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ASSEMBLEA ANNUALE 2020

S

abato 15 febbraio 2020 alle
ore 17 nei locali della sede
sociale si è svolta, come consuetudine, l’assemblea annuale
di sezione. Riportiamo in buona
parte il contenuto della
Relazione morale
del Presidente
“…Si è appena concluso il terzo
anno del nostro mandato. Il mio
impegno personale e di gran parte
del Consiglio Direttivo e dei numerosi validi collaboratori (non
componenti del C.D. ma figure
preziose per gestire la nostra sezione) è stato costante e consapevole
delle responsabilità nei confronti
dell’Associazione, sia presso la
sede sia presso il Centro Raccolta.
L’anno 2019 era iniziato con la
sesta edizione della “Befana Avisina” che ha visto la partecipazione
di 250 bambini con le loro famiglie
(iniziativa a mio giudizio ben gradita che aiuta a fidelizzare i nostri
donatori più giovani ed è un buon
investimento per il futuro).
Nei mesi di gennaio e febbraio
si sono svolti numerosi incontri
con gli studenti delle Scuole Superiori di Fossano, finalizzati a
promuovere l’importanza sociale
della donazione gratuita di sangue e plasma e anche del midollo,
coinvolgendo anche l’Associazione ADMO di Fossano. Le lezioni
sono state seguite dagli studenti
con molto interesse anche grazie
alla capacità comunicativa ed alla
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competenza dei medici volontari
dott. Andrea Airaldi e dott. Dario
Panero, che ringrazio per la generosa disponibilità. Un sentito
grazie lo dobbiamo al collaboratore Elio Gatti sempre presente agli
incontri per spiegare agli studenti
l’importanza della donazione e la
presenza della nostra sezione sul
territorio, a Enzo Becotto e Maria
Grazia Campana per le loro testimonianze.
Si è svolta sabato 30 marzo
presso il ristorante “Giardino
dei tigli” di Cussanio la Festa del
Donatore, appuntamento che la
nostra sezione mette in calendario
periodicamente sia per favorire
un incontro di amicizia tra i componenti dell’associazione sia per
procedere alle dovute premiazioni
dei donatori benemeriti…
Un ulteriore momento di festa
ha onorato la nostra sezione con
il conferimento della Croce al Merito Internazionale della FIODS al

nostro Presidente Onorario Riccardo Bonavita. L’onorificenza è
stata conferita venerdì 12 luglio
nella Sala Rossa del Comune da
parte del Presidente Provinciale
e Regionale Giorgio Groppo alla
presenza dei rappresentanti delle
istituzioni locali e dei delegati di
alcune sezioni consorelle.
Il 22 settembre si è svolta una gita
nell’entroterra ligure. L’escursione,
guidata dagli amici del CAI fossanese, ha previsto una camminata
di circa 2 ore sulle alture di Varazze
(Santuario della Madonna della
Guardia nel Parco del Beigua, in
suggestiva posizione su ampio panorama della costa di Ponente)…
Un grande appuntamento si è
svolto giovedì 5 dicembre al teatro
I Portici con il concerto-spettacolo
“Le note del cuore”: la cantante
Raffaella Buzzi attraverso brani
di musica italiana e internazionale ha raccontato affetti, amicizia,
solidarietà e generosità, in piena

allʼAvis
di Fossano

volte
grazie
sintonia con lo spirito della nostra
Associazione. Lo spettacolo, che il
Direttivo Avis ha scelto di offrire
gratuitamente ai soci avisini, ha
voluto esprimere un segno di riconoscenza per la generosità di tante
donazioni ed è stata l’occasione
per porgere a tutti gli auguri per
le feste natalizie.
In merito all’utilizzazione dei
locali dell’alloggio sito al secondo piano, sta procedendo, anche
se lentamente,l’iter per ottenere
le autorizzazioni. Il monolocale
continua a pag. 3

È in programma per sabato 25 luglio un concerto dei Nomadi
in località Maddalene di Fossano organizzato dalla società
sportiva Sporting 2000. La nostra sezione, che collabora
all’iniziativa insieme al Comune di Fossano e alla Regione Piemonte, metterà a disposizione dei donatori biglietti a prezzo
ridotto. Saranno fornite indicazioni precise in merito all’evento
attraverso comunicazioni sul nostro sito e sulla stampa locale.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

I NOMADI IN CONCERTO
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È mancato Giorgio Groppo, Presidente provinciale
e regionale dell’Avis e Consigliere dell’Avis nazionale

È

mancato Giorgio Groppo, un dirigente avisino,
un amico, molto vicino alla nostra sezione per un
sentimento forte di affetto quasi filiale nei confronti
degli avisini fossanesi che lo videro avviarsi, giovanissimo,
all’attività di una vera e propria militanza nel volontariato provinciale. Ha sempre partecipato, infatti, con
vivo interesse alle iniziative più importanti della nostra
sezione, manifestando profonda gratitudine nei confronti
dei donatori meritevoli e incoraggiando la realizzazione
di eventi che riconoscessero lo spessore umano di chi aveva
contributo a scrivere la storia dell’associazione avisina. Ha
ricoperto, inoltre, incarichi di rilievo sia a livello locale,

come la presidenza del Centro per i Servizi del Volontariato
della provincia di Cuneo, sia a livello nazionale, come
Presidente della Convol e come Coordinatore del Gruppo
di lavoro nazionale per la Sicurezza Stradale del Cnel . È
stato componente dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato e per due mandati Consigliere della Compagnia
di San Paolo e del cda di Banca Prossima. Fu veramente
“uomo del volontariato”, come l’ha definito nella sua
omelia il sacerdote che ne ha celebrato le esequie nella
parrocchia di Sommariva Bosco con l’abbraccio di tanti,
tantissimi labari in rappresentanza delle associazioni
di volontariato e dei donatori di sangue.

