
Relazione morale del Presidente
all’Assemblea Annuale del 21
Febbraio 2015

(stralcio)
Un cordiale saluto ed un sentito

ringraziamento a tutti i presenti.
Questa Assemblea ha soprattutto

il compito di pensare al futuro del-
l’Associazione, ma nello stesso tempo
esprime un giudizio positivo o ne-
gativo sull’operato svolto ad eviden-
ziare con spirito costruttivo e colla-
borativo quegli elementi di criticità
che con la collaborazione di tutti
possono essere superati.

Prima di iniziare la nostra Assem-
blea propongo un momento di rac-
coglimento ricordando tutti i nostri
amici donatori che ci hanno preceduto
nei vari incarichi associativi o sem-
plicemente donatori scomparsi negli
ultimi dodici mesi. La testimonianza
di tutti i nostri defunti è per tutti noi
un invito di incoraggiamento per
continuare ad operare in modo sem-
pre più convinto e responsabile. Ono-
riamoli con un momento di racco-
glimento.

Siamo giunti alla fine di un anno
solare, il 2014 sarà ricordato, almeno
per me, come quello della ripartenza
dopo un 2013 non facile dove si era
registrato un sensibile calo di dona-
zioni, cosa per altro comune a livello
nazionale, ma il fatto più preoccu-
pante era il basso numero di nuovi
donatori oltre all’esigenza organiz-
zativa della sezione a cui abbiamo
fatto fronte con un rinnovato impegno
grazie alla collaborazione di veri avi-
sini a cui va il mio più sincero rin-
graziamento.

Il 2014 è stato, a mio giudizio, molto
positivo:

a) considerando il calo delle giornate
utili per la donazione abbiamo con-
fermato le donazioni del 2013. I dati
statistici di altre sezioni regionali ed
extra regionali, registrano cali anche
sensibili, un trend in calo da alcuni
anni;

b) l’ingresso in Avis di 89 nuovi do-
natori, per lo più giovani, dato molto
vicino agli obiettivi prefissati;

c) il rispetto per il 2014 del piano
di programmazione della raccolta,
della produzione del plasma delibe-
rato dalla Regione Piemonte che tra
l’altro prevede che il nostro SIT com-
pensi le eccedenze con l’invio al SIT
di Alba, continuando l’invio setti-
manale al SIT di Cagliari

d) una efficienza organizzativa
della Sede

e) una vivace vita associativa e pro-
mozionale che ha coinvolto con en-
tusiasmo l’insieme della nostra As-
sociazione. Un ringraziamento ai
gruppi per quanto fatto.

Per il 2015 l’obiettivo è quello di
mantenimento e consolidamento
delle donazioni e dei nuovi donatori
e dobbiamo essere tutti consapevoli
che questo obiettivo non è minimale
e non facilmente raggiungibile. Molte
sono le cause: l’invecchiamento della

popolazione, la situazione economica,
maggior attenzione nel selezionare
i donatori, patologie che fino a ieri
non impedivano la donazione, per
il bene del ricevente, oggi si preferisce
sospendere definitivamente. La me-
dicina attraverso i suoi continui pro-
gressi ci impone attenzioni sempre
più severe. Dobbiamo prepararci ad
un nuovo modo di donare, in futuro
avverranno cambiamenti, affronte-
remo queste nuove metodiche tra-
sfusionali, bisogna essere pronti anche
se costeranno sacrifici.

La donazione, in un prossimo fu-
turo, sarà su appuntamento e “mirata”
cioè secondo gruppi sanguigni ne-
cessari e richiesti dal SIMT, bisognerà
donare uniformemente in tutti i pe-
riodi dell’anno evitando così di creare
un eccesso di sangue in certi periodi
e carenze in altri, dovremmo cercare
di ridurre le donazioni di sangue in-
tero ed aumentare le plasmaferesi
ed emoderivati. Non spaventiamoci,
in questi 69 anni di fondazione della
nostra sezione, tante e tante cose sono
cambiate, quando ci venivano pro-
poste e poi attuate ci pareva che le
donazioni si azzerassero, mentre nel
breve periodo si notava un aumen-
to.

I donatori sono disponibili e re-
sponsabili, consapevoli di offrire un
servizio indispensabile, di possedere
non solo un farmaco salvavita, ma
per la vita.

Questi cambiamenti che la medi-
cina ci richiede forse disturbano mag-
giormente noi dirigenti più che i do-
natori.

