
Carissimi avisini di Fossano, Genola, 
Sant’Albano, Trinità e Salmour, un 
affettuoso saluto a tutti voi. È con 

grande piacere e senso di responsabilità 
che mi accingo a guidare la sezione Avis 
Fossano in seguito alla mia elezione a 
Presidente.

L’Avis Fossano è senz’altro una grande 
realtà tra le associazioni più longeve della 
città, cresciuta di anno in anno come nume-
ro di donatori, grazie sicuramente a coloro 
che negli anni si sono succeduti alla guida 
facendo un superlativo lavoro di promo-
zione della donazione e coordinamento 
della attività collaterali dell’associazione.   

Il mio impegno sarà quindi totale e, sono 
certo che  con la collaborazione di tutti aiu-
teremo la nostra sezione ad incrementare 
la disponibilità a donare, al fine di poter 
soddisfare tutte le esigenze richieste dal 
campo sanitario.

Il Consiglio Direttivo è stato parzial-
mente rinnovato ed accresciuto come 
numero di componenti che da 18 passa 
a 24, inoltre ritengo molto importante 
l’aumento della presenza femminile che 
ha portato a 6 le quote rosa.

Un sentito ringraziamento va, quindi, 
a chi ha deciso di lasciare l’ incarico, pe-
raltro figure storiche alle quali va tutto 
il nostro ringraziamento per il grande 
lavoro svolto. Spero e sono certo della loro 
disponibilità nel seguirci e consigliarci 
nel nostro operato.

Come primo obiettivo il Consiglio Diret-
tivo si è proposto una incisiva campagna di 

sensibilizzazione per promuovere nuove 
donazioni ed un’opera di recupero sui 
soci Avis passivi. Fondamentale sarà il 
proseguimento della vita associativa con 
particolare attenzione ai giovani. 

Proprio ai giovani avisini dai 18 ai 35 
anni rivolgo un caldo invito ad impegnarsi 
all’interno dell’associazione per orga-
nizzare momenti e manifestazioni che 
abbiano come scopo la sensibilizzazione 
dei giovani alla donazione volontaria, 
periodica e gratuita del sangue. Sareb-
be un modo nuovo di stare insieme per 
costruire qualcosa, chiacchierare, ridere, 
scherzare e certamente crescere nel modo 
più sano possibile creando qualcosa nel 
buon nome dell’Avis, dove ognuno può 
portare il proprio contributo di idee e 
mettere a disposizione le proprie capacità. 

Cercheremo di mantenere tutte le 
iniziative degli anni passati: gite, cam-
minate, momenti culturali e spettacoli 
sono occasioni di aggregazione per tutta 
la famiglia avisina. 

Saranno gradite tutte le proposte e le 
osservazioni che i soci vorranno fornirci.

Infine voglio ringraziare il Personale 
medico ed infermieristico del Centro  
Raccolta Sangue di Fossano e Savigliano 
per la loro fondamentale collaborazione, 
che garantisce una corretta terapia trasfu-
sionale, unitamente ai volontari presenti 
in sala d’attesa che agevolano i donatori 
nella fase prima e dopo la donazione.

Auguri a tutti di Buona Pasqua. 
Elio Reynaudo
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CAMMINATA IN LIGURIA
È prevista per domenica 28 maggio una gita per camminatori 
nell’entroterra ligure in collaborazione con il Cai di Fossano. Notizie 
precise e programma dettagliato saranno forniti attraverso la stampa 
locale, in sede, presso il Centro Raccolta Sangue dell’ospedale e sulla 
bacheca di sezione in Via Roma.

Elio Reynaudo, già presidente dell’Avis Atle-
tica di Fossano per oltre 15 anni, è il nostro 
nuovo Presidente. Tutta la sezione apprezza 
l’entusiasmo con cui ha accettato l’incarico e 
gli augura ogni bene nel cammino di fedeltà 
agli ideali dell’associazione. 