Ci ha lasciati l’amico Piero Brondino

C

i ha lasciati anche l’amico Piero Brondino, per
tanti anni infermiere al Centro Raccolta Sangue
del nostro ospedale, dove ha svolto il suo lavoro
con grande passione, andando ben oltre le mansioni
previste dal ruolo che ricopriva, tanto da diventare
una vera istituzione per tutti i donatori. Chi di noi ha
donato sangue negli anni in cui Piero esercitava la
sua professione e quando il protocollo consentiva di
effettuare le donazioni anche prima dell’orario ufficiale
in attesa dell’arrivo del medico, ricorda che Piero era
presente di buon mattino in sala prelievi ed iniziava la
sua attività con rassicurante competenza ed affabilità,
accogliendo i donatori con straordinaria disponibilità e

con un inconfondibile spirito di osservazione delle loro
condizioni fisiche, “esame”, questo, che consentiva di
raccogliere da lui preziosi consigli per la salute. Era un
punto di riferimento anche per servizi infermieristici a
domicilio e i donatori ricorrevano spesso a lui nei casi in
cui si presentava la necessità di medicazioni o di terapie
iniettive per un famigliare. Nel 1993, quando ormai
aveva raggiunto l’età della pensione, la nostra sezione,
in occasione dell’assemblea annuale, gli consegnò la
“ Goccia d’oro”, a riconoscimento del suo impegno nel
sostegno e nella promozione del dono del sangue. Il
suo ricordo sarà sempre un forte richiamo alla cultura
della solidarietà .

In ricordo di Mario Ponzo

N

el mese di dicembre dell’anno scorso è mancato un altro amico dell’Avis fossanese, Mario
Ponzo, figlio del cav. Giuseppe Ponzo, che fu
uno dei pionieri della nostra sezione. Mario insieme
al fratello Stefano collaborò con grande disponibilità
con il papà quando a Fossano si poneva il problema
di aiutare il primo nucleo di volontari avisini nell’organizzazione pratica della raccolta di sangue, per
rispondere tempestivamente alle chiamate urgenti

da parte dell’ospedale. E Mario, sensibile agli ideali
dell’associazione che stava avviandosi a diventare vera
e propria struttura aperta alle esigenze della cittadinanza, mise in atto intelligenza e spirito di servizio,
a cui negli anni non venne mai meno, continuando
a manifestare interesse ed attenzione verso la nostra
sezione. La sua figura occuperà un posto di rilievo
nella memoria storica dell’associazione, accanto a
quella del papà e del fratello.

Serata Aido sul fine vita

D

avvero interessante
l’incontro organizzato
dall’Aido di Fossano il 24
gennaio nella sala Barbero del
castello per iniziativa di Ivano
Parola, il giovane ed intraprendente Presidente degno erede
dell’“anima” generosa del papà
Attilio, che tanto si adoperò per
il volontariato fossanese. Relatore della serata è stato il dott.
Danilo Verra, anestesista rianimatore al Santa Croce e Carle
di Cuneo, medico palliativista
della fondazione Adas onlus, che
con professionalità e soprattutto
con grande umanità ha trattato il delicatissimo tema del fine
vita, mettendo a confronto le cure
palliative con le risoluzioni della
moderna medicina tecnologica
e farmacologica.
Dalle problematiche affron-

tate e dalla casistica illustrata
sono emerse l’importanza, anzi
il dovere morale, di valorizzare i
risultati della ricerca scientifica
nel campo della medicina e la
possibilità, però, nel caso in cui
l’assistenza al malato si traduca
in accanimento terapeutico per
curare la malattia, di cambiare gli
obiettivi e il modo di intervenire,
privilegiando la qualità di vita
del malato.
“La vita - ha sottolineato il medico - non è mai in nostro potere,
abbiamo però la responsabilità
di gestirla”. Ecco allora che entra
in gioco il testamento biologico,
che, anche alla luce della legge
219/2017, permette al malato di
decidere della propria vita registrando in Comune le proprie
disposizioni sul modo in cui vuole
essere curato affidandole anche

ad un fiduciario appositamente
nominato.
E allora, come sempre nei
momenti delicati della vita,

dobbiamo fare i conti con la
nostra coscienza civile e con la
responsabilità morale di fronte
a noi stessi e agli altri.
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Pubblichiamo volentieri il ricordo di questi amici da parte
del nostro Presidente Onorario Riccardo Bonavita

