
Cari Avisini,neanche l’estate ha fermato
l’impareggiabile segreteria della no-
stra Sezione che, come nel resto del-

l’anno, anche col sole cocente ha mantenuto
i soliti orari di apertura della sede di via
Roma per  raccogliere le adesioni alla gita
sociale a Mantova ed al Parco fluviale del
Mincio e le foto per il concorso “Millecolori
per chi dona” organizzato assieme all’Admo
ed all’Aido.
Già a metà agosto i 150 posti disponibili

per la gita si sono esauriti e questo, se da
una parte mi ha fatto piacere perché testi-
monia il gradimento per la meta prefissata
ed il piacere di stare insieme in buona com-
pagnia, dall’altra ha fatto nascere qualche
malumore perché diversi avisini sono
rimasti esclusi a vantaggio degli “amici di
avisini”. Di ciò chiedo scusa a chi è rimasto
fuori e si è lamentato molto garbatamente
con me e con alcuni componenti del
Direttivo, ma sinceramente non pensavo
che avremmo avuto tante richieste da parte
degli avisini e quindi ho fatto accettare
quelle presentate dagli “amici” a discapito
degli avisini veri e propri. Garantisco, però,
che per le prossime gite cambieremo il
modo di accogliere le adesioni a tutto van-
taggio di chi dona.
Le foto arrivate sono state tantissime,

quasi duecento, tutte di ottima qualità.
La commissione, dopo attenta valutazione,
ne ha scelte e premiate dodici: nelle pagine
interne i nomi dei vincitori e le opere pre-
miate.
Nei mesi estivi da parte dell’”AISIWH”

e di “Oltre la Polvere” (le due Associazioni
a cui abbiamo devoluto il ricavato della
“7a  Pedala con l’Avis”), ci sono giunte, as-
sieme a tanta gratitudine, due lettere di
ringraziamento che pubblichiamo nelle
pagine interne.
Invece è caduto nel nulla l’invito alla col-

laborazione lanciato sul nostro Giornale
pubblicato prima delle vacanze. 
Diversa risposta, non avevo dubbi, ha ot-

tenuto l’appello ai donatori O negativo e
A negativo, di questi gruppi infatti, a metà
settembre, si erano ridotte le scorte negli
ospedali. Gli appelli di questo tipo vengono
sempre e generosamente accolti e di ciò
ringrazio di cuore tutti coloro che hanno
prontamente risposto.

A proposito di donazioni nei mesi di luglio
e agosto ci siamo praticamente mantenuti
sullo stesso livello dell’anno scorso (appena
dieci in meno) grazie alla generosità di voi
tutti. La meta delle tremila donazioni è an-
cora raggiungibile se i giovani ci aiuteranno.
Chi è già avisino deve assumersi come im-
pegno primario quello di sollecitare i giovani
a diventare donatori di sangue. Bisogna
che essi prendano coscienza della necessità
di donare, aumentando così il numero di
sacche di sangue e plasma disponibile.
Inoltre il loro ingresso nell’Associazione
porterà nuove idee e permetterà la realiz-
zazione di diverse iniziative che - spero vi-
vamente - spingeranno molti loro coetanei
ad unirsi alla grande famiglia dell’Avis.
Nella nostra sezione si sta cercando da
tempo di mettere in piedi il “Gruppo gio-
vani”, ma ancora non si è arrivati alla sua
strutturazione che potrebbe anche fornire
l’occasione di stare insieme per costruire
qualcosa di veramente “grande”, per con-
frontarsi su temi impegnativi e certamente
“crescere” nel modo più sano possibile. Il
Direttivo è molto sensibile al tema e non
farà mancare il suo sostegno concreto.
Adesso che le vacanze sono ormai un lon-

tano ricordo siamo in fermento per la rea-
lizzazione di tante più o meno prossime
iniziative.  In questi giorni il Direttivo ha
inviato alle scuole superiori del fossanese
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�Rimbocchiamoci le maniche: si ricomincia

A pagina 5 i vincitori 
del Concorso fotografico

“Millecolori per chi dona”

di Giovanni Bongiovanni

segue a pag. 8

L’AVIS COMMEMORA I DONATORI DEFUNTI

Anche quest’anno, com’è ormai consuetudine, il Consiglio
direttivo dell’AVIS di Fossano farà celebrare una Santa
Messa per ricordare tutti i Donatori di Sangue che, quan-

d’erano in vita, hanno dimostrato la loro disponibilità e che
hanno condiviso con noi il grande ideale della gratuità di un dono
prezioso come il sangue.
In modo particolare pregheremo per ARLOTTO Mario, BERGESIO

