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CONTIENE I.R.

◗ Rinnovo Consiglio direttivo Avis mandato 2009-2012
Lettera aperta del Presidente ai
donatori AVIS - Fossano

Entro il 31/12/08 scade l’attuale Consiglio Direttivo;
durante la festa del donatore che è prevista per domenica
1° Marzo 2009 a chiusura del mandato effettueremo
la consegna delle benemerenze secondo i nuovi
criteri previsti dal regolamento nazionale; pertanto,
verranno prese in considerazione le donazioni

N

el 2007 i donatori della
nostra Avis hanno superato le 2750 donazioni
di sangue e plasma.
Una realtà importante la nostra, a sostegno del Servizio
Sanitario insostituibile ogni
giorno per le cure e l’assistenza
di malati e infortunati.
Alla base di questa positiva
esperienza stanno la disponibilità e la dedizione di oltre
1400 donatori attivi ed occasionali, sempre pronti a donare
in favore del prossimo, concreti
interpreti di una cultura di solidarietà ben diffusa nel tessuto
sociale. Questi risultati sono
anche conseguenza di un’associazione in grado di mantenere sempre alta l’attenzione
sociale sul tema, di sensibilizzare e avviare alla donazione,
persone disponibili orientando
alla solidarietà le future generazioni.
In previsione del rinnovo degli incarichi in Avis previsto
per fine febbraio e inizio marzo
2009, sembra opportuna una
riflessione sul tema, per avvicinare i singoli donatori all’attività associativa, consentire
un adeguato ricambio generazionale.

La nostra associazione caratterizzata da una lunga storia e
da impegni sociali di buona visibilità, tende spesso a resistere
una dirigenza avanti con gli
anni, mentre ritarda l’alternanza
con i giovani, a loro volta forse
distratti da impegni diversi (studio, lavoro, famiglia).
L’impegno in associazione,
escluso il gesto primario della
donazione, viene per lo più ritenuto alla portata di soli pensionati o di persona libere da

di sangue e plasma effettuate entro il 31/12/08.

impegni. Interpretazione, questa, che priva di fatto la nostra
associazione di valori e di nuove
idee che potrebbero essere determinanti.
L’apporto dei giovani e dei
soci è determinante per rendere
più vicina la comunicazione.
I giovani hanno una mente più
duttile, una superiore capacità
di utilizzare strumenti tecnologici e moderni canali di comunicazione e possono contribuire evidentemente all’attività associativa, anche nei limiti delle loro disponibilità di
tempo e consentendo così un
più giusto equilibrio fra le diverse generazioni coniugando
l’esperienza dei più anziani
con le fresche energie dei giovani e del mondo femminile.
Auspico vivamente che il
prossimo direttivo per il mandato 2009-2012, veda un maggior numero di giovani di entrambi i sessi ad occupare cariche direttive, noi anziani,
continueremo ad essere compagni di viaggio ma è necessario
che il timone della nostra associazione sia lasciata ai soci
più giovani.
L’assemblea della prossima

primavera, offrirà a ciascuno
di noi l’opportunità di dimostrare la propria disponibilità
per favorire lo sviluppo associativo.
Partecipare al voto e alla vita
sociale è fondamentale, sempre.
Contribuire attivamente alla
vita associativa è una scelta libera e responsabile, complementare alla donazione, ma
non secondaria, per chi desidera

contribuire a diffondere la cultura della solidarietà e della
donazione.
Il Presidente
Sanmorì Giorgio

Aspettiamo tutti,
anche te,
ad impegnarti
nel futuro
Direttivo 2009-2012.

