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Editoriale

A cura di

Egidio Bracco

E’ tempo di assemblee...
A
d ogni inizio d’anno inizia la stagione delle assemblee e come in ogni
associazione si parte da quella della
base, per noi quindi è l’assemblea
dell’Avis Comunale di Torino durante la quale si dovranno individuare i partecipanti a quelle dei livelli superiori che seguiranno, cioè
quella della Provinciale, poi della
Regionale ed infine quella della
Nazionale. Per noi in più ci sarà anche l’assemblea dell’Intercomunale Arnaldo Colombo associazione
che, come sapete, è stata una magnifica intuizione del nostro Presidente Onorario Sandro Fisso che ha
realizzato una realtà unica in tutta
l’Avis d’Italia. E’ così riuscito a valorizzare il peso contrattuale e politico, ben inteso nell’ambito della
sanità regionale, anche delle più
piccole Avis comunali e nel contempo l’unione con le comunali più
importanti ha generato una sinergia
non indifferente che logicamente
va sfruttata bene. Questa realtà è
maggiormente valida in questi anni
irti di difficoltà e problemi a tutti i
livelli, che solo con l’unione di tutte le nostre forze si spera di poter
superare.
A quest’ultima assemblea sono
chiamate a partecipare tutte le Croci
d’Oro, per cui non solo le invitiamo, ma caldamente sollecitiamo la loro partecipazione per far sì che la
voce della Comunale di
Torino abbia la forza che
le compete per dare il
giusto appoggio alle
istanze che verranno presentate.
Come precedentemente accennato sono tem-

pi molto duri e quindi abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti voi.
In modo particolare chiediamo la
collaborazione di tutti coloro i quali
sono disponibili a partecipare attivamente alla vita della nostra comunale apportando esperienze, anche in campo informatico, aiutando
così i colleghi volontari che oggi
operano nel migliore dei modi possibili nei vari gruppi organizzati, ma
non siamo mai abbastanza per poter
ben sviluppare tutte le attività ed
iniziarne altre.
In questo ultimo anno si è registrato un forte calo di donazioni, per
cause che assolutamente non dipendono da noi (crisi economica generale, impossibilità di accettare donazioni da chi ha soggiornato anche
solo per un giorno in certe province
italiane o nazioni e via discorrendo)
per cui vi chiediamo di intensificare
l’opera di diffusione del dono del
sangue presso i Vostri conoscenti,
parenti o amici perché le richieste
sono sempre molte e le nostre risorse finanziarie per sviluppare buone
campagne pubblicitarie sono purtroppo in diminuzione. Cerchiamo
così di supplire con i rapporti personali che sono sempre efficaci.

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Sport e idoneità
sportiva"

Egidio Bracco
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Statistiche
INTERCOMUNALE PRELIEVI EFFETTUATI NEL 2013 E 2014
Sangue

Plasma

Piastrine multic.

TOTALE

Differenza

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

GENNAIO

5.203

4.867

1.187

1.164

513

507

6.903

6.538

-365

FEBBRAIO

5.614

5.069

1.248

1.109

522

501

7.384

6.679

-705

MARZO

7.145

6.052

1.360

1.274

530

485

9.035

7.811

-1.224

APRILE

5.587

5.322

1.268

1.114

508

489

7.363

6.925

-438

MAGGIO

6.334

5.623

1.427

1.307

626

496

8.387

7.421

-966

GIUGNO

5.899

5.151

1.334

1.120

509

419

7.742

6.690

-1.052

LUGLIO

4.974

4.844

1.195

1.019

501

521

6.670

6.384

-286

AGOSTO

3.926

3.899

663

565

351

378

4.940

4.842

-98

SETTEMBRE

5.966

5.161

1.282

1.180

513

504

7.761

6.845

-916

OTTOBRE

6.486

6.036

1.428

1.305

566

571

8.480

7.912

-568

NOVEMBRE

5.790

5.770

1.228

1.219

536

518

7.554

7.507

-47

DICEMBRE

5.913

5.168

1.236

1.160

501

476

7.650

6.804

-846

68.837

62.962

14.856

13.536

6.176

5.865

89.869

82.358

-7.511

TOTALI

CONFRONTO 2013 E 2014 PER PROVENIENZA DONATORI
(sangue+plasma+prelievi multipli)
Intercomunale

Comunale Torino

Altre comunali

2013

2014

differenza

2013

2014

differenza

2013

2014

differenza

GENNAIO

6.903

6.538

-365

4.426

4.071

-355

2.477

2.473

-4

FEBBRAIO

7.384

6.679

-705

4.351

4.118

-233

3.033

2.606

-427

MARZO

9.035

7.811

-1.224

4.979

4.626

-353

4.056

3.364

-692

APRILE

7.363

6.925

-438

4.388

4.127

-261

2.975

2.654

-321

MAGGIO

8.387

7.421

-966

4.970

4.307

-663

3.417

3.050

-367

GIUGNO

7.742

6.690

-1.052

4.328

3.760

-568

3.414

2.908

-506

LUGLIO

6.670

6.384

-286

4.369

3.818

-551

2.301

2.566

+265

AGOSTO

4.940

4.842

-98

2.865

2.749

-116

2.075

2.093

+18

SETTEMBRE

7.761

6.845

-916

4.639

3.929

-710

3.122

2.916

-206

OTTOBRE

8.480

7.912

-568

5.260

4.719

-541

3.220

3.220

-27

NOVEMBRE

7.554

7.507

-47

5.472

4.180

-1.292

2.082

2.082

+1.245

DICEMBRE

7.650

6.804

-846

4.098

3.889

-209

3.552

3.552

-637

89.869

82.358

-7.511

54.145

48.293

-5.852

35.724

33.484

-1.659

TOTALI

PERCENTUALE DONAZIONI
PER PROVENIENZA DONATORI
2014
Comunale Torino

58,63%

41,37%

4

Prov. Torino/Cuneo/Vercelli

Dove e quando donare

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 asso-

ciati 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
e Capodanno:
presso la sede di via Piacenza 7, Torino 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 Torino 19 (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, di via Baiardi 43 con
entrata da via Ventimiglia 1, dalle 8 alle
12 (sabato escluso) e presso l’ospedale

Maria Vittoria, ingresso via Medail 1,
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 in piazza del
Donatore di sangue (ex Largo Gottardo), davanti all’ospedale Giovanni Bosco, dalle 7,45 alle 11,45;
a Porta Nuova in corso Vittorio 58
angolo via XX Settembre dalle 7,45
alle 11,45, solo il venerdì;
a Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre, dalle 7,45 alle 11,45;
nel parco Ruffini, in corso Trapani
angolo corso Rosselli, dalle 7,45 alle
11,45.
Le domeniche con orario dalle 8,30
alle 11,30 davanti alle chiese.

DATE E PRELIEVI

2015

22

S. Berna
Bernardo e Brigida
via Piane
zzo
Pianezza / via Foglizzo

29

Madonn
Madonna
del Pilon
Pilone
corso Ca
Casale, 195

15

S. Anna
via G. M
5
Medici, 65

29

Beata Ve
Vergine delle Grazie
corso Ein
Einaudi, 23

5

Natale del Signore
re
via Boston, 37

12

S. Giovanni d’Arco
via Ghemme, 21

19

S. Giuseppe Lavoratore
corso Vercelli, 206

5

Santa Ri
Rita
piazza S
S. Rita

19

S. Anton
Antonio Abate
piazza S
Stampalia, 17

26

Maria R
Regina delle Missioni
via Ciald
Cialdini, 20

3

Gesù Op
Operaio
via Temen
Temengo / via Tollegno

17

Madonn
Madonna
n della Guardia
a
via Mong
Monginevro,
g
251

31

Madonn
Madonna
n di Campagna
via Cardi
Cardinal Massaia, 98

10

S. Ermen
Ermenegildo
corso B. Telesio, 98

24

S. Giuse
Giuseppe Cafasso
corso Gr
Grosseto, 72

31

S. Maria Goretti
via Pietro Cossa / via Actis

10

S. G. B. Cottolengo
go
corso Po
30
Potenza, 130

24

Stimmat S. Francesco
Stimmate
piazza U
Umbria / via Livorno

Maggio

S. Vince
Vincenzo De Paoli
aoli
via Sosp
Sospello, 124

8

Aprile Marzo

LE PROSSIME DOMENICHE DAVANTI ALLE CHIESE
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Assemblea Comunale
Sabato
21 febbraio 2015
si è svolta l’assemblea annuale
dell’Avis torinese, alla presenza
di un discreto numero di volontari.
Marisa Gilla era presente
in veste di Presidente dell’Avis
Provinciale di Torino.
Viene eletta Segretaria
dell’Assemblea Claudia Lamorte.
Il Presidente Graziano Cestino,
dopo un momento di raccoglimento
a ricordo dei donatori scomparsi,
inizia con la lettura della relazione
del Consiglio e prosegue con la lettura
della relazione associativa stilata
dalla Segretaria Palmira Merlo,
assente per problemi di salute.
Successivamente, come previsto,
sono stati presentati il bilancio
consuntivo e previsionale
dal Tesoriere Egidio Bracco
e le varie relazioni dei gruppi
che operano nella Comunale torinese.
Dopo ampia discussione le relazioni
sono state tutte approvate
all’unanimità.
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Assemblea
Avis Comunale
di Torino
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’AVIS COMUNALE TORINO 2014

E’

tempo di assemblee, la
nostra Comunale si ritrova, come consuetudine,
nel mese di febbraio per valutare le
varie iniziative realizzate nell’anno
2014, ma soprattutto per predisporre il programma per il nuovo anno.
Prima di affrontare i vari argomenti,è doveroso ricordare, in apertura, i tanti donatori che in questi 85
anni ci hanno lasciato, molti sono
volti che ricordiamo con simpatia,
soprattutto per la loro dedizione e
tutto il tempo che hanno impiegato
per consentire sempre una maggiore
affermazione della nostra AVIS.
Altri erano donatori che incrociavamo quando venivamo a donare, ma
che per motivi di lavoro o familiari,
non avevano disponibilità di tempo
da dedicare alla vita associativa, ma
coscienti dell’importanza della solidarietà hanno fatto propria la necessità e l’urgenza del loro dono per alleviare le sofferenze altrui.
Oggi mi pare che il passato non
venga più preso in considerazione,
non venga più valorizzata l’esperienza di chi ci ha preceduto.
Forse con una maggiore umiltà e
un maggior senso di appartenenza,
rispetto verso la persona ed il desiderio di unire le capacità, si potrebbe migliorare ancora di più. E’ sempre stato detto che il passato non
deve essere copiato, ma integrato
con le potenzialità e capacità della
nuova generazione utilizzando ciò
che la scienza, la tecnica mettono a
nostra disposizione senza, però, dimenticare…Ma ora è tempo di
un’analisi approfondita di realtà che
forse abbiamo sottovalutato. Analizzando le statistiche che, gentilmente e gratuitamente, ci vengono
messe a disposizione, come potete

vedere, in questi ultimi anni, abbiamo,come si suol dire, perso “colpi”:
dopo anni di continua crescita, dobbiamo – con rammarico – scoprire
un calo crescente di anno in anno.
Molti sono i fattori che contribuiscono a questa decrescita: sicuramente l’invecchiamento della popolazione, la crisi economica con la
conseguente chiusura di molte fabbriche, il ritorno nei paesi di origine, ma anche la perdita di tanti valori, hanno portato,credo, ad un’apatia, a chiudersi in se stessi, a dimenticare le necessità del prossimo.
Se si osservano le tabelle, in allegato, come si può vedere negli ultimi quattro anni riscontriamo una diminuzione sia di donazioni che di
donatori. E’ un campanello d’allarme che deve farci riflettere.
Cosa dobbiamo fare, cosa si è
sbagliato, quali nuove iniziative
intraprendere per affrontare questa discesa.
Non possiamo permettere che, fra
qualche anno, di fronte alle richieste
di sangue che i centri trasfusionali
ci richiederanno, l’associazione non
sia più in grado di soddisfare la domanda.
E’ vero che tecniche più sofisticate, minor uso di sangue negli interventi chirurgici, nuovi farmaci, hanno portato ad un uso più attento di
questo farmaco salvavita che è il
sangue, ma se si dimentica il donatore, ci si ricorda di lui solo nei momenti di emergenza, questi perde il
senso di appartenenza.
Perché abbiamo perso così tanti
donatori?
Nell’ultimo anno i donatori sono
diminuiti di 1500 mentre la differenza di donazioni risulta negativa
per 4260 sacche !!!

Assemblea Comunale
DONATORI ISCRITTI ALL’AVIS
COMUNALE TORINO

DISTRIBUZIONE
PER TIPI DI DONAZIONI
EFFETTUATE NEL BIENNIO
2013-2014

RISULTANO QUINDI
DONATORI PERIODICI ATTIVI

69%

30.127
PER SESSO

Servizio fotografico
a cura di Renato Lecca

20.873
Solo sangue
Intero

20.740

20.000

Barbara
Gaido

15.000

10.000

Presidente
Revisori dei Conti

9.387

5.000

0

Fem m ine

Maschi

STATISTICA
AL 31 DICEMBRE
2014

Una costante crescita va riscontrata
- grazie al lavoro, della commissione
Avis Scuola - nelle scuole superiori,
ma attenzione: con l’introduzione,
anche in questo settore, della norma
che prevede per i candidati donatori
la preventiva effettuazione degli esami ematochimici e successivamente
la donazione, in un prossimo futuro
potrebbe verificarsi una diminuizione degli stessi.
Alla domanda che ci facevamo si
risponderà che l’associazione ha ridotto o completamente annullato iniziative e servizi che venivano offerti
al donatore, tutto vero, però di fronte
Egidio
Bracco

ad una carenza di “liquidità”, se non
uniamo le forze e facciamo un cammino integrato a tutti i livelli associativi, non possiamo più guardare il nostro “orticello” e dimenticare quello
del vicino che necessita di cure.
Ripeto: dobbiamo essere sinergici,vedere,valutare,contribuire,risolvere le varie criticità,non pensare nel
modo più assoluto di fare proprio
il motto «mors tua vita mea» non
dimentichiamo mai che una vittoria è
anche una sconfitta.
Basta con le incomprensioni, il vedere i difetti e non valorizzare i pregi
e la capacità altrui. Se sapremo accet-

Graziano
Cestino

Marisa
Gilla

17%

14%

5.026

4.228

Sia sangue intero
che aferesi
o multicomponent

Solo aferesi o
multicomponent

tarci ed aiutarci, se non rimarremo
inermi, fermi ad aspettare un futuro
che non verrà,se non saremo noi a costruirlo. Dobbiamo lasciare a coloro
che prenderanno in futuro il timone
della nostra associazione qualcosa di
positivo,facciamo in modo che possano riconoscere a chi li ha preceduti
lo sforzo di aver evitato che un mare
in burrasca con vento forte si trasformasse in tempesta.
Primo Mazzolari diceva: «C’è un
tempo nel quale passato e futuro si
incontreranno non per diventare un
presente evanescente che non basta
più a nessuno».
Carlo
Mantelli

Claudia
Lamorte
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Assemblea Comunale

ERRATA CORRIGE

Nell’inserto sulle donazioni di sangue, quando si
trattava dei «gruppi sanguigni» è stata inserita
una tabella, estrapolata da internet, dove veniva
evidenziata la possibilità di donare o ricevere
sangue a seconda del proprio gruppo sanguigno.
Purtroppo, fidandoci del web, non abbiamo
verificato l’esattezza delle informazioni e solo a
posteriori ci siamo accorti di alcuni errori.
Ci scusiamo per l’inconveniente e pubblichiamo
su questo numero la tabella corretta.

FASCE DI ETÀ
1.000

2.000

3.000

4.000

Fem m ine

Maschi

399

643

1.264

1.792

885

1.496

814

1.882

1.042

18-20

3.056

21-25

2.381

26-30

2.696

31-35

GRUPPO

PUO’ RICEVERE
DA:
A+ A- 0+ 0-

3.799

1.082

2.717

41-45

4.867

1.428

3.439

1.315

3.341

959

2.466

B- 0-

664

1.617

0+ 0-

46-50

Segretaria
verbalizzante

51-55

4.656
3.425
2.281

56-60
>60

1.924

577

A+ AB+

Rh+

36-40
Claudia
Lamorte

A

PUO’ DONARE
A:

A- 0-

A

A+ A- AB+ AB-

Rh-

B+ B- 0+ 0-

B

B+ AB+

Rh+

B

B+ B- AB+ AB-

Rh-

0

0+ A+ B+ AB+

Rh+

1.347
0-

0

0+ 0- A+ A- B+ B- AB+ AB-

Rh-

0+ 0- A+ A- B+ B- AB+ AB-

AB AB+
Rh+

AB- 0- B- A-

Rh-

NUMERO DI DONAZIONI
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2-6

Fem m ine

8.472

3.536

4.936

2.175

3.786

1.284

2.961

1.764

5989

499

2.204

114

636

15

228

Fem m ine

Maschi

4.245
7.753

23-47

2.703

48-72

750

73-97
>97

9.000

5.961

7-14
15-22

AB AB+ AB-

243

Maschi

GRUPPO SANGUIGNO
1.000

2.000

3.000

4.000

7.000

8.000

1.162

A-
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Attività svolte nel 2014
RIUNIONE
CONSIGLI DIRETTIVO
ED ESECUTIVO
Il consiglio direttivo
si è riunito quattro
volte nel corso del 2014:
15/2/2014

7/6/2014

17/10/2014

20/12/2014

Il consiglio esecutivo
si è riunito tre volte:
4/2/2014

10/5/2014

PREMIAZIONE
DEI DONATORI
CON OLTRE
120 DONAZIONI
A maggio sono stati invitati a presenziare ad una cerimonia presso la Sala
Rossa del Comune di Torino i donatori che avevano, a quella data, raggiunto e superato le 120 donazioni di
sangue o emocomponenti: grande
partecipazione da parte dei donatori
premiati che hanno ricevuto il plauso
del Sindaco Fassino.

17/9/2014

BEFANA
La Befana Avis 2014 si è svolta in
forma ridotta, ma non tanto, nei giorni: si è svolta al Palaolimpico dal 4 al
6 gennaio 2014. Per motivi economici non è stato possibile confezionare e
distribuire gli ormai classici pacchi,
abbiamo optato per la distribuzione di
giocattoli che erano rimasti dall’anno
precedente. Grande partecipazione di
bambini nei tre giorni a loro riservati
al Palaolimpico. Non è stata definitivamente “chiusa” questa meravigliosa iniziativa, si è deciso di sospenderla per eventualmente ripartire con una
nuova formula appena i fondi disponibili ce lo permetteranno.

GITE
SOCIALI
Riuscite
le gite sociali
a Parigi
nel mese
di aprile
ed ai mercatini
di Norimberga
nel mese
di dicembre.
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GIORNATA
DEL VOLONTARIO
Domenica 10 novembre, al Teatro
Nuovo, si è svolta la consueta
Giornata del Volontario,
con la partecipazione
dell’On. Sergio Chiamparino,
Presidente della Regione Piemonte,
che ha visto la premiazione di:

30

con 100 donazioni

Nel pomeriggio, la festa è proseguita
con uno spettacolo musicale con
l’esibizione dei complessi: The flight
gospel choir - I Barriere Repubblic Prima che faccia notte e la partecipazione del mago Alexander.
Ha presentato Mario Brusa.
Purtroppo il tempo non è stato clemente: una pioggia incessante ha impedito di vedere occupati tutti i posti
disponibili.

110

con 75 donazioni

350

con 50 donazioni

700

La partecipazione alla Giornata mondiale della donazione del sangue ed a
Mineralexpo è stata numerosa.
L’Avis scuola ed i vari gruppi sportivi e non, hanno cercato, nel loro ambito, di propagandare la donazione
del sangue.

con 25 donazioni

1000

con 16 donazioni

Ringrazio tutto il personale di segreteria per il lavoro svolto e tutti i volontari che si sono resi disponibili ad
aiutare la nostra comunale.

CIRCO
In duemila tra bambini e familiari
hanno partecipato allo spettacolo offertoci dal magico circo acquatico:
circo senza animali, ma che ha riservato grandi emozioni, con giochi
d’acqua ed artisti di fama
mondiale.