Amici che fanno parte della storia dell’Avis

A

bbiamo salutato in questi ultimi tempi alcuni amici dell’Avis
che vogliamo ricordare perché
fanno parte della nostra storia.
MARIO PONZO era il figlio più giovane del cav. Giuseppe Ponzo che nei
primi tempi eroici dell’Avis collaborò
con il fratello Stefano per far fronte
alle richieste urgenti di sangue; allora non tutti avevano il telefono e i
due fratelli andavano a chiamare a
casa il donatore, vuoi in macchina
o in bicicletta. Quando poi il papà
cominciò a manifestare i primi segni
di stanchezza, Mario venne a pregarci
di aiutarlo per il bene della sezione,
e così entrammo in diversi nel Direttivo, convincendo il nostro cav.
Ponzo che l’Avis era diventata grande,
che la nostra sezione cresceva e c’era
qualcosa da cambiare. Il cav. Ponzo
fu poi nominato Presidente Onorario
e per un po’ il Direttivo si riunì a casa
sua, con felicità di Mario, di Stefano
e delle loro famiglie, che vedevano il
papà più sollevato e sereno. Grazie,
Mario, per quanto hai fatto per l’Avis
e per la considerazione e l’amicizia
che hai sempre mantenuto per la
nostra sezione!

PIERO BRONDINO era il nostro
infermiere dell’ospedale. All’inizio fu
collaboratore di Giuseppe Manissero,
quando si donava il sangue al primo
piano al fondo del reparto di Medici-

na: erano i tempi dei passaggi dalle
trasfusioni da braccio a braccio alle
donazioni da braccio a flacone. Poi
il reparto, se così si poteva chiamare,
fu spostato al piano terreno e Piero fu
in prima persona il prelevatore dalle
mani fini e invidiabili per leggerezza
e precisione nell’individuare le vene
anche le più difficili, dote che il dott.
Roberto Viglietta, allora nostro Presidente, ammirava e definiva “il dono
delle mani di Piero”.
Piero seppe creare con noi dirigenti, con i medici e con i donatori
un rapporto di amicizia sincera. Il
suo carattere dolce, sereno, sempre
accompagnato dal sorriso, dava a
tutti sicurezza e tranquillità. Collaborò con il prof. Gaida, primario di
laboratorio, con i medici dott. Biagio
Monasterolo, dott. Claudio Marchisio, poi con il nuovo primario dott.
Martino Macchiolo e infine con il
dott. Carlo Di Marco: quanto ci sarebbe da scrivere… Piero era Piero
e volle anche impegnarsi a studiare
per ottenere il titolo necessario alla
sua qualifica: per un po’ fece la spola
Fossano-Biella, dopo il lavoro, per
prepararsi a superare gli esami da
Tecnico di Centro Trasfusionale. Così
per tanti anni è stato Piero dell’Avis, regalando agli
avisini il suo sorriso e la sua
competenza. Sorriso che
è stato “contagioso” per
le infermiere che hanno
collaborato con lui, quel
sorriso che era per noi donatori un regalo del nostro
Centro di Raccolta e che
non trovavi in altri punti
di raccolta a noi vicini.
Giunto alla pensione, il suo
cuore ha spaziato ancora
in lungo e in largo nel volontariato, arrivando fino in Africa
a collaborare con i missionari per
aiutarli a fare cose meravigliose! Il suo
ricordo è vivo nel cuore dei donatori
che lo hanno conosciuto, gli hanno

voluto bene e l’hanno stimato tanto. Ciao
Piero, grazie di tutto!
Avevo appena terminato di scrivere
queste note quando
sento squillare il telefono e dal tono di voce
di Anna Maria capisco
che è successo quello che sapevamo che
doveva succedere, ma
speravamo… speravamo… “È morto
Giorgio”.
GIORGIO GROPPO, nostro Presidente Avis provinciale e regionale,
Giorgio il grande amico di sempre! Sì,
perché Giorgio era entrato nel Consiglio provinciale da giovanotto pieno
di entusiasmo al tempo della Presidenza del maestro Giuseppe Rocca,
che era subentrato a sua volta alla
Presidenza del prof. Giorgio Monetti
e da cui ero molto affascinato per la
ricchezza delle sue qualità umane.
Il giovane Giorgio da subito si fece
notare per la sua voglia di fare , ma
soprattutto di capire e far capire a
noi tutti i grandi cambiamenti che
stavano arrivando con la nuova legge
sul volontariato e sulla necessità di
dar vita ai Centri del Volontariato.
Una volta eletto Presidente dell’Avis provinciale, diede vita al primo
Centro Servizi del Volontariato del
Piemonte e forse d’Italia, organizzando il tutto senza risparmio di energie.
Come riuscisse a fare tutto e bene ce
lo siamo sempre chiesto: le sue idee
chiare e sicure contagiavano anche
chi gli stava attorno. Non ha mai dato
peso alle difficoltà, vedeva il bene in
tutto, non rinunciava ad assumersi
incarichi impegnativi, sempre puntuale in ogni iniziativa : non c’è stata
riunione o manifestazione avisina
che non abbia avuto la sua presenza
partecipata e viva. Anche in questi
ultimi tempi, quando ormai il “male”

