
Carissimi donatori,
oggi più che mai dobbia-

mo essere capaci di dare 
continuità alla donazione per ga-
rantire l’autosuffi cienza.  Grazie 
all’impegno dei nostri 1300 soci, 
stiamo dimostrando di saper anda-
re al di là dell’emergenza Covid con 
gesti concreti e mirati al sostegno 
dell’attività ospedaliera. In questi 
mesi, che hanno messo in discus-
sione  le nostre certezze , la risposta 
dei donatori è stata encomiabile, 
garantendo l’autosufficienza al 
sistema trasfusionale.

Mai nessuno si è tirato  indietro e 
la grande generosità di tutti, volon-
tari  e dirigenti da un lato, donatori 
e cittadini dall’altro, ha permesso 
ai nostri ospedali  di reggere. Ora 
dopo l’estate ritorna l’allarme, ma 
siamo perfettamente consci che 

senza sangue si ferma tutto.
Dopo un calo di donazioni all’i-

nizio della pandemia, i compren-
sibili timori  dei donatori e una 
certa confusione con l’autocertifi -
cazione a seguito degli appelli  da 
parte dell’associazione, la risposta 
dei donatori  è stata straordina-
ria, permettendo da una parte agli 
ospedali di avere una  suffi ciente 
scorta di sangue dall’altra alla no-
stra sezione di crescere grazie al 
numero elevato di nuovi iscritti, 
per la maggior parte giovani.

Nonostante questo anno molto 
complicato e diffi cile, cerchiamo 
con fi ducia e con speranza di su-
perare le diffi coltà, soprattutto ri-
spettando le regole e con corretti 
comportamenti aspettiamo l’arrivo 
del Natale.  Auguro quindi Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo a tutti 

voi, avisini e famigliari, al Personale 
medico ed infermieristico e a tutti 
coloro che a vario titolo sosten-
gono la nostra associazione, con 

un sincero grazie per la costante e 
generosa collaborazione, grande 
risorsa per tutta la sezione.

Elio Reynaudo
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Elezioni nuovo 
Direttivo

Nel 2021 si procederà alle elezioni 
del Consiglio Direttivo per il qua-
driennio 2021-2024. Il rinnovo delle 
cariche è un passo fondamentale in 
ogni realtà sociale e lo è anche per 
le associazioni di volontariato. Non 
è possibile al momento pianifi care 
tempi e modalità di questo impor-
tante appuntamento, ma invitiamo 
gli avisini a farsi carico, fi n da ora, 
del contributo che ciascuno può 
portare alla nostra sezione, non 
solo con il dono del sangue e del 
plasma, ma anche avanzando la  
propria candidatura per impegnarsi 
attivamente nella vita associativa, 
dai livelli dirigenziali alle semplici 
necessità quotidiane.
Ampio spazio a questo appun-
tamento sul prossimo numero 
straordinario del giornalino.

NONOSTANTE TUTTO L’AVIS RESISTE

La Befana non si dimentica dell’Avis e non mancherà al 
tradizionale appuntamento con le famiglie dei nostri 

avisini. Per le condizioni imposte dall’attuale emer-
genza Covid-19, non sarà accompagnata dal Mago 
Budinì nella cornice di giochi e di comicità che tanto 
coinvolge i bambini, ma passerà direttamente 
nella nostra sede di Via Roma 94 con i suoi 
doni. È previsto, come sempre, un dono a 
scelta per ciascun figlio dei donatori attivi 
(con almeno una donazione negli ultimi 
due anni) di età inferiore ai 12 anni. Per 
ovvi motivi organizzativi è necessario che 
gli avisini interessati procedano, fin da ora, 
alla prenotazione compilando il modulo di richiesta presso 
la Sede Avis Fossano, via Roma 94, nei giorni di lunedì ore 
9-12; mercoledì ore 9-12 e 20,45-21,45 (tel. 0172.634080, 
email: avis.fossano@libero.it), oppure presso il Centro 

