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Èdoveroso innanzitutto rin-
graziare i donatori avisini
che generosamente hanno

colto l’invito a donare sangue e
plasma prima di partire per le so-
spirate ferie.
Ringrazio anche a nome di tut-

ti quei malati, incidentati e tra-
piantati, che, grazie a queste pre-
ziose sacche di sangue e plasma,
hanno tratto beneficio per la lo-
ro salute.
Nella nostra Asl 17 nel periodo

estivo non si sono verificate si-
tuazioni di difficoltà; la nostra se-
zione ha registrato un incremen-
to del 12% oltre ogni più rosea
previsione. Questo dato ci onora
e fotografa in positivo la realtà lo-
cale, che crede ancora negli alti
valori umani e che fatica ad iden-
tificarsi nelle tante negatività di
cui sono zeppe le pagine di gior-
nali e telegiornali.
Il nostro impegno, però, ora non

deve fermarsi, perché tutti dob-
biamo essere consapevoli che il

fabbisogno di sangue ha subito
negli ultimi anni un forte aumen-
to, sia per gli interventi di trapian-
tati d’organi e le nuove cure rese
possibili dai progressi di scienza
e tecnica, sia per l’incremento del-
la popolazione italiana, anche in
considerazione del continuo flus-
so immigratorio.
Il Corriere dell’Avis di Torino evi-

denzia come a livello nazionale
non vengono ancora rispettati i
parametri fissati dalla organizza-

zione mondiale della sanità suf-
ficienti a garantire il fabbisogno
annuo per un efficiente servizio
trasfusionale, che prevede alme-
no “40 donazioni ogni 1000 abi-
tanti”. Ciò comporta, in numeri,
che le donazioni di sangue e de-
rivati occorrenti al nostro Paese
sono circa 2.700.000 contro le do-
nazioni degli iscritti Avis di
1.840.000+ 3/400.000 provenien-
ti dalle altra associazioni. Siamo
quindi carenti, rispetto al fabbi-
sogno, di circa 400.000 unità di
sangue intero e plasma.
I dati Istat evidenziano, tra le al-

tre cose, un disavanzo negativo
tra le importazioni e le esporta-
zioni, (anno riferimento 1999) di
312.553,046 euro, pari a circa il
65% del costo totale del servizio
trasfusionale svolto in Italia nel-
lo stesso anno. Risulta inoltre che
le importazioni di prodotti deri-
vati del sangue umano sono au-
mentate, in 7 anni, di circa 3 vol-
te tanto.

Questi dati ci devono preoccu-
pare sia come avisini sia come
contribuenti, per l’alto costo che
grava sulla sanità pubblica che di-
vora una fetta enorme di risorse
finanziarie.
Azzerare il deficit di sangue e di

derivati sarebbe un primo passo
per il risanamento, obiettivo rag-
giungibile solo grazie alla poten-
zialità dei donatori. A tale scopo
serve in sistema sociale che col-
labori in tutte le sue componen-
ti che riconosca alle associazioni
di volontariato come l’Avis mag-
gior ascolto e considerazione a
tutti i livelli.
A volte c’è la sensazione di por-

tare avanti una battaglia in soli-
tudine, come se il compito di sen-
sibilizzare e promuovere l’impor-
tanza della donazione fosse un
compito esclusivo delle associa-
zioni dei donatori.
Mi auguro che i nostri politici,

al di là di ogni appartenenza par-
titica, a volte distratti da altri in-
teressi, si ricordino delle molte-
plice problematiche che riguar-
dano i Centri Raccolta Sangue.

Il Presidente 
Sanmorì Giorgio

�

L’Avis cittadina ha attivato in
memoria di Mario Ricca e
di Massimo Manuello, avi-

sini scomparsi nel disastro del
Molino Cordero, una sottoscrizio-
ne pubblica a sostegno degli orfa-
ni di tutte le vittime dell’immane
tragedia. Abbiamo partecipato
commossi ai funerali dei nostri
amici avisini con i nostri labari,
ma ci è sembrato doveroso onora-
re la loro memoria con un gesto
concreto di sostegno a favore dei
tanti orfani che la tragedia ha la-
sciato. Così e nata l’idea di istitui-
re un Fondo di Solidarietà al qua-
le invitiamo a contribuire non so-
lo i nostri 1800 soci ma anche tut-
to l’interland Fossanese. Si ricor-
da che essendo l’Avis un’associa-
zione Onlus chi versa può porta-

