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Chiusura estiva punti di raccolta ospedalieri
Asl Cn1 - SIMT Savigliano Come già anticipato verbalmente
in data 15/06/2015 ci ha quest’anno, causa coincidenze delle
festività con le giornate di donazione
inviato la seguente mail:

L’

Subject: chiusura punti di raccolta
ospedalieri
Con la presente si comunica che
nelle date sottoelencate verranno
chiuse le sedi di raccolta di Saluzzo
e Fossano a causa della carenza del
personale medico; si segnala peraltro
che in tali date verrà sempre garantita
al donatore la possibilità di donare
presso la sede di Savigliano.
Chiusure per la sede di Saluzzo:
giovedì 2 luglio; venerdì 24 luglio;
giovedì 13 agosto; venerdì 14 agosto.
Chiusure per la sede di Fossano:
venerdì 31 luglio; lunedì 3 agosto;
mercoledì 12 agosto; venerdì 14
agosto.
Scusandoci per il disagio porgiamo
cordiali saluti
I medici
del SIMT

Il Presidente dell’Avis Comunale di Fossano il 17/06
ha scritto la
seguente
mail al Presidente Avis
Provinciale e Regionale Giorgio
Groppo:

e ponti effettuati dai medici del
SIMT, abbiamo già perso 5 giornate
di donazione (lunedì 5 gennaio per
ponte SIMT, domenica 5 e lunedì 6
Aprile per Pasqua e Pasquetta, venerdì 1 Maggio, lunedì 1 giugno per
ponte del SIMT) per cui al 31/05 abbiamo un calo di donazioni del
5,53% rispetto al 2014. Con le chiusure previste per il mese di Agosto,
mese tra l’altro critico per la carenza
di sangue, credo proprio che le previsioni per fine anno non possano
che peggiorare. A questo punto ci
chiediamo a cosa serve incentivare

i donatori nel periodo estivo, quando
le persone hanno maggiori possibilità di effettuare le donazioni in
quanto sono a casa per le ferie, se
il Centro Prelievi è chiuso. Non tutti
sono disponibili, anche per motivi
diversi e non ultimi economici, a
recarsi a donare il sangue al Centro
Prelievi di Savigliano. A te la risposta
e sollecitiamo una incisiva presa di
posizione come Avis Provinciale e
Regionale. Grazie e saluti.
Giorgio Sanmorì

Lo stesso giorno, nella riunione
del Consiglio Provinciale dell’Avis,
il problema è stato sollevato dal
saluzzese e dal fossanese.

Prima di partire per le vacanze
fai un gesto di responsabilità:

dona il sangue
A

nche quest’anno, in avvio dell’estate, il Centro
Servizi per il Volontariato “Società Solidale”,
in collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato del sangue operanti in Provincia di Cuneo,
invita a donare il sangue prima di partire per le vacanze. Il manifesto della campagna è stato rinnovato
nella grafica e si propone di attirare l’attenzione
richiamando mete allettanti: Parigi, Roma, le
piramidi egizie, New York. Mentre programmiamo le vacanze, ci sollecita
il manifesto, non dobbiamo dimenticarci di chi è meno fortunato di
noi: è fondamentale ricordarsi di donare il sangue!

Ti inoltro la mail per conoscenza.

GITA SOCIALE all’EXPO di MILANO
Domenica 30 agosto 2015
Programma gita
Partenza da Fossano ore 7,00 piazza Diaz
Ingresso Fiera ore 10,00 (visita libera)
Partenza da Milano per ritorno ore 18
Arrivo previsto a Fossano ore 20