15

donatori con oltre
120 donazioni

1300

con 8 donazioni

Non sempre i cambiamenti portano a dei miglioramenti. Certe volte chi cambia pensa solo alla
«facciata», attento più alla forma che alla sostanza. Così, a volte si ha addirittura un risultato peggiore del passato.
Ebbene nel caso del Corriere Avis, dopo aver attentamente letto i recenti numeri, voglio esprimere il mio gradimento per l'efficace impaginazione, per la varietà degli argomenti trattati
e per l'equilibrio tra i diversi articoli.
Quanto attinente alla vita associativa è ben
presentato, con informazioni pratiche, storiche/tecniche e anche statistiche. Ritengo decisamente interessante lo spazio dato ad
articoli su argomenti vari (fotografia,
ecologia, nutrizione, arte, ...). Molto utile
e stimolante infine la presentazione
dei principali eventi in città e provincia.
COMPLIMENTI

DA PAGINA
6 ALLA 12

Relazioni
assemblea
2014

A PAGINA 14

Tour
della Croazia

DA PAGINA
23 ALLA 26

L’inserto sullo sport
idoneità sportiva a e
(1
da staccare e conse parte)
rvare

Lettera firmata

Speriamo di migliorare ancora affinchè il nostro periodico venga
effettivamente letto da molti, anche perché rimane, oltre al sito
internet, l’unica possibilità di comunicare con i donatori.
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Gloria
Speranza
Responsabile
Commissione
Avis Scuola

Daniela
Aguiari
Responsabile
Gruppo Anziani
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Resoconto delle attività
dei gruppi organizzati
AVIS
SCUOLA
Il lavoro costante dei
membri della Commissione
Scuola
nell’anno scolastico 2013/2014 ha
portato alla presenza delle nostre autoemoteche, presso gli istituti superiori per 130 volte e presso le facoltà
universitarie per 79, per un totale di
209 uscite.
Le donazioni raccolte sono state
3547 comprensive di 1250 prime
volte. Oggi il nostro obiettivo è di
riuscire a mantenere i prelievi in
quanto ciò ha sempre significato che
il nostro lavoro di sensibilizzazione,
quello dei Presidi, dei Referenti alla
salute e dei Professori ha dato buoni
frutti. Attualmente, la donazione differita (prima si effettuano solo gli
esami al candidato donatore e dopo la
verifica dei valori da parte dei medici, si procede con la chiamata per la
donazione) almeno nelle scuole non
viene ancora effettuata.
Per l’85° di fondazione della Comunale abbiamo proposto il concorso
di disegno rivolto agli allievi della
4a e 5a elementare ed agli studenti
delle scuole medie con il tema «85
anni di Avis - raccontali con disegni
e fumetti».
Domenica 10 maggio 2015 effettueremo la premiazione presso i locali di
via Piacenza 7 a Torino e speriamo di
avere molta partecipazione di allievi,
genitori ed insegnanti.
La Commissione Avis Scuola partecipa anche alla giornata del volontario, con la premiazione di alcuni studenti selezionati dai vari istituti che
hanno donato per la prima volta; siamo presenti nel consiglio esecutivo e
direttivo della Comunale di Torino,
nelle strutture superiori e partecipiamo all’Assemblea dell’Intercomunale Arnaldo Colombo, della Provinciale, della Regionale e della Nazionale. La nostra presenza è stata massiccia anche al salone Mineralexpo
dove viene fornito, gratuitamente,
dall’organizzazione della manifestazione uno spazio per la propaganda
Avis. L’anno scorso vi avevo infor-

mati che nel nostro gruppo era
entrato un nuovo componente e
quest’anno debbo comunicarvi che
Francesco Atzeni ha deciso di “andare in pensione”: oggi siamo 9 e tutti
appartenenti alla terza età.
Se qualcuno volesse unirsi a noi sarà
ben accetto: abbiamo, però, il dovere
di informare che l’impegno è enorme
e costante per 9/10 mesi l’anno.
Per contattare la Commissione nel
sito della Comunale di Torino trovate
il nostro indirizzo mail: scuola@avistorino.it e comunque siamo sempre
a disposizione per chi volesse interpellarci al numero 011.613341.
La commissione Avis Scuola

GRUPPO
ANZIANI
Nell’anno appena
trascorso i componenti del Gruppo
Anziani, seppure in numero ridotto,
hanno continuato l’attività partecipando sia alle manifestazioni organizzate sia alle assemblee ad ogni livello, e ad incontrarsi ogni 1° e 3° sabato di ogni mese presso la sede di
via Palatucci.
Durante l’anno sono state organizzare diverse gite, ottimamente riuscite,
i cui costi sono stati totalmente coperti dalle quote dei partecipanti:
Recco per la sagra della focaccia,

che con la splendida giornata di sole
ci ha permesso il giro in battello e le
visite in tutta tranquillità;
l’Acquario di Genova, che nonostante l’alluvione dei giorni precedenti ci ha accolti con il sole;
i Mercatini di Merano e Bolzano,
che con temperature autunnali hanno
permesso visite ed acquisti senza
problemi. Tutti i resoconti dettagliati
sono stati o saranno pubblicati sul
Corriere. Un ringraziamento anche al
Gruppo Giovani che ha collaborato
con noi per la riuscita di alcune gite.
Dopo tutto questo ci abbiamo preso
gusto e, per il momento, abbiamo già
programmato due iniziative: il 7 giugno gita a Brescello, patria di Don
Camillo, e l’11 ottobre sul Lago
d’Iseo, con navigazione. Troverete le
locandine con il programma completo sui prossimi numeri del Corriere.
Ricordando che il Gruppo Anziani è
composto dai Soci Avis che hanno
superato i 55 di età e da chi è iscritto
all’Avis da oltre 20 anni, aspettiamo
nuovi soci che vogliano unirsi a noi
sia negli incontri del sabato sia per
tutte le attività istituzionali e non che
verranno organizzate, e per fornire
anche suggerimenti ed indicazioni
per prossime eventuali iniziative.
Il Gruppo ci tiene a ricordare con
affetto Vittorina Busso, che ci ha
lasciati nel mese di agosto.
Daniela Aguiari

Assemblea Comunale
AVIS
GIOVANI
Il 2014 del Gruppo
Giovani si è aperto
nel segno del cambiamento e della speranza, con l'ingresso di nuovi membri, purtroppo
sempre pochi per poter concretizzare
tutte le idee e le iniziative che si vorrebbero e potrebbero fare, di cui discutiamo ogni 1° giovedì del mese
dalle 21,30 in via Palatucci.
Nonostante la voglia di fare , la poca
partecipazione rende difficile fare
tutto, quindi abbiamo deciso di portare avanti gli incontri itineranti mensili (che sono spaziati dall'escursione a
Belmonte, al karaoke e ai go-kart,
dall'Old Wild West e l'anguriata estiva alla tradizionale serata natalizia) e
puntare sull'organizzazione della 2a
edizione della PedalAvis (in collaborazione con Bici & Dintorni) e la gita
a Gardaland che anche quest'anno ci
ha visti obbligati a richiedere un bus
più grande del previsto.
Da Avis nazionale ci è poi stato chiesto di organizzare anche a Torino il
flashmob in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore che si è svolto a Porta Nuova e la disponibilità ad
allestire un banchetto durante il 6°
Official World Meeting di Tiziano
Ferro. Nonostante le difficoltà, grazie
all'impegno e all'unione dei membri,
le iniziative sono state portate a termine con successo.
Non è mancato il supporto dei giovani alle attività della nostra Comunale
a cui ci è stato chiesto di essere presenti come la festa della befana, la
giornata del volontario e Mineralexpo. Il gruppo ha partecipato inoltre alle assemblee di ogni ordine e
grado con delegati, riserve e osservatori; non poteva mancare la formazione che ha visto membri del Gruppo presenziare ai forum giovani nazionali di Roma e Matera.
Tutto sommato è stato un ottimo
2014 ma, sempre uniti, noi del Gruppo Giovani Avis di Torino auspichiamo un 2015 ancora migliore!
Gruppo Giovani Avis di Torino

GRUPPI
ORGANIZZATI
I gruppi organizzati ringraziano
l’Avis per l’attenzione prestata
loro nell’anno appena trascorso.
Quando, nel lontano 1956, è nato il
primo gruppo aziendale, e via via
tutti gli altri, lo spirito era ed è stato
quello di divulgare il dono del san-

gue nei vari posti di lavoro. Questo
purtroppo, per diversi motivi, vedi
chiusura delle aziende, difficoltà a
rimpiazzare le persone collocate a
riposo quindi non più operativi, è
andato sempre più diminuendo tanto che i gruppi prima detti aziendali, poi organizzati, si stanno riducendo: quelli che svolgono ancora
attività sono pochissimi.
Leggendo la relazione del Presidente, ha colpito il dato sulla diminuzione dei donatori, considerando
il numero delle sacche di sangue,
portandoci ad una profonda riflessione. I gruppi come possono ancora collaborare? Da qui l’idea: perché non provare a mettere in contatto le parrocchie dove magari esiste l’oratorio, il gruppo boy-scout,
invitando tutte le persone disponibili che frequentano o partecipano
alle attività parrocchiali ad accennare al proprio sacerdote l’idea di
fondare il gruppo donatore sangue?
(vedi il Rebaudengo).
A tale proposito posso dirvi che
due persone stanno già lavorando
in merito nella propria parrocchia,
restiamo speranzosi in un esito positivo.
Ricordo la frase che spesso diceva
il nostro presidente onorario Sandro Fisso, cui va il nostro saluto ed
affetto: «Fin quando la scienza non
troverà un sostituto del sangue, tutti abbiamo il dovere di donare».
Antonio Roccuzzo

Da gennaio ad aprile, partecipazione
al torneo aziendale di calcio a cinque.
Sponsorizzazione dei premi torneo
dell’amicizia svoltosi a San Bartolomeo (Imperia). Nel contesto vi sarà
la possibilità di partecipare ad
un’esperienza sott’acqua con istruttori. A novembre, celebrazione della Santa Messa in memoria degli
avisini defunti.
Nel 2014, si è svolta una
gita in Romagna trascorrendo alcuni giorni in allegria.
Il primo novembre visita ai cimiteri. Il 15 dicembre il
gruppo si è riunito scambiandosi gli
auguri natalizi. Nel 2015 è prevista
una serata teatrale che si svolgerà il
28 febbraio al Teatro Divina

Provvidenza. Anche quest’anno il
gruppo auspica di programmare, in
collaborazione con la Comunale,
una gita verso nuove mete.

Pur con molte difficoltà economiche
il Gruppo ha organizzato una gita con
navigazione sul lago di Como e visite
alle città di Bellagio e Como. Qui c’è
stato anche il tempo per lo shopping.
Si ringrazia la Comunale per il contributo messo a disposizione dei donatori partecipanti.

Giada
Bono
Responsabile
Gruppo Giovani

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il 22 febbraio 2014 ha partecipato
alla rappresentazione dell’opera “Il
Nabucco” interpretata dal coro
C.A.R.P. di Torino, esperienza che
verrà ripetuta il 16 aprile 2015 con
“L’Elisir d’Amore” presso il Teatro
San Gaetano – Regio Parco. Il gruppo ha partecipato alla commemorazione dei defunti ed alla festa del volontario al Teatro Nuovo. Per il 2015
non si prevedono spese di rilievo.

Il gruppo partecipa attivamente alle
iniziative della Comunale: commemorazione dei defunti, festa del volontario...
Nel 2014 ha organizzato: nel mese
di maggio la grigliata primaverile,
ad ottobre, con due pullman, la fungata a Pradleves, anticipata dalla sosta al Santuario di Vicoforte, dove i
partecipanti hanno assistito alla Santa Messa.
A febbraio festa in maschera, che
spesso coincide con l’assemblea annuale del gruppo, con distribuzione
di dolci tipici carnevaleschi e premiazione delle maschere più belle.
Nel 2015 il gruppo, oltre a ripetere le
iniziative passate, ha in programma
una gita con grigliata di pesce a Borghetto Santo Spirito con sosta intermedia in una località turistica.

Antonio
Roccuzzo
Responsabile
Gruppi Organizzati

Continua la collaborazione con l’autoemoteca
che sosta tutti i giorni
sotto il palazzo RAI di
via Cernaia, nei pressi della Stazione
Porta Susa. La nostra attività di propaganda è viva nelle sedi di via Verdi
e corso Giambone.
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Il Presidente
Graziano Cestino
con la Presidente
Avis Provinciale
Marisa Gilla
e il Vice Presidente
Carlo Mantelli

GRUPPO
REBAUDENGO

Gianni
Borgogno
Responsabile
Gruppi Sportivi

Ha svolto in collaborazione con il vice-parroco
tutte le attività proposte nel 2014, con
la presenza di alcuni volontari fra i giovani dell’oratorio. A febbraio incontro
di carnevale con la distribuzione di bugie e bibite. Partecipazione alla festa
patronale del 1° maggio, pranzo sociale il 16 novembre, partecipazione alla
festa dell’Immacolata con lancio di
palloncini da parte dei ragazzi della
parrocchia. Il 16 dicembre incontro per
lo scambio degli auguri di Natale ed il
taglio dei panettoni.

GRUPPO
BOCCE
Il 2014 è iniziato con un importante
impegno, la Befana. Nei tre giorni di
manifestazione siamo stati presenti
con almeno 20 persone al giorno per
tutto il periodo:le donne agli stand ed i
maschietti a gonfiare e distribuire i
palloncini , con grande gioia dei piccoli partecipanti. Di seguito abbiamo
partecipato a tutte le manifestazioni
Avis: Teatro Santa Rita, Via Ventimiglia, Piazza San Carlo…
I gruppi sportivi hanno organizzato il
3° trofeo “Avis nello sport” il 14 luglio.
Segnaliamo la presenza dell’assessore
regionale all’istruzione Gianna Pentenero ed il consigliere provinciale Gian
Nicola Pomponio, presenze istituzionali che hanno dato visibilità e lustro
alla giornata. Il tutto allietato dalla
banda musicale AVIS.
Per l’attività del gruppo bocce
vedi pagina 17.
Gianni Borgogno

GRUPPO
CICLISMO
Il 2014 non è stata una bella stagione
per i ciclisti dell’Avis. Il nostro sport
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avrebbe sempre bisogno di giornate,
non dico soleggiate al 100%, ma almeno non piovose. Purtroppo non è stato
così: la pioggia l’ha fatta da padrona
per tutta la primavera e l’estate.
In occasione del raduno Avis nello
Sport, dopo 5 km dalla partenza, siamo
stati costretti a tornare in Via Palatucci
per premiare i pochi presenti. Non tanto meglio è andata la pedalata nei dintorni di Pianezza.
Vorrei tratteggiare, in breve, la situazione del nostro gruppo: la squadra è
composta ormai solo da 10 elementi,
tutti volenterosi e tutti donatori. Lo
scrivente è entrato a far parte di questo
ammirevole gruppo, citato ad esempio
anche da altre squadre, nel lontano
1980, prima come corridore e poi con
incarichi di responsabilità per ben 15
anni. Questo gruppo di amici, al sabato
ed alla domenica, è presente, nella stagione ciclistica, nei vari raduni, però
nessuno, per gravosi impegni di lavoro
o familiari, intende assumersi la responsabilità di sostituirmi. Questo anche a causa della situazione del settore
del cicloturismo in seno alla nostra Federazione che non gode di apprezzamenti e soprattutto, per quanto riguarda le domande ed i permessi per il
transito sulle strade comunali e provinciali, risulta molto difficoltoso (un
semplice inciso: ai semafori dotati di
telecamere, il gruppo deve assolutamente fermarsi al segnale di rosso,
pena verbale di contravvenzione e decurtazione di punti sulla patente per tutti i mezzi accompagnatori compresi i
motociclisti addetti alla viabilità). Mi
dispiace dover verificare questo stato di
cose, ma non posso abbandonare la
“nave in difficoltà”: ho informato gli
amici del gruppo di non essere più in
grado di sostenere lo stress dell’organizzazione di manifestazioni cicloturistiche, per cui , all’unanimità, mi hanno
pregato di rimanere per l’espletamento
delle pratiche burocratiche in seno alla

F.C.I. e di non organizzare più manifestazioni cicloturistiche, in attesa di
tempi migliori.
Italo Precoma

GRUPPO
PODISTI
Nel 2014 il Gruppo Podistico Avis Torino, come del resto la quasi totalità
delle società torinesi del settore, ha risentito della crisi economica generale
registrando ogni domenica un calo significativo di presenze dei nostri atleti
alle gare in calendario. Nonostante ciò,
il gruppo ha preso parte ad oltre 40
gare tra cross, corse su strada e trasferte sociali ed individuali, riportando comunque soddisfacenti risultati nelle
classifiche a punteggio e risultando
sempre, nonostante la crisi, nei primi
posti come numero di partecipanti alle
singole gare. Il gruppo ha partecipato
alla 3a edizione della manifestazione
“Avis nello sport” con buona partecipazione di concorrenti ed ha organizzato il “Trofeo Arnaldo Colombo”
giunto alla sua 36a edizione. Ha partecipato a gare di risonanza nazionale
come la Maratona di Torino, la Corritorino e la Tuttadritta promuovendo il
messaggio del dono del sangue in Torino e nei paesi della Provincia.
Il gruppo collabora anche con l’UICI
(Unione italiana ciechi) ed ha partecipato alla StraCandiolo in favore del
Centro Tumori.
Per il 2015, beninteso con il consenso
della nostra Avis Comunale, avremo
in programma il 37 ° trofeo “Arnaldo
Colombo”, il 4° trofeo “Avis nello
sport” in collaborazione con il gruppo
bocce ed il gruppo ciclismo e la 16a
edizione della “ folle del Ruffini”.
A conclusione dell’anno, il pranzo sociale con la consueta premiazione e
ricca lotteria con grande soddisfazione
dei presenti.
Matteo Di Meo

A cura della

Commissione Avis Scuola Torino

Vita associativa

Avis scuola 2014/2015
PRELIEVI PRESSO GLI ISTITUTI

Istituto Boselli via Montecuccoli, 12

Liceo Scientifico Copernico corso Caio Plinio, 2

IPS J. B. Beccari via Paganini, 22

Nel pubblicare
alcune foto di
studenti di varie
scuole, al
momento della
loro donazione,
cogliamo
l’occasione per
ringraziare,
ancora una
volta, docenti,
studenti, e tutti
coloro che ci
aiutano in
questa nostra
missione, per il
loro meraviglioso
gesto di solidarietà e di
altruismo verso
chi soffre e
necessita del
Vostro sangue
nella speranza di
migliorare le
proprie condizioni di vita.

Grazie!!!!!!!

IIS Galilei Ferrari via Gaidano, 126

ITES Rosa Luxemburg corso Caio Plinio, 6

Liceo Ginnasio Salesiano Valsalice viale Thovez, 37

ITES Russell-Moro corso Molise, 58

Istituto Superiore Majorana corso Tazzoli, 209
(succursale)

ITIS Pininfarina via Ponchielli, 16
Moncalieri (TO)
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Vita associativa
RITROVO
Ore 5.00
TORINO,
c.so Agnelli 200
Porta 5

DAL 2 AL 6
GIUGNO 2
015

Alla scoperta della Croazia
QUOTA
INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 partecipanti)

DONATORI

€ 550,00
FAMILIARI

€ 600,00
AGGREGATI

€ 650,00
SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 100,00
SUPPLEMENTO
FACOLTATIVO
«VIAGGIO SICURO»

€ 30,00
ACCONTO

€ 300,00

ISCRIZIONI
ENTRO IL
30 APRILE 2015
PRESSO LE
SEGRETERIE AVIS:
VIA PIACENZA, 7
TORINO
VIA TORINO, 19
PIANEZZA
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PROGRAMMA PRELIMINARE

1 TORINO-OPATIJA

Ritrovo dei Signori partecipanti in
prima mattinata, sistemazione a bordo di autobus Granturismo e partenza in direzione di Opatija. All’arrivo
pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio
della visita della città. Opatija fu la
prima città della costa adriatica
orientale ad aprirsi all’economia turistica: già nell’Ottocento sorsero i
primi stabilimenti balneari, alcuni
edifici turistici e soprattutto le

3 OPATIJA-PARENZOROVIGNO-OPATIJA

La città di Opatija

lussuose ville per le vacanze invernali delle nobili famiglie austriache.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 OPATIJAPULA-FAZANAISOLE BRIONI-OPATIJA

Prima colazione in hotel e partenza
in direzione di Pula. Incontro con la
guida ed inizio della visita della città.
Pula, nella sua storia conobbe diversi conquistatori e la sua identità è
frutto di un’alchimia davvero sorprendente: romana, bizantina, libero
comune nel Medioevo e veneziana
per gran parte dell’epoca moderna.
Nel XIX secolo la città subì l’influenza austriaca per divenire italiana all’indomani della Prima Guerra
Mondiale e sino all’armistizio dell’8
settembre 1943.
Trasferimento a Fazana e tempo a
disposizione per il pranzo in ristorante, successivamente sistemazione
a bordo di battello ed inizio della navigazione verso le Isole Brioni.

Le Isole Brioni

All’arrivo, visita guidata dell’isola e
tour a bordo di trenino panoramico.
Al termine rientro
a Fazana e proseguimento
in direzione Opatija.
Cena e pernottamento
in hotel.

