita in via Roma 94, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 11 (tel. 0172.634080, mail avis.fossano@libero.it).
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GLI SPORTELLI DEL CSV “SOCIETÀ SOLIDALE”
CUNEO – (sede) Via Mazzini, 3 orario: Lun 15-18, Mar-Giov-Ven 8.30-13; 15-18, Merc CHIUSO
tel 0171-605660, fax 0171-648441 email: segreteria@csvsocsolidale.it
ALBA - C.so Europa, 92 orario: Lun-Giov-Ven 8.30-13, Mart 8.30-13.30, 15-18.30; Merc 15-18, Ven 14.30-18.30. Merc mattino CHIUSO. tel
0173-366901, fax 0173-284942 cell. 349-7307330 email: alba@csvsocsolidale.it; progettazione.alba@csvsocsolidale.it;
BRA - Via Magenta, 35 orario: Lun 9-13, 15-18.30, Giov 9-13, 15-18.30 tel/fax 0172-439236, cell. 349-7307330 email: bra@csvsocsolidale.it; progettazione.alba@csvsocsolidale.it
FOSSANO - Via Roma, 94 orario: Lun 9-13; Giov 8.30-13 cell. 339-7623653 email: fossano@csvsocsolidale.it
MONDOVÌ - Via Trona, 3B orario: Lun-Mart-Giov 8.30-13 tel/fax 0174-554786 cell. 348-1287944 email: mondovi@csvsocsolidale.it
Ormea – c/o Comune Via Teco 1 orario: 4° venerdì del mese 8.30 - 13 Ceva c/o la Comunità Montana Via Case Rosse 1 orario: 1°
e 3° venerdì del mese Garessio – c/o Sede Pro Loco Corso Statuto 1 orario: 2° venerdì del mese cell. 348-1287944; email: mondovi@csvsocsolidale.it
SALUZZO - Piazza Vittorio Veneto, 3 orario: Mart 15-18.30; Ven 8.30-13 tel/fax 0175-217532, email: saluzzo@csvsocsolidale.it
SAVIGLIANO - Via Garibaldi, 35 orario: Lun 15-18.30; Ven 8.30-13 tel/fax 0172-716676, cell. 339-7623653 email: savigliano@csvsocsolidale.it
Orari, mappe e sedi degli SPORTELLI CSV sono disponibili sul sito www.csvsocsolidale.it
I NOSTRI SERVIZI
I SERVIZI E GLI STRUMENTI OFFERTI DAL CSV SOCIETÀ SOLIDALE A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SONO GRATUITI
CONSULENZA: orientamento su servizi CSV disponibili e modalità per accedervi; accreditamento OdV; costituzione nuove OdV; consulenza legale;
contabile – fiscale; 5 x 1000; consulenza assicurativa; consulenza privacy; consulenza progettuale; fund raising; people raising; formazione; comunicazione. Per informazioni consulenza@csvsocsolidale.it oppure rivolgersi agli Sportelli CSV.
PROGETTAZIONE: supporto nell’individuazione di idee progettuali, nella loro elaborazione e presentazione: per informazioni progettazione@csvsocsolidale.it; zona Alba-Bra progettazione.alba@csvsocsolidale.it. Per i Bandi di Promozione e di Assistenza CSV rivolgersi alla Sede ed agli Sportelli CSV.
Aggiornamento sui bandi di finanziamento con la sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito CSV e tramite la diffusione di “Società Solidale News”.
Monitoraggio dei progetti sul territorio: monitoraggio@csvsocsolidale.it.
FORMAZIONE: servizi volti a far acquisire ai volontari competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di volontariato presso l’OdV organizzati
dal CSV Società Solidale: per informazioni formazione@csvsocsolidale.it. Attività formative specifiche in collaborazione con una o più OdV, tramite il
Bando CSV di Formazione: per informazioni progettazione2@csvsocsolidale.it.
PROMOZIONE: Servizi volti a cercare nuovi volontari o fondi per l’OdV. Favorire la crescita del volontariato attraverso iniziative di coordinamento, eventi
solidali, campagne promozionali. Organizzazione della Fiera del Volontariato. Progetto Scuola-Volontariato: promuovere l’incontro e la collaborazione
tra mondo della scuola e mondo del volontariato: per informazioni scuola@csvsocsolidale.it.
DOCUMENTAZIONE: Aggiornamento costante del Data Base delle associazioni presenti in provincia di Cuneo. Centro di Documentazione presso
la sede di Cuneo con Biblioteca ed Emeroteca del Volontariato. Pubblicazione di approfondimenti: Studi Sociali, I Volti della Solidarietà, i Quaderni
di Società Solidale, Guida pratica alla Solidarietà. Fornitura Kit “Come fare per” per l’avvio delle OdV. Software CSV per la gestione della contabilità.
COMUNICAZIONE: Servizi volti a fornire alla cittadinanza informazioni sulle OdV o sulle attività dell’OdV. Centro stampa: depliant, locandine, volantini,
cartoline, opuscoli, manifesti, poster, striscione, roll up. Servizio di fotocopie. Per informazioni: segreteria@csvsocsolidale.it.
Realizzazione di pagine nella sezione “Associazioni online” del sito: per informazioni redazione@csvsocsolidale.it. Ufficio stampa solidale: stesura
e invio di Comunicati stampa, servizi televisivi per le emittenti locali; video e filmati di promozione del Volontariato; supporti multimediali: copie Dvd e
copie Cd rom. Riprese e realizzazione di Video sul Volontariato. Per informazioni ufficiostampa@csvsocsolidale.it.
Diffusione di informazioni utili mediante Newsletter settimanale dal sito www.csvsocsolidale.it; rivista “Società Solidale” rivista@csvsocsolidale.it.
ASSISTENZA: servizi volti a sostenere in modo sporadico l’attività tipica delle OdV, sia interna, sia esterna. Messa a disposizione di spazi affittati dal
CSV. Concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature: videoproiettore, telo per proiezione, lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, macchina
fotografica digitale, telecamera digitale, griglie, megafono, compressorino elettrico per gonfiaggio palloncini. Prestito attrezzature noleggiate dal CSV;
prestito di mezzi di trasporto; servizio di sede legale e domiciliazione postale. Per informazioni: segreteria@csvsocsolidale.it.
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Brevi da Fossano
w Nascite

