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LLa popolazione italiana invec-
chia sempre più, mentre la
presenza straniera è fortemen-

te caratterizzata da giovani che in-
tendono stabilirsi definitivamen-
te nel nostro territorio amplian-
do il loro nucleo familiare grazie
a prospettive di vita rese più sicu-
re e un migliore tenore di vita.
La loro integrazione ed assimi-

lazione non è facile anche se cre-
do che l’Italia, che ha subito una
dolorosa storia di migrazioni, sia
tra i paesi più accoglienti dell’Europa.
Ottant’anni fa il dott. Formentano,
definiva l’Avis “un’associazione
apartitica, aconfessionale, senza
discriminazioni di sesso, razza, lin-
gua, nazionalità, religione”.
Da allora il suo statuto è rima-

sto pressoché invariato, ed oggi,
su questi principi l’Avis stà co-
struendo le nuove prospettive del-
la donazione del sangue in una so-
cietà multiculturale. Soprattutto
oggi, infatti, la nostra associazio-
ne riserva particolare interesse al-
la sensibilizzazione e all’inclusio-
ne di donatori immigrati che rap-
presentano una risorsa quantita-
tiva e qualitativa sia per incremen-
tare le donazioni di sangue ma an-
che per la costruzione di una so-
cietà civile improntata ai valori
della solidarietà, del volontariato
e del mutuo aiuto.
È facile comprende come la pre-

senza di stranieri in particolare gio-
vani tra ai 20 e 40 anni, con un al-
to tasso di natalità, intuibile anche
al forte aumento dei ricoveri ospe-
dalieri, rende urgente di normaliz-
zare la partecipazione dei “nuovi
cittadini” alla vita sociale e non so-

lo più a quella lavorativa.
Dopo aver rimpinguito le fila del-

la manodopera nelle nostre azien-
de, questi giovani hanno bisogno
di sentirsi partecipi alle società ci-
viche e, perché no, sanitarie delle
loro nuove comunità.
Donare “senza frontiera” per fa-

vorire un incontro di civiltà è l’obiet-
tivo non secondario per l’Avis
Fossano per il 2008 con la speran-
za in un prossimo futuro di coin-
volgere le numerose comunità stra-
niere del nostro interland fossane-
se nella donazione del sangue.
È impensabile che un’associa-

zione come l’Avis non si debba in-
teressare e non si rivolga a questi
“nuovi cittadini” per due ordini
di ragioni.
Le prime, sanitarie, in quanto al-

cune etnie presentano delle parti-
colari caratteristiche del loro san-
gue ed hanno perciò delle partico-
lari esigenze di tipo trasfusionale
e noi dobbiamo garantire il sangue
anche a quegli ammalati.
Le seconde, sociali, per favorir-

ne l’integrazione con apertura
mentale ed essenza di pregiudizio
senza alcuna barriera ovviamen-

te nella piena chiarezza nelle nor-
me e rigore a tutela della sicurez-
za della salute del donatore e del
ricevente.
A vedere le statistiche del nostro

territorio, sopra pubblicate, emer-
ge che la strada che si deve percor-
rere è lunga ma la responsabilità
che coinvolge l’Avis deve essere
condivisa equamente tra le varie
istituzioni e le nascenti associazio-
ni rappresentative delle numero-
se comunità di migranti che ope-

rano sul nostro territorio.
Tante lingue, tanti colori della pel-

le, tante religioni, ma un solo san-
gue: la donazione di sangue può so-
lo unire e contribuire a rendere “più
bello e più vivibile” il nostro Paese.

Il Presidente 
Sanmorì Giorgio

Donare il sangue, incontro di civiltà�
STRANIERI SCRITTI 

ALL’ANAGRAFE DI FOSSANO
MASCHI FEMMINE

• Europa 433 456
• Asia 46 31
• Africa 443 260
•America 21 52

943 799

TOTALE 1742

DONATORI AVIS COMUNALE
DI FOSSANO

MASCHI FEMMINE
• Europa 3 5
• Asia 0 0
• Africa 1 1
• America 3 0

7 6

TOTALE 13

ASSEMBLEA ANNUALE
SABATO 26 GENNAIO 2008

alle ore 17,00
presso la Sede Sociale
Via Roma 94 - Fossano

Seguirà rinfresco



2 Medaglie “in pensione”

Pochi argomenti come quello delle benemerenze
sono capaci di provocare discussioni anche ac-
cese all’interno della nostra Associazione. Prima

l’argomento era solamente “benemerenze sì, bene-
merenze no”, ora si discute anche della loro foggia
e di come assegnarle. Se a questo si aggiunge una
formulazione tutta nuova del Regolamento naziona-
le, possiamo renderci conto della necessità dei
cambiamenti approvati nella scorsa Assemblea.