Raccolta Sangue dell’Ospedale di Fossano nei giorni ed 
orari di donazione. Gli avisini dei gruppi di Genola, Trinità, 
Sant’Albano e Salmour potranno rivolgersi direttamente 

al Capogruppo Avis dei rispettivi comuni di appar-
tenenza. Per ogni prenotazione verrà richiesto 
un contributo al fondo di solidarietà di 5 euro.
TERMINE ULTIMO per effettuare la scelta e la 

prenotazione del dono lunedì 21 dicembre 
2020 (su catalogo, compatibilmente con 
le giacenze di magazzino). Il catalogo è 

consultabile anche sul sito e sulla pagina 
Facebook della sezione

Data la precarietà dovuta alle disposizioni legislative 
relative al Covid- 19, la distribuzione dei doni si effettuerà 
con modalità che saranno comunicate, appena possibile, 
sulla stampa locale, sul sito, sulla pagina Facebook e 
presso la sede.
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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 destina-
te alla raccolta di sangue. Per l’anno 2021 non si eff ettueranno donazioni nelle prime domeniche di GENNAIO,
APRILE, GIUGNO e NOVEMBRE presso il Centro Raccolta dell’Ospedale di Fossano.  I donatori potranno co-
munque accedere al Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di Savigliano la seconda domenica di ogni mese.

     BefanAvisina: la Befana arriverà… ma senza il Mago

IMPORTANTE 
L’ordinanza del Ministero della Salute ( 04/11/2020 ) ribadisce 
che la donazione di sangue e dI emocomponenti rientra tra le 
“situazioni di necessità” per le quali è possibile uscire di casa 
nonostante le misure di sicurezza previste per contenere la nuova 
ondata di contagi da Covid-19. Pertanto ai donatori sono consentiti 
gli spostamenti verso i centri di raccolta pubblici o associativi 
purché muniti di autocertifi cazione, nella quale inserire la spe-
cifi ca motivazione “Donazione di sangue e di emocomponenti”.

Le NUOVE REGOLE per la raccolta sangue
Come già comunicato sul precedente numero del giornalino, sul nostro sito e sul set-
timanale La Fedeltà, ricordiamo ai donatori che, per rispettare le restrizioni imposte 
dal Decreto Ministeriale in merito all’emergenza sanitaria,  per evitare gli assembra-
menti 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, è INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE DELLA 
DONAZIONE ( contattare il Centro raccolta Sangue  al numero 0172 699270 dalle 
ore 7 alle 7,30 e dalle ore 10,30 alle 12  il martedì, mercoledì e venerdì ).
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TRIVIVISport

Società Pescatori Avis di Fossano

Nonostante il Covid-19 e le molte limitazioni per gli allenamenti, l’AvisAt-
letica Fossano 75  ha dimostrato ancora una volta le proprie potenzialità, 
portando a casa alcuni titoli regionali ed ottime prestazioni individuali.

Il 4 luglio presso il villaggio sportivo di Santa Lucia è stato organizzato (nel 
rispetto della normative anti-Covid e in assenza di pubblico) il Meeting delle 
vacanze sotto forma di TAC (test di allenamento certifi cato) a cui hanno preso 
parte atleti di livello.

Domenica 30 agosto, ad Alessandria, Anna Riccomagno ha vinto la medaglia 
d’oro ai campionati regionali assoluti di prove multiple (anche campionessa 
categoria juniores) e ha 
raggiunto per la prima 
volta quota 4250pt nelle 
prove multiple. Non è 
stata da meno la giova-
ne Anna Roccia che ha 
conquistato il secondo 
gradino del podio sem-
pre nelle multiple (3617 
punti totali).

Ai campionati italia-
ni assoluti di Padova, 
domenica 30 agosto, 
il fossanese Andrea 
Cerrato è diventato 
vice-campione ita-
liano nella staffetta 
4x400 (con la squadra 
Atletica Riccardi Milano). 
Dopo due anni nella prestigiosa società milanese, 
Cerrato tornerà nel 2021 ad indossare la casacca Avis Atletica Fossano 75.

