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Nell’ultimo giornalino della 
nostra Sezione, avevamo 
espresso molte preoc-

cupazioni sulle eventuali nega-
tive ripercussioni a causa della 
riduzione, nel periodo estivo, del 
numero delle giornate di prelievo, 
presso il Centro Raccolta Avis di 
Fossano, per carenze di perso-
nale medico. Purtroppo, come 
facilmente prevedibile, nel mese 
di agosto, si è registrato un calo 
delle donazioni del 18%, rispetto 
allo stesso mese di agosto 2014.

Eppure, la nostra Segreteria era 
corsa ai ripari inviando centinaia 
di e-mail ai nostri donatori per 
invitarli a donare il sangue ma, 
purtroppo, è stato vincente il 
messaggio negativo percepito 
“Se il centro trasfusionale riduce 
le giornate di prelievo vuol dire 
che non è vero che c’è carenza 
di sangue”.

Il calo di afflusso dei donatori 
ai centri trasfusionali è anche 
stato in parte condizionato dalle 
temperature da record di una 
estate lunghissima e quasi tropi-
cale, ma questa chiave di lettura 
non è sufficiente a giustificare 
un trend negativo che, anche a 
livello nazionale, si registra da 
alcuni anni.

Leggendo le riviste di setto-
re emerge che chiari segnali di 
una flessione delle donazioni 
complessive in Italia, erano già 
evidenti dal mese di maggio. Non 
a caso è partita a inizio luglio, 
la campagna nazionale sulla 
donazione del sangue del Mi-
nistero della Salute trasmessa 
incessantemente questa estate 
su tutte le TV.

Nonostante i pressanti appelli 
si legge che da più parti si sono 
verificati momenti di sofferenza 
per la riduzione delle scorte di 
sangue anche nelle “storiche” 

regioni da sempre autosufficienti, 
come Lombardia, Emilia Roma-
gna, Toscana e, in misura minore, 
anche in Veneto (al momento 
non si conoscono i dati relativi 
al Piemonte).

Nella nostra Provincia a giu-
gno, si è cercato di sensibilizzare 
i donatori in diversi modi:

• Il CSV Società Solidale di 
Cuneo ha avviato la campagna 
pubblicitaria “Prima delle vacan-
ze ricordati di donare il sangue” 
sui cartelloni affissi nelle “sette 
sorelle”.

• Tutte le Avis Comunali si sono 
mosse con più iniziative.

• La Fidas (altra associazione 
che, come l’Avis, promuove la do-
nazione di sangue) in occasione 
della festa del 09 Luglio in piazza 
Galimberti a Cuneo, a mezzo del 

suo Presidente Alessandro Bia-
dene, ha denunciato: “per molte-
plici regioni i centri trasfusionali 
vanno in grave carenza di sangue 
e di emoderivati basti pensare 
che a partire da metà giugno 
il Centro Trasfusionale dell’O-
spedale Santa Croce di Cuneo ha 
lanciato già quattro appelli per 
avere urgentemente donatori dei 
gruppi 0-, 0+, A- ed A+”.

• Nella stessa festa è intervenu-
to anche il Presidente dell’AVAS 
Luciano Biadene che con ama-
rezza ribadisce “l’incongruenza 
per la quale proprio al momento 
in cui si è in carenza di sangue 
e si lanciano le campagne na-
zionali per la raccolta nei mesi 
di vacanza estiva, alcuni Centri 
di Prelievo e Trasfusionali della 
nostra provincia, adducendo pre-

testuosi motivi di organizzazione 
del personale, chiudono nei già 
pochi giorni disponibili per le 
donazioni e tutto ciò senza che 
le Autorità Sanitarie Regionali 
alzino un dito!”.

Si possono citare numerosi altri 
interventi e come è evidente non 
sono stato il solo a denunciare 
questa preoccupante situazione.

Cari avisine/i affronteremo 
questo problema nella prossima 
Assemblea Annuale perché non 
vorremo ritrovarci a denunciare 
le stesse cose anche nella pros-
sima campagna estiva del 2016.

È nostro grande desiderio fe-
steggiare i 70 anni di fondazione 
della nostra Associazione con 
grande spirito di ottimismo e di 
fiducia come meritano i nostri 
donatori e donatrici, a cui rivolgo, 
a nome del Consiglio Direttivo, 
un grande grazie per la loro di-
sponibilità.

A tutte le famiglie avisine un 
augurio di un sereno Natale e 
permettetemi, anche a vostro 
nome, una stretta vicinanza e so-
lidarietà alle numerose famiglie 
dei dipendenti della Michelin di 
Fossano, nella speranza di una 
prospettiva migliore per il pros-
simo anno.

Il Presidente
Giorgio Sanmorì

Una lunga estate, davvero “calda” anche per le donazioni

Mercoledì 6 gennaio 2016

Prenotate per tempo il giocattolo 
per i vostri figli! vai a pag. 3
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Dal gennaio 1946 
al 31/10/2015 

n. 96253 donazioni 
di sangue e plasma.

