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Buon
Natale
e grazie
a tutti
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Editoriale

A cura del

Direttore

Grazie! buon 2018

C

ari donatori, ringraziandovi
ancora per il prezioso dono
che offrite quotidianamente
contribuendo a salvare vite umane
ripercorriamo l’attività svolta
nell’anno che sta per finire. Anno
iniziato con l’assunzione da parte
mia della direzione del Corriere,
dopo la scomparsa del Presidente
onorario dell’Associazione Sandro
Fisso che l’ha diretto per molti anni.
A febbraio l’Avis Comunale ha
tenuto la sua assemblea annuale con
le successive elezioni per il rinnovo
del consiglio direttivo che ha confermato la carica di Presidente a Graziano Cestino ed eletto alcuni volti
nuovi, tutti sempre impegnati a promuovere e mantenere vivo il desiderio di donare sangue e aumentare il
numero dei donatori, soprattutto fra i
giovani che possano garantire il necessario ricambio generazionale.
In estate, stagione solitamente carente di scorte di sangue, abbiamo
pubblicizzato e quindi sensibilizzato
i nostri fedelissimi invitandoli a portare nuovi donatori omaggiando loro
un gadget, che è stato ben gradito.
I risultati della campagna estiva si
possono considerare lusinghieri; ri-

Damaride Moccia

Lettera
alla Redazione

spetto allo stesso periodo dell’anno
precedente abbiamo sofferto molto
meno la cronica carenza estiva.
Tutti i nostri gruppi si sono attivamente impegnati per cercare di coinvolgere sempre più persone con momenti di svago e aggregazione senza
perdere di vista il nostro obiettivo
principale: accogliere nuovi donatori, soprattutto tra i giovani. Nelle
scuole gli appuntamenti con i maturandi danno, come sempre, buoni risultati come potenziali donatori in
futuro. Nei mesi di giugno e luglio si
è svolto il torneo multi-etnico Balon
mundial, per dare un calcio al razzismo e cementare l’amicizia tra sportivi di diverse nazionalità. Anche in
questo caso le ragazze della squadra
Avis (vincitrici del torneo) hanno
“lavorato” nel tentativo di raccogliere adesioni e consensi.
Nella sede di via Piacenza è stato
allestito un “angolo del donatore”
con oggetti, strumenti, trofei e ricordi che hanno fatto la storia della nostra Associazione che si appresta a
festeggiare il novantesimo anniversario nel 2019. Magari l’attesa per
una donazione e il post-donazione
potrà rivelarsi meno noiosa.
La giornata del volontario, di cui
leggerete a parte il resoconto, è stata
organizzata aggiungendo, oltre alla
festa per ringraziare i donatori con numerose donazioni, un siparietto comico che ha molto divertito il pubblico.
Tramite il Corriere, il nostro “fil
rouge” trimestrale, abbiamo lanciato
un’idea, magari assurda ma certamente originale: allestire un “prese-

pe dei donatori” invitandovi a portare una statuetta. E vi assicuro che ne
stanno arrivando parecchie. Speriamo ci stiano tutte! Chissà che presepe “sui generis” ne uscirà….
Presso le sedi di Torino e Pianezza
è disponibile il calendario 2018 riservato ai donatori. Quest’anno con
le immagini mensili abbiamo raccontato le varie fasi che seguono la
donazione del sangue. E per quello
del 2019 abbiamo in serbo una sorpresa che richiederà la vostra collaborazione. Tenetevi pronti!
Tra un mese ci sarà la festa della
Befana con tanti giochi per piccini e,
perché no, anche per i grandi, per vivere una giornata in allegria. Vi
aspettiamo numerosi. Ricordate di
prenotare presso la nostra segreteria
anche per il Cirko Vertigo, in programma il 6 e 7 gennaio 2018.
Ricordo ancora ai nostri gruppi e
ai lettori che il Corriere è aperto alla
partecipazione di tutti, con l’invito a
rispettare i tempi di preparazione e
attuazione dello stesso.
Donare il sangue, elemento umano
necessario, insostituibile e inimitabile, riempie il cuore di chi lo dona e regala un sorriso a chi lo riceve, ed è il
nostro costante pensiero e obiettivo.
Ancora grazie per l’affetto con cui
ci seguite. I vostri suggerimenti saranno graditi e tenuti in considerazione.
Continuate a scriverci per cementare
sempre più il nostro rapporto.
A voi e alle vostre famiglie auguro buon Natale e sereno anno nuovo. Arrivederci al 2018.
Damaride Moccia

Ricevo e leggo sempre con interesse il Corriere Avis ed in particolare, nell'ultimo numero, la mia curiosità è stata attratta dall'articolo "Presepe del donatore"
in specifico perché rivolto ai donatori ma soprattutto ai loro bambini.
Lavoro in una scuola dell'infanzia e, nel nostro parlare, i "miei " o i "nostri"
bambini sono gli alunni; pertanto mi sono domandata se fosse stato possibile
partecipare all'iniziativa con il gruppo classe.
Ho interpellato la collega, anche lei donatrice , e la nostra idea è stata accolta
con favore alla sede AVIS e con il benestare del Responsabile Pedagogico, abbiamo informato le famiglie di questa opportunità.
I genitori, tra i quali vi sono anche alcuni donatori, hanno gradito l'iniziativa per
cui siamo pronti alla raccolta e alla partecipazione per rispondere all'invito
dell'Avis che ci dà l'opportunità di far conoscere, nei modi consoni all'età, una realtà
sociale presente sul territorio, nonché di consolidare una bella tradizione culturale.
Grazie!
Silvana Toso - Torino

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

Per venire
incontro alle
necessità dei
donatori il
dottor Igino
Arboatti
sarà a disposizione presso
i locali di
via Piacenza 7
il primo martedì
e il terzo sabato
di ogni mese
dalle 10 alle 12
per valutazioni,
approfondimenti
tecnicodiagnostici e
interpretazione
esami.
E’ consigliabile
fissare un
appuntamento
al numero
011/613341
interno 213.
Si precisa inoltre
che tutte le
valutazioni per
l’idoneità alle
donazioni sono
di competenza
del dottor
Roberto Ravera,
Direttore tecnico
sanitario
dell’Avis Intercomunale Arnaldo
Colombo
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Dove e quando donare
IMPORTANTE
Si comunica ai donatori che a far data
dal 1° gennaio 2018
le UDR di Torino e Pianezza
chiuderanno alle ore 18.

Dal 1° gennaio
2018 non sarà
più presente
l’autoemoteca
a Porta Nuova
in corso Vittorio
Emanuele II, 58
angolo
via XX Settembre

Nell’elenco dei
premiati pubblicato
nel numero
precedente del
Corriere Avis non
sono stati inseriti i
seguenti nominativi
che hanno ricevuto
la benemerenza
nel corso della
“Giornata
del Volontario”
del 19 novembre
Francesco
Veneziano

In tale data verranno attivate le prenotazioni on line (telefonica o con App) per
le donazioni di sangue intero e plasma.
Nel primo periodo di attuazione si potrebbero creare tempi di attesa per coloro

i quali non fossero riusciti a prenotare.
Ci scusiamo anticipatamente per
eventuali problemi che si potrebbero
verificare. Grazie.
La Direzione Sanitaria

Le donazioni
nei prossimi mesi
L
e donazioni che si possono effettuare si suddividono in:
donazioni di sangue intero
effettuabili ad intervalli di almeno 90
giorni per gli uomini e 180 per le donne
in età fertile;
di solo plasma in “aferesi” ad intervalli
stabiliti dai medici e a volte anche inferiori a quelli previsti per il sangue intero;
di piastrine, in aferesi, ad intervalli stabiliti dai sanitari per ogni donatore, o
“multicomponenti”, cioè di due “prodotti” già separati all’atto del prelievo: plasma e sangue intero, oppure plasma e
piastrine.
In ogni caso, purché preceduta da visite mediche appropriate, tutti i tipi di donazione sono eseguiti con aghi ed accessori monouso, cioè utilizzati una sola
volta e poi eliminati, e non arrecano alcun danno al donatore.

Ogni anno l’Avis premia i propri associati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare, senza prenotazione,
tutti i giorni feriali e festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua:
presso la sede di via Piacenza 7, Torino con orari feriali 7,30 - 11,45 / festivi
8 - 11,45, con possibilità di usufruire anche dell’ampio parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza, via Piave 54 (autobus 32 biglietto
suburbano e ampia disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari:
feriali 7,30 - 11,45 / festivi 8 - 11,45;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna,, entrata via Ventimi-

glia 1, dalle 8 alle 12 (sabato escluso) e
presso l’ospedale Maria Vittoria, ingresso via Cibrario 72, con orario: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30
ed il sabato dalle 8,30 alle 10,30.
Per le prime donazioni presentarsi entro le 10,45. Sulle autoemoteche
dell’Avis torinese donazioni e visite si
possono effettuare nei soli giorni feriali
dalle 7,45 alle 11,45:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli,
dalle 7,45 alle 11,45.

2018

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

14
DOM

Parrocc
Parrocchia
San Giuseppe Lavoratore
(Rebaud
(Rebaudengo)
Corso Ve
Vercelli, 206

Gennaio

75 donazioni
Andrea
Bonali
ni
100 donazioni
Giorgio
Bernardi
Francesco
Grieco
120 donazioni
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STATISTICA
DONAZIONI
AVIS
SANGUE INTERO

Comunale Torino
Agosto

Intercomunale

Settembre Ottobre

TOTALE

Agosto

Settembre Ottobre

TOTALE

2.091

2.640

2.769

7.500

3.753

5.091

5.477

14.321

PLASMAFERESI

413

810

869

2.092

602

1.221

1.269

3.092

MULTICOMPONENT

372

454

459

1.285

310

417

413

1.140

2.876

3.904

4.097

10.877

4.665

6.729

7.159

18.553

A cu
cura di

Carmi
Ca
armi Ter
Terzulli

6 e 7 gennaio

Intrattenimento

2018

La Befana vien di notte

R

itorna a grandissima richiesta anche quest’anno la
nostra Befana.
Ci siamo impegnati ancora di più
questa volta e le novità saranno
davvero sorprendenti!
Venite a trovarci sabato 6 gennaio
al Pala Alpitour per immergervi in un
mondo fatato pieno di giochi
divertentissimi per i piccoli ma anche
di attrazioni che riusciranno a stupire
i grandi. Ci sarà la Befana in persona
ad accogliervi e guidarvi nel suo
favoloso villaggio. Potrete salire su
scivoli gonfiabili, cimentarvi in sfide
di abilità, fare un viaggio fantastico
all’interno del cinema 5D, saltare in
sella a un quad, trasformarvi nel
vostro personaggio preferito, costruire cartoline magiche da regalare a
qualcuno a cui volete bene e addirittura interagire con dei dinosauri in
movimento! Quest’ultima sarà
l’attrazione principale.
Centinaia di bambini sino ad oggi
hanno potuto assaporare il piacere di
farsi fotografare accanto a queste
simpatiche creature, con le quali sarà
possibile interagire e divertirsi,
insieme a tutta la famiglia. I nostri

piccoli ospiti non dovranno preoccuparsi, per loro si profila una esperienza
davvero unica, ritorneranno indietro di
migliaia di anni per vivere un momento entusiasmante. I movimenti di
questi animali preistorici saranno
controllati da una squadra di abilissimi
tecnici, e alla fine dello spettacolo i più
temerari potranno cavalcarne addirittura uno. E allora cosa state aspettando?
Segnate subito l’impegno sul calendario! Ma si sa. le sorprese non arrivano
mai da sole e quindi riconfermiamo,
dopo il successo dello scorso anno,
l’appuntamento con il Cirko Vertigo
che vi attenderà con un nuovo e
coinvolgente
spettacolo
senza animali. Il Vertigo
Christmas Show mette in

scena un cast di artisti internazionali di
circo contemporaneo in un’atmosfera
di emozioni, magia e brivido:
evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio,
acrobatica a terra, alla ruota e al palo
cinese, equilibrio al filo teso e giocoleria. 80 minuti di festa, sorpresa, divertimento e musica per condividere
l’atmosfera del Natale. Vi aspettiamo il
6 e 7 gennaio, con due s p e t tacoli alle ore 10, parco
Le Serre - Grugliasco.
Ricordate di venire a ritirare
i biglietti presso la sede di Via
Piacenza 7, Torino
(costo 5 Euro) sino a
esaurimento posti.
Non vediamo l’ora di
condividere ancora con voi
l’incanto. Vi aspettiamo
più numerosi che mai!
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La festa

A
Graziano
Cestino,
Presidente
Avis Torino

Nella foto:
il tavolo
delle autorità
intervenute
alla cerimonia
di premiazione.
Da sinistra
Paola Bertone,
Giorgio Groppo,
Silvio Magliano,
Valeria Sabatino,
Anna Maria
Bordiga,
Chiara Appendino,
Stefano Lepri,
Bruno Piazza,
Anna Lucia
Massaro,
Roberto Ravera
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utorità, carissimi volontari e familiari, grazie per
aver accolto l’invito a
presenziare a questo momento che
definirei “del grazie”.
I volontari, quelli presenti qui e
non solo, anche tutti i donatori di
sangue abituati a donare nell’anonimato, oggi per un giorno, escono
dall’anonimato per ricevere una benemerenza, che non è un compenso, ma soltanto un segno che vuole
richiamare l’attenzione di altri affinché seguano l’esempio.
Oggi, quindi, sarà consegnato il
grazie dei malati, delle loro famiglie, di tuti coloro che a distanza di
tanti anni, ancora ci sono riconoscenti perché hanno beneficiato di
qualcosa di noi.
La medicina, la chirurgia hanno
fatto tanto e faranno sempre più
“passi da gigante”, abbiamo appreso dai media di nove trapianti quasi
in simultanea, resi possibili, sicuramente dalla competenza, dalla capacità e dalla professionalità di varie equipe mediche, ma tutto questo
si è concretizzato –pur non menzionato – anche grazie al nostro contributo di sangue, senza il quale pro-

Giornata del
babilmente non sarebbe stato possibile. Nessuna polemica: semplicemente ricordiamo anche il nostro
apporto. Questa giornata è iniziata
con la celebrazione della Santa
Messa in ricordo di tutti gli avisini
che ci hanno lasciato, che hanno
concluso il loro cammino, che oggi
non sono più qui a condividere questo grazie. Per loro facciamo un attimo di silenzio. Molti sono stati pionieri di questa solidarietà e ci hanno
lasciato l’impegno di continuare finché ce ne sarà bisogno – questo
gesto d’amore. E’ trascorso un anno
da quando il nostro Presidente Sandro ci ha lasciato, per oltre mezzo
secolo è stato la nostra guida, esempio di dedizione e abnegazione per
assicurare che nelle emoteche degli
ospedali non mancasse mai il sangue. Ricordo che, sovente, ma soprattutto negli ultimi tempi, mi diceva: “dobbiamo continuare, anche
se ci saranno difficoltà, finché serviremo, finché i ricercatori non
avranno scoperto come produrre
ciò che noi oggi doniamo”.
Oggi c’è ancora bisogno di altruismo e di

donatori di sangue. Nella nostra
Avis torinese riscontriamo, purtroppo, il venir meno della partecipazione dei donatori alla vita attiva associativa, sia per l’età sia per la mole
burocratica che ciascuna sezione
deve affrontare nella gestione.
Prendiamo lezioni dal passato, ma
viviamo nel nostro tempo, mettiamoci nei panni di chi soffre e continuiamo. Il Presidente nazionale di
Avis concludeva in
un suo editoriale
che dobbiamo lavorare per garantire alla nostra associazione un futuro degno del
suo passato, della
sua storia. Ancora
un grande e sincero
grazie a tutti voi,
grazie.

La festa
Anche quest’anno,
nel corso della
«giornata del volontario»
sono state consegnate
le benemerenze
al merito trasfusionale,
a quanti hanno raggiunto
il numero di donazioni
previsto dallo Statuto

Volontario

IN TOTALE

3078
Distintivi in rame
8 donazioni

1.069

Distintivi d’argento
16 donazioni

699

Distintivi d’argento dorato
24 donazioni

645

Distintivi
50 donazioni

401

Distintivi con rubino
75 donazioni

180
66
18

Distintivi con smeraldo
100 donazioni
Distintivi con diamante
120 donazioni
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La festa
Il Presidente Graziano Cestino
accoglie sul palco
la Sindaca

La Sindaca
Chiara Appendino
porge il saluto
della città di Torino
ai volontari
premiati

Il donatore
Bruno Caberlon
premiato
per le sue
120 donazioni

Fotografie
a cura di
Alessandro
Di Marco
dimarco-pressphoto.it
Il Vice Prefetto
Dottoressa Valeria Sabatino

La Dottoressa Anna Lucia Massaro, ex Primario
del Centro trasfusionale Avis e Chiara Papurello

Il comico Fabrizio Fontana
ha allietato i volontari
con un simpatico
e coinvolgente spettacolo
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Il Presidente di Avis Intercomunale
Bruno Piazza premia un donatore
Il Dottor Roberto
Ravera,
Direttore
Sanitario
di Avis
Intercomunale

La festa
La Sindaca Chiara Appendino premia Marina Marchisio,
segretaria di Avis Comunale Torino per le sue 100 donazioni,
accompagnata dal figlio Enrico e da Palmira Merlo,
storica segretaria della “Comunale”.

Il Dottor Igino Arboatti, per anni Direttore
Sanitario dell’Avis, premia un donatore

Don Massimiliano Canta
ha celebrato la Messa
per i donatori

La Dottoressa Anna Maria Bordiga
premia un volontario

Delio Valenti, simpatico e onnipresente magazziniere,
alfiere e factotum della Comunale, viene premiato
dal Dottor Ravera per la sua preziosa
collaborazione e disponibilità

Il Dottor Giorgio Groppo
premia un volontario

Da sinistra Valeria Sabatino,
Anna Maria Bordiga,
Chiara Appendino,
Stefano Lepri e Bruno Piazza
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La festa

Con Benny
abbracciato
simpaticamente
dalla Sindaca
e dal Consigliere
Tortello

Carmi Terzulli,
«volontaria doc»
con il comico
Fabrizio Fontana

tino premia
Il Presidente Cestino
un volontario

La lettera inviata da Monsignor Nosiglia
P id
G
i
C i
all Presidente
Graziano
Cestino

L’Avvocato
Paola Bertone
consegna la
benemerenza

Il Presidente
Graziano Cestino
e il Senatore
Stefano Lepri
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La festa

La Sindaca
Chiara Appendino
con un gruppo
di volontari sempre
presenti alle nostre
manifestazioni.
A loro un sentito
grazie

Il Presidente
Graziano Cestino
con la Sindaca

Il Presidente Cestino
premia un volontario
Il Dottor Massimo Ventura,
Responsabile UDR Avis di Torino
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Festa e Assemblea
Il Presidente Graziano Cestino
saluta la Sindaca
dopo il suo intervento

Il Consigliere
Sparviero Tortello
premia Debora Chiri,
volontaria Avis
con 50 donazioni

Assemblea annuale Avis
A norma di Statuto e Regolamento associativo, è convocata per

SABATO 24 FEBBRAIO 2018
L’ANNUALE ASSEMBLEA
DELL’AVIS COMUNALE DI TORINO,
CHE SI TERRÀ IN:
VIA PIACENZA N. 7, TORINO
CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1 Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea
2 Presentazione delle relazioni e del bilancio
consuntivo relativi all’attività svolta nel 2017
3 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4 Discussione e votazione su relazioni e bilancio
5 Ratifica del bilancio di previsione per l’anno 2018
6 Presentazione, in sintesi, dei principali
problemi connessi all’attività delle istituzioni
Avis a livello superiore
7 Varie ed eventuali
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In prima convocazione alle ore 8.00
(valida con la presenza
della maggioranza degli iscritti)

In seconda convocazione alle ore 9.00
(valida con qualunque
numero di soci partecipanti)

Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci donatori
che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue o
plasma o piastrine, di cui l’ultima non antecedente il 24
febbraio 2016. Possono altresì partecipare all’assemblea i
Soci collaboratori che, non essendo idonei alle donazioni,
come accertato dai medici Avis, abbiano effettuato gratuitamente negli anni precedenti la convocazione attività ritenute utili al direttivo ed i donatori non più in grado di
donare per motivi di età o di salute.

