
L’anno appena conclusosi è stato di
grande dinamismo, di slancio verso
attività nuove o rinnovate, di costante

impegno dei volontari nel garantire i servizi
fondamentali della nostra associazione. Nel
corso del 2010 infatti abbiamo organizzato
diverse iniziative sportive e di promozione,
dove il richiamo alla donazione ha trovato
ampio risalto sia tra i partecipanti sia tra gli
spettatori; siamo stati presenti sul territorio
come AVIS in occasione di manifestazioni e
convegni ed abbiamo intrattenuto rapporti
con varie associazioni sempre e solo a scopo
promozionale. Siamo cresciuti come numero
di donatori attivi passando da 1250 a 1292.
Abbiamo avuti 84 nuovi donatori.

Tutto ciò non è bastato a farci raggiungere
la tanto  sospirata meta delle tremila donazioni,
anzi, rispetto al 2009, le donazioni sono di-
minuite. In modo particolare è diminuita  la
raccolta di sacche di sangue intero (59 in meno
rispetto alle 2246 del 2009). Invariato invece
il numero di sacche di plasma raccolto (687
come l’anno scorso). 

È stata una flessione limitata e lo è stata ri-
spetto ai risultati davvero eccezionali del 2009
e, come dicevo nella Relazione Morale in oc-
casione dell’Assemblea Annuale - a dire il
vero poco partecipata - può trovare giustifi-
cazione nel minor numero di prime donazioni
(30 in meno), di donazioni occasionali (37 in
meno), nella riduzione del numero dei giovani
nella popolazione per il calo delle nascite che
si è avuto tra la fine degli anni ottanta e novanta
e alla situazione di insicurezza lavorativa che
condiziona l’impegno forte e significativo
verso le organizzazioni di volontariato, inoltre,
come ha affermato, sempre nella stessa oc-
casione, il nostro Direttore Sanitario, ad un
minor numero di giornate disponibili per le
donazioni nel corso del 2010 per la coincidenza
di festività.

Queste valutazioni non devono comunque
portarci ad accettare passivamente il risultato
ed il  contatto personale, che resta, a mio giu-
dizio, il sistema migliore per fare proselitismo,
deve essere intensificato e diventare un im-
pegno quotidiano per ciascuno di noi. La le-

zione di vita dei genitori, dei fratelli, delle
sorelle, la sollecitazione negli ambienti di
lavoro e lo sprone degli amici sono fonda-
mentali. Che magnifico risultato si avrebbe
se nel 2011 ogni socio riuscisse a convincere
un giovane o una giovane a diventare donatore! 

Oltre al proselitismo tramite il contatto per-
sonale, ci sono almeno altre tre cose che è
possibile fare per tornare a far crescere il nu-
mero delle donazioni:

• La prima è innalzare l’Indice di donazione:
attualmente è appena al di sopra di 2.
Basterebbe che chi fa solo una o due donazioni
all’anno ne facesse due o tre - in quest’ultimo
caso parlo naturalmente degli uomini -. Si
potrebbe così incrementare di circa 600 il nu-
mero di sacche di sangue intero raccolte in
un anno. Infatti ben 343 sono stati i donatori
e le donatrici che hanno donato una sola volta
nel corso del 2010 e ben 295 i donatori che
hanno donato solo due volte.

• La seconda è scoraggiare la donazione oc-
casionale. Questa è una donazione a metà e
può essere tollerata solo se è parte di un per-
corso di avvicinamento alla donazione pe-
riodica ed associata.  Bisogna fare in modo

che
colo-

ro che
ancora mo-

strano un senso di
incertezza verso questa forma di associazio-
nismo, pur riconoscendo il valore della do-
nazione di sangue, superino tale dubbio. Un
ruolo importante in questo può avere il Centro
raccolta tramite i medici che vi operano.

• La terza, e mi rivolgo ai soci donatori pros-
simi al congedo per raggiunti limiti di età:
aiutateci a trovare il vostro sostituto.

Ho fiducia che questo appello possa essere
recepito da quanti più soci possibile. Per il
prossimo anno non dobbiamo fallire la meta
delle tremila donazioni. Sarebbe il modo mi-
gliore per festeggiare il 65° anno di fondazione
della Sezione.

Certamente non mancheranno le iniziative
per fare apprezzare la nostra Associazione  e
le sue peculiarità. Lo abbiamo fatto nel corso
dell’anno appena trascorso e lo faremo, ancora
di più, in questo che sarà un anno di festa.
Anche i Gruppi di Genola, Sant’Albano Stura,
Trinità e Salmour sono sicuro vorranno fare
la loro parte in occasione di questa ricorrenza
che, come avisini, ci fa onore e ci inorgoglisce.
65 anni è un traguardo importante, tanto im-
portante quanto le cose positive che abbiamo
saputo portare avanti nel tempo, con il con-
tributo di tutti i soci. Il cammino non è stato
privo di difficoltà, ma se si è riusciti a crescere
così tanto e arrivare ad oggi, è sicuramente
perché in tutti coloro che hanno fatto la storia
dell’AVIS Fossanese, ha prevalso, e spero con-
tinui negli anni futuri, il senso dell’altruismo.