Gita Avis Alassio 2007 - Colle Micheri (Andora) - Presepe Storico
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CONSIGLI DEI MEDICI AVIS PER TUTTI I NOSTRI ISCRITTI!
Come comportarsi, da parte dei volontari del sangue, prima e dopo il prelievo
Dopo la donazione
1. assicurarsi che il cotone, tenuto fermo dall’apposito cerotto,
funga sicuramente da tampone. Se esce ancora qualche goccia
di sangue, ritornate in sala prelievi per il necessario intervento;
2. controllate che gli indumenti non determinino compressione
a monte del punto di prelievo. Slacciate per qualche minuto
colletto e cintura, se troppo stretti: respirerete meglio;
3. evitate di piegare il braccio per almeno 15-20 minuti dopo la
donazione;
4. evitate bruschi movimenti del capo e repentine variazioni di
posizione (da seduto ad in piedi e viceversa);
5. non sostate fermi in piedi subito dopo avere donato, ma passeggiate;
6. fate colazione seduti, e possibilmente all’ombra. Subito dopo
la donazione non bevete alcolici e non consumate cibi eccessivamente impegnanti la digestione;
7. non fumate, (almeno per un’ora!);
8. non portate pesi con il braccio che è stato utilizzato per il
prelievo (borsa della spesa, bambini, ecc.);
9. evitate una eccessiva sudorazione e/o traspirazione frequentando
ambienti chiusi, o caldi, o affollati;
10.il pasto successivo alla donazione dovrebbe essere leggero,
anche se energetico;
11.bevete più liquido del solito, dopo la donazione: a pasto e
durante la giornata;
12.nella giornata della donazione, evitate attività fisiche intense,
lavori faticosi, attività sportiva, lunghi viaggi in auto;
13.sentitevi comunque fieri per avere contribuito, con il vostro
dono anonimo e gratuito, a salvare una vita.

… Prima della prossima donazione
14.ricordarsi di indossare indumenti idonei e comodi (occorre
stare sdraiati per qualche minuto sulla poltrona ortopedica
ed avere maniche che si possano rimboccare senza stringere
troppo il braccio);
15.non è necessario il digiuno completo, ma è consentita una
leggera colazione (senza troppo zucchero o marmellata); se
si pensa di effettuare una plasmaferesi od una piastrinoaferesi
è consigliato anche un pasto leggero; la sera precedente è
consigliato un pasto normale, senza abusi di bevande alcoliche
od eccessi alimentari. È comunque necessario il digiuno nel
caso di esami da ricontrollare;
16.chi raggiunge il centro di corsa, od arrabbiato perché ha perso
il bus od ha preso una contravvenzione, è meglio che attenda
qualche minuto in sala d’attesa prima di presentarsi dal
medico;
17.dopo un turno di lavoro notturno, o comunque particolarmente
faticoso, è meglio non sottoporsi al prelievo;
18.il questionario che le segretarie invitano a riempire, deve
contenere risposte sincere e veritiere, con particolare attenzione
alle domande poste per conoscere eventuali fattori di rischio
per trasmissione, con il sangue, di infezioni virali;
19.se volete farvi accompagnare dal vostro bambino, portate
anche un accompagnatore che lo sorvegli mentre voi effettuate
la donazione.
Grazie a tutti per la generosa collaborazione
da parte dei medici trasfusionisti dell’Avis.

ESAMI MEDICI GRATUITI
È possibile richiedere alle FARMACIE ABRATE Via Roma 92 Fossano e CUMINO Via Roma 77 - Fossano, gratuitamente e 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 donazioni. Il costo
del servizio è a totale carico della sezione Avis di Fossano.

Provinciale Ravenna AVIS
“Le anime più pure
e più pensose sono quelle
che amano i colori”
(L. Ruskin)

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 presentarsi
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 hanno
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 prenotazione
telefonica 0172.634080 oppure 338.1381206).
Per ulteriori informazioni si ricorda che la Sede Avis è aperta nei
giorni di: LUNEDÌ ore 10-11 e MERCOLEDÌ ore 9,30-11 e ore 20,3022,00.