Il saluto del nuovo Presidente a tutti gli avisini fossanesi

92003030043
È il CODICE FISCALE da inserire nella tua dichiarazione 

dei redditi per sostenere l’Avis di Fossano

volte grazie

Scegli di destinare 
il 5 per mille

delle tue imposte 
all’Avis di Fossano
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N
ella sua relazione mo-
rale il Presidente uscen-
te Giorgio Sanmorì ha 
espresso in primo luogo 

un sentito ringraziamento a tut-
ti gli avisini di Fossano, Genola, 
Sant’Albano, Trinità e Salmour per 
la sensibilità e l’impegno con cui 
hanno mantenuto fede al dono del 
sangue . Un delicato ricordo è stato 
dedicato ai donatori che ci hanno 
lasciati nel corso del 2016. “ Il modo 
più coerente  per ricordare i nostri 
defunti - ha puntualizzato - è quello 
di testimoniare in modo convinto e 
responsabile i valori fondanti della 
nostra Associazione“.

Ha sottolineato, quindi, l’impor-
tanza delle votazioni per il rinnovo 
dei quadri dirigenti per il quadrien-
nio 2017- 2020. “Da tempo ho sol-
lecitato un graduale rinnovamento 
del Direttivo, a mio giudizio, non 
sufficientemente rappresentato dal-
le varie componenti, in particolare 
pochi giovani e poche figure femmi-
nili - ha precisato -. I nominativi che 
hanno sottoscritto la loro adesione 
ad entrare nel prossimo Consiglio 
Direttivo rispondono a questi re-
quisiti e sono certo che l’Associa-

zione beneficerà di nuovi positivi 
stimoli. Il sottoscritto, insieme ad 
altri ‘storici avisini’, si fa da parte 
rinunciando ad assumere cariche 
direttive, ma rimane inalterata la 
nostra disponibilità a collaborare 
con il prossimo Consiglio Direttivo 
al fine di favorire l’inserimento di 
quanti , per la prima volta, si avvi-
cinano a questa nuova esperienza”.

 Dopo aver elencato tutte le 
iniziative promosse nel corso del 
2016 ed i progetti elaborati al fine 
di valorizzare sempre di più la vita 
associativa, con parole di elogio 
per il prezioso lavoro di segreteria 
coordinato da Marcello Falco, ha 
manifestato la sua riconoscenza 
nei confronti di tutto il  Personale  
Medico ed Infermieristico, oltre che 
degli incaricati Avis, per lo spirito 
di  collaborazione e la competenza 
con cui operano presso il Centro 
Raccolta Sangue dell’ospedale.

Al termine un caloroso augurio 
di buon lavoro e di grandi soddisfa-
zioni al nuovo Consiglio Direttivo 
ed al nuovo Presidente. 

“Questa, amici avisini e avisine, 
è la mia ultima relazione; dopo 18 
anni di impegno nell’Associazione 

è arrivato il momento di mettermi 
da parte e lasciare spazio a nuovi 
Dirigenti per favorire un neces-
sario ricambio generazionale. 
Rinnovo la mia disponibilità, se 
necessario, a collaborare con il 
nuovo Presidente per favorire un 
graduale inserimento nelle varie 
specificità di gestione della nostra 
Associazione. In 18 anni ho avuto 
la fortuna di conoscere per lo più 
persone stupende. Quest’ultimo 
mandato è stato per me il più po-
sitivo per il clima collaborativo e 
di rispetto reciproco che ha sempre 
accompagnato i nostri Consigli 
Direttivi. Vi ringrazio tutti per la 
fiducia che mi avete accordato, per 

l’amicizia dimostrata e scusatemi 
per le manchevolezze, spero poche, 
di cui non mi sono accorto. Il mio 
impegno per l’Avis è stato coinvol-
gente nella piena consapevolezza 
dei doveri uniti nel ruolo di Pre-
sidente, che ho cercato di svolgere 
con serietà e totale trasparenza. 
Auguri di ‘buon lavoro’ al prossi-
mo Consiglio Direttivo; leggendo 
i nomi dei candidati sono certo 
che la grande missione dell’Avis 
Comunale di Fossano proseguirà 
con competenza ed impegno. Fedele 
allo spirito che ispira i pellegrini 
quando si incontrano sul cammino 
di Santiago, vi ringrazio di cuore 
e ULTREJA”.

