
Saluto del 
Presidente

Amiche e amici avisini, cit-
tadini di Fossano, alfieri
delle sezioni consorelle,

autorità civili, religiose e militari,
grazie per la vostra presenza,
anche a nome del Consiglio
Direttivo e benvenuti ai festeg-
giamenti del 65° Anniversario di
Fondazione della nostra Sezione.
Un evento ricco di significato, che
testimonia il rispetto e la respon-
sabilità della nostra Associazione
verso la comunità.
Questa festa celebra e valorizza

il continuo lavoro di tanti donatori,
di ieri e di oggi, ai quali rivolgiamo
tutta la nostra riconoscenza e
gratitudine per l’impegno profuso. 
Si dice che la vitalità di un'as-

sociazione si misuri soprattutto
dalla capacità di raggiungere al
meglio la sua missione, radican-
dosi, con buone pratiche, nel
tessuto sociale in cui è inserita.
L'AVIS di Fossano che abbraccia
anche i gruppi di Genola,
Sant’Albano Stura, Salmour e
Trinità, con i suoi 1900 soci, cor-
risponde a questo modello ideale
di associazione no profit, ricca
di spessore civile e morale.
Era il 1946 quando un gruppo

di generosi volontari, sotto la
spinta di Maddalena Baravalle,
per noi tutti “Magna Lena”, diede
l’impulso vitale alla nostra sezione
con il suo gesto altruistico, armato
del suo sangue e del rispetto as-
soluto della vita. Da allora si è re-
gistrata una crescita continua,
importante sia dal punto di vista
numerico che qualitativo del nu-
mero di donazioni effettuate, sia
di presenza nelle nostre comunità. 
Dalle 45 donazioni di quel lon-

tano 1946 alle 2874 del 2010, dai
14 donatori attivi di quel primo
anno ai 1292 di quello appena
trascorso.
Oggi mi sento onorato e orgo-

glioso di essere il Presidente di
questa Associazione che fa del-
l’altruismo il suo punto di forza,
come è testimoniato quotidia-
namente dai suoi appartenenti.
Celebrare sessantacinque anni

di fondazione significa che i valori
portati avanti dai nostri fondatori,
“Magna Lena”, Matteo, Carlo,
Roberto Viglietta, Luigi Brizio,
Federico Barbero, Sebastiano
Tomatis e don Raffaele Volta,
unico ancora tra noi, sono sicuro
riferimento della nostra attività.
La società in cui viviamo pare

attratta solo dal denaro e dal be-
nessere materiale. In tale contesto,
i valori di altruismo e solidarietà
espressi dall’Avis sono un segnale
di tutt’altra natura.
1946 – 2011: 65 anni di continui

sforzi da parte di tutti i dirigenti
che mi hanno preceduto, per la
gestione associativa della sezione,
per la propaganda della donazione
del sangue, per il coinvolgimento
di nuovi donatori, per il continuo
stare al passo coi tempi con il va-
riare delle norme sanitarie atte

a garantire la massima sicurezza
sia al donatore che, in particolar
modo, al ricevente.
Oggi ci sono i donatori da pre-

miare, oggi ci viene concesso di
fermarci un attimo, festeggiare e
rivivere tutta la nostra storia, solo
oggi però, da domani chi è malato
avrà nuovamente bisogno del no-

stro dono prezioso, del nostro
sangue che può riportare il sorriso
ed una vita migliore a molti.
Il nostro 65° anniversario di

fondazione deve essere quindi
un punto di ripartenza dalle buo-
ne cose fatte finora, da coltivare
insieme, con l’intento fondamen-
tale di realizzare l’assunto vitale
ed esistenziale dell’Avis: essere
una associazione di servizio!!!
Karol Woytila, nel 1954, disse:

“L’amore non è realizzazione di
se stesso tramite l’uso di un altro!
L’amore è dare se stessi ad un
altro per il bene dell’altro e ri-
cevere l’altro come dono!”
Questo “testamento” lasciatoci
dal Papa neo-beato deve servirci
come stimolo, soprattutto per i
giovani, per proseguire sulla
strada dell’altruismo e della gra-
tuità che riempie il cuore di enor-
me soddisfazione.
Grazie a tutti i donatori che ci

sono stati, che ci saranno e per
quelli che riusciranno a fare pro-
seliti, perché senza di loro questa
celebrazione non avrebbe il giu-
sto valore. 
Sessantacinque anni, che bel

traguardo! Buon compleanno
Avis di Fossano! 
Auguri a tutti noi!
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�Festa 65° anniversario di fondazione 

A pagina 2 il Calendario
delle manifestazioni 

ed iniziative.