Antonio, BLENGINO Giuseppe, BOGLIOTTI Giovanni, BOSSOLASCO

Maria, CURTI Marco, MORRA Giuseppe, RAVERA Giorgina, SAMPO’
Giovenale, SORDELLO Attilio, TESTA Teresa, VERNASSA Antonio.
Tutti gli avisini, i parenti ed i simpatizzanti sono invitati alla ce-

lebrazione che si terrà domenica 7 novembre 2010alle ore 10 nella
chiesa di San Giorgio di Fossano. La Cantoria della Parrocchia di
Sant’Antonio, sempre sensibile nei confronti della Famiglia Avisina
e  che ringraziamo per la disponibilità, renderà più solenne questo
momento di commemorazione.



Domenica 12 settembre
tanti, tantissimi avisini
e famigliari, distribuiti

su tre pullman, si sono avven-
turati nel cuore della Pianura
Padana in visita alla splendida
città di Mantova, uno dei luoghi
italiani in cui si armonizzano
testimonianze forti di cultura,
di arte, di genio umano e di po-
tere. E la percezione del “bello”
tocca il
cuore di
tutti, sem-
pre, come
si è verifi-
cato, per
esempio,
d u r a n t e
l’accurata
visita guida-
ta di Palazzo
Te, la gran-
diosa villa su-
burbana che
costituisce
una delle me-
glio conserva-
te testimo-
nianze dell’ar-
chitettura del
‘500, con le sale
interne fastosamente decorate
a grottesche ed affreschi. Anche
il percorso nel centro storico
ha consentito di apprezzare un
tessuto urbano ricco di arte e
di storia, con richiami al me-
dioevo e, soprattutto, al rina-
scimento. La particolare coin-
cidenza del Festival della let-
teratura, manifestazione all’in-
segna del divertimento cultu-
rale, ci ha immersi in piazze e
quartieri affollatissimi di ban-
carelle e di visitatori.
Una suggestiva visione della

stessa città, con la sua Reggia,
il Castello, le cupole e le torri,
ci è stata offerta, nel pomeriggio,
dall’escursione in motonave
nel Parco del Mincio, dove il
brillante capitano Negrini (non
sprovvisto di citazioni virgiliane)
ha illustrato gli splendori della
flora e della fauna di un am-
biente in cui la natura sembra

custodire i suoi
segreti di bellez-
za. Davvero sor-
prendente lo
spettacolo of-
ferto dalle di-
stese galleg-
gianti del fiore
di loto o della
castagna d’ac-
qua.
Vivace, co-

me sempre, e

cordialissima l’atmosfera di ami-
cizia e di simpatia che ha acco-
munato tutti i partecipanti, no-
nostante l’inevitabile formazione
di “gruppi separati”, durante le
visite, per favorire un più incisivo
impatto con la città.
Grazie al Presidente ed ai

componenti del Direttivo che
ci hanno offerto una preziosa
opportunità di arricchimento
culturale ed interiore. 

Un’avisina

2

Nella terra dei Gonzaga tra arte e natura

Gite

GITA SOCIALE A MANTOVA



3 Consegna fondi

Lunedì 5 luglio abbiamo
consegnato il
ricavato della

settima edizione della
“Pedala con l’Avis” -
cinquemila euro divisi
in parti uguali - alle
Associazioni “Aisiwh”
ed “Oltre la polvere”.
A ritirare i due assegni

Idriss Kaborè referente
per l’associazione che
opera nel Burkina Faso il
quale ha illustrato il pro-
getto che verrà in parte
realizzato con la somma
ricevuta e che prevede la
costruzione di una cucina
e di una zona ristoro coperta
accanto alla scuola nel villaggio
di Tiebò e, per l’Aisiwh, la si-
gnora Silvana Grasso la quale
ha precisato che la somma
ricevuta sarà destinata alla
ricerca sulla identificazione
del gene responsabile del-
l’epilessia nei pazienti affetti
da sindrome di Wolf-
Hirschhorn. 
Nelle settimane succes-

sive sono giunti alla nostra
sezione, assieme a tanta
gratitudine, i ringrazia-
menti ufficiali - che ri-
portiamo in questa pagina - da parte
dei responsabili delle due Associazioni.