Sono venuti alla luce: Nicolò,
figlio di Paolo e della donatrice
Dotta Erika e nipote dei nonni
Dotta Enzo e Bertola Marina, del
padrino Dotta Andrea e della zia
Bertola Milena, tutti donatori;
Giovanni, nipote della donatrice
Tortone Anna Maria; Viola Maria, nipote del donatore Insom
Giovanni; Tommaso, nipote del
donatore Barbero Pietro; Edoardo, nipote del donatore Taricco
Stefano; Giacomo, figlio della
donatrice Bergese Anna; Alessio, figlio del donatore Giobergia
Enrico; Sofia, nipote della donatrice Trucco Manuela; Giacomo,
figlio dei donatori Milanesio Erika
e Barale Enrico. Ai nuovi arrivati
carissimi auguri da tutta la famiglia avisina.

w Lutti

Sono mancati all’affetto dei propri cari: Lingua Maria ved. Bedino, mamma del donatore Bedino
Romano; Priola Francesco, medaglia d’oro; Lingua Giuseppe,
medaglia d’oro; Navetto Rosella
in Fachino, moglie di Fachino
Giancarlo e mamma di Fachino
Giorgio, entrambi donatori; Tealdi Monica, donatrice e cognata
del donatore Bongioanni Alberto;
Vissio Pier Giovanni, medaglia
d’oro; Rosso Maria, medaglia
d’argento; Basso Irma, mamma del consigliere e donatore
Ambrogio Bruno; la moglie del
donatore Ferrero Giovanni.
Agli avisini ed ai loro familiari
giungano le più sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

w Lauree

Alice Bonavita ed il fratello Stefano, entrambi donatori , si sono
brillantemente laureati a distanza
di un solo giorno l’uno dall’altro rispettivamente in Scienze
dell’Educazione ed in Scienze del
Governo presso l’Università degli
Studi di Torino. Congratulazioni
vivissime !
Partecipiamo alla gioia di tutta
la famiglia ed auguriamo ai neo
dottori un cammino professionale colmo di soddisfazioni.

w Ringraziamenti

Stefano e Mario Ponzo € 300 per
attività promozionali in memoria
dei genitori Lucia e Giuseppe Ponzo. Società Pescatori Avis Fossano,
in occasione della festa annuale, €
350 per attività promozionali. N.N.
€ 20 per attività promozionali. Nipoti Priola, Mondino e Ferrero Vaira in memoria di Priola Francesco
€ 150 per attività promozionali.
Il Consiglio Direttivo, a nome di
tutta la sezione, ringrazia per i
generosi gesti di solidarietà.

da SANT’ALBANO
w Nascite

Sono venuti alla luce: Beatrice,
nipote dei donatori di lungo corso
Martina Silvano e Rosa Caterina;
Michele, figlio di Sampò Cristina, nipote di Sampò Luca e dei
nonni Botto Marinella e Sampò
Giuseppe, tutti avisini.
Ai nuovi arrivati ed alle famiglie i
migliori auguri da parte del gruppo di Sant’Albano Stura.

w Lutti

Racca Caterina ved. Carletto,
vedova del compianto Carletto
Biagio, già fondatore del gruppo
di S. Albano e madre del donatore Carletto Silvio; Manassero
Bartolomeo, distintivo d’oro con
fronda, fra i primi fondatori del
gruppo; Quaglia Luigia, sorella del donatore Quaglia Matteo
per molti anni capo gruppo di
S. Albano.
Alle famiglie giungano le più sincere condoglianze.