Nell’anno che festeggia i 150 anni dell'Unità d'Italia,
l'Anno Europeo del Volontariato, il 65° Anniversario di

fondazione della nostra Sezione ed i 5 anni di fondazione
del Gruppo di Salmour, vorremmo anche festeggiare il rag-
giungimento di quel sospirato traguardo delle tremila unità
di sangue e plasma raccolto.
La grande generosità degli avisini di Fossano, Genola,

Sant’Albano Stura, Salmour e Trinità ha fin qui posto delle
ottime premesse: stiamo raccogliendo un numero di donazioni
superiore al 2009 che per noi è stato un anno eccezionale (vedi
tabella). Mi auguro che nella seconda metà del 2011 le cose
vadano ancora meglio e soprattutto che nei mesi estivi, tradi-
zionalmente poveri di donazioni, non si abbia nessun calo.
Confido ancora una volta nell’altruismo degli avisini. Buone
vacanze e buona estate a tutti. 

Giovanni Bongiovanni

DONAZIONI AL 31 MAGGIO

2008 2009 2010 2011

1144 1193 1169 1197



Meta della gita 
sociale sarà la 
visita di Lucca,
splendida città
d’arte, e del lago
di Massaciuccoli,
famoso per l’oasi
e il parco natu-
rale. È prevista
un’escursione in
battello. 

Notizie più
dettagliate e
informazioni
per l’iscrizione
saranno forni-
te sulla stampa
locale e nella
bacheca in via
Roma e presso
la segreteria.

2 Iniziative 2011

Calendario delle manifestazioni 
e delle iniziative del 2011

Domenica 11 settembre 2011
GITA SOCIALE A LUCCA

Anche quest’anno si ripropone la staffetta
podistica con partenza da Fossano
ed arrivo al rifugio Migliorero sul
solito percorso di 78 km. suddivisi
in nove frazioni. Sarà sicuramente
un’occasione di incontro festoso
tra avisini e simpatizzanti. Buon
allenamento per i nostri atleti!!

Domenica 18 settembre 2011
STAFFETTA 

FOSSANO-MIGLIORERO

Le sezioni AVIS, ADMO
e AIDO di Fossano orga-
nizzano il Concorso
Fotografico avente come
tema “TRACCE DEL PAS-
SATO PER CHI DONA”. 

Come scrive Cesare
Pavese, “Solo ciò che è
trascorso o mutato o
scomparso ci rivela il suo
volto reale”. 
Ricchi premi.

A pag.10 il Regolamento e il Modulo di iscrizione.

Tra luglio e ottobre 2011
“TRACCE DEL PASSATO PER CHI DONA”

9-11 dicembre 2011
MOSTRA FOTOGRAFICA

“TRACCE DEL PASSATO PER CHI DONA”

Foto Oreste Tomatis

Dal 9 all’11 dicembre 2011 tutte le foto che parteciperanno
al Concorso Fotografico saranno esposte nella Chiesa dl
Gonfalone (Battuti Bianchi) a Fossano. 
Gli orari di apertura della mostra sul prossimo numero del
Giornalino e sulla stampa locale. 



3 Resoconti

La giornata mondiale del do-
natore di sangue, che nella no-

stra provincia quest’anno  è stata
celebrata a Cuneo, è stata un’oc-
casione importante per riflettere
sul valore della donazione. Erano
presenti donatori Avis, Fidas, Sos
e di tutte le Organizzazioni di
Volontariato del sangue, testimo-
nianza forte dell’omogeneità di
intenti che unisce chi sa coltivare
il valore profondo del “dono”. La
solenne sfilata, la delicata omelia
durante la S. Messa e tutti gli in-
terventi dei rappre-
sentanti delle
istituzioni po-
litiche ed am-
ministrative,
regionali e pro-
vinciali, hanno
con fe rmato
quale nobile
esercizio di cit-
tadinanza sia la
solidarietà attiva

nella nostra società. E quale motivo
di gioia costituisca per la nostra
coscienza civile.
Grazie ai Presidenti provinciali

delle varie associazioni presenti,

al Presidente del CSV e a tutti i suoi
collaboratori  per l’impegno or-
ganizzativo e per  l’entusiasmo
che hanno saputo comunicare.                                                                                                             

una partecipante

Giornata provinciale del  Donatore di Sangue

Un nutrito ed intra-
prendente gruppo

di avisini e famigliari ha
partecipato alla gita nel-
l’entroterra ligure svoltasi
domenica 8 maggio in collaborazione con il CAI
di Fossano. Meta: l’Anello di Borgio Verezzi, affa-
scinante percorso che collega  quattro splendide
borgate incastonate in un panorama di roccia e
di mare e collegate da stretti carruggi, mulattiere
e stradine, un tempo destinate ai muli e ai carri.
L’”anima” più vera della Liguria, sopravvissuta
alle speculazioni edilizie, si è rivelata proprio nella
magica architettura di case addossate l’una all’altra

con una tale armonia da
sembrare una sola abita-
zione variamenta articolata.

