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C arissimi donatori, 

stiamo per festeggiare i 55 anni di attività 

della nostra Sezione Avis. Questo traguardo lo 

abbiamo raggiunto grazie alla buona volontà e 

alla tenacia di tutti voi, che vi siete sempre resi  

disponibili a donare il sangue, dimostrando così 

che i nichelinesi (e non solo) sono attenti alle 

necessità di chi soffre e ha bisogno di un aiuto 

concreto. 

Grazie alla vostra perseveranza la Sezione è 

cresciuta sino a raggiungere il 3° posto per 

numero di donazioni annue, su 113 sezioni 

operanti nella provincia di Torino, mantenendo i 

1000 prelievi. 

Questi risultati devono essere motivo di orgoglio 

per la nostra città, ma al tempo stesso anche di 

stimolo a continuare su questa strada. 

Oltre a complimentarmi con tutti i donatori per l’impegno profuso, vorrei rivolgere un invito particolare ai 

giovani, perché abbiamo bisogno del loro contributo all’interno della Sezione, per assicurarne un futuro 

proficuo e per dare una “mano” a chi giovane non lo è più tanto. 

Vorrei terminare questo mio saluto, porgendo un sentito ringraziamento a tutti i membri del Direttivo che 

collaborano instancabilmente con me, uniti dalla passione per il volontariato e la cultura del dono del sangue - 

dono di vita! 

Il presidente 

Stefano Ferrini 
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L a storia dell’Avis di Nichelino comincia nel 1962 grazie ad un gruppo di volenterosi amici. 

Occorrerebbero certamente molte pagine per raccontare l’intera vita di questi 55 anni, ma lo 

spazio a disposizione non lo permette, tuttavia siamo orgogliosi di ricordare alcune tappe 

significative. 

All’inizio non fu certamente facile reperire nuovi donatori, ma con l’andare del tempo il numero 

delle donazioni aumentava. 

In quegli anni molti ricorderanno che si incominciò a passare dalle trasfusioni “Dirette” alla raccolta 

del sangue in flacone nella sede di via Giusti, consentendo così un controllo più accurato del sangue 

da trasfondere. 

Queste tecniche di prelievo col passare degli anni si sono sempre più evolute giungendo ai nostri 

tempi con procedure e metodologie di assoluta efficienza. 

Negli anni Settanta nasceva in seno alla nostra sezione un “Gruppo Giovani” molto numeroso che 

grazie al costante impegno a fianco dei volontari più adulti riuscì ad ottenere ottimi risultati nel 

campo della sensibilizzazione. 

Questo gruppo ancora oggi, seppur ridimensionato nel numero, è molto prezioso per la sezione 

perché tra le varie attività, in piena autonomia, gestisce e compone il nostro giornalino “Il Muretto”

che viene distribuito a tutti i donatori affinché siano costantemente aggiornati sulla vita della sezione. 

Sempre maggiore attenzione è stata rivolta verso la popolazione giovanile, con una presenza costante 

nelle scuole superiori tramite prelievi con autoemoteca ed incontri formativi con i ragazzi. 

Da qualche anno siamo orgogliosi di disporre di una sede adeguata alle nostre esigenze, messaci a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale, nella quale, oltre ai locali idonei per l’attività 

organizzativa supportata da mezzi informatici, trova posto anche una sala prelievi che adempie a tutti 

i requisiti previsti dalla attuale legge trasfusionale. 

A tutt’oggi, Nichelino è una delle protagoniste del panorama trasfusionale della provincia torinese, 

con un indice di donazioni per donatore di eccellenza: l’anno scorso si è raggiunto infatti il numero 

di 1002 donazioni di sangue. 

L’impegno della sezione ci ha portato in questi anni ad assumere numerosi ruoli nell’associazione ai 

vari livelli ( Provinciali e Regionali e Nazionali) e ci vede impegnati su molti fronti. 

Proprio per la crescente laboriosità dell’Avis Nichelinese è sempre aperto l’invito ai nostri donatori 

alla partecipazione attiva nella sezione, dedicando un briciolo del proprio tempo ad una delle tante 

attività ( propaganda, giornalino, gestione base-dati, manifestazioni ecc.) ricordando che lo 

strumento più efficace per conoscerci è incontrarci di persona, tutti i giovedì sera nella sede di via D. 

Chiesa 12. 

A tutti i Volontari che ci hanno sostenuto in questi 55 anni, alcuni dei quali non sono più tra noi, 

vanno la nostra stima ed i più sentiti ringraziamenti a nome del Consiglio Direttivo. 
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L’Avis ha a cuore la salute dei propri donatori e dei loro familiari. Chi risulta come donatore attivo, cioè ha 

donato almeno una volta un po’ del proprio sangue negli ultimi 2 anni, ha diritto di accedere alle seguenti 

visite specialistiche: 

Presso l’unità di raccolta di Pianezza—Via Torino 19 

Per prenotazioni telefonare al . 011 9661668 

Presso l’unità di raccolta di Torino—Via Piacenza 7

Per prenotazioni telefonare al n. 011 613341 

CARDIOLOGO CARDIOLOGO 

GINECOLOGO GINECOLOGO 

ORTOPEDICO FLEBOLOGO 

DERMATOLOGA (solo per i donatori) MEDICINA SPORTIVA 

OCULISTICA (solo per i donatori) NEUROLOGO 

OTORINO (solo per i donatori) ORTOPEDICO 

UROLOGO (solo per i donatori) UROLOGO (solo per i donatori) 

DERMATOLOGO (solo per i donatori) 

OCULISTICA (solo per i donatori) 

Venerdì 16 Giugno 

Domenica 16 Luglio 

Venerdì 4 Agosto 

Domenica 10 Settembre 

Venerdì 13 Ottobre 

Domenica 5 Novembre 

Domenica 10 Dicembre 

�
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FARMACIA

Salus
snc di Bellone C. e Portalupi P.

