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A gennaio si rinnova il Consiglio Direttivo Avis per il 2017-2020

I

l 2016 è stato un anno importante nel corso del quale abbiamo festeggiato il “70° Anniversario di Fondazione” della
nostra sezione. Numerose sono
state le iniziative che hanno visto
la partecipazione di molti avisini
e non solo. Il momento culminante è stata la celebrazione solenne
dell’Anniversario del 17 Aprile, a
cui hanno preso parte moltissime
consorelle avisine, durante la quale
sono stati consegnati gli Oscar della generosità e le numerosissime
benemerenze ai donatori.
“In settant’anni non abbiamo
perso la voglia di donare” è stato lo
slogan che da sempre ci accompagna e anche quest’anno il numero
delle donazioni è stato significativo
e siamo riusciti a garantire, anche
nel periodo critico estivo, le necessarie scorte di sangue e plasma
richiesti dal Centro Trasfusionale
di Savigliano.
Grazie avisine e avisini
per la vostra generosità e per il
vero spirito di volontariato gratuito che avete dimostrato; la vostra
motivazione e lo spirito altruistico
di aiuto solidale ai malati ripaga
ampiamente per il nostro impegno
profuso in questi anni e sono certo
che il nuovo Consiglio Direttivo,
che sarà rinnovato con le prossime
elezioni previste a fine gennaio
2017, si adopererà con le stesse
motivazioni e spirito di sacrificio
che i dirigenti avisini, nella lunga
storia della nostra sezione, hanno
sempre dimostrato.
Da tempo sostengo che è importante trovare sempre nuovi
stimoli per mantenere costante
l’attenzione sulla donazione di
sangue e plasma e sulla necessità
di avvicinare alla nostra grande
famiglia avisina, sempre nuovi e,
possibilmente giovani donatori.
Auspico l’ingresso di nuove figure da affiancare agli attuali dirigenti
avisini che vorranno ricandidarsi
(alcuni dovranno essere sostituiti
per ragioni diverse) possibilmente con figure femminili e giovani
perché i nostri tempi richiedono

Assemblea
annuale
A norma dello Statuto dell’Avis
è convocata per il giorno

SABATO 21
gennaio 2017

Alle ore 12,00 in prima convocazione ed alle ore 16,30 in seconda
convocazione. L’Assemblea Annuale dei soci si terrà presso la sede
sociale in via Roma 94 Fossano.
O RDINE DEL G IORNO : • Nomina

nuove idee e fresco entusiasmo.
Il rinnovo delle cariche è un momento fondamentale ed occasione
per favorire un equilibrato ricambio generazionale; nella nostra
Associazione la parola “rottamazione” non è contemplata perché
l’esperienza acquisita in tanti anni
di vita associativa non può in un
attimo essere accantonata, ma
è indispensabile trovare nuovi
dirigenti disponibili nel cuore e
nella mente ad aprire le porte a
tutti quei volontari che con le loro
idee possono dare nuova vitalità
e slancio alla nostra insostituibile
missione.
Attendiamo nuove
proposte di candidature
da far pervenire per iscritto presso la sede sociale di via Roma, 94 o
al Centro Prelievi Avis o se è più co-

Venerdì 6 gennaio 2017

BEFAN

INA

Prenotate per tempo il giocattolo
per i vostri figli!
VAI A PAG. 3

modo, utilizzando la posta elettronica (avis.fossano@libero.it) entro il
31/12/2016, compilando l’apposita
scheda per la candidatura, posta
nelle pagine interne del giornale.
Per informazioni e chiarimenti
ci si può rivolgere alla segreteria
della Sezione (tel. 0172/634080)
o utilizzare la posta elettronica.
Nel corso dell’Assemblea annuale, che avrà corso il 21/01/2017
affronteremo nel dettaglio le tematiche che interessano la nostra
Associazione e valuteremo insieme
il lavoro svolto nel quadriennio.
Auspico e spero una forte presa
di responsabilità ed una numerosa
partecipazione all’assemblea.
Buon Natale ed un sereno 2017
a tutti gli avisini, collaboratori ed
alle loro famiglie.
Il Presidente
Giorgio Sanmorì

del Presidente e del Segretario
dell’assemblea • Relazione morale
del Presidente Avis Comunale di
Fossano • Relazione del Direttore sanitario • Bilancio consuntivo
2016 lettura, discussione ed approvazione • Relazione dei revisori dei
Conti • Bilancio preventivo 2017
lettura, discussione ed approvazione • Ratifica della Commissione
Verifica Poteri • Elezione dei delegati all’Assemblea Provinciale •
Nomina Commissione Elettorale
• Varie ed eventuali.
L’assemblea annuale è un momento molto importante per la
partecipazione dei soci alla vita
dell’Associazione. È la sede più
appropriata di verifica sull’attività
svolta e per tracciare la linea del
programma per il futuro. Il Direttivo
invita calorosamente tutti gli avisini
a una maggiore partecipazione. Il
presente comunicato vale come
comunicazione ufficiale dell’assemblea.
Il servizio e la delega alle pagg. 2-3
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Proposta collaborativa in risposta a richiesta Presidente