“PEDALA CON L’AVIS” E SOLIDARIETà



4 Resoconti

In occasione della giornatadello”Sport in piazza” e della
“Festa provinciale delle associazioni”
organizzate a Fossano domenica
26 settembre, anche la nostra se-
zione ha allestito uno stand, in col-
laborazione con le sezioni locali di
ADMO e AIDO, per far conoscere
la realtà delle tre asso-
ciazioni e per contri-
buire a promuovere
l’importanza della do-
nazione. L’incontro con
alcuni giovani che si so-
no dimostrati interessati
a inserirsi nell’ambito
delle nostre attività è mo-
tivo di gioia e di fiducia
in una progressiva crescita
della “cultura” della do-
nazione.

Anche quest’anno la nostra sezione ha partecipato con una
squadra alla staffetta Fossano-Rifugio Migliorero (18°edi-

zione) sulla distanza di 79 Km., suddivisa in 9 frazioni. Bravi,
davvero bravi i nostri avisini che hanno dimostrato, ancora
una volta, che lo spirito di solidarietà che apre alle relazioni
sociali e al sostegno reciproco ben si armonizza con l’amore
per lo sport e la genuina competizione. È stata di gradimento
anche per i nostri atleti la variazione di alcune tappe del
percorso, che ha privilegiato da Beguda a Pianche la vecchia
“strada militare”, meno battuta dalle auto e immersa nella
natura. Frizzante e caloroso il clima di simpatia che si è creato
durante il “pranzo dell’amicizia” a Strepeis. Davvero una festa
dello sport. Alla prossima! 

SPORT E VOLONTARIATO IN PIAZZA

STAFFETTA FOSSANO-MIGLIORERO

Si è svolto durante l’estate il torneo di calcio che ha visto gareggiare
le varie Vie del paese. La manifestazione, patrocinata e sponsorizzata

dal gruppo Avis di Genola, è riuscita a coinvolgere tutti i Genolesi, che
per un mese circa si sono ritrovati presso il campo di San Sebastiano
a tifare per la propria Via in una simpatica atmosfera sportiva.

Domenica 3 ottobre si è
svolta la ormai consue-

ta gara in mountain bike
patrocinata dal gruppo di
Salmour, con il notevole ed
insostituibile contributo di
tutti i volontari, avisini e
non. La manifestazione è
stata molto apprezzata da
tutti i concorrenti ed ha la-
sciato una profonda sod-
disfazione in tutti i componenti del gruppo,  motivo di incoraggiamento
per continuare ad organizzare iniziative atte a diffondere il messaggio
di solidarietà e di servizio gratuito proprio dell’Avis.

TORNEO DI CALCIO A GENOLA GARA IN MOUNTAIN BIKE

foto Oreste Tomatis



5 Concorso fotografico

2° Premio - Francesco DEL GAUDIO
“Il bianco del deserto di sale”

1° Premio
Nadia BIGOTTI  

“Ombrelli 
come petali 

di fiori 
in Birmania”

3° Premio
Daniela 
PATRITI

“Microcosmo”

6° Premio - Laura GIOLITTI
“Gruppo di famiglia... in un esterno”

5° Premio - Gianluca TOSELLI -
“L'arcobaleno della felicità”

4° Premio - Ermanno Menarello -
“Coulers de Provence”

1° Premio - Aldo COPPOLINO
“Rosso passione”

2°  Premio - Elena GHIGLIONE
“Tra cielo e mare”

3° Premio - Alice RUIGHI 
“Yellow”

4° Premio Michele ORIGLIA 
“Aspettando i bimbi”

5° Premio - Alessandra ABRATE 
“Fragili caramelle”

6°Premio -  Ivana DEL FABBRO
“Come Touareg”

Concorso fotografico
MILLECOLORI PER CHI DONA

RICORDIAMO CHE:
• le dodici foto saranno pubblicate sul calendario della Sezione Avis del 2010 ed i vincitori verranno premiati nella Chiesa del Gonfalone
(Battuti Bianchi), il giorno 8 dicembre alle ore 21, nel corso del “Concerto di Natale” che sarà tenuto dal “Trust in Jesus Gospel Choir”.
• Tutte le foto che hanno partecipato al concorso verranno esposte dal 5 all’8 dicembre  presso la stessa chiesa. Orario di apertura della
mostra 16,00-18,30. Tutte le foto potranno essere ritirate a partire dal 10 dicembre presso la sede Avis.