Il 6 e 7 settembre, complice la bella cornice di Donnas (Valle d’Aosta), gli atleti 
fossanesi hanno portato a casa 10 titoli regionali e numerose medaglie. È deca-
duto dopo quasi 30 anni il record societario sui 200m maschili che nella stessa 
giornata è stato superato ben due volte da Giovanni Rinaldi e Simone Massa. 
Il record societario apparteneva al direttore tecnico Alessandro Boasso, che in 
questi anni ha lavorato per superarsi attraverso i giovani atleti da lui seguiti. 
Per Rinaldi 22.17s, che vale come titolo regionale juniores e pb. Doppietta per 
il velocista fossanese che conquista anche il titolo regionale categoria juniores 
nei 400m (50.35s). Subito dietro Rinaldi, Simone Massa ha chiuso in 22.20s i 
200m e in 48.88s i 400m che gli hanno regalato il titolo regionale assoluti (anche 
titolo regionale promesse). Sempre in campo maschile ha superato tutte le 10 
barriere e trionfato nei 400hs il giovane Nicolò De Lio che ha conquistato il titolo 
regionale di categoria nei 400hs con il nuovo personal best di 59.94s. In campo 
femminile weekend eccezionale per Francesca Bianchi che ha conquistato 

i titoli assoluti 
nei 200m e nei 
400m (anche 
titoli  cate-
gorie juniores). 
Titolo regionale di 
categoria anche per 
Matilde Benedetta 
Botto nei 400hs. Nel-
le altre gare si sono 
ben piazzati i giova-
ni Gioele Ghibaudo 
(100m), Edoardo 
Manfredi (lancio 
del disco e del gia-
vellotto), Simone 
Demichelis (salto 
con l’asta), Loren-
zo Mellano (salto in 
alto), Sara Costama-
gna (200m), Bianca 
Mandrile(200m), 
Sara Pepino(200m e 
giavellotto), Camilla 

Rattalino(100m e 200m), Valentina Racca (200m 
e giavellotto), Anna Riccomagno (lancio del gia-
vellotto) e Anna Roccia (lancio del giavellotto), 

Chiara Costamagna (800m) e Giorgia Barra(800m).
Il 19 e 20 settembre a Grosseto ai campionati 

italiani juniores e promesse ottimi risultati per 
Francesca Bianchi (6 posto nei 400m e pb), Simone 
Massa (4 posto nei 400m), Anna Riccomagno (7 posto 
nell’eptathlon) e Giovanni Rinaldi (6 nuovi pb nel 
decathlon). Ottimi risultati anche per le categorie 
ragazzi e cadetti presenti ad Alessandria lo stesso 
weekend per i campionati regionali individuali.

Ancora una volta il settore marcia ha mostrato tutte 
le sue potenzialità con Paolo Fissore, che domenica 
11 ottobre ha portato a casa un ottimo 4 posto ai 
campionati italiani master 65 ad Arezzo.

Il 9/10/11 ottobre non si è potuto rinunciare alla 
Strafossan che è stata distribuita su 3 giorni e con 
una modalità che non prevedesse assembramenti. 

È stato possibile in questo modo effettuare solo la tradizionale camminata e 
non la competitiva. Un grazie comunque ai sostenitori che hanno partecipato 
attivamente e acquistato oltre 2200 pettorali.

                                            Elisa Chiaramello

Visto il periodo, non è stato possibile festeggiare i 45 anni dell’Atletica Fossa-
no, fondata il 3 novembre 1975 da un giovane gruppo di ragazzi guidati dal 
presidente Carlo Cerrato. Dovettero attendere più di 10 anni prima di avere 
la prima pista di atletica, realizzata all’interno del villaggio sportivo che stava 
sorgendo in via Santa Lucia. L’attuale presidente Paolo Braccini e tutto il Diret-
tivo hanno ripercorso la storia della società sportiva fossanese attraverso un 
video (pubblicato su Facebook e Instagram) e hanno ringraziato gli sponsor, 

tra cui l’Avis Fossano per aver sempre sostenuto e supportato lo società.

Alla decima edizione dell’ormai famosa Aronamen Triathlon, 
gara di mezzo Ironman che prevede 1900 m di nuoto, 90 km 
in bici e 21 km di corsa, hanno partecipato oltre 220 atleti tra 
cui alcuni nomi di livello internazionale. La società TRIVIVI-
Sport Fossano era presente ed ha ben figurato con due punte 
di diamante: Alessandro Prato 88° assoluto e 18° di categoria, 
Fabrizio Scotto 96° assoluto e 13° di categoria. 