N.B. Considerando le fasi pre e post trapianto:
globuli rossi - in media 92 unità; Plasma - in media 10 unità;
Piastrine - in media 101 unità

8

o

e

p

9

lte
vo

per l

volte
88 2
98

9888
2 vol

te

per la r l
v a
a
e
p
e
r
t
l
la v
a 882 vo
i
l
r
pe ta 9 82 volte per la
te
vo
vi 988
2
a
l
8
a
8882 v
88 p r v
t 9r la ol
e
i
a
v
l pe
it v
a v 882 voltep rlte pe 2 volte

8

2
t
o
v t lt r
a

t

Dal gennaio 1946
al 31/10/2016

r
2 volte pe la
v
i
t
88
a
98
98
ita ta 98882 volte per la
v
v
la er la vita 98882 it

volte per
882 vol
vita 98882 voltetpeeprer la vita 98888822volte per la v
8
8
l
pe ita 9 98882 volte paer vlitaavi9ta 98882 vo
i
ta vita 98882 volte per la vita lte p
te per la vita 988
vita 98882

882 volte p
98
er
l
2 volte per
8
la
volte
p
r
a

Fin da subito, AVIS ha invitato i donatori su tutto il territorio nazionale
a programmare la propria donazione contattando l’associazione
e/o il servizio trasfusionale di riferimento, in modo da prevenire
sia eccedenze sia carenze di emocomponenti.
«Quando accadono eventi come questi - ha dichiarato il Presidente
di AVIS Nazionale, Vincenzo Saturni, in un’intervista pubblicata sul
sito di Vita Non Profit - la spinta emotiva a donare subito è fortissima, ma non bisogna dimenticare che la necessità di sangue
ed emoderivati continua anche nei giorni e nei mesi successivi
e che ogni giorno in Italia vengono fatte 8.600 trasfusioni. Per
cui l’invito che mi sento di fare è innanzitutto di non andare sul
luogo a donare, in loco nessuno è in grado di raccogliere sangue,
l’unico risultato è quello di intasare le vie di comunicazione.
Auspichiamo che la scintilla di solidarietà che si è accesa in
molti oggi facendo loro pensare che la possibilità di donare il
sangue sia anche per loro resti, così che divengano donatori».

Globuli Rossi - in media 9 unità (minino 0 - massimo 18)
Plasma - in media 4 unità (minimo 0 - massimo 13)
Piastrine - in media 5 unità (minimo 1 - massimo 10)

a9

Poche ore dopo il terribile terremoto, si sono moltiplicate le offerte
di disponibilità da parte dei cittadini per sostenere le necessità
trasfusionali che sono il segno della grande generosità di tutta la
popolazione.

MIDOLLO (USO DURANTE LA DEGENZA IN CENTRO TRAPIANTI)

9

L’APPELLO DI AVIS:
programmare la donazione

RENE (USO DURANTE LA DEGENZA IN CENTRO TRAPIANTI)

Globuli Rossi - in media 2 unità (minino 0 - massimo 5)

82

Il prossimo Consiglio Direttivo, previo accordo
tra le parti, valuterà l’eventuale rinnovo.

Globuli Rossi - in media 15 unità (minino 0 - massimo 50)
Plasma - in media 6 unità (minimo 0 - massimo 21)
Piastrine - in media 1 unità (minimo 0 - massimo 3)

l

• con il medico dott. Toselli Gian Luca per le visite
sportive

CUORE (USO DURANTE LA DEGENZA IN CENTRO TRAPIANTI)

olt

• Farmacia Bonavia, Via Cesare Battisti, 17 e

Globuli Rossi - in media 14 unità (minino 0 - massimo 49)
Plasma - in media 24 unità (minimo 2 - massimo 77)
Piastrine - in media 2 unità (minimo 0 - massimo 11)

vi t

• Farmacia Crosetti Carla, Viale Regina Elena 15;