E a molti di noi venivano in mente
le canzoni di Fabrizio De Andrè ispirate alle “crêuze
de mä” (sentieri di mare). Non meno coinvolgenti
i profumi degli uliveti, delle vigne, degli orti e dei
fiori dai mille colori.
Con altrettante sfumature di colori si sono

presentate, nel pomeriggio, le grotte di Valdemino,
un vero scrigno, dove la natura sembra rivelare
tutta la sua fantasia con la forza dell’acqua che
distrugge e nello stesso tempo costruisce.
Giornata davvero piacevole, condita da sincera

e frizzante amicizia e conclusa con una gustosa
cena a base di pesci.
Grazie agli organizzatori e, soprattutto, un plauso

alla professionalità dell’amico Lino Chiaramello,
che ci ha guidati per tutto il cammino con finezza
di sensibilità e di competenza.                                                                                                             

una partecipante

Gita nell’entroterra di Borgio Verezzi

Cuneo 12 giugno 2011



Finalmente, dopo le ultime edi-
zioni sotto la pioggia e con il

freddo, la 4° Maratonina degli Acaja
si è corsa sotto un cielo terso ed in
una splendida giornata di primavera.
La gara organizzata dall’Avis Atletica
75, che ha visto la partecipazione
di più di 400 concorrenti, ha regalato
grandi emozioni con una sfida al-
l’ultimo metro sia in campo fem-
minile che maschile.
Anche quest’anno la Sezione AVIS

di Fossano ha voluto premiare il
primo donatore e la prima donatrice
giunti al traguardo: Fulvio Berardo
e Chiara De Zanet (già premiata
nella scorsa edizione). 

Altro brillante risultato a livello regionale per
l’Atletica Fossano che, dopo aver piazzato

la squadra assoluta al quarto posto in regione,
riesce a portarsi sul podio con un ottimo terzo
posto nei campionati regionali di società della
categoria ragazzi. Il piazzamento è giunto dopo
un pomeriggio di intense gare svoltesi presso
l’impianto di Novara.
Buoni i risultati dei gio-
vani atleti impegnati: 10°
posto per Alberto Riberi
impegnato nei 60 metri
piani; per lui il soddisfa-
cente tempo di 8.86s. Sulla
stessa distanza, ma questa
volta ad ostacoli, era quin-
di Andrea Zanusso a fer-
mare i cronometri ad un
brillante 10.10 giungendo
ai piedi del podio. Ancora
nelle corse era la volta di
Alessandro Chiaramello,
che copre la distanza del
chilometro in un brillante
3:19.73 che gli vale la settima
piazza. In chiusura quindi
delle corse individuali un
bravissimo Alessandro Chiesa
si guadagnava la medaglia
d’argento sui 2000m di mar-
cia, stoppando i cronometri
a 12:44.97. Nel frattempo dalle
pedane dei concorsi giungevano grandi risultati
per gli atleti fossanesi: in evidenza l’ottimo se-
condo posto di Andrea Cerrato che nel salto in
alto supera l’asticella posta a ben 1 metro e 43;
al salto in lungo invece il promettente saltatore
della città degli Acaja Simone Demichelis si ag-

giudicava il sesto posto volando a 4.39 metri.
Nel vortex era invece impegnato Alin Gabriel
Cioroaba che lancia l’attrezzo ad un soddisfacente
37.29m che gli vale la 11° piazza. Nel peso era
invece impegnato Francesco Vincenzi che ottiene
la posizione numero 21

con un discreto lancio di
6.54. A chiudere le prestazioni in campo maschile
le staffette della 4x100: la società fossanese si
presentava con ben due formazioni al via; la
formazione composta da Andrea Cerrato, Andrea
Zanusso, Simone Demichelis e Alberto Riberi
conquista un brillante quarto posto fermando
i cronometri a 55.14 e precedendo la squadra

composta da Alin Gabriel Cioroaba, Alessandro
Chiesa, Francesco Chiaramello e Francesco
Vincenzi che chiude in 17ª posizione con il
tempo di 1:01.95. La somma delle prestazioni

di questi giovani e bravi atleti
è valsa alla squadra
dell’Atletica Fossano il pun-
teggio di 99.5 che significa
un entusiasmante terzo po-
sto.17° posto invece in cam-
po femminile per la squadra
fossanese che porta a casa
31 punti grazie alle presta-
zioni di Anna Rosano (6^in
un ottimo 9.12 sui 60 me-
tri),di Gloria Scotto (16^
sui 60 ostacoli coprendo
la distanza in 12 secondi
netti),di Beatrice Bonino
(che salta 3.78 giungendo
12ª nel salto in lungo),
di Martina Panero (19ª
con la misura di 5.59 nel
peso) e di Oleksandra
Kaplunovska (17ª al vor-
tex con 17.62m). Da an-
notare come ultimo ri-
sultato della giornata
il piazzamento al

14°posto della 4x100 composta da Beatrice
Bonino, Gloria Scotto, Martina Panero e Anna
Rosano che concludono col tempo di 1:00.94.
Ennesima soddisfazione, oltre che a livello

personale per i singoli atleti, per la società fos-
sanese tutta che vede questo successo, frutto
del lavoro dei tecnici accompagnatori Giorgio
Silvestro e Beatrice Nervo, aggiungersi a quelli
già recentemente ottenuti.

4 Avis e Sport

Quarta 
maratonina 
degli Acaja

Ai campionati regionali  giovanili 
di Novara  i ragazzi Avis Atletica al 3° posto!