Dal grafico emerge chiaramente che per 
garantire un costante ricambio genera-
zionale, è necessario l’acquisizione di 

almeno n. 100 nuovi donatori all’anno. Basti 
pensare che ben 227 donatori hanno già supe-
rato i 60 anni di età e che mediamente cessano 
di donare, per motivi personali, non meno di 
50 donatori all’anno. 

Negli ultimi anni i nuovi donatori oscillano 
tra i 70-80, per cui se non ci sarà un’inversione 

di questo trend, è inevitabile un significativo 
calo delle donazioni. 

Non vogliamo sempre gridare “al lupo, al 
lupo” ma è necessario che tutti (la cittadinanza, 
autorità, medici, insegnanti, educatori, religio-
si, politici, associazioni di categoria…) siano 
consapevoli che il problema, in prospettiva, 
è serio!!! 

Attendiamo con piacere, tutte le proposte 
atte a sensibilizzare la cittadinanza e nostri 
eventuali errori di comunicazione.

Donazioni per fasce di età

Esami del sangue gratuiti presso farmacie convenzionate
Il Consiglio Direttivo AVIS comunica che, è rinnovata la convenzione con le farmacie di Fossano sotto riportate, per tutto il 
2016, per cui, tutti gli avisini attivi (con almeno una donazione di sangue o plasma nel corso degli ultimi due anni) possono 
gratuitamente richiedere una sola volta all’anno alle FARMACIE di Fossano: Farmacia CROSETTI CARLA (Viale regina Elena 15), 
Farmacia BONAVIA (Via Cesare Battisti 7), gli esami di: glicemia, colesterolo totale e trigliceridi. Per beneficiare del servizio è 
indispensabile presentare il tesserino Avis delle donazioni. Il costo del servizio è a totale carico della sezione AVIS di Fossano.

Convenzione per visita medica per il certificato di abilitazione all’attività sportiva 
Il Consiglio Direttivo AVIS ha deliberato di elargire un contributo di 20 euro ai donatori attivi che sono tenuti a sottoporsi a 
visita medica ai fini di ottenere il certificato di abilitazione all’attività sportiva. Gli avisini che intendono usufruire del servizio 
devono presentarsi presso lo studio del dott. Gianluca Toselli, in via Celebrini 26 Fossano, muniti del tesserino AVIS (tel. 333-
8751421). Il contributo sarà erogato solo ai soci attivi, cioè quelli con almeno una donazione di sangue o plasma, nel corso 
degli ultimi due anni.

Ambulatorio medico
Presso la sede sociale AVIS, via Roma n. 94, Fossano, gli avisini possono gratuitamente beneficiare del servizio svolto dal 
nostro medico sociale dott. Gianluca Toselli. L’ambulatorio è aperto il secondo mercoledì di ogni mese dalle ore 21,00 alle 
ore 22,00 previa prenotazione telefonica al tel. 0172/634080, oppure al tel. 333.8751421. Per ulteriori informazioni, si ricorda 
che la sede AVIS, Via Roma 94, Fossano, è aperta nei giorni di Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e Mercoledì dalle ore 9,00 
alle ore 11,30 e dalle ore 20,30 alle ore 22,00.

 Fascia di età  Numero donatori Percentuale
 18-20 anni 25 1,53%
 21-25 anni 94 5,76%
 26-30 anni 129 7,90%
 31-35 anni 150 9,19%
 36-40 anni 185 11,34%
 41-45 anni 238 14,58%
 46-50 anni 231 14,15%
 51-55 anni 187 11,46%
 56-60 anni 166 10,17%
 oltre 60 anni 227 13,91%
  1.632 100,00%
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ALL’AVIS COMUNALE 
DI FOSSANO

codice fiscale dell’AVIS Sezione di Fossano

92003030043

Anche quest’anno il contribuente può sostenere il volontariato destinando il 5 per mille all’A-
vis Comunale di Fossano, apponendo la propria firma nel riquadro intitolato “sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, let. a, del d.Lgs. numero 
460 del 1997” e indicare anche il

Anno Numero donazioni
2011 2946
2014 2700
2015 (previsione) 2550 

Percentuale in diminuzione 
rispetto all’anno 2011 = -13%
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n. 96253 donazioni 
di sangue e plasma.

 Festa della
presso palestra comunale - via Cherasco 7 Fossano

avisini/e
prenotate per tempo (non oltre il 18/12/2015) 

il giocattolo per i vostri figli! (fino a 14 anni)
Consultate il catalogo per la scelta, che troverete presso 

la sede Avis via Roma o presso il centro prelievi

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

SABATO 20 FEBBRAIO 2016
Alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in 
seconda convocazione. L’Assemblea Annuale che sarà 
valida con qualsiasi numero di soci presenti e si terrà 
presso la sede sociale in via Roma, 94 Fossano.