segue a pag. 3

Il Presidente Avis Provinciale e Regionale Giorgio Groppo, dimenticando
la segnalazione del Presidente dell’Avis
di Fossano, ha comunicato agli organi
di stampa il seguente articolo:
La Regione chiede di continuare a
donare sangue anche d’estate e l’Asl
chiude le sale prelievo.
Giorgio Groppo, presidente provinciale Avis, evidenzia il paradosso.
Voglio dare tutta la mia solidarietà
alle Associazioni dei donatori di sangue del saluzzese che hanno portato
alla conoscenza dell’opinione pubblica il problema di queste settimane.
L’Assessorato Regionale alla Sanità
della Regione Piemonte chiede alle
Associazioni dei donatori di sangue
di intensificare la propaganda per
favorire la donazione di sangue in
estate, dove i mesi di luglio ed agosto
sono i più critici per la grave carenza
di sangue, prevedendo anche incentivi, mentre l’ASL chiude le sale prelievo che è un paradosso: da una
parte allungano la mano e dall’altra
la ritraggono.
C’è bisogno di un coordinamento
e nei prossimi giorni chiederò la convocazione urgente della Commissione
Regionale Sangue per eliminare
questo paradosso.
Giorgio Groppo Presidente
Provinciale Avis

Si ricorda che la donazione è
comunque possibile, anche nei
giorni di chiusura della sede di
Fossano, presso il Centro Prelievi
di Savigliano.

IMPORTANTE
All’ingresso, per ovvi motivi di sicurezza,
saremo tutti sottoposti alle verifiche molto
restrittive del metaldetector, ( quelle abitualmente in uso negli aeroporti) per cui si consiglia
di non portare oggetti metallici, liquidi (solo
una bottiglietta d’acqua che sarà possibile
eventualmente riempire nelle numerose fontane poste all’interno dell’Expo). Per maggiori
informazioni si consiglia la consultazione
del sito internet dell’Expo. Si ricorda che il
programma, vista la notevole partecipazione
degli avisini (242 iscritti) per ovvie esigenze
organizzative ed emergenze, potrà subire
delle variazioni che verranno comunicate.
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Celebrazione dei 40 anni del Gruppo Avis di Genola

L

a cerimonia si è tenuta domenica 31 maggio in piazza Marcos Juarez. A ricordare l’importanza di questo evento, c’erano:
il capogruppo Avis di Genola Mario
Chiaramello e il suoi due più stretti
collaboratori Igor Demarchi e Piermarco Aimetta, il presidente dell’Avis
Fossano Giorgio Sanmorì, Giorgio
Groppo, presidente provinciale e
regionale dell’Avis, il sindaco Stefano
Biondi e il vicesindaco Renzo Tosco
in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e Giovanni
Quaglia che è sempre stato vicino
al gruppo di Genola ed a tutta la realtà AVIS in generale.
“E stato l’ultimo presidente della
Provincia a partecipare alle feste
dell’Avis” ha sottolineato Groppo.
La festa è stata allietata dalle note
della banda musicale Arrigo Boito
di Fossano che ha aperto il corteo,
snodatosi per le vie del paese, per
depositare un omaggio floreale ai
monumenti, dell’Avis, i ricordo
degli avisini scomparsi, dei caduti
e presso la targa che ricorda l’eccidio
di Genola. A seguire, la messa delle

11 celebrata dal parroco don Marco
Tomatis ed il pranzo sociale.
Il Gruppo Avis di Genola si costituì
come sezione staccata di Fossano
il 27 maggio del 1975.

Alla costituzione - avvenuta nel
salone dell’asilo - erano presenti il
segretario Riccardo Bonavita, il mae-

stro Luigi Brizio, allora vicepresidente
Avis Fossano, il parroco don Antonio
Grasso, promotore di questa iniziativa, affiancato da una decina di volontari tra cui Anna Piumatti.
Tra i fondatori del Gruppo, che
fu ufficialmente inaugurato il 22
giugno dello stesso anno, ricordiamo
Agostino Mana, Pino Manassero e
Vanna Ficetto, responsabili per alcuni anni per Genola. Alla partenza
di Manassero per il Paraguay (avvenuta nei primi Anni 80) le redini
del Gruppo passarono a Mario Chiaramello e Sergio Testa.
Oggi, a 40 anni di distanza, il Gruppo guidato da Mario Chiaramello
e Igor Demarchi, con la collaborazione di Piermarco Aimetta (consigliere regionale Avis), è andato
crescendo. Sono circa 200 gli iscritti,
di cui 166 attivi. Ma tanti di più in
questi 40 anni sono passati tra queste
fila di donatori.
I festeggiamenti della domenica