Brevi da SALMOUR
w Nascite

Carissime congratulazioni per
la nascita del piccolo Leonardo
Bertola figlio del donatore Gianmario e nipote della nostra indispensabile tesoriera e donatrice
Botto Claudia.

w Nascite

Il gruppo di Salmour è lieto di porgere i più sinceri complimenti al
donatore Piergiacomo Gerbaudo
(figlio della nostra “punta di diamante” Rodolfo) per la raggiunta
laurea a pieni voti in ingegneria
meccanica.

w Avvisi

Vogliamo ricordare il prossimo
impegno rappresentato dall’organizzazione della consueta gara
di mtbike del 24 settembre.

Congratulazioni
Il Consiglio Direttivo
di questa sezione Avis
si congratula con il nostro
prezioso collaboratore
di Alassio per
le camminate in Liguria,
Sig. Mario Messa,
per l’assegnazione
dell’onorificenza
di Cavaliere

A Roma con l’Avis

Il 19 febbraio 2016, in occasione del Giubileo del donatore, abbiamo partecipato ad una gita dell’Avis a Roma, organizzata dal gruppo di
Sant’Albano Stura. Tre giorni meravigliosi, passati in buona compagnia,
visitando con interesse l’eterna città di Roma, dove, musei e chiese non
cambiano mai e ti lasciano incantato tutte le volte che li visiti.
Il clou della gita è stata l’udienza di Papa Francesco il sabato mattino in
piazza San Pietro. Fin dalle prime luci dell’alba, un fiume di gente si snodava da via Conciliazione verso la piazza per prendervi posto all’interno.
Noi siamo stati fortunati a trovarlo vicino alle transenne che delimitano
il passaggio del Papa, così l’abbiamo visto molto da vicino.
Un momento emozionante nel quale non si sa più cosa fare prima: la
foto, il saluto… La gita è stata organizzata in collaborazione con l’Agenzia
“Viaggi San Giacomo” di Pino Tomatis che ci ha sistemati in un hotel di via
Conciliazione per il pernottamento, a 200 mt. dalla Basilica di S. Pietro.
Al mattino, quando aprivamo le persiane della camera, il primo colpo
d’occhio cadeva sul cupolone, talmente gli eravamo vicini! Pranzi e cene
li abbiamo consumati in alberghi vicini, dove abbiamo mangiato ottimi
e abbondanti pasti.
Una gita stupenda, in belle giornate primaverili, tra gente meravigliosa…
non potevamo chiedere di più!