Ordine del GiOrnO: • Nomina del Presidente e del 
Segretario dell’assemblea • Lettura ed approvazione 
conto consuntivo • Relazione morale del Presidente 
• Relazione del revisore dei conti • Criteri elezione 
Consiglio Direttivo 2017-2020 • 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 ufficiale dell’assemblea. Al termine 
dell’Assemblea seguirà rinfresco.

Fondo solidarietà
Si ricorda che, su richiesta di molti soci Avisini, è stato co-
stituito in data 17 settembre 2007, un “Fondo di Solidarietà” 
il cui regolamento prevede interventi a favore di donatori 
attivi o ex donatori ma anche per non avisini in casi partico-
larmente gravi di importante risonanza pubblica. Il Fondo è 
alimentato dai contributi degli stessi soci Avisini con fondi 
personali oppure devolvendo, con dichiarazione scritta di 
consenso, il corrispettivo delle onorificenze, premi, gite so-
ciali o altre giustificazioni riconosciute. Il fondo servirà ad 
effettuare interventi a sostegno della povertà, dell’indigenza 
e delle situazioni di disagio (perdite del posto di lavoro, ticket, 
cure mediche specialistiche e progetti umanitari nazionali 
ed esteri ecc.).

Appello agli avisini
Si ricercano VOLONTARI con disponibilità di tempo libero, 
anche parziale, per collaborare all’organizzazione delle 
numerose attività associative che la nostra sezione Avis 
intende promuovere per la prossima celebrazione dell’an-
niversario dei settant’anni di fondazione che ci vedrà impe-
gnati per tutto il 2016. Se sei disponibile contattaci al n. 
0172-634080 oppure tramite mail all’indirizzo di p.e. avis.
fossano@libero.it

70° Anniversario Sezione Avis Fossano
Si ricorda che il 17 aprile 2016, in occasione della celebrazione 
del 70° anniversario di fondazione della nostra Associazione, si 
svolgerà la festa del donatore durante la quale saranno distribuite le 
benemerenze ai soci avisini (nel prossimo giornalino sarà pubblicato 
l’elenco dei premiandi ed il programma dettagliato della festa).

Criteri per l’assegnazione delle nuove benemerenze per le premiazioni 
TIPO PREMIAZIONE DESCRIZIONE DELLA PREMIAZIONE
Distintivo in Rame Dopo   3 anni d’Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno   6 donazioni, oppure al compimento di    8 donazioni.
Distintivo d’Argento Dopo   5 anni d‘Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di  16 donazioni.
Distintivo d’Argento Dorato Dopo 10 anni d’Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure a compimento di   36 donazioni.
Distintivo d’Oro Dopo 20 anni d’Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al compimento di   50 donazioni.
Distintivo d’Oro con rubino Dopo 30 anni d’Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al compimento di   75 donazioni. 
Distintivo d’Oro e smeraldo Dopo 40 anni d’Iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al compimento di 100 donazioni.
Distintivo d’Oro e diamante Alla cessazione dell’attività donazionale per raggiunti limiti d’età o per motivi di salute (praticamente
 i sospesi alla data stabilita per le premiazioni) e l’effettuazione di almeno 120 donazioni.

N.B. Per l’assegnazione delle benemerenze saranno considerate le donazioni effettuate fino al 31/12/2015

BEFAN               INA
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I festeggiamenti del 40° anniversa-
rio della fondazione del gruppo, 
sono stati preceduti, il 02 Settem-

bre, con una serata di approfondi-
mento nella Biblioteca Civica di 
Trinità , presieduta magistralmen-
te dal dott. Salvio Sigismondi, sul 
tema della donazione del sangue, 
dall’intrigante titolo “Donatori si 
nasce o si diventa?”.

Festa bagnata, festa parzialmente 
fortunata. Parafrasando un vecchio 
proverbio, si potrebbe sintetizzarsi 
così la prima parte della Festa per il 
40° di Fondazione del Gruppo che la 
pioggia, caduta in abbondanza per 
tutta la mattinata, pur condizionan-
dola fino ad impedire la tradizionale 
sfilata per le vie del paese con i labari 
delle Sezioni e accompagnamento 
della Banda Musicale, non è tuttavia 
riuscita a compromettere del tutto. 

Dopo l’accoglienza dei ben 43 

labari intervenuti, avvenuta nella 
Biblioteca Civica messa gentilmente 
a disposizione dal Comune, la sfilata 

ha infatti avuto luogo ugualmente, 
pur se in formato necessariamente 
ridotto e sotto una pioggia battente, 
portandosi prima al Cippo dell’Avis 
per il doveroso tributo ed il relativo 
omaggio floreale portato dalla più 
giovane nuova Avisina dell’anno, 
Curti Erica, e poi al Monumento ai 
Caduti per un altro omaggio floreale 
offerto da un’altra neo donatrice, Pe-
rucca Simona. A seguire, la cerimo-
nia ufficiale sempre in Biblioteca.