Tuttavìa l’approssimar-
si delle premiazioni vede
i segretari e i presidenti
delle Avis comunali alle
prese con calcoli per as-
segnare le benemerenze
che non sono proprio co-
sì semplici. Se la formu-
lazione dell’articolato è
ineccepibile sia sotto
l’aspetto formale che con-
cettuale, la sua applica-
zione pratica può causa-
re alcuni problemi. Pensiamo alla Comunale non an-
cora informatizzata che prima si basava esclusiva-
mente sul numero di donazioni e velocemente asse-
gnava la relativa benemerenza. Ora invece il nu-
mero di donazioni effettuate non sempre porta au-
tomaticamente a una benemerenza. Si dovrà tener
conto di altre tre variabili: gli anni di fedeltà all’asso-
ciazione; per le donne in età fertile ogni donazione
di sangue intero varrà il doppio; non si potranno con-
teggiare in ogni caso - per l’assegnazione delle be-
nemerenze - più di 4 donazioni per anno. Tutto que-

sto non è certamente semplice da gestire con un com-
puter, figuriamoci per una Comunale che come sup-
porto informatico usa il pallottoliere! Ogni Comunale
si sta attrezzando al meglio per affrontare il proble-
ma, nostro compito è far sì che l’informazione di que-
sto cambiamento arrivi a tutti i donatori. Certo se ne
è parlato in tutte le Assemblee di base, ma sappiamo
bene che l’affluenza non è mai “oceanica”. Questo,
come altri articoli che hanno trattato l’argomento nei

nostri periodici, devono
informare ogni socio del
cambiamento avvenuto e
prevenire tutti quei proble-
mi che possono portare
tensioni a livello locale.
Ricordiamoci che solo
dal 1° gennaio 2007
tutte le benemerenze
dovranno essere as-
segnate con i nuovi
criteri e nelle nuove
fogge. Già nel 2006, co-

munque, alcune Avis hanno incominciato ad asse-
gnare i nuovi riconoscimenti. Questo pur avendo la
facoltà di usare, in fase di “transizione2 dal vec-
chio al nuovo, le antiche medaglie eventualmente an-
cora in loro possesso. La discussione è stata appas-
sionata, come tutte quelle che riguardano argomen-
ti “caldi” per i donatori. Ora, pacatamente, abituia-
moci a una benemerenza che tutti, uomini e donne,
potremo finalmente sfoggiare ogni giorno.

Roberto Rondin
Segretario Avis Regionale Veneto

Dal primo
gennaio 2007

spariscono
definitivamente

le vecchie
medaglie.

Medaglie “in pensione”

Natale, doni da offrire e da rice-
vere… noi siamo (stati) donato-
ri di un bene prezioso ma, come

dice una canzoncina di qualche tempo
fa, si può dare di più… E se rinunciassi-
mo alle medaglie accontentandoci di una
più modesta pergamena?
L’applauso per ciò che abbiamo fatto

ci sarà sempre, corale e caloroso per tut-
ti noi che partecipiamo alle riunioni, an-
che se nulla è paragonabile alla soddi-
sfazione interiore nel vedere la sacca
riempirsi del sangue che verrà usato per

aiutare un’altra vita. E se rinunciassimo
al pranzo offerto dall’associazione per
mettere il gruzzolo risparmiato a dispo-
sizione dei meno fortunati?
Se poi vogliamo ritrovarci per pregare

o per festeggiarci in allegria lo possiamo
fare ugualmente ma con la consapevo-
lezza di aver fatto qualche cosa di più…

G.G.