Assemblea annuale - 21 gennaio 2017
La relazione morale del Presidente uscente

Risultati scrutinio elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo Avis Fossano 

quadriennio 2017 - 2020

Donatori che hanno votato 185
Schede bianche -
Schede nulle -
Hanno votato x delega 53
Totale Schede valide 185

Risultati relativi al Direttivo 
  Gruppo         Voti ottenuti 
1. Alessandrini Alessandro Fossano 65
2. Ambrogio Bruno Fossano 17
3. Arese A. Maria Fossano 72
4. Balboni Guido Fossano 65
5. Baudino Luigi Sant’Albano 37
6. Becchio Piero Fossano 75
7. Brondino A Maria Fossano 50
8. Campana M Grazia Fossano 92
9. Chiaramello Mario Genola 57
10. Comandu’ Franca Genola 47
11. Costamagna Claudio Fossano 96
12. Dalmazzo Massimo Fossano 17
13. Demarchi Igor Fossano 50
14. Demichelis Massimo Trinità 42
15. Fachino Marco Fossano 48
16. Falco Marcello Fossano 97
17. Ferrero Bruno Salmour 37
18. Formento Sergio Fossano 93
19. Martina Sergio Salmour 29
20. Melis Luigi Fossano 35
21. Mellano Antonio Sant’Albano 32
22. Operti Massimo Fossano 91
23. Operti Roberta Fossano 86
24. Reynaudo Elio Fossano 133
25. Sampò Luigi Fossano 83
26. Savoldelli Lorella Fossano 81
27. Teobaldi Renato Trinità 49

Risultati relativi al Collegio dei Revisori dei conti
1. Sanino Monica Salmour Eletto
2. Armando Michele Fossano Eletto 
3. Grasso Dott. Giuseppe Fossano Eletto

Il Presidente del Comitato elettorale: Gatti Elio
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Il nuovo Consiglio Direttivo Avis
per il quadriennio 2017 – 2020

A seguito delle votazioni svoltesi il 21 e 22 gennaio 2017 per il rinnovo delle cariche sociali il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi in data 
30 gennaio 2017, ha assegnato le seguenti cariche:

Presidente: Reynaudo Elio
Vice presidente: Formento Sergio
Segretario: Falco Marcello
Tesoriere: Operti Massimo
Consiglieri:  Alessandrini  Alessandro, Arese Anna Maria, Balboni Guido, Baudino Luigi, Becchio Piero, Brondino Anna Maria, Campa-

na Maria Grazia, Chiaramello Mario, Comandu’ Franca,  Costamagna Claudio, Demarchi  Igor, Demichelis Massimo, Fachino Marco, 
Ferrero Bruno, Martina  Sergio, Mellano Antonio, Operti Roberta,  Sampo’ Luigi, Savoldelli Lorella,Teobaldi Renato.

Collegio dei Revisori dei conti: Sanino  Monica (presidente), Armando Michele ( componente ), Grasso Giuseppe (componente).
Direttore sanitario: Toselli dott. Gianluca

Consiglieri rappresentanti dei gruppi 
Genola: Chiaramello  Mario (capo gruppo), Comandù Franca
Sant’Albano: Mellano Antonio (capo gruppo), Baudino Luigi
Trinità: Demichelis Massimo (capo gruppo), Teobaldi Renato
Salmour: Martina Sergio (referente gruppo), Ferrero Bruno (referente gruppo)

Orario Sede
In ordine al funzionamento della sede sociale, Il Consiglio Direttivo ha definito  l’orario di apertura ai soci il lunedì ed il mercoledì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì sera dalle ore 20,45 alle ore 22,00. Nell’orario serale, per quanto possibile, verrà ripristinata 
la presenza del Medico sociale, su appuntamento, per l’effettuazione dell’elettrocardiogramma.

Il Presidente ed i Consiglieri eletti



4

La Befana Avisina
un pomeriggio di magia nella palestra comunale per oltre 200 bambini

Avisini di Sant’Albano in Senegal

Anche quest’anno un pubbli-
co numeroso - costituito da 
donatori di sangue, ma non 

solo -  ha partecipato ad “Aspettando 
la Befana avisina”. L’appuntamento 
è stato  nel pomeriggio dello scorso 
6 gennaio nella palestra comunale 
di via Cherasco, dove sono state di-
stribuite le calze della Befana a 240 
bambini. Ed erano calze piene di 
dolci, che soprattutto i più piccoli 
hanno molto gradito.

I bambini ovviamente non erano 

soli , ma accompagnati da mamma 
e papà, dunque il numero comples-
sivo dei partecipanti sfiorava 500, a 
conferma del successo di un evento 
che, da un anno all’altro, richiama 
un folto gruppo  di persone. Oltre 
alla calza della befana distribuita a 
tutti i bambini presenti,  per i figli 
dei “donatori attivi” dell’Avis c’era 
un regalo ulteriore. 