Nel suo intervento il Capogruppo 
Elio Gatti, dopo il saluto agli Avisini 
trinitesi, agli Avisini in rappresen-
tanza delle altre realtà provinciali ed 
alle Autorità presenti, ha ricordato 
brevemente la nascita del Gruppo 
avvenuta il 2 luglio 1975 per iniziativa 
di 13 donatori: Briatore don Giaco-
mo, Cera Matteo Giuseppe, Dadone 
Antonio, Manzo Pietro, Monge Lu-
cia, Rinaldi Antonio, Taricco Teresa, 
Teobaldi Giuseppe, Tesio Michele; 
Costamagna Francesco , Costama-
gna Giovanni Battista, Ferrero Lucia, 
Olivero Giacomo (questi ultimi 4 
ancora in vita).

Ha poi ringraziato i Capigruppo 
che in questi 40 anni si sono fatti cari-
co della impegnativa conduzione del 
Gruppo: Pirone Matteo, Costama-
gna Giovanni Battista, Costamagna 
Francesco, Teobaldi Renato, Bau-
dino Felice; i componenti dei Con-
sigli Direttivi succedutisi nel corso 
degli anni ed in particolare quelli 
dell’attuale Consiglio: Baudino Feli-
ce, Becotto Lorenzo, Dogliani Gino, 
Ferrero Antonio, Grosso Annamaria, 

Manassero Elio, Teobaldi Renato; e 
tutti quanti, Comune, Istituti Ban-
cari, Istituzioni, Enti, Associazioni e 
persone singole, hanno collaborato 
fattivamente ed aiutato il Gruppo 
nella realizzazione delle varia ini-
ziative poste in cantiere.

Un grazie oltremodo particolare 
è stato rivolto a tutti gli Avisini tri-
nitesi, “la vera benzina del motore 
Avis” , e tra questi ai nuovi donatori, 
specialmente i più giovani, che sono 
entrati con tanto entusiasmo a far 
parte della grande “Famiglia Avisina”.

Hanno poi portato il loro saluto 
personale le varie Autorità interve-
nute: Ambrogio Claudio, Consigliere 
della Provincia di Cuneo, in rappre-
sentanza del Presidente; Aimetta 
Piermarco, Consigliere Avis Regio-
nale; Marro Pietro, Vice-presidente 
Avis Provinciale, in rappresentanza 
del Presidente Groppo Giorgio; San-
morì Giorgio, Presidente Sezione Avis 
di Fossano; Testa dott. Domenico, 
già primario Centri Trasfusionali di 
Mondovì e Savigliano; Zucco Ernesta, 
Sindaco di Trinità.

Il Capogruppo ha poi fornito i nu-
meri sintetici del Gruppo di Trinità 
in ordine a donazioni e donatori:

• Donatori: n. 173, di cui 101 attivi 
e 47 emeriti

• Donazioni: n. 211, di cui 144 di 
sangue intero e 67 di plasma.

• Nuovi donatori 2014: 9, di cui 6 
maschi e 3 femmine

• Nuovi donatori al 31.08.2015: 8, 
di cui 6 maschi e 3 femmine

• Nuovi donatori nel quinquennio 
2010-2014: 40, di cui 20 maschi e 
20 femmine

In ultimo, per la prima volta in 
assoluto, si è provveduto alla pre-
miazione delle famiglie con più do-
natori nel loro nucleo famigliare, per 
la scelta delle quali si sono seguiti 
due criteri di selezione: che tutti i 

40° anniversario di fondazione del gruppo di Trinità

1 Avvio sfilata verso il cippo avis con 
la madrina neo-donatrice Erica Curti

2 A l cippo avis con labari sezione di 
fossano 

3  Al monumento ai caduti con la do-
natrice Perucca Simona

4 Autorità presenti alla cerimonia 
ufficiale nella biblioteca civica

5 Panoramica sul pubblico presente 
in sala

6 Famiglia premiata con più donatori 
Manassero Antonio 

7 Famiglia premiata con più donatori 
Burdisso Paolo

8 Famiglia premiata con più donatori 
Ferrero Antonio

9 Famiglia premiata con più donatori 
Gatti Elio

10 Famiglia premiata con più donatori 
Manassero Elio

11 Consegna omaggio del comune per 
il 40° di fondazione

12 Panoramica nella chiesa parroc-
chiale al momento consacrazione

13 - Labari sezione di fossano e avis 
provinciale 

1 2 3
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donatori fossero attivi e che tutti fos-
sero appartenenti allo stesso unico 
nucleo. Le famiglie premiate sono 
state 5, tutte con 3 componenti attivi 
e questi i loro nomi: Manassero An-
tonio (che fino a pochi anni fa aveva 
ben 6 donatori attivi! – sicuramente 
un record non facilmente eguagliabi-
le), Burdisso Paolo, Manassero Elio, 
Ferrero Antonio, Gatti Elio.