Ma quanto sangue per i trapianti?
FEGATO (USO DURANTE LA DEGENZA IN CENTRO TRAPIANTI)
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Si avvisa che, a seguito della decadenza dell’attuale
Consiglio Direttivo, a decorrere dal 15/12/2016,
scadono le convenzioni con:

e e
l
r a it

In vista della Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà il 21/01/2017,
al fine di favorire il naturale, utile e doveroso avvicendamento degli attuali Consiglieri, mi permetto di invitarti caldamente a voler
considerare sin d’ora l’opportunità e la possibilità di candidarti a
ricoprire tale ruolo.
Ti ricordo che i Consiglieri dei Gruppi (Genola, Sant’Albano, Salmour
e Genola) sono attualmente 8, mentre quelli di Fossano sono 10.
Nel contempo, in considerazione anche dei molteplici ambiti del
funzionamento in senso lato della Sezione, ti chiedo di considerare
che una tua collaborazione sarebbe utilissima in qualcuno di questi
ambiti della macchina gestionale/amministrativa:

a

Il mandato quadriennale dell’attuale Consiglio Direttivo della Sezione Avis di Fossano si sta avviando alla sua scadenza statutaria
che sarà tra pochi mesi.

- Segreteria
- Contabilità
- Gestione sito internet
- Giornalino Avis “Dal Sangue la vita” e/o comunicati stampa
- Iniziative ed attività
- Accoglienza in sala prelievi
- Presenza con il labaro alle manifestazioni ed ai lutti
scegliendo in base alle tue eventuali preferenze e/o specifiche
competenze.
Posso assicurarti da adesso il sostegno mio e di quanti della vecchia
guardia potrebbero eventualmente restare.
Se sei disponibile contattaci per telefono (0172/634080), via mail (avis.
fossano@libero.it) o tramite i collaboratori Avis del Centro Prelievi.
Certo che vorrai raccogliere e tenere nella giusta considerazione
questo mio invito, considerando che sempre c’è bisogno di nuove
persone, nuove idee, nuove energie, ti saluto cordialmente.
Il Presidente Giorgio Sanmorì
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Carissima/o Avisina/o,

n. 98882 donazioni
di sangue e plasma.

Si ricorda che tutte le benemerenze non consegnate il 17/04/2016, in occasione del 70° Anniversario, resteranno a disposizione dei soci, presso la sede sociale fino al 31/12/2016, dopo di che
non verranno più distribuite.
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Norme elettorali per il rinnovo
del Direttivo e dei Revisori dei conti
Quando si vota e dove

Si vota sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso
la Sede Avis in via Roma 94 a Fossano, in concomitanza con l’Assemblea Annuale.
Si vota domenica 22 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 sempre
presso la Sede Avis in via Roma 94 a Fossano.

Chi può votare

A norma del comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto può votare il socio
che dona periodicamente il proprio sangue (almeno una donazione
negli ultimi due anni), il socio che per ragioni di età o di salute ha
cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità all’attività
associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

Chi risulta eletto

Risultano eletti alle cariche sociali sovraordinate, coloro che abbiano
riportato il maggior numero di voti in sede assembleare, di cui n. 10
in rappresentanza della sezione di Fossano e n. 8 in rappresentanza
dei gruppi (n. 2 eletti per ogni gruppo).
In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane.
Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale
verrà sostituita seguendo 1’ordine decrescente della graduatoria dei
non eletti.

COMUNALE FOSSANO

Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

Chi bisogna eleggere

Secondo quanto approvato nel corso dell’Assemblea Annuale del
2016 bisogna eleggere:
18 rappresentanti per il Consiglio Direttivo.
3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nei diciotto eletti del Consiglio Direttivo sono compresi 10 rappresentanti della sezione di Fossano e 2 rappresentanti per gruppo
(Genola, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità), per un totale di n. 8
rappresentanti per i quattro gruppi.
I diciotto eletti del Consiglio Direttivo, come da Statuto, esprimeranno le varie cariche sociali compresa quella di presidente dell’Avis
Comunale di Fossano.

Quanti voti si possono esprimere

Chi non può partecipare direttamente alle votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il periodo 2017-2020,
può delegare un/a altro/a socio/a, compilando e consegnando a tale
persona il tagliando qui sotto riportato.
Io sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il .......................................... Tessera Avis n. ......................,
delego Il/la socio/a.........................................................................
ad esprimere in mia vece il voto in occasione delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il periodo 2017-2020,
che si terranno nei giorni 21 e 22 gennaio 2017.

✃

L’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai
2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità
della scheda.
Sulla base di queste indicazioni (comma 3 dell’articolo 29 del Regolamento) si potranno esprimere:
12 preferenze al massimo per il Consiglio Direttivo
2 preferenze al massimo per il Collegio dei Revisori dei Conti.