AVISCATTA
3° CONCORSO FOTOGRAFICO
“Tutti i colori del Mondo”
TEMA DEL CONCORSO: C’era una volta
un mondo, un mondo pieno di colori e di
anime nascoste. C’erano una volta, e ci sono ancora. Per chi li vuole
vedere. E per chi ne è capace…
La Commissione Giovani Provinciale dell’Avis di Ravenna indice un
concorso fotografico sul tema “Tutti i colori del Mondo”. I primi 3
classificati saranno premiati. Le foto migliori faranno inoltre parte
di una mostra fotografica itinerante.
Il bando del concorso si trova sui siti:
http://avisgiovani.ra.googlepages.com/ http://www.quartieresanpaolo.it
http://www.avis.it/ravenna
e in tutte le sedi Avis Comunali della Provincia di Ravenna.
Di seguito si riporta il regolamento del concorso con scadenza il 06.12.2008.
“Il colore è un mezzo di esercitare sull’anima un ‘influenza diretta. Il colore
è un tasto, l’occhio il martelletto che lo colpisce, l’anima lo strumento dalle
mille corde” (Vasilij Kandinskij).
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◗ Pedalata con l’Avis

Foto Alessandrini

I

l giorno 27 aprile si è svolta la tradizionale passeggiata ciclo-gastronomica “Pedala con l’Avis” alla quale hanno partecipato 1250
persone. La pedalata ha bissato il successo delle passate edizioni soprattutto per la bellezza del percorso che, quest’anno, anche se
un po’ più difficoltoso delle scorse edizioni ha regalato momenti emozionanti. In questa occasione si è annullato il punto di ristoro
di Loreto per cui ha consentito di versare 1.900,00 € sul Fondo di Solidarietà Avis per gli orfani vittime Molino Cordero.

◗ Gita ad Alassio
D
omenica 18 maggio si è organizzata
in collaborazione
con l’Avis di Alassio la solita camminata nell’entroterra ligure.
Questa volta, 60 camminatori avisini sono saliti
sulla vetta del monte
Ceresa prospiciente la città
di Albenga. Camminata
impegnativa ma molto
panoramica che ha riscosso positivi commenti dei
partecipanti anche se disturbati, a tratti, da una
leggera pioggia. La serata
si è conclusa prima alla
visita di un frantoio di
Alassio e poi con la tradizionale cena a base di pesce organizzata dagli amici
avisini di Alassio.
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◗ Soggiorno marino
D
al 26 maggio al 9 giugno 2008 si è svolto
il tradizionale soggiorno marino per avisini e simpatizzanti ad Alassio. I partecipanti circa 40 persone sono stati ospitati presso
il solito hotel sito in riva al mare di fronte allo
storico muretto di Alassio. La cucina casalinga
e le ampie possibilità di passeggiate hanno ritemprato i partecipanti e reso il soggiorno particolarmente gradevole.

◗ Sport in piazza

G

li stand dell’Avis, dell’Aido e
dell’Admo presenti alla manifestazione Sport in piazza.
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◗ Festa dell’Avis provinciale per il 50° anniversario a Vicoforte

D

omenica 13 luglio 2008, per
l’Avis Provinciale
una giornata di incontro
a Vicoforte. Erano in 250
i donatori presenti in
sala per ricevere i riconoscimenti.
Il santuario di Vicoforte
è un luogo molto emblematico del nostro impegno civico e sociale. Qui,
infatti, l’Avis ha svolto il
proprio giubileo del
2000. 50 associazioni territoriali sono state premiate delle medaglie del
cinquantenario, fatta
coniare appositamente
per la ricorrenza.
Nella foto il Presidente
Provinciale Groppo premia l’Avis Comunale di
Fossano.
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◗ Gita sociale dell’AVIS a Superga e Venaria Reale