re la somma erogata in detrazio-
ne fiscale. I contributi si possono
versare tramite bonifico bancario.
Il fondo costituito in data 14 ago-
sto 2007 sarà attivo sino all’apri-
le 2008 e questo ci consentirà di
farvi confluire il corrispettivo in
euro di uno dei punti di ristoro del-

la sesta edizione “Pedala con l’Avis”
punto ristoro che verrà eliminato.
In questo modo tutti i partecipan-
ti acquistando il biglietto saranno
coinvolti attivamente nella raccol-
ta fondi.
In occasione delle feste natalizie

il Direttivo sta vagliando anche la

possibilità di iniziative di sostegno
con il coinvolgimento dei donato-
ri attivi che effettueranno la dona-
zione nel mese di dicembre.
Periodicamente sul giornalino

“DAL SANGUE, LA VITA” verrà pub-
blicato la situazione del fondo ed
in oltre alla chiusura della raccol-
ta forniremo alla stampa locale un
resoconto dettagliato e della di-
stribuzione agli orfani.

Il Direttivo Avis

Si invitano, in particolare gli avisini e simpatizzanti, a contribui-
re alla raccolta del fondo tramite BONIFICO BANCARIO pres-
so la CRF Sede oppure tramite la Sede Sociale Avis di Via Roma,
94 nei giorni di 

Lunedì ore 9,30-10,30 
Mercoledì ore 9,00-11,00 e 20,30-22,00

ABI CAB Numero C/C CIN
06170 46320 1517234 M

Causale: raccolta fondi a favore orfani vittime Molino Cordero

DONAZIONI 
SANGUE INTERO

E PLASMA

Giugno/Luglio/Agosto
2006 2007
N. 563 N. 694
INCREMENTO del 12%

Un’estate generosa di donazioni

“Fondo di solidarietà” Avis Fossano
a favore orfani vittime Molino Cordero



Avisini di Fossano e Genola,
amici e simpatizzanti, sia-
mo partiti in 38 domeni-

ca 19 Agosto per il tour in
Bretagna, Normandia e Francia
del nord organizzato dalla no-
stra Associazione. In otto giorni
di viaggio ci siamo rifatti gli oc-
chi con stupendi monumenti ar-
chitettonici, suggestivi paesag-
gi atlantici, fiori a profusione
ovunque ci trovassimo, e a ciò
abbiamo unito approfondimen-
ti culturali di arte, storia, geogra-
fia, gastronomia, enologia ecc.
Ancora portiamo nel cuore lo

splendore delle cattedrali di
Bourges, Bayeux, Rouen, Reims,
Strasburgo. Chi potrà dimen-
ticare il  fascino di Mont St.
Michel, dove il mare gioca con
la spiaggia in un infinito susse-
guirsi di maree e il dorato arcan-
gelo Michele veglia dalla guglia
più alta dell’abbazia? Che tuffo
al cuore abbiamo provato sulle
spiagge di Omaha e Utah Beach
o al Cimitero Americano, ripen-
sando alle migliaia di vite lascia-
te dai soldati Alleati in quel
Giugno 1944, quando iniziò la
spallata finale alla dittatura na-
zista!
Ogni giorno era pronto per noi

un nuovo orizzonte. Così siamo
saliti entusiasti in cima alle bian-
che falesie di Etretat, la piccola
città di mare che stregò anche il
grande Monet; ci siano lasciati
avvolgere dal romantico respiro
di Honefleur, villaggio di mari-
nai e pittori, che qui trovavano
la luce ideale per le loro opere;
abbiamo passeggiato in una del-
le più deliziose città dell’Alsazia,
Colmar, che pare uscita da un li-
bro di fiabe per la bellezza delle
sue case e della Piccola Venezia.
Insomma, su questo viaggio ci

sarebbe da scrivere per ore, ma
mi piace riassumerlo in 4 paro-
le: Felice di esserci stata!  E se lo
spazio per parlarne qui è limita-
to, non posso tacere le solide ba-
si su cui esso si è sviluppato: l’ot-
tima scelta dell’itinerario; Katia,
la nostra guida, professional-
mente splendida; la disponibi-
lità, amicizia e simpatia fra tut-
ti i partecipanti, da Mario, lo ste-
ward di bordo, a Sara, la fatina
dell’origami; la bravura del no-
stro autista Fausto, sempre uni-
ta a tanta gentilezza e cortesia.
Grazie dunque a tutti coloro

che direttamente o dietro le quin-
te hanno dato vita a questo viag-
gio, mettendoci cuore e intelli-
genza. Grazie all’AVIS e speria-
mo di rivivere in futuro altri mo-
menti così piacevoli e ben riu-
sciti.