Saranno diversi gli appuntamenti in pro-
gramma per  festeggiare solennemente questa
ricorrenza. La Festa del Donatore con il pranzo
sociale prevista per domenica 29 maggio
sarà il momento culminante. Nel corso di tale
giornata consegneremo anche le onorificenze
agli avisini che hanno raggiunto i vari traguardi
donazionali. Nell’interno del giornale l’elenco
dei donatori che saranno premiati ed il ca-
lendario completo delle iniziative del 2011.
Auspico una grossa partecipazione ed un im-
pegno più attivo dei soci nell’ambito orga-
nizzativo.

Giovanni Bongiovanni
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Una flessione che non 
deve scoraggiarci

A pag. 2 
LE ATTIVITÀ DEL 2011

Alle pagg. 4 e 5 
L’elenco degli  avisini che riceveranno
le benemerenze in occasione della

Festa del Donatore
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2 Iniziative 2011

In occasione del 65° anno di
fondazione della Sezione

cresce il numero delle ini-
ziative a beneficio dei soci,
dei simpatizzanti della nostra
Associazione e di tutta la cit-
tadinanza.
A marzo si inizia con tre  se-

rate a carattere medico nella
Sala Polivalente del Castello
degli Acaja. Maggiori indica-
zioni a pagina 3.
A maggio (l’8 od il 15) ripete-

remo  l’immancabile gita sulle Alpi marit-
time (quest’anno con il Cai di Fossano)
che concluderemo con la cena a base di
pesce. L’itinerario è l’Anello di Borgio
Verezzi (Giro delle quattro borgate) immerso
nella macchia mediterranea che unisce
Finalborgo con le caratteristiche borgate
di Verezzi sulla collina dell’Orera. Sarà pos-
sibile anche visitare le grotte di Valdemino
dalle mille sfumature di bianco, giallo e
rosso. 

Il 29 maggio ci sarà la “Festa del donatore”

con
la Messa in Duomo,
la sfilata  per via Roma accompagnati dalla
Banda Musicale “Arrigo Boito”, la posa dei
fiori al Monumento
ai Caduti ed al cip-
po dell’Avis, la con-
segna delle bene-
merenze ed il
pranzo sociale.

Il primo sabato
di giugno in
piazza Castello
concerto della

Banda Musicale Arrigo Boito e a conclusione
della serata un meraviglioso spettacolo di
“Fontane luminose”.

A settembre la gita sociale (a
Lucca ed a
Torre del la-
go Puccini);
in autunno il
Concorso fo-
t o g r a f i c o
(aspettiamo
suggerimenti
per il titolo) e,
a dicembre, la
relativa mostra
ed il Concerto
di Natale. Anche
quest’anno in-

vieremo a tutti il calendario Avis. 
Non mancheranno la partecipazione di

una nostra squadra alla Fossano-Migliorero
(magari per vincere!) ed il sostegno a ma-
nifestazioni quali la” Maratonina degli
Acaja”, il “Memorial di pesca”, la “12 ore
di fitwalking”, quest’ultima una novità del
2011 a cui si potrebbe partecipare come
Avis, ed altre ancora. 

Sui prossimi numeri del nostro Giornale,
sulla stampa locale, presso la sede, presso
il Centro raccolta e presso la bacheca di
via Roma, notizie ampie e dettagliate.

TANTE LE INIZIATIVE NEL 2011



Relatore 
dr. Luciano Galletto

Nato a Savigliano nel
1952, ha conseguita la ma-
turità classica nel 1971 pres-
so il liceo “Arimondi”. 

Laureatosi in Medicina
e Chirurgia presso l’univer-
sità di Torino nel 1977, ha
poi proseguito gli studi ac-
quisendo la specializzazio-

ne in Ginecologia e Ostericia nel 1981, in
Oncologia Clinica nel 1984 e il Master di livello
in Senologia nel 2002, sempre presso l’università
di Torino.

È stato dapprima ricercatore universitario
presso la  Clinica Ostretrica e Ginecologica
dell’Università di Torino diretta dal prof. Adriano
Bocci, quindi assistente e poi aiuto del prof.
Francesco Cravarezza presso l’ospedale di
Savigliano.

Dal 1998 è stato direttore della Struttura com-
plessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale
“Edoardo Agnelli” di  Pinerolo : dal maggio 2010
è direttore della Struttura complessa di
Ginecologia e Ostetricia della Asl Cuneo1 presso
l’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano.

Già professore a contratto di Ginecologia on-
cologica per il corso di laurea in Ostetricia presso
l’università del Piemonte orientale “Amedeo
Avogrado”, è attualmemente titolare dell’inse-
gnamento di tecnica chirurgica senologica
presso il Master di 2° livello in Senologia del-
l’università degli Studi di Torino.

Relatore 
dr. Mario Governa

Nato a Perugia nel 1949,
consegue la maturità scien-
tifica nel 1968.

Si laurea in Medicina e
Chirurgia nel 1974 presso
l’università di Torino e presso
la stessa università consegue
il diploma di specializzazio-
ne in Urologia nel 1979.

Dal 1976 in servizio presso la Divisione di
Urologia dell’ospedale “Santissima Annunziata”
di Savigliano prima come assistente e poi come
aiuto corresponsabile. Dal 1979 al 1992 titolare
dell’ambulatorio di Racconigi. Dal 1991 al 2000
è responsabile dell’antenna di Urologia presso
l’ospedale “S.S. Trinità” di Fossano.