Ringraziamo questa avisina per il suo
contributo. Certamente affronteremo
questa tematica nel prossimo numero

del giornalino “Dal Sangue, La Vita” an-
che alla luce del nuovo sistema di pre-
miazioni in vigore dal 01/01/2006 e le re-
lative decisione che il Consiglio Direttivo
vorrà assumere.
Il fatto di aver costituito un “Fondo di

Solidarietà” a favore delle vittime del
Molino Cordero che rimarrà aperto fino
al 30 aprile 2008, e che poi rimarrà in
vita per altre esigenze previste dal rego-
lamento del Fondo, è la dimostrazione
di una crescente sensibilità verso il pros-
simo meno fortunato.

Pubblichiamo una riflessione pervenuta da una avisina



3 Le nuove benemerenze

Ecco le nuove
benemerenze

MEDAGLIE ADDIO

S’avvicina la pensione per le “medaglie” Avis. Il Consiglio
nazionale ha infatti approvato lo scorso 19 marzo, secon-
do quanto previsto dal Regolamento nazionale che
completa lo Statuto, la foggia delle nuove benemerenze
per i soci Avis. Studiate, non a caso, dall’Area comunica-
zione, nuovi distintivi e spille saranno disponibili e uti-
lizzabili a breve, per diventare ufficialmente l’unico og-
getto di benemerenza a partire dal 1° gennaio 2007.
Fino al 31 dicembre del 2006, infatti, ogni Avis - o me-
glio ogni socio - potrà liberamente scegliere tra questi nuo-
vi distintivi le “vecchie” medaglie per premiare determi-
nati traguardi. Con una novità sostanziale che, in prati-
ca, fa diventare anche l’Avis, almeno in questo settore,
un’associazione dove vige un’assoluta parità uomo
- donna. Parametro per raggiungere ogni tipo di be-
nemerenza, infatti, non sarà più soltanto il compu-
to del numero effettivo di donazioni, ma anche quel-
lo degli anni di fedeltà associativa.

Cosa che spazza via ogni disparità fra donatori e do-
natrici. Già, queste ultime, secondo la legge trasfusio-
nale vigente possono donare solo due volte l’anno il
sangue intero. E non consigliano di intercalare con una
donazione di plasma. In più la maggior parte delle do-
natrici in età fertile sono costrette a lunghi periodi di so-
spensione delle donazioni per maternità. Una diversi-
tà di trattamento storica, ai fini dell’assegnazione del-
le benemerenze, che ha provocato molti dibattiti in me-

rito. Specie negli ultimi anni in cui le donne si avvia-
no a “pareggiare”, come numero, gli uomini in as-
sociazione. Basti vedere, a questo proposito, i da-
ti che riguardano i nuovi donatori. Ormai i due
sessi quasi si equivalgono. È anche un segna-

le, preciso e tangibile, di un’Avis che
si rinnova e dice addio al mito (forse
abbastanza valido decenni fa) del “do-
natore - eroe” premiato con medaglie,
croci d’oro,ecc. Oggetti che, pur moti-
vo d’orgoglio per chi li riceveva, salvo
occasioni eccezionali, nella vita di ogni

giorno finivano in un cassetto. Mai in-
fatti (accettiamo smentite in meri-
to) si è visto andare in ufficio o
al cinema un donatore con una
bella medaglia Avis appunta-

ta al petto. I nuovi “simboli”, quin-
di, portabilissimi da uomini e donne e si differen-
ziano esclusivamente per il supporto e possono
essere portati ogni giorno, come un gioiello e con

un senso di orgogliosa appartenenza a una grande fami-
glia di un milione di donatori. Verranno prodotte da “Emo
- Servizi” e incideranno meno delle attuali sui bilanci del-
le Avis. Ma vediamo nel dettaglio i nuovi “gioielli” che te-
stimonieranno per ciascun socio l’attaccamento e la fe-
deltà all’associazione e/o alla donazione del sangue.

1. Dopo 3 anni di iscrizione all’Avis e/o l’effettuazione
di almeno 8 donazioni: distintivo con pick up o spillo lun-
go in rame (10 millimetri) riproducente la A del logo Avis
con smalto verde e rosso.

2. Dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e/o l’effettuazione
di almeno 16 donazioni: distintivo con pick up o con spil-

lo lungo in argento (10 millimetri) riproducente la A
del logo Avis con smalto blu e rosso.