Conclusa la cerimonia ufficiale, 
nella Chiesa Parrocchiale si è celebra-
ta la S. Messa, nel corso della quale 
sono stati ricordati tutti gli Avisini 
defunti, con un ricordo particolare a 
quelli dell’ultimo anno: Briatore don 
Giacomo, Monge Lucia (entrambi 
Soci Fondatori), Marabotto Andrea e, 

come atto conclusivo, la recita della 
“Preghiera del donatore di sangue”.

All’uscita, sotto un beffardo e 
pallido sole, la tradizionale foto 
di Gruppo.

Trasferimento quindi a Pianfei per 
il pranzo che ha visto la presenza di 
poco meno di 170 persone e consu-
mato, come sempre, in un’atmosfera 
di grande convivialità ed amicizia. 

Al momento del dolce, costituito 
da una enorme torta con il logo del 
pupazzetto avisino, si è poi prov-
veduto alle altre premiazioni in 
programma.

Per prime sono state ricordate le 
persone che nell’arco di tanti anni 
hanno prestato la loro preziosa, con-
tinuata e fattiva collaborazione al 
Gruppo di Trinità in vari ambiti; è 
stato un gesto semplice ma ricco di 
significato per esprimere loro un 
grazie grandissimo e soprattutto 
riconoscente. I premiati con una 
pergamena, elencati in ordine al-
fabetico e non di merito sono stati: 
Abrate Beatrice, Basso Mariange-

la,  Bessone 
Giorgio, Bono 
Piera, Demi-
chelis Massi-
mo, Dogliani 
Maria Luisa, 
Gallo Angela, 
Garnero Giu-
seppina, Grosso 
Lucia, Marabotto 
Luciana, Panero 
Sebastiano, Rave-
ra Biagio, Tadone 
Giuseppe, 

Sono stati poi 
ricordati i nuovi 
donatori dell’anno, 
8 in tutto di cui 2 
donne:

Bonifazio Sara, 
Curti Erica, Baudi-
no Jacopo, Beccaria 
Luca, Garelli Ales-
sandro, Grosso 
Giovanni, Gi-
raudo Gilberto, 
Vivalda Nicola, 
ai quali sono 
stati consegna-
ti alcuni piccoli 
gadgets, offerti 
dalla Sezione ed 
accompagnati 
dall’augurio di 
poter fare tante 
donazioni.

In ultimo sono 
stati ricordati an-
che i “Campioni 
di generosità”, ossia 
coloro che hanno 
raggiunto le 100 
e più donazioni; 
anche ad essi è 
stata consegnata 
una pergamena 
di attestato con il 
grazie non solo del 
Gruppo di Trinità 
ma anche della Se-
zione di Fossano, 
presente a tutte le 
premiazioni con il 
Presidente Giorgio 
Sanmorì.

I loro nomi: Baudino Felice con 
100 donazioni, Carrena Alessandro 
con 108, Gatti Elio con 109, Mondino 
Giovanni con 110 ed infine Teobaldi 
Renato con 111 donazioni, l’unico 
che ha la possibilità di fare ancora 
tante donazioni.

Sono le 17,30 quando si 
inizia a sciamare a piccoli 
gruppi.

A dispetto dell’avvio di 
giornata poco felice, la Fe-
sta è risultata comunque 

bene riuscita come da unanime 
apprezzamento, sì da gratificare e 
ripagare ampiamente le fatiche per 
il non poco lavoro di organizzazione 
operato da parte di tutti. 

Che dire ancora? Arrivederci al 
2020 per il 45° di Fondazione! 
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Il 27 settembre si è svolta la ormai consueta gara di mountain 
bike che ha visto la notevole partecipazione di 68 atleti ed è stata 

un’importante occasione per il gruppo di Salmour per divulgare 
il messaggio dell’Avis, grazie soprattutto al lavoro di tantissimi 
volontari anche non avisini quali protezione civile, proloco e a 
titolo personale. Moltissimi apprezzamenti ci sono stati elargiti dai 
partecipanti sia per la gestione del percorso, sia per i premi grazie 
anche al contributo della CRF Fossano, all’Avis, alle ditte Mandrile e 
Melis e alla Clegor di Salmour. Vogliamo anche ricordare l’impegno 
per il prossimo 5 gennaio,data che vedrà il concerto in parrocchia 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la partecipa-
zione del coro alpino “Ivo Tosatti” della sezione ANA di Mondovì.

Gara di Mountain bike a Salmour

Si è svolto domenica 13 settem-
bre il terzo trofeo Avis in località 

Martinetto a Fossano nel canale na-
viglio di Bra. 80 pescatori si sono dati 
battaglia sfidando la pioggia che è 
scesa in maniera copiosa durante 
tutta la durata della manifestazione. 
Nella categoria senior ha vinto Valle 
Paolo della società Clavesana davanti 
a Racca Gabriele dei garisti artico Fos-
sano e a Roattino Mauro dei pescatori 
AVIS Fossano. Perugia Gian Matteo 
ha vinto il primo premio offerto da 
Cerrato Sport nella categoria Pierini. Ottimi piazzamenti raggiunti dalle 
donne De Luca Maria, Giraudo Gabriella e Perugia Lidia. La società garisti 
93 di Finale Ligure è risultata quella proveniente da più lontano, mentre 
la società garisti artico Fossano quella più numerosa. Ha presenziato alla 
premiazione Giacomo Pellegrino presidente provinciale FIPSAS Cuneo.