ASSEMBLEE DEI GRUPPI
Il Gruppo Donatori Sangue Poste, come da regolamento
statutario, invita tutti i soci che aderiscono al gruppo a
partecipare all’Assemblea annuale che si terrà nei locali
dell’Avis Comunale in via Piacenza 7, sabato 17 febbraio
2018 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00
in seconda convocazione.

Vita associativa

A cura di

Carmi Terzulli

Match it now!!
D
al 16 settembre al 7 ottobre
si è svolto in tutta Italia il
progetto “Match it now”
con una serie di iniziative e manifestazioni per informare i giovani sulla
donazione delle cellule del midollo
osseo e cellule staminali emopoietiche, permettendo agli interessati di
iscriversi al Registro dei candidati
donatori di vita. L’evento è stato
promosso dall’Istituto Superiore di
Sanità, dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue, dal
Registro IBMDR e dalle federazioni
ADMO e ADOCES, sotto il patrocinio del Ministero della Salute e del
CONI, ed è rientrato nella più ampia
cornice del terzo World Marrow Donor Day (la giornata mondiale del
donatore di midollo osseo).
Torino è scesa in piazza sabato 30
settembre e domenica 1° ottobre, in
occasione del Medical Village.
L’evento, aperto a tutti, è stato organizzato in piazza San Carlo, nel cuore della città.

Medici e personale sanitario hanno accolto i cittadini e, a titolo completamente gratuito, hanno proposto
un percorso di prevenzione comprensivo di visite, screening, consulenze, punti di ascolto e servizi di varia tipologia.
Anche la nostra autoemoteca
provvista di gazebo informativo,
coordinato dal nostro alfiere Delio
Valenti e popolato dalle ragazze del
calcetto femminile, ha affiancato lo
stand dell’Associazione ADMO.
Alcuni medici della Città della
Salute e molti volontari si sono riudi
niti per sostenere la campagna di
isensibilizzazione. L’energia positiva dei volontari che si sono im-provvisati clown e animatori haa
raggiunto il cuore dei passanti che,,
chissà, magari ispirati da una mano
tesa e un sorriso sincero, saranno a
loro volta disposti a donare altrettanta accoglienza al prossimo.
Noi ci auguriamo che nuovi e
vecchi donatori vengano a trovarci

Il presepe del donatore

P

robabilmente quando riceverete questo numero
del Corriere Avis avrete già preparato albero e
presepe.
Pazientemente, insieme ai vostri familiari, avrete tirato
fuori dagli scatoloni palline, nastri, luci, addobbi per
l’albero e statuine, muschio, capanne, animali per il tradizionale presepe. Con grande gioia di grandi e bimbi che
pazientemente realizzano vere opere d’arte, in un ambiente ricostruito in modo realistico. Ma anche piccole rappresentazioni della nascita di Gesù, realizzate con materiale di
risulta, adattato, colorato e posizionato con altrettanta cura.
Rivediamo quello che la tradizione cattolica perpetua da
mille e più anni grazie a raffigurazioni tramandate nel tempo.
I bambini posizionano immediatamente la statuina di
Gesù Bambino nella mangiatoia, ma come poterli dissuadere e convincere ad attendere sino alla notte del 24?
Ogni regione ha la sua tradizione e, a seconda del realizzatore, risulta essere sfarzoso, ricco, elaboratissimo, con
luci, ponti, acqua che scorre e mulini che roteano le pale
come se la macina stesse producendo realmente farina.
Statuine di legno, terracotta, plastica, talvolta mancanti di
qualche particolare ma che evocano ricordi d’infanzia, situazioni particolari, ricordi che non vogliamo dimenticare.

e continuino a credere che si possa
fare del bene con poco e che lo si
possa fare sempre.
Nel frattempo mandiamo in circolo il nostro amore, e speriamo
che arrivi anche a voi.

A cura della

Redazione

E il fascino di posizionare con cura ogni personaggio,
puntualmente spostato dai più piccoli, la sabbia che tracima e il muschio raccolto in montagna apposta per questa
paziente opera, tutta la famiglia rinuncia all’uscita domenicale per dedicarsi alla realizzazione di questa Betlemme
in miniatura.
Anche noi in Avis vogliamo provarci.
Se vorrete passare in questi giorni a portare qualche
statuina insieme ai vostri bambini vi aspettiamo.
Potranno posizionare il loro asinello, pecorella, mugnaio, pastore dove vorranno, in mezzo ad altre statuine di diversa fattura, grandezza, qualità. Ma anche casette, mulini, ponticelli, ambientazioni.
Un vero presepe multietnico.
Venite a trovarci con un vostro piccolo ricordo per rendere ancor più gioiosa la vostra sede.
Grazie a tutti e buon Natale.
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Viaggio in Grecia

A cura di

Maurizio Macchi

Dove affondano
le nostre origini

14
28

ei settembre, salutiamo
l’alba mentre ci dirigiamo
verso Caselle e poi, via
Monaco di Baviera, Atene!
Dopo un piacevole volo arriviamo a
destinazione nella capitale greca e,
subito presi per mano dalla validissima accompagnatrice Janna, eccoci
immediatamente immersi alla scoperta di questa città che, pur apparendo a tratti caotica, possiede lo
strano potere di riportare indietro
nel tempo chi la visita.

S

ti ad epoche lontanissime, si mescolano e si alternano alla modernità
degli edifici degli attuali quartieri
cittadini facendo di Atene una città
unica, al punto da non somigliare a
nessun’altra città greca.
La mattina successiva, imbarco per
una breve ma suggestiva crociera
verso le isole del golfo Saronico, tre
perle che galleggiano in un mare di
smeraldo: Aegina, famosa per i suoi
pistacchi, Poros e Hydra, importante
centro turistico dove i mezzi moto-

Iniziamo il nostro tour dallo stadio
Panathinaiko, che fu sede, nel 1896,
della prima edizione delle Olimpiadi moderne e poi su, verso la maestosità dell’Acropoli ed i suoi mirabili e leggendari monumenti. Il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Athena Nike ed il Museo dell’Acropoli
ci stupiscono con la loro maestosità
e non si può fare a meno di constatare con una certa meraviglia che tutte
queste costruzioni, risalen-

rizzati sono banditi e il trasporto è
assicurato a dorso di muli e asini.
Rientro nella capitale per il pernottamento ed il giorno successivo partenza per l’Argolide ed il suo capoluogo Nauplia e, dopo una visita al
suggestivo canale di Corinto, ci dirigiamo verso Epidauro, località famosa per il suo leggendario teatro,
una delle più grandi testi-

monianze di
architettura
greca rimasta fino
ai giorni nostri ed
ancor oggi esempio di acustica perfetta.
Tappa successiva Micene, la “Città
d’oro”, per visitare il “tesoro di
Atreo”: la maestosa tomba di Agamennone. Varcando la leggendaria
e monumentale Porta dei Leoni ci
addentriamo nella città circondata
da mura ciclopiche e dopo una lunga e panoramica salita fino alla sommità della rocca, si torna al comodissimo pullman che ci porta ad
Olympia dove, la mattina successiva, ci aspetta la visita al sito archeologico della città. All’interno del
sito, portato alla luce alla fine del
XVIII secolo, si trovano i resti delle
palestre e molti edifici, alcuni dei
quali usati come dimora o come luoghi di allenamento dagli atleti che
partecipavano ai giochi e lo stadio
dove si svolsero, in onore di Zeus, le
Olimpiadi. La loro prima edizione
fu nel 776 a.C., ne abbiamo traccia
in quanto venne rinvenuto un elenco
di vincitori risalente proprio a
quell’anno, e durarono ininterrottamente e con cadenza quadriennale
fino al 393 d.C., per un totale di 292
edizioni. Ancora oggi, presso un
particolare altare, si svolge la cerimonia dell’accensione della fiaccola olimpica che poi viaggerà verso la
destinazione finale del luogo deputato allo svolgimento dei giochi
olimpici moderni.
Delfi, il giorno successivo, ci accoglie alle pendici del monte Parnaso.
Oltre ad essere il più famoso oracolo
dedicato al dio Apollo fu antica-

Viaggio in Grecia
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mente considerato il
“centro del mondo” quindi “l’ombelico del mondo”, che venne ed è tuttora
rappresentato da una pietra
scolpita raffigurante cordoni intrecciati, il cui originale si trova custodito nel
museo di antichità. Il
complesso degli scavi si
snoda lungo una via principale lastricata detta Via
Sacra, che sale dalla fonte
Castalia lungo il pendio del
monte Parnaso. Salendo ancora lungo la Via Sacra si incontra il vero e
proprio cuore del santuario, il Tempio di Apollo Delfico ed il famoso
teatro e, ancora più su, lo stadio (in
cui ogni quattro anni si svolgevano i
giochi “pitici” che seguivano di tre
anni l’Olimpiade e presero il nome
dalla Pizia, la sacerdotessa che pronunciava gli oracoli in nome di
Apollo). Dopo tanto salire e scendere visitiamo il museo archeologico
di Delfi; tra le tante opere in esso
raccolte spicca la statua della Sfinge
dei Nassi, in origine posta in cima a
una colonna, la statua bronzea
dell’auriga di Delfi e l’ombelico del
mondo, di cui abbiamo già detto.
Risaliamo sul pullman e facciamo
tappa a Lepanto, famosa località al
largo della quale si svolse la battaglia navale tra la flotta dell’Impero
Ottomano e la Lega Santa; giusto il
tempo di scattare qualche foto e partenza per le Meteore. I nostri occhi
erano già pieni di bellezze ma non
avevamo ancora visto le Meteore!
Meteora (letteralmente “in mezzo
all’aria”, dal greco “meta”, “in mezzo a”, e “aer”, “aria”, “sospeso in
aria” o “in alto nei cieli”) è una località ubicata nel nord della Grecia, nei
pressi della cittadina di Kalambaka.
Si caratterizza per la presenza di numerose torri

naturali di roccia, formatesi per
l’erosione di agenti naturali;
sulla sommità di alcune di queste sono stati costruiti dei monasteri (a loro volta detti
“meteore”). Oggi sono visitabili sei monasteri (Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios
Nikolaos), oltre un settimo
disabitato; altri sono andati distrutti e in parte se ne conservano
le rovine. Finita la suggestiva visita
di alcune di queste ardite costruzioni, che hanno sfidato e sfidano tuttora la legge di gravità, torniamo verso
Atene attraverso il passo delle Termopili, dove la tradizione vuole che
si compì l’eroico sacrificio di 300
spartani comandati da Leonida contro l’esercito persiano.
Per mettere la parola fine a questo
interessantissimo viaggio non ci resta che l’ultima tappa ad Atene e, approfittando del tempo a disposizione, ci avventuriamo in un giro notturno per assistere al cambio della
guardia, sempre suggestivo e coreografico, presso il monumento del
milite ignoto e fare due passi nella
Plaka, uno dei più antichi e caratteristici quartieri di Atene, non solo perché si estende proprio ai piedi
dell'Acropoli, ma anche perché tra le
sue strette vie si concentrano le tradizionali taverne, i ristoranti, gli animati caffè, gli innumerevoli negozietti di souvenir.
Il giorno successivo rientro in Italia.
Questo viaggio entrerà a far parte
dei ricordi ma non come un qualsiasi altro viaggio, pur piacevole, entrerà a far parte dei nostri ricordi in
maniera più profonda perché penso
non sia stato uno scoprire cose nuo-
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ve, ma un ritorno in una dimensione che ci appartiene, che abbiamo
racchiusa dentro di noi e che, mi
auguro, abbiamo riscoperto
con grande emozione... a me è
successo. Voglio ringraziare e
spero di interpretare i sentimenti
di tutti i partecipanti: l’Avis di Torino, nella persona del suo Presidente
Graziano Cestino per averci fornito
questa opportunità, Lorenzo Ceribelli, il nostro eccellente tour leader
sempre puntualmente presente in
ogni occasione, e la nostra guida locale Janna che ha saputo trasmetterci le emozioni che hanno contraddistinto le tappe di questo viaggio che
a tratti, grazie a lei, è stato anche un
piccolo ma significativo percorso
spirituale, in una terra dove affondano le origini della nostra civiltà.
Ma, ovviamente, non ci siamo dedicati solo alla cultura ed allo spirito, abbiamo anche gratificato i sensi, facendo onore alla cucina greca
apprezzando: “Moustaka”, salsa
“Tzatziki”, le insalate greche con le
olive di “Kalamata” il vino “Retsina”, qualche bicchiere di
“Ouzo” e via discorrendo fino ai rinomati pistacchi di Aegina. Tra i
gradevoli ricordi rimarrà sicuramente la simpatica serata danzante svoltasi ad Olympia, che
ha visto il gruppo Avis mescolarsi disinvoltamente
al gruppo folkloristico,
distinguendosi nella
partecipazione ai canti
ed ai balli, con... raffinata maestria!

Fermarmi qui.
Per vedere
anch'io un po'
di natura.
Luminosi azzurri
e gialle sponde
del mare
al mattino
e del cielo
limpido: tutto
è bello
e in piena luce
C. Kavafis

Arrivederci alla
prossima.

15

L’Avis e lo sport

L

Premiazione
Campionato
Italiano
ANCOS

L’

inizio dell'autunno è il momento in cui si raccolgono i
frutti di quanto seminato durante l'anno e si può tracciare un bilancio dell'attività svolta durante la stagione appena conclusa.
Nel 2017 il Gruppo Bocce Avis ha
conquistato la qualificazione per le pole
finali del campionato italiano Ancos e
la coppia di soci Mattia Borio e Domenico Bonafortuna ha conquistato la medaglia di bronzo nella fase conclusiva e
decisiva della manifestazione tricolore,
disputata a Pertusio nel Canavese. Gli
sportivi praticanti del Gruppo Bocce
hanno un'età che, con un eufemismo,
potremmo definire non più giovane, ma
fino a quando riusciranno ad andare sui
vari campi portando con orgoglio la
maglia Avis, ed anche a vincere, dimostreranno la propria vitalità e riusciranno a centrare l'obiettivo primario di fare
Visita
alla Certosa
di Pavia
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A cura di

Angelo Destefanis

Gruppo bocce
pubblicità all'Avis, che con la propria
attività di raccolta del sangue consente,
con un impegno diffuso e quotidiano,
di salvare molte vite. Conclusa l'estate,
il 30 settembre, si è svolto nella sede
del Gruppo, in via Palatucci a Torino, il
campionato sociale, a coronamento
dell'attività annuale: al termine di una
giornata come sempre caratterizzata da
sport e amicizia, ha vinto Sergio Viano.
Lunedì 2 ottobre 2017 si è tenuta la
riunione del direttivo gruppo bocce
Avis di Torino in cui si è discusso e
concordato una modifica delle cariche
sociali precedentemente stabilite.
Visto l'impegno e la dedizione di

Finalisti Campionato sociale

Giovanni Borgogno nell'organizzare
manifestazioni e gare, nella gestione e
controllo spese, nel prendersi cura di
tutte le attività di gestione e manutenzione dell'impianto, si è ritenuto giusto
ed opportuno affidargli la responsabili-

MANIFESTAZIONI

2017

tà della gestione del centro.
Pertanto le cariche sociali sono state
così ridefinite: Angelo Destefanis, gestore rapporti con Avis Comunale e
istituzioni (Circoscrizione). Giovanni
Borgogno, responsabile di tutte le attività del centro: gestione e controllo spese; organizzazione manifestazioni e
gare, pulizia e manutenzione dell'impianto. Domenica 15 ottobre si è svolta
l'annuale gita sociale, in mattinata visita
alla certosa di Pavia, nel pomeriggio visita alla città di Vigevano. Durante il
pranzo sono stati distribuiti i premi fedeltà ed è stata allestita una lotteria con
i gadget gentilmente offerti dall'Avis
Comunale di Torino.
I soci del gruppo bocce ringraziano il
vicepresidente Carlo Mantelli per la
partecipazione e la direzione Avis comunale di Torino per il supporto al
gruppo per tutte le sue iniziative.

Tuttopodismo

cura della

Redazione Avis Torino

Trofeo
Arnaldo
Colombo
I
La gara dei più piccoli

11°
Il primo concorrente
avisino a tagliare
il traguardo è stato

PAOLO
RUSSO
34’34”
Gruppo di partecipanti
prima della partenza

l 3 settembre ricorreva il
40° trofeo Arnaldo Colombo
e 32° trofeo Luciano Penna gara
di 9 chilometri, che è tornata a disputarsi nel circuito tradizionale del parco
del Valentino, dopo essere stati relegati per anni al parco della Pellerina.
Da segnalare che quest'anno vi è stata la concomitanza con la Gran Fondo
di ciclismo, partita leggermente prima
di noi dal Castello del Valentino, con
arrivo a Superga. Nei giorni precedenti si era tenuta una conferenza stampa
alla presenza dell'assessore allo sport
Dr. Finardi.

All’evento hanno partecipato oltre
800 concorrenti, di cui 424 alla gara
agonistica.
Folta la presenza di numerosi bambini che hanno partecipato alla corsa
percorrendo un tracciato meno impegnativo.
La banda musicale di Mirafiori ha
allietato i partecipanti e il numeroso
pubblico presente.
All'organizzazione della gara hanno
contribuito Avis, il Comune di Torino,
Unicredit, Smat, My Sdam e Fidal.

Prima classificata

VEGELJ
RENATA

Base Running

38’09”

Staffetta al Ruffini
Memorial Sandro Fisso

D

omenica 26 novembre, in
una fredda e bella giornata di
sole, si è svolta al parco Ruffini la prima staffetta del Ruffini, memorial Sandro Fisso, organizzata dal
Gruppo podistico AVIS Torino, sulla
distanza di 5,2 chilometri. Malgrado il
blocco delle auto, si è avuta una discreta partecipazione di pubblico. Alla
gara hanno preso parte 33 staffette, 32
competitive ed una non competitiva,
che si sono scambiate il testimone
all'interno dello stadio Primo Nebiolo.
Al termine della gara si sono tenute
le premiazioni delle migliori staffette

ed è stato consegnato un ricco pacco
gara a tutti i partecipanti, soddisfatti
della manifestazione e del bel percorso
interamente all'interno del parco. Per il
nostro gruppo podistico è stata la gara
che ha segnato la chiusura della stagione agonistica oltre ad un altro successo
organizzativo.

1°
2°
3°

CLASSIFICA
29 Achino Ferruccio - Brussolo Simone
36 Ferraris Guglielmo - Vaira Paolo
31 Riu Andrea - Meoli Maurizio

Primo classificato

BOUSSAD
WALID

C.U.S.Torino

32’11”
Un partecipante
all’interno
dello stadio
Primo Nebiolo

Si è svolto domenica 26 novembre il tradizionale
pranzo sociale del Gruppo Avis Rebaudengo che ha
festeggiato il sedicesimo anno dalla fondazione.
Dopo la Messa i circa sessanta partecipanti si sono
ritrovati insieme a tutto il direttivo al ristorante
La Lenza di Volpiano. Molta allegria e una ricca
lotteria finale hanno allietato la giornata.

