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Editoriale

A cura di

Egidio Bracco

Ritorniamo
su Blood Pride
R

icorderete che
sul numero del
Corriere Avis dello
scorso mese di settembre il mio editoriale
richiamava l’evento di
giugno da tutti i media divulgato quale “Gay Pride”
(orgoglio omosessuale) per
promuovere ed esaltare i diritti
degli omosessuali (maschi e femmine) ed io bislaccamente, e provocatoriamente, proponevo il “Blood Pride” (orgoglio del sangue) a
sostegno dei diritti, sino ad ora assai
bistrattati, dei Donatori di sangue.
Tutto ciò avrebbe dovuto svolgersi
con l’apporto ed il sostegno delle Associazioni che hanno in comune con
noi gli stessi scopi umanitari e di solidarietà svolta, in modo completamente gratuito. A tal fine mi sono
permesso di scrivere direttamente
alle Presidenze della Fidas, della
Banca del Sangue e della Croce
Rossa, che sono le Associazioni
che a Torino, operano in parallelo all’Avis, senza peraltro ricevere risposta. Io, personalmente, non voglio demordere e ritengo che le seguenti richieste a favore dei donatori e
delle associazioni (senza di
esse sareb-

be impossibile operare in modo organizzato) occorre trovare il modo di rivendicarle:
Esenzione dal pagamento dei tickets per tutti gli esami del sangue e
delle urine dei donatori attivi, poiché
la salvaguardia della loro salute è indispensabile per continuare a donare.
La conferma del giorno di riposo
post-donazione.
Essendo la donazione un atto di
alto contenuto umanitario e di solidarietà a favore di tutta la comunità, sarebbe giusto che venisse riconosciuto
un trattamento di favore nel caso in
cui il donatore debba ricorrere
all’assistenza sanitaria presso una
struttura pubblica (ospedali, centri di
ricerca…) evitando così i soliti tempi
biblici di prenotazione.
L’esenzione
dal
pagamento
dell’Iva per tutti gli acquisti da parte
delle associazioni di donatori (sia di
sangue, di organi o di altro) tenendo
conto della gratuità dell’atto e che
come Onlus non c’è alcun modo di
recuperarla.
Sono più che certo di aver scordato
qualche altro diritto che ci potrebbe
spettare, Vi sarei grato se me lo segnalaste.
Chiedo, quindi, la vostra collaborazione ed i vostri suggerimenti per organizzare, questa volta solo come
Avis, un evento importante e di impatto sul pubblico…senza, però, cadere nel volgare, mantenendoci nella
massima compostezza e legalità. La
mia impressione è che spesso, per poter affermare che siamo al di fuori di

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Il sangue, il ferro
e l’anemia"

qualsiasi entità ed
influenza politica, come in effetti
siamo, ci dimentichiamo, al momento opportuno, il valore ed il
peso dei nostri voti. Solo a
Torino siamo più di 32.000
donatori attivi ed in tutta Italia
più di 1.300.000.
Se noi moltiplichiamo questi
numeri per i membri delle nostre
famiglie a cui apparteniamo, ci rendiamo conto che la nostra spinta diventa veramente efficace ed appetibile a qualsiasi partito.
Ripeto qui quanto avevo già avuto
modo di esprimere precedentemente:
con il silenzio e la correttezza sino ad
ora dimostrata non si ottengono che
tagli e questo, per rispetto dei nostri
donatori ed anche delle nostre associazioni, non mi sembra giusto.
Aspetto vostre notizie.
Grazie

Egidio Bracco
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Statistiche/comunicazioni
COMUNALE TORINO - PRELIEVI EFFETTUATI NEL 2015
Sangue

Plasma

Multicomponent

TOTALE

GENNAIO

2.584

742

475

3.801

FEBBRAIO

2.570

776

469

3.815

MARZO

3.167

921

478

4.566

APRILE

2.803

905

491

4.199

MAGGIO

3.087

848

469

4.404

GIUGNO

2.527

903

423

3.853

LUGLIO

2.579

853

494

3.926

AGOSTO

2.061

480

328

2.869

SETTEMBRE

2.725

858

446

4.029

OTTOBRE

3.170

1.121

510

4.801

NOVEMBRE

2.873

1.044

476

4.393

DICEMBRE

2.767

985

413

4.165

32.913

10.436

5.472

48.821

TOTALI

NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI I DONATORI CHE VIAGGIANO
O CHE PROVENGONO DA PAESI A RISCHIO DI MALATTIE TROPICALI
Decreto del 2 Novembre 2015
A cura del dott. Roberto Ravera
Provenienza
PAESI
TROPICALI
(TUTTI)
PAESI
EXTRAEUROPEI
(TUTTI)

PAESI
A RISCHIO
MALARICO

A

Soggetti che
hanno visitato
aree ad endemia
malarica

B

Soggetti che hanno
vissuto per almeno
6 mesi consecutivi
in qualsiasi
momento della vita

C

Soggetti che
hanno sofferto
di malaria

PAESI ENDEMICI
PER MALATTIA
DI CHAGAS
(CENTRO E SUD
AMERICA)
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Sospensione

Note

6 mesi dal rientro

SE PRIVI DI
SINTOMATOLOGIA

1 mese dal rientro

SE PRIVI DI
SINTOMATOLOGIA

1 anno dal rientro Se privi di test
6 mesi dal rientro

In assenza di episodi febbrili
immunologico
o sintomatologia compatibile
con la diagnosi di malaria, durante
Se in possesso di test
immunologico negativo il soggiorno e nei 6 mesi successivi

Sospensione Fino all’esecuzione
test immunologico
permanente di
con esito negativo

Se il test risulta
ripetutamente
positivo la
sospensione
è di 3 anni

I Donatori interessati
possono richiedere
Se in possesso di test
al Medico curante
immunologico di
di apporre
6 mesi dal rientro conferma negativo
sull’impegnativa di
Dalla cessazione
richiesta dell’esame,
Se in possesso di test
immunologico negativo dei sintomi e dalla
il codice di esenzione
sospensione della terapia T01 riservato ai già
6 mesi dal rientro
donatori di sangue,
Con test anti
accompagnata
Tripanosoma Cruzii
dal modulo
6 mesi dal rientro negativo
di segnalazione
SONO IDONEI SOLO COLORO IN POSSESSO
del Medico Avis

DEL TEST ANTI TRIPANOSOMA CRUZII NEGATIVO

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, Capodanno e Pasqua:
presso la sede di via Piacenza 7, Torino con orari feriali 7,30 - 11,45 / festivi
8 - 11,45, con possibilità di usufruire anche dell’ampio parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza, via Piave 54 (autobus 32 biglietto
suburbano e ampia disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari:
feriali 7,30 - 11,45 / festivi 8 - 11,45;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, via Ventimiglia 1 con
entrata da via Ventimiglia 1, dalle 8 alle
12 (sabato escluso) e presso l’ospe-

dale Maria Vittoria, ingresso via Cibrario 72, con orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 ed il sabato
dalle 8,30 alle 10,30.
Per le prime donazioni presentarsi entro
le 10,45. Sulle autoemoteche dell’Avis
torinese donazioni e visite si possono effettuare:
nei soli giorni feriali 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.

2016

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DOMENICHE DAVANTI ALLE CHIESE
Madonn della
Madonna
Divina P
Provvidenza
via Asina
o, 44
Asinari di Bernezzo,

13

Sant’Ann
Sant’Anna
via G. M
Medici, 65

10

Sant’Antonio Abate
piazza Stampalia, 17
7

17

San Giuseppe Lavoratore
corso Vercelli/via Oxilia

8

San Giu
Giuseppe
Benedet
B
d t Cottolengo
Benedetto
corso Po
Potenza, 130

6

15

Madonn
n della Guardia
Madonna
via Mong
g
Monginevro,
251

22

San Giu
Giuseppe Cafasso
corso Gr
Grosseto, 72

29

Madonn
Madonna
di Camp
Campagna
via Cardinal
Card
Massaia, 98

Maggio
Maggi
iio
o

5
12

20

Madonn
Madonna
del Pilon
Pilone
corso Ca
Casale, 195

Gesù Na
Nazareno
o
via Duchessa
Duch
olanda/
Jolanda/
via
i Palm
PPalmieri
l
Nostra S
Signora
a
della Sa
a
Salute
piazza V
/
Vittorio/
via Vibò

Marzo
Aprile

19

Santa Giulia
G
via Santa Giulia

26

San Giu
Giulio d’Orta
corso Ca
Cadore, 9

Giugno
G

5

Assemblea Comunale
NUOVI
DONATORI
CON UNA
PRIMA
ED UNICA
DONAZIONE
NELL’ARCO
DEL 2015

2.399
1.039
Femmine

Assemblea
Avis Comunale
di Torino
RELAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE
TORINO 2015

Maschi

1.360

ANCORA
IDONEI DOPO
LA PRIMA
DONAZIONE

2.127
931

Femmine

Maschi

1.196
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E’

trascorso
un
anno
dall’ultima assemblea. Ci
ritroviamo non solo per
interrogarci sugli eventi che hanno
caratterizzato lo scorso anno, ma anche per capire se sarà possibile darci
- come si suol dire - “una mossa”.
Ci sembra doveroso rivolgere un
pensiero di gratitudine a tutti i donatori scomparsi, non solo nella nostra
sezione comunale, ma anche a quelli di altre sezioni. A volte, ci si dimentica che tutti collaboriamo per
un unico fine: la solidarietà che si
manifesta anche come offerta di una
parte di noi. Un tenero pensiero va
anche alle centinaia di bambini –
una generazione che scompare –
che muoiono mentre fuggono dalle
bombe e dalla povertà.
Alla Presidente provinciale Avis,
Marisa Gilla, un grazie per la Sua
presenza a questa assemblea.
Nella relazione dello scorso anno
avevamo rilevato una consistente
diminuzione di donatori e conseguentemente di donazioni, oggi riscontriamo ancora un ulteriore calo.
Ci eravamo interrogati circa le
cause, tutte comprensibili, ma forse
non abbiamo risposto nel modo migliore, abbiamo scelto una strada
che alla maggioranza dei donatori

non interessa. Dalle statistiche che
ci vengono fornite, apprendiamo
che i donatori, da 30.127 - nel 2014
- scendono a 28.755 nel 2015.
Da questi dati dobbiamo dedurre
che i nuovi donatori non sostituiscono i sospesi temporaneamente, i definitivi, compresi quelli per limiti di
età ed i defunti. Come rispondiamo
a questo calo? Non abbiamo ancora
i dati della Provincia, spero siano
migliori, ma ne dubito.
Si è voluto a tutti i livelli – e siamo stati incoraggiati a farlo – riformare; parola che sta dilagando in
tutti i settori, dalla cultura alla scienza, senza più considerare l’uomo,
ma solo i numeri, come se questi ultimi fossero la salvezza. Nella nostra associazione mi pare non debba
esserci uno spazio nel quale si muovono generici individui, ma persone
animate da uno spirito di solidarietà
che li rende utili alla società e dà anche un valore alla propria vita.
Riformare non può essere protagonismo umano, dovrebbe essere
invece una ricerca comune e condivisa per migliorare. Riformare come
fine deve portare non ad un indebolimento, ma ad un consolidamento
della democrazia associativa.
Per arginare questo costante e

DONATORI ISCRITTI
ALL’AVIS
COMUNALE TORINO
STATISTICA
AL 31 DICEMBRE 2015

RISULTANO QUINDI
DONATORI PERIODICI ATTIVI

28.755
PER SESSO
20.000

19.879

8.876

0

Femmine

Maschi

Assemblea Comunale
DONATORI ATTIVI

30.127
-326

Al 31-12-2014

Sospesi definitivamente
da tutte le donazioni nel 2015
Attivi nel 2014 che non hanno più donato
nel biennio 2014-2015
Ritornati attivi nel 2015

-4.573
+1.807

Nuovi con prima e seconda
donazione nel 2015

+590

Nuovi con prima donazione nel 2014
e seconda nel 2015

+914

Nuovi con prima donazione nel 2013
e seconda nel 2015
Totale calcolato degli attivi al 31-12-2015

calo dobbiamo collaborare a tutti
i livelli non ostacolarci. Ogni livello
associativo non può e non deve imporre, deve dialogare per trovare la
strada più giusta da intraprendere.
Forse, con l’apporto di tutti, si
spianerebbero certe incomprensioni
e ciò che ci fa camminare in parallelo senza mai incontrarsi. Nel 2016
la raccolta di sangue e derivati diminuirà ancora… Oltre ai problemi
citati, la Regione ( politica e il centro regionale di coordinamento e
compensazione) secondo i dati in
loro possesso, richiede il 5% in
meno di raccolta.
Minor uso di sangue negli interventi, maggiore attenzione da parte
medica, meno richieste da altri
ospedali extra regionali, esempio
Sardegna, policlinico Gemelli di
Roma e altre strutture, richieste che
stanno scemando anche perché non
siamo in grado di soddisfare nei
mesi estivi.
In estate, infatti, le difficoltà di
reperire sangue aumentano, le persone si muovono di più per ferie,
per lavoro – basta una solo notte trascorsa in zone dichiarate a rischio
che il donatore viene sospeso per
circa un mese nuove malattie che
giungono da altri paesi… tutte que-

ste realtà ci rendono, a volte, impreparati e forse non organizzati.
Noi facciamo promozione e buona parte del nostro bilancio va in
questa direzione: spot nelle sale cinematografiche, sui mezzi di trasporto, sui quotidiani, presenza ad
eventi. Questa assemblea dovrà deliberare se tutto ciò è valido oppure
se bisognerà cambiare, modificare.
La prossima assemblea sarà alla
fine del mandato quadriennale: bisogna consegnare un’associazione
unita, collaborativa, più efficiente
che si mette in discussione perché
chi ha bisogno di noi non può attendere.
Molte volte non vogliamo ricordare il passato in tutte le sue sfaccettature, ma solo il negativo. Bisognerebbe, invece, pensare maggiormente, però pensare comporta riflettere e trarne conclusioni di servizio. Si corre sempre per renderci più
visibili, per cercare la propria soddisfazione, la propria felicità molte
volte effimere. Non riusciamo a capire che la felicità si trova rendendo
felici gli altri.
Non dimentichiamo, ciò che verrà
realizzato deve andare a beneficio
di chi è malato, non nostro.
Le difficoltà si vincono senza rac-

+207

28.746
contare favole. L’Avis dalla sua costituzione – quasi novant’anni fa –
ha raggiunto grandi traguardi, ma
ha saputo con coraggio camminare
sempre nella correttezza e nella
consapevolezza della necessità che
il nostro dono è vita per altri.
Rivolgo un grazie a tutto il personale dipendente, sia nostro che
dell’Arnaldo Colombo, a tutta la
Presidenza, al Consiglio tutto e ai
donatori perché con la loro presenza
ci aiutano a continuare
e a non fermarci.
Graziano Cestino

CANDIDATI
DONATORI
(che hanno
espresso la
volontà di
iscriversi alla
Comunale
di Torino)
CHE SI SONO
PRESENTATI
PER UN
CONTROLLO
PRE-DONAZIONE
NEL 2015
E CHE NON
SONO STATI
RITENUTI
IDONEI
ALLE
DONAZIONI

356
195

Femmine

Maschi

161

69%
20.873
Solo sangue
Intero

Presidente

DISTRIBUZIONE
PER TIPI
DI DONAZIONI
EFFETTUATE
NEL BIENNIO
2014-2015

16%
5.026
Sia sangue intero
che aferesi
o multicomponent

15%
4.228
Solo aferesi o
multicomponent
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Assemblea Comunale
DONATORI
IN VITA CON
ALMENO 75
DONAZIONI
ALL’ATTIVO
CHE NON
HANNO
PIÙ ESEGUITO
DONAZIONI
DAL 1-1-2014

832
54

Femmine

Attività svolte nel 2015
RIUNIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
ED ESECUTIVO
Il consiglio direttivo si è riunito
quattro volte nel corso del 2015:
24/01/2015
25/06/2015
14/02/2015
19/12/2015
Il consiglio esecutivo si è riunito
tre volte:
13/12/2015
10/01/2015
11/09/2015

PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEE AVIS
L’Avis Comunale Torino ha presenziato alle Assemblee di tutti i livelli. (Ci auguriamo che la partecipazione, quest’anno, sia superiore
allo scorso anno).

Maschi

778

BEFANA

2
Cavalierati
Ordine al merito
della Repubblica
Italiana

14
donatori con oltre
120 donazioni

43
con 100 donazioni

132
con 75 donazioni

363
con 50 donazioni

674
con 25 donazioni

700
con 16 donazioni

1184
con 8 donazioni

8

Sono state distribuite circa 1800
calze della Befana, residuo dello
scorso anno non confezionate, contenenti dolciumi e piccoli gadgets,
acquistati quest’anno, dietro il contributo di 2 euro. L’iniziativa è stata
accolta, come nel 2014,con piacere
dai donatori, anche se amareggiati
per la mancata manifestazione che
si svolgeva negli anni passati.

LOTTERIA
La novità del 2015 è stata una lotteria con assegnazione di premi di
buon «livello»: i biglietti, venduti a
5 euro l’uno, sono stati venduti solo
in parte, i vincitori hanno molto gradito i premi.

CIRCO
Nel corso del 2015, l’iniziativa dello spettacolo circense offerta, a prezzo ridotto, ai donatori si è ripetuta sia
ad inizio anno, il 6 gennaio, giornata
ormai per tradizione dedicata al circo
da parte dell’Avis che a fine anno, il
20 dicembre, in quanto il 6 gennaio
2016 non prevedeva la presenza di
nessun circo in città. Purtroppo il
cambiamento di data non ha visto il
solito “tutto esaurito”.

GIORNATA
DEL VOLONTARIO
Domenica 25 ottobre, al Teatro
Nuovo, si è svolta la consueta Giornata del Volontario , con la partecipazione dell’On. Piero Fassino,

Sindaco della Città di Torino.

AVIS SCUOLA

CORRIERE AVIS

Nell’esternare a nome dei componenti della Commissione Avis
Scuola il mio partecipato e caloroso
saluto, in qualità di Responsabile
della Commissione stessa, sento il
desiderio oltreché il dovere di portare a conoscenza dei presenti, la situazione e l’attività svolta dal nostro Gruppo nel precedente anno
scolastico.
A chiusura della sessione
2014/2015, l’intensa e costante
operatività della Commissione
Scuola ha permesso di introdurre le
nostre autoemoteche all’interno degli Istituti Superiori 105 volte e 87
nelle Facoltà per un totale di 192
uscite. Le donazioni raccolte sono
state 3.248, suddivise in 1.668 presso gli Istituti Superiori e 1.580 presso le Facoltà, comprensive di 1.359
prime volte suddivise in 936 presso
le Scuole e 423 presso le Facoltà.
Nell’ambito delle nostre attività
nell’anno 2015 desideriamo ricordare la premiazione il 10 maggio
del concorso di disegno, da noi indetto, con la gioiosa e vivace partecipazione di allievi, genitori, nonni
e insegnanti.
La presenza della Commissione
Scuola alla tre giorni svoltasi presso
il Salone Fiere del Lingotto per la riuscitissima mostra di Mineralexpo
svoltasi effettuatasi nei giorni 2/3/4
ottobre 2015. Alla manifestazione di
cui sopra è stato riservato all’ Avis
Comunale di Torino uno spazio per
esplicitare al cospetto di quanti sostavano presso il nostro desk, la conoscenza e il grande messaggio del
dono del sangue.
Anche alla ormai rituale Giornata
del Donatore, domenica 25 ottobre
nei locali del Teatro Nuovo, siamo
stati presenti con il nostro organico.
Alcuni di noi fanno parte del Consiglio esecutivo e Direttivo dell’Avis
Comunale di Torino e dei consigli
delle strutture superiori.
Al nostro interno vi è stato qualche
avvicendamento fra persone che
hanno lasciato il gruppo e altri Volontari che si sono avvicinati alla nostra realtà per apportarvi il loro fattivo contributo.

Come lo scorso anno, le uscite del
Corriere Avis sono state quattro.
Sempre molto apprezzata la nuova grafica e gli articoli ritenuti molto interessanti anche grazie alle collaborazioni sempre nuove e molto
prestigiose.

