
Spett.le Associazione "ADAS" di Piasco,

Questo 50° Anniversario della Vostra fondazione costituisce un evento da celebrare con la 
consapevolezza del bene grande che avete fatto all'Umanità e che continuerete a fare con im-
pegno esemplare sempre crescente.
Voi siete veri donatori di vita nell'attimo in cui essa sfugge agli sfortunati infermi, e che non offre 
loro, in questi drammatici momenti, ulteriori appelli.
La trasfusione del Vostro sangue è l'unica possibilità di sopravivenza e di vittoria contro la morte.
In un mondo dove il verbo "donare" è spesso abusato dai mass media, pensiamo a quando 
dicono che un artista ci ha donato un film o una canzone e un calciatore ci ha donato un goal, 
ebbene, ricordiamoci che quelle persone, per quanto capaci e brave nelle loro attività, non ci 
hanno regalato proprio niente se consideriamo i loro guadagni.
Voi, invece, incarnate le più nobili virtù di carità e di generosità.
DonarDonare una parte vitale del vostro corpo in modo anonimo a persone alle quali salvate la vita e 
davvero donate, mediante il Vostro sangue, la vita, il bene più prezioso del mondo. Di questo 
regalo dal valore inestimabile, i beneficiari non potranno mai ringraziarvi direttamente perché mai 
sapranno chi siete. Tuttavia, pensando al bene ricevuto, Vi immagineranno come i loro angeli 
sulla Terra.
ÈÈ mio gradito dovere ringraziarvi per l'immenso bene che fate, penso che chiunque di noi potrebbe 
avere la necessità di usufruire del Vostro altissimo regalo, e perciò è bene ricordarlo fin d'ora, in 
questo lieto momento di salute e di festa per chi scrive per chi legge.
Il sangue da Voi donato è da sempre, e sempre sarà il simbolo autentico di generosità, carità, fra-
ternità, amicizia vera e alleanza fra gli esseri umani che desiderano vivere in salute e in pace.
Auguro all'encomiabile e lodevole Associazione alla quale appartenente, a tutti Voi e alle Vostre 
famiglie serenità e prosperità, una crescita ininterrotta nel presente e nel futuro, e il giusto, pre-
miante riconoscimento dei meriti innumerevoli e nobili che possedete.

                                       IL SINDACO
                                      PONTE Roberto

50 anni di fondazione del gruppo di Piasco

un numero  non indifferente e quindi con gioia e soddisfazione che esprimo a tutti i donatori i 
migliori auguri in occasione di questo traguardo..
UUn idea, un progetto iniziato da un piccolo gruppo di amici (4)  che con tanto coraggio e buona 
volontà, hanno creduto fermamente nei valori della solidarietà e nel significato della parola 
donare,….Questa è stata la grande forza che ha fatto crescere e durare sin qui il gruppo di 
donatori di Piasco.
IIl merito va certamente a tutti i donatori che hanno risposto in modo sempre crescente agli ap-
pelli lanciati dai capigruppo (voglio ricordare anche il grandissimo lavoro di Isaia Aldo) che hanno 
sempre avuto come punto fermo la diffusione del concetto di donazione, di solidarietà. Per questo 
negli anni è aumentato il numero di volontari disposti a donare quel bene prezioso che circola nelle 
nostre vene :il sangue!
Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento ai giovani e anche a coloro che in un futuro pros-
simo si avvicineranno alle donazioni perché essi saranno il futuro  della nostra associazione e in 
essi vanno riposte le speranze affinchè siano sempre parte attiva di questo significativo gesto di     
grante amore e generosità.

                                  Il Capogruppo di Piasco
                                     Mirko Silvestro
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In collaborazione con il Gruppo Donatori di Sangue di Piasco e la ProLoco di Piasco
Due Risate e un pò di Beneficenza, per continuare e sostenere il progetto del

“GRUPPO SOLOLO HOSPITAL” del Dott. Silvio Galvagno
Non Solo Acqua..., non solo Luce....

EE’ un’iniziativa che ha avuto e continua ad avere un forte impatto positivo sulla vita di tutti i bambini 
fino a sei anni di età. Sono loro garantite cure mediche gratuite presso il  Sololo Mission Hospital 
mediante il pagamento dell’attuale contributo alle spese di cura.
Nel 2009 sono stati curati oltre 3000 bambini.

Martedì 5 Ottobre ore 20,30
(Struttura Coperta in Piazza Biandrate)

Ingresso 10 Euro

ore 9.00  Ritrovo davanti al Comune di Piasco (Piazza Martiri della Liberazione)

ore 9.30  Sfilata in Corteo accompagnata dalla Banda Musicale di Costigliole-Saluzzo 
e deposizione corona ai Caduti

ore 10.30 Santa Messa

ore 11.30 Discorso Celebrativo premiazione dei Donatori Benemeriti

ore 13.00ore 13.00 Pranzo Sociale presso la Struttura Coperta in Piazza Biandrate.  A fine pasto in-
trattenimento musicale con Dario Racca

Il pranzo verrà offerto dalla Associazione ai donatori attivi; per tutti i famigliari e simpatizzanti il 
costo è di 28 Euro,  per i bambini di età  compresa tra i 6 e i 12 anni il costo è di 14 Euro,  
per i bambini da 0 a 5 anni gratis

E’ gradita conferma della presenza entro e non oltre martedì 28 settembre ad uno dei 
seguenti numeri telefonici:

Silvestro Mirko
0175797062 - 3478276568
email: silmirk@alice.it

Degiovanni Serafino
017579156
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