17

Storia
r di Avis Intercomunale

Tecnici
ici
di laboratorio

Impiegati
i ati
amministrativi

Dirigente
ii t
sanitario,
responsabile
dell’aspetto
medico
scientifico
del Centro
Trasfusionale

Operatore
t
allo sportello,
riceveva
il donatore
Volontari
impiegati
nelle nostre sedi
A capo di questo
organismo

Sandro Fisso
gestiva
121 dipendenti
al Centro
Trasfusionale
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A cura di

Bruno Piazza

Avis, fortemente Avis
F
ine anni 70: da qui comincia la
mia storia, erano gli anni in cui
all’ospedale Sant’Anna di Torino esisteva il Centro Trasfusionale
dove il sangue proveniente da tutta la
provincia di Torino, grazie alla convenzione in atto tra la Comunale di
Torino e la Regionale Piemonte, veniva raccolto, analizzato e lavorato per
essere poi inviato agli ospedali. Non
so di preciso da quanto questa convenzione fosse in atto, ma quando io sono
entrato in Avis, prima alla mia Comunale, poi alla Provinciale, quindi alla
Regionale e poi alla Nazionale, questa
situazione era in essere.
Entrai a far parte della Provinciale
agli inizi degli anni 80 e dopo poco
tempo fui chiamato a far parte del
C.d.A. del Centro Trasfusionale sopra citato.
Sandro Fisso, per tutti il rag. Fisso,
era a capo di questo organismo che
gestiva 121 dipendenti che operavano al Centro Trasfusionale dove il
sangue veniva lavorato e quindi inviato là dove le nostre “antenne” ci
indicavano ci fosse la necessità di
farlo. Già, le “antenne”. Dei veri
presidi presso gli ospedali convenzionati con noi dell’Avis, dove persone “nostre”, i Volontari, erano il
tramite tra l’ospedale e il nostro
Centro Trasfusionale.
Il nostro personale era addetto a
tutte le funzioni che in un’
azienda devono
essere espletate:
dall’operatore
allo sportello,
che riceveva il
donatore, al dirigente sanitario
che era respon-

sabile dell’aspetto
medico-scientifico
del Centro Trasfusionale; dagli impiegati amministrativi,
ai tecnici di laboratorio. Tutto funzionava alla perfezione
per il piacere delle
strutture sanitarie
piemontesi che avevano sempre il sangue pronto per ogni
esigenza, e delle regioni dove il sangue
veniva da noi inviato per sopperire
alle loro carenze. Ogni settimana partiva, con un aereo, una buona scorta
di sangue diretto in Sardegna a favore
dei malati di talassemia. Altri invii
venivano effettuati verso altre regioni
che erano in carenza. A quei tempi al
nord il sangue non mancava, mentre
al sud le cose non erano ancora al livello attuale. Erano soddisfatte anche
le nostre comunali della provincia
che ricevevano regolarmente i contributi previsti.
Erano anche gli anni in cui si soffriva e si stava in ansia per effetto di
notizie di misteriosi decessi causati
da una malattia all’epoca ignota.
Non si sapeva quale fosse la causa
né quale fosse il mezzo di contagio,
però si era, o meglio gli studiosi erano arrivati a una prima
conclusione: “il sangue
pareva fosse il mezzo di
contagio per eccellenza”
in ogni forma e con qualunque mezzo se ne entrasse in contatto.
Ad ogni riunione degli
organi direttivi dell’Avis,
ai vari livelli, si discuteva
approfonditamente
di
questa situazione che ci
preoccupava seriamente.
Gli studiosi di tutto il
mondo capirono che era
una malattia che portava
ad una degenerazione
delle difese immunitarie
del nostro organismo, ma
non si era ancora individuato il killer. Si arrivò
poi al nome alla malattia:
”Sindrome da immuno-

deficienza acquisita”, SIDA o AIDS
per gli operatori stranieri che usano
un acronimo invertito rispetto al nostro. Però la maledetta bestiaccia
non si poteva e non si riusciva ancora a vederla. Il virus vero e proprio lo
si intuiva. Si vedevano gli effetti,
ahimé mortali allora ma non si sapeva che aspetto avesse. Terribile. Fu
veramente un periodo di grande apprensione anche perché, noi addetti
alla raccolta del sangue, dovevamo
garantire l’assoluta integrità delle
sacche di sangue che venivano cedute e ci vedevamo impotenti al cospetto del virus sconosciuto.
Si scoprì che, pur non vedendo
l’agente infettante, il virus, si potevano viceversa vederne gli effetti i
quali però si manifestavano solo
dopo un certo periodo. Fu così che si
definì ”l’effetto finestra”, ovvero il
tempo necessario all’organismo
umano per produrre gli anticorpi.
Questi si potevano osservare bene e
si vide che si sviluppavano
nell’organismo umano entro tre
mesi dal contagio. Fu così che a causa dell’effetto finestra tutte le persone a rischio avrebbero dovuto astenersi dal donare per il tempo necessario a fare le analisi. Non sono medico per cui non entro nei dettagli
clinici, cerco di trasmettere come le
paure e le ansie che assalivano noi
responsabili del Centro Trasfusionale nel gestire un “prodotto” così importante, il sangue, per noi amico ma
indispensabile e vitale per gli ammalati, diventava all’improvviso così
sfuggevole e pericoloso.
Nonostante questi patemi l’Avis
cresceva e prosperava.

Storia di Avis Intercomunale
Campagna Avis sulla prevenzione contro l’Aids
Le Comunali della Provincia di
Torino continuavano ad aumentare
di numero anche grazie alla preziosa
opera dell’allora Presidente Provinciale Enrico Dasso del quale ho un
ricordo indelebile per quanto mi ha
trasmesso in termini di dedizione
all’Avis ed alla missione che ne derivava, ed anche e soprattutto per
quanto mi ha insegnato dal punto di
vista umano e gestionale.
I rapporti con il rag. Fisso erano
improntati ad una collaborazione abbastanza stretta, ma il lavoro, quello
vero, lo gestiva lui. Sempre presente,
sempre attivo e sempre vigile riusciva
a far prosperare la Comunale di Torino e le Comunali della Provincia,
grazie soprattutto ai dirigenti locali
che si impegnavano a fondo, in ogni
modo possibile, ma che erano comunque facilitati ed agevolati dalla
Convenzione in atto con l’Assessorato alla sanità che, ricordo ancora, era
in capo alla Comunale di Torino, e
grazie anche alla sua oculata amministrazione che definirei: “quella di un
buon padre di famiglia”.
Era Presidente del C.d.A. del Centro trasfusionale, e anche Presidente
della Comunale di Torino ed in queste due strutture incarnava anche la
figura dell’amministratore. In pratica amministrava tutto lui. Dove
c’era una necessità, interveniva, che
si trattasse di una comunale della
provincia, della sede Provinciale,
della tipografia di corso Moncalieri
che era a disposizione delle sedi
Avis della provincia per la stampa di
tutto il materiale cartaceo: modelli
vari, calendari, locandine promozionali ecc. Ad ogni giusta richiesta che
soddisfaceva era solito dire: ”E’ tutta
Avis: siamo tutti dell’Avis”. In questa frase stava il segreto di tutto. Non
so con quali acrobazie contabili operasse, so che riusciva a fare i salti
mortali, e so per certo che nessuno
ha mai sofferto la benché minima privazione.

Nessuna Avis Comunale della
Provincia ha mai patito ritardi nei
rimborsi relativi ai prelievi effettuati
presso le loro sedi, e nemmeno quella di Torino, la più grande d’Italia allora ed ancora oggi, ha mai trovato
da ridire circa la gestione del rag.
Fisso. Lui attingeva, senza peraltro
darne risalto, alla “cassa” che in quel
momento era più consistente e, guarda caso, era sempre quella della Comunale di Torino.
Questo, a parer mio, è stato il traino ed il successo della nostra Provinciale e della Comunale di Torino
fino a quando il servizio sanitario
pubblico decise che la lavorazione
del sangue dovesse passare alla pubblica amministrazione, in capo al
Servizio Sanitario Locale.
Una vera rivoluzione in tutta Italia! Improvvisamente l’Avis, quella
Nazionale, quella di molte Regioni e
Province attrezzate ed impegnate
come noi nella gestione di Centri
Trasfusionali, dovette cedere gli
stessi per effetto della superiore volontà politica. Fu un bene? Difficile
da valutare senza entrare in questioni di carattere politico e quindi aperte a svariate interpretazioni. Tant’è
che ci dovemmo adattare e fare delle
scelte importantissime. Lasciare i
donatori alla pubblica amministrazione inviandoli negli ospedali, oppure continuare a “gestirli”

mantenendo inalterate le funzioni
delle sezioni con tutte le caratteristiche ad esse correlate? Chiaro che la
seconda ipotesi fu la vincente anche
perché gli ospedali non avrebbero
avuto la capacità di affrontare la
massa di donatori periodici in capo
all’Avis, se non modificando drasticamente, ed a costi elevatissimi, le
loro strutture.
Ci si dovette quindi attrezzare per
essere in grado di raccogliere il sangue dei nostri donatori. Dove farlo?
La struttura di via Ventimiglia, sede
del Centro Trasfusionale, doveva essere assolutamente ceduta ed il bilancio di allora, in attivo di circa 2
miliardi delle vecchie lire, fu assorbito dalla pubblica amministrazione
senza corrisponderci nemmeno una
lira. Esattamente come fu assorbito
il disavanzo di una Federazione di
donatori presente in Torino che ammontava a 800 milioni.. Eh sì, ci
portarono via tutto: Centro trasfusionale con tutti i dipendenti e le attrezzature. Lo stabile era del Sant’Anna
per la precisione. Però andò proprio
così. Con quei soldi si sarebbe potuto fare molto. Avremmo potuto, tanto per cominciare, decidere come investirli per continuare il nostro “lavoro”. Invece si ripartì da zero.
La nuova convenzione fu redatta a
tempo di record e prevedeva, ovviamente, dei rimborsi per ogni sacca
che avremmo raccolto, all’incirca
L’ospedale
Sant’Anna di Torino

AVIS COMUNALI
PROVINCIA
DI TORINO
Agliè
Airasca
Alpignano
pg
Balangero
g
Bardonecchia
Beinasco
Borgaro
g T.se
Borgone Susa
e S .Didero
Brandizzo
Bricherasio
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Caluso
Cambiano
Caselle T.se
Castagneto Po
Castagnole P.te
Castellamonte
Castiglione T.se
Cavagnolo
Cavour
Ceres
Chieri
Chivasso
Coassolo
Collegno
Cumiana
Cuorgnè
Druento
Fenestrelle
Fiano
Foglizzo
Frossasco
Germagnano
Giaveno
Givoletto
Grosso C.se
Grugliasco
Inverso Pinasca
Ivrea
La Cassa
Lanzo Torinese
Leinì
Lombriasco
Luserna S. Giovanni
Marentino
Mathi Canavese
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Mazzè-Tonengo
ggo
Mezzenile
Moncalieri
Nichelino
Nole
None
Oglianico
Osasco
Oulx-Sauze d’OulxCesana
Pecetto T.se
Perosa Argentina
g
Pianezza
Pinasca
Pinerolo
Piobesi
Piossasco
Piscina
Poirino
Pomaretto
Porte
g
Pragelato-Sestriere
Pralormo
Prarostino
Rivoli
Robassomero
Rocca C.se
Rondissone
Rosta
Roure
Rubiana
g C.se
S. Benigno
S. Francesco
p
al Campo
Sangano
S. Germano Chisone
e Pramollo
S. Gillio
S. Giorio di Susa
S. Maurizio C.se
S. Mauro T.se
S. Secondo di Pinerolo
S. Pietro Val Lemina
S. Raffaele Cimena
S. Sebastiano da Po
Santena
Scalenghe
Settimo T.se
Susa
Torino
Torrazza P.te
Trofarello
Vauda C.se
Venaria Reale
Venaus-Valcenischia
Verrua Savoia
Villafranca P.te
Villanova C.se
Villareggia
Villar Focchiardo
Villar Perosa
Villastellone
Vinovo
Virle P.te
Viù
Volpiano
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quello che succede oggi, salvo il fatto che i rimborsi di allora erano proporzionalmente e decisamente più
alti perché i costi di esercizio di allora erano enormemente più bassi e
permettevano maggiori performance. Rimaneva il fatto, non indifferente, che non sapevamo dove
avremmo potuto, al momento
dell’entrata in vigore della legge, effettuare i prelievi. Le sedi e gli immobili della provincia erano a posto
però non erano funzionali ai prelievi
di sangue. Lo stesso valeva per gli
immobili di proprietà della Comunale di Torino. Ci mancava un centro
ben attrezzato, dal quale coordinare
tutte le attività di prelievo in Torino:
centro per il coordinamento e la gestione delle equipe mediche da inviare alle comunali e, non indifferente, un ufficio contabilità.
Il rag. Fisso chiamò Dasso ed il
sottoscritto e ci chiese se a parer nostro ci si sarebbe potuti impegnare
nell’acquisto di una struttura immobiliare che lui aveva individuato in
Pianezza al costo di 4 miliardi di lire.
Ci sedemmo attorno ad un tavolo e
facemmo due conti. Il leasing ci
avrebbe impegnato per dieci anni e
per ottenere lo stesso, Fisso, come
Presidente, avrebbe messo sul piatto
della trattativa, a garanzia, gli immobili di proprietà della Comunale di
Torino. Un altro punto fermo ed indiscutibile, qualora fossimo andati
in difficoltà per i pagamenti delle
rate del leasing: lui avrebbe attinto
dal capitale della Comunale di Torino che poteva assicurare e garantire

un notevole afflusso di donatori e
quindi un cospicuo introito. Con la
garanzia verbale, ma solida perché
veniva dal Ragioniere, demmo il nostro benestare.
Si arrivò così all’acquisto della
sede di Pianezza, ex IRM, e subito
dopo si realizzò il grande garage per
le autoemoteche che erano all’epoca
ricoverate in altro garage a pagamento. Costo dell’operazione: un
miliardo, sempre delle vecchie lire,
ma le autoemoteche erano a portata
di mano, quindi gestibili con molta
efficienza.
I dubbi che ci assalirono all’epoca
erano frutto del fatto che non si era
certi che i donatori
ci avrebbero seguito fino a Pianezza.
Per gli abitanti di
Torino della zona
sud il trasferimento
fino a Pianezza era
oneroso ed il timore di perdere donatori ci assillava.
Ricordo
bene
quanta campagna
promozionale si fece per convincere
gli stessi ad attraversare tutta la città.
Risposero bene, ma si rendeva necessaria, comunque, una struttura situata in zona sud.
Qui il rag. Fisso individuò il fabbricato di via Piacenza 7 e lo acquistò
sempre con un leasing decennale.
In questa struttura il rag. Fisso sistemò anche la sede della Comunale
di Torino e la vicenda arriva ai giorni nostri, o meglio a quelli di qualche
anno addietro, quando le cose hanno
cominciato a non andare più troppo
bene per tutta una serie di motivi,
primo fra tutti, l’aumento dei costi
degli stipendi, dei materiali di con-

sumo, dell’energia elettrica, delle
apparecchiature, tutto questo senza
poter scaricare l’Iva che si paga regolarmente e senza avere un adeguamento dei rimborsi trasfusionali.
Non voglio entrare nel merito delle questioni gestionali e delle polemiche che ne sono derivate con
l’ultima gestione, voglio solo rimarcare a caratteri cubitali e senza timore di essere smentito, che senza il coraggio del caro Sandro Fisso e senza
la “forza” della Comunale di Torino
non si sarebbe potuti arrivare ai gior-

ni nostri con il patrimonio, in termini
di capitale immobiliare ed in termini
di forza donatori di tutta la Provincia
di Torino, che possiamo vantare e di
cui ci possiamo onorare.

Storia minore

A cura di

Egidio Bracco

J

A Messa in «speciale»
devota meditazione
IL QUIZ

J

Come un mazzo di carte salvò un soldato
da una tremenda punizione

E

ra un giorno di festa e, come
era uso e dovere per tutti, i
soldati piemontesi andarono a
Messa. Durante la funzione un soldato
di un reggimento di fanteria, invece di
prendere fra le mani un libro di preghiere oppure non prendere niente,
estrasse dalle tasche un mazzo di carte
e si mise a meditarle una per una.
Un sergente che l’osservava gli ordinò di nasconderle, ma il soldato non
rispose e tantomeno gli obbedì e continuò la sua meditazione sino al termine
della Messa. Il sergente, irritato da tale
affronto, dopo il rito lo condusse davanti al Maggiore e gli raccontò tutto.
L’ufficiale, fortemente irritato contro di lui, gli disse: “Come osi tenere
in mano un mazzo di carte in chiesa
invece di un libro di devozioni? Ebbene, se domani tu non saprai difenderti pagherai con dieci giri di verghe
in mezzo a duecento uomini”.
Allora il sodato rispose al Maggiore: “Voi dite giustamente che il luogo
è sacro e che tutti devono applicarsi
alle loro meditazioni, come io mi applicai alle mie”. Per l’ufficiale questo
non fu sufficiente per scusarlo: “Domani preparati a ricevere la punizione
che ti ho annunciato”.
Il soldato riprese quindi il mazzo di
carte dalla tasca e disse al Maggiore:
“Ecco la mia difesa” e fece la seguente spiegazione:
“Quando vedo un asso io rifletto
che non c’è che un solo Dio creatore
del cielo e della terra. Il due significa
che ci sono due nature in Cristo, la
natura divina e la natura umana. Il tre
significa le tre persone nel solo Dio.
Il quattro sta a significare i quattro
evangelisti: Giovanni, Marco, Luca e
Matteo. Il cinque sono le cinque piaghe di Gesù Cristo. Il sei mi fa pensare ai sei giorni che Dio impiegò nella
creazione del mondo. Il sette che
dopo sei giorni dalla creazione Dio si
riposò il settimo. L’otto rappresenta

gli otto personaggi che si salvarono
dal diluvio, cioè Noé, sua moglie, i
suoi tre figli con le loro mogli. Il nove
i nove ammalati guariti dal Signore e
che ebbero l’ingratitudine di non rendergli grazie. Il dieci mi ricorda i dieci comandamenti che Mosé ricevette
sul Monte Sinai in mezzo ai tuoni e ai
fulmini”.
Dopodiché il soldato prese tutte le
figure mettendo da parte il solo fante
di picche dicendo: “Tu infame, disonorato, non devi restare con gli altri,
ma questi qui (gli altri tre fanti) saranno i balordi che hanno crocifisso Nostro Signore Gesù Cristo. Le quattro
dame sono Maria e le tre pie donne
che visitarono il Santo Sepolcro.
I quattro re significano i tre Re Magi
che vennero dall’Oriente per adorare
l’incomparabile Re, cioè Gesù Cristo
appena nato, ed il Re Erode che voleva
uccidere il bambino Gesù”.
“Tutte le volte che vedo le carte di
fiori mi rammentano il Redentore che
al posto dei fiori fu incoronato con le
spine aguzze. Vedendo le carte di
picche mi ricordo della lancia e dei
chiodi che hanno forato il costato, le
mani e i piedi del nostro Salvatore.
Vedendo i cuori mi ricordo del grande amore che infiammò Gesù morendo per noi sulla croce. Con i quadri rifletto che la Chiesa si è espansa nelle
quattro parti del mondo”.
“Osservo inoltre che nelle carte ci
sono 365 punti e appunto nell’anno ci
sono 365 giorni. In totale le carte da
gioco sono 52 e le settimane
dell’anno sono 52. Ci sono 12 figure
ed i mesi dell’anno sono 12. I quattro
colori significano le quattro stagioni.
I blasfemi che preferiscono giocarle
mi ricordano quello che gli Ebrei lanciarono contro Gesù Cristo. Il denaro
che essi giocano significa i trenta denari con i quali Cristo fu venduto da
Giuda. La gioia che segue il gioco mi
ricorda la gioia delle sante anime del

Limbo quando furono liberate da Dio.
Il diritto ed il rovescio delle carte significano il Paradiso e l’Inferno. Non
saprei che altro dirvi per mia difesa.
Signor Maggiore, credo che medito
molto meglio su un gioco di carte che
su un qualsiasi libro di devozioni”.
Allora il Maggiore gli chiese che
cosa significava il fante di picche che
aveva messo in disparte dicendo che
era un infame disonorato.
“Questo fante - rispose il soldato - è
quello che mi ha condotto davanti a
voi per farmi punire”.
L’ufficiale, ascoltando questa difesa, lo mandò immediatamente assolto
dalla pena che prima gli aveva minacciato e fece grandi elogi per la sua
presenza di spirito.
Imparate quindi a non avere cattivi
sospetti dei vostri fratelli se non volete somigliare al fante di picche.
Difesa di un soldato condannato a
dieci giri di verghe in mezzo a 200
uomini per aver contemplato un mazzo di carte in chiesa durante la Messa
(dal Bulletin de la Paroisse de Gressoney La Trinité).
Scritto nell’anno 1880,
il 15 febbraio