Scorcio del borgo
di Rovigno

Prima colazione in hotel ed intera giornata di visita guidata. Partenza in direzione di Parenzo (Porec) che dista 65
km da Trieste ed è una nota località turistica, molto frequentata. Castrum romano costruito nel II secolo a.C. Durante il regno di Ottaviano venne trasformata in una città e nel I secolo proclamata Colonia Iulia Patentium.
Dopo la caduta dell’Impero Romano
si susseguirono diversi dominatori e
ogni popolazione ha lasciato le proprie tracce. Di grande interesse la Basilica Eufrasiana perfetto esempio di
arte bizantina, costruita nel VI secolo
è costituita da una chiesa a tre navate
e tre absidi, un atrio e un battistero;
dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco nel 1996. Al termine trasferimento a Rovigno e lungo il percorso sosta ad Orsera per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio inizio visita guidata del centro storico di Rovigno. Le case bianche e gialle con i
tetti rossi cotti al sole contrastano con
l’azzurro intenso del mare. Sembra
che la città galleggi e da un momento
all’altro cominci a muoversi. Sopra a
tutto svetta la cattedrale barocca di
Santa Eufemia, punto di riferimento
e passaggio obbligato per tutte le
passeggiate serali tra i vicoli stretti
del centro storico di Rovigno.
Al termine rientro in hotel per cena
e pernottamento.
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Viaggio a bordo
di pullman GT
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Parcheggi e pedaggi
autostradali
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Vrbovsko

OPATIJA

Novigrad

Sistemazione
in hotel 4 stelle
centrale ad Opatija,
in camera doppia
con servizi privati
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PARENZO
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Baska

Cres
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Senj

Assistenza
di 2° autista
durante
il viaggio

Slunj

LAGHI
DI PLITVICE
Prozor

Trattameto di
pensione completa
dal pranzo del primo
giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti
nella misura
di 1/2 minerale
+ 1/4 vino
Guida locale
parlante italiano
nelle escursioni
previste
da programma

4 OPATIJA-LAGHI
DI PLITVICE-OPATIJA

Prima colazione in hotel e partenza in
direzione del Parco Nazionale dei laghi di Plitvice.
Incontro con la guida ed inizio della
visita alla parte superiore del laghi. Si
tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi
Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume
Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate,
che si riversano nel fiume Korana.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e
sono visitabili grazie ad una rete ben
segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Successivamente tempo a disposizione per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della
visita guidata alla parte inferiore
dei laghi. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

5 OPATIJA-GROTTE
DI POSTUMIA-TORINO

Le cascate dei Laghi di Plitvice

Alcune stalagmiti nelle Grotte di Postumia

Prima colazione in hotel e partenza in
direzione di Postumia per la visita
guidata delle famose grotte. Al mondo ci sono molte grotte di lunghezza
maggiore, ma quelle di
Postumia meritano un’attenzione particolare per la varietà delle forme e delle stalattiti, dell’ampiezza
delle volte e le particolarità idrologiche. Al termine, pranzo in ristorante
con tipico menù istriano e nel pomeriggio sistemazione a bordo del
pullman ed inizio del
viaggio di rientro.
Arrivo presso le località di partenza
previsto in serata.

Navigazione a bordo
di battello
nelle Isole Brioni
Tour a bordo di
trenino panoramico
Ingressi:
Parco Nazionale
di Plitvice,
Cattedrale
Santa Eufemia
a Rovigno e Grotte
di Postumia
Assicurazione
medico-bagaglio
Assistenza
accompagnatore
Chiesa Viaggi
Tasse e percentuali
di servizio
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Gruppo Anziani

LIGURIA

Una giornata
all’acquario

16 novembre
2014
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artenza ore 7,30 dalla Porta
5 Fiat di un bus di avisini torinesi, familiari e simpatizzanti; destinazione? Genova e il suo
famosissimo acquario!
Una giornata molto attesa soprattutto dai partecipanti più giovani, ma
messa a rischio dai problemi creati
alla città dal maltempo dei giorni
precedenti. In realtà, a differenza
delle comunicazioni allarmistiche
dei media, la città è risultata, almeno
per la zona interessata dalla nostra
gita, perfettamente in grado di acco-
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Arenzano
Varazze

GENOVA

n buon gruppo di 48 persone
tra avisini e simpatizzanti si
sono ritrovati di buon’ora il
20 dicembre per iniziare il viaggio
verso Merano, dove ad accoglierci
c’era una calda e soleggiata giornata
invernale. All'arrivo ci siamo subito
inoltrati nello splendido mercatino
dove la faceva da padrone il profumo
di spezie e vin brûlé, apprezzato da
gran parte del gruppo, e tra un bretzel
e l'altro, tutti sono stati affascinati dalla signorile Merano. All’arrivo in hotel, un po' stanchi, ma con ancora un
residuo di energie, ci aspettava una
cena tipica trentina a base di speck,
canederli, spratzel e strudel di mele.
Alcuni hanno voluto ricaricarsi usufruendo gratuitamente della Spa
dell'albergo. Domenica mattina partenza con destinazione Bolzano, ma,
prima di arrivare in centro città, era

Recco

SAVONA

gliere i suoi numerosissimi visitatori.
Non solo la città, ma anche il tempo ci ha accolto benevolmente, regalandoci una giornata di pieno sole a
tratti quasi primaverile (dopo pranzo
avevamo 25°!!!)
All’arrivo, dopo le foto di rito, c’è
stata la possibilità di visitare la città,
chi a piedi chi su un citybus turistico, per ammirare la bellezza sia dei
monumenti che dei vari palazzi signorili, portando a spasso un tocco di rosso e il nome della nostra
associazione attraverso i foulard

indossati da tutti i partecipanti,
dalla più piccola Giorgia (con i
suoi 2 anni) al veterano 85enne
e viso amico Vincenzo!
Divisi in 2 gruppi e accompagnati
da esperte guide siamo partiti per un
tour di 2 ore ricche di scoperte ed
emozioni, attraverso vasche che riproducevano perfettamente l’habitat naturale di oltre 600 specie di
animali e piante; dal Madagascar
all’Antartide, passando per Oceania
e il nostro Mediterraneo, senza tralasciare i tropici e i fiumi asiatici;
dal caldo al freddo abbiamo visto
un po’ di tutto: squali e lamantini,
murene e cavallucci marini, piranha
e caimani, meduse, pinguini, foche,
razze e delfini che abbiamo potuto
ammirare anche durante una delle
loro seguitissime sessioni di addestramento.
Il tranquillo viaggio di ritorno ci
ha portati davanti alla Porta 5 alle
19,45; stanchi ma felici per una bellissima giornata. Speriamo di rivedervi tutti ed accogliere nuovi amici
alle prossime iniziative dei gruppi
anziani e giovani!

Mercatini di Natale

U

20 dicembre
2014

A7

A26

doverosa la sosta alla sede della
THUN, da dove tutti sono usciti con
uno o più regalini di Natale.
Con il sole e 17 gradi fuori stagione, eccoci a Bolzano, con la bella cattedrale e il suo calendario dell'avvento, unico nel suo genere, e dove abbiamo gustato ottimi panini tipici caldi e contribuito, con l'acquisto dello
strudel, alla donazione per una casa
famiglia. Tra una bancarella e l'altra,
tra un profumo e una degustazione, è
arrivata l'ora del ritrovo per tornare a
casa tutti soddisfatti del viaggio che
stava volgendo al termine e già pronti
a partire per un prossimo viaggio.
Si è creato un bel gruppo e tante
nuove amicizie, alcuni aggregati
pronti a diventare donatori Avis a partire dal 2015 e questo fa si che la nostra gita sia servita a farci conoscere
ancora di più.

MERANO

Lana
Lotterbad

San
Genesio

Lago di
Zoccolo

Senale

BOLZANO
A22
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La gita del Gruppo
Avis-Fiat Torino

I

n data 20 Giugno 2014 il
gruppo di 36 partecipanti si
è ritrovato all’ingresso di
Fiat Mirafiori alle ore 6,15 e partenza alle 6,30 alla volta di Busseto rispettando in pieno gli orari del
programma.
Una volta giunti nella ridente cittadina emiliana il gruppo ha effettuato la visita guidata a Villa Verdi
in cui il famoso musicista ha alloggiato dal 1815 fino alla sua morte.
In seguito il pranzo in un ottimo
locale con prodotti tipici del luogo.
Successivamente in direzione di
Parma, seconda tappa, dove trascor-

O,
NET EMI
VE

VERONA

rere il resto della giornata osservando il suggestivo centro storico che
vanta bellissimi monumenti ed edifici in stile medievale.
Il mattino di sabato 21 il gruppo
ha raggiuto la città di Mantova, in
cui la compagnia ha visitato il Palazzo Ducale, il Duomo e la Piazza
delle Erbe. Risaliti subito dopo
pranzo sull’autobus Gran Turismo,
siamo ripartiti verso Padova, dove la
visita si è sviluppata in modo tale da
far osservare alla comitiva le notevoli bellezze della città veneta, in
particolare la bellissima Basilica di
S. Antonio e la piazza adiacente, il

polo universitario e il centro storico.
In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento. L’indomani dopo la colazione la compagnia ha fatto è ripartita per l’ultima tappa, Verona.
Arrivati al punto stabilito il
tour prevedeva un’immancabile
visita alla casa di Giulietta, protagonista della celebre storia
d’amore di Romeo&Giulietta, e
alla maestosa Arena, passeggiando piacevolmente ancora per tutto il centro storico e i diversi viali
ducali. Infine pranzo e rietro per
Torino, come previsto da programma.
Nel complesso la gita è stata
più che gradita dai partecipanti, i
quali hanno avuto occasione di
osservare in profondità le peculiarità delle città visitate e degustare, in molti casi, cibi e prelibatezze tipiche delle zone.

A cura di Giovanni Borgogno, resp. gruppo bocce

Bocce, un 2014 da incorniciare
1° posto assoluto al torneo di Loano come società
1° posto con la coppia Borio-Antonini
2° posto con la quadretta
Masocco-Bardolini-Cavecchi-Parpinel
3° posto con la terna
Colombano-Pagliano-Toscano
2° posto con Rossi-Montaldo nella gara
“III Avis nello sport” che si è tenuta il 14 luglio
A settembre
alle finali
del campionato
italiano:
medaglia
d’argento
con la solita
quadretta
Masocco,
Montaldo,
Rossi e Antonini

A fine ottobre chiusura dell’anno sportivo
con festa sociale: quest’anno siamo andati a festeggiare
in Umbria sulle orme di S. Francesco e Santa Chiara:
Assisi-Gubbio-Todi-Perugia. Visita alla fattoria Falcini
con i suoi oliveti ed i nuovi frantoi.
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A cura di

Carmi Terzulli

CALCIO A 5 FEMMINILE

Un gioco dal risultato
inatteso

Quel passatempo che diventa solidarietà

I

La squadra
delle GiveMe5
sta partecipando
alla «Winter Cup»
del CUS Torino

18

l calcio non è solo uno sport,
non è solo un gioco, il calcio
è impegno, passione, è tempo e spazio, è energia che viene sprigionata ad ogni scatto, passo, corsa,
tiro. Il calcio non ha sesso, non ha età
e non ha neanche confini.” Così si
esprime oggi il capitano della squadra, Laura Spinelli.
Questi sono i presupposti che nel
2012 hanno dato vita al progetto “GiveMe5” curato inizialmente da Sara
Fey ed Enrica Vassallo. Così prende
forma una squadra amatoriale di calcio a cinque femminile, nata dalla voglia di alcune ragazze di vivere, settimana dopo settimana, la passione per
qualcosa di così grande da rientrare
nella cultura nazionale italiana.
È una passione che si tramanda di
giocatrice in giocatrice e garantisce la
continuità e la realizzazione dell’idea,
nonostante il naturale ricambio dovuto alla crescita professionale delle nostre ricercatissime “dottoresse” e al
relativo spostamento in altre città.
Parte un progetto che si propone di
mettere a disposizione delle ragazze
la possibilità di praticare uno sport
senza l'onere di affrontare spese ingenti. Molte di loro senza alcuna
esperienza hanno preso attivamente
parte al progetto, imparando, attraverso i consigli e gli insegnamenti
dell’allenatore storico “Cento”, a di-

venire parte integrante di un corpo
unico portando tra i piedi un pallone
che ha regalato al gruppo, solido
come una famiglia, non solo successi
e soddisfazioni personali ma anche
divertimento, sorrisi, allegria e soprattutto vita. Attualmente le GiveMe5 stanno affrontando la “Winter
Cup” del CUS Torino. Durante lo
svolgimento del campionato si sono
aggiunti nuovi elementi al nucleo iniziale e ora stanno tutti crescendo insieme. Le ragazze, studentesse universitarie e/o lavoratrici, hanno intrapreso percorsi impegnativi anche nelle loro vite private. A dispetto delle
più svariate realtà di appartenenza si è
raggiunta la giusta sintonia. Il gruppo
ha iniziato a dare il massimo in campo mantenendo sempre un atteggiamento sportivo e altruista, mostrando
tutta la forza e la volontà che ognuna
riesce a trasmettere all'altra, migliorando di volta in volta le prestazioni
di gioco e conservando il sorriso alla
fine di ogni match indipendentemente
dall’esito. Così, il pallone è simbolo
di unione, fiducia e passione per uno
sport che, vissuto in questa maniera,
non può che essere considerato uno
stile di vita. E proprio grazie a questo
stile di vita e all’indole solidale di
ogni giocatrice, nasce la collaborazione con l’Avis Torino. Gran parte dei
membri della squadra, allenatori e ti-

foseria compresi, erano già donatori
Avis. Molti altri si sono avvicinati
con fiducia e umiltà all’associazione
e altri ancora hanno donato la loro disponibilità nonostante qualche fobia.
Tale esempio continuerà ad essere
uno strumento per sensibilizzare giovani e sportivi in tutta la città. Questa
collaborazione ha anche permesso
una stretta di mano tra associazioni
volontarie. Si è scelto, in quanto squadra femminile, di “prestare una spalla” al Telefono Rosa proprio per dare
rilevanza a un altro importante progetto sociale molto vicino alle donne.
La dedizione di tutti i partecipanti
non sarebbe stata sufficiente a curare
il progetto se non fosse stato per
l’enorme aiuto concesso dall’Avis. Il
sostegno fornito ha permesso la partecipazione al campionato e lo svolgimento della preparazione atletica
presso un campo regolamentare.
Questo ha garantito alla squadra, che
inizialmente si allenava per strada e
presso i parchi della città, un luogo sicuro e qualche raffreddore in meno.
L’augurio è quello di portare ancora
avanti questa responsabilità, il prossimo step vedrà la squadra impegnata
per il campionato estivo. Sperando di
ampliare il gruppo in futuro, magari
con l’aggiunta di nuove formazioni in
base all’età per dare eventualmente
vita a un nuovo progetto di scuola calcio. Per questo si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questo
sogno, a partire dal presidente Avis
Graziano Cestino, che col suo ascolto
ha offerto un’opportunità per la crescita della squadra, e tutte le ragazze
che indossano la maglia rossa e danno
il loro impegno settimanale oltre alla
grinta in campo (Alessandra Amosso,
Jennie Boérius, Sabina Butnaru, Martina Colli, Sara Fey, Silvia Fuda, Lorenza Iacobuzio, Monica Ibba, Martina Lorenzo, Alice Lovisolo, Laura
Spinelli, Carmi Terzulli, Sarah Zocco) e i pazientissimi mister Matteo
Centonze e Pietro Saggese che operano a titolo completamente gratuito.

Vita associativa

6th Official
La serata
World Meeting dell’apericena
di Tiziano Ferro al «Km5»
A cura di Debora e Manuela

A cura di Marco

Gruppo Giovani Avis Torino presente! Ebbene si, Tiziano Ferro, prima dell’uscita dell'ultimo album con la collezione di tutti i suoi successi ed inediti e per pubblicizzare il
tour 2015 negli stadi italiani, ha deciso di incontrare i suoi
fan a Torino, presso il PalaAlpitour. Ovviamente noi giovani avisini, che lo abbiamo accompagnato per anni nei
suoi concerti, non potevamo mancare!
Come ogni evento il nostro ruolo è stato quello di far conoscere l’Avis e promuovere la donazione del sangue, e a
dirla tutta il risultato è stato molto buono perché tra i 1.000
fortunati a poter partecipare al meeting in molti erano già
donatori o lo erano stati... E che dire di coloro che si ricordavano che il cantautore aveva parlato di noi avisini durante i concerti?
Mentre distribuivamo gadgets e materiale promozionale
fuori dal palazzetto abbiamo potuto fare due chiacchiere
con i fans e siamo orgogliosi di essere avisini perché in
molti ci hanno fatto i complimenti per il gesto che facciamo! Finito il “duro” lavoro… finalmente un po’ di relax
anche per noi che abbiamo avuto modo di essere presenti
durante l’evento ed ascoltare le sue nuove canzoni.
Dulcis in fundo Tiziano Ferro, tra una canzone e l’altra,
ci ha salutati e ci ha dato appuntamento ai suoi prossimi
concerti (tra l’altro il tour inizierà proprio a Torino il 20
giugno) rinnovando quindi per il quarto tour consecutivo
la collaborazione con Avis.

Apericena: neologismo di gran moda tra i giovani, che
pare sia stato coniato proprio a Torino (già patria dell’aperitivo tradizionale) circa una decina d’anni fa. La formula
consente di ordinare un drink e di servirsi liberamente ad
un ricco buffet di antipasti, primi, insalate e piatti unici caldi o freddi, immersi nella musica di un locale “di tendenza”, il tutto ad un prezzo fisso che spesso risulta addirittura
più basso rispetto ad una cena in pizzeria. Non stupisce
quindi che sia gettonatissima tra giovanissimi e studenti,
ed è per questo che anche noi abbiamo deciso di organizzare il “nostro” apericena, finendo per occupare un’intera
saletta al Km5 (si legge “kilometro sinco”), locale in pieno
quadrilatero romano considerato uno dei migliori nel suo
genere. La serata non ci ha delusi! Giusto il tempo di iniziare chiacchiere ed assaggi, ed eccoci ben presto ad armeggiare con le sedie per far spazio a qualche aggregato
dell’ultimo minuto: l’evento ha infatti riscosso un grande
successo e - grazie anche al passaparola di qualche amico
- ha visto la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze, studenti ma non solo, che hanno contribuito all’allegria ed
al divertimento generale. Missione compiuta, quindi, e
se qualcuno vorrà unirsi al Gruppo. sarà sempre più facile organizzare tante altre attività per stare insieme.
Stiamo già organizzando i prossimi eventi, e di sicuro
ripeteremo anche l’esperimento apericena: perciò come
sempre, stay tuned!

La festa di Natale
Natale: festa di letizia, serenità e allegria da trascorrere con i propri parenti e
amici più cari. Il giorno in cui ci si sente
più buoni e si prova il piacere nel donare
(nel nostro caso il sangue), ancora una
volta, sempre di più. Il Gruppo Giovani
Avis di Torino ha deciso di organizzare
una serata natalizia il 13 dicembre (un po’
in anticipo) presso la propria sede di Via
Palatucci 22/E. Ogni membro si è prodigato nel portare da casa una pietanza tipica della propria zona di provenienza e un
dono simbolico per il successivo scambio
dei doni dopo cena. Razionalizzando le
pietanze si è riusciti a costituire un vero e
proprio menu completo, nella nostra tavola hanno trovato spazio: “muffuletti” (pagnotta tipica siciliana aromatizzata
all’anice farcita con olive, pesce in scatola
e pecorino); torta di ricotta e spinaci;

“cuddruruni” (sorta di calzone fritto siculo farcito con cipolle, pomodoro, caciocavallo e verdure); arancini al ragù; anelletti
al forno (pasta al forno preparata con i tipici anelletti siciliani); “bruciuluna” (spiedini di involtini di vitello siculi gratinati
farciti di caciocavallo, pomodoro e cipolla); cannoli siciliani; panettone e pandoro.
Una cena davvero ricca di nuovi sapori
e un bel mix di piatti poveri e meno poveri. E’ stato possibile cementare ancora di più il nostro gruppo, come una
grande famiglia, sempre pronto ad organizzare eventi per far conoscere a tutti
l’anima giovanile di Avis.
Dopo la cena ci siamo rilassati giocando tutti insieme a cucù e a tombola. A tarda ora, poco prima di andare via, abbiamo
dato luogo allo scambio dei doni, con la
soddisfazione di tutti i partecipanti.

A cura
di Marco
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Ricerca

Adriana Albini

Direttore del Dipartimento Ricerca dell’IRCCS
Arcispedale S. Maria Nuova (Reggio Emilia)

La farmacia in tavola
L

Verrà dal vino rosso o dal cioccolato l’aspirina del futuro?