Una vita intensa, una vita donata
al prossimo, ma soprattutto

una vita piena, impegnata, gioiosa.
È quella di Maddalena Baravalle,
che nella storia fossanese è e verrà
ricordata come Magna
Lena, instancabile be-
nefattrice, volontaria,
filantropa che fu fonda-
trice dell’Avis fossanese
e anima di mille inizia-
tive nella Fossano del dopo guerra.
A lei la città ha intitolato - sabato
21 marzo - la piazzetta di fronte
all’ingresso del Santissima Trinità
(ora largo Donatori sangue). 
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Verso il 70° Anniversario di Fondazione
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

5 per mille volte grazie

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 92003030043

Inserto Speciale all’interno
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Martedì 17 marzo si è svolto al pomeriggio
presso la Biblioteca civica un incontro
con i 93 studenti che frequentano la

Scuola Media di Trinità, per far conoscere ai
ragazzi le finalità dell’Avis e sensibilizzarli alla
donazione del sangue.  
L’incontro è stato introdotto dalla prof. Cristina

Bessone, assessore alla Cultura, Scuola e Servizi
sociali del Comune di Trinità, che ha sottolineato

come uno dei doveri dei
cittadini italiani sia quel-
lo della solidarietà: do-
nare il sangue significa
aiutare quelle persone
malate o vittime di
incidenti che ri-
schiano di morire.
Sono poi interve-

nuti il Presidente

dell’Avis di Fossano Giorgio Sanmorì, il Capogruppo
di Trinità Elio Gatti e Lorenzo Becotto, membro
del Consiglio Direttivo trinitese.
Ognuno di loro,

con un linguaggio
accessibile ai giovani studenti, ha

presentato diversi aspetti della donazione del
sangue: le caratteristiche che deve avere un do-
natore, a che età si può incominciare, dove e come
avviene la donazione, come viene conservato il
sangue, per quali operazioni e trattamenti medici
viene utilizzato. 
E’ stato proiettato altresì l’interessante video

“Ho iniziato da giovane e ora non riesco più a
smettere”, al termine del quale i ragazzi hanno
posto alcune domande e richieste di chiarimento;
infine sono stati distribuiti alcuni fumetti e libricini
accattivanti sulla donazione del sangue.
Quest’anno il Gruppo Avis di Trinità raggiunge

i 40 anni di attività; questo traguardo verrà celebrato
domenica 13 settembre con una festa.

Si stanno svolgendo in queste
settimane gli incontri tra l’Avis
fossanese e gli studenti mag-

giorenni degli istituti locali. “È la sola
occasione che abbiamo per incon-
trare i giovani e cercare di coinvol-
gerli”, spiega Giorgio Sanmorì, pre-
sidente dell’associazione che rac-
coglie i donatori di sangue.
L’obiettivo è trasformare i giovani

in donatori, in modo tale che sia pos-
sibile garantire il ricambio genera-
zionale all’interno di un’associazione
che inevitabilmente perde degli
iscritti, costretti a rinunciare o per
età o per malattia. “In tutta Italia,
riusciamo quasi a garantire l’auto-

sufficienza per quanto riguarda il
sangue intero, mentre purtroppo
non siamo riusciti a raggiungere lo
stesso obiettivo per il plasma - con-
tinua Sanmorì -. Ci preoccupa però
il futuro: è noto che nascono pochi
bambini, e ormai anche le donne
straniere fanno meno figli”.
Durante gli incontri con gli studenti

fossanesi, è presente, con alcuni
iscritti dell’Avis, anche Salvio Sigi-
smondi, medico di base. “Ha parlato
al pubblico anche di stili di vita sa-
lutari o meno, facendo un intervento
a 360 gradi: Sigismondi sa sempre
conquistare l’interesse dei giovani”,
conclude Sanmorì.

“A colloquio” con gli studenti del Vallauri

AVVISO IMPORTANTE
All’inizio del prossimo anno si festeggerà in modo solenne, il 70° anniversario della fondazione dell’Avis Comunale di Fossano e  durante

la manifestazione verranno assegnate le benemerenze. Per informazione si precisa che la data di riferimento per la verifica del requisito

per la premiazione sarà il 31/12/2015.

Incontro con la Media di Trinità

Per far co
noscere 

la donazio
ne 

del sangu
e ai ragaz

zi
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Domenica 30 agosto 2015
L’iniziativa è rivolta agli avisini, familiari e collaboratori.  
Costo di iscrizione15 euro (biglietto ingresso + pulman)
Disponibilità massima n. 100 biglietti.