Assemblea annuale 2020… continua dalla prima pagina
adiacente all’ampio salone continua ad essere in comodato d’uso
alla Caritas fossanese, che può cosi
provvedere a soddisfare le esigenze
di persone in difficoltà.
Non abbiamo lasciato mancare
il nostro contributo ad iniziative
come manifestazioni sportive che
mettessero in risalto l’immagine
Avis. Ricordiamo a questo proposito
il torneo giovanile di calcio a S.Albano, la Strafossan oltre a tutte le
iniziative proposte dall’Avis Atletica
75 e dal gruppo dei pescatori Avis.
I gruppi Avis di S.Albano Stura,
Genola, Trinità e Salmour hanno
promosso nel corso dell’anno molteplici iniziative finalizzate all’ac-

quisizione di nuovi donatori, come
manifestazioni sportive, culturali,
incontri nelle Scuole Medie, gite sociali aperte non solo ai soci avisini.
Questo per quanto riguarda la
vita associativa, ma è indubbio
che la nostra missione è quella di
avvicinare e sensibilizzare nuovi
donatori al fine di mantenere costante il flusso delle donazioni. In
merito a questo aspetto il 2019 è
stato positivo, con numero di donazioni in aumento e, nota molto
importante, con notevole incremento di nuovi giovani donatori.
Si è risposto con puntualità alle
richieste del Centro Trasfusionale di Savigliano reintegrando con

sollecitudine le scorte di sangue, in
particolare quelle inerenti ai gruppi
A e 0 positivo e negativo.
Ringrazio il personale medico ed
infermieristico e gli incaricati Avis
del Centro Raccolta di Fossano per
la collaborazione e la competenza.
Ho potuto sperimentare di persona come tutti i donatori , all’atto
della donazione, abbiano avuto
dal suddetto personale la massima
accoglienza e cura. Un caloroso
benvenuto lo voglio dare ai 130
nuovi donatori inseriti nella nostra Associazione nel 2019, mentre
rivolgo un caro saluto e un sentito
ringraziamento ai 105 donatori che
per motivi di età o salute hanno

voleva avere il sopravvento, Giorgio
fino all’ultimo ha partecipato alle
sedute del Consiglio regionale e nazionale, aiutato da sinceri amici, che
ora, con tanti di noi, piangono e non
credono alla sua dipartita.
Giorgio era un “cavallo di razza”
e, quando trovava un qualcosa che
non capiva, aveva il buon senso di
rivolgersi a qualcuno che lo aiutasse
a interpretare il perché di una frase in
calce ad un verbale o ad un discorso.
Così è stato per me quando mi chiese
“Come mai il maestro Rocca aveva
detto…”. Sta di fatto che nel giro di sei
mesi è arrivata al sottoscritto un’onorificenza grande, ma tanto grande
da riempire il cuore di commozione,
con immensa soddisfazione da parte
sua per aver esaudito un desiderio del
“maestro” e aver onorato un amico.
Ciao Giorgio, altri diranno di te
tanto, perché la tua attività è stata
ricchissima, io mi fermo qui. La tua
amicizia per me continuerà perché
ora sei entrato lassù nel grande gruppo dei miei Santi Protettori. Ciao,
riposa nella pace del Signore e ricorda
sempre la tua Avis, l’Aido e l’Admo
e tutto il volontariato che venerdì si
è fermato per darti l’ultimo saluto.
Sommariva Bosco ti voleva bene,
ma tutto il volontariato provinciale,
regionale e nazionale era presente
per dirti GRAZIE!
Riccardo Bonavita

cessato le donazioni.
La situazione finanziaria è adeguata a supportare i costi fissi di
gestione e le necessarie risorse a sostegno delle iniziative promozionali
ed associative oltre a quelle straordinarie (opere di ristrutturazione
del Condominio Avis e probabile
installazione dell’ascensore).
Vorrei in conclusione ringraziare
tutti i donatori e le donatrici della
nostra sezione per il loro costante
e prezioso dono e per la solidarietà
che continuamente dimostrano
con apprezzabile spirito collaborativo. Grazie infine a tutti coloro
che in qualsiasi modo e forma ci
sostengono e ci permettono di
continuare le nostre attività sociali.
Buon anno 2020 a tutti.
Elio Reynaudo
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Donazione e Corona virus: Grande Concerto
come comportarsi?
Natalizio di Raffaella

D

a alcuni mesi ci
troviamo ad affrontare una minaccia virale che ci trova
impreparati in quanto
nuova e non riconosciuta dal nostro organismo.
Oltre ad adottare tutte le
misure igieniche personali e sociali utili a limitare la diffusione del virus
soprattutto alle categorie
di soggetti più vulnerabili
(anziani, immunodepressi etc.) è giusto capire se la donazione
del sangue e derivati possa essere considerata un mezzo di
trasmissione o meno e quindi vada in questo momento evitata.
Incominciamo subito con il dire che le attuali evidenze scientifiche non hanno dimostrato una possibile trasmissione del
virus con le trasfusioni.
Il donatore di sangue deve pertanto osservare le raccomandazioni date per l’accesso a qualunque altra prestazione medica che
implichi contatto sociale. In particolare si devono considerare
TEMPORANEAMENTE sospesi dalla donazione per almeno 14
giorni tutti coloro che:
•
non si trovano in buono stato di salute soprattutto se
affetti da disturbi anche aspecifici del sistema respiratorio quali
febbre, mal di gola, tosse, rinite.
•
sono stati a contatto con soggetti malati o potenzialmente contagiati dal virus,
•
hanno soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese.
I donatori che hanno donato e dovessero manifestare sintomi respiratori sospetti nei giorni seguenti alla donazione sono
invitati a contattare il Centro Trasfusionale.
Concludendo, al momento attuale non vi è nessun motivo
per i donatori in buona salute e non appartenenti alle categorie
di cui sopra di sospendere le donazioni in quanto, anche se
l’attenzione sanitaria è adesso principalmente rivolta all’epidemia virale, rimane necessario non indebolire le forniture di
emoderivati necessarie a supportare le attività chirurgiche non
procrastinabili.
Quindi donate, con responsabilità ed attenzione, ma donate.
dott. Gianluca Toselli