O

ltre 200 avisini e famigliari, distribuiti su 4 pullman, hanno partecipato
domenica 13 luglio alla gita sociale a Superga e Venaria Reale.
Un vero “tuffo” nella storia dei
Savoia attraverso un variegato
percorso costellato di giochi di
potere e di generose magnificenze ha coinvolto giovani e
meno giovani, nonni e bambini,
sia durante la visita alle Tombe
Reali presso la Basilica di
Superga, sia nel “viaggio” all’interno della Reggia di Venaria
e nei suoi Giardini. Veri tesori
dell’arte e della natura.
Ampi e suggestivi, in particolare, gli scenari della Reggia,
con i loro apparati decorativi
di affreschi e di stucchi: la sala
di Diana con le rappresentazioni
allegoriche e le scene di caccia,
la Galleria Grande con i fasci di
luce generati dalle 44 finestre,
i superbi appartamenti (di qui
la ricorrente denominazione di
“Versailles piemontese”), la cappella di Sant’Uberto con il radioso altare maggiore.
Il tutto incorniciato, in una
visione quasi all’infinito, da im-

mensi ed emozionanti “spazi
verdi” dei Giardini.
Il linguaggio delle opere d’arte
e dei tesori della natura arriva
al cuore di tutti, qualunque sia
la competenza di chi osserva.
Perchè l’arte è bellezza. E la bellezza è gioia, come l’amicizia.
Come l’amicizia che si è instaurata tra i numerosi partecipanti
e che ha trovato le sue manife-

stazioni più veraci nella semplicità e nella coralità del pranzo
al sacco a Superga, nei saluti e
nei messaggi dall’alto della cupola della Basilica, dopo aver
contato in salita oltre 130 gradini, nella partecipazione ai
momenti di folklore sulla piazza
di Venaria, nelle passeggiate
lungo i tracciati e le alberate
della Reggia.

La clemenza del tempo ha retto fin sulla strada del ritorno.
La pioggia scrosciante sul percorso in autostrada fino alle
porte di Fossano non ha affievolito il piacere di una giornata
che ha confermato il contributo
di armonia che la nostra associazione può offrire nei rapporti
umani e civili.
Un’avisina

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
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◗ Da Trinità
G

iovedì 1° maggio 2008, si
è svolta la tradizionale corsa ciclistica per Amatori,
la quarta edizione promossa
dall’AVIS Gruppo di Trinità, intitolata quest’anno “Trofeo AVIS
- Memoriale Giuseppe TEOBALDI
e Michele TESIO”, per ricordare
i nostri ultimi due Avisini Trinitesi
che ci hanno lasciato.
Li vogliamo ricordare perché
essi furono tra i soci fondatori
del Gruppo, sempre presenti e
attivi a tutte le iniziative dell’Avis
e partecipi a pieno alla vita associativa, lasciandoci un esempio

da imitare, ma difficile da realizzare.
La corsa ha raggiunto il successo
degli anni passati, con 174 iscritti,
provenienti oltre che dal Cuneese,
dal Torinese, Astigiano e Liguri.
Alla fine della corsa, in una giornata splendida di sole, aspettando
i giudici con l’elenco di arrivo,
sulla piazza serviamo il rinfresco
con panini e bevande per i cor-

D

ridori e simpatizzanti, ultimando
con la premiazione e portare a
termine la manifestazione.
L’iniziativa dell’Avis è di crescere, in amicizia e fratellanza,
con l’obbiettivo di sensibilizzare
i giovani, i cittadini nei confronti
della donazione volontaria e periodica del sangue e dei suoi
emocomponenti, cercando di
rispondere al sempre più cre-

omenica 06 luglio 120 partecipanti hanno trascorso una
giornata in amicizia e allegria nel forte di Vinadio. Durante la
messa si è pregato per i donatori defunti e in modo particolare
per Michele Tesio e Teobaldi Giuseppe papà del capogruppo di Trinità

scente fabbisogno, cercando di
arrivare all’autosufficenza di un
bene prezioso e insostituibile
quale il sangue.
Il direttivo AVIS di Trinità desidera ringraziare: la Società ciclistica Trinitese curante la parte
tecnica della gara, Carabinieri,
volontari della Protezione civile
di Trinità, Croce bianca di Fossano,
a tutti i volontari che hanno collaborato, alla ditta Balocco di
Fossano che ha contribuito con
i suoi prodotti, e i numerosi sponsor per il loro contributo annuale:
l’Amministrazione Comunale,
Fondazione Crf, Bcc Casalgrasso
e Sant’Albano.
Il Capogruppo
Renato TEOBALDI