L’edificio ove si trova
la Banca Nazionale
del Lavoro fu fatto
costruire, su progetto del Castellamonte con la prima
ampliazione della
città, da un certo
“Trucchi di Levaldigi”, un signore non
nobile inspiegabilmente arricchitosi
nel corso degli anni.
Questo gli procurò
la fama di essere in
combutta con il
Diavolo.
Il palazzo, una volta
terminato, rimase a
lungo senza portone. Un bel giorno i
torinesi si trovarono un magnifico
portone realizzato
in una sola notte.
Le sculture che lo
abbelliscono hanno
tutte un significato
esoterico nascosto, il che giustifica
chi ne attribuisce
l’esecuzione da
parte del Diavolo.
Risulta vincitore
del quiz:

MAURO
MAFFIONE

IL NUOVO
QUIZ
Cosa era il “BROT
D’UNDES URE”
Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 10 febbraio 2018.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 febbraio 2018.
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Avis scuola

Mercoledì
25 ottobre 2017
presso la facoltà
di Medicina
dell’Ospedale San
Luigi di Orbassano
si è svolta la rituale
Festa dei Novizi a
cui hanno partecipato gli studenti
iscritti al Primo
Anno della Facoltà
di Medicina.
Quest’anno l’intera
cerimonia si è svolta in lingua inglese,
per caratterizzare
l’ormai raggiunta
internazionalità
della Facoltà.
I Novizi erano costituiti da un centinaio di ragazzi provenienti anche da
altri Paesi ai quali
gli studenti italiani
hanno dato il loro
benvenuto.
L’Avis era presente
con i volontari della
Commissione
Scuola Zucchetti,
Goggio e con il
Vice Presidente
Vicario Mantelli.
Per la nostra Associazione, ha svolto
la funzione di interprete il collega
Destefanis.
Il nostro tavolo
di rappresentanza
è stato visitato
con interesse e
curiosità dai vari
studenti ai quali
sono stati offerti
gadget e brochures riguardanti
l’attività svolta sul
territorio dall’Avis

A cura del

Giuliano Goggio

Commissione:
si riparte
M
artedì 12 settembre, in
concomitanza con la riapertura delle scuole di
ogni ordine e grado, ha ripreso la
sua attività la Commissione Avis
Scuola, ritrovatasi negli abituali
spazi ad essa dedicati presso la sede
di via Piacenza 7.
Da quest’anno il giorno di ritrovo
della Commissione Scuola per
l’abituale momento d’incontro è
cambiato: sarà il mercoledì e non
più il martedì. Come negli anni precedenti, vi sono stati degli avvicendamenti al suo interno. I colleghi
Donatella Pozzi e Saverio Montemurro hanno lasciato il gruppo per
ragioni di salute, Gloria Speranza
per ragioni di ordine strettamente
personale. La new entry è Antonio
Miccoli, donatore da molti anni.
Ai colleghi che hanno fornito nel
corso degli anni un lungo e silente
ma efficace servizio all’interno del-

Volontari
Baldassare Ettore
Adamo Manni
Informatica
Carlo
Bossetto
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la Commissione il gruppo all’unisono sente il dovere di esternare un
sentito grazie per la costante e preziosa opera di collaborazione svolta
con continuità e dedizione.
Un riconoscimento più specifico
è doveroso rivolgere a Gloria Speranza, per molti anni coordinatrice
della Commissione Scuola, sia per
la fattiva collaborazione sia per
l’impeccabile professionalità e perizia con la quale ha diretto senza
pause il settore, che ha visto accrescere in modo consistente la propria
attività incrementando il numero
delle donazioni nelle varie realtà
scolastiche della nostra città.
Pertanto la Commissione Scuola
per l’anno scolastico 2017/2018 risulta così composta: Adamo, Bacigaluppi, Bossetto, Goggio, Manni,
Mantelli, Miccoli, Viano, Zucchetti.
Il ruolo di coordinatore del Gruppo è attualmente affidato ad interim

id t Carlo
Carl Mantelli.
M t lli
al Vice Presidente,
All’interno della Commissione
sono state infine assegnate le seguenti mansioni: Beatrice Zucchetti
si occuperà della segreteria, Pier
Carlo Bossetto della parte informatica e Giuliano Goggio della parte riservata alla comunicazione.
L’attività, con l’avvio dell’anno
scolastico, si è da subito rivelata intensissima per i componenti della
Commissione, alle prese con i contatti dei vari Istituti scolastici e con i
relativi referenti per collaborare
all’assegnazione delle giornate dei
prelievi a fronte delle esigenze del
CED che gestisce le uscite delle varie autoemoteche affinché il puzzle
venga composto, per quanto possibile, in modo armonico e razionale.
L’obiettivo primario per il corrente anno è ovviamente quello di incrementare ulteriormente il numero
delle donazioni nei vari Istituti, prestando maggior attenzione a quelle realtà
dove l’interesse nei
confronti della donazione è superficiale o
pressoché indifferente cercando di renderle più rispondenti ai
criteri ed alle necessità dell’Associazione.
Possiamo asserire
che come sempre la
Commissione Scuola
è al servizio dell’Avis
nella più completa
condivisione degli
ideali e degli scopi
che da sempre ne caratterizzano l’attività.

Coordinatore del Gruppo
Vice Presidente Avis
Carlo Mantelli
Comunicazione
Segreteria
Giuliano
Beatrice
Goggio
Zucchetti

Volontari
Luigi
Bacigaluppi
Cesare
Viano

Giuseppe
Miccoli

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

+ CONOSCENZA
+ PREVENZIONE
INSERTO STACCABILE

Comunale Torino

I TIPI TOSTI SI TIPIZZANO
A cura della dottoressa

Annapatrizia Alpe
Vasi sanguigni
OSSO SPUGNOSO
contiene
midollo rosso

CELLULA
STAMINALE
EMOPOIETICA

Globuli
rossi
MIDOLLO
GIALLO

“Solo 1 su 100 mila
è compatibile
con te al 100%”

OSSO
COMPATTO

Così recita lo slogan
della campagna MATCH IT
NOW con l’obiettivo di reclutare nuovi donatori attraverso
l’organizzazione di tante iniziative dell’ADMO in oltre 150 piazze
italiane ogni anno.
La donazione di midollo osseo,
detto anche trapianto di cellule
staminali ematopoietiche (CSE) è il
trattamento terapeutico col quale si
sostituisce il midollo osseo malato o
danneggiato da terapie con un altro sano
allo scopo di ristabilire la normale produzione
di cellule del sangue.

Anatomia
del midollo
osseo

Globuli
bianchi

Piastrine

Midollo osseo:
questo grande sconosciuto...
Il midollo osseo (da non confondere col midollo spinale
che si estende lungo la colonna vertebrale) è un tessuto
presente nel canale centrale delle ossa lunghe e che
riempie le cavità delle ossa piatte e spugnose del nostro

I

organismo, come lo sterno, le costole, le ossa del
bacino e quelle del cranio.
È costituito da cellule staminali indifferenziate pluripotenti ad altissima attività riproduttiva (200-400 miliardi di
cellule/giorno) destinate alla produzione delle:
Cellule
del sangue

Globuli
bianchi
(GB)

Globuli
rossi
(GR)

Piastrine
(PLTS)

INSERTO STACCABILE

E molte altre cellule di fegato, polmone, osso,
cervello e persino dei muscoli.

Parti ad
elevata
produzione
di midollo
osseo

Cranio

Sterno

Costole

Il trapianto
Caratteristiche fondamentali
che ne rendono possibile l’uso clinico
nel trapianto sono rappresentate da:

Ossa
del bacino

capacità di automantenimento
differenziazione in precursori di GR, GB e PLTS
capacità di raggiungimento e insediamento
nel midollo dopo infusione (“homing”)
capacità di restare vitali dopo processi
di manipolazione (criopreservazione e scongelamento)

Il midollo
ente
e
osseo è presente
nel canale
centrale
delle ossa
lunghe

Il trapianto di midollo osseo si pratica dunque per
curare tutte quelle condizioni patologiche che lo
danneggiano al punto da renderlo incapace di produrre
cellule del sangue funzionanti come:
disturbi enzimatici
(mucopolisaccaridosi)
leucemia
mieloma

linfomi
tumori solidi
in stato avanzato

II

anemia aplastica
e talassemia
stati
di immunodeficienze
terapie antitumorali
ad alte dosi

Il trapianto può essere AUTOLOGO, ALLOGENICO
o SINGENICO (gemello identico monovulare)
Il primo, autologo o autotrapianto,
consiste nell’estrazione (aferesi) di
cellule staminali dal paziente e reinfusione, dopo chemioterapia ad alte dosi,
di CSE dello stesso, che quindi è al
contempo donatore e ricevente, precedentemente
prelevate e crioconservate.
Il secondo, allogenico, consiste nella reinfusione di CSE di un donatore (il soggetto sano) in un
ricevente (il soggetto malato) dopo che il paziente è stato “condizionato” cioé preparato con la

Implicazioni
immunologiche

!

Rigetto e anti-rigetto
Come avviene per i trapianti di organo, perché il
trapianto di CSE attecchisca è necessario che l’organismo ricevente accetti il tessuto infuso. Questo avviene
senza problemi nel caso dell’autotrapianto (AUTOLOGO) nel quale si reinfondono cellule dello stesso
paziente, e si verifica con facilità nel caso di trapianto
tra gemelli monovulari (SINGENICO) nel quale entrambi hanno lo stesso corredo genomico. Nei casi di
trapianto ALLOGENICO, il ricevente, anche se HLA
identico, tende ad eliminare le cellule estranee attraverso i propri sistemi di difesa immunitaria. Clinicamente, il
rigetto si manifesta con un mancato attecchimento
(mancata risalita dei valori ematologici dopo 4-6
settimane dal trapianto) o con la perdita del tessuto
attecchito (azzeramento dei valori dopo un’iniziale
risalita). Un intenso trattamento immunosoppressivo
nel periodo immediatamente precedente il trapianto è
in genere efficace nel bloccare i meccanismi di rigetto.
Nel trapianto di CSE si verifica però un fenomeno
aggiuntivo, sconosciuto nei trapianti d’organo: le cellule
staminali trapiantate non solo determinano la ricostituzione della funzione emopoietica del midollo ma,
producendo linfociti del donatore, creano anche un
nuovo sistema immunitario, che però è quello proprio
del donatore, e che può non riconoscere come propri i
tessuti dell’organismo di cui è ospite. Questo può indurre il GVHD, la malattia da trapianto contro l’ospite, che
può presentarsi precocemente in forma acuta o tardivamente in forma cronica. E che va trattata anche questa
con immunosoppressori. La gravità dei fenomeni è tanto

COME AVVIENE IL PRELIEVO
DAL DONATORE
Trattandosi
di punture ossee,
è necessario
che il prelievo
venga eseguito
in anestesia

1.

INSERTO STACCABILE

somministrazione di chemioterapia e/o radioterapia ad
alta intensità mirata a distruggere le sue cellule midollari. Individuare un donatore di CSE idoneo per poter
procedere al trapianto significa tipizzare sia il donatore
sia il ricevente, ovvero verificare con tecniche di biologia molecolare ad alta risoluzione che le cellule
dell’uno e dell’altro siano HLA compatibili, e quindi
presentino gli stessi antigeni di istocompatibilità.
Pre-requisito di fondamentale importanza per il
successo del trapianto allogenico è che sia il ricevente
sia il donatore abbiano un sistema HLA il più possibile
simile per limitare il rischio della condizione nota come
GVHD (graft versus host desease), malattia del
trapianto contro l’ospite, cioé quella condizione in cui i
linfociti del donatore colpiscono i tessuti del ricevente
non riconoscendoli come propri.
I geni del sistema HLA sono estremamente variabili
da individuo a individuo, e dato il loro polimorfismo le
combinazioni possibili sono miliardi al di fuori
dell’ambito familiare.
La probabilità di compatibilità oscilla infatti dal
25-30% tra fratelli fino all’1:100 mila tra sconosciuti.

2.

1. Le cellule staminali
da donatore
non consanguineo
vengono prelevate
tramite ripetute punture
alle ossa del bacino

2. Il prelievo dura
di norma,
30-45 minuti e non
comporta danno
o menomazioni
al donatore

maggiore quanto maggiore è la diversità degli antigeni
di istocompatibilità tra ricevente e donatore.
Va però detto che nei trapianti effettuati per trattare
malattie tumorali una modesta reazione immunitaria
post-trapianto può essere desiderabile, se aiuta a
distruggere con un meccanismo immunologico le cellule leucemiche residue. Questo fenomeno viene definito
“effetto trapianto contro leucemia” (GVL), importante
perché contribuisce alle possibilità di guarigione del
paziente esercitando una sorta di sorveglianza immunologica nel tempo nei confronti della malattia tumorale,
e spiega come mai un autotrapianto o un trapianto
singenico siano gravati da un maggior rischio di recidiva.

Induzione alla tolleranza
Nel trapianto allogenico, dopo 6-12 mesi dall’ottenimento dell’attecchimento si instaura una tolleranza
immunologica tra le cellule del ricevente e quelle del
donatore che consente l’arresto della terapia immunosoppressiva. Il paziente è diventato quello che si dice
una “chimera biologica”, cioé un organismo in cui
coesistono tessuti di due diversi individui: i sistemi emopoietico ed immunologico sono del donatore, mentre
tutti gli altri tessuti sono del ricevente.
Se donatore e ricevente avevano gruppo sanguigno
diverso, dopo il trapianto il ricevente cambia gruppo per
acquisire quello del donatore.
Se donatore e ricevente sono di sesso diverso, nelle
cellule emopoietiche del ricevente e nelle sue cellule
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linfoidi sono riconoscibili i marcatori del sesso del donatore, mentre le altre cellule (bulbi piliferi e cellule della
mucosa buccale) conservano i marcatori del sesso del
ricevente.
Attualmente sono 3 le fonti di CSE
e le metodiche di prelievo:

Midollo osseo

INSERTO STACCABILE

La raccolta di CSE contenute nel midollo osseo
vengono prelevate in anestesia generale o spinale
attraverso aghi-aspirati multipli di sangue midollare
dalle creste iliache posteriori, con un intervento di circa
45 minuti, filtrato e infuso al paziente per via endovenosa. La quantità prelevata (0,7-1 litro) varia in funzione
del peso del donatore e del ricevente. Dopo il prelievo
l’ospedalizzazione dura 48 ore e viene consigliato un
periodo di riposo di 4-5 giorni.
Durante il prelievo vengono trasfuse 1-2 unità di
sangue precedentemente prelevate al donatore stesso
una settimana prima.
I rischi correlati al prelievo sono essenzialmente di
tipo infettivologico e anestesiologico e sono quantificati
in circa 1:30/1:35.000. Normalmente il prelievo comporta solo un indolenzimento destinato a sparire nell’arco
di pochi giorni. Astenia e lieve deficit immunitario i
possibili effetti collaterali.

Sangue venoso periferico

La raccolta del sangue periferico avviene mediante
l’uso di separatori cellulari, tramite staminoaferesi,
molto simile ad una normale plasmaferesi, previa
somministrazione di fattori di crescita (CFS) nei 5 giorni
immediatamente antecedenti la donazione, che incrementano e mobilizzano le CSE dal midollo osseo al
sangue periferico.
La procedura è effettuata in regime di day hospital e
dura 4-5 ore con la possibilità di ripeterla.
I possibili effetti collaterali sono: cefalea, dolori ossei,
formicolii e astenia di entità modesta e ben controllabili
con comuni antidolorifici. I rischi, estremamente rari,
possono essere: abbassamento piastrinico, ingrossamento della milza e fenomeni trombotici.

GLI ESAMI DI FOLLOW-UP
COMPRENDONO:
2 giorni dopo: esami ematochimici
1 settimana dopo: esami ematochimici
1 mese dopo: ecografia della milza
Per 10 anni: controlli ematochimici
La scelta della modalità avviene sulla base sia delle
necessità del paziente sia della disponibilità del donatore.

Sangue cordonale (SCO)
Prelevato dal cordone ombelicale
e poi crioconservato.

Chi può candidarsi
come donatore
di midollo osseo
Qualunque individuo in buona salute di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che abbia un peso superiore ai 50 kg. I suoi requisiti devono rientrare nelle
caratteristiche richieste dalla legge trasfusionale
italiana per i donatori di sangue.
Al momento dell’iscrizione viene richiesta la sottoscrizione di un consenso informato e la compilazione di un
questionario anamnestico, durante un colloquio
medico. Per accertare la compatibilità basta sottoporsi
ad un prelievo di sangue venoso o di cellule della
mucosa mediante tampone salivare, sui quali viene
effettuata la tipizzazione HLA e firmare l’adesione al
Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR)
con sede a Genova presso il laboratorio di istocompatibilità degli Ospedali Galliera.
I risultati delle analisi vengono inseriti in un archivio
elettronico gestito a livello nazionale dall’IBMDR, collegato a numerosi registri internazionali ed il volontario
diventerà un “potenziale” donatore (primo livello).
“Potenziale” perché potrebbe rimanere iscritto senza la
necessità di dover donare. La disponibilità del donatore
resta valida fino al raggiungimento dei 55 anni. Nel
caso in cui, a questo primo livello, venga riscontrata
una compatibilità con un paziente in lista d’attesa, gli
aspiranti donatori vengono nuovamente contattati e
sottoposti ad indagini genetiche più approfondite
(secondo livello). Confermata la buona compatibilità,
una successiva serie di accurate visite mediche del
centro trapianti appurano lo stato di idoneità del candidato donatore. La donazione di midollo è rigorosamente anonima, gratuita e non ha limiti geografici.
Il donatore, nonostante l’iscrizione al registro, avrà
sempre e in qualunque momento la facoltà di ritirare il
proprio consenso.
I valori del sangue tornano alla normalità entro breve
tempo dopo la donazione di midollo.
Pertanto, per motivi medici, un donatore di midollo
può ri-donare il midollo senza problemi se uno della
propria famiglia ne avesse bisogno. Per motivi etici, la
legge italiana prevede però che chi ha donato una volta
per uno sconosciuto, venga sospeso dal registro in
modo tale da non essere più disponibile per altri estranei. Si può stimare che solo in Italia circa un migliaio di
persone ogni anno, di cui quasi la metà bambini,
potrebbero trarre beneficio da questa terapia che in
molti casi rappresenta l’unica possibilità per continuare
a vivere. Nel mondo ci sono più di 10 milioni di DMO, in
Italia oltre 380.000, ma si auspica aumentino ancora!

Il senso della vita è quello di trovare
il vostro dono, lo scopo
è quello di regalarlo
(Pablo Picasso)
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dott.ssa Barbara La Torre

Noi e gli animali

Terapie alternative
per animali
S
empre più tutti noi poniamo
l'attenzione ai metodi naturali sia nel campo dell'alimentazione e della cura del corpo sia nella cura delle malattie. Sicuramente
ciò permette un approccio più soft
che riduce soprattutto i danni collaterali del principio utilizzato.
Ricercando una terapia alternativa e naturale per il proprio animale
malato molti si sorprendono nel
constatare che non esiste una pastiglia particolare o una cura già
pronta per ogni caso diagnosticato,
a differenza della medicina convenzionale che si basa su esperimenti e protocolli, dove si pone
l'attenzione sul singolo sintomo e
sulla soppressione dello stesso.
Le terapie naturali non consistono nel sostituire un antibiotico con
una vitamina, un ormone con un
minerale o un analgesico con
un'erba. Esse pongono l'attenzione
all'organismo nella sua totalità e
quindi a volte lavorano facendo
leva su aspetti e organi che possono non coincidere con il sito di localizzazione del sintomo.
I problemi di salute e le patologie
non sono mai prodotti da un singolo
fattore. I disturbi sono sempre il risultato di un vasto insieme di situazioni che si verificano a livello fisico, emotivo e mentale. Per risolverli opportunamente è dunque indispensabile valutare il quadro nel
suo complesso e trovare una terapia
che collabori con l'organismo per
favorire un processo di guarigione che sia reale.
La pratica della medicina
olistica considera la malattia
come un fenomeno che interessa
l’individuo in completo e tratta
ogni singolo problema a tutti i livelli (corpo e spirito).
Si cerca infatti di evitare di mascherare i sintomi o ostacolare particolari processi fisiologici poiché,
mascherando uno stato di debolezza, esso emergerebbe in futuro in
una forma o in un' altra e forse con
aspetti nettamente più gravi.