Grande festa, dunque, in cui hanno 
esercitato  un ruolo determinante 
le accattivanti prestazioni di due 

maghi. Budinì e Zapotek, infat-
ti, hanno intrattenuto per oltre 
un’ora i bambini  ( e non solo ) 
con bizzarri giochi di prestigio, 
animazioni e musiche, attin-
gendo  dalla loro fantasia una 
valigia di “meraviglie” che han-
no accompagnato gli spettatori 
in un dolce e magico viaggio.

  Non è proprio mancato nul-
la perché i bambini potesse-
ro trascorrere una bellissima 
giornata di festa.

Matteo Carletto, volontario Avis sezione di Sant’Albano Stura, 
ha portato 30 cappellini rossi ai bambini di uno sperduto 
villaggio nella savana a 160 km. da Dakar: tanta povertà e  

mancanza di tutto.
A Baboucar (questo è il nome del villaggio), Carletto ci torna tutti gli 

anni ormai da dieci anni con un gruppo di amici, tutti volontari, che  
sostengono in proprio tutte le spese,e seguono numerosi progetti quali:

- sovvenzione totale alla frequenza della scuola materna di  57 
bambini

- iscrizione alla scuola elementare per 174 alunni
- copertura dei costi dei parti per le donne del villaggio
- acquisto di medicinali, latte in polvere ecc.
Ogni volta ritornare è una gioia grande, accolti come sempre dall’en-

tusiasmo dei piccoli.
Con le due amiche che hanno condiviso l’esperienza 2017 (Tibaldi 

Maria e Ambrogio Giovanna) Carletto ha portato 5 valigie da 23 kg. 
di medicinali, apparecchiature mediche e capi di abbigliamento per 
bambini.

“Sono i bambini il futuro del nostro  mondo così pieno di contrad-
dizioni e sono proprio loro e le loro mamme in Paesi come il Senegal 
a pagane il prezzo più alto”.

Arrivederci al 2018, magari con tanti cappellini così graditi!!! 
G. Ambrogio 
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L’Atletica Fossano nata nel 1975, da oltre 10 anni 
è entrata a far parte della grande famiglia Avis 

Fossano portandone alto il nome in Provincia, Re-
gione e su e giù per tutto il continente. Una realtà 
viva, animata dai piccoli esordienti (fin dai 4 anni) 
per arrivare ai Master passando per tutte le categorie 
previste dalla Federazione.

A livello giovanile, l’attività stagionale in pista iniziata a settembre ha avuto 
il suo apice a febbraio, mese nel quale si sono svolti i campionati italiani in-
door per le categorie allievi, promesse, junior e assoluti. In totale sono stati 
9 gli atleti che hanno meritato l’accesso alla fase nazionale: Stella Patroncini, 
categoria allievi nei 400m, Alice Boasso, categoria junior nelle prove multiple 
dove ha ottenuto il 6° posto , nei 400m e nei 60h, Andrea Cerrato categoria 
junior nelle prove multiple dove si è aggiudicato il 6° posto, nella 4 per un 
giro e nel salto in lungo gara nella quale ha sfiorato il podio giungendo 4° ma 
saltando la stessa misura dell’atleta classificatosi in terza posizione, Simone 
Demichelis categoria junior nelle prove multiple e nella 4 per un giro, France-
sco Quaglia, categoria promesse nelle prove multiple dove si è aggiudicato il 
7° posto, Fabio Blengino e Alessio Fabris categoria junior nella 4 per un giro, 

Martina Ansaldi categoria promesse nei 3000m di marcia e Sara 
Costamagna categoria senior nei 400m. 

Per tutti gli atleti della società, poi, importanti appuntamenti al Palaindoor 
di Padova, ai Campionati Regionali di velocità a Bra e per alcuni la convoca-
zione in rappresentativa regionale per la trasferta di Lione. Gli atleti seguiti e 
accompagnati dal coach Alessandro Boasso hanno dimostrato un buon livello 
di preparazione, dato importante per il prosieguo della stagione in attesa della 
fase outdoor. I Campionati piemontesi invernali di lanci categoria Assoluti 
hanno visto Luca Scaparone ottenere il 1° posto nel lancio del giavellotto, 
mentre nel lancio del disco Andrea Pace ha meritato il 2° gradino del podio. 
Le categorie ragazzi e cadetti, penalizzati dalla presenza di pochissime strut-
ture indoor in Italia, durante la stagione invernale proseguono le sedute di 
allenamento in palestra e al Campo di atletica, con presenze alle gare di Bra 
e l’ottimo secondo posto di Giovanni Rinaldi ad Aosta.