Michele Tesio

Giuseppe Teobaldi

Renato scomparso lo scorso anno.
Il pranzo sotto il porticato del forte si è svolto in un clima festoso e
gioioso che caratterizza l’ambiente avisino, e nemmeno qualche
scroscio di pioggia è riuscito a rovinare la splendida giornata.
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◗ Staffetta “Fossano-Rifugio Migliorero”
Domenica 21
settembre 2008

U

na formazione di 9
componenti tra avisini
e simpatizzanti ha
rappresentato la nostra sezione
in occasione della 16° edizione
della staffetta “Fossano-Rifugio
Migliorero”. Simpatici ed intraprendenti, i nostri atleti si
sono classificati al 3° posto
tra i gruppi amatoriali, regalandoci una giornata di vera
amicizia e di autentico spirito
sportivo, a onore del clima di
famigliarità e di collaborazione
che anima la nostra associazione. Grazie a tutti i partecipanti e... arrivederci a nuovi
traguardi.

◗ Da Genola

◗ Torneo Libertas-Calcio a 5

Foto Oreste Tomatis

I
I

l gruppo Avis di Genola ha collaborato alla 22ª edizione del “Torneo delle
Vie 2008” svoltasi a Genola nel mese di luglio. Il torneo ha divertito ed entusiasmato il numeroso pubblico che è corso ad incitare le squadre.

l gruppo Avis
di Genola ha
partecipato,
domenica 21
settembre alla
Festa Patronale
di Santa Maria
di Genola (vedi
foto a lato), inoltre era presente
anche domenica 05 ottobre alla
Festa del volontariato che si è
svolta a Genola.

I

frati del Convento dei Cappuccini di Fossano stanno vivamente collaborando con l’Avis di Fossano al fine di promuovere fra i giovani il
valore sociale della donazione di sangue. Tra le altre cose hanno allestito
una squadra di calcio a 5 che partecipa al torneo organizzato dalla LibertasFossano, girone B.
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◗ Da Salmour
Domenica 26
settembre 2008

I

l motrodomo Paco dei
Gidanti di Salmour ha
ospitato molti giovani
provenienti da diverse regioni i quali hanno dato
vita ad una bella manifestazione. Durante le premiazioni il vulcanico presidente Nicola Tesoro (attivo donatore avisino della
sezione di Albenga) ha rivolto ai giovani l’invito a
diventare donatori.

◗ Oltre 50 partecipanti alla gara mountain bike

I

Un tiepido sole ha salutato sabato pomeriggio 4 ottobre gli
oltre 50 partecipanti alla seconda gara di mountain bike organizzata dal gruppo comunale
Avis di Salmour. I corridori hanno
elogiato gli organizzatori ed in
particolare Pinuccio Ferrero, capogruppo dell‘Avis di Salmour,
per l’ottima organizzazione e accoglienza.