Foto Oreste Tomatis



Domenica 5 giugno, nonostante
il tempo veramente impietoso

con piogge scroscianti e temporali
per tutto il corso della giornata, si è
tenuta la prima staffetta di fitwalking
della città di Fossano.
L’evento sportivo è stato organiz-

zato dal gruppo di fitwalking del-
l’associazione sportiva AVIS ATLE-
TICA FOSSANO ’75 con il patrocinio
della Scuola del Cammino di Saluzzo
dei fratelli Damilano.
Gli iscritti sono stati suddivisi in

dodici squadre ed ogni partecipante
ha camminato sulla pista di atletica
per un’ora in modo da garantire do-
dici ore di manifestazione. Tutti i
144 atleti hanno indossato la ma-
glietta della manifestazione spon-
sorizzata dall’AVIS sezione di Fossano
che quest’anno festeggia il 65° an-
niversario della sua preziosa attività
per la comunità di Fossano.

La manifestazione ha visto la par-
tecipazione di atleti di diversa pro-
venienza (Piacenza, Chiavari, Finale
Ligure, Cardè, Moretta, Saluzzo,
Alba, Trinità, Centallo,  S’Albano e
di molti Fossanesi ), segno tangibile
che questo tipo di sport si sta dif-
fondendo sempre più.
Un grazie di cuore a tutti i parteci-

panti che, nonostante la pioggia,
hanno dimostrato uno spirito
sportivo di alto livello in quanto
con  il loro camminare veloce
hanno contribuito a realizzare
una raccolta di fondi per l’AIL -
Associazione  Italiana contro le

Leucemie-Linfomi e Mielomi Sezione
di Cuneo “Paolo Rubino”.
La staffetta è stata vinta dalla

squadra dei “Tente Tente” ma per
lo spirito della manifestazione gli
organizzatori non hanno effettuato
una premiazione delle squadre pri-
me classificate in quanto tutte le
formazioni si sono impegnate al
massimo per raggiungere l’obiettivo
prefissato di effettuare il maggior
numero di Km nella giornata.

Infatti i Km totalizzati nella dodici
ore di manifestazione sono stati 1100
contro gli 840 preventivati per cui
all’AIL andranno più di 300€ visto
che i Km in eccesso vengono mo-
netizzati ad  1€ a Km.
Tutta la manifestazione si è con-

clusa con un momento conviviale
molto apprezzato dai partecipanti.
Un grazie particolare a tutti gli

sponsor, in primo luogo l’AVIS sez.
di Fossano, le Fonti S’Anna di
Vinadio e le Fonti San Maurizio
nella persona della dott.ssa Silvia
Parola, la Ferrero S.p.A., Cerrato
Sport, Comino Elettrodomestici,
Unifarma S.p.A. che con il loro con-
tributo ci hanno permesso di orga-
nizzare al meglio la manifestazione.
Un grazie a tutti i colleghi dell’atletica
che con il loro servizio e disponibilità
ci hanno dato un grande appoggio
per la riuscita dell’evento. Vale la
pena pensare di riproporla l’anno
prossimo magari sotto un cielo
libero da nubi!! 

Mario Aragno – Beppe Mazza

Per le strade d’Europa

Edo Chionetti 
pedala con il logo 
dell’Avis di Fossano 
sulle piste tedesche 
e arriva fino a Karlsruhe

5 Avis e Sport

1ª Staffetta di Fitwalking degli Acaja 

Foto Oreste Tomatis Foto Oreste Tomatis



6 65° anniversario Avis

1946 - 2011
L’AVIS di Fossano compie 65 anni

Domenica 29 maggio abbiamo festeggiato 65 anni di vita associativa, nell’abbraccio di tante, tantissime sezioni consorelle.
E abbiamo festeggiato la ricorrenza soprattutto per senso del dovere nei confronti di chi ci ha preceduti e ci ha lasciato

in eredità una lezione forte di coraggio, di generosità e di impegno civile: 65 anni sono un pezzo di storia di Fossano, che ha
visto il volontariato avisino capace di interpretare le esigenze della vita civile e di porsi in rapporto costruttivo con le istituzioni.
Per questo siamo grati ai fondatori della nostra sezione e abbiamo sentito la ricorrenza come momento per “ricordare” e
“continuare” a costruire. Motivo di onore è stata la presenza del socio fondatore reverendo don Raffaele Volta, attento a
richiamare il valore non solo umano del dono del sangue.
Fiore all’occhiello della giornata è stata la benedizione del labaro “rinnovato” nella stoffa e nei ricami da mani preziose,

simbolo storico della nostra associazione. Un particolare riconoscimento è stato rivolto ad una figura storica della sezione, a
Riccardo Bonavita, per tanti anni segretario del Consiglio Direttivo, sostegno morale ed esempio concreto degli ideali avisini.
Nella suggestiva sfilata di numerosissimi labari, accompagnata dalle note della banda musicale “Arrigo Boito”, abbiamo
ritrovato il cuore di tutti gli avisini, anche di quelli che non sono più con noi, ma che hanno contribuito a scrivere tante pagine
della nostra storia. La “coralità” della festa si è prolungata e simpaticamente accentuata nel momento conviviale, rallegrato
dai ritmi (ballabilissimi!!) del complesso musicale coordinato da Alberto Valle.
L’appuntamento del concerto della banda musicale “Arrigo Boito” e delle fontane luminose, rinviato dal 4 al 23 giugno per