3. Dopo 10 anni di  iscrizione all’Avis e/o l’effet-
tuazione di almeno 24 donazioni oppure a compi-

mento di 36 donazioni: distintivo con pick up o con
spillo lungo (10 millimetri) riproducente la A del logo
Avis con smalto rosso.

4. Dopo 20 anni di  iscrizione all’Avis e l’effettuazio-
ne di almeno 40 donazioni oppure a compimento di 50
donazioni: distintivo con pick up o con spillo lungo e
goccia a smalto diametro 16 millimetri, traforata con
A del logo Avis in oro. 

5. Dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e l’effet-
tuazione di almeno 60 donazioni o al compi-
mento di 75 donazioni: distintivo con pick up

o con spillo lungo e goccia a smalto diametro 16
millimetri, traforata con A del logo Avis in oro con

rubino.
6. Dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e l’ef-

fettuazione di almeno 80 donazioni o al com-
pimento di 100 donazioni: distintivo con

pick up o con spillo lungo e goccia a
smalto diametro 16 millimetri, traforata con

A del logo Avis in oro con smeraldo.
7. Per i donatori che abbiano effettuato più

di 100 donazioni o per i soci che per rag-
giunti limiti di età non possono più donare,

sarà attribuita apposita benemerenza che
tenga conto anche della fedeltà all’asso-

ciazione: distintivo con pick up o con
spillo lungo e goccia a smalto diame-
tro 16 millimetri, traforata con A del logo
Avis in oro con diamante.

Beppe Castellano e 
Michela Rossato



4 Varie dall’Avis

LLe offerte pervenute fino al 05
Dicembre 2007 ammontano
a € 5.728,28.

L’Avis ringrazia di cuore per la sen-
sibilità e la solidarietà espressa a fa-
vore degli orfani delle vittime. La
sottoscrizione continuirà fino al 30
Aprile 2008.
Sulla stampa locale e sul giornalino
“Dal Sangue, la Vita” verrà pubbli-
cato la situazione del Fondo.
Le offerte pervenute: Anna Mantini
€100; Katia €50; Olivero Anna Maria
€ 10; Giachino Luciano € 10;
Partecipanti avisini in gita in
Normandia €270; Cardone Donatella

e Pagliero Manlio € 50; Gazzera
Lamberti €200; AvisComunale Borgo
San Dalmazzo €200; S.G. €50; B.G.
€ 50; Ariaudo Adelia € 400; B.O. €

450; Pasero Valeria € 100; Perrucci
Giacomo € 50; Assoc. Mutilati ed
Invalidi di Guerra Fossano €

457,17;N.N. €200; Ex donatore avi-

sino €50; Rovere Lucia €30; Sansoldo
Lorenzo € 10; Trione Pierangelo –
Amerio Anna € 50; Chiaramello
Lucia € 20; Confartigianato zona
Fossano in occasione festa artigia-
ni €2.329; Gruppo Avis Trinità €65;
Avis Boves € 500; Boine Marina e
Romano Paolo € 50.

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

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

Assemblea Annuale
A norma dello Statuto dell’Avis è convocata per il giorno

SABATO 26 GENNAIO 2008

Alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 17 in secon-
da convocazione l’Assemblea annuale che sarà valida con
qualsiasi numero di soci presenti e si terrà presso la SE-
DE SOCIALE AVIS in Via Roma, 94

Ordine del giorno

• Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea
• Lettura ed approvazione conto consultivo
• Lettura ed approvazione bilancio preventivo
• Relazione morale del Presidente
• Relazione dei revisori dei conti
• Varie ed eventuali

L’assemblea annuale è un momento molto importante
per la partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione.
È la sede più appropriata di verifica sull’attività svolta e

per tracciare la linea del programma per il futuro.

Il Direttivo invita calorosamente tutti gli avisini a una
maggiore partecipazione.

Il presente comunicato vale come comunicazione uffi-
ciale dell’assemblea.
Si prevede, dopo l’incontro un momento conviviale.

ESAMI MEDICI GRATUITI
È  possibile richiedere alle FARMACIE ABRATE Via Roma, 92 -

Fossano e CUMINO Via Roma, 77 - Fossano, gratuitamente e una
per una sola volta l’anno gli esami di: glicemia, colesterolo totale e
trigliceridi. Per beneficiare del servizio è indispensabile essere
donatori attivi e presentare in farmacia il tesserino Avis delle dona-
zioni. Il costo del servizio è a totale carico della sezione Avis di
Fossano.