sono stati preceduti da due belle
serate: venerdì 8 maggio, serata in
allegria intitolata “per farci un po’
di buon sangue” con la partecipazione della Compagnia Teatrale
Fossanese “LA CORTE DEI FOLLI”
che ha presentato lo spettacolo “ I
cantastorie” e venerdì 29 maggio
2015, serata di approfondimento
sulla donazione del sangue con la
partecipazione del Dott. Sigismondi
Salvio e la toccante testimonianza
di tre genolesi (Michele Becchio,
Rinuccia Aimetta e Gino Cravero)
che in un momento difficile della
loro vita hanno beneficiato della
donazione del sangue
Nel corso della serata, è stata donata, alla moglie, una targa alla memoria di Remo Davico, per le 90 donazioni fatte, ma anche, si cita sulla
targa, “per la sua preziosa collaborazione con il Gruppo Avis. Uomo
esemplare che con la sua passione
per la vita ha saputo trasmettere alle
nuove generazioni i valori dell’altruismo e della solidarietà umana”.
Il gruppo AVIS di Genola con l’occasione ringrazia, gli alfieri con i
loro labari, le sezioni ed i gruppi
AVIS e tutti quelli che hanno partecipato, contribuendo a rendere
questo quarantennio un evento
particolarmente importante e significativo, a testimonianza dell’importanza della donazione.
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Iniziata la stagione della società Pescatori Avis Fossano

È

iniziata la stagione della società
pescatori Avis Fossano. I raduni
si sono svolti domenica 8 marzo a Sant’Albano stura, il 26 aprile a
San Sebastiano, il 10 maggio a Grin-

zano e il 14 giugno in montagna in
Valle Grana. La società conta un numero di iscritti di 70 persone di cui
15 bambini ( questo è il vero successo
della società). Tutto ciò è stato pos-

sibile anche grazie all’appoggio dell’Avis sezione di Fossano. Per ciò che
riguarda la squadra gare quest’anno
siamo rappresentati da una team
che parteciperà ai campionati italiani

di trota torrente, da atleti che parteciperanno ai campionati italiani,
provinciali e promozionali sia over
che senior, dame e under. Un grosso
in bocca al lupo a tutti quanti.

A Trinità 3ª edizione “Cammina con l’Avis”

S

i è svolta Domenica 7 giugno
la 3ª edizione della Camminata
per le campagne trinitesi organizzata dal Gruppo Avis per fare
opera di promozione del “dono del
sangue”, oltre che per passare un
pomeriggio in compagnia ed all’aria
aperta.
Edizione con forze ridotte come
numero di partecipanti rispetto alle
due passate edizioni; non molti infatti
se la sono sentita di sfidare i 34 gradi
di temperatura che hanno accompagnato, soprattutto nella fase iniziale,
i camminatori presenti, preferendo
forse altri lidi più freschi.
Tutto si è svolto nel modo programmato: percorso, rinfresco, ritorno. La cena offerta dall’Avis si è
consumata nel salone parrocchiale
con un menu che prevedeva: salame,

pasta al sugo e formaggi;
i partecipanti hanno contribuito
con antipasti vari, tantissimi e squisitissimi dolci, liquorini casalinghi:

segue da pag. 1
Lo spot televisivo invece mostra gli eroi della
Granda: donatori sorridenti intenti a fare il loro
gesto salvavita. Donare sangue è come donare
se stessi, è un modo semplice per esprimere
tutta la gioia di vivere e la voglia di fare qualcosa
per gli altri.
Giorgio Groppo, Presidente CSV Società Solidale:
“Sensibilizzare le persone alla donazione del
sangue è quanto mai importante in questo periodo
dell’anno: proprio nei mesi estivi infatti si assiste
ad una fisiologica diminuzione delle sacche
donate dovuto alle meritate vacanze dei volontari.
La nostra provincia può essere fiera del suo “sistema sangue” ma bisogna continuare ad impe-

tutto condiviso in squisita fraternità
ed allegria.
Al Parroco Don Pier Renzo, presenza preziosa e soprattutto perdo-

gnarsi per mantenere i lusinghieri risultati raggiunti
e per farlo dobbiamo operare affinché tutti comprendano che la donazione di sangue, oltre ad
essere un gesto necessario è un grande gesto di
responsabilità verso il prossimo, è un atto di profondo senso civico e solidaristico.”
Il sangue umano non è riproducibile in laboratorio e allo stesso tempo è indispensabile nei
servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura
di alcune malattie e nei trapianti: per queste
ragioni la campagna promozionale, oltre a ricordare
la donazione a chi è già volontario, si propone di
avvicinare quante più persone, soprattutto giovani,
all’universale gesto d’amore del dono del sangue.
Arrivare a coinvolgere la popolazione giovanile
diventa quanto mai importante affinché si crei

nante per i non pochi peccati di gola,
il ringraziamento per l’uso del salone
che ha consentito il protrarsi del
convivio a buio assai inoltrato.

una nuova generazione di donatori.
La donazione per i giovani ha una doppia
valenza: il loro gesto di solidarietà costituisce per
molti ammalati un fattore unico di sopravvivenza
e per loro contribuisce alla costruzione di una
dimensione formativa dell’educazione alla solidarietà. La donazione infatti alimenta uno stile
di vita più sano e fa vedere il mondo da un punto
di vista più positivo.
La campagna sarà trasmessa su tutti i media
locali: radio, televisioni e giornali oltre che sul
web attraverso il sito del CSV, il canale youtube
la pagina facebook e Google +. Nelle sette città
sorelle della provincia saranno, inoltre, affissi
i manifesti pubblicitari con la nuova accattivante
grafica.
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BAUDINO
Jacopo

BERTA
Arianna

BONIFAZIO
Sara

CURTI
Erica

CUBITO
Valentina

ELASRI
Asmaa

ESPOSITO
Giuseppe

FANTINO
Gilberto

GAZZERA
Alessandro

GROSSO
Giovanni Battista

LIZZADRO
Domenico

LIZZADRO
Domiziana

MALVINO
Eleonora

MANUELLO
Davide

MERCALDO
Francesco

OLIVERO
Luca

RAVERA
Bruno

SCOTTO
Irene

TRUCCO
Corrado

VIVALDA
Nicola

BREVI DA FOSSANO
◗ Nascite
Il 25/12/2014 è nato Reiff Leonardo Sebastian,
nipote del donatore Gramaglia Giovanni.
È venuta alla luce Ricca Beatrice, figlia del donatore
Ricca Mirko; il 29/05/2015 è nato Mana Luca,
figlio del donatore Danilo Mana.
È nato Ambrogio Pietro figlio del donatore Ambrogio Marco nipote dei nonni Carlo e Cometti
Anna Maria e della zia Riorda Daniela.
Ai nuovi arrivati auguri da tutta la famiglia avisina.

◗ Fiori d’arancio
Auguri a Franco Bella per il matrimonio della
figlia Eleonora con Giuliano Stenta.
Auguri ai donatori Barroero Anna e Demichelis
Davide Carlo per il loro matrimonio. Felicitazioni
anche al papà e al fratello della sposa Barroero
Franco e Gabriele ed alla sorella dello sposo Demichelis Anna Maria.
Agli sposi giungano i più fervidi auguri di tutta
la sezione.