Gita sociale a Parma
È in programma una gita sociale a PARMA, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020.
Purtroppo l’attuale situazione nazionale di emergenza sanitaria non
consente ad oggi, nel momento in cui il nostro giornalino sta per
andare alle stampe, di definire tempi e programmi dell’iniziativa (si
ipotizza il 14 giugno, ma potrebbe essere scelta, più verosimilmente,
una domenica di settembre). L’aggiornamento in merito sarà fornito,
appena possibile, con comunicazione sul sito e sulla stampa locale.

Ritiro Benemerenze
Molti donatori non hanno ancora ritirato le benemerenze con cui sono
stai premiati in occasione dell’ultima Festa del Donatore ( 30/03/1019).
La scadenza per il ritiro era stata fissata per il 31/12/1919, ma ne
sono rimaste ancora molte in giacenza presso la sede sociale. Il
Direttivo ha concordato di prorogare la possibilità di consegna al
31/12/2020, dopo di che tali benemerenze non potranno più essere
assegnate. Si tratta di un semplice attestato con relativa medaglia,
ma è un richiamo forte ad una testimonianza di generosità che
merita di essere riconosciuta.

I

l concerto-spettacolo “Le note
del cuore” di Raffaella Buzzi
nella serata di giovedì 5 dicembre ha avvolto il teatro I Portici,
affollato fino ai limiti della sicurezza, con una girandola di suoni e di
vitalità che non poteva che essere il
migliore augurio per le imminenti feste natalizie. La bravissima Raffaella
ha cantato , recitato e danzato per noi
accompagnata sul palco da tre
bravissime coriste, dal coro
Harmonia, diretto dal maestro
Enrico Ariaudo e, per un duetto, anche dalla voce di Walter
Lamberti. Apprezzatissima la
partecipazione di Pinuccio Bellone
che ha intrattenuto il pubblico con un toccante monologo sul
Natale, impersonando il Natale stesso, che amaramente constata di essere ridotto, nella considerazione degli uomini, ad
una vera e propria “fiera della vanità”, anziché occasione di
sostanza, condivisione e dono. Una serata intensa, dunque,
che ha toccato il cuore di tutti, dimostrando come l’espressività del canto, della musica e della parola recitata interpreti e
traduca la forza di sentimenti profondi e consenta dei percorsi interiori che danno un senso alla vita.
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Regali e Magia dalla Befana Avisina 2020

L

unedì 6 gennaio la ricorrenza dell’Epifania ha chiamato a raccolta i
figli dei donatori della nostra sezione, ma anche tanti altri bambini della città per regalare un pomeriggio di
spettacolo e di magia a cura del mago
Budinì, che, come sempre, con una vivacissima alternanza di giochi di prestigio e di comicità ha incantato il numerosissimo pubblico di piccini e di
grandi. Questa volta la manifestazione
si è svolta in un luogo diverso rispetto
alla tradizione, il “Palazzetto Danze Milord”, che ha garantito uno spazio capiente ma caloroso e anche una bella esibizione
dei ballerini di Milord che hanno contribuito a
rendere speciale il pomeriggio. Il mago in una
performance di alto illusionismo è riuscito a
divertire i bambini, a conquistarli e a stupirli,
mentre gli insegnanti della Milord hanno coinvolto i piccoli partecipanti in un divertente
balletto. A raccontare la storia
della Befana ai bambini è
stato il sindaco Dario Tallone che è intervenuto alla manifestazione ringraziando la nostra sezione per l’organizzazione dell’iniziativa. Dal “sacco”
della Befana sono infine usciti i regali
per i 150 figli dei donatori che avevano
versato in precedenza un’offerta al fondo di solidarietà della nostra associazione e tante, tantissime calze colme di
dolci per tutti i bambini presenti. Insomma, non è mancato nulla per trascorrere una bellissima giornata di festa.