Un’avisina per tutti 

Davanti alla Cattedrale di Reims

Momento di festa in occasione 
di compleanni e onomastici; 
auguri a Nanni, Katia e Bartolomeo

2 Bretagna-Normandia

Bretagna-Normandia 19/26 agosto 2007�

IL DIRETTIVO
AVIS SI AMPLIA

In relazione a quanto stabilito
all’ultima assemblea ordinaria
annuale, per favorire una mag-

giore partecipazione alla vita as-
sociativa della nostra sezione si è
aumentato il numero dei consi-
glieri. Entrano a far parte del diret-
tivo i signori: Chionetti Gian Franco,
Gallesio Mario, Dott. Grasso
Giuseppe (Revisore dei conti) e
Tollini Giambartolomeo.
Ai nuovi arrivati un ringrazia-

mento per aver accettato l’incari-
co e auguri per una fattiva colla-
borazione. Altre nomine sono sta-
te fatte ma si attende l’accettazio-
ne degli interessati prima di ren-
dere pubblico i nomi.

Mont St. Michel



3 Oropa e Santiago

Una splendida giornata esti-
va ha favorito, domenica 9
settembre, l’annuale gita so-

ciale della nostra sezione. Amicizia
e buon umore, soprattutto, sono sta-
ti gli ingredienti che hanno reso pia-
cevole e frizzante il clima che si è
creato tra i 148 partecipanti avisini
e simpatizzanti. In uno scenario na-
turale di assoluta bellezza ci ha ac-
colti, al mattino, il Santuario di Oropa,
toccando i nostri sentimenti più pro-
fondi, da un lato, con la solennità di
una liturgia mariana, “bella” e coin-

volgente nella sua fervida coralità,
dall’altro con la festosa armonia di
una fanfara di alpini, lì presente per
un occasionale raduno. Davvero ric-
co il patrimonio di arte e di cultura
che il santuario racchiude, con ope-
re che percorrono tanta storia dal
‘400 all’800; pregevoli i tesori di Casa
Savoia, raccolti nel museo; altrettan-
to incantevoli le bellezze artistiche
e naturalistiche del Sacro Monte (con
19 cappelle popolate da centinaia di
statue scolpite a partire dal ‘600), giu-
stamente riconosciuto Patrimonio

Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.
Un lauto pranzo al sacco (è sempre
motivo di sana e gioiosa socializ-
zazione lo scambio di un buon bic-
chiere di vino e di qualche manica-
retto) ci ha ben disposti per l’escur-
sione pomeridiana al Lago D’Orta.
Un paio d’ore in pullman e poi, in
battello, eccoci all’isola di S. Giulio,
vero “gioiello” del lago con le sugge-
stive ville e i tesori d’arte dell’abba-
zia; ancora un breve tratto in battel-
lo e siamo approdati ad Orta, dove
la “lieta brigata”, in parte, è salita al

Sacro Monte in visita alle 20 presti-
giose cappelle con affreschi e scul-
ture sulla vita di S. Francesco, in un
paesaggio naturale di pini, faggi, agri-
fogli, che si affacciano in modo spet-
tacolare sul lago , in quell’ora “dora-
to” sotto gli ultimi raggi del sole.
Una giornata dunque all’insegna

della bellezza dell’arte, della natura
e dell’amicizia. 
Ancora una volta dall’Avis un mes-

saggio di amore per la vita. 
Un caloroso arrivederci a tutti.