Alfio Giraudo campione italiano under 23

Si sono svolti in valle Imagna in 
provincia di Bergamo sul torrente 

Imagna i campionati italiani di trota 
torrente under 18 e 23. Ottimi risultati 
ottenuti dalla società dilettantistica 
pescatori AVIS Fossano. Ha vinto il titolo 
under 23 Giraudo Alfio dei pescatori 
AVIS Fossano che si è aggiudicato la 
prova del sabato con 34 catture mentre 
domenica il secondo posto gli è bastato 
per salire sul gradino più alto del po-
dio lasciando alle spalle 30 agguerriti 
concorrenti. Per ciò che riguarda la 
categoria under 18 è arrivato terzo Vi-
glietti Marcello portacolori dei pescatori 
AVIS Fossano che ha raggiunto il primo posto assoluto il sabato con 17 
catture mentre la domenica con il sesto posto si è dovuto accontentare 
di salire sul gradino più basso del podio. Complimenti ai nostri por-
tacolori da parte di tutto il direttivo e della squadra gare della società 
pescatori AVIS Fossano.

Pescatori Avis Fossano

Grande successo hanno fatto registrare i nostri atleti avisini in occasione 
della 23° Staffetta Podistica Fossano-Rifugio Migliorero. La gara si è 

disputata domenica 20 settembre su un percorso di complessivi 79 km divisi 
in 9 frazioni. Ed i nostri rappresentanti sono stati eccellenti per autentico 
spirito sportivo, che li ha visti tenaci e grintosi anche nei passaggi meno 
agevoli. Fulvio Berardo, Massimo Dalmazzo, Giovanni Mondino, Luca 
Basso, Bruno Ravera, Luca Aprile, Gianluca Toselli, Gualberto Gazzera, 
Marco Grosso: a loro riconosciamo un’ottima preparazione atletica, ma 
soprattutto un gioioso spirito di partecipazione e di collaborazione, doti 
che hanno contribuito a trasformare la competizione in una splendida 
festa dello sport, coinvolgendo buona parte della nostra associazione. 
Piace davvero constatare che la sana attività sportiva ben si concilia 
con la cultura della donazione. Un caloroso grazie ai nostri bravissimi e 
simpatici atleti e a tutti i generosi collaboratori che hanno contribuito al 
successo dell’iniziativa. Appuntamento al prossimo anno con la speranza 
di poter competere anche con una squadra femminile.  
Ecco la classifica Amatori: 1° Avis Fossano A 5:58’22; 2° Sportification Yellow 
5:59’59; 3° Borgo Romanisio 6:21’56; 4° Santalbanodecursa 6:29’04; 5° Il cortile di Dema 6:30’37; 6° Parrocchia Spirito Santo 6:32’54; 7° Sportification 
Blue 6:37’57; 8° Cai Fossano 6:46’06; 9° Mg Centallo 7:00’15; 10° Sportification Red 7:11’51; 11° Sportification Pink 7:36’47.

La squadra Avisina vince la Staffetta Fossano-Migliorero
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w Nascite
Il 30/07/2015 è venuto alla luce 
Samuele, figlio della donatrice 
Barge Stefania.
Il 26/05/2014 è nato Tommaso, 
figlio del donatore Sampò Maurizio 
e nipote del donatore e membro 
del Direttivo Sampò Luigi.
Ad Agosto è arrivata Anna, figlia 
di Ariaudo Valerio e nipote del 
nonno Mario e dello zio Danilo, 
tutti donatori.
Congratulazioni vivissime al dott. 
Giovanni Bongiovanni, Presidente 
della nostra sezione nel preceden-
te mandato, e alla signora Flavia, 
donatrice, per la nascita della  ni-
potina Caterina, figlia di Paolo 
Bongiovanni, nostro donatore.
Siamo vicini alla gioia del Presiden-
te dell’Avis Atletica Elio Reynaudo, 
donatore, e di tutta la famiglia per 
la nascita del nipotino Samuele, 
figlio di Paolo Reynaudo, donatore.
Ai nuovi arrivati auguri da tutta 
la famiglia avisina.

w Fiori d’arancio
Il 19/07/2015 si sono uniti in ma-
trimonio Giardina Davide e Insom 
Donatella, figlia del donatore In-
som Giovanni
Sono convolati a nozze Garabello 
Paolo e Sampò Elena, figlia dei 
donatori Ambrogio Piera e Sampò 
Gian Luigi.
Agli sposi ed alle loro famiglie, 
giungano le felicitazioni di tutta 
la famiglia avisina.