Le raccomandazioni
sono quelle di:

1

Evitare
l’aumento
di peso

2

Prevenire
diabete
e obesità

3
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Mangiare e
bere in modo
equilibrato,
bilanciando
l’apporto
calorico con
l’attività fisica

a prevenzione si può servire a tavola e la cucina può
diventare una farmacia: alimenti e bevande contengono, infatti,
molecole in grado di proteggere il
nostro corpo e di “bloccare” la malattia oncologica ancora prima della
sua insorgenza.
La ricerca sul cancro sempre più
conferma che cattiva nutrizione e
mancanza di moto, soprattutto se legate a sovrappeso ed obesità, sono
responsabili di un tumore su tre.
Recenti studi denunciano che problemi metabolici, eccesso di radicali
liberi e invecchiamento dei tessuti
sono temibili alleati per la crescita
del cancro.
Fortunatamente prima ancora di
ricorrere a terapie, la nutrizione può
essere un toccasana.
Anche se non è mai facile parlare di
“dieta preventiva”, l’alimentazione secondo i criteri della “nutriceutica” è sempre legata ad una miglior
salute e a un generale benessere fisico (e psichico).
La ricerca sta dimostrando grande
interesse all’identificazione delle
sostanze preventive contenute nei
cibi ed eventualmente nella sintesi
di loro omologhi farmaceutici. Diversi principi con provata efficacia
chemio preventiva sono normalmente assunti con la dieta negli alimenti; infatti, non sono presenti soltanto nutrienti, bensì anche altre molecole, che svolgono funzioni diverse. La scienza ha isolato da alimenti
o sintetizzato nuovi composti mimando la struttura chimica di molecole in essi naturalmente presenti.
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Tra questi “farmaci alimentari” figurano, ad esempio, la catechina presente nel the verde, il licoprene del pomodoro, il resveratrolo del vino rosso,
lo xantumolo della birra, i terpeni delle bucce di agrumi, le antocianine della frutta e verdura blu e viola (mirtilli,
lamponi, melanzane) ,gli indoli dei cavolini di Bruxelles, la curcumina del
curry, la capsaicina del peperoncino
rosso, l’allicina dell’aglio. Hanno note
proprietà salutari l’olio extra-vergine
d’oliva e il pesce ricco di acidi grassi
poli-insaturi omega 3.
Dunque mangiare “sano” non significa necessariamente mangiare “noioso”. Studi scientifici dimostrano che
sulla nostra tavola oltre a frutta, verdure, acqua, fibre, può comparire anche
il re degli alimenti dolci: il cioccolato.
Se fondente (oltre il 71%) e in piccole
quantità (ricordiamoci che è calorico)
può portare molti benefici, grazie ad
alcune sostanze antiossidanti che contiene, tra cui le catechine, simili a quelle del the verde.
Vi sono alcune interessanti novità
”molecolari” sul cioccolato riguardo
molti aspetti della salute: un recente
studio dei ricercatori dell’Università
La Sapienza di Roma, pubblicato
dalla rivista internazionale Journal of
the American Heart Association, dimostra che il cioccolato fondente può
aiutare la circolazione nelle gambe e
migliorare le capacità deambulatorie.
Una ricerca svolta presso l’Università di Granada nell’ambito del progetto della Comunità Europea, “Helena” (Healthy lifestyle in Europe by
nutrition in adolescence) e pubblicata
su Nutrition, fa vedere che chi consuma cioccolato in dosi equilibrate
è…più magro di individui con dieta
analoga ma senza cioccolato. Le catechine contribuiscono a favorire il
giusto funzionamento del metabolismo corporeo.

Uno studio condotto a New York e
pubblicato su Clinical Nutrition avanza addirittura l’ipotesi che il cioccolato possa anche proteggere dal diabete.
Nutrirsi è importante non solo per
il mantenimento di una corretta massa corporea, e per il piacere che deriva da un buon pasto, ma anche perché l’apporto di alcune molecole
presenti negli alimenti ha effetto protettivo nei confronti di diverse patologie, inclusi i tumori.
Le caratteristiche della dieta mediterranea, ricca di verdure e frutta e
molto varia, ne fanno una preziosa
fonte di prevenzione e modello di
sana alimentazione. Mangiare in
modo equilibrato non implica necessariamente rinunciare al piacere di
mangiare, ma piuttosto suggerisce
una riorganizzazione delle abitudini
di vita e può fare scoprire il piacere di
nuovi abbinamenti.
Tutto ciò va corredato da una buona attività fisica, possibilmente uno
sport ma anche camminare o semplicemente fare le scale in salita.
Ulteriori studi vengono condotti
per comprendere quanto incidano
sull’effettiva efficacia dei composti i
metodi di coltivazione, di preparazione degli alimenti e delle bevande e del
loro consumo.
Ma come sarà la nutraceutica del
futuro?
Possiamo già ora usare delle “App”
per fotografare il nostro pasto e averne subito info su calorie e “salubrità”,
ci saranno algoritmi per misurare rischio di obesità e diabete, nuovi alimenti per sopperire alla fame sul pianeta (proteine dagli insetti oltre che i
già affermati contorni di alghe?)
Tratto dal notiziario della Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro Onlus di novembre
2014 (pagina 4)
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Personaggio

Voleva realizzare a Cuneo
la Città del Cuore
A 30 anni dalla scomparsa
nascerà una ONLUS intitolata
al celebre cardiologo

N

el 2015 ricorrono 30 anni
dalla morte del Prof. Pier
Federico Angelino, uomo
di ampia cultura, illustre cardiologo
e medico di grande umanità.
Insieme al Prof. Angelo Actis Dato,
prima ancora della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1948 a
Torino, si era occupato, fra i primi in
Europa, di bambini con gravi cardiopatie congenite, sotto la guida
del Prof. Sisto. Si trattava dei cosiddetti «bambini blu», portatori di importanti e complesse anomalie cardiache che conferivano loro un colorito bluastro della cute, incompatibili con un normale sviluppo e causa
di morte nella seconda o terza infanzia. A Torino i piccoli pazienti venivano sottoposti a cateterismo cardiaco, esame invasivo necessario
per uno studio preciso della loro malattia, e successivamente indirizzati
al Centro Cardiochirurgico di Parigi
del Prof. Soulier per l’intervento risolutivo.E’ risaputo come i giovani
Pier Federico Angelino e Angelo
Actis Dato accompagnassero personalmente a Parigi i piccoli pazienti
in treno, talvolta con il loro personale contributo, non infrequentemente
attraverso la raccolta di una colletta.
Come allievo del celebre chirurgo
Prof. Achille Mario Dogliotti, il
Prof. Angelino fu attore determinante nell’apertura presso le Molinette di Torino del «Centro Blalock», punto di riferimento europeo
per la cura di questi piccoli malati.
A ottobre del 1951, in occasione del
primo Congresso Mondiale di Cardiologia, due giovani torinesi, non
ancora trentenni, prendevano la parola presentando tre relazioni di
fronte a titolati e affermati colleghi.
Si trattava di Pier Federico Angelino e di Angelo Actis Dato. Mentre
Angelo Actis Dato si avviava definitivamente verso la Cardiochirur-

gia, Pier Federico Angelino aveva
parallelamente scelto la strada della
Cardiologia.

L’ARRIVO A CUNEO
Dopo aver conseguito a Roma la libera docenza in Patologia Medica,
egli fu responsabile del Servizio di
Cardiologia ed Elettrocardiografia
della Clinica Medica dell’Università di Torino.
Nel 1961, a soli 38 anni, vincendo il
concorso, fu nominato Primario
Medico presso l’Ospedale Santa
Croce di Cuneo. In questo ospedale
il giovane primario trovò un ambiente disponibile dove continuare a
produrre. Perché Pier Federico era
certamente un medico di qualità ma
anche un lavoratore instancabile.
Appena giunto al Santa Croce indusse i suoi assistenti, i suoi aiuti ed
anche i primari degli altri reparti a
pubblicare lavori scientifici. A seguito di tale considerevole iniziativa, la «Minerva Medica», il più importante giornale italiano di Medicina, dedicava ogni sei mesi un numero speciale all’attività scientifica del
Santa Croce di Cuneo.
Lavorava. Pubblicava. Progettava.
Per lui, che non perdeva occasione
per affermare di preferire «il rischio
alle pantofole», era questo l’unico
modo per continuare
a sentirsi vivo
in una città
di provincia.

Dopo essersi occupato delle cardiopatie congenite ed anche delle valvulopatie reumatiche, ormai curabili
con gli antibiotici, comprese e sottolineò l’importanza di una patologia
cardiaca emergente: l’infarto miocardico e la malattia coronarica. Si
evidenziava la necessità di dover tenere in osservazione questi pazienti
gravi in apposite unità di terapia intensiva, per avere un monitoraggio
continuo del loro elettrocardiogramma in modo da far immediatamente fronte alle possibili gravi
complicanze dell’infarto fra cui
l’arresto cardiaco da fibrillazione
ventricolare. Per questo motivo egli
pensò di dotare l’ospedale di alcuni
monitors per il controllo dell’ECG
nelle 24 ore, strumenti che si era
procurato al Karolinska Institute di
Stoccolma, e dei primi defibrillatori, cioè semplici condensatori in
grado di erogare una scarica per far
ripartire il cuore fermo ma ancora in
grado di riprendere una propria attività elettrica e meccanica.
Così facendo, il prof. Angelino aveva di fatto
creato la prima

Professor
Pier Federico
ANGELINO
(11 marzo 192323 gennaio 1985)
Allievo del celebre
prof. Dogliotti,
Pier Federico
Angelino
fu primario
al Santa Croce
di Cuneo
negli anni
sessanta,
qui diede vita
alla prima
«Unità Coronarica»
in Italia all’interno
di un reparto
di Medicina
Generale
Successivamente
si trasferì
a Torino
dove divenne
primario
di Cardiologia
all'Ospedale
Molinette
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Personaggio
L'Ospedale Santa Croce
è attualmente diviso in cinque blocchi,
dove hanno sede il Pronto Soccorso
e le diverse strutture
di diagnosi e di cura

Azienda
Sanitaria
Ospedaliera
Santa Croce
e Carle Cuneo
eroga le proprie
attività
all'interno
di 2 presìdi:

OSPEDALE
SANTA CROCE
Edificato
fra il 1954
e il 1960,
è stato
soggetto,
nel corso
degli anni,
a continui
adeguamenti
strutturali e ad
espansioni,
l'ultima delle quali
è la realizzazione
di un nuovo
blocco
ambulatoriale
e operatorio,
su cui è stata
concentrata
gran parte
dell'attività
chirurgica

OSPEDALE
A. CARLE
Viene inaugurato
nel 1935 con
l'esplicita finalità
di far fronte
al dilagare
della tubercolosi
per poi subire,
nel corso
del tempo, diversi
ampliamenti.
Considerata
la crescente
vocazione
del Santa Croce
a ospitare
strutture
chirurgiche,
sul Carle
si stanno oggi
concentrando
progressivamente
quelle mediche
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BLOCCO A

INGRESSO

BLOCCO B
Via
M.
Co
pp
ino

«Unità Coronarica» d’Italia
all’interno di un reparto di Medicina
Generale. Mentre continuava a
mantenere contatti con l’Università
di Torino, dove sosteneva un incarico di insegnamento presso la scuola
di specialità di Anestesia e Rianimazione, il prof. Angelino elaborava
per Cuneo il progetto ambizioso
della «Città del Cuore».
Infatti, custodiva l’idea che Cuneo potesse un giorno diventare
un centro importante per la diagnosi e la riabilitazione delle malattie del cuore, il luogo ideale
dove dal Piemonte, dalla Liguria
ma anche dalle Alpi Marittime,
malati cardiaci avrebbero potuto
convenire per la diagnostica,
l’indicazione cardiochirurgica e la
riabilitazione post-operatoria.
Pensava che per questa città pulita
e ordinata, da sempre geograficamente, culturalmente e socialmente
un poco emarginata, fosse necessaria l’inventiva di un progetto, un
varco di progresso e di rinomanza
per uscire dal suo isolamento. Il progetto della «Città del Cuore» poteva
essere una strada percorribile di
grande aiuto. Affinché ciò si potesse
realizzare il Professore aveva inizialmente chiesto un laboratorio di
emodinamica per lo studio delle
malattie cardiache, prima tappa del

BLOCCO C
o
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i
s
s
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BLOCCO D
INGRESSO

suo grande progetto. Quando
l’amministrazione dell’ospedale decise di dilazionare la nascita del gabinetto di emodinamica, l’amato
progetto svanì definitivamente e con
esso la possibilità che Pier Federico
Angelino continuasse a restare al
Santa Croce.
Pur avendo il professore anticipatamente compreso i grandi progressi
e la potenzialità degli ospedali di
provincia, tale intuizione non ebbe
per lui un seguito dal momento che
al Santa Croce rare persone avevano
compreso la necessità di creare subito, con coraggio, ciò che si sarebbe invece iniziato a realizzare con
un ritardo di vent’anni.
Il progetto della «Città del Cuore»
non si è realizzato, ma in quel reparto
erano state poste le basi per la creazione dell’attuale Unità Complessa
di Cardiologia, negli ultimi anni diretta dal prof. Marco Bobbio. Un reparto moderno, dotato di un laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia all’avanguardia, all’interno
di un ospedale considerato una vera
eccellenza della sanità piemontese e
locale.
La Cardiologia di Cuneo ha saputo mantenere una posizione di
prim’ordine, sia a livello nazionale
sia internazionale, attraverso attività
scientifica, pubblicazioni e congres-

BLOCCO E
si, come le giornate di aggiornamento cardiologico che si sono tenute ogni anno a settembre.
Con un po’ di quella disillusione
che accompagna spesso la mancata
attuazione di un progetto, lasciando
dietro di sé grande affetto e stima,
ma portando nel cuore il ricordo di
gente tenace che lo ha amato, nel
1974 Pier Francesco Angelino fece
ritorno a Torino come Primario di
Cardiologia. Non già all’Università,
da dove era partito, ma al San Giovanni Battista, il più grande ospedale
del Piemonte, uno dei più importanti
d’Italia. Egli divenne Presidente della Società Italiana di Cardiologia e
diresse il suo reparto con grande dedizione e competenza.
Allorquando si sparse serpentina
la notizia che il professore era ammalato, i suoi collaboratori, i suoi pazienti e i numerosi suoi amici, per lui
e con lui soffrirono.
Con lo scopo di ricordare - attraverso borse di studio e la diffusione
della cultura della rianimazione e
l’uso dei defribillatori nelle scuole
superiori - la figura dello studioso
appassionato e del valente cardiologo è imminente la creazione di una
ONLUS intitolata al Prof. Pier Federico Angelino. Un uomo di valore.
Un grande medico che non si può
dimenticare.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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SPORT E IDONEITA’
SPORTIVA
A cura di

Jonathan Floccari
Medico sportivo

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE

Ma perché devo fare sport?
Il movimento fisico è,
insieme alla

corretta alimentazione,
uno dei garanti
del benessere
individuale

Muscoli ed articolazioni
si rafforzano,
con miglioramenti
anche nella postura
e nella resistenza
alla fatica quotidiana

Il metabolismo si ottimizza:
migliora il rapporto tra massa
grassa e massa magra
del corpo, viene regolato
lo stimolo della fame
e si riequilibrano i valori
di grassi (colesterolo e trigliceridi)
e zuccheri (glucosio)
nel sangue

È scientificamente
dimostrato
che lo sport
apporta benefici
per tutto il corpo

Aumentano la capacità
e l’elasticità dell’apparato
respiratorio, anche a riposo,
per la maggiore richiesta
di ossigenazione a cui
sono chiamati i polmoni durante
l’esercizio fisico
Migliora la capacità contrattile
del cuore e la sua circolazione
(coronarie): a riposo, uno sportivo
ha un battito cardiaco di frequenza
inferiore rispetto ad una persona
sedentaria, ed è meno soggetto
a sbalzi di pressione; inoltre, il suo
sistema circolatorio è più elastico
grazie alla maggiore efficienza
della muscolatura

I

Lo sport
Attualmente viene considerato come una
medicina: può avere effetti benefici ma anche
effetti collaterali e controindicazioni.
Gli effetti dell’attività sportiva dipendono
dall’insieme delle caratteristiche del soggetto:
SESSO
ETA’

INSERTO STACCABILE

MALATTIE

CONDIZIONI
ANATOMICHE
CONDIZIONI
FISIOLOGICHE

e dal tipo di attività sportiva svolta.
Questi aspetti vanno attentamente
valutati in modo che, nel risultato
finale, gli aspetti positivi prevalgano e, in ogni caso, lo sport
rappresenti per il soggetto un
miglioramento qualitativo della
vita e non un rischio per la salute.

La visita
per l’idoneità
allo sport
Rappresenta un valido strumento per
praticare attività fisica in maniera
controllata. Permette infatti di riconoscere alcune alterazioni della
salute fino a quel momento non
riscontrate o di tenere sotto controllo
quelle già note; di qui l’importanza della visita sportiva sia
a livello degli sport professionistici, ma in particolar modo
nelle attività sportive amatoriali e giovanili.
Quando si parla di attività fisica, infatti, non ci si riferisce
esclusivamente a sport nel senso stretto del termine, ma
anche ad altre attività che si effettuano quotidianamente
o nel tempo libero, come le lunghe camminate in città o le
gite in bicicletta in collina.

Cosa significa?
Sport
aerobico
Come praticare in maniera
corretta lo sport aerobico?
Sono 3 i parametri
da valutare:
Costanza: è consigliabile praticare
l’attività aerobica per periodi non
inferiori a 2-3 ore settimanali.
Durata: deve essere calibrata
sulle capacità fisiche di ciascuno,
che aumenteranno man mano
che il fisico sarà più allenato.
I benefici maggiori, comunque,
si ottengono camminando
per almeno 40 minuti, meglio ancora
se 60, o pedalando per un’ora o più.
Attenzione: si parla di un allenamento
senza interruzioni; camminare in 4
momenti della giornata da 10 minuti
ciascuno non ha lo stesso benefico
effetto di allenamento consecutivo
di 40 minuti.
Intensità: la velocità
della camminata deve essere
di circa 4 Km/h, quella
della pedalata di circa 15 Km/h

II

L’attività aerobica è rappresentata da uno sforzo a bassa
intensità e lunga durata. Se ben condotta, sia a livello amatoriale sia agonistico, può avere molti effetti benefici sull’organismo.
Permette, infatti, di migliorare la funzionalità cardiocircolatoria,
respiratoria e metabolica ed il tono dell’umore.
Gli sport aerobici, o sport di resistenza, permettono al corpo
di utilizzare come “carburante”, ovvero come principale fonte
di energia, gli zuccheri e i grassi.
E’ importante sapere però che il corpo tende ad utilizzare
prima gli zuccheri per ottenere energia per compiere uno sforzo,
perché sono più veloci da utilizzare e producono meno “scorie”
e solo tardivamente i grassi. Per questo motivo bisogna insegnare al corpo ad utilizzare il «carburante» meno conveniente,
ovvero i grassi, facendo attività sportive di bassa intensità
e lunga durata (superiore a 20 minuti), in maniera progressiva.

Danza aerobica
Sci di fondo
(lento)

Corsa
lenta

SPORT
AEROBICI

Jogging

Ciclismo
Nuoto
(lento)

(lento
in piano)

L’attività anaerobica è rappresentata da uno sforzo ad elevata intensità,
richiede l'intervento di meccanismi
di produzione dell'energia che utilizzano
come principale «combustibile»
gli zuccheri presenti nel sangue
e nei muscoli. La scoria naturale
prodotta dalla contrazione muscolare,
detta acido lattico, non viene però
adeguatamente smaltita da questo
tipo di sforzo, portando il soggetto
rapidamente alla fatica.
Tuttavia, anche l'allenamento anaerobico
trasmette al nostro organismo diversi
benefici fisiologici: gestire meglio
le grandi quantità di acido lattico,
correre più velocemente
sviluppando maggiormente
determinate fibre del muscolo,
aumentare i depositi energetici
muscolari. L’attività anaerobica
va dosata al meglio per evitare
condizioni di sovrallenamento.

Ciclismo
su pista,
corse brevi
veloci

Sci
alpino

SPORT
ANAEROBICI

Body
building

Calcio

SPORT
MISTI

Tennis

Pallavolo
Basket

Il corpo umano
e lo sport
Per produrre energia per i muscoli,
il corpo brucia glucosio attraverso

DUE TIPI DI METABOLISMI
ENERGETICI

AEROBICO

ANAEROBICO

In presenza
di ossigeno

Senza
ossigeno

Bassa produzione di
ACIDO LATTICO

Alta produzione di
ACIDO LATTICO

UN’ATTIVITÀ AEROBICA PRODUCE

UN’ATTIVITÀ ANAEROBICA PRODUCE

poco acido lattico che attraverso
il sangue passa a cuore, fegato,
muscoli e viene riconvertito in glucosio

più acido lattico di quanto possa
essere assorbito che si accumula
e si avverte fatica

Effetti positivi
dello sport
sull’organismo
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Sport
anaerobico

APPARATO MUSCOLARE

RESPIRAZIONE

APPARATO SCHELETRICO

SISTEMA NERVOSO

APPARATO
CARDIOVASCOLARE

PESO
CORPOREO

III
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Apparato
muscolare
Aumenta il volume
del muscolo e varia
la sua forma:
il muscolo, quando lavora per vincere
delle resistenze, diventa più grosso
(ipertrofia) e quindi aumenta la sua forza.
Inoltre cambia la sua forma e la sua
lunghezza in base al lavoro a cui
è sottoposto. Se il lavoro richiede il massimo
allungamento, assume una forma allungata;
se l’esercizio richiede accorciamento,
il muscolo si sviluppa in modo più tozzo
e corto (esempio tipico è il polpaccio del ciclista).