Un’avisina

Gita sociale al Santuario di Oropa e al Lago D’Orta�

La fotografia immortala le 40 persone che a fine giugno hanno rag-
giunto la famosa località spagnola in staffetta podistica. Trasportati
con il pullman fino all’inizio della Spagna, hanno compiuto in 5

giorni gli oltre 800 Km che separano il confine Franco – Iberico da
Santiago. In relazione al buon numero di partecipanti avisini di S. Albano
e non solo ed dalle lodevoli finalità delle iniziative, la sezione di Fossano,
gruppo Sant’Albano, ha contribuito finanziariamente. Sulla maglietta
arancione indossata da ciascun partecipante, oltre alla scritta degli al-

tri sponsor, figurava anche l’effigie dell’Avis gruppo Sant’Albano.
Partecipare a questa iniziativa è stata una ottima promozione per la

nostra associazione con risvolto sociale non indifferente al pari di al-
tre iniziative sportive e ricreative o culturali che vengono incentivate
durante l’anno.
Il buon nome della nostra associazione è stato dunque orgogliosa-

mente portato fin laggiù e la nostra goccia avisini ha fatto bella nostra
di sé anche in terra spagnola.

L’Avis Fossano, gruppo di Sant’Albano ha contribuito
al pellegrinaggio organizzato dalla parrocchia

di Sant’Albano a Santiago De Compostela

�



Venerdì 9 novembre 2007
alle ore 20,45 

alla Sala polivalente del Castello degli Acaja
di Fossano

gli autori della Guida alla via Francigena, ed. Terre di Mezzo, 
Monica D’Asti e Franco Cinti presentano

LA VIA FRANCIGENA
900 chilometri a piedi sulle strade del pellegrinaggio 
dal Monginevro a Roma lungo l’antico tracciato: 

le tappe dove dormire, 
le cartografie dettagliate e i luoghi da non perdere.

La serata organizzata dall’AVIS FOSSANO
con il patrocinio del COMUNE DI FOSSANO

è ad ingresso libero

4 Programma iniziative autunno 2007



5 Avis e sport

Ancora una volta la staffetta
di corsa su strada Fossano
- Rifugio Migliorero di do-

menica 16 settembre è stata un’oc-
casione di incontro festoso tra avi-
sini e simpatizzanti, reso ancora
più coinvolgente dai risultati rag-
giunti dalle 3 squadre che hanno
rappresentato l’Avis fossanese nel-
la categoria amatori di questa 15°
edizione, classificatesi rispettiva-
mente al 1° (squadra rossa), al 4°
(squadra gialla), al 6° posto (squa-
dra azzurra).

Splendido, comunque, e davve-
ro lusinghiero il risultato raggiun-
to da tutti i nostri atleti in termi-
ni di spirito di partecipazione, di
generosa disponibilità e collabo-
razione con le iniziative della no-
stra sezione. Piace constatare che
la genuina attività sportiva ben si
armonizza con l’”anima” della no-
stra associazione.
Un caloroso grazie agli appas-

sionati atleti e a tutti i collabora-
tori che hanno contribuito al suc-
cesso dell’iniziativa.

�Staffetta Fossano-Migliorero: un trionfo!!!

CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE
Km 78

CATEGORIA AMATORI
Pos. Pett. Società Tempo Totale Distacco
1 60X Avis Fossano Sq. Rossa 5.53.20 0.00.00
2 62X Cai Peveragno 6.01.38 0.08.18
3 61X Cai Fossano 6.15.49 0.22.29
4 65X Avis Fossano Sq.Gialla 6.48.31 0.55.11
5 64X Parrocchia Spirito Santo 6.56.24 1.03.04
6 63X Avis Fossano Sq. Azzurra 7.37.04 1.43.44

14luglio 2007 ore 9,20 con
otto amici ho raggiun-
to la cima del Monte

Bianco. 
Avrei voluto fare la foto ricor-

do con la maglietta Avis ma è sta-
to impossibile per il fortissimo
vento e la temperatura a -15, pe-
rò tutto il cuore avisino è stato
rappresentato sul tetto d’Europa.

Nini Gramaglia

� Il Cai Fossano sulla vetta del Monte Bianco

Complimenti
all’AVISINO NINI 

e a tutti i componenti
del Cai di Fossano 

per la straordinaria
impresa!!



6 Avis e sport

Venerdì il 13 Luglio davanti ad un nume-
roso pubblico si è svolta la serata finale
del “Trofeo delle vie”,  organizzato dai

giovani massari presso il campo sportivo. 
La manifestazione popolare ha coinvolto

sportivi ma anche dilettanti che sono scesi in
campo per difenderei colori della strada di ap-
partenenza. 
Il Trofeo delle vie è stato vissuto dai parteci-

panti come un appuntamento di puro diver-

timento che per 4 settimane ha regalato mo-
menti di amicizia tra i genolesi. 
L’Avis di Fossano, gruppo di Genola ha con-

tribuito alla buona riuscita della manifesta-
zione.

