
Carissimi avisini,  siamo 
ormai giunti al termine 
di questo anno 2017  e ci 

apprestiamo a vivere il  clima 
natalizio con il tradizionale rito 
degli auguri. Ci lasciamo alle 
spalle un anno che spero sia 
stato il più possibile sereno per 
voi tutti. Tuttavia ben tredici 
avisini o ex avisini ci hanno la-
sciati. A loro va il mio ricordo 
con sentimenti di affetto e di 
gratitudine. Alle loro famiglie 
voglio esprimere la più sincera 
vicinanza mia e di tutto il Con-
siglio Direttivo e piena condi-
visione del loro dolore, nella  
certezza che la testimonianza 
di vita a favore del prossimo da 
parte dei loro defunti sarà sem-
pre viva nella nostra mente. Sta 
per terminare il primo anno di 
mandato per  il Consiglio Diret-
tivo da me presieduto. Constato 
di aver trovato un gruppo di 
persone motivate a promuovere 
il bene dell’associazione con 
le quali si lavora soprattutto 
in amicizia. In particolare  mi 
sento in dovere di segnalare la 
generosa  partecipazione ed il 
coerente impegno dei dona-

tori e delle  donatrici che non 
hanno lasciato mancare il loro 
prezioso gesto di solidarietà: 
infatti il numero di donazioni, 
ad anno ancora in corso, si sta 
registrando sui livelli dell’anno 
2016, a conferma di una costan-
te testimonianza di sensibilità 
e di altruismo. Un grazie a tutti 
voi e soprattutto  a coloro che 
nel periodo estivo, solitamen-
te più critico, non hanno fatto 
mancare la loro donazione. È 
stato recepito bene anche il 

cambiamento del giorno di 
donazione dal lunedì al mar-
tedì e per questo vi ringrazio  
e approfitto per portarvi a co-
noscenza che nel piano di ra-
zionalizzazione  dei prelievi da 
parte dell’Asl nel 2018 è stato 
ridotto il numero delle dome-
niche per il prelievo di sangue 
in  tutti i centri di raccolta della 
provincia: per Fossano  saranno 
cancellate dal calendario dei 
prelievi le prime domeniche 
dei mesi di gennaio, aprile e 

novembre; confido che coloro  
i quali  possono solo usufruire  
della domenica sapranno sicu-
ramente distribuirsi sulle altre 
festività a disposizione. 

A tutti voi, avisini e famigliari, 
al Personale medico ed infer-
mieristico e a tutti coloro che 
a vario titolo sostengono la no-
stra sezione rivolgo un sincero 
grazie per la collaborazione e 
porgo gli auguri di Buon Natale 
e Felice Anno nuovo.

Elio Reynaudo
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Un sereno Natale a tutti

Sabato 6 gennaio 2018

Prenotate per tempo il giocattolo 
per i vostri figli! vai a pag. 3

BEFAN               INA
Assemblea Annuale
SABATO 10 FEBBRAIO 

2018
ore 15,00 in prima convocazione 

ore 17,00 in seconda convocazione 
presso la sede sociale in via Roma 94 Fossano

L’ordine del giorno verrà pubblicato sul nostro 
sito internet, sulla nostra pagina Facebook, 
sul settimanale La Fedeltà e verrà esposto 
nella bacheca di via Roma, presso il Centro 
Raccolta Sangue dell’Ospedale e presso la 
Sede Sociale.
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CAI fossanese Lino Chia-
ramello e Silvio Bima, ha 
consentito di apprezzare, 
ancora una volta, il fasci-
no ambientale ed i segreti 
culturali dell’ “altra” Rivie-
ra. Non sono mancate le 

attrattive offerte dalla costa e 
dal mare, il cui richiamo, dato 
il clima ancora estivo, è stato 
irresistibile (!) per molti parte-
cipanti. Giornata davvero pia-
cevole, condita, come sempre, 
di gioiosa amicizia.