Iscrizionepresso Sede Sociale di via Roma 94 il lunedì e
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, entro il 30 aprile
2015 e comunque l’iniziativa è valida fino ad esaurimento
biglietti.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Programma gita

GITA SOCIALE all’EXPO di MILANO

Partenza da Fossano ore 7,00 piazza Diaz

Ingresso Fiera ore 10,00 (visita libera)

Partenza da Milano per ritorno ore 17,30

Arrivo previsto a Fossano ore 20

Riepilogo donazioni effettuate nel 2014
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ha In 200 per ritirare la calza offerta dalla Befana Avisina
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In data 03/01/2015 si è svolta la seconda edizione della “Befana Avisina”,
presso la palestra dell’Istituto Salesiani. Impersonata da Corrado Gerbaudo,
la Befana Avisina ha intrattenuto il pubblico in uno spassosissimo
spettacolo diretto dal Mago Budinì e da un ventriloquo, interpretati ri-
spettivamente da Piero Osella e Raffaele Voltan. Ai bambini e ai ragazzi

figli dei donatori attivi, è stato consegnato un giocattolo anticipatamente
prenotato dai genitori. Tutti i bambini presenti hanno ricevuto in dono
una “calza della befana” ricca di dolciumi. L’iniziativa ha permesso all’Avis
di raccoglire circa 600 € che sono stati destinati al Fondo di Solidarietà
dell’Associazione a cui si attinge per iniziative di carattere sociale.

ha In 200 per ritirare la calza offerta dalla Befana Avisina

Corsa ciclististica per amatori di tutti gli enti
6ª Prova Campionato provinciale strada Libertas

Info: www.cuneobicilibertas.it

PROGRAMMA
• Ritrovo ore 13,30 Piazza Umberto I - Trinità

• Partenza ore 14,45 Categorie M.1/M.2/M.3 ore 14,50 Categorie M.4/M.5/M.6/Donne

• Percorso Trinità - Fraz. Molini - Bivio San Giovanni - S.S. 28 - Sant’Albano - 
S.P. n. 3 - discesa S.P. n. 3 - S.S. 28 - Trinità L’arrivo finale è posto in via Roma

Circuito di 13 km da ripetere 6 volte per totali 78 km

Sezione Fossano
Gruppo di Trinità

Associazione sportiva
dilettantistica
SC TRINITÀ

Venerdì 1° maggio 2015
A TRINITÀ 11° Trofeo Avis



Per celebrare degnamente il quarantennio dalla fondazione il gruppo di
Genola organizza una serie di momenti che vanno ad aggiungersi alla
consueta programmazione annuale incentrata sulla:

•  giornata alla Scuola Secondaria Statale di I Gr. “SACCO-BOETTO-PAGLIERI”, 
• sponsorizzazione al torneo di calcio delle “Vie”,
• gara di pesca per “PIERINI”,
• serata culturale.
Il programma per l’anno 2015 si arricchisce pertanto dei seguenti eventi:

Venerdì 8 maggio 2015 ore 21,00
presso SALONE MANIFESTAZIONE in Piazza Marcos Juarez

Serata in allegria “per farci un po’ di buon sangue” 
con la partecipazione della Compagnia Teatrale Fossanese 

“LA CORTE DEI FOLLI” che ci presenterà lo spettacolo “ I cantastorie”

Venerdì 29 maggio 2015 ore 21.00
presso SALONE POLIVALENTE FINESTRA SUL CASTELLO in via Cussino

serata di approfondimento sulla donazione del sangue 
con la partecipazione del Dott. Sigismondi Salvio e la testimonianza 
di due Genolesi che hanno beneficiato della donazione del sange

Domenica 31 Maggio 2015
ore 9.30 raduno labari in Piazza Marcos Juarez, sfilata dei labari 
per le vie del paese, accompagnati dalla Banda Arrigo BOITO,
ore 11.00 celebrazione messa officiata da don Marco Tomatis

ore 12.30 pranzo sociale.

Il tutto sarà meglio dettagliato da locandine esposte in prossimità degli eventi.
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Storia dell’Avis GENOLA 

I l tutto partì da una Emoteca Viaggiante che nel 1973 giunse a Genola e
una quarantina di concittadini si presentarono a donare il sangue. Alcuni

Genolesi erano già affiliati alle sez. di Fossano Savigliano e Marene, per cui
questo episodio isolato fu l’occasione per fare qualcosa di più importate, di
più durevole; il 27 maggio 1975 alle ore 21, infatti, presso l’asilo infantile
(scuola materna), anche grazie alla costanza e determinazione dell’allora
prevosto Don Grasso Antonio, si costituì il GRUPPO AVIS DI GENOLA.