�Via Pagliani conquista il 21° Trofeo delle vie

Sabato 1° settembre si è svol-
to il 3° Memorial “Don Carlo
Lenta – Beppe Manfredi -

Giovenale Miglio - Giorgio
Maestrelli” organizzato dalla
Pescatori Avis Fossano. Numerosi
pescatori presenti arrivati anche
da fuori regione, nella foto i pie-
rini (speriamo futuri avisini) che
hanno partecipato alla gara.

3° Memorial “Don Carlo Lenta - Beppe Manfredi
- Giovenale Miglio - Giorgio Maestrelli

�



7 Brevi dall’Avis

Il gruppo comunale
di Salmour, invita gli

amici avisini ad assistere 
alla gara di 

mountain bike, 
patrocinata dall’Avis

che si svolgerà
a SALMOUR

SABATO 27 OTTOBRE
alla ore 14,30.

� NASCITE
- Mellano Tommaso nato a Cuneo il 01/09/07,
nipote di Mellano Antonio e di Rocca Giuseppe,
entrambi donatori.
- Politano Vanessa, nata a Cuneo il 06/09/07, fi-
glia del donatore Politano Enrico.

� LUTTI
Sono mancati:

- Marengo Giuseppina in Mellano, deceduta in
Savigliano il 09/09/07, moglie del donatore Mellano
Antonio.
- Ravera Giovanna ved. Carletto,di anni 87, non-
na paterna della donatrice Carletto Rosalba, de-
ceduta il 18/09/07.

Agli avisini ed ai loro familiari giungano le più
sentite condoglianze dalla famiglia avisina.

� AUGURI
- Auguri di rapido ristabilimento e recupero al
giovane donatore Tonelli Massimo, colpito da
grave infermità ed ora fortunatamente in via di
guarigione.

� AUGURI
- Alla donatrice Gabriella Ferrero ed al marito
Luca per la nascita di Gloria.
- Al donatore Enrico Ferrero e alla moglie Ilaria
per la nascita di Alice, estendiamo gli auguri al
nonno Giovanni Ferrero per la nascita delle ni-
potine Gloria e Alice.
- Al donatore Mario Grosso e alla moglie Elena
per la nascita di Marco.
- Al donatore Massimo Demichelis e alla moglie
Monica per la nascita di Elisa, estendiamo gli au-
guri al donatore Giacomo Fissore nonno di Elisa.

� CONDOGLIANZE
- Alla donatrice Maria Ravera per la scomparsa
della sorella Giovanna.
- Alla donatrice Basso Mariangela per la scom-
parsa della mamma Francesca.
- Alla donatrice Mariuccia Quaranta per la scom-
parsa della sorella Antonina.
- Al donatore Grosso Giuseppe per la scompar-
sa della mamma Maddalena.

l’attività dell’AVIS, in ricorrenza della Cresima di
Olivero Loris.
- Gli amici del 1933 offrono euro 100,00 in me-
moria di Elda Dao Turco.
- I consuoceri Ghigliano offrono euro 100,00 in
memoria di Elda Dao Turco.
- I nipoti Laura, Giampi e Robi offrono euro 50,00
in memoria di Elda Dao Turco.
- Cravero Andrea offre euro 50,00 a sostegno del-
l’attività dell’associazione.
- I coetanei della leva del 1935 offrono euro 50,00
in memoria di Stefano Ghiglione, a sostegno del-
l’attività dell’AVIS.
- Ballario Paolo offre euro 20,00 per l’attività del-
l’associazione.
- N.N. offre euro 100,00 in memoria di Biolatti
Giacinto, a sostegno dell’attività dell’AVIS.
- La Famiglia Silvestro di Cuneo offre euro 10,00
in memoria di Ricca Mario.
- Gli amici di Mario di Murazzo offrono euro
100,00 in memoria di Ricca Mario.
- Ferrero Angelo offre euro 20,00 in memoria di
Ricca Mario.
- Gli Amici di leva di Mario offrono euro 100,00
in suffragio di Ricca Mario.