Un folto numero di avisini, con 
famigliari e simpatizzanti, ha 
partecipato domenica 15 ot-

tobre all’escursione sul percorso che 
unisce Finalborgo con le caratteristiche 
borgate di Verezzi. L’itinerario, guidato 
con molta disponibilità dagli amici del 

Bravi, bravissimi  gli atleti 
avisini che, distribuiti in 
due squadre (Avis Fossa-

no Globuli Rossi e Avis Fossano 
Globuli Bianchi) si sono qualificati 
vincitori della 25ª edizione  della 
staffetta Fossano-Rifugio Miglio-
rero (categoria amatori ) che si è 
disputata domenica 17 settembre 
sul consueto percorso di comples-
sivi 79 km divisi in 9 frazioni. Le 
due formazioni ( ben armonizzate 
dal validissimo ed appassionato 
organizzatore tecnico Luca Aprile ) 
si sono classificate rispettivamente 
al 1° e al 2° posto su 9 squadre in 
5h 36’47” e 6h 09’10”. Risultato 
davvero strepitoso, che ha visto gli 
avisini sul podio per il quarto anno 
consecutivo, ma ancora più stre-

pitoso per la testimonianza che ha 
offerto di amicizia e di solidarietà 
nei confronti dell’associazione. 
Un meritato elogio, dunque, agli  
atleti Davide Allasia, Andrea Bar-

ban, Denis Baudino, Mauro Botta, 
Francesco e Renato Chiaramello, 
Massimo Dalmazzo, Luigi D’Apra-
no, Francesco Dolce, Gualberto 
Gazzera, Claudio Luzzo, Alberto 

Manassero, Giovanni Mondino, 
Marco Salvagno, Massimo Sena-
tore, Paolo Testa, Gianluca Toselli, 
Fabio Vallauri: hanno dato prova, 
ciascuno, di personali doti atle-
tiche, e tutti, indistintamente, di 
sana passione sportiva, che è una 
forma alta di amore per la vita e 
per la società civile. Ecco perché 
Avis (come qualsiasi altra associa-
zione di donatori) e sport ben si 
armonizzano e camminano sulla 
stessa strada. Sono espressione di 
bellezza interiore. E la bellezza è 
gioia, come l’amicizia. Una bella 
pagina, dunque, è stata scritta dai 
nostri atleti, a onore della sezione 
e di tutta la città. 
Grazie ai nostri atleti!            

un’avisina

Strafossan 2017
Tanti, tantissimi avisini hanno partecipato alla Strafossan di domenica 8 
ottobre, ma  con una presenza più significativa rispetto agli anni precedenti. 
Tra le varie associazioni di volontariato che hanno prestato la loro collabo-
razione all’interno del villaggio sportivo c’era anche lo stand dell’Avis con 
una rappresentanza del Direttivo, che ha fornito ai partecipanti opportune 
informazioni sui tempi e le modalità della donazione ed ha offerto la possibi-
lità, per l’occasione, di usufruire del servizio di misurazione della pressione.

Gita sociale
nell’entroterra

di Borgio Verezzi

Due squadre Avis hanno vinto la staffetta Fossano-Migliorero
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L’Avis Comunale di Fossano organizza 
per Sabato 6 Gennaio 2018 la 5ª edi-
zione della “Befana Avisina” presso la 