GITE SOCIALI
Nel 2015 c’è stata una sola gita sociale in Croazia nel mese di giugno
con una partecipazione massiccia e
lusinghiera.
Inoltre sono state effettuate altre
gite dai vari gruppi organizzati delle
quali avrete notizia dalle relazioni dei
responsabili.
La partecipazione
ne a Mineralexpo e
ad altre manifestrazioni alle quali siamo stati invitati è stata numerosa (nonostante i volontari disponibili siano
sempre pochi). Grazie alla Commissione Avis scuola ed ai vari gruppi
sportivi e non che hanno cercato, nel
loro ambito, di propagandare la donazione del sangue.
L’ufficio di Presidenza, con l’approvazione del Consiglio, per non rendere
vano, in modo particolare, il lavoro della Commissione Avis Scuola, ha provveduto all’assunzione di una segretaria
part-time (12 ore settimanali,) per chiamare i candidati per le prime volte.
Manca un anno alla fine del mandato. Da parte mia, visto che non
mi candiderò più, cerco di dare tutte le consegne alla segretaria Marina, che ringrazio, ed ai volontari
che mi hanno sempre seguito in
tanti anni di volontariato.
Grazie di cuore a tutto il personale di segreteria per il lavoro svolto, a tutti i volontari che si sono dati
disponibili ad aiutare la nostra Comunale.
Palmira Merlo
Segretaria
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Resoconto delle attività
dei gruppi organizzati
Nello scorso anno ha lasciato la
Commissione Scuola il volontario
Francesco Atzeni, e sono subentrati
Giuliano Goggio e Cesare Viano,
donatori Avis di lunga appartenenza. Il continuo mutamento in essere
della nostra società richiede ed esige una sempre maggiore attenzione
e dedizione in termini di impegno e
ovviamente di sacrifici, in ispecie
nei segmenti del volontariato al
quale noi apparteniamo, per il coinvolgimento di sempre nuovi donatori. Per quanto attiene la nostra realtà, desidero infine portare a conoscenza che il gruppo Avis Scuola è
attualmente composto di nove unità, con un coefficiente anagrafico
piuttosto avanzato e pertanto, in
considerazione di quanto espresso,
desidero rivolgere un accorato appello a quanti fra i presenti, ma non
solo, vogliano unirsi alla nostra realtà per apportare il loro contributo,
operoso e fattivo, per il perseguimento di quegli obiettivi in cui crediamo e dei risultati ai quali dedichiamo con assoluta volontarietà
larga parte del nostro tempo.
Chi volesse pertanto raccogliere il
nostro invito può in qualunque momento raggiungerci, contattandoci
sia al nostro indirizzo mail
scuola@avistorino.it sia presso la
nostra Sede Avis Torino al numero
telefonico 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 erano in programma tre gite: a Brescello, sul lago
d’Iseo, e alla Grotta di Babbo Natale a Ornavasso.
Purtroppo la mancata pubblicazione delle locandine sul Corriere o

pubblicate in formato ridotto, poco
visibili, hanno fatto sì che solo quella alla Grotta di Babbo Natale sia
stata effettuata, come sempre totalmente autofinanziata. Il resoconto
dettagliato potrebbe venir pubblicato sul Corriere, se ci sarà spazio “disponibile”!
All’interno del gruppo è balenato
il dubbio che si voglia portare alla
cancellazione dei gruppi organizzati, vista la poca collaborazione offerta. Nonostante questo, è stato deciso di organizzare, quest’anno, una
sola gita il 18 settembre nelle “Centovalli, Val Vigezzo con navigazione sul Lago Maggiore”.
La locandina con il programma
completo dovrebbe essere pubblicata, se ce ne verrà data l’autorizzazione, sui prossimi numeri del corriere. Speriamo di ottenere un po’
più di visibilità sulle pagine del nostro Corriere!
Ricordando che il Gruppo Anziani è composto dai Soci Avis che
hanno superato i 55 anni 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.
Daniela Aguiari

AVIS GIOVANI
Il Gruppo Giovani Avis si dedica
a diffondere e condividere l’importanza del dono del sangue alle altre
persone, principalmente ai propri
coetanei.
Per sviluppare questi temi ci si incontra mensilmente, di solito il primo giovedì del mese, in via Palatucci 22 alle 21,30. Si organizzano e
coordinano le varie attività, cercando di restituire ciò che si è appreso
nel corso delle attività formative e
occasioni di incontro con le altre attività che l’Avis offre ai giovani.
In concreto possiamo dire che
sono continuate le nostre attività itineranti in Torino, momenti ludici e
aggregativi, come i lasergame e il

torneo di calcetto; collaboriamo con
i Gruppi Sportivi per la pedalata, in
occasione della loro giornata “Avis
nello sport”; siamo stati presenti insieme con altri giovani avisini della
Provincia e della Regione con un
banchetto informativo ai concerti di
Tiziano Ferro, che si sono svolti in
estate allo stadio Olimpico e a novembre al Pala Alpitour.
Volontari del gruppo hanno anche partecipato alle assemblee di
ogni ordine e grado (Comunale,
Provinciale, Intercomunale, Regionale e Nazionale), al corso di formazione regionale a Bardonecchia
«Un Avis al passo con i tempi»,
consulte, forum e meeting nazionali
giovani.
A causa di impegni sopravvenuti
o per ragioni di età il GGA, così
come altri gruppi della Comunale e
della Comunale medesima, si trova
in difficoltà per quanto attiene la
partecipazione dei volontari che
possano dedicare un po’ del proprio
tempo, delle proprie capacità e
competenze a questa mission. La disponibilità permane comunque in
coloro che maggiormente tengono
ai valori dell’Avis.
Nel nostro piccolo ce la mettiamo
tutta, con risultati obiettivamente
altalenanti e discordanti, ma riteniamo che sia ora di pensare in grande
e che si parta dalla stessa Comunale
a cercare nuovi adepti per aumentare e rinfrescare le fila della nostra
associazione, anche con l’approssimarsi delle elezioni del nuovo Consiglio. Suggeriamo di sfruttare le
occasioni già esistenti, come il Servizio Civile Nazionale e di crearne
di nuove per avvicinare coloro che,
pur essendo già donatori, non hanno preso parte in modo attivo alla
vita associativa.
Questo non solo per il GGA, ma
principalmente per la Comunale.
Su quasi 29000 donatori siamo circa 60: è oggettivo che qualcosa finora non ha funzionato.
Noi del GGA, quando la Comunale ci ha cercati, ci ha trovati. Se la
situazione non muta non ci sarà
possibile garantire che le cose non
cambino.

Gloria
Speranza
Responsabile
Commissione
Avis Scuola

Giada
Bono
Responsabile
Gruppo Giovani

Daniela
Aguiari
Responsabile
Gruppo Anziani
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Antonio
Roccuzzo
Responsabile
Gruppi
Organizzati

I Gruppi sono parte integrante
della Comunale, sono legati con un
doppio filo: ogni successo dei
Gruppi è un successo della Comunale e viceversa; ogni insuccesso
del singolo Gruppo coinvolge tutta
la Comunale.
Questo filo deve essere ispessito e
non assottigliato, occorre che Comunale e Gruppi lavorino insieme
non solo perché hanno il medesimo
obiettivo ma perché sono la stessa
cosa. Noi, come Gruppo, continueremo a trovarci ogni primo giovedì
in via Palatucci. Continueremo a organizzare attività per portare in giro
il nome dell’Avis, cercando di avvicinare i giovani alle donazioni e alla
vita associativa. Ci auguriamo di
non essere gli unici con questo
obiettivo.
In primavera, partecipa al torneo di
calcetto a cinque mentre in estate, collabora, con la sponsorizzazione dei
premi, al torneo dell’amicizia che si
svolge a San Bartolomeo (Imperia).
Nel mese di settembre
ha organizzato in collaborazione con l’Avis
Comunale,
la
gita
all’Expo di Milano. E’
stata una giornata molto intensa e
faticosa, ma i partecipanti, nonostante ciò, sono stati tutti contenti e
soddisfatti di aver partecipato.
In quest’anno, il gruppo compie il
sessantesimo di fondazione per
l’occasione, ha organizzato una gita
di cinque giorni, dal 4 all’8, giugno
sulla costiera amalfitana. Si spera di
avere numerosi partecipanti.

Il gruppo, non avendo più possibilità di accesso nei posti di lavoro,
non riesce colloquiare con i colleghi,
suo malgrado riesce ancora a partecipare con il proprio labaro alla celebrazione della S. Messa celebrata
all’interno dell’ex carcere Le Nuove
in ricordo dei colleghi defunti.

Il 14/06/ 2015 e riuscito a organizzare con i propri soci una gita
al " Sacro Monte” di Varallo Sesia, anche se la giornata era piovosa non ha spaventato i partecipanti, più di 80 persone hanno visitato il santuario poi è seguito il
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pranzo e nel pomeriggio visita
alle cantine "Francoli".
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il gruppo il 18 Aprile ha organizzato la serata «Avisino all’opera»
dove la Corale Carp, ha rappresentato l’Opera” l’Elisir d’Amore di G.
Donizetti.
Si ripeterà la serata con la «Cavalleria Rusticana» al teatro San Gaetano Regio Parco, il 16-04-2016.
Continuando a propagandare il
dono del sangue, ricordiamo Il ns.
motto “Noi siamo perché altri possano essere”

Come consuetudine continua la
collaborazione con il gruppo Dipendenti e Anziani Poste. A tutt’oggi
riesce ancora a mantenere contatti
con i colleghi in servizio collocati
nei vari decentramenti, questo grazie ad alcuni componenti del direttivo che sono ancora in attività
A febbraio 2015, in concomitanza
con l’assemblea, è stata organizzata
la serata in maschera intrattenuta
con musica e dolci vari.
A maggio, una gita a Borghetto
Santo Spirito, con visita ad un frantoio, e pranzo a base di pesce.
A settembre, gita al lago D’Orta e
isola San Giulio. Il 22 novembre, la
ormai mitica fungata a Pradlevess.

GRUPPO
REBAUDENGO
E’ una realtà inserita
nella situazione parrocchiale dove tutti i consiglieri operano
nella struttura. Si svolgono riunioni
mensili, dove si organizzano le varie
manifestazioni comunicando ai propri iscritti con mail o lettere. In occasione del 1° Maggio, (festa patronale), sono stati offerti zucchero filato,
pop corn e bibite a tutti i ragazzi
dell’oratorio.
La seconda domenica di giugno,
all’apertura di estate ragazzi, nella
casa vacanza di Cervinia, alcuni consiglieri hanno collaborato alla preparazione di polenta e salsiccia per un
centinaio di persone.
A febbraio, una serata con bugie e
bibite, a dicembre, in ricorrenza delle feste natalizie, scambio di auguri
con panettone e spumante. Nel 2015
la consigliera Elena Cassando, mettendo in contatto negozi e altre attività ha raccolto centinaia di premi

per la lotteria, doni avuti anche da
Lavazza ed Elah. Pranzo sociale. Nel
2015 ricorre il 200° anniversario di
Don Bosco, dove è stata officiata la
ss. Messa, dopo ci siamo recati a
Riva di Chieri per consumare il pranzo. Il direttivo, vuole ricordare con
affetto l’ex parroco Don Livio Recluta donatore con 140 donazioni,
trasferito a Pinerolo.
Il gruppo Avis Rai fondato nel 1997 prosegue il
suo cammino anche grazie ai responsabili per la
sede Rai di via Cavalli, geom. Mario
Immordino, e per la sede di via Verdi
signor Franco Geron.
In Via Cavalli sono presenti dipendenti Rai, Laboratorio Ricerche, Sipra, e Rai Pubblicità; sono inoltre
coinvolti i dipendenti della Città Metropolitana di Torino che pubblicizza
la presenza delle nostre autoemoteche
sia nel loro sito sia con l’invio della
nostra locandina ai dipendenti.
Il numero dei prelievi effettuati sulle autoemoteche è di circa sessanta
ma la propaganda è molto sviluppata.

GRUPPO
BOCCE
L’attività sportiva del
gruppo, nell’ anno appena concluso, è stata a dir poco più
che ottima. Per il secondo anno consecutivo : primo posto come società
al torneo dei Cral di Torino a Loano,
secondo posto nella specialità coppie
e quadrette, quarto posto nella terna,
secondo posto al campionato società
Ancos con 37 società partecipanti, le
migliori della Provincia di Torino e
Cuneo. Complimenti ai partecipanti.
Gara del Comune di Torino
nell’ambito di “Torino 2015”, primo
posto alle eliminatorie della Circoscrizione 2, terzo posto alle finali comunali con premiazione in Piazza
Solferino. Il 12 settembre, quarto
anno di Avis nello Sport,
quest’anno, sempre nell’ambito di
Torino 2015, con il patrocinio della
Circoscrizione 2, la collaborazione
del gruppo giovani e dell’associazione Bici e dintorni e la partecipazione della banda Avis, si sono svolte
una gara di bocce, una corsa podistica, una pedalata; tutto svolto attorno
alla sede Avis di Via Palatucci, con il
solito finale a base di pizza, focaccia
e crostata, insomma una bella conclusione di giornata all’insegna
dell’Avis. Ad ottobre campionato
sociale vinto da Primo Borio.
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Abbiamo partecipato a tutte le attività Avis nelle piazze di Torino con i
gazebo, alla festa del donatore al Teatro Nuovo ed abbiamo presenziato
alla commemorazione dei donatori
che ci hanno lasciato presso i Cimiteri. Abbiamo organizzato una gita
nelle Marche, molto apprezzata dai
partecipanti sia per i territori visitati
che per la storia di importanti personaggi locali, ma famosi in tutto il
mondo, uno per tutti Raffaello. Molte le località visitate: grotte di Frasassi, l’Eremo di Fonte Avellana,
dove ancora vivono eremiti seguaci
di San Romualdo, la splendida città
di Urbino. Poi Fabriano, rinomata in
tutto il mondo per la famosa carta;
Castelfidardo, patria della fisarmonica, con visita al museo. Per finire,
abbiamo organizzato una gita che
doveva essere la nostra festa sociale,
a Carrù , malgrado la scarsa partecipazione da parte di parecchi soci, è
stato comunque un evento che ci ha
riportato e fatto ricordare la nostra
infanzia.
Il 2015 si è concluso concluso con
il cenone di Capodanno, allietato da
lotteria con gadgets per tutti ed una
super tombola con “ricchi premi” …
Grazie alla dirigenza della nostra
Avis Comunale per il loro appoggio
che non ci fanno mai mancare.
Gianni Borgogno

GRUPPO
CICLISMO
Riprendendo il discorso sullo stato del settore cicloturistico in seno
alla F.C.I. iniziato nella relazione
dello scorso anno, non risultano
cambiamenti in tutto ciò che ho affermato:
- la riduzione ai minimi termini dei
componenti del gruppo
- un totale disinteresse da parte degli organi federativi per il settore
- continui impedimenti burocratici
imposti dagli enti locali preposti al
controllo della viabilità.
Mi dispiace ancora oggi fare questi appunti, e mi dispiace di più per
aver visto nascere il nostro gruppo,
aver contribuito nelle stagioni passate a farlo crescere fino a diventare
una delle squadre più blasonate del
circo cicloturistico in Piemonte, ma
se il movimento non ha possibilità di
rinnovarsi anche in campo nazionale, non vedo futuro all’orizzonte.
A tutto ciò si aggiunge il mancato
rinnovo dei quadri responsabili delle
squadre e quindi il necessario rinnovo delle organizzazioni di cui anche

il nostro gruppo ne risente, infatti attualmente nessuno dei giovani tra i
componenti, vuole assumersi tale responsabilità, adducendo varie motivazioni, peraltro più che giustificate, ma
chi scrive ormai ha raggiunto e superato il cinquantesimo anno di età.
Infatti nelle ultime due stagioni, se
nel gruppo qualcuno mi incitava a
non demordere e non lasciare quasi
come a dimostrare che avrei lasciato
qualcosa incompiuto, per cui era
d’obbligo guardarsi un po’ attorno e
così, dopo aver sondato gli umori
delle altre squadre, venivo contattato
telefonicamente dal Sig, Danilo Bergamin titolare dell’omonimo Velo
Club che mi proponeva di fare qualcosa insieme. E fu così che dopo vari
incontri, trattative, riunioni…decidevo con i miei amici di fare il passo
definitivo e far incontrare il Sig Danilo Bergamin con il nostro Presidente Cestino ed il responsabile del
CCS Avis Giovanni Borgogno.
Da quell’incontro ne scaturì una
proposta da parte del nostro Presidente molto interessante: costituire
una squadra unica con maglia CCS
Avis- V.C. Bergamin in cui l’Avis di
Torino, per evitare spese inutili in registrazioni varie di Statuto e Costituzione della nuova Società, entrava
come sponsor.
La nuova squadra, attualmente, sarebbe composta da 10 nostri elementi di cui 2 entrano a far parte del C:D:
e 31 componenti del vecchio Velo
Club Bergamin di cui il Sig Danilo
Bergamin assume la Presidenza.
Mi preme far notare che nel quadro di tutte le squadre oggi esistenti,
nel nostro panorama, il V.C. Bergamin risulta la più interessante per la
struttura, per il suo passato e per la
sua tradizione, risultando la più anziana per aver organizzato in passato
numerose manifestazioni e aver avviato in carriera ciclistica numerosi
giovani, quindi una realtà con ottime
referenze. Grazie ancora
Italo Precoma

GRUPPO
PODISTICO
Nel 2015 il gruppo podistico ha
preso parte a oltre 40 gare tra cross,
corse su strada e trasferte sociali ed
individuali, riportando soddisfacenti
risultati nelle classifiche a punteggio
entrando sempre nelle classifiche di
società come numero di partecipanti
alle singole gare. Il gruppo ha partecipato anche quest’anno alla manifestazione ”L’ AVIS nello Sport” con

buona partecipazione di concorrenti
ed ha organizzato il “Trofeo Arnaldo
Colombo” giunto alla sua 38ª edizione. Ha partecipato a gare di risonanza nazionale come la Maratona di
Torino, la Corritorino e la Tuttadritta
reclamizzando con la presenza dei
suoi atleti l’ideale del dono del sangue in Torino e nei paesi della Provincia. Il gruppo non ha fatto venire
meno il proprio impegno nel sociale
collaborando con l’U.I.C.I. (Unione
Italiani Ciechi) e partecipando alla
Stracandiolo in favore del Centro
Tumori di Candiolo. Inoltre numerosi nostri podisti hanno preso parte al
“6° Raduno dei Babbi Natale” manifestazione che ha visto in gara
16.000 concorrenti tutti con il rosso
costume di Babbo Natale.
Contrariamente agli anni passati,
la premiazione di fine anno ha avuto
luogo nella nostra sede di Via Baiardi a Torino e il consueto pranzo al ristorante è stato sostituito da un buffet, a cui tutti i partecipanti hanno
contribuito con viveri e bevande in
un clima di festosa allegria e di
scambi di auguri per le feste di fine
anno.
Per il 2016, beninteso con il consenso della nostra AVIS Comunale,
avremo in programma il 39° Trofeo
“Arnaldo Colombo”, e la 17ª edizione de “La Folle del Ruffini”.
Massimo Di Meo

Gianni
Borgogno
Responsabile
Gruppi Sportivi

CALCIO A5
FEMMINILE
Le GiveMe5 AVIS TORINO
sono una squadra di calcio a 5 femminile composta da 12 giocatrici e
due allenatori. Il gruppo è formato
da donatori, donatrici e volontari che
hanno deciso di praticare sport rendendolo veicolo di solidarietà. Così è
iniziato il progetto sociale e la collaborazione con l'AVIS comunale di
Torino che ha favorito le iscrizioni ai
campionati invernale ed estivo del
CUS (centro universitario sportivo)
e le ore di allenamento ogni lunedì
e giovedì sera presso il campo di Villa Glicini.
I principali obiettivi comuni sono:
coinvolgere i giovani perché abbiano a disposizione gli strumenti informativi riguardanti le attività di
donazione e si avvicinino alla vita
associativa. - aiutare altre associazioni onlus di Torino attraverso l'organizzazione di eventi perché abbiano più visibilità e possano collaborare a loro volta restituendo luce
all'AVIS, creando così una rete
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ale
le
di contatti sempre più estesa a livello
l
comunale. Per raggiungere questi
uesti intenti, durante l'anno si sono portate
p
avanti diverse iniziative.
Tre sono stati i tornei solidali
alii organizzati in questi mesi. Il primo
moo si è
svolto a luglio in collaborazione
ne con il
Telefono Rosa che sostiene lee donne
nella lotta contro la violenza, a settemettembre si sono incontrate ben 10 squadre
quadre
su due campi, l'evento si è poi concluoncluso con una grigliata di beneficenza
za grazie alla quale è stato possibile raccogliere più di 600€ a favore di CEPIM
(centro genitori di persone down).
n). Per
il prossimo 27 febbraio è in programogramma un quadrangolare a sostegno
gno di
APiCE (associazione piemontesee contro l'epilessia). Proprio a riguardo di
queste proposte sono stati anche pubblicati alcuni articoli sul Corriere Avis.
Le GiveMe5 hanno partecipato a
maggio al torneo di calcio organizzato
dal gruppo giovani Avis, a settembre
alla giornata dello sport presso l'impianto di via Palatucci, a ottobre alla
giornata del donatore al Teatro Nuovo,
a giugno e novembre con lo stand
AVIS per i concerti del testimonial Tiziano Ferro. La squadra, lo scorso luglio, ha preso parte anche a un torneo