La nascita ufficiale del Gruppo avvenne domenica 22 giugno 1975 alla
presenza del Sindaco (Quaglia Giovanni), per testimoniare la disponibilità
dell’Amministrazione Comunale a dare il suo fattivo contributo a questa
nuova associazione che muoveva i primi passi a Genola e della banda
musicale Arrigo BOITO.

Un riconoscimento particolare per l’esempio e la dedizione all’Avis va a
Don GRASSO Antonio, parroco a Genola dal 1970 al 1999, motivo per il
quale è stato insignito della medaglia d’oro in occasione dei festeggiamenti
dei “60 anni di fondazione della sezione AVIS di Fossano”.

Con Don Grasso non possiamo non ricordare la prima madrina dell’Avis
di Genola Anna Piumatti, i primi collaboratori, il capogruppo Pino Manassero,
la segretaria Vanna Ficetto, affiancati quasi da subito da TESTA Sergio e
CHIARAMELLO Mario.

Il gruppo iniziò con circa 36 donatori ed oggi ne conta 167 di cui 113 attivi.
Stimiamo che le persone che in questi anni hanno contribuito alla crescita del
gruppo e che per vari motivi oggi non ne fanno più parte, siano almeno 400.

IL GRUPPO AVIS DI GENOLA
FESTEGGIA

IL 40° ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE 

Benedizione Cippo AVIS in occasione del 20° anniversario

Cerimonia commemorativa 30° anniversario presso Cippo AVIS

Sponsorizzazione AVIS torneo di calcio 2014Gara di pesca PIERINI 2014, sponsorizzata AVIS

Giornata divulgativa AVIS nella Scuola Secondaria Statale 
di I Gr. “Sacco-Boetto-Paglieri”

Serata AVIS 2014, di pubblicizzazione e divulgazione del
messaggio di donazione del sangue e suoi culturale 
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� NASCITE
Con immensa gioia accogliamo la nascita

di Geremia, figlio di Davide Gallo e nipote di
Francesco Gallo, entrambi donatori.
Congratulazioni al nonno Bogliotti Barto-

lomeo e allo zio Marco, donatori, per la nascita
di Matilde.
Felicitazioni e auguri ai donatori Manduzio

Eliseo ed Elia, padre e zio della piccola Salomè
Maria.

� FIORI D’ARANCIO
Si sono uniti in matrimonio  il donatore Rey-

naudo Luca e Moda Chiara. 
Agli sposi congratulazioni ed auguri da tutta

la famiglia avisina.

� LUTTI
Molti lutti hanno purtroppo colpito le famiglie

dei nostri avisini. 
Sono mancati Carla Squarotti e Manganaro

Andrea, mamma e papà del donatore Man-
ganaro Fabio; Giatti Rudi compagno di vita
della donatrice Tavella Nicoletta; il donatore
Nicotina Paolo, papà del donatore Nicotina
Alessandro; Testa Lazzaropapà del donatore
Testa Davide; Flavio Annibale, papà della
donatrice Francesca e suocero del donatore
Mondino Enrico; Ludovica Caula ved. Mar-
garia, mamma della donatrice Margaria Maria
Angela, suocera di Pepè Sciarria Luigi e nonna
di Pepè Sciarria Marina; Bartolomeo Gallo,
papà di Matteo, nonno di Emanuele e suocero
di Volume Maria Teresa, tutti donatori; Oberto
Giuseppe, donatore medaglia d’oro.
Agli avisini ed ai loro familiari giungano le

più sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.

Brevi da FOSSANO

� NASCITE
Il 2 dicembre 2014 è venuto alla luce Lagrotteria

Dario, figlio di Lagrotteria Antonio e della do-
natrice del gruppo Trucco Giuliana; il 31 dicembre
2014 è nata Trucco Vittoria, figlia del donatore
Trucco Stefano e di Bertaina Tiziana; il 21 gennaio
2015 è nata Petitti Diletta, figlia del donatore
Pettiti Diego e di Ramonda Elisabetta. 
Ai nuovi arrivati ed alle loro famiglie felicitazioni

vivissime da tutta la famiglia avisina.