LIMITI DELLA MEDICINA
CONVENZIONALE

I PROBLEMI CAUSATI
DAI FARMACI

Durante il corso accademico si
apprendono i princìpi della diagnostica e della terapia convenzionale
studiando l'anatomia come un insieme di singoli organi collegati tra
loro da un sistema di vasi e nervi.
Anche le cure applicate si riferiscono al singolo organo e sintomo
senza considerare che anche apparati distanti fisicamente possono risentire dell'influenza positiva o negativa di altre strutture.
Con questo modo di vedere il singolo problema si perde di vista il
quadro generale, ci si concentra
sull'uso dei farmaci o la chirurgia
escludendo un programma di rafforzamento o meglio di prevenzione delle condizioni di salute.
Nella fretta di trovare una soluzione al singolo problema si perde
di vista la totalità dell'individuo e la
sua capacità di autoguarigione.
Spesso, dopo una terapia vigorosa secondo i princìpi della medicina
classica, gli animali sviluppano un
altro tipo di problema; anche dopo
settimane o mesi il disturbo originario, soppresso dai farmaci, persiste nell'organismo producendo nuove debolezze che interessano organi
via via più interni e importanti.

Il problema primario del farmaco
convenzionale è legato alla produzione di effetti collaterali o persino di malattie iatrogeniche. Alcuni esempi
sono rappresentati dalla comparsa di
inappetenza e diarrea in corso di terapia antibiotica; eruzioni cutanee e malesseri vari in corso di cure con antinfiammatori; effetti paradosso nei trattamenti con tranquillanti.
Ancor peggio è quando un farmaco
viene utilizzato per tranquillizzare il
proprietario o per giustificare il costo
della visita. Ad esempio l' uso di antibiotico in corso di patologia virale.
Concludendo, possiamo dire che il
principio fondamentale delle cure naturali deve basarsi sull'attenzione
all'organismo in toto, il quale può sviluppare problematiche su determinati
organi, ma avere l'origine del problema in ragioni lontane, spesso anche
psicosomatiche o ancestrali.
Bisogna tenere presente la forza vitale che genera qualsiasi tipo di cambiamento nel bene e nel male all'interno di un organismo e che spesso noi
stessi (e quindi anche gli animali) influenziamo e dirigiamo, facendo produrre sostanze ormonali e umorali che
condizionano il funzionamento del sistema immunitario, la produzione di
ormoni e il condizionamento dei neurotrasmettitori con conseguenze più o
meno gravi a breve o lungo termine.
Consideriamo tutto ciò e valutiamo
l'opportunità di lavorare a questo livello con svariati metodi, sia per quanto
riguarda la cura di un problema sia e
soprattutto lavorando sulla prevenzione e il rafforzamento della struttura organica e psichica di un individuo.
Nella medicina orientale, ad esempio, il bravo medico non è colui che riesce a curare una patologia bensì colui
che riesce a prevenire le patologie e
a mantenere un organismo sano
nel corpo e nello spirito.
Credo che su questo la
medicina attuale abbia
molto da riflettere e imparare.

Dott.ssa
Barbara
La Torre
Principali malattie
trasmesse all’uomo
da cani e gatti

Malattia da
graffio di gatto

portano influenza,
con ingrossamento
dei linfonodi del
collo e febbre alta

Malattia di Lyme

infezione del batterio borrelia burgdorferi portato dalle
zecche

Leptospirosi

grave malattia che
colpisce raramente
gli umani, mentre è
più frequente in
animali soliti a vivere nella sporcizia,
come i topi

Psittacosi

malattia infettiva
derivante da uccelli
come piccioni e pappagalli; provoca
febbre, sofferenza
neurologica
e broncopolmoniti

Salmonellosi

batteri conosciuti
per la frequenza
di questo tipo
di infezioni

Toxoplasmosi

Un’infezione temibile, ma evitabile seguendo le normali
norme di igiene

Scabbia e Rabbia
Tra dermatiti invalidanti e altri sintomi
anche mortali, la
prevenzione è semplice. Oltre a vaccinare i cani di casa,
evitare morsi
o qualsiasi
altra ferita
profonda
dai randagi
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Il mondo della magia

A cura di

Giorgio Debernardi

La grande magia
abita a Torino

A

volte il mistero, l'illusione
e la magia sono concetti
astratti, quasi mistici. Da
oltre quarant'anni il Circolo Amici
della Magia di Torino, eccellenza
europea nell'arte magica, trasforma
tutto questo in arte, studio, storia e
spettacolo. Una realtà aperta a tutti
per scoprire un mondo fantastico,
frequentato da persone di tutti i ceti
sociali e di tutte le età che dentro
le mura del Circolo si misurano
esclusivamente su temi legati
all'illusione.
Nato negli anni ‘60 da un piccolo
gruppo di appassionati, il Circolo
Amici della Magia di Torino
(CADM) è oggi una delle associazioni magiche più attive del mondo,
un'associazione culturale, senza
scopo di lucro, con finalità sociale,
che si prefigge di ricercare, conservare e divulgare l'Arte Magica.
Non è un caso che abbia sede nel
capoluogo subalpino, città del
mistero per eccellenza, che ha
da sempre un legame molto
stretto con la magia: da qui
è partito Bartolomeo Bosco, il più grande illusionista dell’800, e la
tradizione è proseguita
fino ad oggi, portando
alla ribalta internazionale personaggi di massimo livello come Arturo
Brachetti,
Mar-
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co Berry, Alexander, Marco Aimone ed ora il giovane Luca Bono, personaggi che ancora oggi frequentano il circolo considerandolo una seconda casa. Dalla prima sede di via
Santa Chiara, nel cuore della Torino
storica, dal 2016 si è trasferito nella
nuova sede in via Salerno 55 dove,
in un'atmosfera assolutamente coinvolgente, tra paillettes, installazioni
magiche museali, poster d'epoca e
oggetti magici di ogni tipo, si incontrano prestigiatori ed artisti di ogni
paese. Gli oltre 5000 volumi
a disposizione dei
Soci
costituiscono un preziosissimo
patrimonio che rende il
Circolo proprietario
della seconda biblioteca magica al mondo
dopo quella
di Londra e
propone un intenso calendario
di attività rivolte ai Soci, ma anche agli appassionati e ai curiosi:
dalla scuola per bambini
bam
e principianti, agli spettacoli che periodiccamente
ca
m nte vengono me
me
messi in scena,
alle
al
lee cconferenze
o fe
on
f renze tenute dai nomi più
illu
lust
sttri
r ddella
ellla magia naz
illustri
nazionale ed intern
te
naz
azio
iona
nalle, alle lezio
ternazionale,
lezioni dei mae-

stri, ai laboratori per le prove di scena dei numeri, ai corsi di dizione e recitazione e tutto quanto possa interessare il mondo del palcoscenico. Proprio quest'attività didattica intensa ha
permesso al Circolo di supportare
giovani artisti che hanno dominato
nelle ultime edizioni del Campionato
Italiano di Magia.
Lo spirito che domina l’ambiente
del Circolo è quello che sta alla radice della nobile e meravigliosa arte
della prestigiazione: impegno,
serietà, professionalità, il tutto finalizzato a divertire e stupire il pubblico, oltre che l’artista. Il
Circolo Amici della Magia conta sul
supporto di oltre 300 soci e vanta oltre 80 Soci/allievi di età compresa tra
8 e 12 anni.
Negli ultimi anni, in collaborazione con Muvix Europa, il Circolo è
stato partner e protagonista nell'attività di promozione dell'arte magica
tramite la partecipazione diretta ed
il supporto artistico ad eventi quali
“Incanto” (2013) in
collaborazione con il
Circolo dei Lettori
e il Teatro Regio
di
Torino,
“Natale coi
fiocchi”
(2014/2015)

Il mondo della magia
1

3

Nelle foto

1 Marco Berry
2 Luca Bono
3 Marco Aimone
Presidente
del Circolo
Amici
della Magia
di Torino

2

4 Alexander
5 Gian Luca
Gallina

4

5

in collaborazione con il Comune
di Torino, “Heka, Il Principio Magico. Antichi Egizi e Storiche Magie” (2014) presso il Museo Egizio, “WOW” (2015/2016) in collaborazione con la Fondazione teatro ragazzi e giovani e, ad agosto
2017, l' “European Magic History
Conference”, il congresso europeo
degli storici della magia, un evento che ha visto a Torino la presenza dei maggiori esperti e collezionisti di arti magiche provenienti da
tutto il mondo. Gestito da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci il
cui Presidente è Marco Aimone,
illusionista professionista tra i più

vati o cene di gala magiche. Una
gamma di offerte per tutti i
tipi di pubblico con l'unico scopo di far
conoscere
l'arte
dell'illusione,
divertire, stupire e soprattutto
far conoscere l'eccellenza artistica e culturale che il mondo
magico torinese vanta.
Un'occasione unica per vivere un'esperienza unica e magica
nel cuore di Torino.

Silvan

Contatti

TORINO
Via Cigna

apprezzati in Europa, vanta tra i
Soci onorari nomi quali Arturo
Brachetti, Erminio Macario, Dai
Vernon, Slydini, Alexander, Raul
Cremona, Marco Berry, Mr. Forest, David Copperfield, Juan Tamariz, Roberto Giobbi, Fabian,
Mariano Tomatis e molti altri artisti di fama internazionale che hanno contribuito alla crescita culturale ed artistica del Circolo stesso.
Nella nuova sede in via Salerno,
distribuita su due livelli, il Circolo
Amici della Magia mette a disposizione il proprio teatro per eventi
aziendali, feste private o eventi
speciali a tema magico, show pri-

Corso Emilia

Stra
del da
Fort
ino

via Andreis

CADM- Circolo Amici
della Magia di Torino
Torino, via Salerno, 55
Informazioni per iscrizioni,
didattica e corsi: 347.29.16.559
Informazioni per eventi,
utilizzo locali: 335.12.23.120
Sito web: www.amicidellamagia.it
Mail: info@amicidellamagia.net

Corso Regina
Margherita

Facebook:
Circolo Amici della Magia di Torino
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Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
dicembre ‘17 - marzo ’18
Caparezza

Ludovico Einaudi

7 dicembre

20 dicembre
Auditorium Lingotto Gianni Agnelli
Il grande pianista torinese, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, si esibirà all’Auditorium
Giovanni Agnelli per il concerto di Natale di
Specchio dei Tempi che destinerà l’utile della serata alle Tredicesime dell’amicizia a favore degli
anziani più poveri e più soli.
www.lingottomusica.it

Depeche
Mode
9 e 11 dicembre

Biagio
Antonacci
21 gennaio

Sony Luna
Live
24 gennaio

Nek,
Max
Pezzali,
Francesco
Renga
26 gennaio

Fast
& Furious
Live
Le scene più
emozionanti
della saga
dal vivo
dal 2 al 4 febbraio

Metallica
10 febbraio

Gianni
Morandi
3 marzo

30

Presepe
di Emanuele
Luzzati
Fino al 7 gennaio
Borgo Medievale
www.guidatorino.com

Fino al 14 gennaio
Palazzo Chiablese
rali.it
www.museireali.beniculturali.it

Fino all'8 gennaio
Centro Italiano Fotografia
150 immagini in bianco e nero e nei primi colori forti
delle riviste di pettegolezzo, nelle musiche e negli spezzoni di film in un viaggio che racconta l’evoluzione del costume e del ruolo stesso della fotografia rubata.
camera.to/mostre

Niki de Saint Phalle
Fino al 14 gennaio
Museo Ettore Fico
Mostra dedicata all’unica esponente femminile del Nouveau Realisme.
www.museofico.it

www.palaalpitour.it

Tarocchi.
Dal Rinascimento a oggi
Fino al 14 gennaio
Museo Ettore Fico
In mostra vasto repertorio di mazzi antichi e moderni,
libri, stampe, documenti, immagini e testi per esplorare
l’intera storia dei tarocchi, gli aspetti artistici, filosofici e
sociologici, l’iconografia e i differenti utilizzi.
www.museofico.it

Eventi
E
ven a Torino
www.teatrocolosseo.it

TEATRO
Fino al 14 gennaio
Museo Egizio
La mostra ripercorre la vita di Schiaparelli e la sua importante attività di egittologo che lo portò alla guida della
missione archeologica italiana in Egitto.
www.museoegizio.it

Bianche
statuine
aio
Fino al 14 gennaio
e
Palazzo Reale
co
In esposizione le pregiate porcellane che nel ‘700 costituivano orgoglio e vanto delle più prestigiose case regnanti.
www.museireali.beniculturali.it

Il sogno del Natale
2017

The Harlem
Gospel
Choir
18 dicembre

Giovanni
Allevi
6 gennaio

Fino al 15 gennaio
Venaria Reale
www.ilsognodelnatale.it
www.ilsognodelnata
ale
le.

Dal 16 al 21 gennaio
Teatro Alfieri

L'albero
di Natale
2017
Fino al 15 gennaio
Piazza Castello
www.guidatorino.com
no.com

Fiorella
Mannoia
12 gennaio

Neri
Marcoré
19 e 20 gennaio

Il musical tratto da Monty Python e il Sacro Graal, prima assoluta in Italia, tradotto e adattato da Rocco Tanica,
con Elio e le Storie Tese.
www.torinospettacoli.com

1960-1962.
Il Giappone a Torino
Fino al 21 gennaio
Galleria d'Arte Moderna
www.gamtorino.it

Infinita curiosità:
viaggio nell'universo
con Tullio Regge
Fino al 18 marzo
Accademia delle Scienze
Una mostra alla riscoperta dei temi più affascinanti della fisica contemporanea, un viaggio nell’universo,
dall’immensamente grande all’estremamente piccolo attraverso lo spazio, il tempo e la materia.
www.accademiadellescienze.it

Giansone.
Sculture
re
da indossare

Arturo
Brachetti
dal 26 gennaio
al 4 febbraio

Fino al 29 gennaio
o
Palazzo Madama
ma
Mostra dedicata ai gioielli in oro forgiati dall’artista torinese. Capolavori concepiti per essere indossati dalle tante signore che Mario Giansone frequentava e ammirava,
ricambiato grazie al suo fascino misterioso ed esoterico.
www.palazzomadamatorino.it

Gianfranco Ferréé
sotto un'altra luce:
uce:
gioielli e ornamenti
nti
Fino al 19 febbraio
Palazzo Madama
Esposizione unica nel suo genere,
enere con 200 gioielli che
ripercorrono l’intera carriera dello stilista italiano prematuramente scomparso dieci anni fa.
www.palazzomadamatorino.it

Ale & Franz
9 e 10 marzo

Per consigli
P
sui
s prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
info@avistorino.it
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Un traguardo per la vita

A cura di

Ernesto Bodini
(giornalista scientifico-biografo)

Christiaan
Neethling
Barnard
(Beaufort West,
8 novembre 1922Pafo,
2 settembre 2001)
è stato
un chirurgo
sudafricano

Libro pubblicato
il 1º agosto 1969,
è una biografia
scritta a due mani
dal chirurgo
e dallo scrittore
Curtis Bill Pepper

Copertina
della rivista Life
che documenta
lo storico evento
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A 50 anni dal primo
trapianto di cuore
I
trapianti di parti del corpo umano da un individuo all’altro affascinano l’uomo da tempo memorabile. Assai noto, ad esempio, è il
dipinto (XIV sec.) che raffigura la storia di un presunto miracolo
operato dai fratelli santi Cosma e Damiano (medici
anargiri: visitavano e curavano i malati senza farsi
pagare, ndr) i quali, secondo tradizione, presero una gamba sana
da un etiope deceduto
e la posero al posto
di una gamba affetta da cancrena di
un altro uomo
bianco.
Non sorprende quindi che
l’evoluzione della medicina
moderna sia stata accompagnata da
continui tentativi di trapianto, che
hanno evidenziato al tempo stesso
le difficoltà operative e i limiti delle
conoscenze biologiche alla base
delle tecniche impiegate, soprattutto nell’ambito della cardiochirurgia. Nel suo libro di testo sulla Chirurgia (1896) il chirurgo inglese
Stephen Paget (1855-1926) scriveva: «La chirurgia del cuore ha probabilmente raggiunto il limite impostato per natura a tutti gli interventi
chirurgici; nessun nuovo metodo e
nessuna nuova scoperta possono superare le difficoltà naturali che attendono una ferita del cuore».
Approfondimenti e “sfide”
hanno determinato la tappa fondamentale nella trapiantologia a partire dal 1967, quando il cardiochirurgo
sudafricano
Christiaan N. Barnard (1922-2001),
suo fratello Marius
(1927-2014) e uno
staff di 30 operatori
tra medici, infermieri

e perfusionisti all’ospedale Groote
Schuur di Città del Capo, effettuarono il primo trapianto cardiaco al
mondo. Un mondo che subito si
chiese chi fosse questo anonimo, divenuto in poco tempo un idolo, adorato ovunque.
Christiaan Barnard era nato in uno
dei sobborghi più poveri di Johannesburg, secondo di quattro fratelli (il
padre era un missionario per la Comunità bianca). Dopo la laurea in
Medicina nel 1946, e un tirocinio di
tre anni al Groote Schuur, fece pratica
come medico di famiglia dal 1948 al
1951, per poi trasferirsi negli USA
dove conseguì la specialità in Chirurgia Generale con il prof. Owen H.
Wangensteen (1898-1981), ottenendo il riconoscimento di un livello superiore e un Dottorato di Ricerca per
esercitare in Sudafrica. Il prof. Wangensteen gli fece avere una Borsa di
Studio e una macchina cuore-polmone, che gli permise di portare la Chirurgia di by-pass cardiopolmonare a
Città del Capo, dove tornò nel 1954
per far parte del Dipartimento di Chirurgia come aiuto. Da allora si dedicò
alla chirurgia sperimentale intervenendo su cavie (prevalentemente
cani), quale presupposto per agire poi
sull’uomo, grazie alla tecnica acquisita dai chirurghi Shumway e Lower.
Il primo ostacolo che Barnard dovette affrontare era il tipo di paziente
per il primo trapianto di cuore: doveva essere un malato terminale in
quanto inutile ogni tentativo medico,
come inutile sarebbe stata una “semplice” terapia chirurgica. Il 10 novembre 1967 Louis Washkansky
poteva essere il paziente ideale, affetto da “respiro di Cheyne-Stokes”
causa di insufficienza cardiaca, diabete e cellulite agli arti inferiori. Nel
pomeriggio del 2 dicembre 1967 la
giovane Denise Darvall subì un incidente stradale con conseguente grave trauma cranico: al pronto soccorso del vicino ospedale le fu riscontrata la morte cerebrale. Il capo della
Cardiologia Schrire acconsentì a
considerare come donatrice Denise

Darvall e come ricevente Louis Washkansky, cui seguì il consenso del
padre della giovane, il quale, rivolgendosi a Barnard disse: «È una bella fortuna, se non puoi salvare mia
figlia, devi provare a salvare
quest’uomo». A parte alcuni scettici
per quanto riguarda l’aspetto etico
nel decretare la morte cerebrale,
Barnard nella sua autobiografia
scrisse: «La maggioranza dei cardiochirurghi sono d’accordo con il pontefice Pio XII il quale, già nel 1957,
disse a un gruppo di medici che non
vi è l’obbligo morale di usare mezzi
artificiali e straordinari per resuscitare un corpo, purché sia esclusa ogni
speranza di ripresa». Ciò valeva per
Denise Darvall il cui cervello era
stato distrutto. Il suo passaggio attraverso la terra di nessuno era un viaggio a senso unico senza speranza di
ritorno al mondo cosciente.
Il grande evento avvenne il 3 dicembre 1967. Nel reparto di Cardiochirurgia era già tutto predisposto
nella sala B: il giovane Barnard, coadiuvato dai dott. Rodney Hewinston
e Terry O’Donovan, asportò parte
del cuore della ragazza; simultaneamente, nella contigua sala A,
un’altra équipe asportò parte del
cuore del paziente ricevente.
Bloccando i grossi vasi Barnard
estrasse il cuore di Denise e lo depo-