w Lutti
Sono mancati all’affetto dei propri 
cari: Casale Alloa Mauro, figlio 
del donatore Giuseppe; Gastal-
di Giacomo, padre del donatore 
Gastaldi Giammario; Rivarossa 
Giovanni, suocero della donatrice 
Sarvia Anna Maria e nonno del 
donatore Rivarossa Filippo; Arese 
Antonio, padre del donatore Arese 
Paolo; Borda Margherita, madre e 
suocera dei donatori Grasso Luigi 
e Costamagna Gabriella; la dona-
trice Solinas Fanny, madre del 
donatore Melis Luigi; Codebò Giu-
seppina ved. Nosengo, mamma 
del donatore Nosengo Alberto; la 
donatrice Maria Panuello, moglie 

partenza alle 7 da Piazza Diaz, è iniziato con 
una bellissima giornata di sole il trasferimento 
alla Fiera dell’Expo, che ognuno ha poi potuto 
gestire liberamente , organizzando le 8 ore a 
disposizione, visitando alcuni dei 53 padiglioni, 
godendo del relax nelle aree adibite e persona-

Un “dono” 
q u e l l o 

che la Sezione 
Avis Fossano 
ha voluto fare 
quest’anno ai 
suoi donatori 
(e famigliari) organizzando la Gita Sociale 
all’Expo Milano e consentendo, con l’irrisoria 
cifra di 15 euro (trasporto in pulmann ed in-
gresso compresi), la possibilità di partecipare 
ad uno degli eventi di maggiore risonanza 
in questo 2015.

Una gita organizzata sempre all’insegna del 
piacere dello stare insieme e del condividere 
momenti lieti e che in quest’occasione ha 
radunato ben 245 partecipanti distribuiti 
in 4 pulmann. Domenica 30 agosto, con 

lizzando questa esperienza a proprio gusto 
scegliendo fra le tante opportunità offerte 
da questo incredibile Evento.

Alle 18 il ritrovo e il rientro a Fossano. Tutti 
stanchi ed accaldati ma con il sorriso sulle 
labbra, grati per aver avuto la possibilità di 
condividere questa giornata grazie all’ini-
ziativa dell’Avis che per il prossimo anno, 
in occasione del 70’ anniversario, ha già in 

serbo per tutti gli Avisini una 
grande festa.

Grazie all’Organizzativo 
che ogni anno stupisce per il 
grande impegno con il quale 
programma ogni occasione 
d’incontro e per l’allegria che 
sempre lo caratterizza.                                                                                                                                   

Alida

Brevi da Fossano

Gita all’Expo

Parigi 
13 novembre 2015

NO! al FANATISMO 

di Panero Stefano e mamma di 
Panero Gian Piero, tutti donatori; il 
donatore Camperi Romano (me-
daglia d’oro) papà del donatore 
Gianpiero; Luca Testa, fratello dei 
donatori Davide e Ferruccio Testa; 
Riva Anna in Bertola, suocera del 
donatore Giordano Mario; l dona-
trice Bergese Margherita ved. Do-
gliani (medaglia d’oro), mamma 
del donatore Dogliani Gianfranco 
e suocera della donatrice Airaldi 
Maria Tiziana; Gonella Teresa ved. 
Bertolino, mamma del donatore 
Bertolino Pier Luigi.
Agli avisini ed ai loro familiari giun-
gano le più sentite condoglianze da 
tutti gli amici della sezione.

w Ringraziamenti
F.lli Serra € 30 per attività promo-
zionali in memoria del fratello 
Michele.
Sig. Panero Gianpiero e Stefano € 
150 per attività promozionali in 
suffragio di Panuello Maria.
Famiglia Arese € 100 per attività 
promozionali in memoria del con-
giunto Arese Antonio.
Il Consiglio Direttivo, a nome di 
tutta la sezione, ringrazia per i ge-
nerosi gesti di solidarietà.

Brevi da Genola
w Nascite
Sono nati, a rallegrare genitori e 
familiari tutti: Samuele Cravero, 
figlio dei donatori Testa Stefania 
e Cravero Daniele. 
Filippo Olivero, figlio dei donatori 
Boschetti Roberta e Olivero Walter.
Ai nuovi arrivati ed alle famiglie 
felicitazioni vivissime dal gruppo 
di Genola e da tutta la famiglia 
avisina.

w Fiori d’arancio
Il 25 luglio si sono uniti in matri-
monio Audero Marco, figlio del do-
natore Carlo, e Mandrone Martina.
Agli sposi ed alle loro famiglie, 
giungano le felicitazioni di tutto 
il gruppo di Genola e della famiglia 
avisina.

w Lutti
Sono mancati all’affetto dei propri 
cari: Margherita Gallo, mamma del 
donatore Bruno Rimonda e nonna 
di Roberto Rimonda; Lucia Monge, 