Convenzione con il Centro IMT-MEDIL
per l’abilitazione all’attività sportiva
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di elargire un contributo di 20

€ ai donatori che sono tenuti a sottoporsi a visita medica ai fini
del certificato di abilitazione all’attività sportiva.

Gli avisini che intendono usufruire del servizio devono presentar-
si nello studio del Dott. 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, quelli cioè che han-
no donato il sangue almeno una volta negli ultimi due anni.

Ambulatorio medico
Presso la Sede Sociale AVIS Via Roma, 94 - Fossano. Tutti gli

avisini attivi possono gratuitamente beneficiare del servizio svolto
dal nostro medico sociale Dott. Gianluca Toselli.

L’ambulatorio è aperto il primo mercoledì di ogni mese dalle ore
21 alle ore 22 (per un migliore servizio è preferibile la prenota-
zione telefonica 0172/634080 oppure 338/1381206).

Per ulteriori informazioni si ricorda che la Sede Avis è aperta
nei giorni di: LUNEDI’ ore 9,30-10,30 e MERCOLEDI’ ore 9-11 e
ore 20,30-22,00.

COMMEMORAZIONE DEGLI AVISINI DEFUNTI

Domenica 11 novembre abbiamo ricorda-
to i nostri Avisini defunti con la S. Messa
celebrata da Don Pierangelo Chiaramello

nella Chiesa di S. Giorgio. Il delicato momento
di commemorazione è stato reso ancora più so-
lenne dalla corale di S. Antonio, magistral-
mente diretta dal maestro Mario Manassero, che,

ancora una volta, ringraziamo per la generosa
disponibilità.
In particolare sono stati ricordati gli Avisini

che ci hanno in questo ultimo anno: Alocco
Giovanni, Arimondi Giulio, Brizio Anna, Ferrero
Teresa, Garavagno Domenica, Garino Pietro,
Ghibaudo Maddalena, Don Grasso Antonio,

Manuello Massimiliano, Morra Maddalena, Ricca
Mario, Rinau.do Clara, Schellino Giuseppe,
Tomatis Sebastiano Socio Fondatore.
La generosità di cui hanno dato testimonian-

za ne renderà sempre viva la memoria nel cuo-
re degli amici e di quanti ne hanno raccolto il lu-
minoso esempio.



5 Avis Solidale - Gruppo Giovani Avis

Avis solidale
Un saluto all’Avis di Fossano dai bambini

del Guatemala. Ci congratuliamo
calorosamente con l’avisi-

na Sabrina Gilardi per il suo im-
pegno nel volontariato verso i
bambini; la sua testimonian-
za che a lato pubblichiamo
ci stimola a riflettere sulle
povertà del mondo e in par-
ticolare dei grandi disagi che
milioni di bambini affronta-
no nella loro vita quotidiana.

I Nasi rossi
in Guatemala

INasi Rossi fanno parte dell’Associazione VIP
Italia (ViviamoInPositivo) che opera a livel-
lo nazionale ed è

presente con
oltre 1600 vo-
lontari clown
che si recano
settimanal-
mente in 90
ospedali, in ca-
se di riposo,
comunità per
disabili e bam-
bini per porta-
re sorrisi, gioia
e allegria a bam-
bini ed adulti, in
genere durante
il fine settimana.
Nel mese di

Marzo 2007 la lo-
cale sezione di
Mondovì in col-

laborazione con la Fondazione Francesca
RAVA rappresentante in Italia di N.P.H “Nuestros
Pequenos Hermanos” (I nostri piccoli fratel-
li) ha dato vita ad un progetto di coopera-
zione con una struttura N.P.H a San Andreas
Itzapa vicino a Parramos, in Guatemala che
ospita oltre 300 bambini in parte abbando-
nati dalle famiglie distrutte dalla guerra ci-
vile e dalla povertà.

L’obiettivo di questa struttura è di inse-
gnare ai bambini orfani e abbandonati che
crescono qui a diventare cittadini respon-
sabili, capaci di condividere ciò che ri-
cevono e a collaborare tra loro come fra-
telli. Ad ognuno vengono affidati compi-

ti quotidiani: tutti fanno turni in cucina, nei ma-
gazzini e assistono i più piccoli. Ricevono amo-
re e sicurezza, ma imparano anche che non so-
no i soli ad aver sofferto e che, quindi, a loro vol-
ta possono dare amore 
I clown hanno condiviso le loro giornate con

loro intrattenendo in modo particolare i più pic-
coli ed i diversamente abili con spettacoli di ani-
mazione, giochi e magie.