Ad organizzare la manifestazione
e garantire l’assistenza ai partecipanti si sono resi disponibili circa
30 volontari (Avis, Amis’d Salmour,
Protezione civile, Mani Amiche,
Croce Bianca di Fossano, il dottor
Damilano e diversi privati). La manifestazione si è conclusa con una
allegra merenda sinoira a base di
porchetta offerta dai fratelli
Galleano.
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Brevi da FOSSANO
◗ LUTTI
Ci hanno lasciato: il donatore Aimetta Amedeo,
Medaglia d’oro. Cravero Maria in Alladio, sorella
del donatore Cravero Andrea e zia di numerosi nipoti
donatori. Il donatore Panero Alessandro, Croce
d’Oro; papà di Flavio, Distintivo con Fronde; fratello
di Giovanni, Medaglia d’Oro; e di Stefano, tutti
donatori e zio di numerosi nipoti anch’essi donatori.
Trabucco Maddalena ved. Ariaudo, mamma di
Ariaudo Mario e nonna di Valerio e Gabriele tutti
donatori. La donatrice Rosa Operti, medaglia d’argento. La donatrice Cravero Giovanna, zia di Brizio
Angelo anch’egli donatore. Chiaramello Giuseppe,
papà del donatore Don Pierangelo. Mariotti Irma
ved. Germiniasi, mamma del donatore Germiniasi
Pietro. Brizio Luisa, sorella del donatore Brizio Dott.
Enzo. Ambrogio Costanzo, fratello delle donatrici
Piera e Maria Franca e cognato del donatore Sampò
Gianluigi. Riva Caterina ved. Fenoglio, mamma
del donatore Bruno. Giraudo Rosina, mamma delle
donatrici Barbero Maria Teresa e Luigina, suocera
di Brondino Bartolomeo, nonna di Brondino Claudio,
Giovanni, Rosanna tutti donatori. Bergia Franco,
papà del donatore Maurizio. Giordanengo Domenica
ved. Gallo, mamma di Gallo Francesco e nonna di
Davide, entrambi donatori. Tortone Giacomo, papà
del donatore Nicola, suocera di Vissio Maria e nonna
di Tortone Claudio, tutti donatori. Il donatore
Cavallero Giorgio, Croce d’oro con benny, marito
della donatrice Becchio Francesca e papà del donatore
Franco; cognato di Becchio Piero (consigliere e
membro attivo della nostra sezione) e Caterina entrambi donatori. La donatrice Lingua Luciana ved.
Bono, Distintivo d’oro con fronde. Aimar Alfonso,
papà del donatore Aimar Corrado. Il donatore Rossi
Davide. Munno Pasquale, papà del donatore Munno
Giuseppe. Il donatore Demaria Paolo. Balboni
Dino, papà del donatore Balboni Guido. Il donatore
Ferrero Giuseppe, Distintivo con Fronde. Gerbaldo
Paola ved. Cometti, mamma di Cometti Giovanna
e Anna Maria, suocera di Ambrogio Carlo e nonna
di numerosi nipoti, tutti donatori. La sezione Avis
di Fossano porge le più sentite condoglianze ai
donatori ed ai famigliari che in questi mesi hanno
perso un loro caro.

◗ NASCITE
Sono nati a rallegrare mamma e papà e famigliari
tutti... Giulia, figlia di Bonavita Igor e Picco Francesca,
nipote di Ballario Irene, Bonavita Luca e Bonavita
Riccardo, tutti donatori. Enrico, nipote del donatore
Malgioglio Giorgio. Simone, figlio del donatore
Milanesio Fabrizio e Fodone Marina, nipote dei
donatori Milanesio Franco, Erika e Daniele Elsa.
Marco, nipote del donatore Staffaroni Bruno. Yuri,
figlio del donatore Aimar Corrado. Lapo, secondogenito del donatore Tollini Luca e nipote di
Tollini Nanni, donatore e membro attivo del nostro
Direttivo. Tommaso, figlio dei donatori Prato
Simone e Giaccardo Valentina, nipote di Prato
Domenico e Tonello Giovanna, entrambi donatori.
Lucia, secondogenita di Manassero Alberto, nostro
donatore, nipote di Manassero Anselmo e di Serena
entrambi donatori. Agnese Giordano, figlia di
Bogliotti Valeria nostra donatrice e collaboratrice,
nipote di Maria e Giovanni Bogliotti (Distintivo
d’Oro con Fronde) e nipote di Bogliotti Flavio
(Medaglia d’Oro e attuale revisore dei conti della
sezione).