Palestra Comunale di via Cherasco a Fossano. 
La manifestazione è gratuita ed aperta a tut-
ta la cittadinanza con la consegna della “cal-
za della befana” contenente dolci a tutti i 
bambini presenti. Lo spettacolo “La Magica 
Befana 2018” in compagnia del Mago Budinì 
e del Mago Zàpotek, avrà inizio alle ore 16,00 
e si protrarrà fino alle ore 17,30. Durante lo 
spettacolo verrà consegnato un dono a scel-
ta, previa prenotazione, a ciascun figlio dei 
donatori attivi Avis (con almeno una dona-
zione negli ultimi due anni) di età inferiore 
ai 12 anni. Per ovvi motivi organizzativi è ne-
cessario che gli avisini interessati procedano, 
fin da ora, alla prenotazione compilando il 
modulo di richiesta presso la Sede Avis Fos-
sano, via Roma 94, nei giorni di lunedì ore 
9-11,30; mercoledì ore 9-11,30 ed ore 20,45-22; 
(tel. 0172.634080, e mail: avis.fossano@libero.
it), oppure presso il Centro Prelievi Avis Ospe-
dale di Fossano nei giorni ed orari di dona-
zione. 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 15 dicem-
bre 2017 (su catalogo, compatibilmente con 
le giacenze di magazzino).

Torna la 
Befana Avisina 

Sabato 6 gennaio 2018  
alla Palestra Comunale

foto Alessandrini Fossano
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L’Avis Atletica Fossano 75 Crf ha vissuto 
un’estate spettacolare iniziata dal 9 all’11 
giugno, con le categorie juniores e promesse 

attese a Firenze per i Campionati Italiani. Tre 
i portacolori: Alice Boasso, Luca Scaparone e 
Francesco Quaglia. Il primo grandioso verdetto 
è giunto dal giavellotto dove Luca Scaparone ha 
ottenuto il secondo posto con un super lancio da 
63,79m a soli 5 cm dall’avversario che si è portato 
a casa il titolo italiano.  Nella 
stessa giornata Alice Boas-
so si è cimentata nei 400h 
ottenendo l’accesso alla 
finale con il miglior tempo 
di batteria 1’02”30. La finale 
di domenica l’ha portata sul 
secondo gradino del podio 
con un ottimo 1’00”04 che 
migliora il proprio personale 
di più di un secondo. 

Sabato 24 e domenica 
25 giugno, i Campionati 
Piemontesi Assoluti e Cds 
Assoluti su pista 3^ fase. Tra 
gli altri da segnalare la con-
quista del titolo regionale 
assoluto e di categoria da 
parte di Sara Costamagna 
nei 400m in 56”57, marcia 
Martina Ansaldi in 25’34”17, 
lancio del giavellotto: Luca 
Scaparone con 60,92m. Nei1500m: Daniele An-
saldi 2° in 3’59”5. Nel  martello: Andrea Reynaudo 
2° con 42,74m.

I Campionati Italiani assoluti andati in scena 
dal 30 giugno al 2 luglio a Trieste hanno visto la 
partecipazione della marciatrice Martina Ansaldi, 
protagonista di una splendida gara sui 10 km. 
L’atleta ha sbriciolato il proprio personal best 
di quasi 3’ terminando le sue fatiche in 51’10” e 
ottenendo l’11ª posizione. In gara anche il gia-
vellottista Luca Scaparone, che ha affrontato 
una gara di prestigio piazzandosi in qualifica in 
10ª posizione con la misura di 59,41m, che non 
gli ha però permesso l’accesso alla finale. Ultima 
gara in programma la staffetta 4x400 dove Stella 
Patroncini, Alice Boasso, Chiara Costamagna 
e Sara Costamagna hanno guadagnato la 15ª 
posizione in 3’54”76, nuovo primato.

Il 6 luglio il Meeting regionale 15° Memorial 
Franco Florio, svoltosi su pista ad Alba. La gara 
dei 3000m ha assegnato al primo classificato la 
targa “Memorial Franco Florio”. Daniele Ansaldi 
con 8’35”36 si è aggiudicato la gara. 

Dal 7 al 9 luglio a Orvieto si sono svolti i Cam-
pionati Italiani individuali su pista per le categorie 

master. I marciatori fossane-
si hanno, come di consue-
to, ben figurato portando a 
casa un argento e due bronzi 
nella gara sui 5000m.:  Giu-
seppina Comba bronzo Ma-
ster60 in 30’07”70, Bianca 
Mottura bronzo Master50 
in 29’58”28 e Giovanna Ber-
nardi argento Master45 in 
30’39”55. 