Per più di dieci anni è stato docente di Urologia
presso la Scuola infermieri professionali del-
l’ospedale di Savigliano.

Dopo il pensionamento svolge attività spe-
cialistica libero professionista presso la Casa di
cura “Città di Bra”.

Il 2 giugno 1988 è stato nominato dal presidente
della Repubblica Francesco Cossiga Cavaliere
al merito della Repubblica italiana.

Relatore 
dr. Ettore Grasso

Consegue la laurea in
Medicina e Chirurgia, a 25
anni presso l’università di
Torino, con tesi sperimentale
su argomento di patologia
infettiva riportando la vota-
zione di 110 e lode e dignità
di stampa. Si specializza quin-
di in altre discipline quali

Cardiologia, Medicina interna ed igiene, sempre
presso l’università di Torino e infine Malattie
infettive presso l’università di Pavia.

Nel 1959, ottenuta l’abilitazione professionale,
dopo aver superato i rispettivi concorsi, entra a
far parte dell’equipe della Divisione di Malattie
infettive, dell’ospedale di Cuneo, prima come
assistente, quindi come aiuto. Nel 1960 assiste
e cura ben 64 bambini affetti da poliomielite,
alcuni di gravi forme difteriche e negli anni suc-
cessivi decine di tetani. Nel 1973, dopo concorso
nazionale ottiene il titolo di Primario, carica che
ha esercitato per ben 27 anni, sino al 2000, anno
in cui è andato in pensione. Nei 41 anni di servizio
ha avuto modo di assistere e curare centinaia di
pazienti affetti da varie forme di epatite virale e
per ben 15 anni, dal 1985 al 2000, decine di malati
affetti da infezione da virus Hiv e da Aids con-
clamata. Le sue pubblicazioni scientifiche am-
montano a più di 80. Ha partecipato, anche come
relatore, a parecchi congressi scientifici in Italia
ed all’estero (Stati Uniti, Spagna, Francia, Austria,
Germania e Palestina). 

Riportiamo di seguito alcuni importanti chiarimenti circa la donazione
di sangue dei dipendenti e il relativo rimborso della giornata lavorativa

da parte dell'INPS. 
Al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene
concessa una giornata di riposo che viene indennizzata. In caso di
donazione di sangue, al lavoratore spetta la giornata di riposo normalmente
retribuita purché:
- il prelievo sia effettuato presso Centri autorizzati dal Ministero della
Sanità (Centro di raccolta fisso o mobile, Centro trasfusionale o Centro
di produzione di emoderivati); 
- sia effettuato un prelievo minimo di 250 grammi.  
La giornata di riposo retribuita spetta:
- a tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica, assicurati presso
l'Inps;
- indipendentemente dal settore lavorativo.  
Non spetta: 
- ai lavoratori autonomi; 
- ai lavoratori che versano contributi nella gestione separata. 
In caso di donazione di sangue, il lavoratore verrà retribuito regolarmente

dal datore di lavoro. 
Sarà il datore di lavoro a chiedere il rimborso, alla sede Inps di competenza,
di quanto anticipato al lavoratore.  
Possono richiedere il rimborso solo:
- i datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva; 
- gli artigiani che occupano solo apprendisti. 
Alla domanda devono essere allegati, per ciascun donatore, la dichiarazione
del donatore e il certificato medico. 
La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Sede Inps di competenza
entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il
sangue. 
La retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore
non lavorate comprese nella giornata di riposo. 
Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione
effettuata di sabato in caso di settimana corta), oppure può avere diritto
ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si
assenta per la donazione prima del termine dell'orario di lavoro). 

3 Appuntamenti e precisazioni

Serate a carattere medico per i 65 anni dell’AVIS
In occasione dei 65 anni di fondazione la nostra Sezione organizza un ciclo di 

tre serate a carattere medico aperte a soci, simpatizzanti e a tutta la cittadinanza

Trattamento fiscale dei dipendenti assenti dal lavoro per donazione

dal sito dell’Avis Nazionale 

Martedì 15 marzo, ore 21

“Screening di prevenzione 
in ginecologia”

Sala Polivalente 
del Castello Acaja

Martedì 22 marzo, ore 21

“L’ematuria come segno 
di patologia urologica”

Martedì 29 marzo, ore 21

“Prevenzione delle malattie 
infettive più frequenti”



BENEMERENZE IN ORO 
CON SMERALDO

40 anni di iscrizione all’Avis e almeno
80 donazioni oppure 100 donazioni
Ariaudo Giovanni
Bodino Don Ezio
Chiaramello Mario
Costantino Pietro
Dotta Guido
Ghiglione Domenico
Lamberti Stefano
Marengo Giuseppe
Panero Flavio
Pezzi Cesare
Rinaldi Luigi
Somaglia Giancarlo
Zabena Fulvio