24h in trasferta a Saint-Christophe
(AO) dove è stata distribuita informativa sulle donazioni e si è esposto lo striscione per tutta la durata dell'evento. Il
gruppo si è mobilitato con tanto di bandiere anche per l'evento natalizio "Un
Babbo in Forma" tenutosi di fronte
all'ospedale Regina Margherita. Il
prossimo 6 marzo tutte le giocatrici si
uniranno alla maratona "Just the woman I am" che partirà da piazza Castello per sostenere la ricerca sul cancro.
Durante tutte queste attività alcuni
giornali di portata nazionale come "La
Stampa", "Il Giornale" e "Tiro Libero"
hanno dedicato spazi a questo proget-

to. L'intenzione è quella di continuare
in questo senso, ampliando
am
mpliando sempre più
il numero di soggetti
soggeetti coinvolti nelle realtà associative esistenti nell'entourage
del nostro Comune. Questo progetto
rappresenta anche una mano tesa verso
tutti coloro che convivono con delle
problematiche e non trovano il coraggio di esternarle, con l’augurio di riuscire a superarle avvicinandosi alle varie associazioni specifiche. La speranza è che tutto questo comporti una graduale sensibilizzazione pubblica e di
conseguenza un incremento delle donazioni di sangue.
Carmi Terzulli

...e le stellette che noi...
doniamo

U

n giorno dello scorso anno,
la Presidenza dell’Avis Comunale di Torino ha incontrato il Generale di Divisione Claudio Be
Berto, Comandante per la Formazion
ne e Scuola di Applicazione
mazione
dell’Es
se
dell’Esercito.
E’ stato un giorno da
ricorda
ricordare
ar perché, oltre a conoscere il
Genera
al
Generale,
persona estremamente
cordial
le si è ipotizzata una serie di
cordiale,
preliev
vi nella sede della Scuola di
prelievi
Applic
ca
Applicazione
di Torino.
Eccoo così che il 15 gennaio 2016,
il Tene
en Colonnello Giovanni Di
Tenente
Giovan
nn Comandante dei Corsi
Giovanni,
Tecnic
ci e Supporti, il Tenente CoTecnici
lonnell
lonnello Luca Mocini del Comando
alla sed
sede, il Tenente Colonnello medico A
Antonio Liguori ed il Sottotenente Eleonora Rapanotti membro
COBA
COBAR, hanno organizzato alla
perfezi
io il posizionamento di noperfezione
stre aut
uto
autoemoteche
nel comprensorio
militar
re “Città di Torino”, dove oltre
militare
settantaa militari dell’Esercito hanno
effettua
at una donazione.
effettuato
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A questo primo appuntamento ne
sono seguiti altri due per cui complessivamente si sono raccolti oltre
cento litri di sangue raggiungendo
così l’obiettivo che inizialmente si
era ipotizzato.
Questo è stato un importante contributo per partecipare alla domanda
di sangue da parte delle strutture sanitarie piemontesi nei settori del primo soccorso, della chirurgia e della
cura a specifiche patologie. L’ufficio di Presidenza dell’Avis Comunale di Torino vuole esprimere il
massimo apprezzamento per questo
gesto di tangibile umana solidarietà
frutto dell’ottima integrazione del
Comando nel tessuto sociale cittadino ed in linea con il continuo ed assiduo impegno dell’Esercito Italiano a
favore della collettività.
Certi di poter contare sempre sui
valori morali del nostro Esercito e ripetere in futuro questi appuntamenti,
a nome di tutta l’Avis, vogliamo dire
un grande, grande GRAZIE!

Vita associativa

A cura del

Gruppo Anziani
ORNAVASSO

Nella grotta
di Babbo Natale

I

l 13 dicembre scorso è stata una
giornata magica per una cinquantina di Avisini e non, quella trascorsa nella Grotta di Babbo Natale ad Ornavasso in provincia di Verbania. La Grotta di Babbo Natale di
Ornavasso è, infatti, un luogo davvero
unico al mondo e inimitabile: è infatti
una cera cava di marmo rosa – sotterranea- con una galleria di accesso in
pietra lunga 200 metri e un grande salone con il pavimento e le pareti in
marmo rosa. E’ un luogo davvero prezioso: pensate che da qui – circa 700
anni fa – hanno iniziato ad estrarre il
marmo per il Duomo di Milano. Nel
periodo natalizio la galleria si anima di
luci, musiche, animazioni con i twergi,
gli gnomi dei boschi di Ornavasso,
fino all’incontro con il vero Babbo Natale. Ma veniamo al racconto di questa
giornata. Tutto inizi nel centro di Ornavasso. Attraversando i Mercatini di
Natale, rigorosamente al coperto, si
giunge alla fermata del Renna
Express, una serie di trenini con il
nome delle renne di Babbo Natale, che
comodamente ci trasporta fino al Santuario della Madonna della Guardia,
da cui parte l’avventura verso la Grotta, attraverso il bosco, fino ad arrivare
al Villaggio dei Twergi, al Parco delle
Renne ed infine alla Grotta.
Duecento metri di tunnel ci separano dall’incontro con Babbo Natale, e
trai bambini c’è un

po’ di batticuore. Si intravedono delle
soffuse lune colorate! Ancora pochi
passi e, come per magia, ci troviamo in
un grandioso salone, tutto di marmo:
enormi pacchi regalo, una slitta ed un
maestoso Alberto di Natale incorniciano il trono su cui è seduto Babbo Natale: in carne ed ossa! Quindi ecco il momento magico: l’incontro, sedersi sulle
sue ginocchia, ascoltare qualche consiglio e raccomandazione, una foto... e il
ritiro della letterina... All’uscita, ci
aspetta un parco da visitare con tutte le
sue meraviglie: le renne (vere!) provenienti da un allevamento locale, i
pony, su cui poter fare un giretto, i
cammelli, i rapaci, gli animali della

fattoria dei twergi, come un vero presepe a cielo aperto e il sentiero degli
scoiattoli.
La “fabbrica dei giocattoli, uno spazio dove i bambini potranno trasformarsi in veri aiutanti dei twergi, mentre produttori, artigiani ed artisti sono
impegnati in laboratori e dimostrazioni
di antichi mestieri; all’interno del ten-

VERBANIA
Gravellona
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Omegna

Stresa
Lago
d’Orta
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PI
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Magg
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done ci attende un twergi per rilasciarci il “diploma di Bravo Bambino”.
Lungo il percorso ci sono presenze
fantastiche, come il sentiero delle pietre preziose e il sentiero degli alberi
parlanti, i cunicoli sotterranei dei twergi, antichi camminamenti delle fortificazioni militari della Prima Guerra
Mondiale.
Il tendone del circo dove si alternano
durante tutta la giornata spettacoli di
animazione teatrale e circense.
Non ultimo un giretto sull’ottovolante “Slitta di Babbo Natale”, la prima
in Italia. Prima di riprendere il “renna
Express” per tornare al bus, merita una
visita al meraviglioso ed imponente
presepe meccanico innevato riflesso,
situato all’interno del Santuario della
Madonna della Guardia, stupenda testimonianza barocca del territorio ornavassese. Il presepe si sviluppa su
una superficie di 600 mq, con la riproduzione di un vero borgo, con attività
tradizionali, il mulino, la grande ruota
ad acqua, una vera cascata di oltre 2
metri, le straordinarie statue a grandezza naturale e con gli occhi in cristallo
di un grande scultore del Novecento:
un viaggio che incanta tutti, adulti e
bambini, dalla Natività al più classico
e tradizionale dei presepi, con le statue
in movimento, l’alba, il giorno con le
sue attività e rumori…
Diremmo che la giornata è stata di
gradimento per tutti i partecipanti, soprattutto per i bambini.

13 dicembre
2015

Un bambino
mette in mostra
il suo diploma!
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Vita associativa

TIZIANO
FERRO
(nato a Latina
il 21/2/1980)
è un cantautore
e produttore
discografico
italiano
Nel corso
della sua carriera
ha cantato
anche in spagnolo,
inglese, francese
e portoghese.
Ha venduto
più di 15 milioni
di copie,
prevalentemente
in Europa e in
America Latina
e nella sua
carriera
decennale,
ha ottenuto
numerosi premi,
candidature
e riconoscimenti
tra i più
importanti
a livello
internazionale
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A cura di

Marco F. - Coord. AVIS Giovani Piemonte

#TZNperAVIS… again!

C

onosciamo già bene questo
strano codice, o meglio “hashtag”: si legge “Tiziano
(Ferro) per AVIS” e ricorda la lunga
amicizia tra l’Artista e la nostra Associazione, che pur affondando le radici
all’inizio della sua carriera, è tornata
di grande attualità proprio nei giorni
scorsi.#TZNperAVIS ha infatti spopolato nel 2015, grazie all’evoluzione
tecnologica (è ora possibile digitarlo
in qualunque social network per trovare immediatamente tutti i contenuti
correlati) ma soprattutto grazie a ben
due tour che ci hanno dato la possibilità di affiancare ai concerti la nuova
campagna AVIS
#laprimavolta:
in particolare
noi giovani
Avisini
del
Coordinamento piemontese
abbiamo avuto
l’onore di ospitare, in en-

trambi i casi, la data di esordio («Torino mi porta fortuna»: se lo dice Tiziano in persona, c’è da credergli). Perciò… rieccoci pronti all’azione!
Tanta fatica e qualche difficoltà organizzativa sono state ampiamente ripagate dalla possibilità di incontrare
tanti, tantissimi fans e ricordare loro
l’importanza della donazione di sangue. Anche questa volta, quindi, non
mi resta che lasciare la parola ai Volontari partecipanti, per provare a trasmettere almeno un’idea di quanto entusiasmo ci ha sostenuti durante l’intero evento… Ancora una volta, si parte
da Torino. Ricomincia infatti dal capoluog
poluogo piemontese #LoStadioTour20
Tour2015, che porterà Tiziano Ferro
di nuovo
nuo in giro per l'Italia, riproponendo diciassette date già sold out
dopo il
i grande successo della tournée
estiva, che ha preso il via a giugno
proprio dallo stadio Olimpico di Torino. Anche
An questa è stata un'occasione
per rinsaldare
rin
il rapporto ormai storico
tra il ca
cantante e la nostra associazione,
in un evento
e
in cui, accanto alla buona
musica
musica, il vero protagonista è stato il
messag
messaggio di solidarietà trasmesso dal
nostro gruppo di Volontari. L'obiettidel
vo dell'evento,
organizzato da AVIS
Nazio
Nazionale
con l'appoggio operativo
del Coordinamento Regionale, era
in
infatti
quello di far conoscere a
t gli spettatori non solo le attutti
tività del nostro Gruppo, ma
anche la facilità e l'importanza
di una donazione, un piccolo,
grande, gesto che può salvare
un vita. Il nostro staff è stato
una
prontis
prontissimo
a distribuire materiale informat e ad accogliere tutti coloro
formativo
vo
che volessero
informazioni sul lavoro
dell'ass
dell'associazione,
anche grazie ai tantissimi gadget a tema, dai segnalibri ai
tatuagg temporanei a tema fino ai potatuaggi

ster, e con lo stesso Tiziano Ferro
come testimonial, il risultato è stato
assicurato. Ma c'è stato anche un contatto più “diretto” con il pubblico: la
nostra mascotte Benny si è infatti subito lanciata tra la folla e nella lunga
fila, quando i cancelli ancora non erano aperti, presentandosi subito ai fans
che ancora non conoscevano il mondo
AVIS e diventando presto il protagonista di tantissime foto con grandi e
piccini. E non dimentichiamo anche il
fortunatissimo contest fotografico,
che ha registrato in breve tempo tantissimi like sulla pagina Facebook ufficiale della Consulta Nazionale
AVIS, rendendo ancora più “social”
ed accessibile a tutti il lavoro della nostra organizzazione.
La presenza dei nostri Volontari è
poi continuata anche durante lo spettacolo, con le nostre bandiere che hanno
sventolato incessantemente dal primo
all'ultimo minuto del concerto, in special modo durante “Lo Stadio”, la canzone che meglio di tutte racconta la
collaborazione tra Tiziano Ferro ed il
gruppo AVIS.
Ma tutto questo è stato possibile solamente grazie al nostro, splendido,
gruppo composto da Avisini di tutto il
Piemonte: la speranza è che questa serata non resti un caso isolato ma, anzi,
sia un nuovo passo nel creare un Coordinamento Regionale affiatato,
sempre più attivo e presente. Per questa splendida serata di divertimento
ma anche di grande impegno, ringraziamo i nostri volonterosi ragazzi e ragazze, che si sono spesi per rendere il
tutto perfetto: hanno partecipato il
Gruppo Giovani AVIS di Torino, la
squadra GiveMe5 AVIS Torino nonché altri Volontari di Arona, Ivrea e
Venaria». (testo di Fabio T., foto di Laura A. e Marco F., coord. Marco F.)

Vita associativa
AVIS COMUNALE TORINO
in collaborazione con AVIS FIAT
organizza un viaggio in

LA QUOTA
COMPRENDE

DAL 4 ALL’8
GIUGNO 2
016

Costiera
Amalfitana

Viaggio bus
Gran Turismo
Hotel 4 stelle
in camere doppie
con servizi privati
Trattamento
di pensione
completa, con
bevande incluse
ai pasti
(1/4 di vino
e 1/2 naturale)
Visite guidate
come da
programma

PROGRAMMA

1 4 GIUGNO
TORINO-C. DI STABIA

Ore 5.30/6.00 ritrovo presso la località prevista. Partenza per Castellamare di Stabia. Sosta ad Arezzo per
la visita libera del centro storico.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Continuazione per Castellamare
di Stabia, sistemazione in hotel nelle
camere, cena e pernottamento.

3 6 GIUGNO
C. DI STABIACOSTIERA AMALFITANAC. DI STABIA

Prima colazione in hotel. Partenza
per Salerno con bus e imbarco su
traghetto alla volta di Amalfi. Visita
guidata del borgo. Pranzo in ristorante a base di pesce. Partenza in
battello per Positano e visita del borgo, Al termine, imbarco sul Bus a
Positano alta e partenza per Sorrento. Passeggiata nei vicoli sorrentini e
dopo cena con spettacolo presso il
Teatro Tasso. Rientro in hotel.

4 7 GIUGNO
C. DI STABIAPOMPEI-ERCOLANOC. DI STABIA

Il golfo di Napoli, sullo sfondo il Vesuvio

2 5 GIUGNO
C. DI STABIA-NAPOLIC. DI STABIA

Prima colazione in hotel e partenza
per Napoli, incontro con la guida e
visita e tour panoramico della città.
Al mattino partenza a piedi dal Museo Archeologico per la visita del
centro storico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della Napoli monumentale.
Al termine partenza per il rientro.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in albergo e trasferimento a Pompei, visita con
guida. Ciò che affascina di Pompei
e lo rende un luogo unico al mondo e' la possibilità di poter ricostruire, passo dopo passo, lungo le
vie lastricate, la vita quotidiana
degli abitanti di una città che un
evento catastrofico come l'eruzione del Vesuvio ha reso immortale.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento
per Ercolano, un tempo chiamata
Heracleia, la leggenda attribuisce
la fondazione di Ercolano ad Ercole nel 1243 a.C.
La città fu costruita alle falde del
Vesuvio a strapiombo sul mare.
Dopo la visita è previsto il rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

CAMPANIA

Benevento

Caserta
Avellino

NAPOLI

Sorrento

di Capri
Positano

Bus
Positano BassaPositano Alta
Accompagnatore
d’agenzia

Pompei

Castellammare
di Stabia

Battello di linea
Salerno-AmalfiPositano

Salerno

Amalfi
Praiano

Ingressi (Chiostro
Santa Chiara,
Chiostro del
Paradiso,
Scavi Ercolano
e Pompei, Reggia
di Caserta
Tasse di soggiorno

5 8 GIUGNO
C. DI STABIA-CASERTATORINO

Partenza per Caserta, arrivo e visita
della Reggia.
La Reggia di Caserta fu edificata per
volontà del re Carlo di Borbone, capostipite della dinastia dei Borbone
di Napoli. Pranzo in ristorante lungo
il percorso. Continuazione per Torino. Arrivo in tarda serata.

QUOTE
Donatori

400 euro
Familiari

450 euro
Aggregati

500 euro
Supplemento
camera singola

140 euro
Bambini
6-11 anni

380 euro
1 GRATUITA’
OGNI 25 PERSONE
PAGANTI QUOTA
INTERA IN BASE
CAMERA DOPPIA
La Reggia di Caserta
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Convegno

A cura di

Igino Arboatti

Contributo dell'Avis
Intercomunale di Torino
al congresso Estm
Milano 3 dicembre 2015

D

al 3 al 5 dicembre si è tenuto a Milano un convegno
internazionale
organizzato dall’ESTM (Scuola
Europea di Medicina Trasfusionale) diretto dal dott. Umberto Rossi:
“Imparare il modo migliore per arruolare donatori di sangue al fine
di ottenere del sangue ad uso trasfusionale e quindi una migliore

Medicina Trasfusionale Europea”.
Hanno partecipato relatori italiani, olandesi, albanesi, belgi, francesi, rumeni e svizzeri ed erano
presenti come uditori medici giunti
da ogni parte del mondo.
Unitamente alla professoressa
Anna Lucia Massaro siamo stati
invitati a partecipare con una relazione dal titolo “Gli aspetti genera-

li della donazione come un implicito contributo attivo per una società migliore”.
La professoressa Massaro ha
esplicitato l’argomento nella sua
generalità, mentre il dott. Refujiati
ha presentato un lavoro preparato
assieme a me in cui veniva evidenziata la nostra esperienza in riferimento all’anno 2014.

GENERAL ASPECTS OF DONATION
AS AN IMPLICIT PROACTIV CONTRIBUTION
TO A BETTER SOCIETY
Gli aspe
aspetti
p generali della donazione di sangue
come un implicito
contributo attivo per una società migliore
impli
Il san
sangue ha sempre avuto
di primo piano
un posto
po
nella simbologia
e nei rapporti fra gli uomini
ogni
di og
gn razza e religione

1927

Prima
a Associazione
Donatori
Dona
atori Sangue
g ((AVIS))

1935
1936

Prima legge che disciplina
Medicina Trasfusionale
(donatori a pagamento)

1948

Prima emoteca in Italia
(Roma-Clinica Medica-dott. Co
Corelli)
orelli)

Sangue
impuro
causa di
malattie
l tti

Primo Centro Trasfusionale:
Banca del Sangue di Torino

1990
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Legge che dichiara gratuità
e volontarietà della donazione,
e,
anonimato, responsabilità operatori
eratori

Il sangue
determina
il carattere
delle persone

Salasso
pena militare ignominiosa.
veniva
Il soldato reo di vigliaccheria
v
a combattere
iindebolito e reso impotente
impo
degradazione)
(equivalente alla attuale
attu

Convegno
INTERCOMUNALE TORINO
Unità di raccolta di Torino e Pianezza (S.I. - RBCP - Plasmaferesi)

www.avisinterac.it

UNITA’ MOBILE DI RACCOLTA SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DI SANGUE

Autoemoteca
Parco Ruffini
(S.I. - RBCP Plasmaferesi)

Provinciale
Torino

Autoemoteca
A
t
t
Porta Susa
(S.I. - RBCP Plasmaferesi)

800-265508

Comunale TORINO
Unità Mobile Prelievi Sangue

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DI SANGUE

Autoemoteche
punti vari
(Solo S.I.
scuole, chiese...)