Il 21 luglio Alice Boasso, 
convocata dal Ct Nazionale 
Stefano Baldini per la par-
tecipazione ai Campionati 
Europei Under 20 a Grosse-
to è scesa in pista nei 400h 

concludendo in terza posizione con il tempo di 
59”81, che le è valso l’accesso alla semifinale e 
il nuovo primato personale. Nelle semifinali di 
sabato Alice ha ancora una volta migliorato il 
proprio personale terminando la gara in 59”46, 
tempo che non le è valso l’accesso in finale ma ha 
dimostrato che l’atleta sta crescendo e ci delizierà 
ancora in futuro con prestazioni importanti.

Agosto ha visto protagonista la marcia con i 
Campionati Europei master ad Aarhus in Da-
nimarca. Giusi Comba presente nei 
5.000 e nei 10000 metri si è conquistata 
la 4ª posizione nella gara più corta, 
mentre nei 10.000m è salita sul podio 
con la medaglia di bronzo in un ottimo 
1h01’46”. 

Ai Campionati Piemontesi individuali 
su pista per la categoria cadetti, sabato 
23 settembre ottimo secondo posto per 
Cecilia Ghigo nei 300h con il tempo di 
49”54. L’atleta, ai Campionati Italiani 
individuali e per regioni di categoria 
del 7 ottobre nella specialità 300h si è 
aggiudicata l’accesso in finale con il 5° 
tempo in 46”32 confermando in finale 

il 5° posto con un ottimo 47”35. 
Il 2° meeting regionale città di Chivasso di do-

menica 10 settembre era aperto alle categorie dai 
cadetti ai master. I fossanesi vi hanno preso parte 
ed hanno portato in alto i colori della società con 
due belle vittorie. La gara di marcia sui 5.000m 
è stata vinta da Martina Ansaldi nel tempo di 
23’55”59; Adriana Paraninfo 28’58”36, Bianca 
Mottura 29’01”66, Giuseppina Comba  29’42”30. 
Nel salto in lungo, primo gradino del podio per 
Andrea Cerrato con la misura di 6,80m. 

La finale tricolore di stagione per la specialità 
marcia, in programma domenica 15 ottobre a 
Grottammare (Ascoli Piceno), prevedeva una gara 
assoluta sui 20km per la quarta e ultima tappa dei 
campionati italiani di società.  Martina Ansaldi 
è salita sul terzo gradino del podio stracciando il 
proprio primato personale di ben 8’ e giungendo 
al traguardo in 1h, 39’33”.

Il settore strada, sempre presente alle gare re-
gionali, ha partecipato in particolare alle seguenti 
manifestazioni: “tra le antiche mura”, StraCandiolo 
con Daniele Ansaldi 2° e Andrea Aragno 4°, trofeo 
Eurostampa di Benevagienna, Notturna di Busca, 
“Corsa al castello “ a Manta, StraCairo a Cairo 
Montenotte, San Magno di Morozzo, le “quattro 

cappelle” di Feisoglio. Ap-
puntamento clou della sta-
gione la “Fossano-Rifugio 
Migliorero” del 17 settem-
bre, la Cuneo -Michelin, 
la Strafossan, il giro delle 
mura di Loano, la mezza di 
Venaria, il trofeo Mokafè a 
Alba, la Maratona di Tori-
no, la RunRivieraRun half 
Marathon di Loano, la Ap-
plerun di Cavour