l’inclemenza del tempo, ha offerto a tutta la cittadinanza una serata eccellente, con la dolcezza infinita del linguaggio della
musica e dei colori. 
Grazie a tutte le persone,  e sono tante, che ci hanno accompagnati in questa luminosa esperienza.
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Una bella e fresca giornata
primaverile ha accolto i par-

tecipanti che domenica 17 Aprile
si sono riversati a Trinità per par-
tecipare alla settima  edizione
della corsa ciclistica per amatori,
1° prova valida per il campionato
provinciale UDACE Cuneo con
la collaborazione   dell’A.S.D. “
S.C. Trinità”, promossa dall’ AVIS
Associazione Volontari Italiani
Sangue. La corsa ha avuto suc-
cesso come già negli scorsi anni
- anche se spostata dal classico
1° maggio per concomitanza con
altre gare - con la partecipazione
di 180 iscritti, richiamati anche
dalle precedenti edizioni. La
corsa si è svolta sul collaudato
circuito attorno al nostro paese
con un anello di 13 Km. percorso
sei volte per un totale di 78 Km.
con arrivo in via Roma. Sono state

effettuate due partenze in base
alle categorie. Il trofeo Avis que-
st’anno è stato aggiudicato alla
società Bike Evolution di Savona
e consegnato dal capogruppo
Felice Baudino. Per la prima par-
tenza riservata alla categoria
Giovani, nella volata finale si è
posto Ferracin Dario ( VIGOR-
CYCLING TEAM ), al 2° posto
Mandrile Fabrizio (SC VIGOR
ARDENS), al 3° posto Lenza
Orazio ( CIADIT CICLI SUMIT )
con la media di 41,047, per quanto
riguardo la 2ª partenza riservata
alle categorie Veterani, la volata
ha visto vincitore Baietto Sergio
(VC OLMO LA BICICLISSIMA),
al 2° posto Allasia Paolo (RACE
TOOL CYCLING TEAM), e al 3°
posto Canino Rosario (ANGA-
RANO CICLI) con la media di
39,655. Non vi erano donne par-

tecipanti. L’iniziativa dell’ Avis
è di crescere in amicizia e fratel-
lanza, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare i cittadini e soprattutto i
giovani nei confronti della do-
nazione volontaria e periodica
del sangue e dei suoi emocom-
ponenti, per rispondere al sempre
più crescente fabbisogno, con
l’obiettivo di arrivare all’auto-
sufficenza di un bene prezioso
e insostituibile quale il sangue.

Il direttivo Avis di Trinità desi-
dera ringraziare: la società cicli-
stica Trinitese che ha curato la
parte tecnica delle gare,
Carabinieri, la Polizia Locale,
tutti i volontari che hanno col-
laborato, alla ditta Balocco che
ha contribuito con i suoi prodotti,
la Banca BCC di Casalgrasso e
Sant’Albano e la Fondazione
della C R F di Fossano per il loro
contributo annuale.

9 Iniziative dei gruppi

7° Edizione Trofeo Avis Sezione di Fossano
Gruppo di Trinità

Gara di pesca a Genola

L’estate che inizia ci invogliaad uscire, a muoverci, a curare
il benessere e la salute del nostro
corpo. Per questo segnaliamo tre
libri che, in modi diversi, ci parlano
della salute e dello star bene, con
noi stessi e con il nostro corpo.
Ciro Vestita, medico dietologo mol-
to conosciuto al pubblico televisivo,
nel suo ultimo libro Coltiviamo la
salute, con il contributo di un team
di esperti, ci svela i segreti di una
buona alimentazione per vivere in
salute, riassumendo tutto ciò che
serve sapere per scegliere bene frutta
e verdura e per coltivare un piccolo
orto. Attraverso racconti della tradizione contadina,
una panoramica sui benefici effetti dell’alimen-
tazione sulla salute.
Un approccio diverso e molto interessante al benessere e alla salute è
quello che ci propone Mario Frusi, medico cuneese che pratica con

successo le cosiddette “medicine
complementari”. Nel suo libro La
malattia ha le sue buone ragioni.
Ma le si può far cambiare idea, pro-
pone “un viaggio inusuale alle radici
della sofferenza fisica e psichica,
ricercando il modo non già per sra-
dicarla bensì invitarla a fare qualcosa
di costruttivo.”
L’ultima proposta, certamente più

“leggera” ed estiva, raccoglie, sotto il titolo Borghi da gustare, 25
itinerari enogastronomici  selezionati da Elisa Isoardi,  la caragliese
conduttrice televisiva, frutto della sua esperienza di conduttrice
della trasmissione “Linea Verde”. Un viaggio per conoscere il

nostro meraviglioso Paese fin negli angoli più nascosti, dal mare
alla montagna, dal Trentino alla Sicilia, attraverso una quantità di centri
minori, ma non per questo meno interessanti e sorprendenti.
• Ciro Vestita, Coltiviamo la salute, Giunti 2010, 16,50 euro.
• Mario Frusi, La malattia ha le sue buone ragioni. Ma le si può far
cambiare idea, Aracne 2010, 13,00 euro.
•  Elisa Isoardi,  Borghi da gustare, Rai Eri, 2011, 11,00 euro.