104

Autoemoteca
per aferesi
in provincia

A.O.E.
(Articolazioni
Operative
Esterne)

800-265508
UNITA’ RACCOLTA MOBILE

RACCOLTA
ANNO
2014

Sangue Intero

65.000
unità

Plasmaferesi

Quattro sono le ragioni
che spingono una persona
a donare sangue:

15.000
unità
RBCP

4.500
unità

1

Volontà
di fare
del bene
agli altri

2

Convinzione
che donare sangue
sia una sorta
di impegno sociale

3

Faccio del bene agli altri
in quanto mi aspetto
che altri facciano
del bene a me

4

Speranza
di ricevere
qualche cosa
in cambio

Richard Titmuss (sociologo britannico)
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A cura di

Igino Arboatti

FINE ASSOCIATIVO
Accoglienza

Accettare tutti,
anche coloro
che sono diversi da noi

Aggregazione

Desiderio di crescere
assieme

Appartenenza

Coesione di intenti
e spirito di squadra

Ascolto

Rispettare
le idee altrui

Condivisione

Non essere critici,
ma propositivi

Familiarità

Progredire
e crescere assieme

Cultura
del servizio
Libertà
di movimento
Protezione

COME ARRIVARCI
Sedute associative
aperte a tutti
i donatori

Non negarsi di fronte
alle difficoltà altrui
Le idee non hanno
confini
Generare senso di
protezione e dispensare
sicurezza

Gruppo
giovani

Gruppo
sport
Attività
promozionale
nelle scuole
Coinvolgimento
associazioni
extracomunitari

GRUPPO GIOVANI
Incontro ogni 15 giorni
Coinvolgimento associativo
Amicizia
Volontariato
Apertura mentale
Organizzazione incontri

ATTIVITÀ PROMOZIONALE NELLE SCUOLE
Istituti superiori
Università:
Medicina, Ingegneria,
Economia,
Facoltà Umanistiche
Coinvolgimento Presidi
e Insegnanti
Conoscenza del sangue
e della necessità
delle donazioni
Coinvolgimento
delle famiglie

GIORNATE DI INFORMAZIONE
Donazione di sangue
Educazione alla salute
Stili di vita
Comportamenti sessuali
Droga, fumo, alcol
SCUOLE PRIMARIE
Visita delle Unità di Raccolta
Attività didattico-informativa
Concorso di disegno
Piccole borse di studio
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Convegno
EXTRACOMUNITARI
I movimenti migratori da Paesi
in via di sviluppo o coinvolti
in situazioni di guerriglia stanno
assumendo dimensioni sempre
maggiori con notevole importanza
sul piano economico, culturale,
sociale e sanitario.
Coinvolgono prevalentemente
soggetti di età compresa fra
i 18 ed i 40 anni e di sesso maschile.
Sono rifugiati politici o persone
che migrano in cerca di lavoro
o per ricostituire il proprio
nucleo familiare.
La società moderna diventa
sempre più multietnica.
Importante l’accettazione di questi
nuovi cittadini affinchè diventino
parte del contesto sociale
in cui vivono attraverso:

Il lavoro Il pagamento La tolleranza La scolarizzazione Lo sport
delle tasse
religiosa
giovanile

ESPERIENZA
AVIS INTERCOMUNALE
E
DI TORINO

Le attività
sociali
(donazione
di sangue)

Criteri di accettazione
per donatori extra UE:
Padronanza della lingua italiana

Possesso di documento d’identità valido

Domicilio in Italia

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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Igino
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ANNO 2014

Donatori
periodici

Europa
Africa del Nord
STRANIERI
Africa Centro-Sud 11
Asia
Nord America 13
%
Sud America
Australia/Nuova Zelanda 9

1,88
Alla prima
donazione

5,47%

12%

235
177
11
30
4

Donazioni
+
Prima
donazione

17
74

Europa

36%
20%

81

155

40%

Comportamenti
a rischio

NON IDONEITA’

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
ITALIANI
SANGUE

71

22%

Asia

35%

Sierologia

Africa

40%

Sierologia

Sud America

35%

Sierologia

LA DONAZIONE DI SANGUE

è un mezzo
di integrazione
e contribuisce
alla formazione
di una società
migliore
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permette alla persona
di rendersi utile alla
società in cui vive,
la rende visibile
in senso positivo e
contemporaneamente
diventa un mezzo
di controllo sanitario...

A cura di

Giovanni Borgogno

Vita associativa

Ricordi
d’infanzia

V

orrei raccontarvi la storia meraviglia, subito torno bambino e
di un quasi ottantenne che ricordo quando la coppia di buoi era
per qualche minuto è ri- la maggior forza motrice a dispositornato bambino. La mattina del 17 zione dei contadini. Proprio per
dicembre, incomincia la gita socia- questo, adesso, guardando quegli
le a Carrù per la fiera del bue gras- allevatori che osservano i loro
so; nonostante fossimo in pochi, le “campioni” vedo nei loro occhi il
ottime premesse ci hanno convinto compiacimento per aver continuato
a partire. Era da quando ero piccolo una tradizione (che è anche la mia
che non partecipavo ad una fiera di stessa tradizione). Un tempo a pospaese con un così ingente numero sedere una coppia di buoi erano
di presenti, strade e piazze piene di solo le famiglie più ricche, nella
banchetti del mercato, ma il vero mia borgata solo tre famiglie ne
spettacolo era la piazza principale avevano una coppia, altre dieci solo
divisa in due: da un lato le macchi- un bue, gli altri avevano una o due
ne agricole e dall’ altro buoi grassi mucche fondamentali per la produi quali dimozione del latte che era un alimento
strano esseindispensabile per le famiglie, in
re
una
quanto elemento principale per
Bene
meraviil nutrimento. Tornando ai veri
Vagienna
glia ed
protagonisti della festa, ricorFossano
do quando nel primo dopou n a
San Luigi
eccelguerra i trattori di allora che
lenza
CARRÙ
del ter- CASELLO
r i t o r i o CARRÙ
piemonA6
tese: carne
eccezionale, ricercata ormai dai
migliori macellai
di tutta Italia e di
territori stranieri.
Un tempo i contadini vi portavano
polli,
conigli,
uova, agnelli, e
con i pochi soldi
ricavati, si compravano quello
che serviva loro
poiché non riuscivano a produrlo. Per noi bambini trainavano la macchina da trebbiare
quella bolgia era la più grande festa si bloccavano sui tornanti e allora
di sempre. Oggi come allora i pro- arrivavano i buoi e pian piano li titagonisti della festa sono i buoi tutti ravano su senza mai fermarsi; si poschierati con la loro maestosa po- tevano vedere i muscoli gonfiarsi,
tenza, ai miei occhi risultano una la ghiaia sbriciolarsi sotto le ruote di

ferro della macchina. Per i bambini
era uno spettacolo grandioso, ma
quello che più stupiva di questi animali era la capacità di coordinare i
loro sforzi in modo da non disperdere forze inutili, affrontando una
curva e senza che nessuno li guidasse, quello interno rallentava e quello esterno accelerava per poi procedere sempre allineati. Quando si andava a caricare il fieno o altro in
campagna, il padrone saliva sul carro e con vocaboli incomprensibili li
guidava come nei mesi invernali
quando nevicava di notte e nel silenzio ovattato dalla neve si sentivano solo gli incitamenti rivolti ai
buoi che stavano trainando lo spartineve e nonostante la pesantezza di
questo attrezzo e la resistenza della
neve riuscivano a pulire le strade.
Per questo anche se non servono
più come forza motrice, questa gente continua ad
allevarli, non
dimenticando
la cultura delle
mie Langhe, la
terra de “La
luna e i falò” e
de “La malora”, una terra
di gente dura
ma sincera, orgogliosa e solidale. Oggi tutto è diverso e
quella è diventata la terra del
Barolo, dei tartufi e delle
nocciole. C’è
ricchezza, forse meno solidarietà,
ma rimane comunque una popolazione che onora le sue tradizioni. E’ stata un’emozione grandissima ripercorrere la mia vita da
bambino e quella della mia gente.

LA FIERA
DEL BUE
GRASSO

è un tradizionale
appuntamento
per gli amanti
delle fiere
e dei bovini
di razza
piemontese.
Durante la
manifestazione
si possono
gustare
le minestre
di trippa
e il gran bollito
di Carrù.

La fiera
si svolge:
presso il Foro
Boario in
piazza Mercato
il secondo
giovedì
antecedente
il Natale
(nel 2016 il
15 dicembre)
con orario 6-12
Quest’anno
è la 106a
edizione
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L’Avis di Torino
in finale agli Italian
Blood Awards 2015
Quando la buona comunicazione aiuta la donazione
IL PREMIO
Targa del
3° classificato
consegnata
per la campagna
“Siamo a secco”
(a destra)
del 2013
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V

iviamo in un mondo in cui
ogni notizia corre sul filo del
web, dove i rapporti umani
si regolano sulle dinamiche dei social,
dove le persone raccontano la loro storia e le aziende e le associazioni promuovono le loro iniziative tramite il
connubio creativo di parola e immagine. Un concetto
c
molto ampio
dai molt
molteplici risvolti, che per
quanto riguarda il tema che
ci è pi
più caro, quello della
donaz
donazione,
ha trovato riscont
scontro
in un'iniziativa
conc
concreta:
l' Italian Blood
Aw
Awards,
un concorso
n
nato
nel 2014 con
l
l'intento
di dare risalto a tutta la comunicazione avit
sina, che tratta il tema
della donazione
v
del sangue e del volontariato.
L'iniziativa ha preso vita da un'idea
dell'associazione Amici del Cabaret,
che da anni porta avanti il progetto
“Riso fa buon sangue”, con lo scopo
di sensibilizzare le persone sul tema
della donazione tramite spettacoli dal
vivo, cabaret e testimonial di rilievo.
Amici del Cabaret ha compreso
l'importanza e la potenza del web, riconoscendo quest'ultimo come lo strumento più efficace per promuovere le

iniziative dell’Avis. Da qui l'idea di
premiare le idee comunicazionali più
innovative ed efficaci.
Il progetto Italian Blood Awards è
stato costruito su due linee guida, i cui
contenuti si intrecciano per loro natura: da una parte visibilità, dall'altra
promozione/informazione, premiando
i migliori tra campagne, articoli, video, immagini di eventi e molto altro.
Tutte le iniziative di comunicazione
che sono state candidate verranno divulgate il più possibile; questo fenomeno costituisce di per sé un enorme valore aggiunto all'iniziativa e un grande
contributo in termini di promozione sul
tema della donazione. Un vantaggio
non indifferente per l’Avis!
Le categorie in gara sono state: blog/
sito, personaggio sociale, articolo sociale, promo video, selfie sociale, miglior bozzetto promozionale.
Con grande soddisfazione dell'Avis
Comunale di Torino, la campagna
“Siamo a secco”, realizzata dall'agenzia di comunicazione Newton 2.0 nel
2013 è arrivata tra le finaliste nella categoria miglior bozzetto promozionale.
Ancora una volta la bella collaborazione che funziona da ormai dieci anni tra
Avis Torino e Newton è stata premiata!
La premiazione finale si è tenuta
sabato 12 febbraio 2016 presso il
Centro Commerciale Nave De Vero,
ore 21.00, a Mestre (Venezia).
L’evento gratuito, organizzato egregiamente dall’Avis Comunale Mestre
- Marghera e l'associazione Riso Fa
Buon Sangue, ha avuto come conduttori Melita Toniolo e Fabrizio Fontana
che hanno saputo intrattenere con ironia il numeroso pubblico. Tantissime
le Avis presenti, da nord a sud Italia,
con i loro consiglieri e volontari in rappresentanza delle rispettive sezioni.
E’ stato bello rivedersi tra amici
avisini in attesa della premazione fi-

nale. Tantissimi gli ospiti presenti:
Paolo Franceschini, da XFactor7, il
bravissimo Enrico Nadai e i Nerd
Force di Italia's Got Talent e i ballerini Federico Martinello e Lara Piccolo.
Con tanta emozione il sottoscritto ed
il presidente Graziano Cestino siamo
stati invitati a salire sul palco con gli altri finalisti della nostra categoria in gara.
Una breve presentazione della campagna “Siamo a secco” e subito il responso della votazione online: terzo posto!
Ci aspettavamo un risultato migliore? Forse sì ma non ci possiamo lamentare dato che il concorso è a livello nazionale!
Questa iniziativa ha rappresentato
un momento di incontro e confronto
grazie alla partecipazione ed esperienza di vita dei concorrenti, creando una
vera e propria opportunità di arricchimento tra le varie Avis territoriali e tra
i volontari.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

IL SANGUE, IL FERRO
E L’ANEMIA
A cura del

INSERTO STACCABILE

dott. Roberto Ravera

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
TERZA PARTE

LA DISFUNZIONE CHE COLPISCE
I MALATI DI ANEMIA MEDITERRANEA

CONSEGUENZE

AUMENTO
DELLO SPESSORE
DI ALCUNE OSSA
soprattutto del cranio
e degli zigomi

AUMENTO DELLA
COMPONENTE
SPUGNOSA
NELLE OSSA
LUNGHE
con conseguente
osteoporosi
e una maggiore
esposizione a fratture

E
ON

I soggetti portatori di questo difetto genetico hanno
il midollo osseo che non è in grado di produrre
quantità giuste e normali di emoglobina il cui ruolo è
quello di trasportare l’ossigeno attraverso molecole
di ferro. Per questo motivo i globuli rossi sono più
piccoli e pallidi del normale e, quando arrivano alla
milza, vengono identificati come difettosi e precocemente distrutti con conseguente rilascio nel sangue
di grandi quantità di ferro che va a depositarsi nel
cuore, nel fegato e nel pancreas, con grave danno
per i suddetti organi.
La grave anemia che si determina a seguito di
questo meccanismo di precoce e continua distruzione dei globuli rossi farà sì che il sangue non sarà in
grado di trasportare una sufficiente quantità di
ossigeno ai vari distretti dell’organismo e, di conseguenza, per sopravvivere il paziente talassemico
dovrà fare ricorso a continue trasfusioni.
Inoltre, la milza continuerà la sua opera di distruzione dei globuli rossi aumentando anche di dimensioni e, dal canto suo, il midollo osseo si sforzerà di
produrre una maggior quantità di globuli rossi nel
tentativo di contrastare la loro continua distruzione.

PREVE
NZ
I

Si è visto che nelle famiglie in cui
un solo genitore è microcitemico
i figli sono tutti sani, e che i malati di anemia
mediterranea nascono solo dalle famiglie in cui
ambedue i genitori sono microcitemici,
e cioè dalle cosiddette "coppie a rischio".

Da tutto ciò si deduce che se i portatori di microcitemia evitano di avere figli con altri portatori e scelgono un coniuge non microcitemico, certamente non
avranno figli malati di anemia mediterranea.
Questa è la "prevenzione prematrimoniale"
che scaturisce da un concetto molto semplice ma
non sempre facile da applicare, soprattutto perché
"al cuor non si comanda".

?

?

?

Coppie a rischio dunque continueranno a formarsi o
deliberatamente o inconsapevolmente (se i due
coniugi non conoscono la propria condizione):
anche in questi casi però una prevenzione sarà
ancora possibile, se la coppia viene informata in
tempo.

I
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Potrà infatti evitare di avere figli (e magari adottare
un bambino) oppure potrà rivolgersi, prima di
concepire un figlio, ad un Centro di Consulenza
Genetica, che darà tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per raggiungere la prevenzione
attraverso la cosiddetta "diagnosi prenatale".
È evidente dunque che ci sono vari
mezzi per evitare che nascano nuovi
malati di anemia mediterranea.
Alla base di tutti c’è però
un’esigenza comune e cioè
la necessità che i giovani
microcitemici siano identificati ed informati molto
presto, e cioè prima del
fidanzamento e del matrimonio. Solo così infatti
essi potranno scegliere,
fra i vari mezzi, anche la
prevenzione prematrimoniale, e cioè avere figli
con una persona non
microcitemica: una scelta che più tardi, ovviamente, non è più possibile. Avranno poi il vantaggio,
anche se formeranno una coppia a rischio, di conoscere la propria condizione e di poter quindi affrontare nel modo migliore, al momento giusto e senza
stress, il procedimento per attuare la prevenzione
attraverso la diagnosi prenatale. Occorre ricordare
infine, e proprio ai fini della prevenzione, che la
microcitemia non si riconosce attraverso generici
esami del sangue, ma solo attraverso esami speci-

fici; che esistono anche rare forme di beta microcrocitemia quasi latenti; e che quindi conviene
eseguire le analisi per la microcitemia in Centri
specializzati che abbiano tutte le apparecchiature
necessarie e personale esperto in queste analisi. Si
ribadisce, a questo riguardo, la necessità che i giovani
si sottopongano tutti, tempestivamente, all’esame per
la microcitemia; e che i microcitemici facciano sempre
esaminare presso un centro specializzato e con analisi
approfondite il
proprio fidanzato o coniuge, prima di
concepire
un figlio.

PERDITA DI GLOBULI ROSSI
PER EMORRAGIA O ECCESSIVA
DISTRUZIONE DI GLOBULI ROSSI
Sia la perdita eccessiva di sangue (Emorragia) che
l’eccessiva distruzione di globuli rossi (Emolisi)
portano ad uno stato di anemia in quanto la perdita
eccede la capacità di compenso del midollo, vedi ad esempio l' anemia emolitica in cui l'
emoglobina, una volta fuoriuscita dai globuli rossi
ormai rotti, viene in parte immediatamente eliminata
dai reni e in parte trasformata ma impossibilitata a
trasportare l' ossigeno. In questo caso, il midollo
osseo, che rifornisce l' organismo di eritrociti ma
anche di leucociti e piastrine, produce e sostituisce i globuli ormai rotti con quelli nuovi in quantità
superiore alla norma per compensarne la momentanea mancanza.

II
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La terapia
Abbiamo visto che si distinguono vari tipi di
anemia a seconda delle cause che la generano, quindi anche la terapia è differente a
seconda della condizione anemica considerata. L'obiettivo comunque è di ripristinare i
livelli corretti di emoglobina ed ematocrito.
Le situazioni carenziali più frequentemente
in grado di determinare anemia riguardano,
in ordine di frequenza, il ferro, l'acido folico e
la vitamina B 12. La prescrizione dietetica
trova indicazione elettiva e quasi sempre
risolutiva solo nei casi dovuti a deficit nutrizionali (anemie primarie da carenza), mentre
negli altri casi (anemie secondarie a diversi
stati morbosi) rappresenta una terapia collaterale molto importante. In casi gravi, alla
dietoterapia deve sempre associarsi l’integrazione farmacologica.

ANEMIA
DA DEFICIENZA
DI FERRO

DA DEFICIENZA
DI FOLATI E
VITAMINA B12

PLASTICA

MEDITERRANEA
EMOLITICA

ANEMIA DA DEFICIENZA
DI FERRO
In primo luogo si deve, se possibile, rimuovere
la causa di un sanguinamento, contemporaneamente, per ripristinare i depositi di ferro ridotti,
si ricorre ai supplementi tramite la somministrazione per bocca. I preparati farmacologici sono
costituiti da ferro sotto forma di diversi sali
(solfati, gluconati, fumarati), che hanno una
buona assorbibilità. L'assunzione va effettuata
circa 30 minuti prima dei pasti per non diminuirne l'assorbimento, che viene facilitato anche
dalla contemporanea assunzione di 500 mg di
acido ascorbico, per l'effetto facilitante della
vitamina C. Generalmente una normale
alimentazione garantisce 10-15 mg di ferro al
giorno, una quantità da sola insufficiente al
ripristino delle scorte, quindi non si può
contare solo sull'apporto alimentare
nel caso in cui la diagnosi di sideropenia sia già certa.
La somministrazione parenterale (cioè quella

III
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per via endovenosa) va riservata solo a particolari casi
vista la possibilità di avere reazioni di ipersensibilità
anche a volte molto gravi.
Il controllo della terapia marziale (terapia con ferro) va
costantemente eseguito secondo la periodicità indicata dal proprio medico. I trattamenti a base di ferro
possono dare anche una certa tossicità da accumulo
che si manifesta con disturbi del tratto gastrointestinale (feci nere, stipsi, a volte diarrea, a volte dolore addominale, a volte nausea).
Per tutti questi motivi, la terapia dell'anemia sideropriva è veramente efficace solo se adeguata ai problemi
di ogni singolo soggetto.

possibile è indicato il trattamento con androgeni a forti
dosi, eventualmente associati a piccole quantità di
corticosteroidi che determinano un miglioramento
della sindrome emorragica.

ANEMIA DA DEFICIENZA DI FOLATI
E VITAMINA B12

ANEMIA
MEDITERRANEA

Vi sono persone che possono incorrere in un maggior
rischio carenziale per l'acido folico (anche noto come
vitamina B9). Eccovi un sintetico elenco: etilisti (bevitori cronici di forti quantità di alcol), tossicomani, giovani
con dieta poco equilibrata (abitudini alimentari scorrette), donne in stato di gravidanza in cui è aumentato il
fabbisogno per le esigenze del feto.
Anche in questi casi la cura è la supplementazione degli elementi nutrizionali mancanti,
cioè si prevede la somministrazione per bocca della
dose di folati sufficiente a correggere il deficit alimentare che si aggira intorno al milligrammo al giorno. La
cura va continuata fino al momento in cui non intervengono fattori che modifichino la dieta. Se invece il deficit
è dovuto a un difetto di assorbimento sono utili dosi
maggiori. Ricordiamo che la vitamina B12 si trova in
discrete quantità in quasi tutti i prodotti animali (carni
e latticini), mentre l'acido folico è presente solo nella
frutta e nella verdura non cotta, e quindi una sua
carenza è più spesso riconducibile a un difetto di
assorbimento.