Domenica 5 luglio gara di pesca trota torrente a Garessio per 
un centinaio di pescatori del Piemonte. Lusinghieri i risultati 
dei portacolori della Società Pescatori Avis di Fossano ( 6° Carlo 
Dotta, 9° Aldo Cerrato, 19° Simone Bonino, 20° Gabriele Pirra 
mentre 23° e prima donna Gabriella Giraudo)

Il nuovo pulmino, 
acquistato anche 
con il contributo della 
nostra sezione, 
porterà negli ambienti 
sportivi il messaggio 
del dono del sangue 
e sarà di richiamo 
alla realtà 
della nostra 
associazione.
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Grazie dottor Carlo Di Marco

La prevista e temuta seconda ondata 
dell’infezione da virus COVID-19 ha 
comportato due principali ordini di 

problemi: il primo è legato alla necessità 
di limitare il più possibile il contagio tra la 
popolazione per scongiurare, seppure in 
una piccola percentuale dei casi, l’ospeda-
lizzazione dei malati e la messa in sofferenza 
del sistema sanitario. Il secondo problema è 
legato alle nuove misure di isolamento che 
sicuramente non contribuiscono a miglio-
rare lo stato di salute delle persone , ma  che 
tendono ad indebolire soprattutto la vita-
lità del sistema immunitario. Se nel primo 
caso è fondamentale adottare le misure 
di precauzione che tutti ben conosciamo 
(distanziamento, lavaggio delle mani, ma-
scherine), nel secondo caso sarebbe utile 
adottare alcuni comportamenti salutari 
all’interno del nostro stile di vita. Innanzitut-
to andrebbe seguita un’alimentazione in cui 
abbondino alimenti freschi e non lavorati, 
come la verdura e la frutta di stagione, le 

carni fresche, le uova etc. Si tratta di alimenti 
che contengono in abbondanza tutte quelle 
sostanze (proteine nobili, vitamine, mine-
rali, polifenoli etc.) in grado di sostenere e 
potenziare le difese immunitarie. Utile una 
supplementazione con vitamina C, potente 
antivirale naturale, la quale non è sintetiz-
zabile da parte dell’organismo umano, ma 
va introdotta dall’esterno. Laddove possi-
bile, cercare di esporsi quotidianamente 
alla luce del sole per favorire la sintesi di 
vitamina D e, nei casi di carenza accertata, 
impostare anche in questo caso una sup-
plementazione mirata. A completamento 
di tutto ciò sarebbe necessario svolgere un 
quotidiano movimento fisico composto da 
brevi passeggiate svolte nei limiti consentiti 
dall’isolamento e da semplici esercizi di 
tonificazione muscolare che ognuno può 
facilmente effettuate a casa propria sfrut-
tando le innumerevoli proposte presenti 
sui principali canali social o su internet. 
Un corpo sano, ossia forte e ben nutrito, è 

in grado di opporsi efficacemente all’ag-
gressione di un agente patogeno esterno, 
nell’attesa che la ricerca scientifica metta a 
disposizione rimedi specifici e risolutivi. In 
sostanza  ciò che affermava già Ippocrate, 
il padre della Medicina, oltre 2000 anni fa:  
“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno 
la giusta dose di nutrimento ed esercizio 
fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo 
trovato la strada giusta per la salute”.

Proficuo lockdown a tutti!
dott. Gianluca Toselli 

Lockdown e salute I consigli del medico

Un saluto particolare abbiamo rivolto al dott. Carlo Di Marco, 
in pensione dal 1° luglio del corrente anno, presente al nostro 
Consiglio Direttivo riunitosi il 13 luglio. Un saluto che è stato 

soprattutto il riconoscimento del percorso tracciato con noi nella sto-
ria dell’Avis fossanese come responsabile del Centro Raccolta Sangue 
dell’ospedale cittadino. Medico ed amico, ha 
esercitato la sua professione non solo con incisiva 
competenza ma con grande umanità, accogliendo 
sempre i donatori con l’inconfondibile stile di chi 
si pone al servizio delle istituzioni con intelligente 
collaborazione, forte risorsa, nell’ambito trasfu-
sionale, per favorire la cultura della donazione. 
Con queste qualità non soltanto ha sostenuto 
il nostro Centro Raccolta, ma, presso il Centro 
Trasfusionale di Savigliano, dove ha ricoperto il 
ruolo di Dirigente Medico con specializzazione in 
Patologia clinica, ha  meritato la stima e l’amici-

zia delle 
sezioni 
avisine che hanno avuto modo 
di conoscerlo. Piace ricordare 
che, nel corso dell’ultima as-
semblea dell’Avis provinciale, 
riunitasi a Bra il 5 settembre, 
gli è stato conferito l’”Oscar 
della generosità”  per la sua 
umana professionalità.