Martedì 12 ottobre presso la sede della Sezione Comunale AVIS di
Fossano, in via Roma 94, si è riunita la Giuria del Concorso composta
da: Guido Alessandrini (fotografo professionista); Giovanni Bonacossa
(rappresentante AVIS); Costanza Bono (fotografa professionista);

Tiziana Ceci (rappresentante ADMO); Claudio Bonanno(fotografo
professionista); Monica Sanino (rappresentante Gruppi Avis) Monica
Vernassa (rappresentante AIDO). Dopo un’attenta valutazione delle
foto, la commissione ha dichiarato vincitori:

Sezione donatori AVIS-ADMO-AIDO

Sezione libera



In esecuzione della delibera assunta in data 21 giugno 2010 dalConsiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Fossano, è indetta,
nel 65° Anniversario di Fondazione, un concorso per l’assegnazione
di due borse di studio per studenti donatori e studenti figli/fratelli/so-
relle di donatori appartenenti alla Sezione Avis di Fossano che
si diplomeranno nel corso dell’anno scolastico 2010/2011.
Le borse di studio sono intitolate a Massimiliano Manuello e

Mario Ricca, per tenere vivo il ricordo dei due avisini scomparsi
nel disastro del Molino Cordero del 16 luglio 2007, nella speranza
che i valori in cui credevano, solidarietà e impegno civile su tutti,
possano essere presi ad esempio da un numero sempre crescente
di giovani.

REGOLAMENTO
Parte I - Studenti Donatori
• Verrà assegnata n. 1 borsa di studio del valore di € 500 (cinquecento)

ad uno/a studente/studentessa che all’esame di stato dell’anno scolastico
2010-2011 riporterà una votazione pari o superiore a 90/100, che avrà
effettuato almeno una donazione di sangue o plasma tra il 15 settembre
2010 ed il 30 giugno 2011 e risulterà iscritto/a o che abbia presentato
domanda d’iscrizione alla sezione Avis Comunale di Fossano.
• Verrà stilata una graduatoria in base alla votazione conseguita che

terrà conto, in caso di parità, nell’ordine:
• della votazione;
• del numero donazioni effettuate;
• della maggiore anzianità di iscrizione alla sezione Avis Comunale

di Fossano;
• della età maggiore.

Parte II - Studenti figli/fratelli/sorelle di Donatori
• Verrà assegnata n. 1 borsa di studio del valore di € 500 (cinquecento)

allo studente/studentessa delle scuole medie superiori che all’esame
di stato dell’anno scolastico 2010-2011 riporterà una votazione pari o
superiore a 90/100, che sia figlio/fratello/sorella di donatore/donatrice
iscritto/a alla sezione Avis Comunale di Fossano che avrà effettuato
almeno una donazione di sangue o plasma tra il 15 settembre 2010 ed
il 30 giugno 2011.
• Verrà stilata una graduatoria in base alla votazione conseguita che

terrà conto, in caso di parità, nell’ordine:
• della votazione;
• del numero donazioni effettuate dal genitore/fratello/sorella

donatore/donatrice;
• della maggiore anzianità di iscrizione alla sezione Comunale Avis

di Fossano del genitore/fratello/sorella donatore/donatrice;
• della età maggiore del genitore/fratello/sorella donatore/donatrice.

In caso di mancanza di concorrenti in una delle due sezioni la borsa
di studio verrà assegnata al secondo classificato della sezione in cui è
possibile stilare una graduatoria.
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una

domanda, riportando tutti i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e/o
domicilio ed un recapito telefonico, utilizzando l’apposito modulo
“Domanda”. 
La domanda può essere presentata presso la sede Avis Comunale di