In ricordo del donatore MEO: Bartolomeo Manassero

Giovedì 11 febbraio in silenzio, come sempre ha vissuto, ci ha lasciato Bartolomeo Manassero ad 88 anni, conosciuto da tutti semplicemente come “Meo”.
È stato un ‘personaggio’ del paese e con lui se ne va purtroppo una parte
di Sant’Albano.
Meo era nato nel 1927, uomo umile che ha lavorato, come tutti in quel
tempo la campagna, aveva fatto il militare a Bolzano in fanteria per 15
mesi e lo ricordava come uno degli anni più belli della sua vita. Dopo questa
esperienza, per moltissimi anni, era poi andato a lavorare a Torino come
carpentiere alla costruzione di diversi grossi palazzi, durante lo sviluppo
della metropoli e dove aveva avuto un grave infortunio alla spalla che lo
segnava per il resto della vita. Aveva quindi ottenuto il lavoro nel Comune
del paese come “campero”, la persona che dirigeva e seguiva il corso dell’acqua comunale a disposizione degli utenti per irrigare i campi e gli orti del
paese ed era inconfondibile con la sua voce quando passava e seguiva il suo
lavoro con la bicicletta presso tutte le famiglie di S. Albano ed era chiamato
“Meo el campè”.
Era una persona squisita ricca di generosità e grazie a lui, seguendo i suoi
amici di Fossano: Magna Lena, dott. Viglietta, il maestro Brizio, Bonavita
e molti altri aveva iniziato a donare il sangue oltre 60 anni fa.
Ci ricordava che a quei tempi la donazione di sangue era fatta direttamente al moribondo mettendo il braccio vicino al suo e facendo transitare la
preziosa linfa e per andare nei vari Comuni limitrofi usava la bicicletta.
Quindi appena dopo che fu nata la sezione di Fossano, con altri suoi amici
locali creò il gruppo Avis a S. Albano e fu il primo presidente. Ci ricordava
sempre l’inaugurazione solenne avvenuta circa 60 anni fa con tutto il paese
presente, autorità, politici della zona e tutti i pochi gruppi già presenti in
provincia. L’Avis è sempre stato nei suoi pensieri ed ha ottenuto la medaglia
d’oro con fronde per le moltissime donazioni effettuate, oltre 90.
Amava la montagna ed era un assiduo frequentatore fino a diversi anni fa
del Santuario di S. Anna di Vinadio che raggiungeva partendo dal paese con
la corriera per poi prendere il pullman a Cuneo, finché non fu soppresso.
Anche il Santuario di Castelmagno era una sua meta preferita e ricordo
ancora al Colle del Mulo un posto dove portava i suoi amici a raccogliere
alcune stelle alpine, luogo che conosceva solo lui.
Ha sempre vissuto nel paese in via Calissone con la cara sorella Lena, dove
davanti alla sua casa ha sempre avuto un grande e bellissimo orto che
ha coltivato magnificamente fino ad alcuni anni fa, quando la salute lo
permetteva e passava tutta la giornata in questo magnifico posto, ricco
d’insalata, verdure, frutta e che era sempre senza erba: ottime erano le sue
verdure che offriva agli amici.
Anni fa aveva subito un importante intervento al cuore ma ne era uscito bene.
Uomo ricco di fede, lo si incontrava alle funzioni in chiesa sempre nel solito
posto, dietro all’altare, nella zona “del coro” ed aveva una voce unica ed inconfondibile. Era molto amico con il parroco precedente: don Beppino e ora
con il nuovo giovane don Roberto ed è stato uno dei primi del paese che l’ha
invitato a pranzo a casa sua per conoscerlo e per avere uno scambio d’idee.
Era amico di tutti e gli piaceva far festa, mi ricordava che della sua classe,
quella del 1927 molto numerosa, erano rimasti solo più in 2 e il primo aprile
prossimo avrebbe festeggiato solennemente i suoi 89 anni che però non ha
potuto raggiungere.
Sabato al suo funerale vi era moltissima gente: tutti gli abitanti del paese
che l’hanno conosciuto e in modo particolare la sua Avis, presente con molti
labari per ringraziarlo della sua grande generosità e perché era riuscito a
creare il gruppo comunale che a distanza di molti continua ad esistere e a
essere attivo.

Giancarlo G.

Promemoria per Codice Etico: Il Codice Etico di questa Sezione Avis, adottato nella Assemblea
annuale del 20/02/2016, è in visione presso la sede di Via Roma, 94 – Fossano.
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Brevi da Genola
w Nascite

Sono venuti alla luce: Alessandro, figlio di Bergese Marco,
nipote di Bergese Anna e della
nonna Secchino Giuseppina,
tutti donatori; Matteo, nipote
dei donatori Gerbaudo Michele
e Bedino Anna Maria; Edoardo,
figlio del donatore Origlia Marco
e nipote del donatore Origlia
Lino; Marta, figlia di Massimiliano Giraudo e nipote dei nonni
Becchio Agostino e Anna; Abigail, figlia del donatore Trivieri
Antonio.
Ai nuovi arrivati i migliori auguri
da tutto il gruppo di Genola.

w Fiori d’arancio

Auguri alla donatrice Luciana Ferrero per le nozze della figlia Elena
Testa con Diego.

w Lutti

Audero Carlo, medaglia d’argento;
Gagna Giovanni, distintivo d’argento dorato; Bernardo e Maddalena Ferrero, rispettivamente
genitori di Ferrero Domenico e
Anna Maria, suoceri di Ariaudo
Mario e nonni di Ariaudo Diego,
tutti donatori; Salzotto Lina ved.
Dompè, suocera di Disdero Carlo e
nonna di Mana Stefano, donatori.
Ai familiari le più sentite condoglianze da tutta la famiglia avisina.