Il sostentamento principale di N.P.H. arriva
dalle adozioni a distanza e dalle donazioni. Grazie
alle offerte raccolte in Italia prima della parten-
za del gruppo, è stato possibile acquistare in lo-
co nei mercatini locali beni di prima necessità
quali vestiario, pigiami e biancheria.

Andrea Ballario
nominato
coordinatore
Gruppo Giovani Avis
e nuovo componente
del Consiglio direttivo

I l giorno 05/11/2007 alcuni giovani avi-
sini del gruppo di Fossano hanno dato via
al Gruppo Avis Giovani, attualmente com-

posto da: Andrea Ballario, Anna Cravero,
Sandra Marinara, Diego Chiaramello, Romina
Tortone, Cristina Tortone, Simone Giolo e
Roberto Barbero. Il gruppo neocostituito at-
tende nuovi rinforzi!!
Abbiamo voglia di trovarci per coinvolge-

re la parte più giovane di Fossano per dare
maggior vigore alle iniziative già avviate, per
proporne di nuove. Insieme a voi ci piace-
rebbe organizzare: concerti, gite, tornei, vi-
site, trekking e tutto ciò che potrà venire in
mente strada facendo.

Gruppo giovani Avis��

�

Il “Gruppo Giovani Avis Fossano” ha organizzato per il giorno
VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 una serata per andare tutti insieme a
pattinare sul ghiaccio. Ci ritroviamo alle ore 19,30 in Piazza d’Armi
per recarci alla pista di pattinaggio di Vinadio con mezzi propri. Per
chi vuole la serata continua in pizzeria. Come prima uscita del Gruppo
Giovani l’Avis Fossano offre a tutti i partecipanti, avisini e non,
l’ingresso alla pista e il noleggio dei pattini.

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di dare adesione entro SA-
BATO 19 GENNAIO 2008 chiamando uno dei seguenti numeri
• Andrea: 3492165568 • Sandra: 3284190655 • Simone: 3387687762

LA SERATA ÈAPERTA A TUTTI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!



Lunedì 29 ottobre ore 9:30
Nepal - Himalaya Cima del-
lo Island Peak m. 6189: la

bandiera dell’Avis Fossano ha
sventolato lassù. Grande è stata
la gioia per la riuscita di questa
impresa. 
“Caro Nini ti ringraziamo per

la tua continua testimonianza,
sei stato una bandiera sul Nepal
- Himalaya ma lo sei tutti i gior-
ni con il tuo assiduo lavoro pres-
so il Centro Raccolta Sangue.
Un caloroso grazie e compli-

menti per la tua impresa a nome
di tutti gli avisini che in questi
anni hanno conosciuto la tua sen-
sibilità e disponibilità”.

6 Avis e sport

Auguri di buona pensione
all’avisino Costamagna
Claudio Croce D’oro con

117 donazioni (ritratto in foto
impegnato a correre nella staf-
fetta Fossano-Migliorero di que-
st’anno). 
Ti ringraziamo per la disponi-

bilità e il tempo che d’ora in avan-
ti vorrai donare alla nostra asso-
ciazione che ha sempre più bi-
sogno di volontari per adempie-
re alle finalità proprie dell’Avis.
Ci auguriamo che il tuo esem-

pio venga seguito anche da altri
avisini. Perché gli impegni non
mancano e c’è lavoro per tutti.

Premiazione gara mountain bike Salmour 27.10.07

Centro Raccolta Sangue - Ospedale Fossano
PLASMAFERESI (su prenotazione 0172.699270)

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

Gara di mountain
bike a Salmour

�

Auguri 
Claudio!

�Grazie Nini!�

Attenzione: Domenica 6 gennaio non si effettueranno i prelievi



Gruppo Avis
di Genola

Sabato 24 novem-
bre il Gruppo Avis
di Genola dopo

aver partecipato alla S.
Messa dei defunti avi-
sini celebrata dal par-
roco Don Mario
Dompè si è ritrovato
per il consueto annua-
le momento convivia-
le che ha visto una buo-
na partecipazione da
parte dei genolesi.
Molti i giovani pre-

senti, auspicio per una
continua crescita e dif-
fusione della donazio-
ne gratuita del sangue.