TAGLIANDO DELEGA PER
IL RINNOVO DEL DIRETTIVO E DEI
REVISORI DEI CONTI

Possono essere eletti tutti i soci (attivi e non attivi) purché abbiano
presentato la propria candidatura a norma dell’articolo 23 del Regolamento.
Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura all’elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri
nelle competenze delle Assemblee delle Avis Comunali.
La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un
solo organo dell’Avis Comunale (Direttivo o Revisore dei Conti).
La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e
a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere formalizzata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data
dell’Assemblea elettiva - al Presidente dell’ Avis comunale.
L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa
consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax.
Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non
possono essere accolte.
Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo
in sede di Assemblea purché sostenute da parte di almeno il 10% dei
soci presenti all’Assemblea medesima.
All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi
del precedente comma, si rende necessario attestare contestualmente per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto
alla presentazione della candidatura medesima.
Chiunque abbia presentato la propria candidatura - e fatti comunque
salvi i casi di assenza giustificata - deve essere presente all’Assemblea
elettiva della propria Avis Comunale.
L’articolo 24 del Regolamento, infine, prevede che le singole candidature pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte
dal Presidente competente, vengano inserite in lista unica ovvero in
più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle
quali l’Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

In fede.
Fossano........................... Firma............................................................

COMUNALE FOSSANO

Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn)

FAX-SIMILE DI DOMANDA
PER ESSERE INSERITO
NELL’ELENCO DEGLI ELEGGIBILI
La candidatura può essere proposta per un solo organo dell’AVIS
Comunale (Direttivo o Revisore dei Conti).
La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo o
a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere formulata
per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima dell’Assemblea
elettiva - al Presidente dell’Avis comunale.
Io sottoscritto/a ...........................................................................
residente a ..................................... in via .....................................
Telefono ......................................................... in qualità di socio/a
Tessera Avis n. ......................................, mi candido ad essere eletto:
❏ nel Consiglio Direttivo della Sezione*
* sbarrare una
❏ nel Collegio dei Revisori dei Conti*
sola casella
In fede.
Fossano........................... Firma............................................................

✃

Chi può essere eletto
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Abbiamo festeggiato i nostri 70 anni di sezione anche nello sport
La squadra avisina ha vinto (per la terza volta consecutiva) la staffetta Fossano-Migliorero

U

na bella domenica di sport ha contribuito ai festeggiamenti dell’Avis
fossanese per il suo 70° compleanno. Una squadra di agguerriti podisti, tutti avisini, si è qualificata vincitrice, infatti, della 24ª edizione della
staffetta Fossano-Rifugio Migliorero (categoria amatori) che si è disputata
domenica 18 settembre sul consueto percorso di complessivi 79 km. divisi
in 9 frazioni. I nostri atleti Paolo Testa, Andrea Bordin, Massimo Dalmazzo,
Giovanni Mondino, Enzo La Montagna, Luca Aprile, Gianluca Toselli, Alberto
Manassero, Andrea Barban ( con Gualberto Gazzera di riserva ) si sono
classificati al 1° posto su 15 squadre in 5h 49’25” con un distacco di 12’78”.
Tenaci e grintosi , hanno affrontato con autentico spirito sportivo anche le
situazioni meno agevoli: la giornata era quasi autunnale ed alcune tappe
sono state disputate nella pioggia, ma dai loro atteggiamenti si percepiva
il piacere di partecipare e di collaborare. Piace davvero constatare come
ben si conciliano la pratica dello sport pulito, che incita a dare il meglio
di sé, e la cultura della donazione, che comporta di sacrificare qualcosa
di sé. Ecco perché la gara ha visto mettere in gioco nobili qualità umane e
si è trasformata in una vera e propria festa dello sport. E la competizione,
al di là dell’onore della vittoria, ha regalato all’associazione un contributo
forte alla promozione del dono del sangue. Ulteriore fiore all’occhiello,
questo, per festeggiare il 70° anniversario di fondazione della sezione
fossanese. Grazie infinite ai nostri splendidi atleti, che, oltre ad un’invi-

diabile preparazione atletica, hanno testimoniato spiccate doti di umana
sensibilità. Un caloroso grazie anche a tutti i generosi collaboratori che
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
Un’avisina