Migliora la trasmissione
degli stimoli nervosi:
la ripetizione degli esercizi rende più rapida e
precisa la trasmissione degli stimoli nervosi dal
cervello ai muscoli migliorando la coordinazione.
Aumenta la capacità
di sostenere sforzi prolungati:
quando si sottopone il muscolo a un lavoro
di blanda intensità, ma di lunga durata, avviene
un aumento della sua irrorazione sanguigna per
cui, arrivando più ossigeno alle fibre, il muscolo
resiste meglio al lavoro. L’esercizio fisico è in grado
in incrementare il flusso sanguigno verso i muscoli
di ben 50-100 volte rispetto al valore di riposo!
Aumenta il potenziale energetico:
l’allenamento aumenta il deposito
di sostanze energetiche (zuccheri)
necessarie per la contrazione muscolare.

Apparato
cardiovascolare
Aumenta la forza del cuore:
il cuore può pompare più sangue
nell’organismo ad ogni sua contrazione,
trasportando quindi più ossigeno
ai tessuti.
Riduce la frequenza cardiaca
(bradicardia):
i soggetti allenati, a parità di lavoro, hanno
una frequenza cardiaca inferiore ai non allenati.
I soggetti abituati in modo costante alla pratica
dell’attività motoria tollerano carichi di lavoro
maggiori rispetto ai sedentari.

Apparato
scheletrico
Favorisce una migliore
nutrizione:
il movimento aumenta la circolazione
sanguigna con un conseguente
maggiore apporto di calcio,
indispensabile alla nutrizione
dell’osso.

IV

Riduce i tempi di recupero:
il cuore abituato al lavoro fisico torna
velocemente a battere al ritmo cardiaco
di riposo. La frequenza cardiaca a riposo
negli atleti allenati nella specialità
della resistenza raggiunge valori intorno
ai 36-40 battiti al minuto.
Facilita il ritorno
del sangue al cuore:
il movimento richiama il sangue nei muscoli
impegnati, che con la loro contrazione
spremono le vene e convogliano
il sangue verso il cuore.

Aumenta la resistenza
e la robustezza:
è dimostrato che le trazioni
esercitate dai muscoli
in movimento sulle ossa
ne stimolano lo sviluppo
in spessore e in larghezza.

Nel prossimo numero
la seconda parte dell’inserto
«SPORT E IDONEITA’ SPORTIVA»

Eventi a Torino

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Programmazione
marzo - giugno 2015
Collezionisti di montagne
19 novembre 2014 - 26 aprile 2015
Museo della Montagna
In occasione del suo centoquarantesimo compleanno, il Museo della
Montagna compie un viaggio nel
passato e nei suoi allestimenti precedenti e “storici”, per offrire ai visitatori l'emozione di reperti unici. Lo stile
espositivo rispecchia quello degli anni
in cui gli oggetti sono stati esposti, e la
scelta nella cernita delle “opere” da
mostrare agli ospiti è caduta proprio su
quelli che, nonostante fossero molto
amati dal pubblico, non erano stati inseriti
nella mostra permanente del 2005.
www.museomontagna.org

Immaginare la Nazione
19 dicembre 2014 - 23 marzo 2015
Museo del Risorgimento
La mostra, con sottotitolo
“Saperi e rappresentazioni del territorio a Torino,
1848-1911”, organizzata e curata dal Dipartimento di
Studi Storici dell'Università di Torino e dal Museo, è una
finestra illuminante sul ruolo del Piemonte, e del suo
ambiente culturale, nella diffusione delle conoscenze
storiche e geografiche dell'Italia unita.
www.museorisorgimentotorino.it

La scuola maestra di vita
26 febbraio - 12 marzo
Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia
Il progetto ha la finalità
di mettere in luce l'importanza delle scuole italiane all'estero. La mostra è composta da
pannelli e installazioni multimediali, scelti da materiali storici e dalla letteratura sull'argomento. Alla realizzazione della mostra
hanno partecipato alcune scuole
elementari (la Scuola elementare Pestalozzi di Torino, la
Scuola elementare Gabelli di
Belluno e la Società di Mutuo
Soccorso fra gli
Operai di Brosso).
www.fondazionetancredidibarolo.com

Marco Polo.
La via della seta
nelle fotografie
di Michael
Yamashita
19 dicembre 2014 - 12 aprile 2015
Museo d'Arte Orientale
Con la mostra di fotografie con cui Michael
Yamashita ci mostra il viaggio di Marco Polo...
oggi, il Museo d'Arte Orientale inaugura un nuovo
spazio espositivo. La mostra, nata in collaborazione con il National Geographic, di cui Yamashita è
autore di punta, è composta da settantasei fotografie di grande formato che raccontano il viaggio di
Marco Polo -nei luoghi del ventunesimo secolonelle tre sezioni “Da Venezia fino alla Cina”,
“La permanenza in Oriente” e “Il ritorno via mare”.
www.maotorino.it

Possibilità
10 febbraio - 6 aprile
Galleria d'Arte Moderna
Riparte il progetto sulla ricerca artistica contemporanea della Galleria Civica d'Arte Moderna e
Contemporanea, realizzato d’intesa e con il sostegno
del Consiglio regionale del Piemonte. Protagonista
di questa finestra sarà l'artista Rä di Martino con il
video in bianco e nero “The Picture of Ourselves”.
www.gamtorino.it

Per consigli
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
info@avistorino.it

In concomitanza con l'Expo di Milano, Torino
si prepara ad ospitare un alto numero di eventi
sportivi... e di sportivi provenienti da tutto il
mondo. Il calendario è troppo fitto per poter
essere illustrato in poche pagine, si rimanda per
la sua consultazione al sito
www.torino2015.it
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7 - 15 marzo Lingotto
Mostra mercato, progetto di E
M
Expocasa, in cui si dà
spazio alla creatività e al design ecosostenibile.
Le parole chiave nella creazione di oggetti ecocompatibili sono tre: ECOnomia del progetto, ECOlogia
del processo, ECO multifunzionalità del prodotto.
Il tema dell'edizione 2015, in onore dell'Expo
di Milano, sarà “Bello è Buono”.
www.expocasa.it/31/focus/tobeeco

25 - 27 marzo Lingotto
La sua storia comincia nel 2006, durante i Giochi
Olimpici. Da quel momento, ogni anno è stato un
successo. È la più grande “fiera del lavoro” italiana,
che permette a molti giovani, ma non solo, di trovare
lavoro. È finanziata dal Fondo Sociale Europeo, organizzata dall'Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Piemonte con la collaborazione di numerosi enti locali, piemontesi ma
anche di altre Regioni italiane e addirittura francesi.
www.iolavoro.org

BIENNALE DEMOCRAZIA
25 - 29 marzo Per tutta Torino
La quarta edizione della Biennale Democrazia
avrà come tema “Passaggi”: un confine? Una barriera (magari architettonica)? Una frontiera? Il
limite tra fisico e virtuale? La soglia per un cambiamento individuale, collettivo? Si tratteranno
temi quali la ricerca del lavoro (il passaggio da
scuola a lavoro), i diritti dei migranti, il famigerato
Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP), la Costituzione Europea, le riforme istituzionali. Sono già in corso i percorsi formativi che
permettono alle scuole di partecipare al meglio alle
attività proposte. In attesa di conoscere il programma (non ancora pubblicato mentre scriviamo), si
possono reperire sul sito www.biennaledemocrazia.it più di duecento registrazioni della scorsa
edizione. Anche quest'anno, quindi, avverrà quel
grande incontro che ci permette di sentirci “cittadini attivi” e non “consumatori” di quest'epoca.
biennaledemocrazia.it
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20 - 23 marzo Lingotto
Giunto alla sua decima edizione, dopo il grande
successo di tutte le edizioni precedenti (Padova, Milano, Roma, Carrara...) il Festival dell'Oriente approda
finalmente anche a Torino. È già altissima l'attesa, e il
programma è vario: sono rappresentati i maggiori Paesi
asiatici, dall'India alla Cina, al Giappone alla penisola
indocinese, al Nepal (e, per qualche motivo, è presente
anche il Marocco... del resto, rispetto al continente
americano anche Africa e Europa sono “Oriente”!).
Si potranno sperimentare cicli di terapie tradizionali,
arti marziali, yoga, ayurveda; si potrà assistere a dimostrazioni di danza e entrare nel “Planisfero Vedico” (anche solo per capire cosa mai ci proietteranno), partecipare
a seminari e perdersi nelle ricostruzioni dei bazar...
festivaldelloriente.net

Soulboys of the Western
World Tour
26 marzo Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

Museica tour
28 marzo Pala Alpitour
Il tour di Caparezza è
anche a Torino con Museica, il suo ultimo disco.
Il tour, in seguito alla
grande richiesta degli
italiani residenti all'estero,
oltre che nelle principali
città italiane farà tappa anche
a Barcellona, Parigi, Bruxelles,
Londra, Amsterdam, Los Angeles e Miami.
www.palaalpitour.it

Eventi a Torino
Carmen Consoli
L’abitudine di tornare
14 aprile Pala Alpitour
Dopo la pausa iniziata nel 2012 e la nascicita del suo primo figlio, Carmen Consoli
torna nelle città italiane con il Tour/Album
m
“L'abitudine di tornare”. Cantautrice italiana
oramai affermata, ha ricevuto nel 2011
il riconoscimento di Cavaliere dell'ordine
al merito della Repubblica Italiana.
www.palaalpitour.it

2 - 3 aprile
Pala Alpitour
“Il Liga” torna negli stadi e nei palazzetti dello
sport con il suo tour “Mondovisione”. Si prevede
anche questa volta grande affluenza per l'artista
che detiene il record europeo di spettatori paganti
per un concerto di un singolo artista.
www.palaalpitour.it

OBLIVION
16 aprile Teatro Colosseo
Con “Othello, la 'h' è muta”
gli Oblivion, noti soprattutto agli
studenti per la parodia dei Promessi Sposi... in dieci minuti, si presentano al pubblico
torinese. Lo spettacolo è stato presentato durante i giorni del Festival di Sanremo, indice del coraggio del
quintetto. Da non perdere.
www.teatrocolosseo.it

17 - 19 aprile Lingotto
Giunta alla sua ventunesima edizione, la fiera del
fumetto torinese si riconferma appuntamento “tassativo” per tutti gli appassionati. Quest'anno saranno
organizzate aree a tema, per permettere a visitatori e
cosplayers di orientarsi meglio: Editori, Fantasy,
Games, Horror, Hobby e Japan più, naturalmente,
l'area mostre e la sfilata competitiva Cosplay.
www.torinocomics.com

Giovanni Allevi
17 aprile Pala Alpitour
Data torinese del tour del gruppo rock italiano,
formatosi all'inizio degli anni novanta e da allora sempre sulla cresta dell'onda. All'inizio del 2015, inoltre,
è atteso il nuovo album...
www.palaalpitour.it

17 aprile
Teatro Colosseo
Al Colosseo uno dei più
grandi - e celebri - pianisti
italiani del periodo. Anch'egli
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal 2011, nonostante
il grande successo e la grinta con cui risponde alle
critiche... è timidissimo.
www.teatrocolosseo.it

Ostensione della Sindone
e visita di Papa Francesco
19 aprile - 24 giugno Duomo di Torino
Uno degli eventi che più lasceranno il segno
nel 2015 di Torino. Sono attesi, per quest'Ostensione, milioni di visitatori, fedeli e pellegrini...
tra cui anche il Papa, il 21 giugno.
www.sindone.org

Fiorella Mannoia
23 aprile Teatro Colosseo
Cantante, filantropa, cantautrice “impegnata” per le grandi cause
della contemporaneità - la sua presenza è quasi una certezza nelle
iniziative contro le mafie e non solo - e naturalmente Ufficiale
dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, Fiorella Mannoia
fa tappa anche a Torino nel suo tour europeo 2015.
www.teatrocolosseo.it
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Torino Magica
23 aprile Piazza Statuto
Un viaggio nella Torino
magica e misteriosa con l'Avis,
ricordando Renzo Rossotti.
www.somewhere.it

Torino Gay and Lesbian
Film Festival
29 aprile - 4 maggio
Nato idealmente dalle riprese del film “Dalla vita
di Piero”, girato nel 1981 in risposta a “un certo
cinema che utilizzava il 'personaggio' omosessuale in
ruoli marginali e/o, addirittura, a dir poco offensivi”,
il festival nasce come rassegna-vetrina nel 1986
(“festival” dal 1989). Nei suoi quasi trent'anni di vita
la sua importanza è cresciuta, arrivando
a ospitare pellicole da tutto il mondo.
La sua missione è
da sempre quella di
essere “un occhio
italiano attento a un
cinema che altrimenti
non avrebbe possibilità
di circuitazione,
commerciale
o amatoriale, in Italia”.
www.tglff.it

14 - 18 maggio Lingotto
La ventottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino vedrà come ospiti
d'onore la regione italiana del Veneto e lo Stato
europeo della Germania. Il Salone, sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, raccoglie intorno a sé numerose iniziative collaterali
legate al mondo della scuola (un esempio? L'iniziativa “Regalibri”) e non solo: si segnala il concorso letterario “Lingua Madre”, giunto alla sua
decima edizione, nato per dar voce alle donne
straniere immigrate in Italia.
www.salonelibro.it

Torino sotterranea
15 maggio
Piazza Vittorio
Un tour per la Torino
sotterranea che avremmo sempre voluto conoscere. Con l'Avis, ricordando Renzo Rossotti.
www.somewhere.it

AUTOEMOTECA
A PORTA NUOVA
È presente solo il venerdì mattina.
Per maggiori informazioni
contatta le segreterie
di Torino
011.61.33.41
e Pianezza
011.96.61.668
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17 maggio Pala Alpitour
La cantante e attrice Gianna Nannini arriva
nelle maggiori città italiane per presentare il suo
nuovo album, Hitalia.Rocks, una raccolta di canzoni popolari italiane da lei reinterpretate.
www.palaalpitour.it
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20 maggio Teatro Colosseo
Definito “cantautore”, “poeta” (ma lui preferisce di gran lunga definirsi “artista”), Francesco
De Gregori torna a Torino per regalare ancora
emozioni straordinarie.
www.teatrocolosseo.it

Irene
Grandi
21 maggio
Teatro Concordia,
Venaria
L'eclettica ed energica cantante - unica
donna ad aver interpretato un disco
interamente natalizio
in Italia - a Venaria.
www.teatrodellaconcordia.it

Vent’anni di Asai
Ortinfestival
30 maggio - 2 giugno Reggia di Venaria
Nel Potager Royal dei Giardini della Reggia di
Venaria, di nuovo la grande fiera del biologico,
del kilometro zero e dei prodotti tradizionali.
Come l'anno scorso, grande spazio ai metodi di
coltura “salvaspazio”, alle alternative biologiche e
biodinamiche ai pesticidi, a buona musica e a
ottimo cibo, il tutto nella straordinaria cornice
della Reggia... le cui aiuole sono bordate non più
da piante ornamentali, bensì da erbe aromatiche
come la santoreggia o il rosmarino, e dove sulle
pergole per le viti più pregiate trovano spazio
anche le zucche.
www.ortinfestival.it

Durante tutto il 2015
Quest'anno si festeggiano i vent'anni dell'ASsociazione di Animazione Interculturale, realtà torinese
fortemente radicata nel territorio e in grado di creare
un profondo senso di comunità tra i suoi membri, tra
i volontari e tra tutti coloro che vi sono legati. Il calendario di eventi è fitto e darà il meglio in autunno,
ma vale la pena cominciare a sbirciare già da adesso
tra le possibilità che l'associazione offre... per farsi
contagiare dal suo entusiasmo.
Il motto del ventennale è:
www.asai.it

Alla scoperta di Don Camillo
e del Parmigiano
Domenica 7 giugno 2015 - Brescello
PROGRAMMA
Ore 6,00: partenza dalla Porta 5 Fiat. Arrivo in prima mattina nei dintorni
di Reggio Emilia per la visita allo stabilimento del Parmigiano,
dalla trasformazione del latte alla stagionatura e alla degustazione.
Al termine trasferimento a Brescello. Pranzo libero
Ore 14,30: ritrovo con la guida locale per scoprire i luoghi del celebre
Don Camillo e visita al suo museo
Ore 18,30: partenza per il viaggio di ritorno

BRESCELLO
Parma

A22

A14

Reggio
Emilia
Sassuolo

Emilia
Romagna
Modena
Bologna

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 35,00 per i donatori - € 40,00 per i familiari
€ 42,00 per gli aggregati - € 30,00 bambini fino a 10 anni
LA QUOTA COMPRENDE

viaggio in bus, visita stabilimento del Parmigiano con degustazione,
visita guidata a Brescello, assicurazione, accompagnatore

Iscrizioni fino
al 20 maggio
2015
presso la sede
del Gruppo
in Via Palatucci 22
tutti i sabati
dalle 15,30
alle 16,30
Per Informazioni:
Daniela
329-79.17.099
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Le Ostensioni
dal '900
ad oggi
1931

In Duomo dal 3
al 24 maggio

1933

Dal 24 settembre
al 15 ottobre.
XIX centenario
della Redenzione

1969

Dal 16 al 18
giugno a Palazzo
Reale, cappella del
Crocefisso

1973

Prima ostensione
in diretta Tv.
Il 23 novembre,
nel Salone
degli Svizzeri
a Palazzo Reale

1978

In Duomo dal 26
agosto all'8
ottobre

1998

Per i 500 anni del
Duomo di Torino,
dal 18 aprile al 14
giugno. È stata la
prima dell’era
Internet. Visita di
Papa Giovanni
Paolo II, il 24
maggio

2000

Anno del Giubileo.
Telo esposto
dal 12 agosto
al 22 ottobre

2010

Prima ostensione
del Terzo millennio. È durata dal
10 aprile al 23
maggio; visitata
da Papa Benedetto XVI il 2 maggio

19 aprile-24 giugno
Duomo di Torino
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Un telo che avvolge
milioni di persone
E’
uno dei “tesori” per cui
Torino è conosciuta nel
mondo. Richiama milioni
di visitatori. Tutti la conoscono, o
perlomeno ne hanno sentito parlare.
Da secoli si discute su di lei e sulle
sue origini...
È chiaro che stiamo parlando della
Sindone. Ad ogni ostensione le varie
testate giornalistiche le dedicano
uno speciale: i giornali scientifici - o
quelli che si definiscono tali - la analizzano in pagine e pagine di dossier,
mettendo in dubbio la sua autenticità... e ottenendo così di alimentare il
dilemma.
Ma cos'è la Sindone? E come è arrivata a Torino?
La sua prima apparizione risale al
1353, anno in cui il cavaliere Goffredo di Charny dichiara di avere con
sé il Santo Sudario in cui fu avvolto
Gesù dopo la crocifissione. È interessante sapere come il legame di
questo nome alla Sindone sia stato
confermato nel XX secolo, dopo il
fortunato ritrovamento nella Senna
di un medaglione votivo su cui sono
rappresentati, oltre alla Sindone, i
blasoni della famiglia Charny e di
quella della moglie del cavaliere. Il
telo rimane legato alla famiglia per
tre generazioni, suscitando dubbi
sulla sua autenticità da parte di vescovi e prelati e dibattiti sul diritto di
ostendere la reliquia. Uno dei motivi
che rendono il dibattito tanto animato è, neanche a dirlo, legato ai proventi ricavati dall'ostensione stessa,
che secondo alcuni privava altre
mete di pellegrinaggio di pellegrini,
e quindi di fonti di guadagno...
Esattamente un secolo dopo l'apparizione della reliquia, la nipote di
Goffredo, Margherita di Charny,
dopo aver organizzato numerose
ostensioni in giro per l'Europa ed essere stata scomunicata a seguito di
scontri con le autorità ecclesiastiche,
vende la Sindone ai Savoia.
È bene ricordare che la capitale
dell'allora ducato di Savoia non era
Torino, ma Chambéry: è qui che viene conservato il sudario, che scampa
all'incendio del 1532 grazie ad un
consigliere del duca e ad alcuni frati
(sono ancora visibili alcune macchie

di argento fuso risalenti alla vicenda).
Ma come arriva a Torino?
Torino diventa la nuova capitale
del ducato nel 1562, ma è solo nel
1578 che la Sindone viene spostata
grazie all'arcivescovo di Milano,
San Carlo Borromeo, cugino e predecessore del cardinale Federico
Borromeo oggi conosciuto da tutti
gli studenti grazie ai Promessi Sposi.
Carlo Borromeo aveva infatti manifestato l'intenzione di compiere un
pellegrinaggio fino alla Sindone per
sciogliere il suo voto pronunciato
durante gli anni della peste... ed
Emanuele Filiberto decise di spostare la Sindone a Torino per accorciare
il suo viaggio. Da quel momento la
Sindone risiede stabilmente a Torino, nella cappella di Guarino Guarini del 1694.
In verità bisogna segnalare alcuni
brevi spostamenti: quello di Genova
del 1706 - anno dell'assedio di Torino
da parte dei francesi, per cui si ricorda
l'eroico sacrificio di Pietro Micca - e
quello del santuario di Montevergine
in Campania negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Nel 1898 la Sindone viene fotografata per la prima volta dall'avvocato
Secondo Pia, che mostra al mondo
come il sudario, nei negativi delle fotografie, appaia “in positivo”. Nel
1931 una nuova serie di fotografie,
scattate di fronte a testimoni, conferma questa scoperta, mettendo a tacere
le voci che accusavano l'avvocato Pia
di aver manipolato le foto.
Gli studi sulla reliquia proseguono:

nel 1959 viene addirittura fondato il
Centro Internazionale di Sindonologia. Sono numerosi gli studi che si
susseguono, ma quello che ancora
oggi fa più discutere risale al 1988: è
il famoso esame del carbonio-14, che
data la Sindone nell'intervallo di tempo che va dal 1260 al 1390. Secondo
questo esame la Sindone sarebbe
quindi contemporanea di Goffredo di
Charny, che non ha mai rivelato dove
e come abbia ottenuto la reliquia.
Chi mette in dubbio l'autenticità
del sudario generalmente porta questo dato a favore della sua tesi; chi
invece continua, nonostante gli studi
scientifici - che, si sa, sono attendibili ma sempre veri fino a prova contraria, ovvero finchè non vengono
smentiti da altri studi - a ritenere autentica la Sindone ne ricostruisce
un'ipotetica storia antecedente a
Goffredo di Charny. Secondo costoro la Sindone altro non sarebbe che il
Mandylion, conosciuto anche come
l' “Immagine di Edessa”, immagine
venerata dai cristiani d'Oriente e

Papa Francesco

19 aprile - 24 giugno
scomparsa durante la conquista di
Costantinopoli da parte dei crociati
nel 1204. L'assedio spiegherebbe
l'assenza di documenti che si riferiscono alla Sindone prima del 1300.
Resta da spiegare un'incongruenza:
il telo di Edessa viene descritto della
grandezza di un fazzoletto... ma non
è difficile immaginare che venisse
esposto ripiegato, in modo da mostrare solo il volto di Cristo.