Nelle anemie mediterranee per sopperire alle conseguenze dell'alterazione dell'emoglobina, l'unico rimedio possibile è la terapia trasfusionale, ogni 20-30
giorni, per ripristinare i livelli emoglobinici compatibili
con una vita normale. Un aspetto non trascurabile
riguarda l'eccessivo apporto di ferro indotto dalle
trasfusioni, il cui accumulo in organi vitali come il cuore
può essere dannoso. Per contrastarlo si ricorre alla
somministrazione quasi quotidiana di farmaci ad
azione ferrochelante, tramite iniezione sottocute, una
terapia basilare per mantenere in buone condizioni il
paziente talassemico, da effettuare però sotto sorveglianza medica.

ANEMIA APLASTICA
Questa forma di anemia è determinata da una riduzione nella produzione delle cellule rosse del sangue da
parte del midollo osseo. La terapia è rappresentata da trasfusioni quando i livelli di emoglobina
sono pericolosamente ridotti, il sangue trasfuso deve
essere fresco ma in emergenza può essere conservato. Superata la fase acuta, oltre ai globuli rossi, diventa
necessario reintegrare il ferro perso con l'emorragia.
Può essere opportuno rimuovere la causa quando
questa è presente come la somministrazione di un
farmaco o l'esposizione a un tossico. Quando il difetto
di produzione di eritrociti e di emoglobina, o anche di
altre cellule del sangue, è a livello del midollo, si può
verificare l'opportunità di dover ricorrere ad un
trapianto di midollo osseo. E' rassicurante
sapere, a questo proposito, che oggi le tecniche di
trapianto si sono così raffinate da non richiedere più di
un breve ricovero (qualche ora) in centri specializzati,
ferma restando la stretta necessità di donatori adatti e
compatibili con il soggetto malato. Qualora ciò non sia
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ANEMIA EMOLITICA
La terapia trasfusionale di emergenza è indicata per le
esacerbazioni dell'anemia e le complicanze epatiche e
polmonari, le gravi crisi di occlusione vascolare e gli
interventi chirurgici ad alto rischio.
Anche per le forme di anemia emolitica nei casi estremi si può ricorrere al trapianto di midollo.

Fonti: Goddard AF, McIntyre AS, Scott BB.
Guidelines for the management of iron deficiency anaemia.
British Society of Gastroenterology. Gut. 2000 Jun;
46 Suppl 3-4:IV1-IV5.
Killick SB, Marsh JC. Aplastic anaemia: Management.
Blood Rev. 2000 Sep;14(3):157-171.
Marco Malagutti da Il Messaggero.it
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La digitalizzazione degli archivi storici Avis

La storia è online
L’
Avis di Torino nasce nel
1929, appena due anni dopo
la fondazione dell'Avis
Nazionale di Milano. Inutile dire che
da allora di acqua sotto i ponti ne è
passata. Avis ha vissuto il fascismo, ha
visto la guerra, la nascita della Costituzione e della Prima Repubblica, gli
anni di Piombo, il boom degli anni
Ottanta. Ha percorso i decenni,
assistendo all'evolversi della storia
nazionale e internazionale fino ad oggi.
Purtroppo, per quanto riguarda
realtà che hanno attraversato la storia,
l'importanza del tema della memoria
è fondamentale. Il pericolo che col
passare degli anni e con il cambio
delle generazioni ricordi ed eventi
importanti cadano nel dimenticatoio
è sempre presente, e se non si vuole
perdere quella memoria storica che
conferisce identità a una presenza
importante come quella di Avis è
necessario correre ai ripari.
Per noi di Newton 2.0, agenzia di
comunicazione che collabora da anni
con l'Associazione, è sembrato
interessante dare vita a un'iniziativa
che donasse nuovamente valore a
quello che a nostro avviso è un vero e
proprio patrimonio storico e culturale; una ricchezza non solo dell'Associazione, ma dell'Italia stessa: l'archivio storico di Avis.
Con l'aiuto del Presidente Graziano
Cestino e dei suoi collaboratori,
abbiamo raccolto tutte le foto e tutti i
Corrieri dalla sede di
Torino, toccando con

mano la vastità dell'archivio analogico dell'Associazione. Dopo la raccolta e la catalogazione di tutto il
materiale, abbiamo avviato un
particolare processo di digitalizzazione, creando gli strumenti per permettere ai donatori di rivivere e, perché
no, scoprire e apprezzare i momenti
più emblematici della storia contemporanea, vista con gli occhi di Avis.
Da questo percorso hanno preso
vita i due archivi storici digitalizzati.
Il primo è l'archivio dei Corrieri: un
viaggio negli anni attraverso le copertine storiche e gli indici, che mese
dopo mese fanno rivivere a chi li
esamina gli eventi più importanti
della storia. Il secondo archivio è
quello fotografico, che ripercorre le
vicende Avis nei suoi momenti più
salienti attraverso una selezione di
foto di repertorio memorabili.
Dalla digitalizzazione degli archivi
sono nati due portali online, collegati
con il sito ufficiale di Avis Torino.
Nel portale dove sono raccolti i
corrieri www.avistorino.it/corrieri le
copertine e gli indici sono stati
ordinati per anno; mentre nel portale
che contiene l'archivio fotografico
www.avistorino.it/archivio-fotografico le foto sono state suddivise in
cinque categorie: Eventi, Personaggi, Laboratorio, Gruppi e Comunicazione. Nella categoria Eventi sono
catalogati tutti i momenti più importanti e significativi della storia di Avis
Torino; nella categoria Personaggi
sono riportate tutte le personalità che

hanno dato il loro contributo all'Associazione, con il Laboratorio l'utente
può fare un tour all'interno dei laboratori e delle sale prelievi, potendo
osservare l'evoluzione tecnologica
dei macchinari negli anni. I Gruppi
portano l'attenzione dell'utente su
tutte quelle attività che sono collaterali alla donazione: i gruppi sportivi
(podismo, ciclismo, pallavolo, calcio,
paracadutismo, bocce, ecc.), i gruppi
aziendali (Fiat, GTT, ecc.), il gruppo
Giovani, Avis Scuola, i Militari, e
molti altri. Con la categoria Comunicazione si dà spazio alla creatività,
attraverso illustrazioni, campagne
pubblicitarie e iniziative volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sul
tema della donazione.
Per noi di Newton 2.0 questo
progetto ha rappresentato un appassionante ripasso di storia. Per i
donatori storici può essere un percorso emozionante, e per i più giovani
può essere un viaggio entusiasmante
alla scoperta della radici avisine.
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Passione olimpica

LE MASCOTTE
Due pupazzi:
una palla di neve
(“Neve”)
e un cubetto
di ghiaccio
(“Gliz”),
disegnati
dal portoghese
Pedro
Albuquerque

I LOGHI
DELL’EVENTO

Candidatura

Ufficiale

Paralimpiadi
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Damaride e Franco Gilardi

Dieci anni fa...
D
ieci anni. Sono volati questi ultimi dieci anni, da
quando Torino e il Piemonte sono diventati per sedici
giorni Capitale degli Sport invernali con le Olimpiadi del 2006, oltre ai
nove dedicati ai successivi giochi
Paralimpici.
Il Piemonte si è mostrato a tutto il
mondo grazie alla manifestazione
che ha portato nella nostra Regione
2600 atleti di oltre 80 nazioni, 2500
fra tecnici e personale al seguito delle squadre partecipanti, 25.000 volontari, 700.000 biglietti venduti, oltre un milione di visitatori.
Le 65 opere realizzate complessivamente per l’Olimpiade invernale
nvernale
ernale
sono costate circa 3.5 miliardi
iarrdi di
euro. Gli introiti di poco inferiori
eriiori al
miliardo di euro, di cui la maggior
maaggior
onnsor.
parte grazie ai diritti TV e sponsor.
“T
Torino
Ancora oggi l’agenzia “Torino
2006” , stazione appaltante deii lavocoontenri, sta liquidando gli ultimi contenziosi legali.
onno traNon poche polemiche si sono
to a un
scinate negli anni, in seguito
gaativo”,
“bilancio estremamente negativo”,
sseessore
come ha affermato l’Assessore
so.
all’Urbanistica, Stefano Lorusso.
D’altro canto, e con profondo
fondo
rmine
rammarico, i dati ufficiali al termine
di tutte le Olimpiadi (estive o invernali) evidenziano sempre bilanci
nci pesantemente in rosso.
L’evento olimpico avrebbe dovuto essere per le montagne torinesi
orinesi
l’occasione per una riqualificazione
azione
turistica: nuovi posti letto albernno da
ghieri in una zona dove la fanno
padrone le seconde case, rilanciare
nciare
uire le
il turismo di qualità e distribuire
presenze su lunghi periodi. Niente
di tutto questo è avvenuto.
Probabilmente la città di Torino,
per la sua dimensione, ha potuto
meglio sopportare la pressione del
grande evento rispetto alle zone di
montagna.
L’Oval, nato per ospitare le gare
di pattinaggio e costato circa 70
milioni di euro, è stato convertito
in padiglione fieristico e il Palaolimpico (85 milioni) ospita concerti ed eventi.
Il media center ed il villaggio
olimpico che ospitava gli atleti pres-

rso gli ex mercati generali sono purtroppo una sorta di ghetto, occupatoo
hi
abusivamente da rifugiati e profughi
extracomunitari, nel più totale ab-bandono.
Insieme alla pista di bob di San-o,
sicario e ai trampolini di Pragelato,
strutture non più utilizzate.
E poi le migliaia di persone chee
hanno permesso, con progetti, realizzazioni e verifiche serrate, di
godere di uno spettacolo così emozionante.
I migliori professionisti hanno
progettato opere che ci sono invidiate per la loro realizzazione; imprese
di tutta Italia (ma anche dall’estero)
essa in opera
si sono aggiudicate la me
messa
di un numero impressionante
impresssionante di
strutture (pensiamo allee enormi tri-

za Castello, e anche per assistere ai
concerti che tutte le sere si tenevano
nel prosieguo della cerimonia.
In città si respirava un’atmosfera
carica di gioia, di festa, di tensione,
chi poteva si accaparrava qualche biglietto per le gare, anche di discipline sconosciute (curling, hockey,
short track , freestyle) pur di poter
raccontare ad amici e conoscenti di

bune allestite per ospitare gli spettatori); controlli estenuanti per rendere
agibili i manufatti
manufatti, effettuati dai mi
migliori tecnici facenti parte di Commissioni preposte a tale compito,
sino al giorno prima di dare il via
alla manifestazione.
Tutto vero. Non possiamo dimenticare l’atmosfera che i torinesi hanno respirato nei giorni, nelle serate e
anche nel corso delle notti bianche
in quel periodo.
Migliaia di persone si riversavano
nel centro della nostra città per assistere alle premiazioni degli atleti
vincitori, nella Medal Plaza di Piaz-

aver partecipato, tifato, essersi diio, sport nazionale
vertito. E il calci
calcio,
per eccellenza
eccellenza, pe
per
er qualche giorno è
stato accantonato.
Con un conoscente abbiamo ripercorso con piacere quei giorni indimenticabili.
La mattina della finale della gara
di fondo 50 chilometri, disputata sulla pista di Pragelato, alle quattro del
mattino aveva dato appuntamento a
cinque amici, intenzionati ad assistere alla competizione. Un freddo siberiano, nessuno in giro per la città,
le previsioni davano bel tempo per
tutta la giornata.

Passione olimpica
LE DISCIPLINE
LE MEDAGLIE

“Comprati i biglietti - pagati una cifra astronomica quella mattina siamo
arrivati a Pragelato
alle sei, nemmeno un
bar aperto per bere
una bevanda calda,
il parcheggio delle
vetture era lontanissimo dal luogo della
competizione,
ci
sembrava di aver
camminato delle ore
per guadagnare un
posto strategico dal
quale ammirare le
gesta degli atleti italiani, ovviamente nei
pressi del traguardo.
Meno male che
una mamma previdente aveva pensato
di rifornire il “bimbo” trentaquattrenne con due thermos
di thè bollente e
un’ottima crostata.
Il sole sorge, lascia
presagire una giornata spettacolare,
saranno 10 sotto
zero, ma non li sentiamo, si ride e si
scherza con i vicini,

che lentamente tentano di rubarci
la postazione conquistata a suon di
spintoni e gomitate.
Mancano ancora tre ore alla
partenza, il parterre di Pragelato
sembra la curva di uno stadio,
gremita come per una partita di
cartello; e lungo il percorso, che
possiamo vedere su un maxischermo vicino a noi, sono assiepate migliaia di persone.
Pronti via! Gli atleti scattano alle
dieci precise, spingono sulle braccia come degli ossessi, sudano, si
superano, cadono, non mollano
mai. Un giro dopo l’altro, ci siamo
quasi, fra i primi c’è Giorgio Di
Centa, il fratello di Manuela, dai
che ce la fai, un solo urlo della folla
di italiani lo trascina letteralmente
al traguardo, ha vinto l’oro della
ultima gara di queste Olimpiadi.
Con lui abbiamo vinto tutti noi,
gli italiani, da otto ore non andia-

LA FIACCOLA
OLIMPICA
Disegnata da
Pininfarina

mo in bagno, ci è passato ad una
manciata di centimetri poco prima
di tagliare il traguardo, è una festa
bellissima, centinaia di bandiere
italiane sventolano per celebrare la
sua vittoria.
Abbracci e baci a tutti, brindisi
improvvisati, pacche sulle spalle al
nostro sconosciuto vicino, forse
norvegese , scambio di bandiere e
sciarpe di tutte le nazioni, sorrisi e
divertimento”.
Questo il racconto di Antonio, che
domenica 26 febbraio 2006, ultimo
giorno delle Olimpiadi, non è andato
allo stadio ma sulle neve e ha tifato Italia, e chi se ne importa se le Olimpiadi
sono costate un mare di soldi, se forse
ci hanno aumentato le tasse per pagarle, e chissà per quanti anni pagheremo.
In quel momento nessuno ci ha pensato. E adesso non ci pensiamo più.
“Sono passati dieci anni e mi sembra ieri, i musei e i locali aperti, Torino e il Piemonte in festa, si usciva
tutte le sere per andare in centro,
stranieri ovunque, un clima di baldoria che nessuno potrà cancellare.
E dimenticare”.
Dopo quindici giorni la medesima
magia si è rivelata per i Giochi Paralimpici, manifestazione riservata agli
atleti disabili, che hanno gareggiato
nei medesimi siti degli atleti olimpici.
Anche a loro la città ha riservato lo
stesso affetto ed entusiasmo.
Per ricordare quei giorni, dal 26 al
28 febbraio Torino ha festeggiato i
10 anni dalle Olimpiadi.
Con manifestazioni, incontri, mostre, la notte bianca, abbiamo respirato nuovamente per tre giorni quella magnifica atmosfera. Il braciere
Olimpico è stato riacceso.
Abbiamo rivisto i campioni premiati dieci anni fa.
Antonio ci ha confidato
ta che ripercorre
che ogni volta
ntro non
le vie del centro
può fare a meno di
ensaricordare e pensavere
re, di “rivivere
nate
quelle giornate
abili
indimenticabili
ocon molta nostalgia”.

Ideate da Dario
Quatrini;
uno spazio centrale esalta il
concetto italiano
della “piazza”.
Sul fronte elementi grafici dei
Giochi, sul retro
i pittogrammi
delle discipline

Oro

Argento

Bronzo
LA MASCOTTE
PARALIMPICA
Aster:
A
di neve
un fiocco d
disegnato
diseg
dallo st
stesso
Pedro
Albuquerque
Albuqu

Di alluminio e acciaio,
alta 77 cm con un diametro
tro di 10,5 cm
pesa 1.850 grammi
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Ricerca dentale

Dottoressa
Professoressa

Renata
Fonseca
Vianna
Lopez

Luigi Grivet Brancot

Alla ricerca di
un modo per evitare
l’uso dell’ago
in anestesia dentale
N
uove scoperte all'Università di San Paolo potrebbero
recar sollievo a milioni di
persone terrorizzate dagli aghi.
Lo afferma la Rivista Dental Tribune International in un articolo che
parla di una ricerca in corso nella
Università della megalopoli sudamericana e pubblicato di recente sul
sito di Dental Tribune Italian Edition
Daily. Utilizzando una piccola scossa elettrica, i ricercatori sono stati infatti in grado di somministrare l’anestesia in bocca senza ago. Inoltre,
questo metodo somministra il farmaco più rapidamente ed efficacemente rispetto ad una iniezione.
"Negli ultimi anni, il nostro gruppo di ricerca ha lavorato allo sviluppo di sistemi innovativi di somministrazione di medicinali per il trattamento di diverse malattie della pelle
e degli occhi" dice Renata Fonseca
Vianna Lopez , uno degli autori della ricerca, professore associato di
Scienze Farmaceutiche presso l'Università di São Paulo:. "Pelle ed occhi
costituiscono due sfide per la somministrazione di farmaci, e così ci
siamo concentrati su come migliora-

Dispositivo
Ionoforesi

+

A cura di

ARCATA
INFERIORE

Incisivo
Laterale

Incisivo
Centrale

ne la somministrazione in tali organi attraverso nanotecnologia, ionoforesi e sonoforesi, strumenti di penetrazione di sostanze attive attraverso ultrasuoni".
Nella ricerca sono stati aggiunti
due farmaci anestetici, il cloridrato
prilocaina e la lidocaina cloridrato, a
comuni anestetici di idrogel modificati con un polimero per aiutare i gel

Come funziona
Gel
Anestetico

Anodo +

a legarsi alla bocca. Successivamente è stata generata una piccola
scossa elettrica per determinare se
l'anestetico sia stato maggiormente
efficace secondo un processo chiamato ionoforesi.
Nella sperimentazione applicata
alla bocca di un maiale, hanno scoperto che l'anestetico aveva una
azione veloce e duratura.