Un traguardo per la vita
Primo trapianto di cuore il 3 dicembre1967, Louis Washkansky, 53 anni

sitò per un istante in una bacinella tenuta dall’infermiera Peggy Jordan.
Cominciava la parte più delicata
dell’intervento: prendere il cuore di
Denise e trapiantarlo nel petto di
Washkansky. e Barnard, rifacendosi
al metodo ingegnoso ideato da Shumway, procedette alla saldatura rendendo quindi possibile la riuscita del
trapianto: non si asportava tutto il
cuore, ma se ne lasciava in situ la
“calotta”, ossia la parte superiore.
Immerso in una soluzione ghiacciata
di acido lattico, sembrava molto piccolo accanto a quello del ricevente.
Non si vedevano segni di attività, ma
Barnard sapeva che vi era una scintilla di vita, e sapeva che l’organo si

sarebbe messo a battere non appena
le prime gocce di sangue caldo ossigenato fossero arrivate attraverso le
arterie coronariche. E solo allora il
cuore avrebbe ripreso vita per salvare l’uomo che Denise Darvall non
conosceva. L’intervento raggiunse
la fase cruciale.
Il cuore di Denise, privato della
sua “calotta”, venne accollato al “residuo” del cuore di Washkansky. In
pratica, circa i due terzi inferiori del
cuore della ragazza vennero accostati e suturati al terzo superiore del
cuore del ricevente. Quasi un “gioco
ad incastro” cui seguirono procedure
finali e, terminato l’intervento, seguirono lunghi minuti di silenzio ,

nella trepidante attesa che il cuore
trapiantato desse i primi segni di
un’attività autonoma... Il giovane
cuore di Denise riprese a battere nel
petto di un uomo di trent’anni più
anziano. Il più bel tramonto del
mondo al giovane cardiochirurgo
non sarebbe sembrato altrettanto
stupendo...! Purtroppo 18 giorni
dopo l’organismo del paziente subì
un’ infezione polmonare che lo portò al decesso.
Ma Barnard non si scoraggiò e il 2
gennaio 1968 effettuò il suo secondo
trapianto su Philip Blaibertg. «Questa – spiegò – è stata un’operazione
veramente importante. È stato in
questo caso che il mondo ha conosciuto il trapianto cardiaco. Abbiamo dovuto dimostrare che un paziente sottoposto ad un trapianto di
cuore era in grado di riprendersi
dall’intervento, di lasciare l’ospedale e di condurre una vita normale».
Infatti, il paziente sopravvisse 593
giorni (19 mesi) dopo il trapianto. Il
famoso clinico effettuò altri 51 trapianti prima di “depositare” il bisturi
a causa di una grave forma di artrite.
Morì il 2 settembre 2001 a Cipro in
seguito ad un attacco acuto di asma,
e non per arresto cardiaco come divulgato da alcuni mass media.
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superiore
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Atrio
destro

(Kaunas,
1913Città del Capo,
21 dicembre 1967)
è stato uno
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morta in un
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Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Un Natale «verde»
R
Cari lettori,
continua
il nostro
viaggio
nel mondo
del bon ton
alla scoperta
di ciò che
“si fa”
e ciò che
“non si fa”
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egalare fiori e piante a Natale è un classico, una scelta che può risolvere molti
dubbi sul tipo di omaggio.
Ce n’è per tutti i gusti, per tutti i
portafogli, per tutti i destinatari, i
rapporti sociali e le situazioni: composizioni festose per dire grazie a chi
durante l’anno ci ha dimostrato gentilezza e collaborazione, centritavola
con candele rosse e dorate per inviti
a cena, bulbi fioriti in vasetto per
chi non ha il pollice verde, spatiphyllum e dracena che assorbono
veleni e fumo delle sigarette...
E ancora: per gli uffici, palme, felci, gerbere e crisantemi a fiore semplice che neutralizzano i vapori di
formaldeide e ammoniaca emessi
da stampanti e fotocopiatrici, e per
tutte le nostre case “hi tech” la peperomia, che migliora la qualità
dell’aria inquinata da computer e apparecchiature
elettroniche, come confermano gli studi della Nasa
(da citare nel bigliettino di
accompagnamento).
Un altro omaggio floreale molto natalizio è la
rosa, da 1500 anni simbolo religioso cristiano per eccellenza: la
Madonna è la “Rosa
Mystica”. Ma chi
vuol essere raffinato
personalizzerà la tradizione scegliendo con
un pizzico di
attenzione in
più.
La più adatta all’inverno
è la “Biancaneve” (naturalmente, tutta bianca),
seguita dalla tenue, elegantissima
rosa thea, che parla di gentilezza, ma
per dare un tocco di luminosità a una
casa moderna e un po’ minimalista
non c’è niente di meglio di un mazzo
di bellissime “Wall Street”, bicolori
giallo e arancio. Se siamo in vena di
follie, scegliamo un mazzo di
splendide, profumatissime (e costose) “Mirando”, bianco panna screziato di rosa, rosso e viola, che si

può considerare la rosa dei record
del Terzo Millennio perché frutto di
12 anni di incroci che sono costate ai
floricultori britannici ben 3 milioni
di sterline.
Qualunque sia la composizione o
pianta prescelta, in questo periodo
non può mancare il tocco in più di
un rametto di vischio, agrifoglio o
pungitopo, qualche bacca rossa,
una pigna dorata, qualcosa cioè che
ricordi in maniera immediata
l’occasione natalizia. Oppure possiamo scegliere proprio le piante e i
fiori che per significato, messaggio,
consuetudine, simboleggiano le feste, e sovrappongono una lettura
cristiana a un originario significato
magico: come il melograno, che già
presso i Greci è simbolo di fertilità,
fecondità e abbondanza, tanto che il
mito lo vuole piantato da Venere
nell’isola di Cipro, mentre in realtà
viene dall’Oriente.
Anche la tradizione dell’abete ha
origine precristiana, nel culto pagano degli alberi come simbolo di
vita. I Germani e i popoli nordici
adoravano la quercia, appendendovi luci per onorare gli spiriti e trattenerli dentro gli alberi durante
l’inverno. Se no, in primavera non
sarebbero tornati, e gli alberi non
avrebbero dato frutti. I primi evangelizzatori, che non riuscivano a
sradicare quest’usanza, decisero di
farla propria, sostituendo però alla
quercia (sacra al dio Odino) l’abete,
che nella sua forma triangolare ricorda la Trinità.
Per i Celti l’agrifoglio aveva il potere di ammansire le belve e i cani
rabbiosi, mentre a Roma era sacro a
Saturno e regalato come simbolo di
salute e felicità durante le feste di
fine anno, i Saturnali. Nella tradizione cristiana, invece, le sue foglie spinose simboleggiano la coro-

na di spine e le bacche rosse il sangue versato da Cristo nella Passione.
Greci e Romani consideravano
sacro il ginepro perché guarisce i
morsi delle vipere; in epoca cristiana
viene indicato come uno degli alberi
da cui poteva essere stata ricavata la
croce (insieme con ulivo, leccio,
pino, cipresso, cedro). Nel 1621, a
Bologna, Amedeo Costa nel suo
trattato “Curiosi discorsi intorno alla
cerimonia del Ginepro, aggiuntavi la
dichiarazione del metter ceppo e della Mancia solita a darsi nel tempo
del Natale” riprende l’antica credenza per cui il profumo del legno
scaccia i serpenti, e il succo di foglie
e bacche guarisce i morsi delle vipere, un’interpretazione religiosa con
l’eguaglianza serpente/diavolo e ginepro/Gesù; e il succo delle bacche
è la confessione!
Non è stato riassorbito invece nella simbologia cristiana il vischio,
pianta solare che le popolazioni
gallo-celtiche credevano spuntasse
quando la folgore colpiva un albero. Presso i Celti, che lo chiamavano
“oloaiacet”, “che guarisce tutto”,
solo i Druidi lo potevano tagliare,
usando un falcetto d’oro in una notte
di luna piena del solstizio d'inverno
facendolo cadere in un candido lino:
non doveva mai toccare terra
per non perdere i suoi poteri
magici; ecco perché ancora
oggi viene appeso sulle porte. Simbolo del legame tra
vita e luce celebrato nel solstizio d’inverno, donava immortalità, vigore, salute fisica, faceva figliare le sterili,
era rimedio contro tutti i veleni. Nei miti greci, tenere in
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mano un ramo di vischio permette di
varcare indenni le porte degli inferi:
e, secondo la narrazione di Virgilio
nel VI libro dell’ Eneide, fa così anche Enea placando con questo
“ramo d’oro” il traghettatore infernale del fiume Stige. Forse per questa cupa leggenda pagana, la Chiesa
delle origini guardava con sospetto a
questa pianta, considerata “diabolica” perché senza radici né tronco.
Risale all’epoca dei Druidi anche
l’antichissima usanza di baciarsi sotto il vischio come rituale di pacificazione tra nemici che nel XX secolo
dall’Inghilterra si è diffusa in USA e
- grazie ai film di Hollywood - nel
resto del mondo, perdendo però il
suo carattere magico.
I nostri più antichi progenitori a
Natale accendevano fuochi per aiutare il sole a riaccendersi
dopo il solstizio; ancora
nel 1700 nelle
campagne del
Piemonte la
sera del 24 dicembre
si
spegneva ogni
fuoco in casa
e si andava in
chiesa dove,
dopo la Messa di
mezzanotte, ci si accostava alla lampada votiva della
Madonna per accendere le fiaccole
che, benedette dal sacerdote, rianimavano il focolare domestico.
E una delle usanze pagane diffuse
in tutta Europa fin dai tempi più lontani è quella del "ceppo", cioé l'accensione di grossi fuochi nelle case,
come simbolo fallico del rinnovato
calore
del
Sole e promessa di vita.
In alcune
regioni d'Italia il ceppo, di
legno d'ulivo,
arde ininterrottamente
per tutte le feste di Natale,
per attirare
sulla
casa
prosperità, vigore e salute
fisica, e dopo

l’Epifania se ne raccoglie la cenere per spargerla nei campi come augurio di buon raccolto. Simbolo di Cristo, che dà luce
e calore all’umanità, il
ciocco non deve essere comprato, ma regalato o preso nella
propria terra, sennò porta male.
Negli USA nei giorni di Natale gli
schiavi avevano il diritto di fare festa
e godersi le gioie della famiglia per
tutto il tempo in cui il grande ceppo
avesse seguitato ad ardere nel camino del padrone: di qui la tradizione
bonaria della ricerca di grandi ceppi
da metter da parte per "allungare" il
Natale.

Si chiama “Yul Log” in inglese
e “Christ Brand” in tedesco, mentre
in francese “bûche de Noel” designa
sia la tradizione del ceppo, sia un
dolce tipico del periodo natalizio,
farcito con panna. In molte zone
d’Europa l'alternativa al ceppo è una
fascina di rami di frassino - anch’esso albero magico, tanto che
maghi e indovini non operavano se
non dopo aver acceso un fuoco di
questo legno.
Insomma, l’unica pianta che non
partecipa affatto di queste tradizioni
antiche è la cosiddetta Stella di Natale, il cui nome scientifico è "poinsettia" perché fu portata negli USA
dal Messico dall'ambasciatore
Poinsett. La fioritura - che in
realtà è un cambio di colore
delle foglie apicali, che i messicani usavano per tingere le
stoffe - a Natale non è naturale, ma
indotta dalla luce artificiale. Personalmente non la amo affatto: troppo

ovvia, troppo inflazionata. Molto meglio, per un
omaggio “verde” ricco di
simboli antichi, il bellissimo elleboro, cui un tempo
nei giardini di tutti i conventi era riservata un’aiuola
posta su un lato in ombra , per avere fiori da porre sull’altare a Natale.
E che nel bel linguaggio dei fiori
ha il significato di “speranza”.
Qualche lettore molto ferrato in
botanica potrebbe obiettare che è
una pianta altamente tossica perché
contiene l’ elleborina, un veleno letale. Il che è verissimo. Ma è coerente con il senso della nascita divina che, sospendendo il ciclo storico,
fa convivere bene e male,
passato e presente.
Ecco perché, nei 12
giorni che vanno dal
24 dicembre al 6 gennaio, la tradizione
vede sulla terra spiriti
buoni e cattivi, anime
dannate e benefiche,
figure
metaforiche
che possono essere
positive e negative insieme: in fondo, anche la Befana ha connotazioni ambigue.
Così, maghi e alchimisti per impedire
alle forze negative di
avvicinarsi usavano,
oltre ai fiori e alle piante sopra descritti, le cinque
erbe magiche: mortella, muschio,
pungitopo, rosmarino e vepere.
Un’antica magia “verde” a cui
oggi possiamo affidare i nostri auguri di Natale e dell’anno nuovo.

Biancaneve

Wall Street

Mirando
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Salute dentale

Come per il nostro corpo i denti
hanno bisogno
allo stesso modo
di vitamine
e minerali.
Il loro apporto
conduce ed aiuta
a mantenere una
buona salute
e resistenza a
usura, traumi
e agli agenti
ppatogeni
g e chimici del cavo orale

Per far si che
i nostri denti
crescano in modo
sano fin da piccoli
abbiamo bisogno
di tutti questo:

Calcio

(presente in yogurt, latte, formaggi, frullati e
frappe, uova, etc)

Fosforo

(uova, carne, pollo, tacchino,
pane, pesce, etc)

Vitamina A
(fegato, zucca,
carote, patate,
mango, spinaci,
broccoli, etc)

Vitamina C
(limoni, arance,
melone, fragole,
pomodori, etc)

Vitamina D

(salmone, trota,
tonno, uova,
latte, etc)

Fluoro
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A cura del dott.

Igor De Pasquale

La bocca è la finestra
della salute del corpo
L’
Accademia Italiana di Ricerca Orale (AIRO) è un
movimento culturale formato da medici , odontoiatri ed igienisti dentali che approfondisce
l’influenza della salute del cavo orale nelle malattie sistemiche e le ripercussioni sulla salute del cor
corpo.
Su questo tema
abbiamo posto
qualch doqualche
man
manda
a
Luc ViLuca
gan
ganò
e
Cinzia
Cas riCasu,
spe
spettivamente
presi
presidente
e futur
futuro presidente AIRO,
A
entrambi ddocenti
a Medicina.
La medicin
medicina e
l’odontoiatria si sono
so interfacciate per anni a molti
m livelli quasi inconsapevoli delle
dell connessioni tra la salute del cavo orale
ora e le
altre malattie (cosiddette sistemiche).
Ad esempio, la teoria che alcuni disturbi possano essere ricondotti a infezioni dentali è nota fin dagli inizi
del 1900 ma scarsamente comunicata
ai pazienti. In particolare è stato fatto
poco fino ad oggi per far comprendere tali connessioni e come la salute
orale incida profondamente su quella
generale.
Con l'avvento del trattamento odontoiatrico e medico moderno, in particolare degli antibiotici, il rapporto
cavo orale-malattie sistemiche su cui
si basavano molte cure di inizi 900 è
stato in gran parte dimenticato. Negli
ultimi anni però la resistenza alle terapie antibiotiche ha fatto riscoprire questo profondo legame.
Lo vediamo nel rapporto tra malattia
parodontale (cosiddetta piorrea) e disturbi cardiaci, tra la salute orale materna e parti prematuri o sottopeso, nelle
relazioni bidirezionali tra diabete e la
piorrea, tra infezioni della bocca e malattie respiratorie croniche, nelle intera-

zioni tra la perdita del supporto scheletrico e la densità
minerale ossea del cavo orale come “fattore sentinella”.
Dati recenti indicano anche una stretta correlazione
tra le patologie neurodegenerative dell’anziano (Parkinson, Alzheimer) e le infezioni.
Insomma, il legame tra il cavo orale e la salute generale è così profondo
che si può affermare correttamente che
"La bocca è la finestra per la salute del
vostro corpo".
L'organismo umano infatti è una
unità singola composta da un numero
infinito di processi biologici, così intrecciati tra di loro che le anomalie di
quasi tutte le sue parti (o processi) hanno effetti profondi in tutti i distretti
dell’organismo .
Un elemento fondamentale di
questo intreccio sono i batteri.
Quali sono le dinamiche per cui
dalla bocca vengono veicolati
all’interno del corpo?
Uno dei principali veicoli di diffusione dei patogeni orali (batteri) a livello sistemico è la cosiddetta “batteriemia transitoria” e ricorrente,
ossia il sangue veicola batteri e altri mediatori dell’infiammazione nel
torrente ematico (sangue).
L’invasione di batteri tramite il
sangue e le sostanze prodotte quando
si è affetti dalla malattia parodontale
stimolano il fegato a produrre elevati
livelli di proteina C-reattiva, agenti a
livello di organi come il cuore.
La batteriemia stimola inoltre
l’aggregazione piastrinica, aumentando il rischio di formazione delle
placche ateromasiche ossia della occlusione (chiusura) dei vasi.
Tutto questo è frutto di ricerche
scientifiche pubblicate ma ancora
scarsamente diffuse per la difficolta
di comunicazione tra il mondo
odontoiatrico e quello medico specialistico.

E’ importante quindi cambiare:
odontoiatri, igienisti dentali, medici di
base e specialisti devono trovare un
fronte comune per poter incidere profondamente sulla qualità di vita dei pazienti, senza mai dimenticare che un
giorno potremmo essere noi come coloro che curiamo.

MICROBIOTA UMANO
insieme di microorganismi
simbiontici che convivono
con l'organismo umano
senza danneggiarlo
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Piccole cronache
di quotidiana speranza
E’
un pomeriggio d’inverno e
il sole, ancora per pochi
minuti, illumina la piazza
di Valmalone (nome di fantasia).
La gente ha appena finito di bere il
caffé e si è riunita di fronte alla chiesa:
le donne sono vicino alle porte, gli uomini appoggiati alle pareti dell’edificio, alla ricerca dell’ultimo triangolo
di luce disponibile. Il campanile scocca la mezz’ora dopo le tre, tra le nuvolette di fiato condensato dei presenti.
Non capita spesso di vedere una folla così numerosa riunita in piazza: i
bambini sono sempre a scuola, una
scuola elementare da tempo con troppe aule rispetto al numero di studenti
che la frequentano, intenti a scambiarsi le penne a gel argento o lilla e a chiedersi perché non si possano usare nei
compiti in classe.
I ragazzi la mattina prendono un pulmino che li porta sui banchi di un edificio che raccoglie le medie di tutta la
zona, a qualche chilometro di distanza.
Non che non si possa raggiungere a
piedi, ma le strade che attraversano il
bosco, a quell’ora, sono troppo buie e le
madri hanno paura dei cinghiali.
Il fatto di non avere le scuole medie,
in paese, non è visto come qualcosa di
negativo: riunendosi altrove, i ragazzi
hanno la possibilità di crescere insieme
ad un centinaio di coetanei del circondario, di distrarsi durante le lezioni di
geostoria guardando gli scoiattoli fuori
dalla finestra e, in estate, di intrufolarsi
di nascosto nel cortile per rubare le prugne dagli alberi del campetto.
Durante la settimana molti abitanti
di Valmalone sono rinchiusi in uffici
distanti parecchi chilometri da casa.
Torino, la grande città, idealmente
tanto lontana e quasi proibita alla maggior parte della gente di campagna,
continua a portare la gente lontano dai
forni e dalle edicole dei paesini. Chi si
avventura tra le vie ortogonali e ordinate della città è considerato un avventuriero, e poco importa se lo fa per raggiungere le aule di Palazzo Nuovo o
un ufficio in periferia.
La città è laggiù, imponente, una
macchia grigia indistinta sulle mappe.