Fossano o inviata per posta raccomandata in via Roma 94 – 12045
Fossano (CN) o per via e-mail all’indirizzo avis.fossano@libero.it e
dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il termine del 30
giugno 2011.
Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere con-

fermata, entro il termine tassativo del 27 luglio 2011, con una dichiarazione,
autocertificata, del voto finale conseguito alla maturità, utilizzando il
modulo “Conferma”. 
Copia del Bando e dei moduli “Domanda e Conferma” può essere

ritirata presso la sede Avis di via Roma 94 a Fossano o scaricata dal sito.
La sezione Avis Comunale di Fossano renderà pubblica la graduatoria

provvisoria  mediante l’affissione nei propri locali di Via Roma 94 a
Fossano e sul sito http://www.avisfossano.it entro il 10/09/2011,
dandone anche comunicazione ai vincitori direttamente al recapito
da loro indicato.
I vincitori delle borse di studio devono presentare, entro il termine

tassativo del 20 settembre 2011, il certificato di diploma attestante il
voto finale riportato all’esame di stato. 
La mancata presentazione del certificato attestante il voto finale

riportato all’esame di stato comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione,
entro il 30 settembre 2011, della graduatoria definitiva, con le stesse
modalità previste per la graduatoria provvisoria e l’assegnazione formale
delle borse di studio. 

Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari
o accredito su conto corrente intestati agli studenti vincitori che saranno
consegnati in una manifestazione conclusiva che si terrà entro il mese
di ottobre 2011 in data e luogo che verranno comunicati successiva-
mente.

AVIS COMUNALE DI FOSSANO
Il Presidente Dr. Giovanni Bongiovanni

6 Borse di Studio

COMUNALE DI FOSSANO
65° anniversario della Fondazione

DAll’inizio dell’autunno, quando le giornate co-
minciano ad accorciarsi e l’aria si rinfresca, è pia-

cevole trascorrere il nostro tempo libero in compagnia
di un buon libro. In questo numero della rivista, pro-
poniamo tre novità editoriali, edite da Mondadori, che
già stanno riscuotendo il favore dei lettori.
Per gli amanti del romanzo storico di ampio respiro, segnaliamo La

caduta dei giganti, il primo romanzo di una trilogia, The Century,
incentrata sulla storia del Ventesimo secolo,  del noto autore inglese
Ken Follett . L’avvincente racconto si snoda attraverso i destini di cinque
famiglie, sullo sfondo dei drammatici eventi scatenati dallo scoppio

della Prima guerra mondiale e della Rivoluzione russa.
Chi ama invece un genere più ironico e leggero, ap-

prezzerà certamente I love mini shopping, il nuovo ro-
manzo della serie ideata da Sophie Kinsella, in cui la
protagonista Becky Brandon, di recente diventata
mamma della piccola Minnie, deve rivedere, al ribasso,
le sue abitudini sulle feste e sullo shopping, senza ab-
bandonare la sua verve e la sua simpatia.
Il terzo “consiglio” è per Corrado Augias: dopo aver

raccontato i segreti di varie metropoli come Londra, Parigi, New York e
Roma, ne I segreti del Vaticano, il noto giornalista-scrittore ci introduce
a quelli, quasi impenetrabili e gelosamente serbati, della Santa Sede.
Da Nerone e le persecuzioni dei primi cristiani, Augias ci accompagna
in una piacevole “passeggiata storica” attraverso una ricchissima galleria
di personaggi, papi e imperatori, gesuiti e templari, artisti e plebei. 

CONSIGLI DI LETTURA

BORSE DI STUDIO
“MASSIMILIANO MANUELLO E MARIO RICCA”



7 Notizie dai Gruppi

� FIORI D’ARANCIO
Il donatore Paolo Bongiovanni, figlio del nostro

Presidente e di Flavia Bongiovanni, pure donatrice,
si è unito in matrimonio con Sara Peirano. Il do-
natore  Simone Bossolasco , figlio di Domenico
e di Caterina Becchio e fratello di Daniela, tutti
donatori, si è unito in matrimonio con Elena
Forte. La donatrice Erica Milanesio, figlia di Elsa
e Franco Milanesio, sorella di Fabrizio, tutti
donatori, si è unita in matrimonio con Enrico
Barale. Congratulazioni all’affezionato zio John.
Il donatore Giorgio Fachino, figlio di Giancarlo,
si è unito in matrimonio con Ghita Ayyari.
Agli sposi giungano i più fervidi auguri di tutta

la sezione.