Al di là di questa diatriba tra studiosi, che ancora oggi infiamma gli
animi di molte persone, è evidente
che la Sindone è entrata nell'immaginario collettivo cristiano. Tralasciando le interpretazioni fantasiose,
legate anche ad alcuni cicli di fumetti, che immaginano la Sindone come
una copia effettuata da Leonardo Da
Vinci per permettere alla Chiesa di
conservare l'originale in luoghi più
sicuri -nonché la deriva per cui Leonardo stesso, servendosi di un codice proveniente addirittura da Atlantide, l'avrebbe resa un catalizzatore
delle preghiere dei fedeli... con l'intreccio irreale e tipico dei fumetti
che ne consegue-, si osserva ad ogni
ostensione quanto questa reliquia sia
centrale nell'immaginario dei fedeli.
Nel 2000 la Sindone è stata vista
da più di un milione di visitatori, nel
2010 da due milioni e mezzo di persone - compreso il Papa Benedetto
XVI - e nel 2013, attualmente l'ultima ostensione, questa volta “televiCostolone

siva”, in onda il 30 marzo 2013, voluta da mons. Cesare Nosiglia e commentata da Papa Francesco con le
parole: “Lasciamoci raggiungere da
questo sguardo che non cerca i nostri
occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo
ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa morte”.
Oltre le ostensioni, unico momento in cui il fedele può ammirare la reliquia dal vivo, le tecnologie del

nuovo millennio hanno dato modo a
chiunque di fruire del Sudario in maniera innovativa e di poter osservare
particolari che dal vivo, per esigenze
di sicurezza e di conservazione, non
possono essere nemmeno notati.
Sul sito ufficiale www.sindone.org si può accedere alla “lettura
del Telo multimediale”, grazie a cui
sono ben individuabili non solo il
volto e il corpo, ma anche le bruciature e i danneggiamenti subiti durante gli incendi. Naturalmente, anche
senza questo strumento è semplicissimo reperire sul web le immagini
del volto in positivo e in negativo...
La prossima Ostensione avverrà
quest'anno, dal 19 aprile al 24 giugno; - sono già aperte le prenotazioni
on line, sul sito www.sindone.org -.
Il Duomo di Torino potrà così riapparire ai fedeli ed ai visitatori in
tutto il suo splendore, in seguito ai
recenti restauri - ancora in atto nel
momento in cui scriviamo - che termineranno proprio per il momento

Coronamento
a pagoda

Cupola emisferica
Cono principale
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ESTERNA

in cui la Sindone sarà esposta. Si attendono, anche quest'anno, migliaia
di visitatori - milioni? -, a cui si aggiunge il fatto che il 21 giugno anche Papa Francesco, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria torinese,
si recherà in visita al Santo Sudario... evento che richiamerà di certo
un numero enorme di fedeli.
Quest'anno i soggetti ai quali sarà
principalmente rivolta l'Ostensione
saranno, oltre ai malati, i sofferenti
e i disabili, i giovani, perchè “l'Amore più grande”, motto dell’ostensione 2015, spinge a pensare ed agire in grande, alla ricerca di una vita
più autentica e ricca non tanto di
cose o di denaro ma di persone, di
amici con cui condividere la vita.
Non si dimentichi che un gran numero di giovani è già arrivato, e
continuerà a giungere, a Torino per
il bicentenario della nascita di Don
Bosco, i cui festeggiamenti sono
ancora in corso.
I ragazzi sono stati e saranno accolti in tutti gli oratori di Torino e
del circondario che hanno dato la
disponibilità
all'organizzazione,
prova evidente del valore dell'accoglienza e della solidarietà cristiana.
Visto l'entusiasmo che ruota intorno a quest'evento ogni volta che
il Santo Sudario viene mostrato, sia
concesso a chi scrive di esprimere
un dubbio: è così importante definire se la Sindone sia davvero il sudario in cui fu avvolto Cristo o se sia
“solamente” opera di un artista
umano? O il valore della Sindone
trascende questo dubbio, che pure
continua a interessare studiosi e curiosi in tutto il mondo - e a far vendere milioni di copie degli speciali
a lei dedicati -, per diventare un
polo di ritrovo attorno a cui i fedeli
si stringono per professare il proprio credo e per fare esperienza di
una comunità mondiale di fratellanza? È più importante sapere cos'è
quel telo per cui milioni di fedeli
attraversano il mondo da secoli, o
lo è di più prendere atto di ciò che
rappresenta e di ciò che è diventato
nei secoli di devozione?
Livello
a triangoli
SEZIONE
INTERNA

Base del cono
Livello trapezoidale

Tamburo

Cilindro

Finestroni

Parti
fondamentali
della struttura
della cupola

Cono principale
da sei livelli
di triangoli
che compongono
il design interno

Guarino
Guarini

Modena,
17 gennaio 1624 Milano,
6 marzo 1683
è stato
un architetto
e autore di opere
di matematica
e filosofia.

Nel 1667

fu incaricato
da Carlo Emanuele II
di completare
la cappella nella
quale conservare

la Sacra
Sindone
Posta nella parte
absidale del
Duomo di Torino

Internamente la
cupola è di forma
conica, tra le più
alte creazioni del
Barocco, caratterizzata da sei
ordini di archi
sovrapposti, in
misura decrescente dal basso verso
l’alto, con un
traforo a stella
nella parte
terminale
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La superficie
complessivamente
occupata era di
37.634 m quadri,
perimetrata
da due muri
di cinta alti 5 m,
con 4 torricelle,
13 bracci,
6 cortili per il
passeggio

arcare l’ingresso delle carceri Le Nuove lascia per
un attimo sgomenti, abituati a considerare negli anni questo
luogo soltanto come dimora forzata
per coloro i quali dovevano espiare
la pena della reclusione. Difficilmente si era portati a pensare che
fra queste mura, nel corso di circa
cento anni, avessero sofferto nella
peggiore segregazione possibile
non solo persone che avevano commesso un reato comune, ma anche
disertori della prima guerra mondiale, partigiani, ebrei, detenuti politici.
La visita al museo del carcere ”Le
Nuove” vuole far emergere il ruolo
di questa costruzione soprattutto nel
periodo a cavallo fa i due conflitti
mondiali, con particolare attenzione
alla detenzione negli anni durante la
Resistenza.
I volontari che accompagnano i
gruppi sono davvero bravi a fornire
spiegazioni e a rispondere anche a
domande impegnative: attraverso i
loro racconti si comprende quanto
fosse difficile vivere privati della libertà in una cella. Fanno tutti parte
dell’associazione “Nessun uomo è
un’isola”.
La struttura architettonica presenta la segregazione individuale delle
celle, introdotta da un decreto del
1857.
In origine, infatti, l’edificio fu
progettato come carcere di isolamento individuale da parte di Giuseppe Polani, prevedendo l’utilizzo
della cella singola per ogni detenuto
atta a garantire l’effettivo isolamento diurno e notturno, in cui le privazioni fisiche e psicologiche sono
strumenti per riabilitare il detenuto.
Le celle erano 648, tutte di dimensioni davvero ridottissime, e disponevano di una minuscola finestrella a “bocca di lupo” posta a circa due metri di altezza dalla quale si
poteva vedere solamente uno spicchio di cielo.
Lo schema del carcere a rotonde
ottagonali, costruite secondo il si-
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CARCERE
LE NUOVE
Ca cors
stel o
fida
rdo

Le celle
de "Le Nuove"
erano 648,
lunghe 4 m,
larghe 2,26 m
e alte 3 m;
disponevano
di una finestra
posta all'altezza
di 2 m a forma
di "bocca di lupo"
per vedere
soltanto il cielo

Un museo
«diverso»
V

via
Bo
rse
llin
o

La segregazione
individuale,
introdotta dal
decreto regio del
27 giugno 1857,
prevedeva l'utilizzo
di una cella
singola per ogni
detenuto

Damaride
e Franco Gilardi

corso Ferr
ucci

Costruito sotto
il regno di Vittorio
Emanuele II, tra il
1854 e il 1869,
per sostituire il
carcere criminale
di via S. Domenico
n° 13, il carcere
correzionale di
via Stampatori
n° 3, il carcere
delle forzate di via
S. Domenico n° 32
e il carcere delle
Torri presso Porta
Palazzo per le
condannate

A cura di

stema panottico (concetto di carcere
ideale “che fa vedere tutto”) consentiva a un solo sorvegliante di
controllare tutti i reclusi del suo
braccio in un unico momento, i quali però non erano in grado di capire
se in quel momento fossero stati
controllati o meno.
Anche assistere alle funzioni religiose prevedeva l’isolamento dei
reclusi, che dovevano rimanere in
assoluto silenzio; si vedono dal basso i piccolissimi cubicoli (celle minuscole) ricavati nella parte superiore della cappella centrale. Dagli
stessi i detenuti potevano anche seguire le lezioni scolastiche tenute da
volontari, sempre secondo il progetto dell’isolamento individuale.
La struttura, costruita tra il 1854 e
il 1869, inaugurata nel 1870 sotto il
regno di Vittorio Emanuele II, è rimasta in funzione sino a quando è
stata sostituita, nel 1986, dal più
moderno carcere “Lorusso e Cutugno”, situato nel quartiere Vallette.
Il percorso museale si articola
all'interno delle varie strutture
dell'ex carcere.
L’istituzione del museo si deve a
una idea di padre Cipolla, cappellano del carcere per quasi cinquant’anni, che volle tramandare la
memoria di quanto accadde fra queste mura nel periodo a cavallo fra il
1922 e il 1945.
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i Partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove vennero impiccati”.
Questa frase fu scritta da Pietro
Calamandrei, docente universitario
e antifascista, membro della Costituente: si trova all’ingresso della
strada di ronda, delimitata da un
muro alto circa cinque metri che
circoscrive la costruzione e impedisce di vedere l’esterno, limitando
anche i rumori provenienti dalle vie
laterali.
Accanto a questo scritto decine di
fotoceramiche ritraggono alcuni fra

Torino da scoprire
i prigionieri dell’epoca: Emanuele
Artom, Duccio Galimberti, Ignazio
Vian e molti altri.
Seguendo il camminamento si
giunge alla sezione femminile, ampliata negli anni Settanta in seguito
al proliferare del terrorismo; si passa
successivamente alla sezione che accoglieva i nuovi detenuti, spogliati e
controllati dalle suore e dalle guardie. Qui lavorava Suor Giuseppina
De Muro, una religiosa forte e risoluta, che nell’aprile del 1945 liberò
tutti i detenuti politici.
Si entra quindi nel carcere. Dopo
la sala dei colloqui pare di diventare
protagonisti di una pellicola cinematografica nel momento in cui si varca
la soglia dell’ala di detenzione, due
piani contornati dalle grate che non
permettevano di affacciarsi, di fuggire o, peggio ancora, di suicidarsi.
Dalla cella una piccola finestra permetteva solamente di vedere pochissima luce.
In una piccolissima cella si può
vedere un letto di contenzione, ove il
detenuto veniva legato mani e piedi;
un piccolo foro permetteva di espletare i bisogni fisiologici.
Si prosegue successivamente nel
famigerato primo braccio gestito
dalle SS, ove i detenuti venivano torturati con ferocia. Spesso dopo aver
subito questi trattamenti disumani
partivano per il campo di concentramento.
Si discende la scala a chiocciola,
che portava i detenuti nel braccio in
cui la polizia militare durante il fascismo condannò e giustiziò molti
prigionieri politici oppositori del regime.
Si accede alle celle di punizione.
Un tavolaccio spesso utilizzato, a
turno, anche da otto persone rinchiuse nella stessa cella, pieno di scritte,

I cubicoli, erano singole
piccole celle da cui i
carcerati potevano
assistere alle funzioni
religiose nella cappella
del carcere

Via Paolo
Borsellino, 3
ORARI
Da lunedì
a sabato:
PARTENZA

Le mura esterne.
Moltissimi giovani torturati
e uccisi per la loro
opposizione al regime,
anche tra gli appartenenti
all'esercito

ore 15

Domenica:

ore 15 e 17
2a e 4a domenica
del mese:
La scala a chiocciola che
portava i detenuti nel
braccio tedesco in cui la
polizia militare durante il
fascimo condannò
e giustiziò molti
oppositori del regime

di messaggi lasciati prima di andare
alla fucilazione.
Man mano che trascorrono i minuti i visitatori smettono di chiacchierare, anche a bassa voce, e seguono
in assoluto silenzio la visita. Si riflette, si medita.
La guida ci introduce, infine, nel
padiglione sotterraneo, quello riservato ai condannati a morte. Celle
singole, piccolissime, senza luce. In
alcune di esse sono riportate alcune
frasi che i condannati pronunciarono
prima di andare incontro alla morte.
I visitatori procedono con passo
felpato, gli sguardi attoniti, increduli

nel visitare questo luogo che pare irreale, assurdo, non credibile.
Il volontario ci precede verso
l’uscita, riconquistata a fatica dopo
quanto abbiamo visto.
Ci invita a lasciare un pensiero sul
libro dei visitatori. Si possono leggere frasi davvero toccanti che i gruppi,
spesso formati da scolaresche, lasciano scritte sulle pagine a memoria
della visita appena terminata. Sfogliandolo velocemente troviamo un
pensiero di uno studente delle scuole
medie…” porterò con me il dolore
che ho visto in questo carcere”.

Info:
www.museolenuove.it

ore 9, 15 e 17
DURATA
DELLA VISITA

2 ore circa
BIGLIETTERIA
Intero:

€ 6,00
Ridotto:

€ 4,00
SANTA MESSA
2a e 4a domenica
del mese:

ore 10,30
PRENOTAZIONI
E INFORMAZIONI
Telefono e fax:

011-30.90.115
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Da gustare

A cura di

Arrigo Frusta
pseudonimo di
Augusto Sebastiano
Ferraris
Torino, 26/11/1875
Torino, 12/7/1965
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Non

Michele Bonavero

Giornalista,
sceneggiatore e
regista del cinema
muto

Poesia
Bagna cauda e
povron, che paradis!
Che spatuss
na polenta
con j’oslet!
Che gòj al cheur
un vòlovan ’d pernis,
gnòch a la bava
e tornedò ’d filet!
Bagna càuda
e peperoni,
che paradiso!
Che lusso
una polenta
con gli uccellini!
Che gioia al cuore
un vol au vent
di pernice,
gnocchi alla bava
e tournedos
di filetto!

E i vëddo
passé an seugn
subrich ëd ris,
trance ’d bujì con
doi o tre bagnet,
sivé ’d singhial,
fondue,
flan ’d radis,
e saladin-e ’d
trifole e sarsèt.
E vedo passare
in sogno frittelle
di riso, tranci
di bollito con due
o tre salse,
civet di cinghiale,
fondute,
flan di radici,
e insalatine
di tartufi
e valerianella.
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elle abitudini alimentari
dell’uomo, che a tutti gli
effetti è un onnivoro, uno
dei posti importanti è rappresentato
oggi dalla carne. Questo non era
così nei tempi passati quando
quest’alimento era riservato a poche
occasioni: «Natal, Pasca e la festa
dël pais» (Natale, Pasqua e la festa
del paese), per il resto dell’anno o ci
si accontentava delle parti meno nobili degli animali macellati, oppure
ci si doveva limitare a «fërté na fëtta
’d pan an sla saraca pendùa al
trav» (sfregare una fetta di pane
sull’aringa appesa alla trave). Anche la religione ci metteva del suo
dicendo che: «Dé an manda la carn
e ’l diav ij cusiné» (Dio ci manda la
carne e il diavolo i cuochi).
Questa situazione non ha però impedito alle nostre brave massaie di
ingegnarsi per presentare qualcosa
di appetitoso, e magari anche un po’
nutriente, nei piatti e nelle scodelle,
partendo dal principio filosofico-culinario che: «a venta nen sgheiré
gnente» (non bisogna sprecare nulla). Così qualche pezzo di carne
«povera» poteva scappare alla regola e si faceva festa perché: «Tuti ij
maj a son maj, ma col dë sté sensa
disné a l’é un gran mal» (Tutti i
mali sono mali, ma quello di stare
senza pranzo è un grande male) e
«Quand che un a l’ha fam fin-a ’l

pan a sà ’d carn» (Quando uno ha
fame persino il pane sa di carne). In
ogni caso la carne non doveva essere molta perché: «Tròpa carn ant la
cassaròla a cheus nen» (troppa carne nella pentola non cuoce).

LA FINANZIERA
Uno di questi piatti, nato non si sa
dove ma poi assurto agli onori delle
tavole più ricche e nobili, è quello
che oggi conosciamo come «la finansiera» (la finanziera). La prima
ricetta di cui si abbia notizia risale al
1450 ed è opera di un tale Maestro
Martino e si presume avesse come
territorio d’origine «ël Monfrà» (il
Monferrato). Verrà poi citata da Giovanni Vialardi, aiutante-cuoco alla
corte sabauda, da Alexandre Dumas
padre nel suo «Grand Dictionnaire
de Cuisine» e da Pellegrino Artusi
nella «Scienza in cucina e nell’arte
del mangiare bene» dove si racconta
della ricchezza e abbondanza di tale
pietanza.
Una delle ricette attuali prevede
l’utilizzo di «lacèt» (animelle), «fìdich ëd polastr» (fegato di pollo),
«fìdich ëd crin» (fegato di maiale), «filèt ëd vailèt» (filetto di
vitello), «filon» (i tendini),
«pendrojin e crëste ’d
gal» (bargigli e creste di gallo), «servela, rognon,

fìdich, granele ’d vailèt» (cervella,
rene, fegato e testicoli di vitello),
«pòis e bolè porsin sota euli» (piselli
e porcini sott’olio), il tutto cotto con
abbondante condimento e vino rosso. Certamente alle origini il filetto
non era concesso e si usava qualche
altra «ràcola» (frattaglia). Rimane
ancora il dubbio circa l’origine del
nome. Una delle ipotesi più accreditate è che la ricetta fosse giunta nelle
città dalle campagne e che avesse riscosso notevole successo, al punto
da essere inserita nel menù proposto
da uno dei ristoranti più rinomati di
Torino, quello detto «del Cambio», attivo sin dal 1757, ubicato in piazza Carignano, a
lato dell’omonimo teatro
e di fronte al palazzo dei
principi di Carignano, sede del
parlamento
subalpino.
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Piselli
sott’olio

GLI INGREDIENTI
DELLA
FINANZIERA

Porcini
sott’olio
Fegato
di pollo

Bargigli
e creste
di gallo

Fegato
di maiale

Animelle,
filetto, tendini,
cervella, rene,
fegato e testicoli
di vitello

Abbondante
condimento

Vino
rosso

ma cotto con nobili vini come Barolo
e Barbaresco ed ecco che prestarono
il loro nome di mestiere per battezzarlo. Fra i clienti abituali «del Cambio» c’era anche Camillo Benso conte di Cavour che aveva un suo tavolino riservato per mangiare in pace pur
guardando sulla piazza. Nacque così
la variante della «Finanziera alla Cavour», la preferita dallo statista che
pare avesse affermato, la sera del 29
aprile 1859, appena giunta la notizia
della dichiarazione di guerra
all’Austria: «alea jacta est, ancheuj i
l’oma fàit la stòria e... adess andoma
a mangé!» (il dado è tratto, oggi ab-

biamo fatto la storia e... adesso andiamo a mangiare!).
Oggi la finanziera viene sovente
proposta come un antipasto, ma lo
sappiamo bene che molti non sanno
più apprezzare le gioie della tavola,
infatti: «Dòne, arsete e mòde, chi
ch’a-j capiss a gòd» (Donne, ricette
e mode, chi le capisce gode). La
stessa sorte tocca alla «Bagna
càuda» e a la «Fricia o fricassà
mës-cia» (fritto misto) che invece
hanno da sole la ricchezza di riempire un pasto, insomma è un po’
come: «mangé ij còj a marenda»
(mangiare i cavoli a merenda).
Giardini
Reali

piazza
Castello
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Poiché non lontano vi erano anche
il Cambio e la Borsa, il locale era frequentato, oltre che dai deputati, anche dagli operatori della finanza, appunto «ij finansié» (i finanzieri) ovvero «coj ch’a gieugo con ij sòld ëd
j’àutri» (quelli che giocano con i soldi altrui) e che sanno bene che «chi a
arziga nen a rusia gnanca» (chi non
risica non rosica) e che «j’interessi a
deurmo mai e a lasso nen deurme»
(gli interessi non dormono mai e non
lasciano dormire).
Pare che i parlamentari, gli agenti
di borsa, banchieri e finanzieri adorassero quel piatto umile di frattaglie,

piazza
San Carlo

via P
o

PIAZZA
CARIGNANO, 2
Via Maria Vitto
ria

Via Giolitti

E peui
ancora fricassà
’d merluss,
trutole al bur,
anguile carpionà
e bergunsòle
e tome ’d Coconà
E poi ancora
fritto di merluzzo,
trotelle al burro,
anguille
in carpione
e gorgonzole
e tome
di Cocconato

E torte al santilì.
Ah! che spatuss!
Che anghicio!
Che ëd seugn
ch’i l’eu mai fàit!
…Antratant
im argalo
’d ris al lait.
E torte chantilly.
Ah! Che sfarzo!
Che acquolina!
Quanti sogni
che ho mai fatto!
...nel frattempo
mi sazio
di riso al latte.