Dispositivo
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- Catodo
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Pelle
Canino

Vasi
sanguigni

1° Premolare
2° Premolare
1° Molare
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2° Molare
3° Molare

Elettrodi

Ioni anestetizzanti

Ricerca dentale
La corrente elettrica permette infatti alla prilocaina cloridrato di diffondersi nel corpo in modo più efficace, aumentando l’assorbimento
dell'anestetico attraverso la bocca.
Sulla base di tali risultati, i ricercatori intendono ora sviluppare un
dispositivo di ionoforesi da utilizzare specificatamente nella bocca.
Sebbene altri studi debbano essere
effettuati prima dell’applicazione
clinica, la tecnologia – affermano i
ricercatori - può essere applicata non
solo in odontoiatria, ma anche in altri ambiti medici,.
"La somministrazione senz’aghi
potrebbe ridurre i costi, migliorare
l’adesione del paziente, facilitare
l'applicazione, diminuire i rischi di
intossicazione e contaminazione"
dice Lopez. "Si può agevolare l'accesso alle cure dentali rendendole
più sicure ed efficaci a migliaia e migliaia di persone nel mondo".
Oltre a costituire un ostacolo alle
cure, il terrore dell’ago nei bambini
e negli adulti è una indubbia barriera
alla prevenzione . Una ricerca canadese del 2012 che ha interessato
1907 tra genitori e bambini, ha riscontrato che il 24 per cento dei genitori e il 63 per cento dei bambini
ha manifestato paura per l’ago. In
generale, si stima che circa il 10%
della popolazione ne soffra in misura più o meno intensa..
Dal titolo "Needle-free buccal
anesthesia using iontophoresis and
amino amide salts combined in a
mucoadhesive formulation" la ricerca è stata pubblicata nel numero di
Dicembre della Rivista Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces.
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Intervista

A cura di

Giulia Maria Bouquié

La cultura
come impegno civile
IN ITALIANO

Casa
della
Sapienza

Il centro culturale italo-arabo Dar al Hikma
visto dagli occhi di Younis Tawfik

ORARI
APERTURA
HAMMAM

N

Mercoledì
(femminile)

10 - 19,30
Giovedì
(femminile)

10 - 20
Venerdì
(maschile)

10 - 19,30
Sabato
(femminile)

10 - 21
Domenica
(maschile)

10 - 21

dalle 19.30
alle 21.30
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sto, lo stesso romanzo La straniera è
ambientato a Torino.
Quanto al clima intellettuale di
quegli anni, racconta che «ero rimasto colpito dall'ignoranza riguardo
alla cultura islamica in Italia. Eravamo ben prima delle ondate migratorie degli anni '90, ma sentii la necessità di iniziare a tradurre per le case
editrici italiane i tesori della lingua
araba. Ritenevo, e ritengo ancora
adesso, che anche attraverso l'insegnamento si possano veicolare messaggi importanti.»

piazza
della
Repubblica

a
ari
Rip
ra
Do

Misto o gruppi:
Mercoledì
e venerdì

te, e per approfondire la questione ritiene sia imprescindibile leggere il
Poeta in italiano. La sua meta non è
sin da subito Torino: si imbatte nel
capoluogo piemontese quasi per
caso, seguendo un parente che, da
Firenze, aveva deciso di trasferirvisi.
Il primo impatto con la città, da
come racconta lui stesso, non è stato
dei migliori: «Arrivavo dalla stazione di Roma: caotica, piena di turisti… scendendo dal treno di Torino
mi ritrovai in una città di strade deserte. Era agosto, mi dissero che “i
torinesi in questo periodo sono tutti
in ferie”. Era anche la fine della stagione del terrorismo, penso che questo abbia influito… ma, abituato ad
una città in cui le strade sono molto
vivaci, sulle prime Torino mi sembrò una città morta.» Tuttavia è risaputo che Torino sia tra quelle città
che si apprezzano solo dopo averle
conosciute a fondo: infatti, pur con
quel primo impatto così poco positivo Younis Tawfik ha deciso di portare avanti in questo luogo il suo impegno intellettuale e civile. Del re-
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Il direttore
Younis Tawfik
(Mosul, 1957)
è un giornalista
e scrittore iracheno
naturalizzato italiano

via
Mil
ano

Lunedì
(femminile)

el quartiere di Porta Palazzo, svoltando in via Fiochetto da corso XI Febbraio, ci si imbatte nell'ingresso di una
costruzione alquanto singolare: attira subito l'attenzione per le pareti
dipinte di un rosso vivo tendente
all'arancione e decorate con eleganti scritte corsive. Due targhe in ottone, una in italiano ed una in arabo,
indicano che ci troviamo davanti al
Centro Culturale italo-arabo Dar al
Hikma, letteralmente “la casa della
sapienza”, sede dell'omonima associazione. Il centro, inaugurato nel
2002, ospita al suo interno un hammam (o “bagno turco”), un ristorante, una sala ristoro dal nome “caffè
dei giornalisti” e, soprattutto, spazi
dedicati all'incontro e all'approfondimento culturale, quali una sala
conferenze, uno spazio per mostre
temporanee, un'emeroteca e una biblioteca che spesso ospitano corsi
di diversa natura.
Con una rapida indagine si scopre
che l'associazione ha come presidente Younis Tawfik, conosciuto al
pubblico come scrittore: il suo romanzo d'esordio, La straniera, da cui
è stato tratto un film di Marco Turco,
ha vinto numerosi premi, tra i quali il
Grinzane Cavour; a questo è seguita
la pubblicazione di altri romanzi, di
raccolte di poesie, di saggi e anche di
un corso di arabo moderno. Definirlo solo “scrittore” è però quantomeno riduttivo: noto anche per la sua
collaborazione con le testate de La
Stampa, Il Messaggero, La Repubblica e Il Mattino, Younis Tawfik,
originario di Ninive-Mosul, insegna
Lingua e letteratura araba all'università di Genova ed è membro della
Consulta Islamica in Italia.
Younis Tawfik giunge in Italia nel
1979 per motivi di studio: è interessato all'influenza dell'Islam su Dan-

Duomo

Giardini
Reali

Intervista
Ha inizio quindi la sua attività di traduzione e di stesura di saggi, oggi pubblicati in numerose lingue e venduti in
tutto il mondo.
La svolta è avvenuta con la fondazione del Centro culturale italo-arabo
da parte di un gruppo di studenti e di
docenti universitari, stretti intorno alla
figura di padre Federico Peirone, primo presidente del Centro e figura a cui
oggi la diocesi torinese ha intitolato un
importante Centro di studi e di dialogo
interreligioso. Il Comune di Torino
aveva dato in concessione una struttura, ancora oggi sede del Centro, in
via Fiochetto 15. Le difficoltà arrivarono già durante i lavori di ristrutturazione: «Era il periodo dei comitati
spontanei. La paura dello straniero e
del diverso aveva portato alla raccolta
di cinquemila firme contro l'apertura
del Centro». I lavori di ristrutturazione, comunque, continuano e l'inaugurazione avviene nel 2002 alla presenza del vicesindaco Domenico Carpanini. Da quel momento il Centro culturale italo-arabo Dar al Hikma è un
punto di riferimento nel quartiere, e
non solo per la comunità musulmana.
Younis Tawfik lo definisce come «la
cerniera tra le varie componenti della
cittadinanza.» Ha infatti il ruolo di
mediatore ed è diventato, nel tempo,
«promotore del dialogo attraverso la
conoscenza e la fratellanza». Il Centro è l'unico esempio in Italia di una
realtà di questo genere e Younis afferma, con non poco orgoglio, che «il
nostro lavoro è sempre riuscito».
L'importanza dell'incontro e della
conoscenza reciproca sono riassunte
nell'essenza stessa di tre delle sale: il
ristorante, l'hammam e il Caffè dei
giornalisti. Esse sono infatti, “tradizionalmente”, luoghi di ritrovo importantissimi: se da un lato una città non può

definirsi tale se
non ospita tra le
sue mura un
grande hammam,
punto
d'incontro fondamentale per
la cultura araba,
dall'altro i rapporti più stretti
in Italia si definiscono a tavola (non è un
caso che la condivisione del
cibo sia principalmente un
fatto sociale, oltre che di sopravvivenza).
Tanto per dirne
una, il mio primo ricordo di questo
luogo è legato ad una serie di conferenze organizzate da alcuni insegnanti
del mio liceo. Col senno di poi, ritengo
che, da buoni italiani, la scelta fosse
caduta su via Fiochetto 15 non solo
per il clima di cultura e di condivisione
presente in quelle stanze, ma anche per
l'ottima fama del ristorante. Lo stesso
Younis Tawfik, parlando degli italiani,
sottolinea l'importanza basilare della
cultura del cibo, e di come la cucina
araba abbia inizialmente attirato l'attenzione in quanto cucina “altra”, e
come il cous cous stia entrando
nell'orizzonte gastronomico “tradizionale” delle famiglie italiane.
Ritengo che l'attenzione e la curiosità verso le “nuove” cucine siano il
primo segno tangibile del fatto che
l'integrazione sia non solo possibile,
ma soprattutto a portata di mano.
Ecco dunque che le due realtà,
centri d'incontro arabo e italiano, si
“fanno compagnia” nello stesso edi-

ficio; a queste due si affianca una
caffetteria, il Caffé dei giornalisti
che, nel rispetto della religione islamica, non serve bevande alcoliche.
Le decorazioni e gli arredi marocchini assumono di questi tempi un'aria familiare, dal momento che la
maggior parte delle interviste a Younis Tawfik, spesso interpellato dai
media riguardo all'attualità, si svolge
in questi luoghi.
Il Centro è, insomma, un luogo in
cui è possibile il concretizzarsi dell'impegno civile di una parte della società,
e non solo di quella islamica. Lo spazio è condiviso dalle varie realtà e il salone polivalente accoglie associazioni
di diversi generi, da quelle culturali
alle comunità di zona. È, nelle parole del presidente, «uno spazio socioculturale utile non solo agli
immigrati, ma a tutta la cittadinanza», uno spazio che
permette di «non rimanere fermi a guardare
gli altri che fanno
qualcosa», un luogo in cui è possibile portare avanti concretamente l'impegno civile di cittadinanza attiva.
Nel descrivere la sua vita, lo
stesso presidente è portato a parlare di sé come indissolubilmente
legato al centro culturale: «Questo centro è mio figlio. Gli ho dato
tutta la mia anima».
E se lo scrittore Amara Lakhous
ha definito Torino come «rispetto
all'integrazione, la città più dinamica d'Italia», in grado di «anticipare il
cambiamento della società italiana»
una parte del merito va anche a
Younis e al “suo” Dar al Hikma.

ORARI
RISTORANTE
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12 - 14,30
Da martedì
a sabato

12 - 14,30
19,30 - 23
Domenica
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Eventi a Torino

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Programmazione
marzo - maggio 2016
26 novembre 2015 - 17 marzo 2016
Teatro Colosseo
Continuano gli appuntamenti di approfondimento
scientifico presso il Teatro Colosseo. L'iniziativa, giunta al trentesimo anno, continua a rinnovarsi per offrire
al pubblico le tematiche più aggiornate ed attuali.
Quest'anno GiovedìScienza si affianca alla quinta edizione del “Premio GiovedìScienza”, dedicato ai ricercatori under 35 di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta distintisi per i loro studi e per le capacità divulgative.
www.giovediscienza.it

Fashion
4 febbraio - 2 maggio
Palazzo Madama
Una mostra fotografica che porta la firma di National
Geographic Italia indaga i significati storici e culturali
dell'ornamento e del vestire in tutte le parti del globo.
60 scatti d'autore fanno riflettere sull'importanza della
tradizione e dell'innovazione creativa nel campo dello
stile, e di quanto questo sia fondamentale nella presentazione di sé verso l'altro.
www.palazzomadamatorino.it

6 marzo 2016
Pala Alpitour
www.ramazzotti.com
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L’Italia della ricostruzione
nelle immagini della pubblicità
(1950-1970)
22 gennaio - 6 marzo
Casa del Conte Verde, Rivoli
Una mostra ripercorre i momenti della ricostruzione
postbellica italiana alla luce dello sguardo della pubblicità. Nel museo Casa del Conte Verde saranno esposti,
tra le altre installazioni, oltre settanta tra manifesti pubblicitari, locandine e bozzetti dedicati a prodotti di bellezza e per la casa, al tempo libero, a beni di lusso e una
selezione di quelli politici e di propaganda, che mostrano la ripresa economica e la “scoperta” di nuovi beni di
consumo a cui possono accedere anche le classi medie.
Elettrodomestici, cantanti e divi, ma soprattutto il consumo di massa si mostrano al pubblico in una prospettiva storica che abbraccia il periodo dai primi anni '50
alle contestazioni studentesche.
www.castellodi rivoli.org
6 marzo
piazza San Carlo
Corsa non competitiva, organizzata a ridosso della festa
della donna, a favore della ricerca universitaria e per l'attribuzione di borse di studio
per giovani ricercatrici.
Quest'anno, alla sua seconda
edizione, la manifestazione
punta a raggiungere i diecimila partecipanti.
www.torinodonna.it

11 marzo
Teatro Colosseo
www.sabinaguzzanti.it
www.teatrocolosseo.it

Eventi a Torino

11 - 13 marzo e 18 - 20 marzo
Lingotto
Il Festival dell'Oriente, che ogni anno viene organizzato in una diversa città d'Italia, era approdato a Torino
nel 2014. E a Torino dev'essersi trovato davvero bene,
se a distanza di due anni si ripropone nella sua nuova
edizione “Esplorare l'Universo d'Oriente”. Il festival
prevede mostre fotografiche, bazar, stand commerciali,
gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli
folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti
marziali in numerose aree tematiche dedicate ai vari
paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show,
incontri, seminari ed esibizioni. Da non perdere.
festivaldelloriente.net

11 marzo 2016
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it/
t/
eventi

11 - 13 marzo e
17 - 20 marzo
Lingotto
Evento dedicato all'Irlanda,
alle sue tradizioni e alla sua musica.
ca.
Si potranno apprezzare la bellezza delle mostre fotografiche, degli antichi strumenti a corde e a fiato,
dalle rievocazioni storiche al borgo dei vecchi mestieri, dalla scuola d’armi al villaggio medievale.
E giovedì 17 marzo, in onore del St. Patrick's Day,
si festeggerà a suon di musica, giochi tradizionali…
e naturalmente birra.
www.lingottofiere.it

Da Poussin
agli Impressionisti
11 marzo - 4 luglio
Palazzo Madama
Dalle collezioni dell'Ermitage di San Pietroburgo
una selezione di 80 opere che illustrano la storia della
pittura francese dal 1600 alla fine dell'Ottocento.
www.palazzomadamatorino.it

15 marzo
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

13 marzo, 10 aprile, 8 maggio
zona Borgo Dora
Appuntamento torinese imperdibile che
si ripete ogni seconda domenica del mese.
Il celebre “mercatino delle pulci” torinese,
il Balon del sabato mattina (e gli intenditori inorridiranno nel sentire definire il Balon esclusivamente come “mercatino delle
pulci”) si espande una volta al mese per
ospitare, oltre ai venditori più “tradizionali”, anche operatori dell'ingegno. Non si
può dire di essere stati a Torino se non si è
visitato il Gran Balon almeno una volta.
www.balon.it

19 marzo
Pala Alpitour
www.baglionimorandilive.it
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Per consigli
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
info@avistorino.it

18 - 19 marzo 2016
Teatro Colosseo
Lo spumeggiante quintetto torna finalmente a Torino! Dopo le reinterpretazioni in chiave musicale delle grandi
opere letterarie italiane (famosissimi
“I Promessi sposi in dieci minuti”, ma
anche “La Divina Commedia in sei minuti” e non solo), tornano sul palco in
veste di “Jukebox umano”, reinterpretando
e miscelando i grandi brani italiani e stranieri, anche su richiesta del pubblico.
www.teatrocolosseo.it

2 aprile
Pala
Alpitour

www.palaalpitour.it

8 aprile
Teatro Colosseo
www.alexbritti.com
www.teatrocolosseo.it

Primavera
15 - 17 aprile
Lingotto
La grande fiera della creatività torinese, visto lo
straordinario successo ottenuto negli anni, si ripropone in un'edizione primaverile. Ancora una volta,
oltre alla mostra-mercato, saranno protagonisti
dell'edizione i laboratori in cui sperimentare tecniche nuove o antiche del “fatto a mano”.
www.lingottofiere.it

15 - 17 aprile
Lingotto
Torino Comics, la stravagante mostra-mercato del
fumetto e del fantasy, giunto alla sua ventiduesima edizione, quest'anno vanta una grande conquista: si trasferisce dai padiglioni 1 e 2 di Lingotto Fiere (che cominciavano a stargli un po' stretti) al prestigioso Oval.
La mostra-mercato si preannuncia anche quest'anno
un appuntamento immancabile non solo per i collezionisti e per gli appassionati di fumetti, anime manga
e videogames, ma soprattutto per gli attesissimi e fantasiosi cosplayers.
www.torinocomics.it
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12 - 16 maggio
www.salonelibro.it
Lingotto
Fiore all'occhiello delle attività culturali torinesi
ed evento invidiato dalle altre città d'Italia, il Salone
del Libro si ripropone come evento trainante per l'editoria. Il titolo di quest'anno è “Visioni”, e l'edizione sarà dedicata a tutti coloro che sono o sono stati in
grado di avere uno “sguardo lungo” verso il futuro;
un'attenzione particolare sarà dedicata alla letteratura dei Paesi Arabi. La ventinovesima edizione porta
con sé anche quest'anno un universo di manifestazioni minori, dalle sfide linguistiche dedicate alle
scuole (Comix Games) a Portici di Carta, Adotta
uno scrittore,
Salone Off
e altre
ancora...

Cultura

A cura di

Angelo Mistrangelo

Il colore di Matisse
e gli artisti
del suo tempo
N
elle sale espositive di Palazzo Chiablese, ingresso da
Piazzetta Reale, prosegue
sino al 15 maggio la bella mostra
«Matisse e il suo tempo». Una rassegna da non perdere per cogliere il fascino della Parigi di Montparnasse,
per entrare in diretto contatto con le
50 opere di Henri Matisse e dei 47 artisti a lui coevi, che arricchiscono il
panorama culturale dell’evento con la
presenza delle firme di Picasso, Bonnard, Mirò, Léger, Braque, Renoir,
provenienti dalle raccolte del Centre
Pompidou.
Promossa dal Comune di Torino,
Assessorato alla Cultura, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte e dal Polo
Reale di Torino, la mostra è organizzata dal Centre Pompidou, 24 ORE
Cultura-Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group, ed è curata da Cécile Debray che sottolinea: «La figura di Matisse domina l’arte della prima metà
del XX secolo. Artista prolifico, curioso e socievole, durante tutta la sua
carriera è stato al centro dei dibattiti

Ritratto di Greta Prozor (1916);
olio su tela

sulla scena artistica...».
E in questa angolazione il suo impegno si è, inoltre, sviluppato e caratterizzato come capogruppo dei
«fauves», amico di Signac e Maillol, precursore dell’arte astratta:
dall’espressionismo
astratto
newyorkese al movimento Supports/
Surfaces in Francia.
Il flusso dei visitatori mette in evidenza l’interesse per questo periodo
storico-artistico, per il valore e la qualità dei quadri inseriti nelle dieci sezioni in cui è suddiviso il percorso
espositivo: «Ho lavorato - ha scritto
Matisse nel 1908 - per arricchire la
mia intelligenza, per soddisfare le differenti esigenze del mio spirito, sforzando tutto il mio essere alla comprensione delle diverse interpretazioni dell’arte plastica date dagli antichi
maestri e dai moderni».
Una riflessione intorno alla cultura
e all’evoluzione dell’arte, che delinea
i momenti della ricerca di Matisse,
nato a Le Cateau-Cambrésis nel 1869
e scomparso a Nizza nel 1954, dove è
stato sepolto nel cimitero del Monastero di Cimiez. Allievo di Gustave
Moreau all’Académie Julian a Parigi,
ha raccontato il suo mondo attraverso
le suggestive tavole pittoriche dedicate alle odalische, le carte dipinte e ritagliate, i raffinati e preziosi disegni,
sino alle sculture in bronzo «Venere
nella conchiglia» e «Henriette I» e
alle venti tavole colorate della serie
«Jazz» realizzata nel 1947.
E la sequenza delle immagini permette di cogliere gli aspetti della sua
lezione evidente nelle tele «Pont
Saint-Michel» e «L’algerina», nel
«Ritratto di Greta Prozor» e nella
«Natura morta con credenza verde»,
mentre, di sala in sala, si ammira il
«Nudo con berretto turco» di Picasso
e l’«Autoritratto» di Severini,
«La ballerina blu» di Léger e «L’Atelier IX» di Braque.
Accanto a questi indiscutibili docu-

PALAZZO
CHIABLESE
Ingresso da
Piazzetta Reale
Torino

sino al
15 maggio
2016
ORARI

Lunedì:
Autoritratto (1900); olio su tela

menti pittorici, si rileva la presenza di
Marquet e Camoin, Derain e Dufy, de
Vlaminck e, ancora, di Othon Friesz,
Masson, il bronzo di Laurens, il «Ritratto di Dédie» eseguito da Modigliani e di Le Corbusier l’olio su tela «Arbalète I - Londra».
Testimonianze, quindi, di una stagione che esprime «uno spirito del
tempo», una volontà di trasmettere il
senso profondo di un’esperienza che
resiste alle trasformazioni impresse
dalle correnti e sperimentazioni del
Novecento e del nuovo Millennio, con
la forza di un discorso intenso e intensamente vissuto.