CONSIGLI DI LETTURA

Nell’ambito della Festa Patronale e della 38° Sagra delle
Quaquare - domenica 22 maggio - a farla da padrona è

stata la gara di pesca. Un appuntamento molto caro a diversi
genolesi che amano sfidarsi a suon di colpi di amo per la caccia
alla trota più ambita. A partire dalle 14.30 un bel gruppo di pe-
scatori, suddivisi in categoria “adulti” e “pierini”, si sono dati
battaglia sulle rive della bealera “El Batao”. A sponsorizzare la
manifestazione, oltre al Comune, la Proloco e l’associazione
culturale Genola InVita, da alcuni anni è presente l’Associazione
Avis – gruppo di Genola - mettendo in palio molteplici premi
e gadgets. Ricordiamo i due vincitori: Pietro Occelli per gli
“adulti” e Giovanni Bracco per i “pierini”.  Per tutti poi un lauto
rinfresco con abbondanza di panini imbottiti: anche qui si è
respirata la generosità degli sponsor genolesi.



Regolamento
L’Avis, l’Admo e l’Aido di Fossano organizzano il Concorso

fotografico avente come tema: “Tracce del passato per chi
dona”. Il Concorso è suddiviso in due sezioni: una sezione è ri-
servata agli iscritti Avis, Admo e Aido di Fossano; l’altra è aperta
a tutti i fotoamatori. I partecipanti potranno concorrere con
non più di quattro opere inedite. Non sa¬ranno esaminate foto
non in regola con le norme del Concorso. Per i partecipanti mi-
norenni è richiesto l’assenso di chi esercita la potestà.
La partecipazione al concorso è consentita con stampe fo-

tografiche in bianco-nero e a colori. Le foto dovranno essere
inviate nel formato 20X30cm. Non sono ammesse immagini
in formato digitale né diapositive. Sul retro di ciascuna foto do-
vranno essere riportati il nome e cognome dell'autore ed il
titolo dello scatto ed ogni serie di foto dovrà essere accompagnata
dal modulo di iscrizione firmato, contenente le generalità e
l’indirizzo dell’Autore e il titolo delle opere.
Tutte le foto inviate potranno essere utilizzate – esclusa ogni

finalità di lucro – dall’Avis, dall’Amo e dall’Aido di Fossano,
senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo,
promozionale ed editoriale proprio. Le opere inviate non
verranno restituite.
Tutte le foto pervenute saranno presentate nel corso di una

mostra aperta al pubblico che sarà allestita dal 9 all’11 dicembre
2011 presso la Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi) a Fossano.
Le migliori 12 foto (sei per sezione) tra tutte quelle pervenute
saranno pubblicate sul Calendario 2012 della Sezione Avis,
Admo ed Aido di Fossano.
L’Autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’Avis,

l’Admo e l’Aido di Fossano contro eventuali pretese di terzi al
riguardo) che le immagini e i relativi diritti che l’Autore conferisce
all’Avis, all’Admo e all’Aido di Fossano non ledono alcun diritto
di terzi e che l’Autore ha ottenuto l’assenso  necessario  (anche,
ove dovuto, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, “Codice  in  materia
di  protezione   dei  dati personali”) per la partecipazione al
presente Concorso e per il conferimento all’Avis, all’Admo e
all’Aido di Fossano dei relativi diritti.
Le opere dovranno pervenire, opportunamente imballate, a

mezzo posta o a mano entro il 7 ottobre 2011 (farà fede il timbro
postale) a: “Concorso Fotografico: Tracce del passato per chi
dona” presso AVIS Fossano – Via Roma 94 – 12045 Fossano (CN).
Tel. 0172634080. Per la consegna a mano (Lunedì 9-11; Mercoledì
9-11 e 20.45-22.30; Venerdì 9-11).
La Giuria sarà formata da esperti professionisti e rappresentanti

dell’Avis, dell’Admo e dell’Aido fossanesi; si riunirà nella settimana
tra il 10 ed il 15 ottobre 2011 e selezionerà, con giudizio insinda¬ca-
bile, le opere  vincitrici.
I premi: Per ognuna delle due sezioni:

1° premio: buono acquisto del valore di 250 €
2° premio: buono acquisto del valore di 200 €
3° premio: buono acquisto del valore di 150 €
4° premio: buono acquisto del valore di 50 €
5° premio: buono acquisto del valore di 50 €
6° premio: buono acquisto del valore di 50 €

Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo posta. 
I premi dovranno essere ritirati dal vincitore o da persona de-

legata. La premiazione avverrà giovedì 8 dicembre 2011 presso

la chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi) a Fossano.
Gli organizzatori porranno ogni cura nella con¬servazione

delle opere, ma declinano qualunque responsabilità per eventuali
danni, furti o smarrimenti. Eventuali insindacabili modifiche
al regolamento potranno essere attuate dall’organizzazione in
relazione a situazioni contingenti.