È buona solo per le serate trasgressive dei neopatentati che, per dimostrare
alla comunità il loro essere adulti, si
chiudono il sabato sera in locali affollati e informi, raggiunti solo grazie
all’aiuto del navigatore, snobbando le
piccole birrerie di casa, gustose sì ma
così poco esotiche.
Il centro del paese è buono da pensare solo per i pensionati, che sperano
di incontrare in piazza qualcuno con
cui chiacchierare mentre tornano
dall’orto.
Oggi, invece, nonostante la condensa che si forma intorno alle bocche,
sono tutti sul sagrato. Si celebra
l’addio a una grande persona del paese: un uomo che ha dato speranza a
molti per tutta la durata della sua vita.
Non tutti lo conoscevano, ma chi lo
conosceva non ha voluto mancare
all’ultimo saluto. Molti si sono riuniti
per stare vicini al figlio, diventato da
poco parroco del paese accanto. Alcuni ricordano l’aiuto ricevuto da un loro
parente, altri ancora hanno solo sentito
parlare di lui e vogliono assolutamente
essere lì. Le pie donne sono presenti a
quel rito come a tutti i riti che si celebrano in quella chiesa, incuranti del
nome affisso sulla porta, numerosi i
cittadini in piazza. C’è chi arriva correndo dai vicoli, con la paura di essere
di nuovo in ritardo, e c’è chi è passato
solo a fare un saluto portandosi appresso la carriola.
Ci sono tutti gli animatori della zona
che formano, per tradizione e grazie
all’energia del nuovo parroco, un
gruppo così nutrito e inclusivo da essere invidiato da molti oratori. Gli adulti
tacciono, rannicchiati in quello spiraglio di sole scandito dai tocchi della
campana. I bambini, invece, incuranti
dell’atmosfera grave e del freddo pungente, continuano ad inseguirsi per la
piazza. I genitori non si preoccupano
di loro: sanno che gli animatori presenti stanno controllando che non si
facciano male.
Il tempo continua a scorrere lentamente in questo angolo di mondo, assorbendo senza proteste i cambiamenti
che travolgono la zona.

La comunità marocchina, in questo
paese di cinquecento anime, è numerosa e continua a permettere alla scuola elementare di rimanere aperta.
Quando si cena in piazza tutti insieme i tomini al verde e i torcetti di Lanzo sono oramai sempre affiancati dal
cous-cous e dall’harissa. E i bambini,
ora come un tempo, continuano ad inseguirsi tutti insieme.
A un certo punto, nel bel mezzo della
funzione, Mustapha, nel rincorrere
Francesca, inciampa ai piedi di un
mgruppo di pensionati. Il discorso sombimesso si interrompe di colpo. Il bambino ha le lacrime agli occhi, si è spaventato. Tonin, una vita senza figli e sessant’anni passati tra la fabbrica di stampaggio acciai appena fuori paese, vicino al campicello suo e della moglie,
tende le sue mani ruvide e forti verso
Mustapha. Il bambino si lascia docilmente prendere in braccio e si ritrova
con i suoi occhietti neri all’altezza di
quelli rugosi e acquosi di Tonin. Sorride. Non è la prima volta che viene preso
in braccio così: da quando la sua famiglia è arrivata a Valmalone, spesso Mustapha va a trovare Tonin e a imparare
come si intrecciano i cestini.
Francesca tira la giacca del nonno, lì
accanto, e viene portata allo stesso livello degli altri. I bambini vengono inseriti nel discorso, in quel piemontese
stretto che sembra nato proprio in una
giornata d’inverno come quella di
oggi, troppo fredda per aprire la bocca
e troppo luminosa per non comunicare. Mustapha sta ancora imparando e
ogni tanto mischia anche l’arabo, ma
tutti lo capiscono lo stesso.
E così, in quell’angolo di sole, anche Tonin ha un nipotino da prendere
in braccio.
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PREMIO
LETTERARIO
La Giuria della XIV
Edizione del «Premio
Nazionale di Arti
Letterarie Metropoli
Torino», con presidente onorario Margherita Oggero, promosso
dall’Associazione Arte
Città Amica di Torino,
ha assegnato i seguenti riconoscimenti:
Sezione Romanzo
Edito, 1° Premio a
Sergio Vigna, per
«Trabant 89»,
Edizione Araba Fenice.
Sezione Volumi Poesie,
1° Premio a Giannicola
Ceccarossi per «Un’
ombra negli occhi»,
Edizioni Isiskos Uliveri.
Sezione Racconto
Inedito, 1° Premio a
Margherita Pizzighello
per «Le orecchie del
cuore e dell’anima».
Sezione Poesia Inedita, 1° Premio a Ivan
Fedeli per «Aule».
Sezione Speciale Saggio Edito/Inedito Menzione d’Onore a Clelia
Biondi per «Con l’ago
finissimo dell’ingegno», Ed. Il mio libro.it.
Premio alla Carriera
conferito al poeta
americano Lawrence
Ferlinghetti della Beat
Generation.

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«ODISSEE: IL CAMMINO
DELL’UMANITÀ»
TORINO, PALAZZO MADAMA,
piazza Castello
sino al 19 febbraio 2018
Il cammino dell’umanità attraverso la storia, la cultura, i
documenti che parlano e raccontano di diaspore, invasioni,
migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, si sviluppa all’interno
dell’ampia rassegna «Odissee», ideata e curata da Guido
Curto, direttore di Palazzo Madama. Realizzata insieme agli
storici dell’arte del museo, l’esposizione, allestita nella Corte Medievale, propone ai visitatori un centinaio di opere provenienti dalle raccolte di Palazzo Madama e dai musei del
territorio e nazionali. In particolare, si può vedere e cogliere
il fascino di dipinti, sculture, ceramiche antiche, reperti archeologici, oreficerie longobarde, armi e armature, sino alle
miniature indiane e avori, libri antichi, strumenti scientifici,
carte geografiche e tessuti. Un percorso, perciò, quanto mai
denso di testimonianze che concorrono a definire i contenuti
di una ricerca che dalla preistoria alle migrazioni contemporanee, si identifica con oggetti in vetro e un pianoforte meccanico, un’antica Piroga di Panama e l’opera specchiante
«Love Difference» di Pistoletto, esponente dell’Arte Povera.
E questo sorprendente e incisivo itinerario presenta anche un
ricco calendario di iniziative rivolte al pubblico: dalle conferenze, in collaborazione con la casa editrice Il Mulino, ai laboratori sulla raffigurazione grafica del mondo, organizzati
con la Libreria Geografica, dai laboratori per le scuole a
quelli che vedono impegnati gli stranieri aderenti al
«CPIA-Centri Provinciali Istruzioni Adulti».
(orario: lunedì-domenica 10-18, chiuso il martedì,
www.palazzomadamatorino.it).
«Enea che fugge da Troia in fiamme»
di Pompeo Batoni

«Quadri specchianti» di Pistoletto

«Il pittore solitario
Seurat e la Parigi moderna»
di Francesco Poli
Storico e critico d’arte, Francesco Poli
ha ripercorso l’esperienza culturale e artistica
del pittore Georges-Pierre Seurat (1859-1891),
che, esponente di primo piano e inventore
del «pointillisme», è stato un personaggio
dalla vita misteriosa, intrigante
e quanto mai affascinante.
Mondadori ElectaStorie, 2017. Prezzo 18,90 euro

«Insieme di insiemi» autobiografia
di Nene Martelli
Curata da Chiara Maraghini Garrone,
l’autobiografia della pittrice Nene Martelli,
novantenne, rappresenta un giusto riconoscimento
per un’intera esistenza dedicata al linguaggio
dell’arte e alla ricerca espressiva.
Ha aderito all’ICAR International Center
of Aesthetic Research di Michel Tapié.
Edizioni L’Atelier Verde, 2017. Prezzo 15 euro

«Sujazztioni d’inchiostro»
a cura di Mario Parodi
Il volumetto raccoglie le poesie
di 32 scrittori torinesi, che hanno improvvisato
i loro testi sotto il palcoscenico del «Café des Arts»,
durante una serie di programmati e coinvolgenti
concerti jazz. Penna e fantasia, quindi,
a ritmo di swing.
Impremix Edizioni Visual Grafika, 2017. Prezzo 11 euro
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LA STAGIONE DI LUCIO FONTANA
E LA NUOVA POETICA

UN CONVEGNO
PER GIOVANNI
BOTERO

CHERASCO, PALAZZO SALMATORIS,
Via Vittorio Emanuele 29, sino al 14 gennaio 2018
Nelle storiche e restaurate sale di Palazzo Salmatoris, dove Napoleone soggiornò nel 1796, si snoda la mostra «Lucio Fontana e
l’annullamento della pittura. Dal Gruppo Zero all’arte analitica», a
cura di Cinzia Tesio, con la collaborazione di Riccardo Gattolin.
Promossa dalla Regione Piemonte, Città di Cherasco e Associazione Cherasco Eventi, questa interessante e articolata rassegna suggerisce una chiave di lettura di un periodo, tra spazialismo e arte concettuale, che annovera, oltre alla ventina di capolavori di Fontana,
le opere di artisti come Piero Manzoni e Agostino Bonalumi, Mimmo Rotella e Arman, Dadamaino, Enrico Castellani e Otto Piene. E
in questa angolazione si delinea e definisce un discorso che lega i
«Concetti spaziali» di Fontana all’avventura artistica del movimento tedesco Gruppo Zero, le liriche esperienze del Gruppo Gutai al
Nouveau Realisme e al rigore assoluto e rarefatto dell’arte analitica. Osservando le opere esposte, si avverte la trasformazione del
linguaggio dell’arte e, in sintesi, la formulazione di un nuovo rapporto fra l’azione dell’artista e il colore, il segno e la materia.
(orario: mercoledì-domenica 9,30-12,30/ 15-19,
Info: 0172/427050, www.luciofontanacherasco.com)

«Vero Amore» di Mario Schifano

«LA POP ART ITALIANA ALLA GAM»
TORINO, GALLERIA CIVICA D’ARTE MODENA
E CONTEMPORANEA, via Magenta 31,
sino al 26 febbraio 2018
Curata da Riccardo Passoni, la mostra «Vero Amore. Pop Art
Italiana dalle collezioni della GAM» presenta al pubblico una selezione di opere della «Pop Art Italiana», che fanno parte delle
collezioni museali GAM. E questo significativo patrimonio annovera sculture, video e dipinti come «Vero Amore» di Mario Schifano (da cui è stato tratto il titolo della mostra) e «Simboli del
Concilio» (1965) di Ezio Gribaudo, che il noto artista torinese ha
donato al museo nel 2017. E tra le altre opere, si ricorda «La Grande Cina» (1968), in legno, di Mario Ceroli, che faceva parte della
scenografia del «Riccardo III» di Shakespeare, il dittico «Cielo rivestimento (Cielo oggettivato)» (1967) di Antonio Carena e
l’«Omaggio a Billie Holiday (Labbra rosse)» (1964) di Pino Pascali. Opere che rievocano gli aspetti di una figurazione che «cita
il linguaggio pubblicitario», che rinnovano l’attenzione per le ricerche di Baj e Nespolo, di Valerio Adami e Franco Angeli, Tano
Festa, Anna Comba, Aldo Mondino, Giosetta Fioroni e Piero Gilardi con «Zuccaia» del 1966, realizzata in poliuretano espanso.
(orario:martedì-domenica 10-18, tel.011/4429518,
www.gamtorino.it)

«Attese»
di Lucio Fontana

TRENT’ANNI DI IMMAGINI
TORINO, GALLERIA IN ARCO,
piazza Vittorio Veneto 1/3,
sino al 20 gennaio 2018
La Galleria in Arco di Sergio Bertaccini festeggia
i trent’anni di attività con una collettiva che racchiude una scelta di lavori firmati da artisti di prestigio.
Una rassegna, quindi, da non perdere, caratterizzata
dalla personalità di Stefano Arienti e la creatività di
Alighiero
Boetti,
dai personaggi del
movimento
d e l l a
Transavanguardia Enzo
Cucchi,
Mimmo
Paladino
e Francesco Clemente,
sostenuti
Galleria
dal critico
in Arco
d’arte
Achille Bonito Oliva, e dal colore di Nicola De Maria. E, inoltre, l’intensità espressiva di Pierluigi
Pusole e l’energia di Daniele Galliano, che ha
curato il ciclo di mostre #Fuoriclasse presso la
Conserveria Pastis di Torino. Accanto al luminoso cromatismo di Salvo, si nota il rigore compositivo di Paolini e Peter Halley, Joseph Kosuth, David Salle, Robert Rauschenberg, Mario
Merz, Toni Oursler e Andy Warhol. Una mostra
che richiama l’attenzione sull’impegno culturale della Galleria In Arco, frequentata dai critici e
storici dell’arte Luca Beatrice, Demetrio Paparoni, Cristiana Perrella, Daniela Palazzoli.
(Info:011/19665399, www.in-arco.com).

A Palazzo Lucerna
di Rorà, Palazzo
dei Nobili,
di Bene Vagienna,
si è tenuto a ottobre
un importante convegno su Giovanni Botero, a 400 anni
dalla scomparsa.
Presbitero, scrittore
e filosofo, Botero
(Bene Vagienna
1544-Torino 1617)
è l’autore del trattato, in dieci libri,
«Della ragion
di stato», pubblicato
a Venezia nel 1589.
Convegno promosso
dalla Città di Bene
Vagienna e Associazione Culturale Amici
di Bene, che ha celebrato i 40 anni dalla
fondazione. Interventi
di Sergio Soave,
S.E.Luciano Pacomio
Vescovo di Mondovì,
Erik Reinert, Pierluigi
Marinucci, Giorgio
Fea, Igor Ferraro,
Laura Facchin, Maria
Teresa Pichetto,
Alice Raviola,
Carlo Ossola
e Massimo Firpo.

PERCORSI
DI VIAGGIO
Al Museo Casa
del Conte Verde, in via
Fratelli Piol 8 a Rivoli,
è stata ospitata, da
metà ottobre all’inizio di novembre, la
collettiva di pittura
«Percorsi di viaggio».
L’iniziativa, con una
dichiarata finalità
benefica, è stata
promossa dall’Associazione R.a. Vi/ «Ricominciare a vivere»,
per offrire un aiuto
morale e pratico alle
donne colpite dal
tumore al seno.
In mostra opere
di Ines Daniela Bertolino, Lidia Delloste,
Mariarosa Gaude,
Marco Longo, Gabriella Malfatti e
Francesco Murlo.
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Lingua piemontese
A destra
la targa su un
casale in via
Maria Bricca, 4
a Pianezza

Particolare
del monumento
a Maria Bricca
di Pianezza

Busto
in marmo
della lapide
sulla tomba
di Maria
Bricca
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Michele Bonavero

Maria Bricca
e la sua storia vera
F
ra personaggi reali e immaginari non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Per omaggiare la città in
cui dimora il nostro maestro Camillo
Brero, anche se nativo della vicina
Druento, voglio ricordare una figura
femminile, storicamente documentata, che è ricordata come eroina nei
giorni epici dell’assedio di Torino del
1706: Maria Bricca.
Maria nasce nella famiglia Chiaberge (o Ciaberge) a Pianezza il 2 dicembre 1684, figlia di Giuseppe e di Francesca Genova. Quando i francesi arrivarono a occupare e saccheggiare Pianezza lei aveva solo otto anni, ma le
violenze subite le restarono impresse
per sempre. Il suo paese fu invaso dalle truppe francesi del generale Nicolas
Catinat, dirette al castello sabaudo di
Rivoli per poi trasferirsi verso Orbassano dove combatté la famosa vittorosia battaglia della Marsaglia, in cui
Vittorio Amedeo II fu sonoramente
sconfitto. Di conseguenza nel suo animo doveva covare un risentimento acceso nei confronti dei francesi.
L’8 febbraio1705 sposa Valentino
Bricco. Lei ha ventun anni, lui venti più
di lei. Valentino è già vedovo con quattro figli. Da quel momento, in base agli
usi del tempo, è detta Maria Bricca. Il 16
giugno 1706 partorisce il primo figlio,
Giuseppe Domenico, proprio nei giorni
conclusivi dell’assedio di Torino. Morirà il 23 dicembre 1733, all’età di 49
anni dopo aver vissuto a Pianezza, il marito morirà l’anno dopo. Di lei rimane
solo il nome acquisito o il soprannome
Bricassa. La sua vita rimane comunque
importante per aver forse contribuito
all’esito vittorioso della guerra contro i
franco-spagnoli, anche se di lei si perdono le tracce nei documenti sino a ritrovarla al momento della sepoltura nella
chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Torino, come si è detto, soffriva le
pene dell’assedio gallo-ispanico da alcuni mesi ed era ormai allo stremo
della resistenza. Le vicende di
quest’assedio sono descritte,
oltre che nelle relazioni militari, anche in un poema in
versi dal titolo «L’arpa di-

scordata» opera di un presunto don
Francesco Antonio Tarizzo, che così si
apre (secondo la versione Fontana:
«All’è pur venù el cas / Al mè Caval Pegas / De parlè de la Tragedia en suscint /
Dell’ann millesim sett centim quint, /
De pieme un po de spass / Esponend el
tremolass / D’una man dij Turineis / A
l’arrif dj Fransceis / Vers Civass e la
montagna, / Pais antic de cucagna.» (È
pur venuto il caso / Al mio Cavallo Pegaso / Di parlare della Tragedia in succinto / Dell’anno millesimo sette cento
quinto, / Di pigliarmi un po’ di divertimento / Esponendo la paura / Di una
parte dei Torinesi / All’arrivo dei Francesi / Verso Chivasso e la montagna, /
Paese antico di cuccagna.)
A cavallo fra leggenda e drammaticità popolare, si dice che Maria avesse
portato il suo contributo all’assalto al
castello di Pianezza, in cui avevano trovato rifugio i superstiti di un assalto sabaudo a una colonna di vettovagliamenti provenienti dalla Francia attraverso la Valle di Susa, e guidato un
gruppo di 50 soldati del reggimento dei
Brandeburghesi - al seguito dei rinforzi
austriaci capitanati dal Principe Eugenio di Savoia Soisson - all’assalto del
castello attraverso un passaggio segreto. Al comando di quest’assalto, svoltosi nella notte del 5 settembre 1706,
c’era il Principe Leopoldo I di
Anhalt-Dessau che, grazie alle indicazioni di Maria Bricca, penetrarono direttamente nel salone da ballo dove,
sempre secondo la leggenda, i francesi
stavano festeggiando lo scampato pericolo. L’assalto si concluse, si disse, con
l’arresto di due colonnelli, due generali
e un bottino per gli assalitori di due milioni di franchi oltre a cannoni e cavalli.
A questo punto la fantasia popolare ci
lavorò sopra e la tramandò ai posteri.
Peccato però che la storia sabauda in
quei momenti non avesse particolarmente bisogno delle figure eroiche, dunque la popolana pianezzese finì nel dimenticatoio. La sua popolarità sarà brillantemente sostenuta e rivitalizzata più
di un secolo dopo, in periodo risorgimentale che aveva necessità di figure
eroiche per promuovere gli spiriti verso

l’unificazione italica. La nostra Maria fu
«ripescata» dagli archivi della memoria
e con lei un altro personaggio dello stesso periodo storico, quel tale Pietro Micca di Andorno che sempre nell’assedio
del 1706 sacrificò (forse poco volontariamente) la vita. Certamente Maria
ebbe minor successo rispetto a Pietro
forse perché donna o forse perché non
perse la vita nella sua impresa.
A lei fu dedicato, su volere di re
Carlo Alberto, un celebre quadro del
Gonin ancora visibile negli appartamenti reali della basilica di Superga,
ma il suo nome non figurò mai negli
scritti ufficiali che citano invece
l’impresa del Principe d’Anhalt e la
presa del castello di Pianezza.
Tornando al poema del Tarizzo, anche lì compare la descrizione del fatto
militare, ma senza Maria Bricca: «A
Pianezza un gros convoj / De 1300, tra
cavai e mui, / Carià de cassie e de baui,
/ Dove i era quantità / De minizion per
l’Armà. / Una sorpreisa così lesta /
N’augurer d’avei prest la resta, / Giust
ël proverbi dj vej: / “Chi ben comensa,
finiss mej”» (A Pianezza un grosso
convoglio / Di 1300, tra cavalli e muli,
/ Carichi di casse e di bauli, / Dove
c’era in quantità / Delle munizioni per
l’Armata. / Una sorpresa così veloce /
Augurale di avere presto il rimanente, /
Giusto il proverbio dei vecchi: / “Chi
ben comincia, finisce meglio”).
All’ingresso della galleria d’accesso
al castello, nel 1906, fu posto un busto a
lei dedicato e nelle vicinanze pure un
monumento. Nel 1910 uscì il film muto
«Maria Bricca: l’eroina del Piemonte»
diretto da Edoardo Bencivenga con Lydia Quaranta nella parte di Maria.
In tempi più recenti Maria Bricca è
stata riscoperta e valorizzata dai Pianezzesi come un personaggio simbolico ed è accompagnata dal gruppo
storico militare dei Brandeburghesi;
nel 2011, con le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, è stato realizzato un nuovo cortometraggio su
Maria Bricca.
A noi resta la libertà di considerarla
o no un’eroina, ma di certo un personaggio della nostra storia.