BENEMERENZE IN ORO
CON RUBINO

30 anni di iscrizione all’Avis 
e almeno 60 donazioni 
oppure 75 donazioni
Aimetta Amedeo
Aimetta Pietro
Alocco Maria
Armando Aventino
Barolo Angelo
Bertolotti Marco
Camperi Gianpiero
Caula Pier Giuseppe
Corrado Fausto
Fanton Severino
Ferrero Giuseppe
Gallo Francesco
Girau Priamo
Iuvara Silvio
Lerda Fausto
Molineris Renato
Olivero Giovanni
Parola Attilio
Perrona Davide
Ricca Francesco
Rimondot Bianca
Rinaudo Valeria
Rivoira Pier Biagio
Rosa Caterina
Sampò Gianluigi
Serra Maria
Tassone Lorenzo
Tidona Rosario

BENEMERENZE IN ORO
20 anni di iscrizione all’Avis e almeno
40 donazioni oppure 50 donazioni
Abrate Tommaso Mario
Aimetta Corrado
Albesiano Claudio
Allasia Piero
Ambrogio Margherita
Amerio Anna
Arimondi Elvio
Asteggiano Massimo
Ballario Irene
Barbero Pietro

Bernelli Anna
Berta Antonello
Boggione Domenico
Bolla Giovanni
Borra Giuseppe
Brizio Silvio
Brondino Anna Maria
Burdizzo Gianfranco
Campana Mariagrazia
Chiaramello Roberto
Ciravegna Gabriella
Cogno Guido
Dadone Guido
Dalmasso Mario
Damilano Caterina
Dematteis Gian Piero
Demichelis Guido
Dutto Emilio
Fea Roberto
Gastaldi Paolo
Gerbaudo Michele
Ghibaudo Teresa
Giambrone Giuseppe
Giordano Maria Maddalena
Giorgis Daniela
Gosmar Mauro
Gramaglia Giovanni
Grasso Maria Gabriella
Iuvara Elvio
Manganaro Fabio
Marabotto Liliana
Margaria Maria Angela
Melis Luigi
Montaldo Alessandro
Morra Gian Franco
Panero Bruno
Panero Michele
Picco Pier Giorgio
Priola Mauro
Rinaudo Ezio
Sampò Lorenzo
Sanino Monica
Scavino Matterino
Serra Giuseppe
Speranza Roberto
Testa Giampiero
Tosco Antonello
Vernassa Guido
Zorniotti Silvano

BENEMERENZE IN 
ARGENTO DORATO

10 anni di iscrizione all’Avis e almeno 
24 donazioni oppure 36 donazioni 
Aimetta Pier Marco
Airaldi  Maria Tiziana
Alessandrini Alessandro
Ambrogio Gianluca
Arnolfo Silvana
Barberis Tiziano
Barbero Giovanna
Barbero Roberto
Barolo Bernardino
Basso Elio
Bergese Dario
Bertaina Luca
Bertieri Alessandro
Bertola Sergio

Bonardo Corrado
Bosio Loris
Brigante Armanda
Brondino Sergio
Carena Valerio
Chiappello Ada
Chiaramello Germana
Chiaramello Ornella
Chiavassa Giuseppe
Cometto Angela
Contratto Gabriella
Coppa Lorena
Costa Andrea
Costamagna Riccardo
Cravero Anna
Dalmasso Paola
Demichelis Massimo
Demichelis Sergio
Ferrero Bruno
Fodone Ilario
Gazzera Eralda
Gerbaldo Roberto
Ghigo Maria Grazia
Gioda Davide
Giolo Simone
Giraudo Massimiliano
Isoardi Osvalda
La Mendola Calogero
Lamberti Alessandro
Lella Giuseppe
Linciano Donato
Lingua Ezio
Marengo Silvio
Massimino Paolo
Milanesio Fabrizio
Olocco Luciano
Origlia Luca
Pasero Valeria
Pastore Davide
Pecchio Alessandra
Perone Silvio
Petitti Riccardo
Pettiti Omar
Peyrache Romano
Pucillo Michele
Renaudo Alberto
Rinero Teresa
Rocca Giuseppe
Rosso Fabiano
Sarzotti Laura
Secchino Giuseppina
Sigismondi Salvio
Teobaldi Marcella
Tosco Sandro
Travaglia Massimo
Veglia Eliana

BENEMERENZE 
IN ARGENTO

5 anni di iscrizione all’Avis
e almeno 12 donazioni 
oppure 16 donazioni  
Abrate Andrea
Aimar Corrado
Aimetta Adriano
Ambrogio Alvio
Ambrogio Carlo
Ambrogio Daniela

Ambrogio Piera
Arese Cinzia
Ariaudo Danilo
Ariaudo Mario
Ariaudo Massimo
Arnolfo Fabio
Aronica Marco
Ballario Alberto
Ballario Andrea
Ballario Marco
Ballario Michela
Ballario Renato
Barbero Marco
Barroero Giovanni
Basso Elisa
Battaglia Maria
Battiato Alfio
Baudino Mario
Baudracco Claudia
Beccaria Piero
Berardo Fulvio
Bergese Claudio
Bergese Elio
Bergese Fabrizio
Bergia Maurizio
Bigotti Giovanna Nadia
Bono Marco
Bosio Antonio
Bosio Claudia
Bosio Franco
Botto Claudia
Botto Marinella
Brondino Claudio
Brondino Rosanna
Bruno Fiorella
Bruno Pier Michele
Burdisso Valeria
Burzio Marcella
Catanzaro Maria Grazia
Caudana Serena
Cerruti Luca
Chiaramello Caterina
Chiaramello Manuela
Chiaramello Sebastiano
Chiaramello Tiziana
Coda Eleonora
Cois Marco
Costantino Antonio
Cotroneo Michele
Cravero Cristian
Cravero Cristiano
Curti Ambrogio
Curti Daniela
Dalmasso Cinzia
Dalmasso Ivana
D’Avino Michele
De Zanet Chiara
Del Gaudio Andrea
Deleo Gerolamo
Delfino Dario
Della Monica Nicola
Delsoglio Paolo
Disdero Elvio
Disdero Manuel
Dogliani Davide
Dolce Mario
Dompe' Giacomo
Dotta Gregorio