Alcuni temerari si sono 
poi cimentati con le gare 
estreme: Trail della valle 
Pesio gara di 18 km e 700m 
di dislivello con Mario 
Somà, Tour del Monviso 
gara di 43 km e 3000m 
di dislivello con Osvaldo 
Imberti, Massimo Dalmaz-
zo, mentre il circuito di 23 
km e 1800m di dislivello 
ha visto la presenza di 
Oscar Gaschino, l’Alpine 
Wonderful trail di 25 km 
e 1800m di dislivello con 
Oscar Gaschino, il Lan-
dandè ecotrail di 23 km e 

700m di dislivello con Anna Ricca, Mario 
Somà e Laura Giovannuzzi, l’half trail 
valle Grana su un percorso di 21 km e 
250m di dislivellocon Daniele Peano 
e Osvaldo Imberti, il RaidLight Etna 
trail di 94 km e 5000m di dislivello 
con Osvaldo Imberti 2° di categoria.

Tanti fossanesi 
sul podio
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A Genola Appuntamento annuale con cena dell’amicizia

La famiglia avisina
trinitese  si è riunita 
per l’annuale festa

Acquisto 
defibrillatore
Per iniziativa del gruppo 
Avis Salmour e grazie alla 
collaborazione di Comu-
ne di Salmour, società 
sportiva ASD Salmour, 
Pro loco di Salmour, Ass. 
Antichi Mestieri e Mani 
Amiche onlus è stato 
acquistato un defibril-
latore, che sarà messo a 
disposizione della comu-
nità salmourese.

Concerto 
corale
Il  4 gennaio 2018 si svol-
gerà nella chiesa par-
rocchiale di Salmour il 
concerto dell’ Epifania 
con la partecipazione 
della Corale Polifonica 
di Sommariva Bosco, 
organizzato dal gruppo 
Avis Salmour in collabo-
razione con il Comune.

GARA MOUNTAIN BIKE   
Domenica 17 settembre 2017 si è svolta la ormai consueta gara di MTB organizzata dal gruppo Avis di Salmour, 
che purtroppo ha fatto registrare una flessione nel numero dei partecipanti. Questo ci lascia un po’ di amaro 
in bocca, vista la splendida giornata e tenendo conto del volume di lavoro occorso per l’organizzazione dell’e-
vento. Un grosso ringraziamento  va comunque a tutti i volontari che si sono prodigati per la buona riuscita 
della manifestazione.

Sabato 18 ottobre si è celebrata la Messa in 
Parrocchia di ringraziamento, ricordando gli 
avisini defunti, poi si è svolta la cena sociale per 
festeggiare insieme e motivare  nuovi donatori 
con un piccolo omaggio. Oltre al centinaio di  
avisini e famigliari, particolarmente gradita la 
presenza del presidente della Sezione  Fossa-
nese Elio Reynaudo e dei rappresentanti dei  
gruppi-consorelle.

Salmour
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RISPOSTA: oggigiorno capita 
sempre più frequentemente 
che le persone viaggino in Pa-
esi esteri per motivazioni sia 
lavorative che turistiche. Il 
rischio legato a tali viaggi per 
la donazione è che i riceventi 
possano contrarre delle ma-
lattie attraverso il sangue dei 
donatori infetti.

La normativa in materia è al-
quanto esplicita ed è raccolta 
nel D.M. del 2/11/2015 (consul-
tabile anche sul sito nazionale 
dell’Avis)  nel  quale è previsto 
quanto segue:

a) viaggi in aree tropicali: 
sospensione di 6 mesi dal ri-
entro con valutazione delle 
condizioni igienico-sanitarie 
ed epidemiologiche della zona 
in causa e valutazione medica 
dello stato di salute con parti-
colare attenzione ad eventuali 
episodi febbrili.

b) viaggi in Paesi non tropi-
cali, ma con presenza di ma-
lattie tropicali: sospensione 
con durata da valutare in base 

alla malattia infettiva presente 
in tali aree.

c) malaria:  nel caso di sog-
giorni prolungati (> 6 mesi) o 
in presenza di episodi febbrili 
compatibili con la malattia du-
rante il soggiorno o nei 6 mesi 
successivi al rientro è necessaria 
un’astensione dalla donazione 
per almeno  6 mesi e l’idoneità 
è subordinata alla negatività del 
test immunologico per la ricer-
ca di anticorpi antimalarici. In 

caso di positività la sospensione 
può arrivare fino a 3 anni prima 
di un’ulteriore valutazione di 
idoneità.