Pescatori Avis Fossano

I

l 9 e il 10 luglio si sono svolti a
Brescia, sul torrente Oglio, i campionati italiani di pesca alla trota
in torrente under 23. Per la società
pescatori Avis Fossano hanno partecipato Alfio Giraudo (campione
uscente) e Marcello Viglietti. Si son
affrontati sabato e domenica 33 atleti
e alla fine della manifestazione il
portacolori della squadra fossanese Alfio Giraudo è
salito nuovamente
sul podio al terzo
posto mentre Marcello Viglietti si è
classificato decimo. La settimana
prima a Caprile,
i n p rov i n c i a d i
Belluno, sul torrente Cordevole,
i portacolori dei
pescatori Avis di
Fossano hanno
partecipato ai
campionati italiani di trota torrente

over e donne. Carlo Dotta si
è classificato quarto nella
categoria master dove ha
partecipato anche Eugenio
Borello, mentre per quanto
riguarda le donne menzioniamo Gabriella Giraudo
giunta sesta, Lidia Perugia
settima e Maria Deluca ottava. È terminata una stagione

che per i pescatori Avis di Fossano è risultata
ricca di soddisfazioni.

L

a società pescatori Avis Fossano ha organizzato domenica 4 settembre il quarto trofeo
Avis sezione di Fossano nel canale Naviglio di
Bra zona Martinetto. La manifestazione è stata
inserita nel programma dei festeggiamenti
per i settant’anni di fondazione della sezione
Avis di Fossano.
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Torna la
Befana Avisina
Venerdì 6 gennaio 2017
alla Palestra Comunale

L’

Avis Comunale di Fossano organizza per
Venerdì 6 Gennaio 2017 la 4ª edizione
della “Befana Avisina” presso i la Palestra
Comunale di via Cherasco a Fossano.
La manifestazione è gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza con la consegna della “calza
della befana” contenente dolci a tutti i bambini presenti.
Lo spettacolo “Grandi Illusioni” in compagnia del Mago Budinì e del Mago Zàpotek, avrà
inizio alle ore 16 e si protrarrà fino alle ore
17,30. Durante lo spettacolo verrà consegnato un dono a scelta, previa prenotazione, a
ciascun figlio dei donatori attivi Avis (con almeno una donazione negli ultimi due anni)
di età inferiore ai 12 anni.
Per ovvi motivi organizzativi è necessario che
gli avisini interessati procedano, fin da ora, alla
prenotazione compilando il modulo di richiesta
presso la Sede Avis Fossano, via Roma 94, nei
giorni di lunedì ore 9-11,30; mercoledì ore 9-11,30
ore 20,45-22; venerdì ore 9-11,30 (tel. 0172.634080,
e mail: avis.fossano@libero.it), oppure presso il
Centro Prelievi Avis Ospedale di Fossano nei
giorni ed orari di donazione.
Per ogni prenotazione verrà richiesto un contributo al fondo di solidarietà di 5 euro.
TERMINE ULTIMO per effettuare la scelta e la
prenotazione del dono venerdì 16 dicembre
2016 (su catalogo, compatibilmente con le
giacenze di magazzino).
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Brevi da Fossano
◗ Nascite

Sono venuti alla luce:
Mattia, nipote del donatore Gerbaldo Roberto.
Agnese Ambrogio, figlia di Ambrogio Marco,
nipote dei nonni Ambrogio Carlo e Cometti
Anna Maria e della zia Riorda Daniela, tutti
donatori.
Pietro Giordano, terzogenito del donatore
Davide Giordano e nipote del nonno donatore
Mario Giordano.
Pietro, nipote dei donatori Sampò Gian Luigi
e Ambrogio Piera.
Ai nuovi arrivati auguri da tutta la famiglia
avisina.

◗ Fiori d’arancio

Auguri al donatore Barbero Pietro per il matrimonio della figlia Silvia con Molineri Matteo.
Al donatore Gallo Manuel per il suo matrimonio
con Maria Ermolaeva; al donatore Ghiglione
Giuseppe per il matrimonio della figlia Elena
con Morosi Giorgio.
Agli sposi ed alle loro famiglie, giungano le
felicitazioni di tutta la famiglia avisina.