La categoria esordienti ha partecipato al Cross della Volpe di Volpiano e al 
pomeriggio di sport organizzato a Centallo dallo Staff esordienti del Roata 
Chiusani. Anche per i marciatori della categoria master, i Campionati Italiani 
di marcia su strada di fine gennaio a Grosseto sono stati un importante banco 
di prova brillantemente superato. La “spedizione” master guidata dall’atleta 
coach Sergio Ansaldi pur non conseguendo titoli tricolori è andata tutta a 
medaglia nelle varie categorie: Sergio Ansaldi, cat. M55 argento; Paolo Fissore 
cat. M60: bronzo; Giuseppina Comba, cat MF60 argento; Giovanna Bernardi 
cat. MF45 argento. Nella stessa occasione, Martina Ansaldi terzo posto e 
personal best. Le medaglie sono però fioccate in occasione dei campionati 
italiani indoor master di Ancona dove sui 3000m: categoria SF45 Giovanna 
Bernardi 4^ in 17’31”, categoria SF60 Giuseppina Comba medaglia di bronzo 
in 18’26”, categoria SF50 Adriana Paraninfo medaglia d’argento in 17’17”. In 
campo maschile Paolo Fissore 5° in 16’44” (nuovo primato personale).

Il gruppo cross, capitanato dal Presidente Paolo Braccini, e il gruppo “strada” 
della società hanno partecipato con ottimi risultati a molte delle gare pro-
poste in Regione: il cross di Saluzzo, cross di Masserano, cross del bersaglio 
di Dronero, cross del Lago Maggiore Campionato regionale individuale e 
di società a Caselle. La collaborazione tra le categorie giovanili e master ha 
portato la squadra cross a piazzarsi 5ª in classifica nel Trofeo Piemontese 
categoria assoluti sia in campo femminile che maschile. 

Tanti fossanesi 
sul podio

Giovedì 8 dicembre 2016 l’ Atletica Fossano’ 75, in collaborazione con 
la Proloco di Fossano e Fruttero sport, ha organizzato la camminata 

natalizia  “Breakfast before Christmas”, passeggiata natalizia per le vie 
di Fossano con punti di ristoro su un percorso di 5 km circa. Il ricavato 
(euro 800) è stato devoluto interamente alla nostra sezione .

Breakfast before Christmas
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L
a donazione di sangue è indubbiamente 
un atto d’ amore verso il prossimo che può 
salvare tante vite, ma ciò nonostante gli 
sportivi in generale sono spesso riluttanti 

alla donazione in quanto temono un’influenza 
negativa sull’allenamento e sulle prestazioni. 

Rischio reale o paura infondata? Cerchiamo 
di dare alcune risposte.

Il sangue trasporta a tutte le cellule del corpo, 
oltre alle sostanze nutritive, l’ossigeno che serve 
a produrre l’energia necessaria al lavoro mu-
scolare. Una donazione di sangue intero riduce 
temporaneamente la quantità di globuli rossi 
che trasportano l’ossigeno e, di conseguenza,  

influenza negativamente le prestazioni aerobiche 
ad alta intensità per le successive 2-3 settimane 
ovvero il tempo necessario affinché il corpo ritorni 
alle condizioni di partenza. Nel caso del plasma, 
non essendoci una diminuzione dei globuli rossi 
e dell’emoglobina, ma una sola riduzione del 
volume plasmatico, è possibile ritornare ai livelli 
prestativi pre-donazione dopo  solo 2 giorni di 
recupero.

È consigliabile, quindi, per evitare influenze 
negative sulla prestazione sportiva, non donare 
sangue intero prima di allenamenti impegnativi 
o competizioni importanti, ma nei periodi di 
recupero o di allenamenti leggeri. Per i donatori 

abituali (3-4 volte all’anno)  è bene tenere sotto 
controllo i livelli di ferro dell’organismo (ferriti-
na), il cui ruolo è indispensabile nella sintesi dei 
globuli rossi e dell’emoglobina persi con il salasso.

 dott. TOSELLI Gianluca

La donazione di sangue e le prestazioni sportive

Nel periodo immediatamente successivo alla donazione:  
➤ È pregato di rimanere seduto sulla poltrona ancora per alcuni minuti.
➤ Assuma alimenti e liquidi presso l’apposita sala ristoro.
➤ Se avverte segnali di malore (nausea, sudorazione, brividi, vertigini, 
ecc.) informi tempestivamente il personale del centro trasfusionale 
oppure chiami qualcuno per farsi assistere.