Vita associativa

A cura di

Carlo Verino

referente Avis per le Forze Armate

Proseguendo
P
d infatti
i f tti in
i una ormaii
consolidata tradizione di spontaneo altruismo lo scorso mese di ottobre l’Avis
Comunale di Torino ha nuovamente effettuato due giornate di raccolta sangue
presso lo storico e prestigioso Istituto,
sede del Comando per la Formazione e
Scuola di Applicazione dell’Esercito,
nonché terzo Ateneo cittadino.
Sempre grazie alla disponibilità e
particolare sensibilità del Comandante,
il Gen. C.A. Claudio Berto, che ha ripetutamente autorizzato l’operazione, il
13 ed il 20 ottobre le autoemoteche
hanno potuto accedere al “Complesso
infrastrutturale Città di Torino”, ex
“Spianata” del più noto Palazzo Arsenale, ed effettuare i prelievi di sangue. I
donatori volontari sono stati in questo
caso giovani Ufficiali allievi, uomini e
donne provenienti da tutte le regioni

d’Italia, che al termine del biennio presso l’Accademia Militare di Modena,
giungono a Torino con la stelletta da
Sottotenente, per un ulteriore triennio di
studi universitari a completamento della preparazione militare di base prevista
dall’iter formativo degli Ufficiali.
Conseguita quindi la laurea in Sciennei suoi vari indirizzi,
ze Strategiche
Strat
raggiungono con il
grado di Tenente i Reparti d’impiego operativo quali Comandanti
di minore unità. Inoltre, Capitani delle varie Armi e servizi, attualmente frequentatori del Corso di Stato
Maggiore, unitamente
a colleghi stranieri di
eserciti amici ed alleati, a premessa del futuro impiego presso gli
Stati Maggiori delle
Grandi
G
di Unità operative dell’Esercito.
Infine, ma non meno numerosi,
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati Volontari del Comando Scuola e dipendenti civili dell’Istituto.
Anche questa volta il numero delle
donazioni è stato all’altezza delle aspettative, soprattutto grazie all’eccellente
coordinamento sviluppatosi tra il Col.
Gelao
ao ed i suoi collaboratori
colllab
aboratori del SupSuppSu
porto
to Generale,, i Ten.
Col.. Di Giovanni
ni e LanLanndolfi
fi del ReReparto
to Corsi
Cors
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Torino.
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di sangue ottenuta in questa occasione
ammonta a 81 prelievi (45 il 13 ottobre e 36 il 20). E’ stata la riprova, se
mai ce ne fosse bisogno, della naturale
generosità e convinto altruismo dei
nostri giovani in divisa. Normalissimi
cittadini che hanno liberamente scelto
di servire la Patria garantendo una funzione di difesa e di sicurezza della popolazione e la salvaguardia degli interessi nazionali e comunitari.
Persino un semplice gesto quale
quello di donare il proprio sangue ad
esclusivo beneficio della comunità, può
servire a creare o a rafforzare quella
“sensibilità al sociale” di cui oggi, forse
più che in passato, c’è tanto bisogno, a
partire proprio dalle nuove generazioni.
Abilmente diretti ed opportunamente sensibilizzati, i nostri futuri ed
attuali Comandanti di uomini, dimostrano anche in questi frangenti di essere all’altezza della situazione, portatori di valori umanitari e degni delle
migliori tradizioni italiane.
Un sentito grazie a tutti coloro i
quali si sono presentati per la donazione, in numero certamente superiore ai prelievi effettuati causa la fisiologica percentuale di temporaneamente non idonei, ed ai “quadri” che
a vario titolo hanno permesso, promosso e reso possibile l’attività.
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pertanto
prossimo
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La Scuola deriva
dalle scuole di
applicazione delle
armi di fanteria,
cavalleria,
artiglieria e genio,
riunite nel 1976
sotto un unico
comando

Piazza
Solferino

via Cernaia
via
San
ta T
ere
sa
via
Alfi
eri

Torino

bre

roprio così, perché se nello
scorso n.3 del Corriere Avis
raccontavamo della caserma
Monte Grappa e degli Alpini della
Taurinense, ora dobbiamo rendere il
giusto merito ad un’altra gloriosa istituzione di Torino, la plurisecolare
Scuola di Applicazione e a tutto il suo
numeroso personale.
numero

Ha sede a Torino,
nel palazzo
dell’Arsenale
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La scuola
di Applicazione
merita il plauso
di Avis
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

L’audiovisivo
fotografico

P

er definizione l’audiovisivo
fotografico, chiamato anche
diaporama o multivisione, è
una proiezione su un solo schermo,
piccolo o grande che sia, di immagini fotografiche, supportate da una
colonna sonora. Prima del passaggio al digitale si facevano vedere le

diapositive di viaggi, matrimoni,
gite, con uno o più proiettori, a volte
riuscendo a mettere un sottofondo
musicale e creando delle dissolvenze. Tutto ciò oggi può essere reso
più accattivante e meno noioso mediante la realizzazione di un audiovisivo del tempo che vogliamo, ma

è bene non
farli mai troppo lunghi (10
minuti è il
tempo giusto) attraverso il montaggio
del lavoro con appositi
software a volte gratuiti.

tuito e fa parte della suite di applicazioni Windows Live Essentials,
nella quale sono compresi anche
altri strumenti per multimedia e
comunicazione, come Live Writer, Messenger e Mail (non devi
necessariamente installarli tutti).

più semplici fino a perfezionare la
propria presentazione con contenuti maggiori ed opzioni sempre
più avanzate. ProShow, dunque,
risulta essere il software ideale,
in quanto permette di realizzare
slideshow in pochi minuti; nonostante il tempo richiesto sia
minimo, comunque, le presentazioni di ProShow possono essere
arricchite con effetti speciali ed
animazioni.
Questo programma, infatti, offre la possibilità di aggiungere ai
propri contenuti una serie di effetti speciali quali le transizioni, lo
zoom, l’effetto 3D, la visione panoramica, la rotazione e così via;
queste animazioni consentono di
trasformare semplici foto e video
in diapositive con centinaia di effetti. Può anche essere utilizzato
come un semplice software per
migliorare le proprie foto ed i propri video, in quanto consente di ritoccare alcuni particolari delle
foto, quali gli occhi rossi ed i colori spenti, e di eliminare le parti
superflue dei video.
Infine, ProShow permette di aggiungere alle proprie presentazioni una colona sonora, parti testuali, voci fuori campo e molto altro
ancora. Le slideshow realizzate
con ProShow possono essere visualizzate sia sul computer che
sulla televisione. Inoltre è possibile salvare le presentazioni su CD,
DVD ed altri supporti; le presentazioni create, infine, possono essere condivise online, sui social
network o su altri siti.

QUESTI ALCUNI
SOFTWARE

PicturesToExe
Serve per montare fotografie,
clip video, musica ed effetti sonori
generando file di incredibile nitidezza e qualità, con animazioni
fluide e armoniose, fruibili su PC,
Mac, DVD, YouTube, iPad, iPhone... e in HD video. Dispone di
un'interfaccia semplice ed intuitiva
(ma anche di strumenti per gli
utenti esperti).

Movie Maker
((Windows)

Anche se ai più è noto come un
programma di montaggio ed elaborazione video, in realtà Movie
Maker di Microsoft permette anche di creare spettacolari slideshow fotografici completi di effetti di transizione, musiche di sottofondo e titoli in sovrimpressione. Il programma è totalmente gra-
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ProShow Producer
ProShow è un software che permette di realizzare, in pochissimo
tempo e con pochi clic, slideshow
con foto, video, canzoni ed altri
contenuti del tutto personali.
Le presentazioni, quindi, vengono realizzate con
estrema facilità e
si caratterizzano
per
l’assoluta originalità; la
creazione
di slideshow viene guidata
dal
software,
in modo
da iniziare con le
funzioni

Passione Fotografia

Scelti per voi
http://www.fotocommunity.it/

http://www.fotografi.org

http://www.nadir.it

ALCUNI CONSIGLI
SU COME PROCEDERE
ALLA REALIZZAZIONE:

1

L’idea di base
Qui non ci sono regole e solo
la fantasia dell’autore può decidere l’argomento da trattare.
Documenti di viaggio, canzoni, poesie, illustrazione di brani musicali, interpretazioni
personali di un fatto reale, una
storia inventata.

scelta
2 La
delle fotografie
Bisogna scegliere un buon numero di foto e salvarle in jpg con
la dimensione di 1080 pixel nel
lato corto. Meglio 16:9 così andranno bene anche per vederle
in tv. In questo modo saranno
perfette per il videoproiettore.

3 Ile montaggio
la regia
Per il montaggio non ci sono
delle linee guida. In base alle
possibilità del programma e alla
fantasia bisogna cercare di creare un prodotto che non annoi chi
lo vede. Alcune foto avranno bisogno di stare più secondi altre
meno. In alcuni programmi ci
sono ampie scelte di diverse dissolvenze e stili di presentazione
delle foto.

1 1

Pillole
Solo la fotografia
ha saputo dividere
la vita umana
in una serie
di attimi,
ognuno dei quali
ha il valore
di una intera
esistenza.
Eadweard
Muybridge

Area di lavoro di PicturesToExe

4

Interfaccia grafica di Proshow Producer

La colonna sonora
Molti dicono che bisogna scegliere pezzi non cantati. Io non
sono d'accordo. L'importante è
che la musica in qualche modo
non sia in netto contrasto con
l'argomento delle fotografie.
ProShow producer ha dentro il
programma una libreria musicale con centinaia di pezzi cantati
e suonati di diversa durata e genere musicale. La cosa interessante è che sono composte appositamente per il programma e
quindi si possono usare liberamente anche per un'eventuale
proiezione in pubblico.

Credo davvero
che ci siano
cose che nessuno
riesce a vedere
prima che
vengano
fotografate.
Diane Arbus

Se le vostre
foto non sono
abbastanza
buone, non siete
abbastanza
vicino.
Robert Capa
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis
VIA ROSMINI, 5 - TORINO
VIA VITTORIO
AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato
ai donatori
e ai loro familiari

Sconto
del 20%

su tutte
le prestazioni

www.audiologica.net
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori e familiari

importanti vantaggi

Ingresso agevolato
a tutti gli spettacoli
previsti in cartellone,
valido per due persone

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80
Corsi d’improvvisazione teatrale,

sconto 10 %

sulla retta mensile
Per informazioni:
corsi@rebootteatro.it
www.rebootteatro.it

CORSO CASALE, 120/B
011/839.99.29
info@alfateatro.it
www.alfateatro.it

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%
VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%
PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%

su tutti i prodotti in vendita
esclusi i “tickets”
delle ricette S.S.N.
o su prodotti con offerte
promozionali in corso
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in collaborazione
con Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., offre
f

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari
VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

(esclusi articoli già in offerta))
sulla fornitura di: montature, lenti
correttive e a contatto, occhiali da sole

sui premi e sulle condizioni
assicurative per le polizze.
Per maggiori informazioni
011/35.21.21
aminta@amintabroker.com
CORSO CORRENTI, 58/A
TORINO (zona Santa Rita)

Farmacia
Steffanone
CORSO UNIONE SOVIETICA, 397
TORINO
telefono 011/61.42.20
fax 011/316.13.43

Sconto del 15%
su parafarmaci, Sop,
Otc fisioterapici

Sconto del 10%
su omeopatia

Omaggio
misurazione pressione arteriosa
Tutto l’anno sono sempre presenti
promozioni ed offerte:
volantini, giornate promoter,
linee solari, linea cosmetici, ecc.
Occorre presentare la tessera Avis
in corso di validità

Convenzioni per i donatori

POLIAMBULATORI

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

riservato sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

Sconto del 50%
su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 30%

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

Parco naturale

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

4 euro in più
per la visita guidata

4 euro

anziché 6 per i donatori
per visite «Signori in Carrozza»
(durata 30 minuti)

Studio Associato
A.Giachero/M.Calati
Psicologi
e Psicoterapeuti
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 74 - TORINO
Dr. Alberto Giachero
347.87.48.314
Dr.ssa Melanie Calati
349.79.39.648
www.studiogiacherocalati.it
info@studiogiacherocalati.it
Lo Studio è composto da professionisti da anni impegnati
nell’ambito della Psicoterapia,
della Riabilitazione
Neuropsicologica e della
Formazione/Informazione.
Psicoterapia individuale,
psicoterapia di coppia, psicoterapia di gruppo, riabilitazione
neuropsicologica, esame psicodiagnostico, valutazione neuropsicologica sono le prestazioni
che lo studio offre.

1 gratuito

ogni 15 partecipanti per le visite
notturne in trenino, attività naturalistiche e attività in bicicletta

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato
(escluse le prestazioni in regime intramoenia)

Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione

Sconto del 10%

su tutti i prodotti presso la
Parafarmacia San Matteo 2 di
CORSO VENEZIA, 10 - TORINO
Per maggiori informazioni:
011/248.62.16
relazioniesterne@gruppolarc.it
www.gruppolarc.it

Dott.ssa Barbara La Torre
VIA PIACENZA 26/B - TORINO
011/317.24.02 - 347/429.91.41

Sconti ai donatori Avis
previo contatto telefonico
e presentazione della tessera

10 euro

anziché 12 per i donatori
per visite «In carrozza a Villa Laghi»
(durata 1 ora e mezza)

Sconto del 10 %

Dott. Simone Benevento
VIA PIACENZA 26/A - TORINO
346/720.65.31 - 320/190.95.96

A4 TORINO-MILANO
TORINO MILANO
USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO
www.vicolungo.
thestyleoutlets.it
Presentando la propria tessera Avis
presso l’info point dell’Outlets,
sarà possibile ritirare la
Shopping Card,
che da diritto ad un ulteriore

sconto del 10%*

sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa

Fidelity
Card Larc
per estendere
anche ai familiari
tutti i vantaggi.
La card si può
richiedere in
qualsiasi sede del
gruppo. Inoltre
inviti personali agli
screening gratuiti
(solo via mail)

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

* Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso.
E’ valido durante le
vendite di fine
stagione
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

Abbraccio
degli

Sconto del 10%
I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba
Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

CORSO
SEBASTOPOLI,
123

sul listino attività privata
del Centro Santa Maria ai Colli
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it
• Ricoveri in riabilitazione
• Logopedia
• Terapie strumentali
Ultrasuoni, anche a immersione
Magnetoterapia
Elettroterapia (tens)
Tecarterapia
• Trattamenti fisioterapici
Kinesiterapia (anche a domicilio)
Idrokinesiterapia
Massoterapia
Massaggio linfodrenante
Osteopatia
Applicazione Kinesio Taping
Rieducazione posturale
Valutazione e riabilitazione
neurologica
Valutazioni e trattamenti
ortottici
• Visite mediche specialistiche
Fisiatrica, Foniatrica,
Neurologica

Angeli

CORSO VIGEVANO, 48
c/o spazio educativo UP
TORINO (stazione Dora)
366/954.63.83
ww.abbracciodegliangeli.com
Benessere di mente, corpo e anima
Amiamo accogliere la persona
prenderci cura di lei

VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO

Sconto del 20%

su tutti gli occhiali
da sole non graduati
Attivo il servizio domiciliare

per i donatori Avis
previa presentazione della tessera

Sessioni di Theta Healing

10 euro

anziché 12
per i familiari
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Sconto del 20%

50 euro

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Promo massaggio di 1 ora

Sconto di 2 euro

25 euro

(anziché 50 Euro)
Pacchetto 4 massaggi di 1 ora

120 euro

(anziché 200 Euro)
Escluse le promozioni in essere

Casa editrice

Sconto dal 5 al 25%

LUNGO DORA COLLETTA,
113/10 BIS - TORINO
011/238.62.81
graphot@graphot.com

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

Sconto del 20%

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

TRATTAMENTI IN SEDE
Massaggio ayurvedico completo
50 euro (1 ora)

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

Sconto del 30%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

sul prezzo del biglietto adulto
(max 4 persone). Stesse condizioni
per acquisti online inserendo
il codice 012016TR.
Bambini sotto i 3 anni
e accompagnatori
dei diversamente abili, gratuito
i
www.zoomtorino.it

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto del 5%

su tutti i pacchetti turistici proposti
sui cataloghi dei migliori
tour operator
www.chiesaviaggi.it

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

Il 3 maggio 2017 è arrivato il piccolo
LORENZO
a dare tanta gioia e felicità al papà
Gianfranco e alla mamma donatrice Avis Giuseppina De Cillis

ANNIVERSARI

Andrea e Davide Ferreri, insieme a
mamma, papà e nonni sono felici
per l’arrivo della sorellina
SARA

AI CONIUGI DE LORENZO
che il giorno 28 settembre 2017
hanno festeggiato il loro 60° anno
di matrimonio, un esempio di vita,
figli, nipoti, amici e tutti coloro che
li conoscono augurano tanta gioia
e felicità .Vi vogliamo bene

Per i tuoi splendidi 16 anni,
tanti auguri a
RACHELE
nipote del donatore Daniele Benvegnù, da tutta la famiglia

Il 14 novembre
ALICE FERRARIS
ha compiuto il suo primo anno.
Auguri dai nonni Rita
ed Ernesto

Cristina
Lamura
ha conseguito il
29 marzo la
laurea in infermieristica con
voto 108.
Mamma Rita,
papà Gerardo,
il fratello
Francesco
e la sua tata
le fanno tante
congratulazioni

COMPLEANNI
SIMONE
ha compiuto un anno il 1° dicembre: la sorellina Alice e i suoi genitori, Sabrina e Natale, rivolgono
al piccolo i migliori auguri

Lutti
MORTI
BENEDETTO
SALICE
5-12-1934
7-9-2017
Ti ricordano i tuoi
amici avisini

È mancato
FRANCO BOERO
cofondatore del primo Gruppo
giovani. Ha promozionato per
tutta la vita la donazione del sangue. Gli amici di allora lo ricordano con stima e affetto

COMMEMORAZIONI
Il 1° ottobre è mancata la volontaria
GEMMA
BASILIO
medaglia d’argento
e responsabile per
quasi vent’anni del
Gruppo anziani
Avis. Il Presidente e
tutto il Consiglio Direttivo si stringono a familiari e amici ricordando
la sua gentilezza e disponibilità
Il 18 aprile 2017 è mancato
il donatore
TOMASO FABIANI

Per le pubblicazioni
in Anagrafe avisina
inviare il materiale a
corriereavis@avistorino.it

GIUSEPPE
TRINCHERO
Caro amico, sei
stato sempre presente alle gare
podistiche , indossando con amore
e orgoglio la maglia dell’Avis.
Volontario per la preparazione
dei pacchi per la Befana, rendendo
così felici i bimbi nella giornata a
loro dedicata. La tua sofferenza è
terminata, sei vicino alla tua adorata Vivina. Amico per sempre,
non ti dimenticheremo
13 dicembre
2016. Ciao
CESARE
LUCIANO
ci manchi tanto.
Sei sempre nei
nostri cuori.
Dal tuo “gemellone” Renato

Chiara
Guarino
Il tempo passa
ma non cancella
il dolore e
l’amore, resta
soltanto il ricordo di un gran
bene perduto.
Ciao mamma,
ti pensiamo
sempre
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Una domenica tra magia e spettacolo
Ingresso
con presentazione
tessera Avis Torino

Tantissime
sorprese
per grandi
e piccini...

Un salto
nella preistoria
Area family

Pista
Area Puffy
e Gnomy
Area sport
Topodromo
Trucca
bimbi

Cinema 5D
Laboratorio
pop up befana
Ludobus
Quad elettrici

Prove di abilità

Nei giorni 6 e 7 gennaio 2018 - ore 10.30
5 EURO - Spettacolo riservato ai donatori
Prenotazioni presso le segreterie Avis Torino