� LUTTI
Il 2 gennaio 2015 è mancata Operti Anna ved.

Ghiglione, madre del donatore croce d'oro (più
di 100 donazioni) Ghiglione Antonio e suocera
del donatore ed attivista del gruppo Garelli
Felice. Ai familiari le nostre più sentite condo-
glianze.

� VARIE
Congratulazioni vivissime anche alle famiglie

dei donatori Bosio Diego e Vissio Giancarlo,
per la premiazione per meriti scolastici, avvenuta
lo scorso 8 marzo in occasione della Fiera di
San’tAlbano Stura, dei rispettivi figli Elena e
Giulio. 

donatore Oggero Patrick per la morte del caro
nonno Francesco di anni 81. 
A tutti i familiari le nostre più sentite condo-

glianze. 

Brevi da S. ALBANO

� LUTTI
È mancata Lorenzina Aragno ved. Mellano,

suocera del donatore Palestrino Oscar.
Ai familiari le nostre più sentite condoglianze. 

Brevi da SALMOUR

� NASCITE
Auguri ai donatori Luciano e Enrico Ruffino

diventati nonno e zio di Emma, figlia di Marco
e Valentina. 
A Romina Gerbaudo e ai nonni Michele e Anna

Maria auguri per la nascita del piccolo Edoardo.
Felicitazioni vivissime da tutti gli amici avisini
di Genola.

� FIORI D’ARANCIO
Il 21 dicembre nella chiesa di S. Antonio Abate

si sono sposati Marco Raccae Marianna Brizio.
Auguri dal gruppo Avis di Genola allo sposo e
al padre Giuseppe, entrambi donatori.

� LUTTI
Condoglianze al donatore Giuseppe Chiavassa

per la morte del papà Matteo di anni 80.
All’età di 94 anni è mancata Cavallero Mar-

gherita ved. Ruffinomamma del donatore Lu-
ciano e nonna del donatore Enrico. 
A tutti i familiari le nostre più sentite condo-

glianze. 

Brevi da GENOLA

� NASCITE
Felicitazioni ai nonni donatori Burdizzo Gian-

franco e Rinero Maddalena per la nascita del
nipotino Pietro; al papà donatore Mirto Gianluca
ed alla bisnonna donatrice Ferrero Grosso
Lucia per la nascita del figlio e pronipote Au-
gusto.

� FIORI D’ARANCIO
Auguri di cuore al donatore  Stefano Ma-

nassero, che  si è unito in matrimonio con Va-
lentina Griseri. Stefano è figlio dei donatori
Antonio e Bernelli Anna, e fratello delle donatrici
Erika, Daniela e Romina: proprio una super-
famiglia di donatori! 

� LUTTI
Si è spento il 15 febbraio scorso, all’età di 89

anni, Don Giacomo Briatore, socio fondatore
con altri 12 donatori, nel luglio del 1975, del
Gruppo Avis di Trinità. Arciprete della Parrocchia
SS. Trinità dal 1972 al 1983, aveva poi assunto
la direzione della Casa di Spiritualità “Regina
Montis Regalis” e della Casa del Clero al Santuario
di Vicoforte. A lui il grazie riconoscente di tutti
gli Avisini trinitesi.
Condoglianze per la morte della cara mamma

Margherita Perucca al figlio donatore Ferrero
Francesco, alla nipote Serena e alla cognata
Ferrero Grosso Lucia entrambe donatrici e al

Brevi da TRINITÀ

Certamente richiederà un maggior impegno di
tempo e una stretta collaborazione con il Centro
Prelievi, anche loro dovranno uniformarsi su basi
organizzative nuove.

Utile, per conoscere meglio le esigenze del donatore,
sarebbe opportuno far compilare un questionario
al momento della donazione e rimediare alcune
mancanze organizzative di cui non siamo a co-
noscenza.

Un altro obiettivo che dobbiamo incominciare
ad esaminare è quello di ripristinare uno studio
medico multifunzionale a disposizione degli
avisini. Lo ritengo sicuramente una iniziativa,
che se ben organizzata, sarà ben gradita in un
momento di crisi economica che si fa sempre più
sentire e che ha portato molte persone a curare
sempre meno il proprio stato di salute.

Cosa abbiamo fatto nel 2014
Fondamentalmente è aver proseguito nella

campagna di sensibilizzazione alla donazione
del sangue e del plasma verso i giovani studenti
delle classi superiori (ITIS - Ragioneria - Liceo)
grazie alla collaborazione del dott. Sigismondi e
dei rispettivi Presidi ed insegnanti.