Brevi da Trinità
w Nascite
Il 28/09/2015 è nata Dotto Adele, 
figlia della donatrice Daniela Ma-
nassero, nipote dei nonni Bernelli 
Anna e Manassero Antonio e de-
gli zii Manassero Stefano, Erika, 
Romina e Griseri Valentina, tutti 
donatori.
Il 05/10/2015 è nata Manassero 
Aurora, figlia dei donatori Grise-
ri Valentina e Manassero Stefano 
nipote dei nonni Bernelli Anna e 
Manassero Antonio e degli zii Ma-
nassero Daniela, Erika e Romina, 
tutti donatori.
Felicitazioni per la nascita della fi-
glia ai genitori donatori Canestrelli 
Marco e Rosu Mariana ed alla zia 
donatrice Canestrelli Bruna.
Ai nuovi arrivati ed alle rispettive 
famiglie giungano i migliori auguri 
del gruppo di Trinità e di tutta la 
sezione.

w Ringraziamenti
Capogruppo, Consiglio Direttivo 
ed Donatori del Gruppo di Trinità 
esprimono il più sentito ringrazia-
mento alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fossano per il generoso 
contributo elargito a sostegno delle 
iniziative per il 40° Anniversario di 
Fondazione del Gruppo celebrato 
il 13 settembre 2015.
Il Gruppo di Trinità porge il grazie 
più sincero e riconoscente ai fami-
gliari della signora Monge Lucia 
ved. Reynaudo per il generoso 
contributo elargito in occasione 
della morte della cara mamma Lu-
cia, socia Fondatrice del Gruppo 
nel 1975.

Brevi da Salmour
w Lutti
È mancata all’affetto dei propri 
cari: Molineri Caterina, moglie 
dell’avisino Ravera Francesco. 
Alla famiglia le più sentite condo-
glianze dal gruppo di Salmour e da 
tutta la famiglia avisina.

Brevi da S. Albano
w Nascite
Il 16/04/2015 è venuto alla luce 
Dompè Federico, figlio del dona-
tore Giacomo. Il 27/07/2015 è nata 
Testa Marta, nipote del donatore 
Testa Luciano.
Ai nuovi arrivati ed alle famiglie 
felicitazioni vivissime dal gruppo 
di Genola e da tutta la famiglia 
avisina.

w Lutti
Sono mancati all’affetto dei propri 
cari: Comino Giuseppe, padre del 
donatore Comino Ezio e suocero 
della donatrice Politano Daniela; 
Servetti Giovenale, donatore me-
daglia d’oro del gruppo.
Sentite condoglianze alle famiglie 
dal gruppo di Sant’Albano Stura e 
da tutta la sezione Avis Comunale 
di Fossano.

Il Consiglio Direttivo e 
tutti gli avisini della 

sezione di Fossano, uni-
tamente ai  gruppi di Ge-
nola, Trinità, Sant’Albano 
e Salmour sono vicini con 
profonda commozione 
al Presidente di sezione 
Giorgio Sanmorì  e a tutta 
la sua famiglia per la per-
dita del  caro papà Pietro.

suocera del donatore Pier Sergio 
Testa; Suor Barbara Aimetta e Suor 
Mariuccia Aimetta, zie e cugine di 
numerosi donatori.
Agli avisini ed ai loro familiari giun-
gano le più sentite condoglianze da 
tutti gli amici della sezione. 
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RICCIARDI 
Monica

RAVERA
Marco

ROSSO
Andrea

SCOTTO
Enrica

TAORMINA
Luigi

I  nuovi amici avisini            della nostra sezione

BAROLO
Lidia

BARALE
Davide

CAMPISI 
Lidia

BECCARIA
Luca

CAMPANA 
Vincenzo

BRIATTE 
Xavier

CATANIA 
Patrizia

DEGANO 
Nadia Rocio

DOGLIANI 
Gessica

FIORE
Francesca

FOGLIARINO 
Luca

GARELLI 
Alessandro

MANASSERO
Laura

PERRINO 
Davide

GIORDANO 
Elvira

ISOARDI
Eleonora

LI PIRA 
Maria Luisa

RACCA
Giorgia

ORARIO SEDE AVIS
La sede di Fossano, in Via Roma 94, 
è aperta secondo il seguente orario:
lunedì dalle ore 9 alle ore 11
mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 
e dalle ore 20,30 alle ore 22

Associazione Volontari 
Italiani del Sangue 
SEZIONE di FOSSANO 
Via Roma 94; 
12045 Fossano (Cn) 
Tel. 0172.634080

www.avisfossano.it   avis.fossano@libero.it   www.avisfossano.it   avis.fossano@libero.it   www.avisfossano.it  

Centro Raccolta 
Sangue 

Ospedale Fossano 

tel. 0172.699270

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

Avviso ai donatori
Ricordati di comunicarci l’eventuale cambio di residenza o variazione di dati 

(tel, mail…..) Al fine di contenere le spese postali (per chi non l’ha 
ancora fatto), comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica; 

fai semplicemente una mail a 
avis.fossano@libero.it

Pagina 
Facebook 

“Avis Fossano”
Cercateci e 

unitevi a noi!