◗ Lutti
Caterina Dompè ved. Armando, mamma del
donatore Michele Armando (da molti anni prezioso
componente del Collegio dei Revisori dei Conti
della nostra sezione) e nonna dei giovani donatori
Alice e Stefano Armando.
Colombano Angela ved. Lerda, distintivo d’oro.
Longo Giovenale, distintivo d’oro con rubino.
Vacchino Margherita ved. Bosio, mamma del
donatore Bosio Giovanni e suocera della donatrice
Lingua Luciana.
Calandri Giacomo, papà delle donatrici Calandri
Michela e Stefania e suocero dei donatori Filippi
Massimiliano e Picco Danilo.
Agli avisini ed ai loro familiari giungano le
più sentite condoglianze da tutti gli amici
della sezione.

◗ Offerte
Moglie e famigliari 50 euro per attività promozionali
in memoria di Oberto Giuseppe, classe 1936, distintivo d’oro della sezione Avis Fossano.
Sig. Cravero Andrea 50 euro per attività promozionali.
Si ringrazia la Signora Monetto Cinzia, per l’abbonamento alla rivista Gente per la sala di attesa
del Centro Prelievi
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione,
ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

BREVI DA SANT’ALBANO
◗ Nascite
Il 21/01/2015 è venuto alla luce Barbero Elia, figlio
dei donatori Salzotto Lorena e Barbero Marco.
È nato Sampò Federico, figlio di Scarpato Mary
e del donatore Sampò Luca nonchè nipote dei
nonni Botto Marinella e Sampò Giuseppe e della
zia Sampò Cristina.
Il 02/05/2015 è nata a Cuneo Martina Mjriam,
nipote del donatore Martina Silvano.
È nato in Olanda, il 04/06/2015, Bellan Valentino
Roger figlio di Bellan Ruggero e nipote del nostro
donatore (croce d'oro) nonchè membro del Direttivo Sezionale Bellan Evelino.
Ai nuovi arrivati ed alle famiglie felicitazioni vivissime da tutta la famiglia avisina.

BREVI DA TRINITÀ
◗ Lutti
Condoglianze al donatore Marabotto Flavio per
la morte del papà Andrea, già donatore, Granatiere
di Sardegna.
Condoglianze ai donatori Costamagna Anna
Maria ed al figlio Ghglione Stefano per la morte
del marito e papà Carlo.
Condoglianze ai famigliari della donatrice Monge

Lucia, deceduta il 14 giugno all’età di 92 anni,
già Socia Fondatrice del Gruppo di Trinità nel
1975.

◗ Felicitazioni
Ai donatori emeriti Costamagna Francesco e
Merlo Agnese per il raggiungimento del prestigioso
traguardo dei 55 anni di matrimonio!
Al donatore Matteo Baudino per il conseguimento
della Laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino;
estendiamo gli auguri al fratello Jacopo, neo donatore, ed al nonno donatore Felice Baudino, già
Capogruppo Avis.

◗ Ringraziamenti
Il Gruppo Avis di Trinità porge il più sentito ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo
di Casalgrasso e Sant'Albano Stura per il più che
generoso contributo elargito a sostegno delle
attività istituzionali dell'Associazione Avisina,
con particolare attenzione per la prossima ricorrenza, 13 settembre, in cui ricorre il quarantesimo
anno di fondazione del Gruppo stesso.

BREVI DA GENOLA
◗ Nascite
Il 13/04/2015 è nato il piccolo Daniel, figlio della
donatrice Allocco Elisa e nipote dei donatori
Allocco Costanzo, Allocco Aurelio e Mana Laura.
Felicitazioni vivissime da tutti gli amici avisini
di Genola.

BREVI DA SALMOUR
◗ Nascite
Il gruppo di Salmour intende porgere le più
sincere congratulazioni alla donatrice Antonella
Unia e alla sua famiglia per la nascita della nipotina
Diletta.
Felicitazioni da tutto il gruppo di Salmour.