Nella giornata della donazione:
➤ Beva più liquidi del solito ed eviti di fumare per almeno un’ora.
➤ Le consigliamo di non effettuare attività sportive e/o lavorative 
particolarmente intense, 
né di intraprendere viaggi in automobile di lunga durata.

Nei giorni successivi alla donazione:
➤ Se insorge qualche malattia o problema relativo alla donazione, è 
pregato di comunicarlo al personale del centro trasfusionale telefo-
nando al numero 0172.699270.

Dal gennaio 1946 
al 27/03/2017 

n. 99989 donazioni 
di sangue e plasma.
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92003030043
È il CODICE FISCALE da inserire
nella tua dichiarazione dei redditi
per sostenere l’Avis di Fossano

Scegli di destinare il 5 PER MILLE
delle tue imposte all’Avis di Fossano

Firma all’interno del primo riquadro in alto a sinistra,
relativo alle organizzazioni non lucrative

di utilità sociale (onlus)
                 Inserisci il codice fiscale dell’Avis 

5 per mille volte grazie

Ha avuto inizio la 
stagione sporti-
va della società 

pescatori avis fossano. 
Domenica 19 marzo si 
è svolto il primo raduno 
sociale presso la bealera 
di Sant’Albano in loca-
lità Cava Napoli. In una 
splendida giornata di sole 
40 pescatori tra adulti e 
pierini si sono ritrovati per 
pescare in compagnia. Per 
l’occasione è stato pre-
sentato il nuovo direttivo 
formato da Pelissero Bartolomeo (presidente), Pettiti Antonio (vice presidente), Cerrato Aldo (segretario),  Pisarra Aldo, Alessio Massimo, Tallone 
Manuel, Consalvo Agostino e Pellegrino Giacomo (consiglieri). Il Prossimo raduno si effettuerà  domenica 23 aprile. Si ringraziano la sezione Avis di 
Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano e tutti gli sponsor che permettono la riuscita delle varie manifestazioni del 2017.

Consigli post-donazione

Società Pescatori
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w Nascite
Sono venuti alla luce:
Celeste, figlia di  Cristina Gastaldi e nipote 
della nonna  Anna Maria Brondino, entrambe 
donatrici. Sabrina, nipote dei donatori Guido, 
Silvio e Valerio Carena. Alessandro, figlio di 
Laura Gramaglia e di Nick Reiff e nipote del 
donatore Giovanni (Nini) Gramaglia.
Ai nuovi arrivati carissimi auguri da tutta la 
famiglia avisina.

w Fiori d’arancio
Si sono uniti in matrimonio Noemi Panero 
e Stefano Armando, donatore e  figlio di Mi-
chele, donatore e “storico” revisore dei conti 
della nostra sezione.
Agli sposi giungano i più fervidi auguri da parte 
di tutta la sezione.

w Lutti
Sono mancati all’affetto dei propri cari:
Alladio Gioacchino, cognato del donatore 
Cravero Andrea e zio di numerosi donato-
ri. Ambrogio Giuseppe, papà del donatore 
Ambrogio Gianfranco. Ambrogio Giuseppe, 
suocero del donatore Brizio Angelo.
Berardo Ada in Morra, donatrice distinti-
vo d’oro con rubino. Bonardo Domenico, 
suocero del donatore Costantino Antonio. 
Costamagna Giulia ved. Molineris, mam-
ma del donatore Molineris Renato. Curetti 
Pietro, donatore distintivo d’oro. Giorgis 
Don Pier Giorgio, fratello di Romualdo, zio 
di Daniela, Donatella e Micaela Giorgis e di 
Fea Roberto, tutti donatori. Lingua Mario, 
papà dei donatori Ernesto, Piero, Ezio, Flavio 
e suocero della donatrice Marabotto Lilia-
na. Morra Gianpiero (donatore medaglia 
d’argento) fratello dei donatori Ezio e Gian 
Franco Morra. Panero Giovanni (donatore 
distintivo d’oro) papà di Sergio, fratello di 
Stefano, suocero di Ruscica Massimo, tutti 
donatori e zio di altri numerosi donatori. 
Picco Raimondo, papà di Danilo e suocero di 
Calandri Stefania, entrambi donatori. Testa 
Maddalena ved. Raspo, mamma di Raspo Giu-
liano e nonna di Raspo Francesca e Samuele, 
tutti donatori. Trombetta Giovanni, suocero 
del donatore Cismondi Franco e nonno del 
donatore Cismondi Andrea. Vaira Tomaso e 
Lamberti Maddalena, genitori del donatore 
Vaira Roberto.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano 
le più sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