◗ FELICITAZIONE E AUGURI A...
Bogliotti Fabrizio, donatore unitosi in matrimonio con Pignata Michela Anna Maria. Lingua
Carla, donatrice per il suo matrimonio con Gastaldi
Riccardo.

◗ SI SONO RICORDATI DI NOI:

Ravera Caterina € 50,00 in memoria della mam-

ma e degli amici; Della Balda € 20,00 a sostegno
dell’attività dell’associazione; Gallesio Bruna e
Favole Renato € 50,00 in memoria di Gallesio
Carlo; I condomini e Fam Germiniasi € 150,00
in memoria di Mariotti Irma ved. Germiniasi; Soci
Avis e Pesca Ambiente € 120,00 in memoria di
Pelissero Giorgio, papà di Nino; Magliano Pier
Carlo e Fam. € 200,00 in memoria del papà
Francesco; Taricco – Servetti € 50,00 a sostegno
della sezione; Racca Mauro e Crespo Lorena €
250,00 in occasione del loro matrimonio; Nipoti
Becchio € 260,00 in ricordo del caro zio Cavallero
Giorgio; Avis Pescatori Fossano € 300,00; Colleghe
di lavoro di Cometti Anna Maria € 125,00 in suffragio della mamma Gerbaldo Paola ved. Cometti;
I colleghi di lavoro di Mondino Fabrizio € 250,00
in memoria del papà Mondino Biagio.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti gli avisini
ringrazia per il generoso gesto di solidarietà.

Brevi da TRINITÀ
◗ AUGURI
Alla donatrice Massano Claudia e al marito
Morra Mauro per la nascita del figlio Diego. Al
nonno donatore Carrena Alessandro per la nascita
della nipotina Greta figlia di Simona e Perrino
Davide. Alla donatrice Rinero Laura per la nascita
della secondogenita Arianna figlia di Beccaria
Luca. Al nonno donatore Grosso Giuseppe per
la nascita della nipotina Francesca figlia di
Francesco e Genesio Patrizia.

◗ CONDOGLIANZE
Al donatore Ravera Biagio per la scomparsa
della mamma Maccagno Maria.

◗ OFFERTE

€ 100,00 - da parte del donatore Biagio Ravera
in memoria della mamma Maria.

Brevi da SALMOUR
◗ MATRIMONI
Felicitazioni al donatore Giraudo Davide che
si è sposato con Simona. Auguri a Sanino Daniela,
segretaria del nostro gruppo che si è unita in matrimonio con Davide.

◗ A TUTTI GLI AVISINI
Cari avisini, giunga a tutti l’augurio, da parte
del gruppo di Salmour, di un sereno fine 2008 e

ancor migliore 2009. Per noi si è concluso il secondo
anno di vita con un incremento di alcuni nuovi
donatori, cui mi auguro che se ne aggiungano altri
il prossimo anno. Anche quest’anno il nostro gruppo
ha dedicato, grazie al contributo di tanti volontari
di varie associazioni salmouresi, tempo a diffondere
il messaggio della donazione di sangue tramite
una tappa della “Pedala con l’Avis” e la prova
Mountan Bike.

Brevi da GENOLA
◗ CONDOGLIANZE
A Disdero Carlo e Elvio con la moglie Marengo
Anna, tutti donatori per la morte di Dompè Michele,
rispettivamente suocero e nonno. Alle sorelle
Catterina ved. Mina, Dina e i fratelli Tommaso,
Lorenzo e Giuseppe Cravero, tutti donatori per
la morte di Suor Milena. Al donatore Rinaldi Mauro
per la scomparsa del papà Rinaldi Biagio. Ai donatori Aimetta Piermarco e Mattia per la morte
di Fruttero Lucia ved. Mondino, rispettivamente
suocera e nonna. Al donatore Riccardo per la
perdita della mamma Cosio Teresa ved. Preve.
Alla donatrice Vannucci Simona per la perdita del
papà Vannucci Andrea. Al donatore Fabrizio per
la perdita del papà Mondino Biagio. Siamo vicini
ai donatori Piersergio, Ilario, Corrado e Franco
Testa, ai nipoti Claudio e Gianluca per la perdita
del papà e nonno Testa Pietro. Al donatore Panero
Giuseppe per la perdita della suocera CraveroVittoria.
A Giampiero Testa per la perdita della mamma Berardo
Domenica ved.Testa, zia di numerosi nipoti, tutti donatori.