Via Giusti, 88 - NICHELINO (TO)

Tel. 011 680 70 39

infofarmaciasalus@gmail.com

Giuseppe Lanfranco

lanfranco@caronline.it

10022 Carmagnola (TO) - Via Poirino, 71

Tel. 011 97 181 - Fax 31 - caronline.it 

PIZZA
da Asporto a Domicilio

Tel. 388 354 87 72 - 011 680 0112
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Sezione comunale di  
NICHELINO 

55° di 

FONDAZIONE 

Domenica

 11 giugno 2017 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE 

P R O G R A M M A

ore 8,15 

ore 9,15 

Ritrovo dei partecipanti presso la 

sede in Via D. Chiesa, 12. 

Premiazioni donatori benemeriti. 

ore 10,15 Sfilata labari accompagnati dalla 

banda musicale “ Giacomo 

Puccini” di Nichelino 

ore 11,00 S. Messa presso la chiesa  S.S. 

Trinità in via San Francesco. 

ore 13.00 Pranzo presso “Il Castello di 

Nichelino” 

Via del Castello 11/bis

Nichelino. 

          Domenica 11 giugno 

Per gli iscritti alla sezione Avis di Nichelino, che abbiano effettuato almeno una donazione negli 

ultimi 24 mesi, la quota di partecipazione al pranzo di Domenica 11 giugno è di € 20,00. 

Per familiari e simpatizzanti, è di € 30,00. I bambini fino ai 5 anni gratis 

Per ragioni organizzative si prega di far pervenire le vostre adesioni al pranzo entro il 31 

maggio, presentandosi il giovedì sera dalle ore 20:30 alle 22:00 in sezione (via D. Chiesa 12)

DISTINTIVO IN ORO E RUBINO 

Bono Marco Catena Michele Cucchiarale Cosmo 

DISTINTIVO IN ORO 

Alessiato Luigi Bodini Fabrizio Bordonaro Salvatore Cardillo Pietro 

D’Addino Silvio              De Nicolo Vito                Di Rienzo  Amato              Fusero Ilaria

Iacovino Michele Lolli Pantaleo Montano Nico Peluso Salvatore 

Sammartano Francesca Sanclemente Andrea Sofia Eugenio Tona Maria 

Vanzetto Fiorella 



DISTINTIVO D’ARGENTO DORATO 

Aceto Pasquale Aragona Daniele Barone Carlo Bellotti Denis 

Biasato Ilaria Bono Carlo Boscolo d.b Tania Cagno Antonio 

Carlin Marco Cembalo Claudio Colloca Caterina Convertini Lorella 

Curatolo Marta Dellutri Alberto Ferraro Paolo Ferrucci Angelo 

Granella Paolo Laureana Francesco Migliasso enrico Montrucchio Lorenzo 

Murro Analisa Rita Rossetto Gianfranco Verduci Maria Grazia Vicentini Marino 

Vilardi Sara Villa Roberta 

DISTINTIVO IN ARGENTO 

Brasa Paolo Campagnaro Sara Carillo Enrico Catalano Umberto 

Ciniero Marta Curatolo Federica Cutollè Domenico Dainotto Cosimo 

Dellacroce Francesca Di Leo Giuseppina Fisicaro Mauro Foschi Francesco 

Frunzi Anna Gaggia Fabio Gallucci Andrea Michele Giacovelli Grazia 

Gianfreda Alessio Lampasona Fabrizio G. Liguori Giuseppe Mangiocco Monica 

Marinello Marco Mesiano Michele Musso Mauro Panato Andrea 

Reale Teresa Antonietta Rosato Caterina Tradito Roberto Troisi Stefania 

Tuozzo Anna 

Angrisani Valeria Arminio Luigi Bartolucci Gianluca M Battaglia Ilaria 

Benzoni Manuel Bullegas Giovanni Calderaro Silvano E Calella Giovanni 

Cantele Carola Cappiello Massimo Carella Simone DeAndrea Enrica 

Domenicale Marco Grillo Pasquale Intermite Gianni Jurado Exposito Maria  

Libardo Carolina Lo Franco Jessica Negro Francesco Noè Giuseppe 

Orlando Luca Percelsi Giulia Perticaroli Maria Luisa Pipino Lara 

Sette Giuseppe Siddi Daniela Tugnetti Alessandro Vaira Rita 

Vetrugno Michela Zucca Porta Tiziana 

DISTINTIVO IN RAME
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