Brevi da TRINITÀ
Galvagno.

w Nascite

Felicitazioni grandissime alla
donatrice Marengo Franca Racca per la nascita della terzogenita
Annalisa.

w Lutti

Sentite condoglianze ai donatore Ferrero Giorgio per la morte
della cara mamma Bessone
Caterina in Ferrero; Galvagno
Luca per la morte della mamma Trabucco Giovanna ved.

w Ringraziamento

Il Capogruppo, il Consiglio Direttivo e gli Avisini tutti di Trinità,
esprimono il più sentito ringraziamento alla Banca di Credito
Cooperativo di Casalgrasso e di
Sant’Albano Stura, per il generoso
contributo elargito al Gruppo AVIS
di Trinità a sostegno delle attività
di promozione della donazione del
sangue del Gruppo stesso.

w Notizie

Corsa Ciclistica 12° TROFEO AVIS

Foto Service

Si è svolta domenica 8 maggio la tradizionale Corsa Ciclistica del 1°
maggio, 12° TROFEO AVIS, spostata quest’anno per ragioni di calendario
appunto dal 1° all’8 maggio, valevole come 3ª Prova del Campionato
Provinciale su Strada ed organizzata dalla rinnovata S.C. Trinità Cycling
Team con il Centro Coordinamento Ciclismo Libertas Cuneo. Il percorso
si è svolto sul classico circuito di 13 Km da percorrere 6 volte per un
totale di Km 78. Due le partenze: nella prima, successo di Roberto Monti
(Bici Store) e nella seconda ha prevalso invece Mirko Merlo (Casa Salute
Boc). Ottima come sempre l’organizzazione; buona la partecipazione
ancorché condizionata da avverse previsioni atmosferiche; ricco il
monte premi. Folta la partecipazione della locale squadra ciclistica
che ha sfoggiato nell’occasione le divise nuove di zecca.
Al momento della consegna del Trofeo AVIS il Capogruppo di Trinità
ha ringraziato tutti gli organizzatori dell’evento, gli sponsor tra cui
in modo particolare la Soc. Balocco spa, ribadendo l’importanza e la
necessità del dono del sangue con l’invito agli atleti presenti a farsi
parte attiva per raccoglierlo.

L’AVIS incontra la SCUOLA MEDIA

Martedì 31 maggio si è svolto nella Biblioteca civica, messa gentilmente
a disposizione dal Comune, l’incontro con le classi della 2ª e 3ª Media,
per offrire agli studenti un momento di riflessione sulla donazione del
sangue. Dopo aver ringraziato la Dirigente dell’Istituto Comprensivo
e gli insegnanti delle quattro classi presenti, il capogruppo Elio Gatti
ed il consigliere Lorenzo Becotto hanno illustrato la finalità dell’incontro, l’importanza della donazione oltre ad invitare i ragazzi a farsi
promotori della necessità di questo dono nell’ambito delle proprie
famiglie specie in quelle ovviamente dove non sono ancora presenti
donatori. Sono poi stati forniti i necessari chiarimenti e le adeguate
risposte alle domande rivolte dai ragazzi e dagli insegnanti, cosa che
ha consentito di fare una sintesi preziosa dell’incontro. Al termine
dell’incontro è stato dato a tutti i ragazzi un piccolo omaggio fornito
dalla Sezione di Fossano.
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I nuovi amici avisini
della nostra sezione

ORARIO
SEDE AVIS
La sede di Fossano,
in Via Roma 94,
è aperta secondo
il seguente orario:
lunedì
dalle ore 9 alle ore 11
mercoledì
dalle ore 9 alle ore 11
e dalle ore 20,30 alle
ore 22

Pagina Facebook
“Avis Fossano”
Cercateci e unitevi a noi!

BOTTO
Ludovica

Associazione Volontari
Italiani del Sangue
SEZIONE di FOSSANO
Via Roma 94;
12045 Fossano (Cn)
Tel. 0172.634080

DRAGHICI
Liliana

FUNARO
Mario

AIMETTA
Marco

BAUDINO
Giulio

CASELLA
Vincenza

CICCU
Nahida

BRIATORE
Giorgio

CARRENA
Simona

COMETTO
Alessandro

COSTAMAGNA CURTI
Giuseppina Federico

DI CARLO
Vincenzo

FUSTA
Gianfranco

GALLO
Irene

GALLO
Milena

GARELLI
Sara

GAZZERA
Alberto

GERBALDO
Alessia

GERBAUDO GIUBERGIA
Pier Giacomo Daniele

GROSSO
Maritella

GULLOTTO
Matteo

LERDA
Nicole

MOLINARO
Giovanna

PANERO
Emanuele

PEIRASSO
Daniele

PERUCCA
Dario

PINO
Andrea

RAVERA
Laura

ROCCIA
Simona

SANTANERO TRUCCO
Andrea
Roberto

PETRE
Florentina

VIZIO
Elio

www.avisfossano.it avis.fossano@libero.it www.avisfossano.it avis.fossano@libero.it www.avisfossano.it