Icaro
(1947);
Tavola VIII,
tecnica a
stampino

14,30 - 19,30
Martedì,
mercoledì,
venerdì, sabato
e domenica:

9,30 - 19,30
Giovedì:

9,30 - 22,30

BIGLIETTERIA
Intero

€ 13,00
Ridotto
(15-26 anni,
oltre 65 anni
e portatori
di handicap)

€ 11,00
Ridotto speciale
(6-14 anni)

€ 6,50
Gratuito

(fino a 6 anni,
Abbonamento
Musei Torino
Piemonte e
Torino+Piemonte
Card)
La collezione
del Centre
Pompidou

Info e prenotazioni
011/024.01.13
www.mostramatisse.it

CATALOGO
edito da
24 ORE Cultura

€ 39,00
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A cura di

Angelo Mistrangelo

«GLI ABITI SCULTURA
DI GIOSETTA FIORONI»
TORINO, GALLERIA ACCADEMIA,
via Accademia Albertina 3
sino al 5 marzo 2016

Le mostre
«I PUTTI DAL BAROCCO
AL NEOCLASSICO»
TORINO, FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO,
via Po 55 - sino al 5 giugno 2016
Nelle sale del Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, la mostra «Spiritelli, amorini, genietti e cherubini/ Allegorie e decorazione di putti dal Barocco al Neoclassico», a cura di Vittorio Natale, propone 68 oggetti d’arte di
prestigio, provenienti da collezioni pubbliche e private,
italiane e straniere, che mettono in evidenza un patrimonio culturale e artistico di sicuro interesse. Suddiviso in sei
sezioni tematiche, l’itinerario espositivo permette di entrare in diretto contatto con dipinti, sculture in terracotta, in
marmo e in legno policromo, mobili, stampe, bronzi e argenti. E così s’incontra la tela «Gruppi di putti con nature
morte» del van Loo e la «Vanitas con Amore dormiente»
di Bartolomeo Guidobono, i dipinti di Claudio Francesco
Beaumont e Francesco Albani, la scultura in marmo bianco di Pont, con base in marmo verde, «Il Genio della scultura» di Ignazio e Filippo Collino e i «Pensieri per Amorini» di un disegnatore piemontese delle collezioni
dell’Archivio di Stato. Una mostra che offre pagine di un
dipingere delicato come la serie di quattro angeli musicanti
eseguiti da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo o l’«Orazione nell’orto con angeli e simboli della Passione» del milanese Francesco Cairo, mentre non mancano testimonianze quali il legno scolpito e dipinto «Angeli con strumenti
della Passione» di Ignazio Perucca, proveniente dalla
Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi di
Bene Vagienna. E accanto al Gesù bambino del Dauphin,
si può vedere un amorino in marmo bianco del Ladatte, la
serie di tele di Vittorio Amedeo Rapous, la porcellana policroma «Coppia di
Allegorie
dei
Continenti»
della Manifattura di Meissen e
la «Campana coprivivande e vassoio», in argento
fuso, sbalzato e
cesellato
di
Giovanni Fino.
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Accompagnata dal Catalogo edito da Allemandi, la mostra «Giosetta Fioroni: il ritorno dell’archetipo» sottolinea
l’impegno dell’artista nell’ambito della scultura ambientate negli spazi del centro storico di Torino. Sculture che si
possono vedere alla Galleria Accademia di Luca e Francesca Barsi, corredate dai testi di Marco Meneguzzo e Margherita Oggero. Amica di poeti e scrittori, tra i quali Goffredo Parise, Andrea Zanzotto, Alberto Arbasino, Guido
Ceronetti, la Fioroni ha esposto alla Biennale Internazionale di Venezia, invitata da Achille Bonito Oliva, Museo
MIC di Faenza (Museo Internazionale della Ceramica),
MACRO di Roma, mentre nel 2009 è stata pubblicata una
sua monografia curata da Germano Celant, edita da Skira.
Gli abiti-sculture fanno parte di una ricerca di materiali e
contenuti, di delicate elaborazioni e preziosi decori, che
suggeriscono una chiave di lettura del’universo della Fioroni, del fascino delle sue forme femminili in ceramica immerse nello spazio, di una creatività mai sopita nel tempo.

«Tè. Caffè Cioccolata in tazza»
di Anna Cremonte Pastorello di Cornour
Le sorprendenti e affascinanti tazze descritte da
Anna Cremonte Pastorello di Cornour appartengono
alla cultura e alle tradizioni di ogni tempo, alla storia,
a un collezionismo di assoluto valore e qualità.
Prefazione di Gian Giorgio Massara.
Volume ricco di preziose illustrazioni.
Daniela Piazza Editore, 459 pagine, 30 euro.

Rivista «Studi Piemontesi»
diretta da Rosanna Roccia
Edita dal Centro Studi Piemontesi, diretta da Rosanna Roccia, con responsabile Albina Malerba, propone
nel numero del dicembre 2015, saggi, note, ritratti,
documenti, inediti, recensioni, di sicuro interesse come
la figura di Massimo d’Azeglio, il ricordo e il profilo
dell’egittologo Silvio Curto, lo scultore per i Savoia
Carlo Marochetti.

«Le nove renne di Babbo Natale»
di Ferdinando Albertazzi
Tra le storie di Natale si segnala
««Le nove renne di Babbo Natale»
ccreata dalla penna di Ferdinando Albertazzi,
uuna delle firme più note nel panorama della letteratura
ccontemporanea per bambini e ragazzi.
Mentre le ironiche e puntuali illustrazioni sono
M
ddel graphic designer Matteo Cordero.
Euno Edizioni, 2015.
E
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Notizie
GLI HAIKU
DI ROBERTO DEMARCHI
GENOVA, MUSEO ARTE ORIENTALE
«EDOARDO CHIOSSONE. VILLETTA
DI NEGRO», piazzale Mazzini 4N
11 marzo-10 luglio 2016

«EMANUELE LAUSTINO
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA»
ASTI, FONDAZIONE EUGENIO GUGLIELMINETTI,
corso Alfieri 375, sino al 6 marzo 2016
La Fondazione Eugenio Guglielminetti ospita la mostra postuma
«I cento anni di Emanuele Laustino (1916-1988). Dipinti», che presenta una scelta di 38 quadri caratterizzati dai tipici motivi naturalistici e dai paesaggi realizzati con una particolare misura espressiva,
con una rasserenante visione del vero interpretato mediante una personalissima tecnica. Nature morte, composizioni floreali, canneti, vigneti, le acque del Tanaro, rappresentano altrettanti aspetti del suo
mondo messo in luce dagli interventi critici di Silvia Taricco, Emilio
Zanzi, Marziano Bernardi e Renzo Guasco, sino a Giacinto Grassi e
P.Sacco Botto. E il discorso del maestro, nato a Pittsburg e trasferitosi in Italia con la famiglia nel 1926, si identifica con opere come «Paesaggio» del 1949, invitato alla XXV° Biennale Internazionale di
Venezia, e «Mia madre» del 1954, «Nevicata», «Paesaggio del
Monferrato» e «Autunno astigiano» che arricchiscono l’attuale percorso espositivo. La sua esperienza appartiene alla cultura figurativa del Novecento piemontese e
italiano, a una sensibile definizione delle immagini che emergono
da una trama cromatica sempre
estremamente controllata, a una
limpida narrazione evidente nei
lavori esposti alle «Promotrici» di
Torino e Asti, al Premio Alfieri
per le Arti Figurative e alle gallerie «La Fornace», «La Fornace»,
«l’Archivolto», «Fogliato», al
Centro per la Cultura e per l’Arte
Luigi Bosca e Archivio Storico
del Comune di Asti.

L’indagine pittorica di Roberto Demarchi
esprime istanti, emozioni, incanti cromatici, che
si possono cogliere visitando la mostra «Haiku.
Pitture di Roberto Demarchi» al Museo Arte
Orientale. E questa rassegna costituisce una ulteriore conferma della sua vicenda artistica, di un
racconto per immagini che unisce il rigoroso impianto espressivo alla magica leggerezza dei versi degli haiku giapponesi: «Chiaro di luna/ il pruno bianco torna/ albero invernale (Yosa Buson)
e «Non un grano di polvere/ a turbare il chiarore/
del crisantemo bianco» (Matsuo Basho).
E la tessitura dei bianchi, dei verdi smaglianti,
dei pallidi viola, concorre a creare il «corpus» di
opere presentato da Antonio Paolucci: «Un sistema filosofico che vorrei definire «pitagorico»,
governato com’è dalla proporzione e dal numero, presiede alle scelte formali di Roberto Demarchi, che è artista allo stesso tempo speculativo e contemplativo».
Opere che, di mostra in mostra, emergono con
la forza di una interiore riflessione, con la volontà di attraversare il nostro tempo per raggiungere
nuovi approdi conoscitivi, per trasformare i moduli compositivi in elementi di una straordinaria
spiritualità.

OPERA OMNIA
DI AMETISTA
Il lungo e appassionato
percorso dell’artista
Ametista è stato
presentato alla galleria
Davico Arte di Torino,
accompagnato dal bel
volume-monografico
pubblicato dalla Tipografia Ferrero& Salomone di Fossano.
Le immagini delle opere
sono arricchite dalle
riflessioni dell’autrice e
dai testi critici di Renzo
Guasco, Marco Rosci,
Enrico Perotto, Francesco Poli, Angelo
Mistrangelo.
SULLE ORME
DI DELLEANI
Nelle Scuderie del Castello di Morozzo (Cuneo) la mostra «Sulle
orme di Delleani», a
cura di Enrico Perotto,
ha riproposto il tema
del paesaggio contemporaneo declinato dai
28 artisti invitati a
questo appuntamento
con il Castello e la sua
storia. Un’esperienza
espositiva che ha legato immagini tradizionali
a installazioni, pagine
grafiche e marmi di
Carrara. Mentre la
rassegna documentaria ha proposto, a cura
di Walter Canavesio,
Dario Ghibaudo ed
Enrico Perotto, opere
di Delleani, Giovanni
Giani, Bistolfi, Silvestri,
Camerana.
SCULTURE E DIPINTI DI
GIANSONE
Ideata da Marco Basso, la mostra «Mario
Giansone. 1915-2015
artista, insegnante,
teorico», ospitata dal
Liceo Artistico Statale
«Aldo Passoni» di
Torino, ha rinnovato
l’incontro e l’interesse
intorno all’opera dello
scultore torinese(1915-1997),
alla sua ricerca,
all’impegno di docente
di plastica, disegnoe
educazione visiva.
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Storia minore
I GRANDI
PERSONAGGI

Sono vissuti
a Torino, e ne
hanno in alcuni
casi lasciato
un’impronta notevole, parecchi
personaggi conosciuti troppo
poco o addirittura sconosciuti
ai più. Questo è
il motivo per cui
mi accingo a ricordarli su queste pagine iniziando la serie...

IL MARITO

Il conte
Francesco
Verasis Asinari
di Costigliole
d'Asti e
Castiglione
Tinella

40

A cura di

Egidio Bracco

La contessa
di Castiglione
N
el regio archivio di Stato di
Firenze, risulta nata il 22
marzo 1837, e non nel 40 o
addirittura nel 43, come spesso voleva far credere.
Il suo nome completo era Virginia
Elisabetta Luisa Carlotta Teresa Maria figlia del nobile spezzino Marchese Filippo Oldoini e della fiorentina Isabella Lamporecchi.
Il suo nome “Nicchia” deriva dal
fatto che in famiglia veniva chiamata
Verginicchia e poi semplicemente Nicchia. Il nonno, il famoso
avvocato fiorentino Ranieri
Lamporecchi, nel cui palazzo la contessa nacque, era stato anche il
tutore di Luigi Bonaparte, il futuro
Napoleone III.
Bellissima
sin da piccola,
usava trattare i
ragazzi con insopportabile alterigia, dovuta
al fatto che, allevata dal nonno giureconsulto
Ranieri
Lamporecchi, godeva di
una permissività che dava
alla vita il vantaggio di potersi spendere con mezzi e piaceri che più permettevano di godersela. Nonostante
ciò ebbe numerosi ed irrazionali
slanci religiosi.
Già a dodici anni Nicchia cominciò
a frequentare la migliore società fiorentina a cui sia Oldoini che il nonno
Lamporecchi erano legati. La sua bellezza era già splendente e Luigi Bonaparte aveva avuto modo di conoscerla
giudicandola la più bella bambina del
mondo. Alla bellezza però la ragazza
associava anche una notevole intelligenza con una straordinaria propensione all’apprendimento delle lingue.
Cosa questa che le sarà poi molto utile
nelle sue peregrinazioni in Europa.
Possedeva inoltre un gusto inimitabile
per i colori (i suoi preferiti erano ametista e lavanda) e per le toilette audaci
che sfoggiava nelle feste che frequentava soprattutto durante il suo soggior-

Virginia
Elisabetta
Luisa
Carlotta
Antonietta
Teresa
Maria
Oldoini

La famiglia
Asinari
appartiene
alle famiglie
nobili di Asti
nel gruppo
delle Casane
astigiane

Prima parte
di matrimonio. E’ in questo periodo
che conosce il più anziano dei tre fanciulli Doria, che sarà il suo primo intimo amore. La più pressante richiesta
di matrimonio le giunse dal Conte
Francesco Verasis di Castiglione Tinella e di Costigliole d’Asti, vedovo
dal 1851 della ricchissima Marchesa
Trotti di Milano. Il 9 gennaio 1854
Nicchia lo sposa dopo un lungo e chiaro colloquio fra i due, nel quale gli fa
presente tutti i rischi cui va incontro, rischi che il Conte è disposto
a correre purchè lei sia sua moglie. La cerimonia fu magnifica, ma tutti notarono
l’assenza del padre
della sposa, ufficialmente
lontano

Foto di Pierre-Louise Pierson
(1863-66 circa)

no a La Spezia dove era corteggiata intensamente da giovani ufficiali ed anche da vecchi ammiragli. La madre, la
Marchesa Isabella, influenzò molto lo
spirito della figlia in quanto credeva
moltissimo nel malocchio e nelle
scienze occulte, al punto da gettare in
mare oggetti molto preziosi solo perché ricevuti in giorni infausti. I flirt di
Nicchia cominciarono già all’età di
undici anni tanto da indurre il Marchese Filippo a lasciare la figlia per sette
giorni nel convento delle Orsoline
dove aveva una cugina monaca. Durante il soggiorno si formò in lei
un’infatuazione religiosa tale da indurre la madre superiora ad esternare una
grande perplessità al Marchese Filippo
quando si recò a prendere la figlia.
Queste infatuazioni passarono presto
ma lasciarono un profondo segno in
lei, che corteggiata da infiniti ammiratori, riceveva una pioggia di richieste

per assolvere i suoi doveri diplomatici in Portogallo, ma in realtà non voleva condividere la responsabilità
dell’unione per cui la sposa fu accompagnata all’altare di Santa Maria
del Fiore dal Principe Giuseppe Poniatowski di Monterotondo, che le
male lingue dicevano essere il vero
genitore. Al rientro a palazzo è lui che
la salva dallo scandalo che sarebbe
potuto nascere dall’omaggio inviatole dal bell’Ambrogio Doria, attribuendolo alla cognata Manuela, che
voleva mantenere l’incognito.
L’11 gennaio gli sposi partono per
Torino, e dopo una sosta a Genova,
arrivano il 13 e qui riprende il balletto
degli ammiratori con il ritorno in primo piano di Ambrogio Doria che riportandole da Genova certe perle
che aveva fatto infilare, aggiunge un
sontuoso mazzo di fiori.
Lo stesso giorno Nicchia annuncia

Storia minore

Giorgio,
figlio
della
Contessa

al marito che dopo sette mesi sarà madre. Il conte decide, quindi, di far fare
alla moglie l’ingresso trionfale a Costigliole d’Asti dove i Castiglione avevano un castello da più di mille anni, che
per l’occasione era stato magnificamente restaurato e riarredato. Durante
il soggiorno a Costigliole, a causa dei
disturbi fisici della maternità, comincia
la mania che più tardi si manifesterà
follemente nella Contessa: quella di
fermare il tempo!
Quando non si sentirà più bella, saranno gli specchi ad essere velati e non
uscirà più che di notte, al momento si
limita a cercare di nascondere in tutti i
modi il suo stato. Prende per un’offesa
il fatto che il marito dica a tutti i parenti
il suo stato, per cui nascono liti fra loro
in continuazione e dal suo quadernetto
segreto, nel quale lei annota tutto, ne
deriva uno stato di profonda depressione dovuta al fatto che in realtà il suo
carattere è rimasto quello di una bambina. Il marito, per distrarre la moglie,
moltiplica gli inviti a Castello e qui
convergono tutti i maggiori personaggi
non solo della corte di Torino, ma un
po’ da tutta Europa (non dimentichiamoci che il padre è cugino del Conte di
Cavour). Il 26 dicembre si ritorna a
Torino e l’anno si chiude con ennesime litigate fra marito e moglie, un po’
lenite dalle visite del Doria.
Il 9 marzo nasce il figlio Giorgio, ma
nel suo diario non annota né parole né
gioia, né espressioni d’amore per il fi-

glio. Nemmeno un mese dopo, riprende in pieno, la sua attività mondana ed
il 1° aprile riceve la visita di molti ufficiali, fra cui Ambrogio Doria, che per
amore della Contessa si è guardato
bene dall’arruolarsi con i suoi commilitoni partiti per la Crimea. Intensifica
le sue visite e la sua intimità in famiglia
diventa tale da fermarsi a pranzo ed a
cena mentre il buon Francesco lascia
fare andandosene di là a fumare o addirittura a letto. La relazione fra i due si
infiamma ed anche se Nicchia lo avverte di non aspettarsi nulla da lei, annota sul suo diario che l’ufficiale insiste e dichiara “che l’amerà sempre,
malgrado e quand’anche”. Ma la loro
relazione diventa troppo palese: essendo anche amico del marito, il
bell’Ambrogio si tira un po’ indietro
suscitando così la reazione di Nicchia
che alla fine però dichiara di non poter
rinunciare a ciò che ha di più caro al
mondo, cioè la sua amicizia.
Ormai essendo estate avanzata, Francesco e la Contessa decidono di andare
a La Spezia. Il giorno
dopo il suo arrivo, Nicchia riceve la visita di
Andrea Doria, fratello di
Ambrogio, che trova un
futile motivo per visitarla.
Il giorno dopo, poi si ripresenta con il fratello
Marcello e così fanno un
bel salotto con la Contessa ed il marito.
Per farla breve, si
organizzano alcune
gite in barca ed un
bel giorno Virginia
prende l’iniziativa di
andare a trovare i fratelli Doria, ma in
casa c’è solo Marcel-

lo il quale le fa una corte spietata ed
una bella sera si registra un incontro
piuttosto caldo con il bel Marcello. La
relazione si estende anche ad Andrea,
al punto che la madre della Contessa si
duole che lei amoreggi con tre fratelli!
Un bel giorno, mentre è in dolce
colloquio con Marcello, irrompe Andrea e l’unica soluzione è nascondere
Marcello nel bagno! La cosa però trapela (la servitù ha mille occhi ed
orecchi) per cui si decide la partenza
immediata per Torino, dove per altro,
l’aspetta Ambrogio. La tresca con i
tre fratelli continua anche a Costigliole al punto che anche il marito
Francesco se ne accorge, ma non può
farci nulla perché è sempre più debole e più arrendevole.

Continua...