37

Torino sportiva

Infrastrutture
sportive comunali
a Torino

A cura di

Maurizio Macchi

Nel novero dei grandi avvenimenti ai quali potremo assistere
nell’anno in corso, nella nostra città, un ruolo particolarmente
importante e soprattutto coinvolgente sarà assunto
dalle manifestazioni e dagli eventi che faranno da corollario a:

954

Totale impianti
e spazi sportivi
indoor e outdoor

6

Stadi

8

Palazzetti

7

Bocciodromi

51

Palestre sportive

64

Palestre
scolastiche

51

Piscine

131

Campi da tennis

56

Campi da calcio

75

Campi da calcetto
e calcio a 8

38

Campi polivalenti

467

Campi da bocce
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l titolo di Capitale Europea dello Sport
viene assegnato,
annualmente,
alle
città europee scelte
tra quelle che
contano più di
500.000 abitanti o che sono
capitali di uno
stato e che
hanno dimostrato o che
dimostrano
ancora di mettere al centro
delle proprie attività la politica
dello Sport. La
prima designazione
si ebbe nel 2001 con
Madrid alla quale seguirono: Stoccolma, Glasgow,
Alicante, Rotterdam, Copenaghen, Stoccarda, Varsavia, Milano, Dublino, Valencia, Istanbul,
Antwerpen (B) e Cardiff. La vocazione sportiva di Torino, “risvegliata” dalle Olimpiadi invernali
del 2006, ha fatto si che il Comitato Organizzatore pensasse alla capitale sabauda come scenario naturale per il vasto ventaglio di
eventi in programma. Per tutta la
durata della manifestazione la città diventerà, idealmente, una
grande palestra presso la quale
verranno ospitate: gare sportive,
corsi e programmi vari, volti al divertimento ed al coinvolgimento
della popolazione e delle strutture
presenti sul territorio. Tutto l’interesse non sarà incentrato solo sullo sport praticato, né si limiterà
alla sola area cittadina ma coin-

vità saranno già in pieno svolgimento. Il 30 gennaio l’inaugurazione ufficiale, celebrata al Palazzo a Vela,
a dato il via alla “Kermesse” che si protrarrà fino alla fine
dell’anno e che si
articolerà seguendo alcuni grandi
filoni tematici
che, di seguito,
cercheremo di riassumere in breve, suggerendo a
chi fosse interessato al programma
completo e dettagliato (date ed orari)
di visitare il sito dedicato:

www.torino2015.it

volgerà molti centri della prima
cintura, con manifestazioni e convegni su temi sempre inerenti lo
sport ma di matrice culturale
come: alimentazione, cinema,
musica, arte, istruzione, etica e
commercio.
Per Torino, essere Capitale Europea dello Sport, significa una
nuova occasione di ribalta internazionale, la concomitanza di
date con l’Expo di Milano, rappresenta un'ulteriore occasione turistica, che la posiziona nuovamente nel circuito delle città capaci di attrarre ed ospitare grandi
eventi sportivi e non solo.
Quando questo numero del Corriere Avis verrà distribuito le atti-

SPORT POP - lo Sport come
grande festa popolare: il programma di attività si articolerà in
grandi eventi mediatici, in un fitto
calendario di gare e competizioni
agonistiche per atleti normodotati
e diversamente abili e in eventi di
sport con partecipazione del grande pubblico. Troveranno spazio
discipline meno praticate, altrettanto importanti e con grandi potenzialità di divertire, aggregare
ed intrattenere pubblico di ogni
età come: calciobalilla e tennis tavolo, bocce, danza o fit-walking.
Il tutto sarà allietato da feste popolari che si trasformeranno in occasioni per incontrare, ritrovare,
scoprire e "giocare lo sport".
TORINO OSPITA IL GRANDE SPORT: centinaia di competizioni tra atleti di tutto il mondo

Torino sportiva
per uno spettacolo di altissimo livello che soddisferà gli appassionati di un gran numero di discipline.
DIRITTO ALLO SPORT
Lo scopo è di avvicinare coloro
che, per difficoltà varie o per mancato interesse, non hanno sperimentato prima la pratica dello sport
e di conseguenza il benessere derivante; sono previste attività gratuite per tutto l’anno dedicate all’intera cittadinanza.
SPORT OPEN DAY
A partire da febbraio 2015, ogni
primo mercoledì del mese, i cittadini di qualsiasi età potranno usufruire gratuitamente di numerosi impianti sportivi Tutte le info sugli
impianti aderenti all’iniziativa saranno pubblicate a partire dal
1° febbraio su www.torino2015.it
IL CLUB 2015: GLI AMICI
DELLO SPORT
La Città di Torino offre a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa “il
Club 2015” una tessera numerata
che permetterà di accedere, gratuitamente o mediante il pagamento di
una quota scontata, ad un ventaglio
di interessanti opportunità sportive,
ricreative e commerciali (accesso
ad impianti ed eventi sportivi , corsi
ed attività, itinerari culturali e sconti per l’acquisto di prodotti presso
negozi convenzionati).
Per aderire al Club 2015 sarà sufficiente recarsi ai Punti di Informazione Sportiva presenti durante
gli eventi in programma e pubblicati sul sito www.torino2015.it
PALESTRE A CIELO APERTO
Il progetto, dedicato agli adulti ed
over 60, è orientato a diffondere la
pratica delle attività “outdoor” trasformando il ricco patrimonio di parchi cittadini e del lungo fiume in vere
e proprie palestre a cielo aperto per
stimolare all’attività motoria tutte
quelle persone le cui abitudini di vita,
culturali e di lavoro, inducono ad una
condizione di maggior sedentarietà.

SPORT PER I GIOVANI
Da un’indagine sul grado di efficienza fisica dei bambini nell’area urbana di Torino, emerge che, all’interno
del gruppo di chi non pratica sport,
oltre l’86% desidererebbe praticare
un’attività sportiva. Per rispondere a
questa potenziale domanda e dare
un'opportunità soprattutto agli oltre
52.000 alunni della scuola dell’obbligo, la città propone specifiche opportunità di pratica sportiva, tramite
l’offerta di corsi svolti da istruttori
professionisti.
SPORT E DISABILITÀ
Il 2015 sarà l'occasione per ampliare le opportunità rivolte ai diversamente abili. Torino sostiene lo
sport senza limiti e barriere:
nell’ambito delle diverse iniziative
volte a sensibilizzare il territorio
sul tema “sport e disabilità” sarà
sostenuto il progetto legato alla
“1a Giornata nazionale dello Sport
Paralimpico Invernale”.
SPORT E ALIMENTAZIONE
Progetto a cura di Slow Food, per
coniugare Torino Capitale Europea
dello Sport e il tema di Expo 2015.
SPORT E CINEMA
Concomitanza “Sottodiciotto Film
Festival” e varie
SPORT E MUSICA
Concerto Filarmonica di Torino e
varie
SPORT E LETTERATURA
In concomitanza con il “Salone Internazionale Del Libro”.
SPORT ED ARTE
Mostra “La storia della Reale Società di Ginnastica” in occasione
del 171° compleanno e varie.

E’ lo sport che si confronta con le
istituzioni, le categorie sociali: un
dialogo aperto e costante con la medicina, la scuola, il volontariato che
dà origine a molteplici occasioni per
vivere e affrontare i temi dell’attualità, della convivenza civile, praticando lo sport in allegria e condividendo
divertimento ed impegno con tutti
gli appassionati che, con la loro partecipazione, vorranno rendere viva
questa manifestazione. Non dimenticando di ringraziare tutti coloro che
hanno lavorato e lavorano tuttora affinché tutto possa svolgersi in piena
serenità e soddisfazione.
A noi non rimane che augurare
“buon divertimento” a chi vorrà esserci ed anche a chi sceglierà di fare
da spettatore.
Il risultato di una lunga tradizione porta Torino ad essere la
culla dello sport italiano.
Qui sono nate, infatti:
La prima società
di ginnastica d’Italia
“La Reale Società
Ginnastica di Torino”
Il Club Alpino Italiano
Nel 1898, si è disputato
il primo campionato
di calcio
Il primo circolo di Tennis
La Federazione
canottaggio
Il primo Ski Club
L’Unione Podistica
Italiana

con sedi a Milano
e Bruxelles,
nato nel 2001
con l’obbiettivo di
designare capitali,
città e comuni
europei dello
sport, in accordo
con il Comitato
Olimpico e le
istituzioni della Ue

L’arrampicata
sportiva
italiana

Il cibo è un problema per te?
Mangi quando non hai fame?
MANGIATORI COMPULSIVI ANONIMI

PUOI CONTATTARCI AL
389.92.45.526
Sito web
www.oa-italia.it
E-mail
intergruppopiemonte@oa-italia.it

Mangi per sfuggire a preoccupazioni,
guai, noia o paura?
Hai cercato di metterti a dieta
fallendo ogni volta?
Il tuo peso influisce sul tuo
modo di vivere?
Il tuo comportamento alimentare
rende infelice te o gli altri?
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«FASCINO E SPLENDORE
DELLA PORCELLANA DI TORINO»
TORINO, FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO,
via Po 55
sino al 28 giugno

«IL MONDO IN UNA TAZZA»
TORINO, PALAZZO MADAMA,
SPAZIO ATELIER, piazza Castello
sino al 19 aprile
Le due mostre arricchiscono il panorama delle manifestazioni culturali torinesi: un’offerta che permette al pubblico di scoprire testimonianze artistiche di sicuro prestigio e valore. Alla Fondazione Accorsi-Ometto, in collaborazione con Palazzo Madama, si sviluppa il percorso del
«Fascino e splendore della porcellana di Torino», a cura di
Andreina d’Agliano e Cristina Maritano, che permette di
ammirare ed approfondire la conoscenza della produzione
delle manifatture torinesi di porcellana: «Rossetti» del
conte Giacinto Roero di Guarene, «Vische» fondata nel
1765 dal conte Ludovico Birago di Vische, «Vinovo» diretta da Vittorio Amedeo Gioanetti. Insieme alle porcellane si possone vedere quadri, incisioni, argenteria e, tra gli
altri documenti, una straordinaria salsiera e un dipinto di
Giovan Michele Graneri. A Palazzo Madama la rassegna
«Il mondo in una tazza», curata da Cristina Maritano, rappresenta una vera e propria storia della tazza con «pezzi»
provenienti dalle collezioni di arte decorativa del Museo.
Si tratta di un itinerario contrassegnato dall’«evoluzione delle forme e la varietà dei decori nelle tazzine prodotte
dalle manifatture europee nel Settecento». La sequenza
delle tazzine da té, caffé e cioccolata, concorre a delineare
i momenti della mostra, dove una vetrina è riservata alla
Real fabbrica delle porcellane di Vinovo, fondata nel
1776. Mentre in un’altra è collocata l’installazione «Esistenza di porcellana» dell’artista Matilde Domestico, che
si è ispirata alle poesie di Emily Dickinson. Allestimento
di Marisa Coppiano N4 Studio, video di Andrea Sperandio, suono a cura di Gianni Messina.

«Pavese, Fenoglio e la dialettica
dei tre presenti»
di Antonio Catalfamo
Per I Quaderni del CE.PA.M. (Centro Pavesiano
Museo Casa Natale di S.Stefano Belbo, 2014) è stata
pubblicata la XIV rassegna di saggi internazionali
di critica pavesiana curata da Antonio Catalfamo,
edita dalla Cooperativa Universitaria Editrice
Catanese di Magistero.
Scritti intorno all’opera di Pavese monitorata
dall’«Osservatorio permanente sugli studi pavesiani
nel mondo»: A. Catalfamo, F. Ferrarotti, T. Stauder,
J. Manue de Vasconcelos, T. Parks, I. Prosenc Segula,
J. Abad, E. Cavallini, A. Borghini, F. de Carlo, M. Seita.

«Il Platano»
Rivista ufficiale della «Società di Studi Astesi»,
coordinata da Marida Faussone e Ezio Claudio Pia,
pubblica un’ampia selezione di saggi, ricerche,
documenti inediti, notizie di manifestazioni culturali
e artistiche, testimonianze storiche, teatro, musica,
cinema, sociologia, filosofia.
Prefazione di Paolo De Benedetti.
Numero dedicato ad Aris d’Anelli.
Rivista di cultura astigiana, anno XXXIX (2014)

«Il Circolo Eridano» 1864-2014
a cura di Elena Petrosino e Davide Mabellini
Realizzato da TR Communications, il volumetto
ripercorre 150 anni di vita e costume sul Po attraverso
i testi dei curatori e i contributi storici di Marco Albera,
Ferruccio Calegari, Mauro Volpiano e Carla Lanza.
Il Circolo Eridano ha sede nella palazzina progettata
dall’architetto Velati Bellini, con decorazioni di Bozzalla e Riva. Ricco di storia, è la sede estiva del Circolo
degli Artisti e le sue attività, documentate da immagini
e testimonianze, vanno dal tennis al canottaggio,
dai concerti alle conferenze e mostre d’arte.
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«VITRINE: RÄ DI MARTINO»

Notizie

TORINO, GAM,
via Magenta 31, sino al 6 aprile
Il progetto «Vitrine» della GAM-Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea, è giunto alla quarta edizione e
pone l’attenzione sulle trasformazioni della vita e del suo
divenire.
Intitolato «Possibilità» e curato da Anna Musini, il progetto
si snoda, tappa dopo tappa, attraverso gli interventi creativi di
Rä di Martino, Francesco Gennari, Francesco Barocco, Anna
Franceschini e Luca Trevisani. Il primo incontro si apre con la
romana Rä di Martino (vive e lavora a Torino) che presenta
l’opera «The Picture of Ourselves» proveniente dalla Copperfield Gallery di Londra. E’ un video in bianco e nero che inquadra una bambina e un giovane uomo dagli occhi chiari,
con risultati tra pittura e fotografia.

L’ARTE DEL «FERRO E FUOCO»

«L’ITALIA DI GRAND HOTEL»
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA,
piazzale Monte dei Cappuccini, sino al 19 aprile
Il programma espositivo del Museo Nazionale della Montagna «Duca degli
Abruzzi»
propone
«L’Italia di Grand Hotel. Il sogno e la montagna», a cura di Silvio
Saffirio. Negli spazi
museali, diretti da Aldo
Audisio, si snoda un
viaggio alla scoperta
dell’Italia postbellica
impressa sulle copertine della rivista settimanale «Grand Hotel»,
con particolare attenzione ai soggetti montani,
che appartengono alle
collezioni del Museo.
Attraverso le settanta copie esposte si delinea un ben preciso
periodo della storia nazionale, una raccolta «di letture illustrate», una testimonianza dell’immagine della rivista firmata da
Walter Molino e Giulio Bertoletti. L’iniziativa è corredata dal
volume edito dal Museomontagna nella collana «Cahier», con
pubblicate tutte le copertine in mostra, commentate da Silvio
Saffirio e da Orio Buffo, attuale direttore di «Grand Hotel».

In un libro di Anna Cremonte di Cornour
e Maurizio Baiotti
La cancellata del Santuario della Consolata,
un ferro da stiro, la spada eseguita da Donatello,
costituiscono alcune delle suggestive e affascinanti immagini che arricchiscono il bel volume
«Ferro e Fuoco» corredato da un meditato testo
di Anna Cremonte Pastorello di Cornour e dalle
puntuali fotografie di Maurizio Baiotti e Alberto Armano, pubblicato da Daniela Piazza Editore nel 2014.
Il volume è un
percorso
«tra ferri e
fabbri», in
una sorta
di itinerario attraverso
il
tempo e la
storia, il
metallo e
la sua trasformazione in oggetti e strumenti, la
straordinaria abilità di «costruire» decorazioni e ringhiere:«Ferro che rugginoso si mette entro a fucina
se martel poderoso lo batte ben si affina» (Jacopone da Todi).
L’impegno di Anna Pastorello «prende
l’avvio dalla scoperta del ferro nel mondo antico - suggerisce Gian Giorgio Massara nella prefazione - per concludersi con gli anni della rivoluzione industriale e la relativa citazione di opere torinesi...». E gli artefici di lampade e parafuoco, di armi bianche e grate, segnano il
cammino dell’evoluzione della civiltà verso
l’era tecnologica avanzata.

L’attività della
Sezione Piemonte
Valle d’Aosta
dell’Istituto Italiano
dei Castelli,
presieduta
da Enrico Lusso,
del periodo
1964-2014 è stata
raccolta nella
pubblicazione
«50 anni di Castelli».
Un lungo percorso
attraverso visite
di studio dalla residenza dei conti
Giriodi di Monastero
a Bene Vagienna al
Forte di Exilles, dalle
mostre d’arte curate
dal critico torinese
Gian Giorgio Massara ai corsi di cultura
castellana, alle ricerche sul territorio.
A Palazzo Civico
di Torino, nell’ambito
delle manifestazioni
per il «Giorno del
Ricordo», è stata
presentata il 9
febbraio la figura
e l’arte del pittore
e vignettista satirico
istriano Gigi Vidris.
Per l’occasione
sono state esposte
le sue opere
nella Sala Marmi.
Successivamente
la mostra è stata
ospitata a Palazzo
Mistrot a Villarbasse, con concerto
del maestro
Luigi Donorà.
Lo scultore torinese
Riccardo Cordero,
che è stato docente
all’Accademia
Albertina, ha realizzato un’opera in ferro
alta sei metri per la
Città di Kaohsiung,
a Taiwan,
un importante porto
della Cina e area
altamente siderurgica.
La scultura è stata
commissionata e
realizzata per contribuire alla riqualificazione dell’area.
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

La composizione
dell’immagine fotografica
I TIPI DI
INQUADRATURE
Per avere
un'idea delle
inquadrature
tipo, si può
ricorrere alla
cinematografia
in cui se ne
distinguono
di ben precise:

I

l momento in cui si inquadra
il soggetto è fondamentale
per la composizione dell'immagine. Esistono regole di base ma
si può esprimere la propria creatività
in libertà totale. Una corretta inquadratura conferisce la giusta importanza al soggetto. Non esiste un metodo universale per inquadrare correttamente; esistono però dei trucchi
per evidenziare un soggetto e per
presentarlo in modo gradevole. Scopriamoli insieme in questo articolo.

PROPORZIONI E
LA REGOLA DEI TERZI
Come regola di base, derivata dalle proporzioni auree, si considera la
cosiddetta "regola dei terzi" ossia si
suddivide il rettangolo fotografico
tracciando due linee verticali e due
orizzontali in modo da dividere il riquadro in nove parti uguali.

LO SAPEVI CHE?