4 Benemerenze

Elenco dei donatori a cui saranno assegnate 
le benemerenze nel 2011

Le benemerenze  sono assegnate in base all’articolo
5 del Regolamento dell’AVIS Nazionale (approvato
dall’Assemblea Nazionale di Bellaria del 20-21
maggio 2006), che tiene presente non solo del
numero di donazioni ma anche del numero di
anni di iscrizione all’associazione, quindi viene
premiata non solo l’attività donazionale ma
anche la fedeltà associativa. 
L’assegnazione delle varie benemerenze è stata

calcolata sulla base delle donazioni effettuate
al 31 dicembre 2010. Eventuali discordanze
devono essere segnalate entro il 30 marzo 2011,
anche a mezzo telefonico, alla segreteria della
sezione (tel. 0172634080) in orario di apertura
(lun., merc. e ven. dalle 9 alle 11; merc. anche
dalle 20.45 alle 22). 
• Le benemerenze in oro con smeraldo e in oro
con rubino saranno consegnate in occasione

dell’apposita cerimonia durante la “Festa del
donatore” nel cortile del Castello degli Acaja. 
• Le altre benemerenze potranno essere ritirate
alla fine del Pranzo Sociale e, nei giorni seguenti,
presso la Sede di via Roma 94. 
• Tutte le benemerenze non consegnate il 29
maggio resteranno a disposizione dei soci presso
la sede Avis fino al 31 dicembre 2011, dopo di
che non verranno più assegnate.



Dotta Pierfranco
Dray Silvia
Durio Emilio
Dutto Giuseppe
Dutto Mattia
Fachino Marco
Fassi Vanja
Favole Franco
Fea Ugo
Ferente Casalone Sergio
Ferrero Dario
Ferrero Francesco
Fiandrino Ivo
Fileti Michele
Filippi Massimiliano
Fissore Roberto
Fissore Virginia
Formento Sergio
Forneris Filippo
Frossasco Lidia
Galleano Stefano
Gallesio Maurizio
Gallo Davide
Gallo Matteo
Gastaldi Claudio
Gastaldi Enrico
Gazzera Lucia
Gazzera Massimo
Gerbaldo Viviana
Gerbaudo Stefania
Ghigo Daniela
Ghigo Pier Giuseppe
Giobergia Enrico
Giordanengo Mario
Giorgis Roberto
Gnizio Claudio
Gonella Emiliano
Graffino Renato
Grasso Franca
Grosso Giuseppe
Grosso Maria
Insom Giovanni
Levrone Piero
Lingua Flavio
Lingua Ioram
Longo Aldo
Maestrelli Paolo
Mamino Rosanna
Mana Danilo
Manassero Alessia
Manassero Elio
Manassero Luciano Francesco
Mandola Giuseppe
Manuele Giuseppina
Marella Claudio
Marengo Teresa
Massano Claudio
Mattalia Ivo
Minasso Emanuele
Mondino Giovanni
Morando Maddalena
Morano Pier Antonino
Nanna Francesco
Nicotina Paolo
Nitardi Dario
Oliva Manuela
Operti Andrea
Operti Massimo
Oreglia Maria
Pagliero Daniela
Panero Chiara
Panero Enrico
Panero Federico
Panero Luca
Panero Mirca
Parola Ivano
Pasqualotto Davide
Peirasso Aurelio
Pepino Michele
Perlino Alessio
Perona Omar
Perucca Anna Maria
Petrucci  Gianluca
Pinelli Giuseppina
Piola Luca
Politano Daniela
Prato Erica
Racca Giovanna
Raspo Giuliano
Revello Antonella
Reynaudo Elio

Ricca Stefanino
Roattino Alessandro
Roccia Simone
Saffirio Marco
Sampò Luca
Sampò Margherita
Sanino Corrado Danilo
Sansoldo Roberto
Savoldelli  Lorella
Serafini Giancarlo
Sola Manuela
Tallone Livia
Tavella Miranda
Tavella Nicoletta
Tollini Luca
Tomatis Domenica
Tomatis Pierangelo
Tortone Anna Maria
Tortone Romina
Trabucco Pier Giuseppe
Trucco Stefano
Unia Antonella
Vaira Angela
Valguarnera Mario Antonio
Vallauri Roberto
Viglietta Guido
Villosio Anna Maria
Zorniotti Sergio