Molto riuscito è stato l’incontro di formazione
rivolto ai giovani nella Casa Alpina di Acceglio,
sempre con la partecipazione del dott. Sigismondi
e del Consigliere Regionale Aimetta.

La promozione della donazione attraverso lo
sport (Avis Atletica 75 - Avis Pescatori) e a fine
2014 è iniziata una collaborazione con il Volley
Fossano che, oltre alla pubblicità nel Palazzetto
dello Sport, Hanno dato il nome dell’Avis a due
squadre giovanili, una maschile e una femmini-
le.

Innumerevoli sono state le iniziative promozionali
che hanno richiesto un notevole impegno come
la Befana Avisina, la corsa ciclistica 1° Maggio
curata dal gruppo di Trinità, la Pedala con l’Avis,

la gara di Mountain Bike gruppo di Salmour, le
iniziative nelle scuole di Genola, le gite e feste
sociali dei vari gruppi, la partecipazione con
vittoria alla Fossano-Migliorero ed al nutrito
gruppo di avisini partecipanti alla strafossan.

Cosa è in calendario per il 2015
La seconda edizione della Befana Avisina – In-

contri nelle scuole- la conferma della gara ciclistica
a Trinità del 1° Maggio-

I due momenti più significativi saranno i fe-
steggiamenti del 40° anniversario di Genola e Tri-
nità.

Come gita sociale si è pensato di partecipare al
30 Agosto all’Expo di Milano, altri eventi verranno
comunicati tramite il giornalino “Dal sangue la
vita”.

Tutte le incombenze statutarie sono state assolte
con peculiarità e a norma dello statuto.

In conclusione desidero ringraziare in primo
luogo tutti i donatori con un benvenuto agli 89
nuovi donatori, al Consiglio Direttivo, ai colla-
boratori, ai labari per la loro presenza ai lutti e ai
momenti di festa, ai Revisori dei Conti per la di-
sponibilità (ricordo che ogni secondo mercoledì
del mese è presente in sede, nelle ore serali, a di-
sposizione degli avisini) al personale medico ed
infermieristico del Centro Raccolta Sangue di Fos-
sano, ai privati cittadini per le offerte e la sotto-
scrizione della dichiarazione del 5 per mille a
favore dell’Avis, la Fondazione CRF, il Centro Servizi
per il Volontariato e tutte le associazioni coinvolte
nella organizzazione della Pedala con l’Avis.

Il Presidente Giorgio Sanmorì

segue da pag. 1



BALOCCO
Alessandro

BERGESE
Aureliano

BERTOLA
Milena

BERTOLIN
Elena

BERTONE
Roberta

BONINO
Greta

CASTAGNOTTO 
Francesco

COMETTO
Chiara

CONGIU
Luca

CRAVERO
Andrea

FERRUA
Cristina

GALLESIO
Giulia

GAROFALO
Giulietta

GIORDANO
Davide

GOSMAR
Michela

IACOVIELLO
Andrea

LERDA
Alessandra

MACAGNO
Nicole

MARABOTTO
Paolo

MARENGO
Davide

MARENGO
Fabrizio

MOLINO
Marco

PERUCCA
Simona

PORRU
Matteo

SACCO
Michele

SAMPÒ
Maurizio

TORNESELLO
Giuseppe

Centro Raccolta Sangue Ospedale Fossano tel. 0172.699270
PLASMAFERESI (su prenotazione)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-9,30

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

8 Nuovi donatori

Avviso 

ai donatori
Ricordati di comunicarci
l’eventuale cambio di re-
sidenza o variazione di
dati (tel, mail…..)
Al fine di contenere le spese
postali (per chi non l’ha
ancora fatto), comunicaci
il tuo indirizzo di posta
elettronica; fai semplice-
mente una mail a avis.fos-
sano@libero.it

www.avisfossano.it www.avisfossano.it www.avisfossano.it www.avisfossano.it www.avisfossano.it

ORARIO SEDE AVIS

La sede di Via Roma è aperta secondo 

il seguente orario:

lunedì dalle ore 9 alle ore 11

mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 

e dalle ore 20,30 alle ore 22

Associazione Volontari Italiani del Sangue

SezIone di FoSSAno Via Roma 94; 

12045 FoSSAno (Cn) Tel. 0172.634080; 

e-mail: avis.fossano@libero.it 
www.avisfossano.it

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