PRIMISSIMO
PIANO:
il volto occupa
l'intera altezza
del fotogramma
e oltre

PRIMO PIANO:
il volto e il collo
appaiono
nell'inquadratura
con un lieve
margine

MEZZO
PRIMO PIANO:
mezzo primo piano,
o mezzobusto:
si inquadra
dalla testa
a metà busto
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Per «composizione» si intende il
metodo con cui disporre al meglio
un soggetto all'interno dell'area
inquadrata, per valorizzarlo e focalizzare l'attenzione su di esso.
Guardando le foto dei maestri fotografi difficilmente si notano i
soggetti al centro dell'inquadratura. "Eppure sono foto così belle…" direbbe il profano scoprendo
con meraviglia che un soggetto
non perfettamente centrato spesso
è più accattivante di uno al centro
dell'immagine.
Ogni immagine trasmette sensazioni date non direttamente dal
soggetto stesso, bensì dalla posizione che esso ha nello spazio, limitato, del rettangolo fotografico.
Un bellissimo volto al centro del
fotogramma resterà sì un bellissimo volto… ma l'eccessivo bilanciamento delle aree del fotogramma lo farà apparire un soggetto
troppo statico e quasi insignificante. Oltre alla posizione del soggetto ci sono anche gli elementi di
contorno nella fotografia, subito
pronti a dare forza e vigore a ciò
che più interessa. Questo vale anche per il paesaggio.
Chi è fortunato e ha già un gusto
estetico sviluppato si preoccuperà
raramente di studiare l'inquadratura poiché gli nascerà spontanea.
Questo perché una fotografia non
nasce nella macchina fotografica,
ma prima: nella mente del fotografo. Esistono comunque alcune regole che aiutano chi vuole migliorare la propria tecnica.

Applicando questa suddivisione si
possono disporre al meglio i soggetti lungo le linee stesse oppure a
metà tra di esse. Alcune macchine
propongono nel mirino o sul display
questa griglia che aiuta, almeno le
prime volte, a familiarizzare con
questo sistema. Si potranno osservare meglio le inquadrature scoprendo
così che in corrispondenza delle
guide possono cadere le linee principali del soggetto oppure le linee di
divisione tra elementi diversi
dell'inquadratura.
La stessa suddivisione aiuta anche
a distribuire gli spazi in base all'importanza che essi hanno.

Fotografando in riva al mare, se
il blu del mare è fondamentale per
creare contrasto con i colori del
soggetto si può enfatizzare il mare
lasciandogli più spazio; se nello
stesso luogo si vuol ritrarre un tramonto si potrà dare più importanza
al cielo e ai bagliori del sole, dando
a questa porzione più spazio.
Non bisogna però dimenticare le
eccezioni. Vi sono soggetti che
possono stare benissimo al centro
dell'inquadratura e vi sono situazioni in cui un bilanciamento
dell'immagine ottenuto distribuendo equamente gli spazi lascia
un po' di sconcerto in chi guarda
la foto, creando così una nuova
forma di attenzione. Sarà però
sempre il senso estetico del fotografo a suggerire le migliori inquadrature; le regole servono solo
come esercizio.
A volte è piacevole lasciarsi
andare a esperimenti creativi
cercando schemi di inquadratura diversi dalla regola dei terzi
che, infatti, non è così rigida. In
fondo, la fotografia è una forma di
espressione, quindi lascia libertà.
Quando si riesce a concepire le
foto trovando subito la migliore
inquadratura, si è davvero arrivati
a un buon livello. Quando si raggiunge questo livello di creatività,
sarà giunto il momento di dedicarsi al miglioramento della tecnica
dei propri scatti, già ricchi di contenuti artistici.

Passione Fotografia

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

http://andrzejdragan.com/

Pensare e progettare lo scatto
prima di realizzarlo.
Un errore consiste nel creare immagini non adeguatamente bilanciate, ma non è l'unico sbaglio che si
può commettere inquadrando. Può
capitare che si presti attenzione al
centro dell'inquadratura e non all'insieme. Si inquadra il volto di una
persona al centro e si scatta. E i piedi
dove sono finiti?

gine la figura intera oppure la si
potrà ritrarre in primo piano.
Queste sono le inquadrature
"tipo", però nessuno obbliga a
prendere le misure di una persona
per inquadrarla correttamente.
È sufficiente un po' di attenzione per evitare errori che comprometterebbero una bella foto.

http://www.varasc.it/getpage.aspx?id=19&sez=8

1
2

Controllare sempre
lo sfondo
Non tagliare
mani, piedi,
testa

LE QUATTRO COSE
DA NON
DIMENTICARE
MAI
Prima cosa da ricordare se si è un
principiante: la macchina può essere tenuta anche in verticale. Altra cosa importante: se il soggetto
si sviluppa in verticale, come una
persona, l'inquadratura verticale
gli conferisce il giusto slancio.
Ricordandosi la regola dei terzi,
con il volto adeguatamente inquadrato si cercherà di avere nell'imma-

Le vostre foto
Tutte le altre foto saranno visibili
sul sito www.avis.it

3

Non scattare
a caso
la foto va pensata!

4

Cercare preferibilmente
di non mettere il soggetto
al centro del fotogramma
(dipende sempre dai casi)

PIANO MEDIO:
si arriva alla vita

PIANO
AMERICANO:
fino a sopra
le ginocchia

FIGURA INTERA:
l'intera persona
appare nella foto,
dalla testa ai piedi

Pillole

Per ogni numero pubblicheremo tre foto
scelte tra quelle che i donatori possono
inviare a questo indirizzo di posta elettronica:

corriere@avistorino.it

ALTRE
INQUADRATURE

La fotografia
è un'azione
immediata;
il disegno
una meditazione.
Henri
Cartier-Bresson

Disgelo
Elisabetta
Rubino

Le foto devono essere jpg e dimensionate
con il lato lungo a 1.200 pixel

Fotografare
significa
appropriarsi
della cosa
che si fotografa.
Significa stabilire
con il mondo
una relazione
particolare che dà
una sensazione
di conoscenza,
e quindi di potere.
Col Leynir (Nivolet) - Sandro

Susan Sontag

Bisotti

Giacalone
L’alpeggio - Giovanni
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Giornalista e scrittore

Torino nei
francobolli
1997
editrice
Il Capitello

Un dollaro
in bocca
gennaio 1959
editrice
Saie

Denti di lupo.
La banda
Cavallero
maggio 2005
editrice
Il Punto

I francobolli
raccontano
il dono
del sangue
aprile 1985
editrice
Avis Torino

Torino Noir
aprile 2014
editrice
Yume
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A cura di

Egidio Bracco

Abbiamo perso
un grande amico...
Renzo Rossotti
S
i, Renzo Rossotti era proprio
un grande amico non solo mio
personale, perché avevo avuto
la fortuna di conoscerlo e frequentarlo
una trentina d’anni or sono quando
aiutava, con i suoi consigli e la sua
esperienza, mio fratello Alberto nella
stesura di alcuni suoi libri, ma soprattutto nei confronti della nostra associazione. Infatti ha sempre messo a
nostra disposizione l’enorme bagaglio
di conoscenze materializzate nella
stesura di articoli e nella cura di rubriche per il nostro Corriere Avis
senza mai chiederci anche solo un
minimo compenso. Era una delizia
leggere i suoi articoli o i suoi ricordi
d’infanzia sempre espressi con quella
leggerezza ed arguzia di espressione
quando trattava argomenti riferiti alla
sua vita di autentico conoscitore di
tutti i più minuti particolari di Torino.
Mentre per contro dimostrava una invidiabile dimestichezza degli argomenti che sviluppava con serietà ed
impegno, nelle sue rubriche, specialmente in quella della filatelia.
La sua conoscenza dei più segreti
aspetti della nostra città mi ha sempre
lasciato allibito, e ve lo dice uno che,
non per vanto, è già abbastanza edotto
dei misteri, delle sette segrete, e della storia sabauda che, grazie ad
Emanuele Filiberto, Torino si è
trasformata
da piccolo centro petr
riferico
del Ducato in capitale. Renr
zo su qualsiasi argomento torinese sapeva sempre un aneddoto,un riferimento storico o un fatto di cronaca,
soprattutto nera, più di qualsiasi suo
interlocutore, ma non lo esprimeva
mai in modo antipatico o saputello, la
sua signorilità emergeva in tutte le
occasioni.
Ci mancherà veramente molto; era
un uomo che ha dato tanto all’Avis
perché aveva ben compreso lo spirito
avisino e, non potendo materialmente
contribuire con il suo sangue, ha contribuito con il suo talento allo sviluppo

della nostra associazione.
Il suo ricordo è rimasto fermo in me
all’ultimo giorno che l’ho incontrato
da Platti, con il suo champagnino in
mano ed il suo sorriso leggero sulle
labbra. Ciao Renzo, ciao a te che amavi la vita, Torino e…l’Avis!

7 dicembre 2014

Storia minore

A cura di

Angelo Mistrangelo

Renzo Rossotti..
tra scrittura
e ricordo
«S

7 dicembre 2014

Torino, edizione
straordinaria
luglio 2011
editrice
Accademia
Vis Vitalis

ai la notte in via Beaumont è illuminata dal
grattacielo del Sanpaolo». E in queste parole di Renzo Rossotti vi è il senso del vivere a Torino,
della magia della città, delle conversazioni da «Augusto» o al «Platti», degli
anni trascorsi a Stampa Sera,
dell’impegno alla «Bolaffi», della rubrica dedicata ai francobolli e gli articoli pubblicati dal Corriere Avis.
Rossotti, scomparso il 6 dicembre
del 2014, a 84 anni, nel silenzio della
casa di via Beaumont tra libri gialli,
romanzi, giornali, rimane nel ricordo
dei lettori e degli amici insieme a quel
suo sorriso permeato da una sottile
ironia, all’inesausta capacità di comunicare e trasmettere il fascino dei viaggi a Londra, dei soggiorni-vacanza a
Nizza («vorrei andare a Nizza» aveva
detto pochi giorni prima di lasciarci),
dell’attenzione per Casa Savoia.
Giornalista e profondo conoscitore
della Torino Magica ed esoterica, ha
descritto con stile essenziale e piacevole, con gesti e sguardi, il tessuto
degli ambienti che, di volta in volta,
andava scoprendo e delineando nei
suoi scritti per i volumi di Anna Cremonte Pastorello di Cornour, per la
«Storia insolita di Torino» della
Newton Compton, per «Se c’era la
luna»/ Torino sotto le bombe pubblicato da Mimmo e Nanni Fògola, sino
a «Le sabbie di Lawrence d’Arabia»
dell’editore Pietro Pintore e «Torino
edizione straordinaria» dell’Accademia Vis Vitalis. In quest’ultimo libro
parla del «portone del diavolo», dei
«segreti della fontana Angelica» e delle «scritte e le lapidi che, posti in genere almeno al primo piano di una casa,
non si leggono mai se non alzando il
naso verso l’alto». E ha raccontato di
via Milano e del Cottolengo (la Piccola Casa della Divina Provvidenza), del
Balon e la Sindone, di Don Bosco e i
Santi sociali, Palazzo Reale, il Municipio, Porta Palazzo, il Po, il Museo

Egizio, la Stazione Porta Nuova,
via Roma e la Libreria Dantesca, che scandiscono «lunghe epoche di storia», con
«Pietre, mattoni, lapidi,
alcune delle quali parlano latino. E polvere, su sepolcri riportati in luce, molta polvere. Ma la polvere non è forse
la cipria della storia?».
E’ anche la storia del «gentleman
della carta stampata», come ha scritto
Giorgio Ballario su «La Stampa», è
Storia
«Il sentiero di Merlino» del Piemonte
e storie
in Bancarella, è l’incontro con Papa
Giovanni Paolo II e l’Avvocato Gio- di Torino
vanni Agnelli e le interviste a Charlie
ottobre
Chaplin, Walt Disney, John Lennon,
2008
Salvador Dalì e all’ultima Regina
d’Italia, Maria Josè di Savoia. Nascite
editrice
e matrimoni nelle famiglie reali
Newton
d’Europa lo vedevano inviato per il
Compton
giornale, soprattutto in Gran Bretagna, dove è stato invitato alle
nozze del principe Carlo con
Lady Diana.
E queste vicende appartengono indissolubilmente al suo mondo, al percorso giornalistico da «Piemonte
Sera» a «Panorama», alle numerosissime conferenze, alla Torino Noir
e quella del filosofo Norberto Bobbio
Storie,
e di Felice Casorati, Cesare Pavese e
fatti e
Giovanni Arpino.
Un itinerario della memoria, quin- fattacci
di, che è il segno indelebile del suo di Torino
essere scrittore tra un «pezzo di cronaca» e un raro francobollo, tra ottobre 2011
editrice
Chieri, dove era nato nel 1930, e ToNewton
rino negli «anni della speranza», tra
Compton
una Lettera 22 e «mezza coppa di
champagne» nella luce di un imponente grattacielo, firmato da
Renzo Piano, nel cielo di una
città rivisitata e incisa sulle pagine di un personalissimo diario.

IL QUIZ

Carlo Alberto.
Questa la risposta
esatta su un
personaggio
storico
che acquistò
da un noto
collezionista
d’arte, Giovanni
Volpato di Chieri,
il celebre
autoritratto
di Leonardo,
conservato
oggi a Torino
Risulta vincitrice
del quiz:

EZIO
BERRUTI

IL NUOVO
QUIZ
Dove si trova
la tomba,
con relativo
monumento
commemorativo
del Principe
Tommaso
e chi era
costui?
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 18 maggio 2015.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 18 maggio 2015
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Storia minore

A cura di

Massimo Boccaletti

Scomparso Remo Lugli,
l’ex verbalizzante
Divenuto scrittore e celebre inviato de La Stampa
Gustavo
Rol.
Una vita
di prodigi
(con CD audio)

Edizioni
Mediterranee
(collana
Controluce)
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R

emo Lugli, inviato speciale
della Stampa per oltre 3 decenni, è morto domenica 26
ottobre a Torino, nella sua casa in collina, all’età di 93 anni. Per espresso desiderio della famiglia, la notizia della morte è stata resa nota solamente il martedi
successivo, a funerali avvenuti.
Nato a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, Lugli aveva lasciato La Stampa e il
giornalismo attivo
all’inizio degli anni
‘90 per dedicarsi
esclusivamente
alla stesura di libri. Il
suo ultimo volume di
racconti “Parenti nel mirino” edito da Neos Edizioni,
aveva visto la luce tre anni fa,
ma anche in seguito il suo sito veniva impreziosito di tanto in tanto da
qualche “perla” narrativa, ambito in
cui Lugli eccelleva, a riprova di una freschezza d’ispirazione che non era venuta
meno coll’avanzare dell’età.
Lugli compì i
suoi primi
passi

nel giornalismo redigendo i verbali del
Consiglio comunale del suo paese, resoconti che, come notò subito qualcuno,
andavano ben oltre il banale compendio
burocratico.
Ebbe modo di coltivare la sua vocazione redazionale collaborando saltuariamente con un periodico umoristico
modenese e come cronista alla Gazzetta di Modena, dove entrò nel 1952 ,
lo stesso anno in cui vide la luce “Le
formiche sotto la fronte”, romanzo
edito da Einaudi nella serie “Gettoni”
di Elio Vittorini, che gli valse la finale
al Premio Viareggio.
Alla Gazzetta rimase relativamente
poco, fino al ’55, perché venne chiamato
a Torino da Giulio De Benedetti, mitico
Direttore de La Stampa, per avviare la
collaborazione letteraria con Stampa
Sera, svolgendo al tempo stesso attività
di cronista e successivamente di inviato
speciale. All’epoca erano una ristretta
élite di firme selezionate, cui venivano
affidati i servizi di maggior richiamo.
In questa veste Lugli ebbe modo di
entrare in contatto con i personaggi più
in vista dell’epoca, di riferire degli
eventi più clamorosi ad una platea vastissima di lettori, con
uno stile che faceva scuola:
essenziale, di gran rigore
ed efficacia narrativa. La
sua attività letteraria
proseguiva intanto con
“Il piano di sopra”, serie di racconti editi da
Mondadori (1957) e con
il romanzo “La colpa è
nostra”, uscito per i tipi di
Ceschina nel ‘62.
Innamorato delle bellezze
dell’antiquariato, appassionato
raccoglitore e curatore per molti
anni di una rubrica per appassionati,
pubblica nel ’90 “Tarlo ci cova”
(Piazza Editore) traendo dalle decine di articoli apparsi su La
Stampa Tuttocome gli
aneddoti più divertenti del mondo antiquario. E si confer-

ma ancora una volta cronista di razza in
“Gustavo Rol, una vita di prodigi” (Edizioni Mediterranee,1995) dove gli eventi portentosi che hanno dato fama a Rol
vengono da lui descritti con stile asettico
e distaccato, da osservatore non coinvolto, ma credibile data la sua testimonianza diretta ed autorevole. Dello stesso “taglio”, il volume “E se di là” edito da Daniela Piazza nel 1999 dove attraverso
una ventina di racconti, anche inquietanti, Lugli getta uno sguardo fugace
“sull’altra vita”, che lo affascinava senza
farsene coinvolgere.
Mantova
A22

Lombardia
ROLO

Parma A14
Reggio
Emilia

Emilia
Romagna

Modena A13
Bologna

Sassuolo
Appunti concessi
dal Centro Studi
sul Giornalismo
«Gino Pestelli»

Anagrafe avisina

Note liete
COMPLEANNI E AUGURI
La zia Daniela augura un felice
compleanno alla piccola
IRIS POCUSTA
figlia del donatore David Pocusta

Il marito Giuseppe Actis con figli
e nipoti augura buon compleanno alla moglie
FERNANDA

Tanti auguri a
RACHELE TURI
per i suoi 13 anni, dalla sua
famiglia con un pensiero
al nonno Daniele Benvegnù
che purtroppo non è più tra noi

LAUREA

Lutti

Il giorno 27 novembre 2014
l’avisina
STEFANIA BASIGLIO
ha brillantemente conseguito la
laurea magistrale in economia
presso la Facoltà di Economia di
Torino con la tesi “ Is there a link
between time preferences and
criminal behaviour ?”
con la votazione di 110 e lode
summa cum laude.
Congratulazioni ed infiniti auguri
per uno splendido avvenire dottoressa Stefania!
La tua mamma, il tuo papà, e
tua sorella Valentina

SONO DECEDUTI
E’ mancata la signora
CARLA NOVARA
in BALTARO
ex donatrice sangue gruppo Ilte

ANNIVERSARI
In data 25 dicembre 2014
si è spento il donatore
ANSELMO TRUCCO
L’Avis lo ricorda insieme
ai suoi cari
La volontaria Rosa Bosco
ricorda l’anniversario della tragica morte dei propri genitori
GIOVANNI BOSCO
E ANTONINA NOTO
Il vostro ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai.

Ci ha lasciati dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia
una persona sincera ed onesta
GIUSEPPE VIGLIETTI
Il 27 ottobre 2014
è scomparso il donatore
UGO COLOMBO
Lo ricorda con affetto la moglie

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

Il giorno 14 febbraio 2015,
dopo 13 lunghi anni d' infermità, ha reso l' anima a Dio
PIETRO PERRONE
di anni 88, padre del donatore
Giovanni Battista Perrone residente a Bagnolo Piemonte (CN).
A nome di tutta la famiglia si
ringrazia il Presidente Cestino e
tutta l'Avis comunale di Torino
per le condoglianze inviateci

Il prossimo 16 maggio 2015,
ricorre il 9° anniversario
al Cielo, dell’Ing.
EMMANUELE AIME
figlio unico ed amatissimo
del volontario Teresio Aime
e di Ivana Peretti.
Attraverso la S. Messa di oggi,
ti raggiunga idealmente in Cielo
il nostro più tenero, affettuoso
e caloroso abbraccio…
Nel silenzio cerchiamo di trovare il suono della tua voce…
nel buio cerchiamo di ritrovare
il tuo volto…ma sei vicinissimo
nella voce e nel volto
di chi cammina con noi!
Tu, tesoro nostro amatissimo,
continui a vivere in noi ed attraverso noi…con amore infinito
mamma e papà!!!
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RICORDANDO
RENZO
ROSSOTTI

L’Avis
is Torine
ese

w w w. a v i s t o r i n o . i t

organizza
ganizza e propon
one

TORINO
MAGICA

TORINO
SOTTERRANEA

Un percorso intrigante e curioso tra
volti inquietanti, enigmi massonici
e simboli esoterici, prende vita
attraverso il mistero
del Portone del Diavolo
ta
altre sorprese
sorpre e
e tante

Torino non solo leggendo
i libri, ma attraverso
itinerari, alla scoperta
della città del
«piano di sotto»

Giovedì 23 Aprile

venerdì 5 maggio

appuntamento
Piazza Statuto 15, ore 21.00

appuntamento
Piazza Vittorio 5, ore 20.30

Prezzo riservato
ai donatori Avis
18,00 euro

Prezzo riservato
ai donatori Avis
23,00 euro

Prenotazione
entro il 15 aprile
salvo
esaurimento
posti

Prenotazione
entro il 5 maggio
salvo
esaurimento
posti

Per iscrizioni
ed informazioni
rivolgersi alle
Segreterie
Avis di:

Torino
tel. 011-61.33.41
Pianezza
tel. 011-966.16.68