BENEMERENZE IN RAME 
3 anni di iscrizione all’Avis e almeno 
6 donazioni oppure 8 donazioni
Aimetta Guido
Aimetta Romina
Allocco Aurelio
Allocco Costanzo
Amati Carla
Ambrosino Massimo
Ansaldi Eliana
Ansaldi Roberto
Aragno Emanuele
Ariaudo Gabriele
Ariaudo Silvio
Armando Stefano
Arnaudo Alessia
Ballario Alberto
Ballario Michela
Ballario Romina
Barale Enrico
Barbero Maria Teresa
Barra Mauro
Basta Teresa
Bastonero Ezio
Baudino Maria Beatrice
Beccaria Nadia
Belfiore Riccardo
Bellocchio Elide
Benedetto Flavia
Berardo Enrico
Bergese Anna
Bernardi Loris
Bertola Gian Mario 
Bertola Giovanni
Bertola Marina
Bo Bruno
Bogetti Giancarlo
Bogliotti Fabrizio
Bonacossa Luigi
Bonardo Silvio
Bongiovanni Loredana
Bonino Caterina
Borda Riccardo
Borello Silvano
Borghese Gianpiero
Borgogno Giovanni
Borgogno Manuel
Bosio Davide
Bosio Michele
Braccini Paolo
Brondino Antonella
Bruno Claudio
Burdisso Paolo
Caglieris Davide
Calandri Michela
Calvi Cristina
Cane Elena
Cavallero Davide
Cavallero Diego
Chiapella Piero
Chiaramello Pierangelo
Chiaramello Renato

Chiavassa Daniela
Chiavassa Federico
Ciliberti Giuseppina
Cischino Diego
Cismondi Franco
Cois Sandro
Colonna Carlo
Cordani Pierluigi
Costamagna Christian
Costamagna Gian Franco
Costamagna Lorenzo
Cravero Daniele
Curti Mario
Damilano Bruno
Daniele Alessandro
Daniele Raffaella
Deganello Andrea
Dellaferrera Daniele
Delsoglio Daniele
Dogliani Laura
Dotta Valentina
Elena Elisa
Farchetto Serena
Fenoglio Bruno
Fenu Daniele
Ferrua Marina
Fiandrino Dante
Fissore Maddalena
Fornero Lorenza
Frau Paolo
Fruttero Andrea
Fruttero Michele
Gaidano Davide
Galvagno Luca
Genesio Francesco
Gerbaldo Margherita
Ghigo Alfio
Giacardi Rosa
Giannavola Maria Grazia
Giordanino Margherita
Giordano Adriano
Giordano Federica
Giordano Mario
Giraudo Claudio Stefano
Giraudo Davide
Graneris Nicola
Grasso Federico
Grasso Luigi
Ingaramo Ruben
Izzo Antonio
Lamberti Luca
Lerda Elisa
Lerda Federico
Levrone Nadia
Lia Andrea
Lingua Luciana
Luciano Silvana
Maestrelli Bruno
Magnino Gian Bartolo
Malatesta Pietro
Manfrin Alessandro
Manissero Maria
Marengo Silvia
Marro Marcella
Martina Sergio
Massimino Francesca
Medda Carlo
Monasterolo Alice
Mondino Amalia
Morano Roberto
Morano Roberto
Nasi Marco
Nicoli Sara

Nosengo Alberto
Oliosi Dario
Olivero Monica
Operti Antonio
Operti Massimiliano
Origlia Anna Maria
Palazzo Antonietta
Panero Flavio
Panero Germana
Panero Marco
Parola Mariella
Perucca Ezio
Perucca Simona
Picco Sara
Pinna Gianfranco
Pinta Debora
Pozza Marco
Prato Davide
Racca Claudio
Racca Giovanni
Racca Marco
Rahimi Jaouad
Ravera Ivana
Re Cristian
Reghellin Lucio
Reynaudo Paolo
Ribero Massimo
Ricca Mirko
Rimonda Alberto
Rinaldi Laura
Rinero Bruno
Rinero Laura
Rinero Marco
Riorda Franco
Rocca Eugenio
Roccia Fausto
Roilo Pierangelo
Rossi Barbara
Ruffa Alessandro
Ruscica Massimo
Sabini Vincenzo
Saettone Laura
Salzotto Lorena
Sampo’ Cecilia
Sampo’ Cristina
Sarvia Annamaria
Scarano Osvaldo
Schiavo Gianpasquale
Sciscio Leonardo
Scuderi Emilia
Servetto Massimo
Silvestro Carlo
Tealdi Monica
Testa Claudio
Tomatis Angelo Giuseppe
Tomatis Silvia
Tonello Daniele
Torta Enrico
Tortone Claudio
Tortone Cristina
Tortone Guido
Tortone Nicola
Toselli Maura
Trivieri Antonio
Trivieri Francesco
Trucco Adriana
Trucco Alberto
Trucco Stefania
Vernassa Marina
Vigna Luciana
Vinai Luciana
Vissio Barbara
Vissio Maria Maddalena

PRANZO SOCIALE
Il pranzo è offerto gratuitamente ai soci avisini che riceveranno le be-
nemerenze, a tutti i donatori attivi (almeno una donazione negli ultimi
due anni) ed ai soci benemeriti (almenno 25 donazioni).
Il costo del pranzo per i famigliari ed i simpatizzanti è di 30 € (da
versare al momento dell’iscrizione). I minori di 12 anni pagano 15 €.