7 Brevi dall’Avis

� AUGURI
Auguri al donatore Gianpiero Pompeianoper il
matrimonio dei figli: Enrico con Laura Piccoli
sposatisi il 01 luglio e di Lorenza con Paolo Ribè
sposatisi il 16 settembre. Auguri al donatore Rocco
Tosco per il matrimonio della figlia Simona
con Fabrizio Parola sposatasi il 21 luglio. Auguri
a Mario Abrate per il matrimonio della figlia
Alessandra con Luca Bongiovanni sposatasi il 22
settembre.

� NASCITE
Auguri al donatore Fabio Arnolfo

per la nascita del figlio Gioele. Auguri
al donatore Ariaudo Mario per la
nascita del nipote Enrico. Auguri al
donatore Testa Corrado per la na-
scita della nipote Aurora. Auguri ai
donatori Cravero Giuseppenonno,
zio Fabrizio e a papà Adalbertoper
la nascita di Federico.

� LUTTI
È mancata la donatrice Garavagno Domenica

Ved. Pezzi (Medaglia d’Argento) mamma del do-
natore Pezzi Cesare. È mancata Secco Maria Ved.
Brizio mamma del ex presidente dell’Avis e Medico
Sociale Dott. Brizio Enzo. È mancata Cismondi
Maria mamma del donatore Barolo Piero. È man-
cato Giovanni Armando di Murazzo, papà del
donatore Aventino e zio di Michele e Stefano
Armando entrambi donatori. Ai famigliari giun-
gano le più sentite condoglianze da tutti gli ami-
ci avisini. Agli avisini ed ai loro familiari giunga-
no le più sentite condoglianze da tutti gli amici
della sezione.

� FIOCCO AZZURRO
È nato Francesco, nipote del donatore Demichelis

Guido. È arrivato Tommaso ad accrescere la gio-
ia della famiglia Barberis. Al papà Marco, nostro
donatore e collaboratore, alla mamma Barbara,
pure donatrice, ai nonni donatori Mariuccia e
Renato Barberis, membro del Collegio dei Revisori
dei Conti, giungano con affetto le felicitazioni di
tutti gli amici della sezione.

� AUGURI
Il 6 Dicembre la Sig.ra Sampò Francesca (det-

ta Ciebina) ha festeggiato le sue 105 primavere,
tanti auguri dal figlio donatore Piero Gazzera, il
nipote Massimo anch’essi donatore e iscritto
all’Admo, e da tutti i figli, nipoti, pronipoti, so-
relle, fratelli, cognate e tutta la parentela.

Brevi da FOSSANO

Brevi da GENOLA

Festa Avis e
pranzo sociale
gruppo di Trinità

Con l’anno che giunge al
termine, abbiamo voluto
organizzare il giorno 11

novembre ‘07 un incontro con i
donatori Avisini, familiari e sim-
patizzanti del nostro Gruppo di
Trinità, iniziando con la parteci-
pazione alla S. Messa delle ore
11,00 e la commemorazione de-
gli Avisini Defunti con una pre-
ghiera per i donatori attuali nel
poter proseguire il dono della do-
nazione e rivolta in special mo-
do ai giovani che rappresentano
il domani e futuro dell’associa-
zione, perché donare il sangue
sia un atto responsabile, impor-
tante, semplice, ma di gran va-
lore civico e morale.
L’incontro é proseguito in al-

legria al ristorante “La Ruota”
di Pianfei, con il pranzo sociale,
con il resoconto annuale, preci-
sando che dopo una flessione

negativa nei primi mesi dell’an-
no delle donazioni, si è registra-
to un netto miglioramento in li-
nea con gli anni passati e con l’ap-
porto di nuovi donatori.
Si è concluso con un breve in-

tervento del nostro Presidente
della Sezione di Fossano Giorgio
Sanmorì relativo all’importanza
delle Donazioni, e citando l’ini-
ziativa dell’Avis di Fossano con
il “Fondo di Solidarietà” istitui-
to a favore orfani vittime Molino
Cordero. È doveroso da parte mia,
ringraziare il direttivo del grup-
po, i collaboratori e simpatizzan-
ti per l’impegno e il lavoro svol-