In assenza di episodi febbrili 
compatibili con la diagnosi di 
malaria la sospensione della  
donazione è di 6 mesi ed an-
che in questo caso l’idoneità è 
subordinata alla negatività del 
test immunologico per la ricer-
ca di anticorpi antimalarici. In 
caso di positività la sospensione 
può arrivare fino a  3 anni prima 

di un’ulteriore valutazione di 
idoneità. 

In assenza dell’esecuzione del 
test è necessario astenersi dalla 
donazione per almeno 12 mesi 
dalla data del rientro.

Va sottolineato che gli accer-
tamenti ed i periodi di sospen-
sione non sono applicati alle 
donazioni di plasma da avviare  
alla produzione industriale di 
farmaci emoderivati.

dott. Gianluca Toselli 

Il medico risponde

 Avis e Aido provinciali hanno lanciato una 
campagna per concretizzare la collaborazione 
tra le due associazioni nell’intento di perse-
guire in modo sempre più incisivo l’obiettivo 
comune di operare a favore degli altri. I Centri 
Trasfusionali ed i Centri Raccolta Sangue, 
in occasione di ogni singola donazione, di-
stribuiranno il modulo per il consenso al 
prelievo di organi e tessuti, donazione che si 
può effettuare solo con la 
volontà espressa in vita 
dalla persona donante. 
Non si tratta di un ob-
bligo, ma di una facol-
tà. “La nostra provincia 
- commenta Giorgio Groppo, Presidente 
provinciale e regionale Avis - è conosciuta per 
la grande volontà di fare e di concretizzare, 
ed è proprio in questa direzione che vogliamo 
agire con gli amici dell’Aido in un’iniziativa 
che siamo certi porterà vantaggio, grazie alla 

generosità e sensibilità dei nostri donatori, 
a un comune obiettivo volto a preservare la 
vita di ognuno di noi”. Gianfranco Vergnano, 
coordinatore Aido provinciale, puntualizza: 
“ Vogliamo portare il messaggio Aido a tutti, 
nelle piazze, nelle scuole, nei Comuni, fra i 
giovani ed ora anche fra i donatori di san-
gue dell’Avis. Riteniamo assolutamente 
indispensabile sensibilizzare tutti: un 

gesto di altruismo può 
salvare una vita”.

Per sottolineare il 
forte legame tra le 

due “forme” di dono 
riportiamo uno stralcio della let-
tera inviata dal Presidente  Giorgio 
Groppo a La Stampa e pubblicata nella 
rubrica Specchio dei Tempi il 5-11-2017 
(va precisato che pochi giorni prima sul-
lo stesso quotidiano era stato pubblicato 

l’articolo dal titolo “Record di trapianti alle 
Molinette: nove vite salvate da un donatore”, 
dal quale si era appreso che un solo dona-
tore aveva salvato nove persone nel corso 
di una vera e propria maratona chirurgica 
alle Molinette ). “Per effettuare quegli inter-

venti – scrive Groppo - ci devono essere 
volute più di cento sacche di sangue 

donate dai donatori di sangue e 
per questo chiedo la gentilezza di 
ricordarlo, perché senza di loro 
nulla si sarebbe potuto realiz-
zare e senza il dono, anonimo, 
gratuito e quindi disinteressato, 
neanche la tecnica può essere 

indipendente. Il bene non fa no-
tizia, ma c’è ed è bene dirlo, perché in 

una società egoista avere gente che oltre al 
proprio tempo dona anche il sangue che è 
parte di se stessi, della loro vita per salvarne 
un’altra, non è davvero poco”.