◗ Lutti

Sono mancati all’affetto dei propri cari:
Ambrogio Marcella, sorella di Bruna e Pier
Franco, entrambi donatori;
Andrea Ferrucci, “Kiki”, nipote di Bergese
Laura e Rosanna e di Giorgis Anna, tutte tre
donatrici;
Barbero Pietro, nonno di Panero Marco e
Turco Francesca, tutti donatori;
Campana Manfredo, cognato di Brizio Paola
e zio di Campana Maria Grazia e Vincenzo,
tutti donatori;
Consolino Caterina in Olivero, medaglia
d’argento dorato, moglie di Olivero Michele,
suocera di Deleo Domenico, papà dei donatori
Claudio, Gerolamo e Pasquale, nonno della
donatrice Deleo Monica e della collaboratrice
Deleo Alessia;
Cravero Giacomo, fratello di Cravero Andrea,
suocero di Menardi Gualtiero e zio di numerosi
altri donatori;
Moroni Romeo, fratello della donatrice Moroni Germana;
Lazzeretti Giampaolo, distintivo d’oro con
rubino;
Panero Umberto, suocero del donatore Caudana Sergio e nonno della donatrice Caudana
Serena;

Rosso Maria ved. Turco, medaglia d’argento;
Sordo Giuseppe, suocero dei donatori Chiaramello Sebastiano e Carletto Matteo;
Agli avisini ed ai loro familiari giungano le più
sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

◗ Ringraziamenti

Cravero Andrea 50 euro per attività promozionali. I condomini 80 euro in suffragio di Rosso
Maria ved. Turco per attività promozionali.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione,
ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

◗ Errata corrige

I neolaureati con cui ci siamo congratulati
nel precedente numero del giornalino sono
Alice e Stefano Armando (non Alice e Stefano
Bonavita), laureati rispettivamente in Scienze della Formazione Primaria ed in Scienze
del Governo presso l’Università degli Studi
di Torino. I due giovani donatori sono nipoti
dell’amico Riccardo Bonavita, di qui la spontanea (ma errata!) attribuzione del cognome.
Ci scusiamo per l’errore e cogliamo l’occasione
per rinnovare i nostri auguri ai neo dottori e
per rivolgere le nostre felicitazioni al nonno
Riccardo ed a tutta la famiglia.

Brevi da GENOLA
◗ Nascite

Auguri a Borda Riccardo e Lidia nonni di Ryan,
figlio di Michela e Angelo Mariano.
Auguri al donatore Andrea Grasso per la nascita di Adele.
Felicitazioni al papà ed al nonno del piccolo
Tommaso Cerutti.
Ai nuovi arrivati auguri da tutta la famiglia
avisina.

◗ Fiori d’arancio

Auguri a Lorenzo Costamagna, papà di Cristina
che si è sposata il 10 settembre con Elvio Riva.
Il 18 settembre si sono sposati Alberto Pompejano e Federica Zorniotti auguri al papà
Giampiero.
Agli sposi ed alle loro famiglie, giungano le
felicitazioni di tutta la famiglia avisina.

◗ Lutti

Condoglianze alle famiglie Chiavassa e Aimetta per la morte di Aimetta Francesca in
Chiavassa di anni 70.
Agli avisini ed ai loro familiari giungano le più
sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

◗ Ringraziamenti

Il Gruppo AVIS di Genola ringrazia la famiglia
Audero per l’offerta in ricordo del papà Carlo.
Il Gruppo AVIS di Genola è riconoscente al
defunto Giovanni Gagna per il lascito espresso
nella successione testamentaria.

Brevi da SANT’ALBANO
◗ Nascite
Pettiti Letizia, nata il 20.5.2016, figlia del
donatore Pettiti Diego e di Ramonda Elisabetta; nipote della donatrice Giordano Elvira;
Hinds Leonardo Luigi, nato il 21.8.2016, figlio
di Hinds Neil David e di Gramaglia Sabina,
nipote del donatore Gramaglia Luigi.
Ai nuovi arrivati auguri da tutta la famiglia
avisina.

◗ Lutti
Sono tornati alla casa del Padre
Valenti Rosario, di anni 67, deceduto il
28.7.2016, padre del donatore Valenti Filippo;
Scotto Anna ved. Sampò, di anni 94, deceduta il 20.8.2016, madre del donatore Sampò Giuseppe, suocera della donatrice Botto
Marinella e nonna dei donatori Sampò Luca
e Sampò Cristina.
Ai famigliari le più sentite condoglianze della Sezione Avis di Fossano e del gruppo di
Sant’Albano.

◗ Ringraziamenti
Dogliani Antonella e Quaranta Riccardo, 50
I ragazzi di Genola durante l’Estate Giovani euro per attività promozionali, in suffragio
2016 incontrano il dott. Sigismondi
di Gaveglio Carla.