Caro dott. Di Marco, noi ti 
ringraziamo e ti chiediamo 
di mantenere costante la tua 
collaborazione con l’Avis  
fossanese, a onore della se-
zione e della città.

AVISNet è la nuova app che permette di accedere direttamente ai servizi della nostra 
associazione. Chi è interessato può scaricarla da internet ed installarla sullo smartphone. 
Per ora i donatori possono usufruire dei seguenti servizi: tenere sotto controllo i propri dati 
associativi ( numero tessera, gruppo sanguigno e numero totale di donazioni eff ettuate ) 
e visualizzare, con relativa data, le  benemerenze acquisite. Quando verrà messa in atto 
un’unica connessione per la nostra sede ed il Centro Raccolta Sangue, sarà consentito 
prenotare la data della donazione e scaricare il referto degli esami. Un ottimo strumento, 
dunque, a disposizione del donatore.



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

BERGESE
Alice

BONAVIA
Giorgio

CERVELLA
Maurizio

CHEY
Lucia

DAMILANO
Emanuele

DURIO
Pietro

LEBIU
Manuel

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

Pagina Facebook 
“Avis Fossano” 
Cercateci 
e unitevi a noi!

I nuovi amici avisini della nostra sezione

� Nascite. È venuta alla luce 
Rebecca, figlia di Marco Ambrogio, 
nipote di Carlo Ambrogio e Anna Maria 
Cometti (nonni) e di Daniela Riorda 
(zia), tutti donatori. Carissimi auguri 
da tutta la famiglia avisina.

�Lutti. Sono mancati all’affetto dei 
loro cari: Angela Becchio ved. Ricca, 
sorella di Piero, donatore e compo-
nente del nostro Direttivo, di Fran-
cesca e di Caterina, donatrici, nonna 
di Franco, Massimo, Simone, Rudy, 
Mirko, Jessica, Daniela e Massimo, 
tutti donatori. Bartolomeo Bertola, 
suocero del donatore Mario Giordano. 
Cristoforo Cavallero (croce d’oro).                                                                                       
Giorgio Mondino,  papà di Gio-
vanni, donatore sempre genero-
samente vicino alla nostra sezione 
con la sua attività professionale.                                                                                                     
Pietro Romani, papà della donatrice 
Alessandra. Giuseppe Rosa, (distintivo 
d’oro con smeraldo), papà del dona-
tore Ivano. Giovanni Tassone, papà di 
Lorenzo e suocero di Antonella Bron-
dino, entrambi donatori. Agli avisini 
ed ai loro famigliari giungano le più 
sentite condoglianze da tutti gli amici 
della sezione.

� Offerte. Sono pervenute in 
sede, a favore delle attività promozio-
nali della sezione, le seguenti offerte: 
N.N. 100 € in memoria della moglie 
Ornella. N.N. 200 €. I compagni di 
leva 110 € in memoria di Bartolomeo 
Bellocchio. Il Consiglio Direttivo, a 
nome di tutta la sezione, ringrazia per 
i generosi gesti di solidarietà. �Nascite. Auguri alla neo nonna  

Luciana Ferrero, per la nascita della 
piccola Anna, fi glia di Francesca. Fe-
licitazione alla donatrice Maria Teresa 
Barbero,  nonna del piccolo Alessandro, 
fi glio di Elisa. Auguri al donatore Ro-
sario Marra per la nascita del nipotino 
Cristian.Auguri al donatore Davide 
Cavallero, da poco papà di Nicole.