Grazie per il vostro sostegno.

� MATRIMONI
- Auguri a Panero Enrico, donatore che si è spo-
sato con Gallo Valentina.
- Auguri a Panero Luca e Piumatti Nicoletta, en-
trambi donatori.
- Auguri a Scotto Angelo e Salomone Erika, en-
trambi donatori.

Auguri vivissimi dalla famiglia avisina.

� FIOCCO AZZURRO
- Auguri al donatore Bertaina Luca per la nasci-
ta del figlio Matteo.

� LUTTI
- Sono mancati:
- Iuvara Gianni, papà del donatore Iuvara Elvio.
- Barretta Anna ved. Metello, mamma del dona-
tore Metello Filippo.
- Brizio Camilla ved. Rivoira, mamma del dona-
tore Rivoira Giuseppe.
- Boscarino Arturo, papà del donatore Boscarino
Sergio.
- Mondino Margherita ved. Ariaudo Giuseppe,
componente storico del Direttivo Avis Fossanese,
mamma del donatore Ariaudo Adriano e nonna
del donatore Melis Davide.
- Tonello Stefano, papà della donatrice Tonello
Giovanna, genero di Prato Domenico e nonno
di Simone, entrambi donatori.

Agli avisini ed ai loro familiari giungano le più
sentite condoglianze da tutti gli amici della se-
zione.

� RINGRAZIAMENTI
L’Avis ringrazia a nome di tutti gli avisini i com-

ponenti del direttivo della Strafossan in partico-
lare il presidente Lingua Giuseppe per il contri-
buto di euro 14.000,00 ricavati dalla Strafossan
2006 che sono stati interamenti utilizzati a par-
ziale copertura dei costi della ristrutturazione
del Centro Trasfusionale Avis presso l’Ospedale
di Fossano i cui costi complessivi hanno supe-
rato i 65.000,00 euro.

� OFFERTE
Sono pervenute in sede, le seguenti offerte:

- Bertola Elsa offre euro 20,00 per la “Pedala con
l’AVIS”.
- Vissio Sabrina offre euro 100,00 a sostegno del-

Brevi da FOSSANO

Brevi da TRINITÀ

Brevi da S.ALBANO

L’Avis 
commemora 

i donatori defunti

Iom’è ormai consuetudine da anni,
l’Avis Fossano ricorderà i volontari
del sangue defunti con una messa al-

la quale sono invitati non solo i donato-
ri, ma anche tutte le famiglie degli avi-
sini recentemente scomparsi. Si tratta
di una momento importante per la vita
dell’associazione, che tributa il giusto
ricordo alle persone che ne hanno con-
diviso gli ideali e l’impegno. A loro sarà
rivolto il pensiero e la preghiera degli
avisini che si ritroveranno Domenica 11
novembre alle ore 10 nella chiesa di San
Giorgio a Fossano, per una speciale
celebrazione alla quale parteciperà an-
che la cantoria della Parrocchia di
Sant’Antonio, sempre molto sensibile
nei confronti dell’Associazione Avisina.

Centro Raccolta Sangue - Ospedale Fossano

PLASMAFERESI (su prenotazione)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-10,00

DONAZIONE SANGUE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 7,30-10,00
Prima Domenica di ogni mese 7,30-9,00

Associazione Volontari Italiani del Sangue
SEZIONE DI FOSSANO Via Roma 94 - 12045 FOSSANO (CN)

Tel. 0172.634080 - Cell. 333.1381206
e-mail: avis.fossano@libero.it  www.avisfossano.it



Aimetta
Guido

Aimone
Renata

Costamagna
Orsolina

Costamagna
Christian

Bramati
Riccardo

Cravero
Daniele

Fenoglio
Bruno

Ferrero
Deborah

Fissore
Maddalena

Minetti
Adriana

Bertola
Gian Mario

Pagani
Agata

Pedrazzo
Marco Maria

Giraudo
Davide

Grasso
Luigi

Kasraoui
Yassine

Lerda
Manuela

Bracco
Marco

Gagna
Federico

Giordano
Guido

Maestrelli
Bruno

Masinara
Sandra

Salomone
Erika

Pittavino
Paola

Rinero
Marco

Vernassa
Marina

Ruscica
Massimo

Tonello
Daniele

8 Nuovi Avisini

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