Iscrizioni entro e non oltre il 20 maggio 2011
presso la Sede Sociale in via Roma 94 a Fossano nei giorni di

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

5 Benemerenze



6 Notizie varie

L’Avis Atletica 75 al gran completo

La società Pescatori Avis  Fossano è sempre
molto attiva nella promozione di iniziative
sportive e conta ormai oltre 100 atleti, di cui

20 bambini.
In occasione del pranzo sociale presso la bocciofila

Forti e Sani di Fossano il Presidente Piero Mecchia
ha voluto consegnare al Presidente della nostra
sezione un assegno a titolo di ringraziamento per
la concreta e costante collaborazione che da anni
la nostra sezione porta avanti con la società di
pesca, confermando così lo spirito di amicizia
che affianca attività sportive e disponibilità alla
vita associativa che la sezione dimostra.

Come procede la co-
struzione della
scuola a Tiebò alla

cui realizzazione l’Avis
fossanese, come ricorde-
rete, contribuisce con una
parte dei proventi della
“Pedala con l’Avis” del 30
maggio 2010? 
Da “Oltre la polvere” ci
fanno sapere che: “Come
dicono i burkinabè «DIEU
MERCI» tutto procede be-
ne, infatti  si vede chiara-
mente dalle foto come la
costruzione cresce e si
solleva rapidamente  da
terra:  in una decina di
giorni  si è passati dalle
fondamenta ai  muri !
Siamo ancora ad uno sta-
dio di manufatto  grezzo,
ma (tranquilli!) diventerà
una  grande e bella  strut-
tura, come  bella e grande
è la generosità di chi ci

aiuta regalando un pre-
zioso contributo di spe-
ranza ai ragazzi e alle fa-
miglie del villaggio di
Tiebò.
Andrea che è stato laggiù,
a gennaio, ci ha raccon-
tato  che i ragazzi iscritti

a scuola sono passati  da
150 a 190 :  questo è uno
dei primi effetti che sta
producendo la solidarietà
concreta  di “Oltre la pol-
vere”… e, aggiungiamo
noi, un po’ anche della
nostra Sezione.

Pescatori Avis 
Fossano

DA TIEBO' AVANTI TUTTA !!Il mese scorso atleti, dirigenti ed un folto gruppo
di ragazzini esordienti, promettente vivaio del-
l’atletica fossanese, si sono riuniti  al Palazzetto

dello sport  per la tradizionale foto. Il 2010 è stato
per la squadra portatore di successi a livello nazionale,
regionale e provinciale con grande soddisfazione
sia per ogni singolo atleta sia per gli allenatori ed
i dirigenti. 

Che il 2011 possa portare altre soddisfazioni e
medaglie ad ogni livello!

Foto Oreste Tomatis



� NASCITE
Auguri ai nonni donatori Antonio Perucca e

Maddalena Tonello per la nascita del nipotino
Fabio, figlio di Emanuela e Roberto Perucca.

� LUTTI
È mancata Maddalena Manassero, mamma di

Maria Prucca e nonna di Luca Curti, entrambi do-
natori. Condoglianze a tutta la famiglia.

7 Notizie dai Gruppi

� FIORI D’ARANCIO
La donatrice Federica Forneris si è unita in ma-

trimonio con Paolo Vallotti. 
Agli sposi giungano i più fervidi auguri di tutta la

sezione.

� NASCITE
Ci congratuliamo con Micaela Giorgis, donatrice

e preziosa collaboratrice del nostro giornalino,
per la nascita di Alessio. Siamo vicini alla gioia
del papà Fabrizio Bernardi e del fratellino Samuele
e di tutta la famiglia, di cui fa parte lo zio Loris,
nostro donatore. Auguri al nonno Bartolomeo
Bogliotti e allo zio Marco, entrambi donatori,
per la nascita della nipotina Sofia. Accogliamo
con gioia la nascita di Lorenzo, figlio di Angelo
Scotto e di Erika Salomone, entrambi donatori.
È nata Giulia, figlia del donatore Alessandro
Daniele e di Sara Rinaldi. Estendiamo gli auguri
anche al nonno donatore Luigi Rinaldi.
Congratulazioni vivissime al papà Franco Riorda,
donatore, per la nascita di Alessio. Partecipiamo
alla gioa del donatore Corrado Chiapello per la

Brevi da FOSSANO

Brevi da TRINITÀ

� NASCITE
Auguri e felicitazioni a Giancesare Ceirano per

la nascita della nipotina Arianna, figlia di Matteo
e di Silvia. 

� LUTTI
Condoglianze alla donatrice  Piera Casale Alloa

per la scomparsa della mamma Margherita Ariaudo.
Condoglianze a Pierantonio e Paola Lamberti,
nostri donatori, per la morte del papà e suocero
Domenico. Condoglianze al nostro donatore Piero
Cravero per la morte della mamma Maria Gastaldi.
È mancato Gianni Giordanengo rispettivamente
cognato di Piermarco Aimetta e zio di Marco
Bonavia e di Mattia Aimetta, tutti nostri donatori.
Siamo vicini al dolore della famiglia. 

nascita del figlio Giole e della donatrice Serena
Farchetto per la nascita della figlia Erin.