w Ringraziamenti
Consorte e figli in memoria di Audero Carlo 
100 euro per attività promozionali. Società 
Pescatori Avis Fossano, in occasione della 
festa annuale, 350 euro per attività promo-
zionali. Società Atletica Fossano 75 Crf, in 
occasione della 1ª edizione Breakfast before 
Christmas, 800 euro per attività promozionali. 
In occasione del concerto Nomadi di Cussanio, 
gli organizzatori di “Un sorriso per la Vita”, in 
ricordo di Annalisa 500 euro.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione, 
ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

w Errata corrige
Nei lutti del giornalino di dicembre 2016 sono 
state erroneamente riportate le seguenti no-
tizie:
Barbero Pietro, nonno di Panero Marco e Turco 
Francesca, tutti donatori.
Consolino Caterina in Olivero, medaglia d’ar-
gento dorato, moglie di Olivero Michele, suo-
cera di Deleo Domenico, papà dei donatori 
Claudio, Gerolamo e Pasquale, nonno della 
donatrice Deleo Monica e della collaboratrice 
Deleo Alessia;
Le notizie corrette sono:
Consolino Caterina in Olivero, medaglia 
d’argento dorato, moglie di Olivero Michele, 
suocera di Barbero Pietro, nonna di Panero 

Marco e Turco Francesca, tutti donatori.
Deleo Domenico, papà dei donatori Claudio, 
Gerolamo e Pasquale, nonno della donatrice 
Deleo Monica e della collaboratrice Deleo 
Alessi.

w Nascite
I donatori Luca Gavatorta e Alice Generoso 
sono diventati genitori del piccolo Carlo. I 
donatori Daniele Cravero e Stefania Testa 
sono nuovamente allietati dalla nascita del 
figlio Matteo. 
Congratulazioni ai giovani genitori dal gruppo 
Avis.

w Lutti
L’8  dicembre è venuto a mancare il donatore 
Lorenzo Cravero, di anni 74, Medaglia d’oro. 
Il gruppo Avis porge le più sentite condoglianze 
al fratello Gino, alle sorelle ed ai nipoti.

w Ringraziamenti
Il gruppo Avis Genola ringrazia un ex donatore 
per l’offerta di  100 euro, in ricordo di Lorenzo 
Cravero. 

w Lutti
Gli avisini salmouresi porgono le loro sentite 
condoglianze a Claudia Botto fattiva colla-
boratrice del gruppo e a Daniele Giubergia 
donatore per la perdita della cara mamma e 
nonna Maria Liprandi.

w Laurea
Alberto Galleano, figlio del donatore Stefano 
Galleano, ha conseguito la laurea in Architet-
tura il 19/12/2016.
Partecipiamo alla gioia di tutta la famiglia ed 
auguriamo ai neo dottori un cammino profes-
sionale colmo di soddisfazioni.

w Nascite
Felicitazioni per la nascita del primogenito Tom-
maso alla mamma donatrice Erika Manassero, 
ai  nonni donatori Angela e Antonio, alle sorelle 
e al fratello, tutti donatori, Daniela,Romina, 
Stefano con moglie donatrice Valentina.

w 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 Se-
zione Avis di Fossano e del gruppo di Sant’Albano.

w Ringraziamenti
Dogliani Antonella e Quaranta Riccardo, 50 
euro per attività promozionali, in suffragio 
di Gaveglio Carla.

w Fiori d’arancio
In data 10.9.2016 il nostro donatore Ditta Marco 
si è unito in matrimonio in Cuneo con  Parola 
Cinzia. Auguri da parte del gruppo.

w Lutti
È mancata in Sant’Albano Stura in data 
2.12.2016 Dutto Marianna ved. Bosio. Sen-
tite condoglianza da parte del gruppo e della 
sezione ai famigliari ed in particolare al figlio 
Bosio Sergio ed al nipote Bosio Diego, donatori 
di sangue.