Chi eventualmente
fosse interessato ad
acquistare le foto dello spettacolo può rivolgersi allo studio
fotografico di Alessandro Alessandrini -“Fotovideo Alessandrini”
in via Barotti 26 a
Fossano
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romesse
tante giovani pin
evidenza

I

l 2020 per l’Avis Atletica Fossano 75 Crf ha avuto
inizio domenica 12 gennaio a Bra con il Meeting
indoor. La categoria cadetti si è cimentata sui 60
piani con Lucrezia Gallo, Matilde Demaria, Serena
Barletta, Marta Braccini, Matilda Brero, Francesca
Demarzo, Sofia Flego, Lisa Panetto. Nei 60h, miglior
piazzamento di Serena Barletta che ha conquistato il 4°
posto in finale in 10”85.
Contemporaneamente la
categoria assoluti approdava
a Padova per le gare di prove
multiple. In campo femminile: Anna Riccomagno (2904
punti) e Anna Roccia (2533
punti), seguite da Camilla Rattalino (1251 punti) e Lombardi
Chiara (1162 punti). Numerosi gli uomini impegnati
nell’epthatlon : Giovanni Rinaldi ha ottenuto il miglior risultato (3961 punti), seguito da Davide Colmo
(2955 punti), Lorenzo Mellano (2565 punti), Nicolò
De Lio (2551 punti), Edoardo Manfredi (2293 punti)
e Stefano Canelli (1328 punti). Alla manifestazione
erano presenti molti altri atleti fossanesi.
Sabato 18 gennaio 2020 ad Alessandria era in programma il trofeo invernale di marcia valido come
prima prova di
coppa Piemonte. L’Avis Atletica
Fossano 75 Crf
era presente
con i suoi atleti
che si sono ben
comportati. In
particolare i
giovani che, nel
cambio di categoria da ragazzi
a cadetti, non si
sono intimoriti. Alla manifestazione erano
presenti: per la

categoria cadette, sulla distanza di 3 km, Claudia
Borello e Sofia Delsoglio; per la categoria cadetti sulla
distanza di 5 km: Francesco Parola 2° in 29’18” e Mattia
Fea; per la categoria assoluti: Maria Clara Mussetto
e GianMaria Gerbaldo .
Nella stessa giornata a Cuneo si è svolta la premiazione dei campioni 2019 Fidal Cuneo. Per l’Atletica
Fossano tanti gli atleti premiati per essersi classificati
ai primi posti a livello locale ma anche regionale, nazionale e internazionale. Da segnalare il
1° posto di Giuseppina Comba nei 3000m
di marcia ai Campionati italiani indoor
master e nella 20 km agli Europei. Al 2°
Cross di Luserna di domenica 19 gennaio, valido come campionato regionale
assoluto di società di corsa campestre,
sulla distanza di 10 km erano presenti
Andrea Aragno, Daniele Peano, Lorenzo
Secco, Andrea Bravo, Raffaele Ballatore,
Antonio Marchisio, Alverio Giobergia.
Al Cross di Ivrea del 26 gennaio, valido
come seconda prova del Trofeo Piemonte
giovanile di Cross categoria ragazzi e cadetti, ha partecipato un folto numero di atleti, mentre, al cross
della Pellerina, 9° posto per
Andrea Aragno, 84° per Alverio Giobergia rispettivamente
nelle categorie senior; Mauro
Botta 12° di categoria. Alla 5
mulini di San Vittore Olona,
una delle gare più antiche nel
panorama nazionale, l’Avis
Atletica Fossano era presente
con Alberto Manzo e Andrea
Manzo. Domenica 26 gennaio,
ai campionati italiani master 20 km, per l’Avis Atletica
Fossano 75 Crf medaglia d’oro per Giuseppina Comba
smf60 e argento per Paolo Fissore sm65.
Sabato 1 febbraio presso la Sala Brut e Bun si è
svolta la festa sociale. Durante la cerimonia sono stati
premiati gli atleti che lo scorso anno si sono distinti
vincendo titoli provinciali, regionali, nazionali e internazionali. Ospiti dell’evento il sindaco di Fossano
Dario Tallone, l’assessore allo
sport Donatella Rattalino, il
dott. Mondino della
Fondazione Crf e Elio
Reynaudo presidente
della sezione fossanese
dell’Avis e grande amico
dell’Avis Atletica Fossano. Nello stesso fine settimana, ai Campionati
Italiani di prove multiple
categorie allievi, promesse e junior erano presenti
Anna Riccomagno, che
ha totalizzato 2901 punti
e si è piazzata in 12ª posizione e altri atleti che
hanno partecipato alle

gare di contorno.
A livello regionale, domenica 2 febbraio era in
programma il Meeting
doppio sprint a Bra per la
categoria assoluti. Nella
gara sui 60m, i tre atleti
fossanesi presenti hanno realizzato il personale:
Gioele Ghibaudo 7”59,
Nicolo’ De Lio 7”57, Martina Cosmi 8”51, mentre al cross di Borgaretto del 2
febbraio era presente la cadetta Sofia Delsoglio. Alla
manifestazione hanno partecipato, sulla distanza di
6 km: categoria M50 Mauro Botta, Dario Armando;
categoria M60 Antonio Marchisio.
Il fine settimana dell’8 febbraio è stato caratterizzato
dai Campionati regionali indoor categoria cadetti,
mentre domenica 9 febbraio a Dronero si è svolto il
4° Cross del bersaglio aperto a tutte le categorie. Per
l’Avis Atletica Fossano erano presenti nella categoria
ragazzi: Michele Grasso 8°. Categoria cadette: Marta
Braccini 14ª, Matilde Demaria 16ª, Sofia Delsoglio
17ª, Claudia Borello 18ª, Sonia Benedicenti 19ª. Categoria cadetti, sulla distanza di 2 km, Giacomo Viara
6°. Categoria assoluti, sulla distanza di 6 km, Andrea
Aragno 7°, Raffaele Ballatore 15°, Alverio Giobergia
21°. Categoria master maschile: Mauro Botta 3°, Dario
Armando 7°, Gianluca Aprile 10°, Andrea Giacosa 11°.
Categoria master5: Antonio Marchisio 2°, Renato
Chiaramello 7°. Al femminile, sulla distanza di 4 km,
Mirella Brizio 2ª.
Chiara Tortone