� NASCITE
Ci congratuliamo con il nostro Presidente e

con la cara signora Flavia , donatrice, per la nascita
del nipotino Federico, che si è unito al fratellino
Samuele per la gioia del papà Luca Bongiovanni
e della mamma Alessandra Abrate, figlia del do-
natore Mario Abrate. Felicitazioni anche allo zio
donatore Paolo Bongiovanni. 
Auguri a Giovanni Bonacossa, membro del

Consiglio Direttivo e Consigliere provinciale, e
alla signora Gabriella Grasso, donatrice, per la
nascita del nipotino Pietro Paolo, secondogenito
del figlio Luigi. Congratulazioni anche allo zio
dott. Lorenzo Bonacossa, nostro donatore.
Auguri al donatore Corrado Danilo Sanino e a

tutta la famiglia per la nascita di Edoardo.
Accogliamo con gioia la nascita di Tobia, figlio

del donatore Oscar Gaschino.
Auguri festosi al donatore Fulvio Berardo, già

membro del nostro Consiglio Direttivo, per la
nascita del secondogenito Giulio.

� LUTTI
Molti lutti, purtroppo, hanno colpito le famiglie

dei nostri avisini.  Sono mancati: Antonio Bergesio
(medaglia d’oro). Marco Curti, medaglia di
bronzo. Giorgina Ravera, medaglia d’argento.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano le più

sentite condoglianze da tutti gli amici della se-
zione.

Brevi da FOSSANO

� NASCITE
Auguri al donatore Mario Abrate per la nascita

del nipotino Federico, secondogenito  di Alessandra
e Luca Bongiovanni.

Con gioia ci uniamo alla felicità di nonno Luigi
Pasquali per la nascita di Simone, figlio di Marco.

� LUTTI
Condoglianze a Michele Origlia per la morte

del suocero Giacomo Miretti di Savigliano.
Condoglianze al donatore Lorenzo Curti per

la morte del fratello Marco.

Brevi da GENOLA

� FIORI D’ARANCIO
Felicitazioni vivissime al donatore Giuliano

Ferrari per il matrimonio della figlia Laura con
Danilo Giaccardi.

Brevi da SALMOUR

PROMEMORIA DA CONSERVARE
• Tutti i soci donatori sono coperti dall’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi
quando prestano la loro opera a favore dell’AVIS Comunale di Fossano.
• I soci AVIS della Sezione di Fossano e dei Gruppi di Genola, Sant’Albano, Trinità e
Salmour impegnati in manifestazioni o nell’espletamento di funzioni riguardanti l’attività
dell’Associazione hanno una assicurazione INFORTUNI che li copre per i rischi di
morte, invalidità permanente, di una diaria giornaliera in caso di ricovero in ospedale
e un rimborso spese di cura per infortuni.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la sede AVIS di Fossano chiedendo di
Gianfranco Chionetti.

ESAMI DEL SANGUE
PER I DONATORI

Pubblichiamo, come pro-memoria, gli elenchi
degli esami del sangue a cui vengono sottoposti
periodicamente i nostri donatori a norma del
Decreto del 3 marzo 2005.

CONTROLLO ANNUALE
• Emocromo • Glicemia • Creatinina
• ALT • Colesterolo totale • Trigliceridi

• Ferritina • Quadro proteico elettroforetico
• Proteine totali • HBsAg • HCV • HIV

• Lue • NAT HBV/HIV/HCV

ASPIRANTI DONATORI
• Emocromo • ALT • HBsAg • HCV

• HIV • HBc-Ab • Lue

CONTROLLO PERIODICO
• Emocromo • ALT • HBsAg • HCV • HIV

• Lue • NAT HBV/HIV/HCV

ORARIO 
di APERTURA sede Avis

Si ricorda agli amici avisini che la sede dell’Avis
è aperta, oltre che il mercoledì dalle 9 alle 11
e dalle 20.45 alle 22, anche il lunedì ed il
venerdì dalla 9 alle 11. In tali orari è possibile
avere informazioni, chiedere chiarimenti, parlare
con il Presidente.

� NASCITE
Auguri al donatore Luciano Manassero ed alla

moglie Maura  per la nascita della piccola Letizia.

� LUTTI
Condoglianze ai donatori componenti della

famiglia Manassero - S. G. Perucca - per la scom-
parsa di Caterina Bernelli, rispettivamente mam-
ma di Anna Bernelli, suocera di Antonio Manassero
e nonna di Erika, Daniela, Stefano.