Un caloroso ringraziamento a Riccardo Bonavita
L’

amico Riccardo Bonavita ha onorato i festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione della
nostra sezione con il dono di un bassorilievo da lui sapientemente realizzato con l’uso di semplici
strumenti e materiali di lavoro, propri dell’arte povera (polistirolo, legno compensato, cartone….).
L’opera prende spunto, materialmente, dal logo scelto dalla sezione per celebrare l’evento, ma si
ispira, moralmente, al forte sentimento d’amore che lega Riccardo all’associazione e che lo vede sempre
fedele compagno di ideali nelle tappe della storia della sezione fossanese.
Grazie Riccardo per il tuo solido attaccamento ai nobili ideali dell’associazione!
Pubblichiamo la presentazione del bassorilievo redatta dal prof. Paolo Serrau, “maestro” d’arte di
Riccardo e suo apprezzato docente al Corso di Modellato presso l’Unitre di Fossano: “Il lavoro artistico
donato da Riccardo Bonavita all’Avis di Fossano è decisamente una felice fusione tra pittura e uno schiacciato basso-rilievo con indicazioni molto rappresentative, che offrono una immediata veduta fossanese
accompagnata da due frasi destinate ad assumere, agli occhi dell’osservatore, quasi una funzione di
cornice. Le parole scelte testimoniano non solo l’importanza che l’Avis col suo impegno continua ad assumere con la sua costante presenza nella
storia della città, ma anche l’ ottimo e forte legame che Bonavita coltiva con l’istituzione e con i suoi valori. I colori usati per rappresentare la zona
riconoscibile di Fossano sono puliti, intensi e rassicuranti, come a voler evidenziare l’influenza che i luoghi familiari esercitano sul suo animo e la
sua dedizione ed attaccamento alla città. Il risultato dell’opera offerta da Riccardo Bonavita è un sapiente equilibrio tra forma e colori maturato
nell’esperienza di un paziente e lungo lavoro, ricco di emozioni”.
Sul retro del bassorilievo è riportata la seguente dedica: “All’Avis di Fossano ricordando i 70 anni di Fondazione augurando di proseguire sempre
nel cammino di generosità nello spirito di Magna Lena e dei Soci Fondatori”.
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Brevi da SALMOUR

D

◗ Lutti

Purtroppo molti lutti hanno coinvolto i nostri
donatori. Ricordiamo con affetto:
Bruno Irene moglie del socio sostenitore
Franco Gosmar, mamma delle donatrici
Michela e Francesca Gosmar e suocera del
donatore Michele Fruttero.
Vissio Domenico papà del donatore Mario
e suocero della donatrice e nostra segretaria
Deborah Panero.
Vajra Donato papà della donatrice Angela
e nonno di Gerbaldo Alessia.
Torta Maria mamma del donatore Graziano
Ciravegna.
Barbero Giuseppe papà del donatore Marco.
A tutte queste famiglie giungano le nostre più
sentite condoglianze.

Brevi da Trinità
◗ Nascite

Felicitazioni:
- Al donatore Gavagno Luca per la
nascita del primogenito Francesco.
- Alla donatrice Ferrero Deborah per la
nascita della primogenita Alice e per
il matrimonio con Ghiglia Francesco;
da estendere ai nonni donatori Ferrero
Antonio e Manassero Giuseppina.
- Al donatore Grosso Giovanni per la
nascita del terzogenito Davide.
- Al nonno donatore Grosso Romano
per la nascita del nipote Francesco,
quartogenito del figlio Andrea; da
estendere alla bisnonna donatrice
Ferrero Lucia ved. Grosso (socio fondatore del Gruppo di Trinità).
- Al donatore Perucca Dario per la
nascita della primogenita Chiara, da
estendere alla sorella donatrice Simona.

◗ Lutti

Sentite condoglianze:
Al donatore Cagliero Massimo per la
morte improvvisa del fratello Giuseppe.
Al donatore Bono Valerio e moglie Perucca Maresa (e alla sorella Piera, socio
collaboratore e moglie del donatore
Dogliani Ambrogio) per la morte della
suocera Massucco Maria in Perucca.
Al donatore Grosso Giovanni per la
morte della zia Costamagna Anna
Natalina.
Alla donatrice “emerita” Chiaramello
Anna per la morte del marito Caula
Giuseppe.

omenica 25 settembre si è svolta
la ormai consueta gara di mt
bike sul circuito preparato dai volontari. Purtroppo la concomitanza
di altri eventi ha causato il ridotto
numero di partecipanti, ma il risultato sotto l’aspetto organizzativo ha
suscitato il plauso dei corridori che
sono stati comunque sensibilizzati
a riflettere sul messaggio della donazione di sangue.
Prima ancora, l’11 giugno, due
squadre in rappresentanza del
nostro gruppo hanno partecipato
al calcio balilla umano memorial
Simone Preve presso il campo
sportivo comunale.
Da non dimenticare che il 4 dicembre festeggeremo tutti insieme il
decennale di fondazione del gruppo!