Brevi da Fossano

Brevi da GENOLA

Brevi da SALMOUR

Brevi da TRINITÀ

Brevi da SANT’ALBANO

Rinnovo Direttivo del gruppo 

In occasione del pranzo annuale con tutti gli 
Avisini del gruppo di Trinità si  sono svolte le 

elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo.
Hanno dato la loro disponibilità le seguenti 
persone: Becotto Lorenzo, Bono Valerio, Do-
gliani Ambrogio (Gino), Demichelis Massimo, 
Ferrero Antonio, Ghiglione Stefano, Grosso 
Anna, Manassero Elio, Teobaldi Renato. I 
presenti al ritrovo hanno confermato tutti 
i nominativi.
Nell’ambito del nuovo Direttivo sono stati 
eletti Demichelis Massimo, capogruppo e  
Teobaldi Renato, vice.
Il nuovo Consiglio Direttivo ringrazia in modo 
particolare  il Capogruppo uscente  Gatti Elio 
ed il consigliere uscente Baudino Felice per 
l’ottimo lavoro svolto in questi anni per l’Avis 
di Trinità e non solo,sperando di continuare a 
promuovere con lo stesso vigore le donazioni 
di sangue, in modo particolare  verso i giovani.

Il nostro gruppo si è recentemente arricchito 
di un nuovo stendardo fatto tessere apposita-

mente da una ditta specializzata di Torino che 
accompagnerà l’alfiere nelle occasioni ufficiali. Il 

nuovo labaro è sta-
to tenuto a battesi-
mo nel corso della 
cerimonia religiosa 
di Mercoledì 7 di-
cembre 2016 ed è 
stato benedetto dal 
sacerdote reggente 
della parrocchia di 
M. Vergine Assun-
ta don Roberto 
Fontana. Ecco i 
momenti salienti 
della cerimonia di 
benedizione. Dunque un nuovo “biglietto da 
visita” che speriamo sia di buon auspicio per 
il futuro e per le donazioni del nostro gruppo.                                                                                                                      

Il coordinatore a nome di tutto il gruppo

w Congratulazioni
Quaglia Francesco frequentante la 2ª ele-
mentare, nipote del donatore emerito ed ex 
capo gruppo di Sant’Albano Quaglia Matteo, 
premiato per meriti scolastici. Massano Anna 
figlia del donatore Massano Giovanni, frequen-
tante la 3ª elementare, premiata per meriti 
scolastici. Martina Chiara figlia dei donatori 
Martina Silvano e Rosa Marina, premiata per 
meriti sportivi. Casale Alloa Maria Giuseppi-
na (Giusy), moglie del donatore Alasia Dino, 
premiata per meriti professionali.
I riconoscimenti sono stati consegnati in oc-
casione della festa/fiera di Sant’Albano Stura 
svoltasi in data 12.3.2017.

Nuovo labaro del gruppo di Sant’albano Stura 

n. 99989 donazioni 
di sangue e plasma.
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RUSSO
Maria Cristina

RESTUCCIA
Simone

RAIMO
Angela

PERRI
Giuseppe

PANERO
Alice

OTTONELLO
Marino

ODASSO
Gionata

SANDRONE
Loris

TALLONE
Elena

TORTONE
Teresio

TOTARO
Salvatore

TRIVIERI
Rachele

VASILE
Daniela

VOLPI
Leonardo

GAVEGLIO
Massimo

FERRERO
Alice

DUTTO
Federico

DESTEFANIS
Paolo

DADONE
Gabriele

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

ORARIO SEDE AVIS
La sede di Fossano, 
in Via Roma 94, 
è aperta secondo 
il seguente orario:
lunedì dalle ore 9 alle ore 12
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle 20,45 alle 22

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

Plasmaferesi (su prenotazione): Lunedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30
Per prenotare o disdire la plasmaferesi contattare 

il Centro raccolta sangue  0172.699270 il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 7,00 alle 7,30 o dalle ore 10,30 alle ore 12,00

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

I nuovi amici avisini della nostra sezione

BOETTO
Mauro

ALTARE
Daniel

BERTA
Alessandro

ALBORNO
Piergiorgio

CONGIU
Elia

MASSIMINO
Nadia

MARTINA
Chiara

MARRA
Rosario

MARGARIA
Maurizio

IZZO
Cristina

GOSSI
Matteo

GIACCARDI
Anna