Pranzo sociale della Società Pescatori Avis Fossano
Domenica 16 febbraio si è svolto il consueto pranzo sociale della Società Pescatori Avis Fossano.
Durante la giornata è stato donato un contributo
alla sezione Avis di Fossano come ringraziamento
per la collaborazione che ormai dura da 15 anni.
Inoltre sono stati premiati Carlo Dotta e Gabriella
Giraudo, che hanno partecipato rispettivamente ai
campionati italiani
master e donne. È
stato presentato il
programma per la
stagione 2020, che
in parte è già stato annullato per
l’attuale situazione di emergenza
nazionale. Il costo
della tessera è di 55
euro per gli adulti

e 20 euro per i pierini. La classica gara
trofeo Avis e memorial Roberto Oliva è
prevista per il 5 luglio. Le competizioni
per i garisti Avis saranno i campionati
provinciali individuali il 31 maggio e il
14 giugno, mentre la gara a squadre il 10
maggio. Il 20 e 21 giugno è in programma
l’appuntamento con
i campionati italiani
master e donne. Erano presenti alla premiazione il vice presidente della sezione
Avis Sergio Formento
e il presidente della
sezione provinciale
Fipsas sezione Cuneo Giacomo Pellegrino. Per
informazioni su iscrizioni alla

società rivolgersi a Cerrato Sport a Fossano (tel.
0172.695180)
il coordinatore del gruppo
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Brevi da GENOLA

Brevi da Fossano
◗ Nascite

Sono venuti alla luce:
Viola, figlia della donatrice Gessica Dogliani;
Tommaso, nipote della donatrice Lidia Testa;
Edoardo, figlio di Beatrice Spurio e di Loris
Bernardi, donatore, e nipote di Micaela Giorgis, donatrice e preziosa collaboratrice della
nostra sezione.
Ai nuovi arrivati carissimi auguri da tutta la
famiglia avisina.

◗ Lutti

Sono mancati all’affetto dei loro cari:
Antonio Fissore, papà del donatore Bruno e
suocero della donatrice Daniela Scotto;
Franca Tomatis ved. Ciola, mamma del donatore Claudio Ciola;
Maddalena Taricco, sorella del donatore Stefano Taricco;
Sergio Racca, marito della donatrice Rosanna
Manera e papà della donatrice Monica Racca;
Stefano Panero (distintivo d’argento dorato),
papà del donatore Gian Piero:
Luciana Baricalla in Galleano (distintivo d’oro
con rubino);
Bartolomeo Bellocchio (distintivo d’oro con
fronde);
Mario Ponzo, figlio della storica figura dell’Avis
fossanese cav. Giuseppe Ponzo.
Agli avisini ed ai loro famigliari giungano le
più sentite condoglianze da tutti gli amici della
sezione.
Abbiamo partecipato commossi al lutto della
famiglia Reynaudo per la scomparsa della
sig.ra Anna Olivero ved. Reynaudo, mamma
del nostro Presidente Elio. Rinnoviamo affettuose condoglianze a tutta la famiglia, che
onora la nostra sezione con tanti donatori.

◗ Offerte

Sono pervenute in sede, a sostegno delle
attività promozionale le seguenti offerte:
N.N. in memoria della moglie Ornella Operti.
Famiglia Ponzo 500 euro in memoria di Mario
Ponzo. Gian Piero Panero 100 euro in memoria del papà Stefano. Riccardo Bonavita 500
euro per contributo a spese per ascensore.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutta la sezione, ringrazia per i generosi gesti di solidarietà.

Domenica 7 giugno grande festa a Genola
per la celebrazione del 45° di Fondazione del Gruppo
◗ Nascite

Fiocco rosa in casa Abrate per la nascita di Lucia: felicitazioni alla bisnonna Lucia Mondino
in Chiavassa e al nonno Bartolomeo Milanesio.
Fiocco azzurro in casa Gavatorta per
la nascita di Lorenzo: felicitazioni alla
mamma Alice Generoso e al papà Luca.
Fiocco azzurro anche in casa Dotta per la
nascita di Gabriele: congratulazioni e auguri
alla mamma Roberta Scotto e al papà Marco,
oltre che allo zio Giovanni Battista Grosso,
tutti donatori.

◗ Lutti

Siamo vicini ai donatori e alle famiglie in
lutto per la morte di: Giuseppe Aimetta,
condoglianze al figlio Luigi e al nipote Marco; Maria Testa ved. Mana, condoglianze
ai nipoti Francesco e Beatrice; Domenico
Mana, condoglianze al genero Ilario Testa e ai

nipoti Romina e Gianluca Petrucci; Giuseppina Paglieri, condoglianze al figlio Silvano
Borello e al nipote Giorgio.

◗ Laurea

Congratulazioni a Irene Chiavassa, figlia
del donatore Giuseppe e nipote di Beppe
Lissandro, per la laurea in “Culture e letterature del mondo moderno” conseguita
brillantemente presso l’Università di Torino.