DOMANDA: per lavoro mi 
capita spesso di dovermi 
recare in Paesi esteri. Al 
rientro come mi debbo 
comportare per la dona-
zione di sangue?

ACCORDO AVIS E AIDO
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w Lutti
È mancato all’affetto dei suoi cari Bene-
detto Giraudo, papà del donatore Davide 
Giraudo.
È pure mancata Paola Andreocchi ved. 
Ferrari, mamma del donatore Giuliano 
Ferrari.
Ai famigliari  giungano le piu sentite con-
doglianze da tutti gli avisini salmouresi.

Brevi da SALMOUR

w Nascite
Sono venuti alla luce:
Viola, figlia di Federico Gagna e nipote di 
Stefano, entrambi donatori.
Margherita, figlia di Noemi e Stefano Arman-
do (donatore), nipote della donatrice Alice 
Armando ( zia) e del donatore ed attuale re-
visore dei conti di sezione Michele Armando 
(nonno) e pronipote dell’amico e donatore 
emerito Riccardo Bonavita (nonno bis !).
Leonardo, figlio del donatore Diego Ca-
vallero.
Partecipiamo alla gioia dei genitori e delle 
famiglie.

w Fiori d’arancio
Si sono uniti in matrimonio:
Chiera Silvia, figlia del donatore Giuseppe, 
con il donatore Chittolina Alessandro.
Cismondi Danilo, figlio e fratello dei donatori 
Franco e Andrea, con Giorsetti Ramona.
Dogliani Gessica, donatrice, con Bramardo 
Enrico.
Marabotto Paolo, donatore, con Riva Anna 
Maria.
Trucco Manuela, donatrice, con Olivero 
Giovanni.
Agli sposi i migliori auguri di tutta la fami-
glia avisina.

w Lutti
Sono mancati all’affetto dei propri cari:
Bessone Giorgio, papà del donatore Mas-
simo.
Bossolasco Giuseppe, papà del donatore 
Bossolasco Roberto.
Donalisio Gabriella, moglie del donatore 
Casale Alloa Giuseppe.
Giordano Giorgio (Guido), donatore bene-
merito croce d’oro.
Gnudi Adele ved. Barberis, donatrice me-
daglia d’argento.
Marengo Matteo, cognato del donatore 
Marengo Giuseppe.
Monaco Giustina ved. Munno, mamma del 
donatore Munno Giuseppe.
Negro Giovanni, marito della donatrice 
Deiana Antonietta.

Panero Assunta, moglie del donatore Bal-
lario Maurizio.
Serra Lucia ved. Bonardo, suocera del do-
natore Costantino Antonio.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano 
le più sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

w Offerte
F.lli Serra in memoria del fratello Michele € 
20 euro per attività promozionali.
Deiana Antonietta  in memoria del marito 
Negro Giovanni 100 euro per attività pro-
mozionali
N.N. in memoria di Cometto Giuseppe 50 
euro per attività promozionali.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezio-
ne, ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

w Nascite
Auguri alla mamma donatrice Romina Ger-
baudo, ai nonni donatori Michele e Anna 
Maria per la nascita di  Matilde.
Auguri al nonno Silvio Perrone per la nascita 
del nipotino Martino. 
Auguri al neo nonno Beppe Panero per la 
nascita di Francesca.
Condividiamo la gioia dei genitori e delle 
famiglie.

w Fiori d’arancio
Auguri allo sposo donatore Mattia Aimetta 
per le nozze con Alessandra Olivero.
Auguri allo sposo donatore Davide Origlia 
e al papà Michele per la felice unione con 
Roberta Giordano.
Auguri al donatore Riccardo Preve per il 
matrimonio del figlio Paolo con Alessia 
Cerato.
Auguri al donatore Silvano Borello per il 
matrimonio del figlio Giorgio con Romina 
Carletto.
Agli sposi ed alle loro famiglie, giungano 
le felicitazioni di tutta la famiglia avisina.