CAMMINA CON L’AVIS

S

i è svolta domenica 3 settembre la 4ª edizione
di “Cammina con
l’Avis”, iniziativa
del Gruppo Avis di
Trinità volta a promuovere il prezioso dono del sangue. Ben oltre 50
i partecipanti (tra
cui il Sindaco Ernesta Zucco) che
si sono presentati
alla partenza delle
ore 16 per poi snodarsi, in amicizia ed allegria, lungo il percorso di circa 9 km. Alle 19,30 è seguita
poi una cenetta nel salone del Castello, cui l’Avis ha contribuito con pasta al sugo, formaggio, gelato, ed al resto invece hanno contribuito i commensali con un tourbillon inesauribile di antipasti e
dolci. Al termine il Capogruppo ha espresso il giusto ringraziamento ai partecipanti non disgiunto
dall’invito ad essere generosi verso l’Avis dando non solo una mano, ma soprattutto il braccio …!

GITA SOCIALE A VALMALA

È

stato il Santuario di Valmala, che dispone di una ottima struttura coperta, la meta della tradizionale gita in montagna organizzata dal Gruppo di Trinità a beneficio degli Avisini, ma non
solo, che si svolta domenica 17 luglio. All’arrivo è stata offerta una piccola colazione agli intervenuti
e poi, mentre la più parte del gruppo ha partecipato alla Messa, altri generosi volontari hanno
preparato i tavoli e soprattutto alacremente lavorato per preparare il ricco menù predisposto per
questa speciale giornata. Alle 13 gli oltre 70 commensali, cui si è aggiunto anche il parroco Don Pier
Renzo, hanno potuto gustare tutti i manicaretti preparati dalle mani sapienti dei cuochi provetti
di cui il Gruppo dispone, ovviamente in un clima di calda amicizia. Al termine tempo libero che
ognuno ha impiegato a proprio piacimento: giochi a carte, passeggiate, soste in chiesa. Dopo la
foto di rito davanti alla statua della Madonna, il rientro alle ore 18,30 con un po’ di rimpianto e un
sospiro pensando alla meta del prossimo anno.

◗ Ringraziamenti

Il Capogruppo, il Consiglio Direttivo e
gli Avisini tutti di Trinità, esprimono il
più sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
per il generoso contributo elargito al
Gruppo Avis di Trinità, a sostegno delle
attività di promozione della donazione
del sangue poste in opera dal Gruppo.

Da TRINITÀ UN MESSAGGIO AI DICIOTTENNI

U

n incontro con i diciottenni di Trinità , indetto dal Comune il giorno 13.10.2016 per riflettere sul valore della Costituzione, ha fornito l’occasione per porre alla loro valutazione anche il significato della donazione di sangue. I rappresentanti del locale Gruppo
Avis hanno richiamato l’attenzione dei giovani su tre aspetti ritenuti fondamentali:
- maggiore età significa anche responsabilità di scegliere se il proprio progetto di vita comprende anche la donazione di sangue
- il sangue non si produce, si dona e si riceve gratuitamente; se nessuno donasse, nessuno potrebbe ricevere
- nessuno può essere sicuro di non avere bisogno nella vita del sangue altrui
La serata si è chiusa con un piccolo rinfresco offerto dall’Avis e con l’auspicio che le nuove leve raccolgano l’invito a donare.
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Inuovi amici avisini della nostra sezione
Pagina Facebook “Avis Fossano” Cercateci e unitevi a noi!

Plasmaferesi
(su prenotazione)

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
7,30-9,30
Donazione sangue

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
7,30-9,30
Prima Domenica di ogni mese
7,30-9,30

ABBONDANZA AIEVOLA
Giulio
Santolo

ALESSI
Margherita

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 20,30 alle 22

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

APRILE
Gianluca

BOLASSA
Antonella

BONO
Daniele

BURDISSO
Guido

CHITTOLINA
Alessandro

DESMERO
Andrea

DI PIAZZA
Gaetano

DOGLIANI
Antonella

GABUTTI
Laura

GRISERI
Valentina

GROSSO
Valentina

KHALLOUKI
Fatima

KOLA
Arber

MARENGO
Andrea

MARENGO
Guglielmo

MENARDI
Gualtiero

PACE
Edoardo

RACCA
Caterina

RASPO
Samuele

RAVINA
Cristina

RIZZI Marco
Gabriele

ROSTAGNO
Cristiano

TESTA
Romina

VINAI
Leandro

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