Brevi da TRINITÀ
◗ Nascite

È venuto alla luce Francesco, figlio dei donatori Valentina Griseri e Stefano Manassero e
nipote di Antonio Manassero e Anna Bernelli.
Felicitazioni ai genitori, ai nonni e auguri anche
alle zie donatrici.

Gruppo in festa sabato 30 novembre 2019 a Trinità
Una Messa a ricordo degli avisini e defunti ed a ringraziamento per la vita, a seguire la
cena sociale. Con la presenza
del Presidente della Sezione
e le autorità locali un plauso
particolare ai 45 donatori premiati nel corso del 2019 per il
numero delle donazioni: (n. 15
distintivo in rame, n. 11 distintivo in argento, n. 6 distintivo in
argento dorato, n. 35 distintivo
in oro, n. 3 distintivo in oro con
rubino, n. 2 distintivo in oro
con smeraldo, n. 2 distintivo
in oro con diamante).
Grazie donatori!

TRIVIVISport
Sabato 29 febbraio è ufficialmente iniziata la
stagione sportiva della società Trivivisport di
Fossano. La consueta cena ha dato il via al programma del 2020 che comprende una serie di
novità. Innanzi tutto bisogna ringraziare gli
sponsor, il Direttivo, gli atleti, la struttura della
piscina di Fossano che permettono la riuscita
dei vari progetti, degli allenamenti, della fatica,
delle gare che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana rendono questo sport un
momento di aggregazione di ragazzi e ragazze
provenienti da tutta la provincia. Uno degli
obiettivi di quest’anno è di raggiungere il podio
nel campionato regionale di società. Si organizza
in collaborazione con l’Avis Atletica Fossano ‘75
il martedì sera un corso di stretching e tecnica
di corsa. È nata la squadra di triathlon kids con
ritrovo il sabato pomeriggio, giorno in cui si
effettueranno anche allenamenti collettivi di
bici e corsa per gli adulti. Il 13 aprile giorno di
Pasquetta ci sarà una numerosa partecipazione
della Trivivisport al memorial Cagnotto, gara
di triathlon sprint con ritrovo dalla piscina di
Fossano a mezzogiorno, competizione che

comprende 750 mt di nuoto, 20 km di bici e 5
km di corsa. Da non dimenticare le serate di
acquathlon nel mese di luglio come promozione ed avvicinamento dei neofiti alla specialità
della triplice.

Nel momento in cui il giornalino sta per andare
in stampa è difficile prevedere la realizzabilità
di questi progetti. Per informazioni rivolgersi a
Cerrato Sport (telefono 0172.695180).
il coordinatore del gruppo

Pagina Facebook
“Avis Fossano”
Cercateci e unitevi a noi!
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I nuovi amici avisini della nostra sezione

GALLONE
Francesco

BELLIARDO
Diego

BELTRANI
Fabio

BOTTA
Valery

COSTABILE
Biagio

COSTAMAGNA DE SANTIS
Giovanni
Simone

GILETTA
Valentina

GRANDE
Marco

MAMINO
Gabriele

PUPPIONE
Eleonora

REINAUDO
Ylenia

ROSSI
Vincenzo

SINGH
Ramandeep

STELLA
Andrea

TRUCCO
Cristina

VISSIO
Giorgia

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo ai donatori che nel piano di razionalizzazione
delle operazioni di prelievo da parte dell’Asl è confermata anche per l’anno nuovo la riduzione del numero
delle domeniche destinate alla raccolta di sangue. Per
l’anno 2020 non si effettueranno donazioni nelle prime
domeniche di MAGGIO, GIUGNO e NOVEMBRE presso
il Centro Raccolta dell’Ospedale di Fossano. I donatori
potranno comunque accedere al Centro Trasfusionale
presso l’Ospedale di Savigliano la seconda domenica
di ogni mese.

“Continuate a donare!” Le NUOVE REGOLE per la raccolta sangue
Come già comunicato sul nostro sito e sul settimanale La Fedeltà, ricordiamo ai donatori l’importanza di non sospendere le donazioni
di sangue in questo periodo, “per riuscire a mantenere un supporto trasfusionale adeguato e di qualità”, come ribadisce il direttore del
Servizio Trasfusionale Interaziendale Marco Lorenzi. Al fine, però, di rispettare le restrizioni imposte dal Decreto Ministeriale in merito
all’emergenza sanitaria, per evitare gli assembramenti nella sala d’attesa del Centro Raccolta Sangue all’interno dell’ospedale e per
consentire di razionalizzare tempi e modalità della raccolta di sangue in rapporto alle esigenze dei Centri Trasfusionali, si invitano tutti i
donatori a PRENOTARE la donazione al numero 0172.699270 dalle ore 7 alle 7,30 e dalle ore 10,30 alle 12 il martedì, mercoledì e venerdì.

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO
“La Fondazione CRF persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria
attività secondo la normativa vigente, prevalentemente nei settori dell’arte, dell’istruzione, della sanità, dello sport,
dell’assistenza alle categorie sociali deboli e dello sviluppo del territorio”
Il Presidente
dott. Gianfranco Mondino