to in tutte le nostre iniziative met-
tendo gratuitamente parte del
loro tempo libero a nostra dispo-
sizione.
Un Grazie in nome di tutto il

gruppo a chi ci ha sostenuto con
il proprio contributo Finanziario:
Il Comune di Trinità e la Pro-Loco,
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano, la Banca di Credito
Cooperativo di Casalgrasso e
Sant’Albano Stura.
Mi unisco al Direttivo nell’au-

gurare a tutti un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Pres. del Gruppo Trinità
TEOBALDI Renato

� FIOCCO ROSA
Il 02/10/07 a Cuneo è nata Michela,

figlia del donatore Dotta Davide e
di Dalmasso Manuela.

� LUTTI
È mancata Bergesio Antonia, de-

ceduta a Fossano il 23/10/07, ma-
dre della donatrice Davico Maria e
nonna della donatrice Tomatis Laura.
Agli avisini ed ai loro familiari giun-

gano le più sentite condoglianze
dalla famiglia avisina.

Brevi da
S.ALBANO

Gruppo Avis
di Salmour

Ètrascorso un anno dal 03 di-
cembre 2006, giorno in qui si
è festeggiato e ufficializzata la

costituzione del nostro gruppo
Comunale. È quindi il momento, per
me di tracciare un piccolo bilancio
della nostra attività tralasciando le
questioni organizzative e la gestio-
ne dei vari incarichi, molto impegno
è stato profuso da molti volontari,
non solo avisini, per lo svolgimento
della gara Mountain bike del 27 ot-
tobre scorso. Tale impegno però è
stato premiato dalla grande soddi-
sfazione dei numerosi atleti che han-
no partecipato alla gara.
Il primo anno di vita è stato festeg-

giato Domenica 02 dicembre con la
S. Messa ed il pranzo sociale che ha
visto la gradita partecipazione degli
amici avisini di rappresentanza de-

gli altri gruppi della nostra sezione.
Con l’occasione auguro a tutti di tra-
scorrere le festività natalizie in sere-
nità ma, soprattutto, dare un calo-
roso e cordiale benvenuto ai nume-
rosi nuovi donatori che contribui-

scono anche ad aumentare la nostra,
per ora piccola famiglia. Continuate
così e siate, a vostra volta, portatori
del messaggio di solidarietà che con-
traddistingue l’Avis.

Il Capogruppo Ferrero Pinuccio



Ansaldi 
Eliana

Aresti
Walter

Chino
Giacinto

Cane
Elena

Belfiore
Riccardo

Cismondi
Franco

Daniele
Alessandro

Dellaferrera
Daniele

Dotta
Erika

Magnino
Gian Bartolo

Manfrin
Alessandro

Perucca
Ezio

Racca
Giovanni

Armando
Stefano

Gaidano
Davide

Lingua
Luciana

Roccia
Fausto

Tortone
Nicola

Reghellin
Lucio

Sarvia
Anna Maria

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

8 Nuovi Avisini

Ma quanto sangue per i trapianti?
Rene: servono in media 4 donazioni di globuli rossi;
Cuore: 10 di rossi, plasma e piastrine con picchi di 30/40;
Fegato: nelle prime 24 ore: 12 sacche di rossi (16 nei primi giorni); 27 sacche di plasma fresco
congelato (35 nei primi 10 giorni); 2 sacche di piastrine (5 nei primi 10 giorni). Si possono rag-
giungere punte di 160/170/ sacche di rossi, 290/300 di plasma e 140 di piastrine per inteventi
particolarmente impegnativi.
Midollo osseo: da 50 a 80 di rossi, plasma, piastrine ed immunoglobine, con picchi di 200/300
donazioni ogni terapia (4/5 mesi) prima del trapianto.
(*dati medi forniti dalle Az. Ospedaliere di Verona e Padova)

ATTENZIONE: troppi esami me-
dici e giornalini ritornano indietro per
errato indirizzo!!!

Invitiamo i donatori a segnalare tem-
pestivamente i 

CAMBI D’INDIRIZZI
per evitare disguidi e ritardi nelle spe-
dizioni.