◗ MATRIMONI
Auguri al donatore Arnolfo Fabio che si è unito
in matrimonio con Elena Roattino il 05 luglio
2008. Al donatore Cravero Fabrizio e Dejas
Marianna che si sono sposati domenica 11 maggio
2008 a Gonnasfanadiga (Cagliari). Al donatore
Gerbaudo Michele per il matrimonio del figlio
Fabrizio con Brugnolo Elisa. Al donatore Pasquali
Luigi per il matrimonio del figlio Marco con
Cavallo Cristina. Al donatore Bruno Pier Michele
unitosi in matrimonio con Shchigoleva Elena.

◗ NASCITE
Auguri al donatore Curti Lorenzo, per la nascita
del nipotino Stefano. Felicitazioni alla mamma
donatrice Delsoglio Valeria e al nonno donatore
Tosco Rocco per la nascita di Davide. Auguri al
donatore Ariaudo Massimo per la nascita della
figlia Simona.

In memoria degli avisini defunti

N

Domenica 09 novembre si è celebrata la Santa
Messa presso la chiesa di
San Giorgio in memoria
degli avisini defunti nell’ultimo anno. Si sono ricordati i defunti: Aimetta
Amedeo, Cavallero Giorgio,
Cravero Giovanna, Demaria
Paolo, Ferrero Giuseppe,
Grosso Pier Nicola, Lingua
Luciana, Pogliani Mario,
Rossi Davide, Teobaldi
Giuseppe.

La messa è stata animata
dalla corale della parrocchia
Sant’Antonio (foto relativa

alla ricorrenza del 2004 allora diretta dal maestro
Gallizio).
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Nuovi Avisini

CARO/A AVISINO/A,

QUANTO TEMPO È PASSATO
ZIONE?
DALLA TUA ULTIMA DONA
RICORDATI DI CHI HA BISOGNO DEL
TUO DONO PER VIVERE.
PASSA AL CENTRO TRASFUSIONALE
O
AVIS PRESSO L’OSPEDALE DI FOSSAN

Bergese
Roberto

Bonardo
Enrico

Bianchi
Antonella

Bongioanni
Alberto

Borda
Riccardo

Brozzu
Giacomo

Bruno
Carmelo

Calandrino
Domenico

Calleri
Cristina

Cischino
Diego

Comandù
Franca

Costamagna
Lorenzo

Cravero
Adalberto

Daniele
Alessandro

Delsoglio
Daniele

Dogliani
Erica

Dompè
Giuseppina

Ferrero
Elena

Gallo
Manuel

Galvagno
Luca

Giaccardi
Silvia

Lissandro
Daniele

Frossasco
Lidia
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Nuovi Avisini

ATTENZIONE: troppi esami medici e giornalini ritornano indietro
per errato indirizzo!!!
Lissandro
Susanna

Mondino
Roberta

Operti
Stefania

Panero
Marco

Invitiamo i donatori a segnalare tempestivamente i
CAMBI D’INDIRIZZI
per evitare disguidi e ritardi nelle
spedizioni.

Pastore
Davide

Pettiti
Oscar

Piovano
Elena

Pozza
Marco

Preziosi
Francesca

Pullara
Gerlanda

Rahimi
Mourad

Ricca
Rudy

Sampò
Cristina

Sampò
Valentina

Sola
Silvio

Tomatis
Silvia

Tortone
Claudio

Trivieri
Antonio

Tugui Gheroghe
Cristian

Vannucci
Simona

Vigna
Luciana

Trucco
Stefania