� LUTTI
Molti lutti, purtroppo, hanno colpito le famiglie

dei nostri avisini. È mancata Francesca Sampò
ved. Gazzera, mamma ultracentenaria di Piero
Gazzera, donatore benemerito, oltre che nonna
di Massimo Gazzera e di Eralda, entrambi donatori.
Sono mancati inoltre: Caterina Sepertino, mamma
del donatore Giuseppe Mandola; Giuseppe
Cavallero (medaglia d’oro), fratello del donatore
benemertio Cristoforo; Lorenzo Racca, fratello
del donatore Piero. 

Agli avisini ed ai loro famigliari giungano le
più sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

� OFFERTE
Sono pervenute in sede, a sostegno delle attività

della sezione, le seguenti preziose offerte:
Giovanni Serra in memoria del fratello Michele
€ 50; il gruppo Avis Pescatoridi Fossano € 250
a contributo del fondo di solidarietà della se-
zione.

Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione,
ringrazia per l generosi gesti di solidarietà.

Brevi da GENOLA

� LUTTI
È mancata Maria Gallesio in Rosa, moglie del

donatore benemerito Giacomo Rosa , madre della
donatrice benemerita Marina Rosa, suocera del
donatore Silvano Martina e nonna del donatore
Marco Martina. Porgiamo le nostre più sentite con-
doglianze a tutta la famiglia.

Brevi da S. ALBANO

INIZIATIVE DEL
GRUPPO DI TRINITÀ

“Pizza in compagnia ”
L’iniziativa è riservata ai giovani nati tra il 1986 ed
il 1993, (18-25 anni) residenti nel Comune di Trinità
che nel periodo: 01.01.2011 - 28.02.2012 effettuino
almeno una donazione di sangue o di plasma
presso il Centro Raccolta Sangue Ospedale di
Fossano. Le condizioni sono le seguenti:
- coloro che effettueranno le donazioni nel
primo semestre dovranno comunicarcelo
entro il 31 Agosto 2011
- coloro che effettueranno le donazioni nel
secondo semestre dovranno comunicarcelo
entro il 31 marzo 2012
- successivamente alle suddette scadenze,
sarà comunicata la data (Settembre 2011 ed
Aprile 2012) e il luogo del ritrovo, per una pizza
in compagnia offerta dal Gruppo Avis di Trinità.

L’AVIS COMUNALE DI FOSSANO INDICE UN CONCORSO PER 2 BORSE 

DI STUDIO DEL VALORE DI 500 EURO CIASCUNA PER STUDENTI MATURANDI 

MERITEVOLI NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una domanda, riportando
i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e/o domicilio ed un recapito telefonico, utilizzando
l’apposito modulo “Domanda”.

La domanda può essere presentata presso la sede Avis comunale di Fossano e inviata per
posta raccomandata in via Roma 94 - 12045 Fossano (Cn) o per via e-mail all’indirizzo
avis.fossano@libero.it e dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il termine del 30
giugno 2011.

Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata, entro il
termine tassativo del 27 luglio 2011, con una dichiarazione, autocertificata, del voto finale
conseguito alla maturità, utilizzando il modulo “Conferma”.

I moduli “Domanda e Conferma” sono allegati al presente bando. Copia del Bando
può essere ritirata presso la sede dell’Avis di Fossano via Roma 49 a Fossano.

La sezione Avis comunale di Fossano renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante
l’affissione nei propri locali di via Roma 49 a Fossano e sul sito www.avisfossano.it entro il 10
settembre 2011, dandone anche comunicazione ai vincitori direttamente al recapito da loro
indicato.

I vincitori delle borse di studio devono presentare, entro il termine tassativo del 20
settembre 2011, il certificato di diploma attestante il voto finale riportato all’esame di stato.
La mancata presentazione del certificato attestante il voto finale riportato all’esame d
stato comporta l’esclusione della graduatoria

(estratto del bando)

SCONTO PER GLI AVISINI
Le Farmacie Abrate e Cumino che già collaborano
con la nostra Associazione offrendo agli avisini
gratuitamente una volta all’anno il controllo di
colesterolo e glicemia, praticheranno uno sconto
del 10% sull’acquisto di farmaci di libera vendita
e parafarmaci a tutti i donatori attivi dietro pre-
sentazione della tessera dell’Avis.



Barroero
Anna

Borello 
Riccardo

Folco 
Danila

Nourani 
Fatima

Roccia 
Pier Franco

Testa 
Stefania

Trivieri 
Giovanni

Vaira 
Angela

Panero 
Pier Vittoria

Parola
Michela

Riva 
Federico

Rocca 
Dino

Gertosio 
Denise

Ghigo 
Simona

Mana
Laura

Manassero
Romina Giovanna

Mulloni
Sara

Capozio 
Patrizia

Carrena 
Gloria

Dadone 
Mario

Daniele 
Alessandro

Bonavia 
Marco
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PER I DONATORI
Ricordiamo ai
donatori tes-
serati che an-
cora non
l’avessero fatto
che è possibile
ritirare in sede
Avis, in orario
di apertura, lo
speciale pass
che consente
il parcheggio gratuito in occasione
delle donazioni. Tale pass è valido
sia nelle zone gialle riservate ai re-
sidenti, sia, gratuitamente, nelle zone
blu e può essere usato dalle ore 8
alle ore 10 del mattino in cui si va
a fare la donazione. Ulteriori chia-
rimenti possono essere chiesti al mo-
mento del ritiro.
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8 Nuovi avisini - Avvisi