PER INFORMAzIONI:
Concorso Fotografico: “Tracce del passato per chi dona”

Via Roma 94 – 12045 Fossano (CN) Tel.0172634080 
(Lunedì 9-11; Mercoledì 9-11 e 20.45-22.30; Venerdì 9-11).

CALENDARIO DEL CONCORSO
Termine della presentazione delle opere: 7 ottobre 2011 

Riunione della giuria: 10-15 ottobre 2011
Premiazione: 8 dicembre 2011 

Mostra delle foto: 9-11 dicembre 2011  

10 Concorso Fotografico

MODULO D’ISCRIZIONE
Concoso Fotografico “Tracce del passato per chi dona”
□ Sezione libera □ Sezione AVIS - ADMO - AIDO

Dati personali dell’Autore:
Cognome ........................................................................................................................
Nome .............................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................... n. ...........
CAP ............................ Città ........................................................................................
Prov. ................... Tel. ...................................................................................................

TITOLO DELLE OPERE
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento del Concorso
e di accettare le condizioni. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri
dati personali secondo le modalità specificate nel regolamento.
Per accettazione.
Data ......................................... Firma .........................................................................
Per i minorenni firma 
dell’esercente la potestà ...................................................................................................

“Solo ciò che è trascorso o mutato o scomparso
ci rivela il suo volto reale" (Cesare Pavese)

“TRACCE DEL PASSATO PER CHI DONA”

Le Sezioni AVIS, ADMO e AIDO di Fossano organizzano la 3ª edizione

del CONCORSO FOTOGRAFICO che quest’anno ha come tema:
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� NASCITE
Accogliamo con gioia la nascita di Daniele,

figlio del donatore Emiliano Gonella.
Congratulazioni vivissime al papà Danilo

Mana, donatore, e alla mamma Emanuela
Testa per la nascita di Matteo.
Partecipiamo alla gioia di mamma Vanja,

nostra donatrice, e delle famiglie Fassi e
Boero per la nascita di Alice e di Andrea.

� MATRIMONI
Si sono uniti in matrimonio Marco

Barbero e Lorena Salzotto, entrambi do-
natori.
Ramona Lerda, figlia della donatrice

Maria Grazia Ghigo, si è sposata con Enrico
Forte.
Stefania Manassero, figlia della donatrice

Annamaria Tortone, si è unita in matrimonio
con Enrico Boffa.
Agli sposi giungano i più fervidi auguri

di tutta la sezione.

� LUTTI
Molti lutti, purtroppo, hanno colpito le

famiglie dei nostri avisini. 
È mancata Cecilia Torchio ved. Manzone,

mamma della donatrice Luigina e suocera
di Pier Luigi Giordano, pure donatore.

Sono inoltre mancati: Anna Ghiglione
ved. Peracchi (medaglia d’argento); Anna
Lognero ved. Bertola, mamma di Graziella
Bertola, nonna di Valentina Dotta e suocera
di Gregorio Dotta, tutti donatori; Amerigo
Bigotti, papà della donatrice Nadia;
Giovanni Battista Aimetta (medaglia
d’oro); Silvio Olivero (distintivo d’oro con
fronde)
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: Elsa Bertola € 50 e Andrea Cravero
€ 50 per  il fondo di solidarietà della sezione;
Pietro Rossi  € 10 ed Elisabetta Racca € 20
per gli scopi istituzionali dell’associazione;
la moglie ed i figli in memoria di Sebastiano
Tomatis € 100; le famiglie Ponzo in ricordo
del cav. Giuseppe Ponzo, cofondatore della
sezione Avis di Fossano, e della moglie
Lucia Ellena, €1000.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la

sezione, ringrazia per i generosi gesti di
solidarietà.

� GRAZIE
La sig.ra Cinzia Monetto, donatrice, ha

offerto un abbonamento annuale alla rivista
“Oggi” per i “lettori” del Centro Raccolta
Sangue.
La sezione ringrazia per il simpatico gesto

di amicizia.

Brevi da FOSSANO

AMBULATORIO MEDICO
presso la sede Avis, via Roma 94 a Fossano

Tutti gli avisini attivi possono gratuita-
mente beneficiare del servizio svolto dal
nostro Direttore Sanitario dottor Gianluca
Toselli. L’ambulatorio è aperto il primo
mercoledì di ogni mese dalle ore 21 alle
ore 22 (per un migliore servizio è preferibile
prenotare telefonicamente al numero
0172634080 nelle ore di apertura della
Sede Avis: Lunedì ore 9-11; mercoledì ore
9-11 e 20.45-22 e venerdì ore 9-11)

� MATRIMONI
Congratulazioni vivissime a Silvano

Martina ed alla moglie Marina Rosa, en-
trambi donatori, di recente insigniti rispet-
tivamente con medaglia d’oro e con di-
stintivo d’oro) per il matrimonio del figlio
Luca con la sig. na Silvia Balocco.

� LUTTI
È mancata Filomena Ghiglione ved.