w Lutti
Condoglianze ai cognati e ai nipoti delle 

famiglie Aimetta e Chiavassa per la morte 
di Spirito Marchisio di anni 94.
Condoglianze a Maria Teresa Barbero per 
la morte del papà Vittorio. 
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano 
le più sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

w Fiori d’arancio
Si sono uniti in matrimonio Chiara Botte-
ro e Luca Ghiglione, figli rispettivamen-
te  dei donatori Sergio Bottero e Antonio 
Ghiglione.
Congratulazioni ed auguri vivissimi agli 
sposi.

w Lutti
È mancato il donatore Carlo Massano, uno 
dei decani del gruppo di Sant’Albano con 
al suo attivo46 donazioni.
Condoglianze alla moglie ed ai figli.

w Lutti
Condoglianze alla famiglia di donatori 
Ellena  Costamagna Daniela, Gianpiero  
e Francesco Costamagna per la perdita 
rispettivamente del papà, suocero e nonno 
Ellena Sebastiano.
Condoglianze al donatore Racca Elio per 
la perdita del papà Michele.

Brevi da Fossano

Brevi da GENOLA
Brevi da SANT’ALBANO

Brevi da TRINITÀ

APPELLO ALLE 
FAMIGLIE 

DEI DONATORI
Chiediamo alle famiglie la delicata collaborazione 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…..), desidera essere 
presente,  ai funerali con labari e manifesti funebri (come previsto 
dallo statuto di sezione). Vorremmo prestare lo stesso servizio 
a tutti gli associati, ma il numero dei donatori, a onore della se-
zione, è ormai altissimo (oltre 1400) è non è più proporzionato 
all’esigua squadra di volontari attivi in segreteria.
   Sarà comunque sempre garantito l’abbraccio di gratitudine da 
parte di tutta la sezione ai nostri cari avisini.
  Grazie di cuore per la collaborazione.

PARCHEGGIO GRATUITO
L’ Amministrazione comunale purtroppo non ha più rinnovato 
l’autorizzazione al parcheggio gratuito nei pressi dell’Ospedale 
agli avisini che si recano al Centro Raccolta per donare sangue o 
plasma. Ricordiamo, però,  ai nostri donatori che il PARCHEGGIO 
sotterraneo di piazza Vittorio Veneto è GRATUITO.

AVVISO 
IMPORTANTE

Ricordiamo ai donatori che nel piano di razionalizzazione delle 
operazioni di prelievo da parte dell’Asl è stato ridotto il numero delle 
domeniche destinate alla raccolta di sangue. Per l’anno 2018 non si 
effettueranno donazioni nelle prime domeniche di GENNAIO, APRILE 
e NOVEMBRE presso il Centro Raccolta dell’Ospedale di Fossano.  
I donatori potranno comunque accedere al Centro Trasfusionale 
presso l’Ospedale di Savigliano la seconda domenica di ogni mese.
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BALBONI
Debora

I nuovi amici avisini della nostra sezione

D’ANGELI
Paolo

BONINO
Simone

CONCAS
Francesco

EDUTANU
Marius

MARENGO
Luca

LAZZERETTI
Marco

KOLA
Anita

FEA
Andrea

LUONGO
Julian Martin

LINZAS
Giuseppe

GALLO
Pierluigi

VIGLIETTA
Maria Cristina

UGANTE
Olarte Maribel

ROCCIA
Dario

RIBERI
Alessandra

PASCHETTA
Marco

OLIVERO
Monica

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

Pagina Facebook 
“Avis Fossano” 

Cercateci 
e unitevi a noi!

8

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

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

Donazione sangue: Martedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30
Prima Domenica del mese 7,30-9,30

escluse le domeniche di Gennaio, Aprile e Novembre