� Lutti. Condoglianze a Marco 
Grande per la morte del suocero Gio-
vanni Tortone (per il quale gli amici 
Cristina e Fabrizio Gili hanno offerto 20 
€). A Beppe Panero per la morte della 
mamma Teresa Costamagna. È man-
cato anche Lorenzo  Curti, donatore 
emerito con medaglia d’oro; siamo 

 Brevi da FOSSANO

 Brevi da GENOLA
 Brevi da TRINITÀ

 Brevi da SALMOUR

 Brevi da SANT’ALBANO

Quest’anno, secondo 
il criterio di alternan-
za tra sezione e gruppi 
sezionali, laMessa in 
memoria dei donatori 
defunti è stata celebrata 
a Sant’Albano domeni-
ca 15 novembre. Date 
le ultime disposizioni 
ministeriali, purtrop-
po non è stato possibile 
per i residenti fuori del 
Comune di Sant’Albano 
partecipare in presenza, ma il ricordo dei cari defunti ha comunque 
costituito un momento di unione tra gli avisini ed i famigliari.

Messa in memoria del donatori defunti

vicini alla famiglia, in particolare al 
nipote donatore Massimo Bagnasco 
e al genero Ivo Perucca.

� Laurea. Congratulazioni alla 
donatrice Beatrice Mana per aver con-
seguito la laurea in Scienze motorie e 
sportive.

� Nascite. Congratulazioni  al 
donatore emerito Gianni Bolla (nonno) 
per il battesimo del nipotino Matteo. 
Benvenuta Maria, nipote del donatore 
Romano Grosso (nonno) e pronipote 
della fondatrice del gruppo Lucia Ferre-
ro (bisnonna).Vivissimi auguri avisini.

� Fiori d’arancio. Vivissimi 
auguri  al donatore  Gabriele Costa-
magna convolato a nozze con Virginia 
Baricalla.

�Lutti. Il gruppo di Trinità esprime 
vicinanza ai famigliari della defunta 
Giuseppina Garnero, storica  ed attiva 
collaboratrice, vedova di Michele Tesio, 
cofondatore del gruppo e donatore 
emerito. È mancato Giuseppe (Beppe) 
Filippi, marito di Luisa, collaboratrice 

�Lutti. Il Gruppo piange il deces-
so di due donatori e di una donatrice 
di lungo corso scomparsi di recente: 
Giancarlo Operti (medaglia d’oro), 
Pietro Maccagno (medaglia d’argen-
to) e Maddalena Groppo ved. Ghigo
(distintivo d’oro con rubino), mam-
ma della donatrice Margherita Ghigo .                                                                                                                          
Di Giancarlo, persona molto cono-
sciuta nella zona del fossanese, vo-
gliamo sottolineare il grande senso 
d’altruismo che lo contraddistingueva 

del gruppo. Vivissime condoglianze.

� Grazie. Un ringraziamento 
particolare  alla donatrice Cinzia  
Dalmasso  titolare con il marito Flavio 
Bessone dell’esercizio “Agriverde” per 
la fornitura dei fi ori presso il Cippo Avis

� Il Gruppo compie 
45 anni  di fondazione
Purtroppo le regole in tempi di 
pandemia e la prudenza non 
consentono di festeggiare con il 
tradizionale momento conviviale. 
In attesa di tempi migliori, sarà 
celebrata la Messa in ricordo e suf-
fragio dei fondatori del gruppo, dei 
donatori defunti e per ringraziare 
i donatori attivi ed emeriti.

Il gruppo di Salmour si è fatto promo-
tore di un’iniziativa provvedendo alla 
fornitura di carta per fotocopie,toner 
per stampanti e uno scaffale/libreria 
a favore della scuola primaria e ma-
terna di Salmour. Si coglie l’occasione 
per porgere a tutti gli avisini e non 
i migliori auguri di un Felice Natale 
e di un Buon Anno Nuovo in salute.
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e unitevi a noi!

ed anche la discreta presenza all’in-
terno del nostro gruppo, qualità di 
cui era dotato anche  Pietro, uno dei 
primi donatori di Sant’Albano. Di 
Maddalena ricordiamo la parteci-
pazione e la collaborazione che te-
stimoniava nei momenti associativi.                                                                                                                                    
Ai famigliari giungano le più sentite 
condoglianze da parte del gruppo  e di 
tutti i donatori della sezione.

LIZZADRO
Diletta

MARTINA
Alice

MINA
Roberto

MOSCETTI
Chiara

OPERTI
Cristina

PERUGINO
Stefano

PICCO
Cristina

RAVERA
Sonia

RINALDI
Enrico

ROCCA
Vittoria

TACCHETTO
Mirco

TADONE
Stefano

TRAVERSI
Giulio

VISSIO
Davide