Benasciutti, cognata della donatrice Anna
Operti ved. Ghiglione e zia dei donatori
Antonio Ghiglione, Silvia Ghiglione e Felice
Garelli.
Sentite condoglianze alla famiglia.

Brevi da S. ALBANO
� NASCITE
Fiocco rosa in casa Ariaudo per la nascita

di Anna, figlia di Diego. Auguri ai nonni Mario
e Annamaria Ferrero, nostri donatori.
In famiglia Ramonda è arrivato Daniele,

figlio di Roberto e di Cristina Cravero.
Congratulazioni al nonno Bruno a agli zii
Alberto e Laura, nostri avisini.
Ad allietare la famiglia Disdero ora ci pensa

Rudy, figlio di Elvio e nipote di Carlo, donatori
del nostro gruppo.
Auguri a Michela Ballario in Becchio, do-

natrice, neomamma di Camilla!
Felicitazioni in casa Cravero per la nascita

di Emanuele, figlio di Fabrizio, nostro do-
natore.

� LUTTI
È mancata all’affetto dei suoi cari Caterina

Daniele ved. Cavallero, rispettivamente
mamma e suocera di Anna e Agostino
Becchio e nonna dei donatori Massimiliano
Giraudo e Davide Cavallero.
Sentite condoglianze al nostro donatore

Adriano Paschetta per la morte della suocera
Maria Maddalena Fea ved. Berardo.

Brevi da GENOLA

� NASCITE
Auguri ai nonni donatori Antonio

Manassero e Anna Bernelli per la nascita
della  nipote Gloria, figlia di Cristina e
Daniele Rosso.

� LUTTI
Condoglianze:
ai donatori Antonio Parrucca e Maddalena

Tonello  per la scomparsa della sorella e
cognata Maria Perrucca. 
A Tiziana Inaudi e al marito donatore

Mario Dadone per la scomparsa del papà
e suocero Giacomo Inaudi; estendiamo
le  condoglianze ai donatori  Beatrice (Nina)
Abrate e G.B.(Tista ) Costamagna, cognati
del defunto.
Al donatore Luca per la scomparsa del

papà Francesco Galvagno.
Alla figlia  Giovanna, al figlio donatore

Luigi Rinaldi e al genero donatore  Felice
Baudino per la scomparsa della mamma
e suocera Maddalena Bernelli.

Brevi da TRINITÀ

CONVENzIONE CON IL CENTRO IMT-MEDIL 

per la certificazione di idoneità all’attività sportiva

Il  Consiglio Direttivo ha deliberato di elargire, anche per quest’anno, un contributo
di 20 euro ai donatori che sono tenuti a sottoporsi a visita medica ai fini della cer-
tificazione di idoneità all’attività sportiva. Gli avisini che intendono usufruire del
servizio devono presentarsi nello studio del Dottor Gianluca Toselli presso il Centro
IMT-Medil (via Monte Rosa, 12 – Fossano) muniti del tesserino Avis. Il contributo
sarà erogato solo per i soci attivi, cioè quelli che hanno donato il sangue almeno
una volta negli ultimi due anni.

AVVISO SCADENzE 

ASSEGNAzIONE BORSE DI STUDIO

Si rammenta, a chi ha fatto domanda di
partecipazione,  che dopo il conseguimento
della maturità, la domanda stessa dovrà
essere confermata, entro il termine tassativo
del 27 luglio 2011, con una dichiarazione
autocertificata, del voto finale conseguito,
utilizzando il modulo “Conferma”. Chi lo
avesse perso può richiederlo presso la sede
dell’AVIS in via Roma 94. Entro il 20 settembre
2011 i concorrenti dovranno presentare,
inoltre, copia del certificato di diploma at-
testante il voto finale riportato all’esame
di stato. La mancata presentazione comporta
l’esclusione dalla graduatoria per l’asse-
gnazione delle borse di studio.



Abrate
Michele

Baudino 
Matteo

Ciravegna
Renata

Costamagna
Diego

Dedominici
Cristina

Demichelis
Marco

Galletti
Susanna

Ghigo
Ivan

Giordana
Valeria

Manduzio
Eliseo

Mondino
Adriano

Rimonda
Laura

Tealdi
Romano

Zevedei
Iosif Madalin

Rossi
Daniele

Ruffino
Omar

Salcianu
Alexandru

Salcianu
Marianna

Sillano
Chiara

Silvestro
Christian

Onofrei
Marius Catalin

Panero
Deborah

Racca
Stefano

Reynaudo
Andrea

Prato
Marta

Bennici
Elisa

Bosio
Daniela

Chey
Roberto

Barale 
Gianluca

CARO/A AVISINO/A,
QUANTO TEMPO È PASSATO

DALLA TUA ULTIMA DONAZIONE?

RICORDATI DI CHI HA BISOGNO DEL

TUO DONO PER VIVERE.

PASSA AL CENTRO TRASFUSIONALE

AVIS PRESSO L’OSPEDALE DI FOSSANO

Sul prossimo 

numero 

l’elenco degli avisini 

di cui è pervenuta 

l’iscrizione 

nel mese di maggio

12 Nuovi avisini 