Brevi da TRINITÀ
� FIORI D’ARANCIO
Auguri a Simone Testa, figlio del donatore

Luciano Testa, unitosi in matrimonio il giorno
12 giugno a Boves con Maria Liliana Olivero.
Auguri a Raffaella Ferrero, figlia del donatore

Giovanni Ferrero, unitasi in matrimonio il giorno
12 giugno a Cussanio con Fabio Bozzolo.
Auguri a Valentina Alasia, figlia del donatore

Dino Alasia, unitasi in matrimonio il giorno 22
agosto a Sant’Albano Stura con Enrico Manassero.

� NASCITE
Congratulazioni alla famiglia Bagnasco per la

nascita della piccola Sara, venuta alla luce a Cuneo
il 6 agosto, figlia di Luca Bagnasco e Bouchra
Talbi, nipote della nostra simpatizzante ed attivista
Ida Fazzi.

� LUTTI
Porgiamo le nostre più sentite condoglianze

alla famiglia di Giuseppe Blengino (medaglia
d’oro), deceduto in data 29.09.2010.

Brevi da S.ALBANO

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA
Abbiamo appreso che il nostro Vice Presidente
Giorgio Sanmorì ha ottenuto l’incarico di
Consigliere nel Direttivo Regionale Avis.
Congratulazioni vivissime, Giorgio, è sempre
bello vedere realizzate le aspirazioni ed i desideri
che i nostri amici da tempo tenevano nel cassetto
più profondo del loro cuore.

TARGA A BAUDINO & CO.
A TRINITÀ

In occasione del 35° anniversario di fondazione,
festeggiato il 20 giugno, il Comune ha consegnato
al capogruppo Felice Baudinoed ai componenti
del Direttivo Renzo Becotto, Elio Gatti, Biagio
Raverae Giuseppe Tadone(mancava Stefano
Ghiglioneper esigenze di lavoro) una targa di
ringraziamento e riconoscenza per l’attività
svolta. La consegna è stata effettuata da parte
del sindaco Beppe Germanetti con la presenza
del vicesindaco Giuliano Cimeoni e dell’assessore
Gianni Bolla.
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e pubblicato sul sito dell’Avis (www.avi-
sfossano.it) e del Comune di Fossano
(www.comune.fossano.cn.it/) il bando per
l’assegnazione di due Borse di studio per
maturandi meritevoli donatori o figli/fra-
telli/sorelle di donatori iscritti all’Avis di
Fossano (copia del bando può essere ritirata
anche presso la nostra sede). Le due borse
di studio sono state intitolate a Massimiliano
Manuello e Mario Ricca, per tenere vivo il
ricordo dei due avisini scomparsi nel disastro
del Molino Cordero del 16 luglio 2007, nella
speranza che i valori di solidarietà e impegno

civile in cui credevano possano essere presi
ad esempio da un numero sempre crescente
di giovani.
Inoltre stiamo lavorando per la mostra

fotografica che si terrà dal 5 all’8 dicembre,
per il Concerto dell’Immacolata (occhio
alle locandine che compariranno nelle
prossime settimane nei negozi e a quanto
pubblicheremo sulla stampa locale) e per
il Calendario del nuovo anno che invieremo
a casa a tutti gli avisini. 
Infine, è già all’opera la speciale com-

missione nominata dal Direttivo per la rea-
lizzazione delle molte manifestazioni che
caratterizzeranno i “nostri” 65 anni. Infatti

nel 2011 festeggeremo i 65 anni di fondazione
della nostra Sezione di Fossano. In prima
pagina potete già vedere il Logo che ac-
compagnerà le varie iniziative per il quale
ringrazio l’autrice, Alessandra Abrate. 
Ma di questa ricorrenza che, come avisini,

ci fa onore e ci inorgoglisce, avremo occa-
sione di parlare più ampiamente e detta-
gliatamente nei prossimi mesi.
Mi auguro quindi che parteciperete in

tanti sia alle iniziative di quest’ultima parte
del 2010 sia, e ancora di più, a quelle del
2011.
Un cordiale saluto.

Giovanni Bongiovanni
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Centro Raccolta Sangue Ospedale Fossano

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

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

8 Nuovi donatori