IL QUIZ

(ecco la risposta)

Sui quattro lati
dell’obelisco al
centro di Piazza Savoia, sono
incisi in ordine
alfabetico
i nomi di tutti
i comuni che
contribuirono
al fondo, creato dal giornale
“L’Italiano Gazzetta del
Popolo”, destinato ad esprimere il riconoscimento della
popolazione
al ministro
della giustizia
Siccardi,
estensore delle
leggi che abolivano il “diritto
ecclesiastico”
con tutti i suoi
privilegi a favore del clero
Risulta vincitrice
del quiz:

ARIELLA
TADDIA

Virginia Oldoini,
bozzetto da una foto
di Pierre-Louise Pierson
IL CASTELLO
DI COSTIGLIOLE
D'ASTI
risale alla metà
del XIII secolo

IL NUOVO
QUIZ
Cosa c’entrano
gli indiani
con Palazzo
Carignano
di Torino?
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 30 maggio 2016.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 30 maggio 2016

41

Passione Fotografia

PRIMA

42

Giorgio Debernardi

Trattamento
dell’immagine
digitale

P

PRIMA

A cura di

rima che la fotografia digitale sostituisse la pellicola erano tre le condizioni per fare
dei buoni scatti. La bravura del fotografo, il corpo macchina e l’obiettivo scelto. Con il digitale, pur restano fondamentali queste cose se n’è
aggiunta
una molto
importante:
il
trattamento dell’immagine.
Il tipo più
noto di elaborazione
digitale delle immagini
è l'editing o
fotoritocco,
che si può
effettuare
tramite degli appositi
software.
L'elaborazione di immagini in
DOPO
modo digitale presenta
molti
vantaggi rispetto agli interventi che si
potevano fare
in
camera
oscura con la
pellicola.
In
particolare
è
possibile eseguire su immagini digitali operazioni
molto
complesse. Sostanzialmente,
l'editing di imma-

DOPO

gini consiste nell'alterare l'immagine originale sia in maniera elementare - per esempio regolando esposizione, luminosità, contrasto, saturazione o tagliandone i margini - sia in
maniera più profonda rimuovendo o
aggiungendo cose o persone o cambiandone dei dettagli, come le imperfezioni della pelle, e altri interventi.
Esistono molti programmi per modificare e trattare le nostre fotografie. Alcuni sono gratuiti e si trovano
in rete altri, più professionali, sono a
pagamento.
Ne analizziamo quattro, due gratuiti
e due a pagamento.
GIMP
PICASA
LIGHTROOM
PHOTOSHOP

GIMP

Gratuito

Pagamento

E’ un programma libero di fotoritocco per la rielaborazione di immagini
raster e per la grafica web. È un
software multi-piattaforma e multilingua. Questo programma può essere utilizzato in una vasta serie di ambiti. A partire da semplici operazioni
pittoriche, fino ad arrivare a complesse elaborazioni fotografiche,
passando per la grafica web e la conversione di formati.
Il software è stato sviluppato in
modo da essere estendibile molto
semplicemente attraverso un potente
sistema di plug-in. Inoltre offre delle
capacità di scripting tramite diversi
linguaggi che permettono di rendere
automatizzabili anche le azioni più

lunghe e laboriose. Gimp è sviluppato sia per Windows sia per Mac. Se
volete imparare a usare Gimp qui
trovate guide e risorse utili: http://gimpitalia.it/resources/

PICASA
Picasa è un eccellente software gratuito marchiato Google che consente di archiviare, organizzare ed elaborare foto in maniera estremamente facile e veloce. Il programma
scansiona automaticamente l’hard
disk del computer per cercare le
foto salvate in esso e le inserisce
nella sua libreria, dalla quale l’utente può sfogliare le immagini, ritoccarle con vari effetti, correggerne le
imperfezioni, stamparle e perfino
creare presentazioni e collage. Picasa è completamente in italiano e
supporta la sincronizzazione delle
foto online (sul servizio Picasa Web
Album). È disponibile non solo per
Windows ma anche per Mac OS X.
Caratteristiche principali
Con Picasa, l'importazione e la condivisione è facile e possibile anche
tramite Google+ tramite il tasto
Condividi. Il programma fornisce
anche gli strumenti per la modifica
delle foto e il tag di contatti. Picasa
offre più 24 effetti per le modifiche
e consente una migliore gestione
delle foto sul computer grazie alle
raccolte che organizza per date, in
album.
Picasa si presenta come un software a portata di tutti e dalle mille funzioni, la maggior parte a livello
sempre più professionale. Un
software leggero (pesa sull’hard
disk meno di 40 MB) e potente, con
una interfaccia user-friendly cioé
con una grafica semplice orientata
soprattutto all’utente meno esperto.
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LIGHTROOM
Adobe Photoshop Lightroom è un
programma per elaborare foto altamente professionali che include tutti
gli strumenti necessari a organizzare,
manipolare e correggere le foto realizzate con le fotocamere digitali.
Supporta tutti i formati RAW delle
fotocamere e permette un controllo
minuzioso su tutti i parametri delle
immagini. Non è adatto agli utenti
alle prime armI. Il software è a pagamento ma è disponibile in una versione di prova gratuita che permette di
testarne tutte le funzioni per un periodo di 30 giorni. È compatibile con
Windows e Mac OS X.
Moduli di lavoro e caratteristiche
A differenza dei software di fotoritocco tradizionali, Lightroom comprende un flusso di lavoro completo che
parte dall'importazione, passa per la
catalogazione e lo sviluppo
dell'immagine, concludendosi
poi con l'esportazione su file,
pagina web oppure su carta
mediante la stampa. Ogni step
del workflow sarà gestito da
un'opportuna area di lavoro
chiamata modulo.
Questi sono i moduli che
avremo a disposizione con
Lightroom: Libreria, Sviluppo, Mappa, Libro, Presentazione, Stampa e Web.
Un modulo fondamentale di
Lightroom, infatti, è quello dedicato
alla gestione delle foto. Esso viene incontro alle esigenze dei fotografi digitali, dall’amatore al professionista,
che scattano tantissime foto e hanno
la necessità di organizzarle in maniera
che siano facili da rintracciare. A tale
scopo, Lightroom permette sì di vedere le cartelle in cui le foto sono memorizzate sul disco rigido, così come le
vedremmo in una finestra del sistema
operativo, ma soprattutto dà la possibilità di aggiungere tag alle fotografie,
di assegnare loro un’etichetta colorata
o una valutazione e di suddividerle in
raccolte. Queste ultime sono dei raggruppamenti, a cui il fotografo può
dare un nome, che non corrispondono
a una cartella sul disco rigido, ma
sono memorizzati nel database di Lightroom. Altro importante modulo di

http://www.fotografareindigitale.com/

Lightroom è quello dedicato all’elaborazione delle foto. Sono moltissime
le elaborazioni disponibili: è possibile
correggere il contrasto agendo anche
sulla curva dei toni, modificare l’esposizione, correggere il bilanciamento
del bianco, variare la nitidezza, rimuovere il rumore, correggere le distorsioni introdotte dall’obiettivo,
correggere la distorsione prospettica,
ritagliare o ruotare la foto. Inoltre,
contrasto, esposizione, nitidezza e altri
aspetti possono essere corretti anche
solo localmente, utilizzando il pennello per selezionare solo alcune aree della foto.
PRIMA

PHOTOSHOP
Quando si parla di programmi per
elaborare foto è impossibile non
menzionare Photoshop, il software di
fotoritocco per eccellenza. Disponibile per Windows e Mac OS X, Photoshop permette di fare praticamente
di tutto con le foto digitali: correggerne i difetti, creare fotomontaggi,
renderle più belle o trasformarle in
veri e propri capolavori d’arte digitale. Nonostante sia ricchissimo di funzioni, risulta abbastanza facile da
usare anche per gli utenti meno
esperti, merito anche dei tanti tutorial
disponibili sul Web. Il software è a
pagamento ma è disponibile in una
versione di prova gratuita che permette di testarne tutte le funzioni per
un periodo di 30 giorni. Questo pro-

http://www.marcotogni.it/fotografia/

gramma è in grado di effettuare ritocchi di qualità professionale alle immagini, offrendo enormi possibilità
creative grazie ai numerosi filtri e
strumenti che permettono di emulare
le tecniche utilizzate nei laboratori
fotografici per il trattamento delle
immagini, le tecniche di pittura e di
disegno. Un'importante funzione del
programma è data dalla possibilità di
lavorare con più livelli, permettendo
di gestire separatamente le diverse
componenti che costituiscono l'immagine principale.
Tra i plug-in, notevole importanza rivestono quelli che permettono al programma di leggere e scrivere nuovi
formati di file come Adobe Camera
Raw che permette di lavorare con
file Raw prodotti da molte macchine
fotografiche (tipicamente le reflex
digitali) e con i file DNG.
Adobe proprietaria di Lightroom e
Photoshop ha creato Creative
Cloud. Una volta si comDOPO
prava il programma e arrivava a casa una scatola con
il disco di installazione e
tutti i manuali. Ora le cose
sono cambiate in questo
modo:
Adobe Creative Cloud è un
servizio in abbonamento offerto da Adobe che consente
di utilizzare tutti i software
Adobe Creative Suite e di ottenere ulteriori benefici esclusivi per gli abbonati come ad
esempio 20GB di archiviazione on
cloud per poter condividere i propri
progetti con più utenti e visualizzarli/modificarli da diversi computer.
Quindi non è più possibile acquistare
la confezione ma si può avere Lightroome Photoshop solo in affitto.
Per questi due programmi i costi
sono di circa 12 euro al mese iva inclusa. La Adobe Creative Cloud
non si usa “online” e ancor meno si
usa tramite un browser come capita per alcuni software. Si scaricano,
si usano, si salvano i files esattamente come si fa nelle versioni “inscatolate” anche perché sono esattamente
come quelle. L’unica cosa che cambia è la licenza d’uso che viene rinnovata ogni mese.

http://www.total-photoshop.com/

Pillole
Il mondo
ora contiene
più fotografie
che mattoni
e sono,
sorprendentemente,
tutte diverse.
John Szarkowski

La fotografia
è un’arte;
anzi è più
che un’arte,
è il fenomeno
solare in cui
l’artista
collabora
con il sole.
Alphonse
de Lamartine
Quando
si fotografano
persone a colori,
si fotografano
i loro vestiti.
Ma quando
si fotografano
persone
in bianco e nero,
si fotografano
le loro anime!
Ted Grant

Scelti
per voi
43

Da gustare

ARGENTINA

LO SAPEVI CHE..?

La bagna càuda
è molto popolare
anche in
Argentina
col nome di
bañacauda,
diffusa dai molti
piemontesi
emigrati in Sud
America.
Nella località
di Calchin Oeste
nella provincia
di Cordoba si
svolge una
Fiesta nacional
de la Bagna
cauda.
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Michele Bonavero

Ancora sulla
Bagna Càuda

CALCHIN
OESTE

Buenos
Aires

A cura di

E

ravamo rimasti lì, con ancora
delle verdure nel piatto e solo
più poca «bagna càuda» nel
tegame. Cosa fare? Contendersela a furor
di forchetta? No, meglio una soluzione
diplomatica. Due o tre uova fresche
sgusciate direttamente nel caldo recipiente, una mescolata e poi... via! Tutti a fare
cucchiaio con un tozzo di pane e a ripulire
per bene il recipiente. Un ultimo sorso di
vino e, per chi non è ancora finito stravolto, ecco giungere una scodella di brodo e
poi, a piacere un po’ di «bujì» (bollito),
anche se difficilmente la bocca «bruciata»
dalla «bagna santa» riuscirà a gustarne
appieno i sapori. Forse sarà meglio
dirottare l’attenzione su un po’ di
«mërluss al verd» (merluzzo al verde) o
di «anguila al verd» (anguilla al verde)
con un cucchiaio di polenta non troppo
densa. In alternativa al brodo ci si può
«arzenté la boca» (sciacquare la bocca)
con un po’ di «supa ’d cisi» (zuppa di
ceci) o di «faseuj bombardin» (fagioli) e a
finire un buon dolce piemontese come il
«sambajon» (zabaglione), il «bonèt»
(lett. berretto) o «ël bianch-mangé», cioè
la panna cotta, accompagnato da una
coppa di buon Moscato spumante d’Asti.
Questo, beninteso, se è rimasto dello
spazio nello stomaco.
Dopo averla mangiata a qualcuno potrebbe sorgere il desiderio di conoscerne
l’inventore, magari «për ringrassielo»
(per ringraziarlo) o «për maledilo dla
spussa d’aj» (per maledirlo della puzza
d’aglio) o meglio ancora, usando un
consiglio piemontese: «Mandelo a fesse
ampinì ’l cul d’aj» (Mandarlo a farsi
riempire il sedere d’aglio, ossia mandare
al diavolo). In tutti i casi è meglio non
protestare troppo visto che: «Chi a
mangia l’aj a viv j’ani ’d Noé» (Chi
mangia l’aglio vive gli anni di Noè).
Passando a cercare un’origine certa della
«bagna càuda» ci troviamo, ahimè, in
difficoltà perché, come per altri piatti
famosi, non c’è un autore ben definito e
nemmeno una data di nascita della
pietanza. Taluni hanno voluto individuare
in un certo «monsù Còda», biellese,
l’inventore della delizia all’aglio, ma può
darsi che sia un’ipotesi legata all’omofonia con il suo cognome. Tuttavia si può
ben pensare che la ricetta risalga addirittura al Medioevo e sia collegata, come
altre, al vino e ai suoi riti. In merito alla

Nell’edizione 1989 della «Grande Bagna Caòda Annuale degli Acciugai e dei
Buongustai del Piemonte» a cura dell’Accademia Italiana della Cucina e degli
Acciugai d’Italia riuniti nell’A.V.A.L.M.A. (Associazione venditori acciughe
della Val Maira) si offrì al pubblico questo proclama, che trascrivo:
«A l’é për tuti coj ch’a-j veulo bin e
ch’a la capisso» (È per tutti quelli che
la amano e la capiscono).

«A l’é nen un piat grossé e grev, ansi a
l’é san e natural» (Non è piatto rozzo e
pesante, anzi è naturale e sano).

«A l’é drapò dla cusin-a e dël caràter
piemontèis» (È bandiera della cucina
e del carattere piemontese).

«L’aj a fà nen mal, al contrari a fà
bin» (L’aglio non fa male, al contrario è benefico).

«A l’é onor e arcòrd ëd la civiltà
campagnin-a dij nòstri pare vignolant»
(È onore e ricordo della civiltà contadina dei nostri padri vignaioli).

«A l’é nen la spussa d’aj ch’a rend
scostanta na përson-a inteligenta e
libera, ma mach soa folairà e
prevension» (Non è l’odore d’aglio
che rende scostante una persona
intelligente e libera ma solo la sua
stupidità e prevenzione).

«A l’é ’l mangé ritual e coral
ëd la fradlansa e dl’amicissia»
(È il cibo rituale e corale
della fraternità e amicizia).
«A l’é la galupa delissia
’d nòstr gust tradissional»
(È la ghiotta delizia
del nostro gusto
tradizionale).
località, quella più accreditata è la zona di
«Nissa dla Paja» ovvero Nizza Monferrato. La storia della «bagna càuda» è
tuttavia farcita anche di sapidi aneddoti,
come quello della «Bagna Càuda ’d
Madama Real». Si dice - anche se non
esiste un documento - che la famosa
«Madama Real» (Giovanna Battista di
Savoia Nemours, reggente per Vittorio
Amedeo Il dal 1675 al 1684) si fosse
innamorata della «bagna càuda» dei
contadini, e l’avesse portata a Corte, per
gli spuntini suoi e delle sue Dame,
naturalmente modificandola a suo gusto
e capriccio. Ne era venuto fuori un piatto
pomposo e barocco. La reale «Madama»
si faceva preparare, in vasellami di
porcellana antica, argento e cristallo, il
sontuoso intingolo d’aglio, olio e
acciughe e se lo faceva servire, dicono,
nel ridotto o nel salotto del teatro, proprio
dietro al palco ducale. Infliggeva così la
pena dell’odore aspro e contadinesco del
gran piatto alle maggiori signore nobili di
Torino e ai ministri di Stato, i quali
naturalmente subivano e non battevano
ciglio. Dopo le verdure e le uova e la
polenta, cioè le cose dei piccoli sudditi,
che venivano appena appena sfiorate di
assaggi, i cuochi di Corte cominciavano a

«A la finitiva ’l fià grev a va via con
na bela spassëggiada an campagna» (Infine l’alito va via con una
bella passeggiata in campagna).

portare crocchette di carne e besciamella,
offelle fritte di uova formaggi spezie e
verdure, bocconcini disossati di preziosi
uccelletti arrosto, cubetti di filetto al burro
con spezie, frattaglie padellate con vini ed
essenze profumate e preziose irrorate di
spezie, zucchero e zafferano, rossi
gamberetti di fiume e via dicendo. Tutto
questo doveva teoricamente essere
bagnato nella «bagna càuda», che subito
scompariva per lasciar luogo a raffinate
salse barocche. Insomma la «bagna
càuda» dei contadini, sposata con le
raffinatezze di Corte, durava fin che
poteva poi... soffocava, sommersa da cibi
più altolocati. In tempi più moderni la
«bagna càuda» ha raggiunto una
notorietà più ampia ed è una ghiotta
curiosità venire a conoscenza del fatto
che «a la fin dël mond» (alla fine del
mondo), cioè nella località più vicina al
Polo Sud, nella Terra del Fuoco argentina,
a Ushuaia, esiste un locale dove è servita
questa specialità piemontese. Il costo è un
po’ elevato, secondo i nostri standard, ma
bisogna tenere conto della distanza e
dell’esclusività del luogo. «Mej parèj
pitòst ch’a dago da mangé la pizza!»
(Meglio così piuttosto che diano da
mangiare la pizza!).
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Convenzioni
per i donatori
che presentano
la tessera Avis
CORSO CASALE, 120/B
011/839.99.29
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

Ingresso agevolato

a tutti gli spettacoli previsti
in cartellone - su presentazione
della tessera associativa valido per due persone

info@alfateatro.it
www.alfateatro.it
convenzione riservata
ai donatori Avis Torino

Sconti dal 10%
al 20% e più…

(escluse le prestazioni in regime intramoenia)

Affitto sala per feste

Fidelity Card Larc

noleggio costumi 30%

POLIAMBULATORI

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

Sconto del 10%

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80

VIA ROSMINI, 5 - TORINO

Corsi d’improvvisazione teatrale,

www.audiologia.net

corsi@rebootteatro.it
www.rebootteatro.it

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato
Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

sulla retta mensile
Per informazioni:

Sconto del 10 %

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

Sconto 20%

Sconto 10 %

Tutti i donatori Avis Torino
che si recheranno in qualsiasi sede
del gruppo, usufruiranno
dei seguenti vantaggi:

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori Avis Torino e familiari

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

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
TORINO

TERRA SANTA • LOURDES • FATIMA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA •
TURCHIA • GIORDANIA • RUSSIA
• ARMENIA • GEORGIA • GRECIA
• CZESTOCHOWA • BULGARIA •
CAPITALI BALTICHE • ROMANIA •
ALBANIA • CIPRO • GERMANIA •
AUSTRIA • FRANCIA • REP. CECA
• ETIOPIA • IRAN • BIRMANIA •
ROMA • ASSISI • S. GIOVANNI
ROTONDO • LORETO • PADOVA

Sconto del 5% sulla quota di partecipazione
per i viaggi in catalogo di nostra organizzazione (con esclusione dei viaggi di 1 giorno).
Lo sconto è valido per il solo donatore su
esibizione della tessera.
Per le prenotazioni su Lourdes in aereo sarà
dato in omaggio il DVD realizzato dall’Opera.

Corso Matteotti, 11
10121 Torino
tel. 0115613501
info@odpt.it
www.odpt.it
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Convenzioni

A cura della

Redazione

Con sede a
BORGARETTO
RIVOLI
BUTTIGLIERA ALTA
VINOVO
COSSATO
Sconti ai donatori e familiari

del 15 %

trattamenti odontoiatrici

del 10 %

su visite specialistiche
ed eventuali terapie;
per maggiori informazioni
contattare il numero verde
800/97.32.29
www.oasimedica.it

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%
VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO
Il gelato non è solo
cono da passeggio...
è piacevole gustarlo anche a casa.
Approfittate dello sconto
riservato a voi sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

per i soci dell'Avis
Comunale di Torino
(esclusi articoli già in offerta)
sulla fornitura di:
Montature
Lenti correttive
Lenti a contatto
Occhiali da sole

Sconto del 30%
su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 50%
VIA PO 10/C - TORINO

mostrando il coupon che verrà
consegnato dopo la donazione

Sconto del 10%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

Daniela Truffo

ESPERTA IN SCRITTURA
E

Condizioni particolari
a tutti i donatori con tessera Avis
Info: 340-67.88.020

Parco naturale

La Mandria

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

I donatori
do
ona
atorii
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali
4 euro in più
per la visita guidata
anziché 6 per i donatori
per visite «Signori in Carrozza»
(durata 30 minuti)

Teatro Erba

10 euro

Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

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

1 gratuito

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

Sconto di 50 euro

sui viaggi con voli e crociere
del nostro catalogo

Sconto del 5%

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

PIAZZA CARLO FELICE, 63 - TORINO

Sconto del 10%
VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino
no

su tutti i prodotti in vendita
esclusi i “tickets”
delle ricette S.S.N.
o su prodotti con offerte
promozionali in corso

4 euro

Teatro Stabile
Privato
Teatro Alfieri

Condizioni
particolari

sui viaggi presenti in catalogo

ingresso libero
al Museo del Castello
de La Mandria

Centro Fisioterapico
Ortopedico Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Spazio entertainment
riservato a tutta la famiglia
VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO
CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

Sconto del 35%

su montature da vista,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

Sconto del 25%
su tutti gli occhiali
da sole non graduati

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI
Nonno Beppe Racca e
la figlia Livia annunciano
con infinita gioia l’arrivo,
il 5 novembre 2015 di
FABRIZIO E CLAUDIO

Il bis nonno, croce d'oro Gioacchino Centracchio, i nonni Anna medaglia d'oro, nonno Giovanni,
papà Piero Marchetti donatore,
mamma Francesca,
danno il benvenuto alla piccola
ANNITA
nata il 13 ottobre 2015.
Il direttivo gruppo poste si
unisce alla gioia della famiglia

Papà Federico, mamma Micaela
ed il fratellino Rodrigo
annunciano con gioia
la nascita di
MILA SALEMI

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

Tanti auguri di buon
compleanno alla piccola
EMMA ANDREA
che il 20 febbraio ha compiuto
4 anni da mamma, papà
e i fratelli Camilla e Matteo

Lutti
SONO DECEDUTI
EMILIO CHIARINI
Ciò che hai lasciato su questa
terra è patrimonio prezioso
per la tua famiglia, i tuoi amici e
tutte le persone che hanno avuto
la fortuna di conoscerti e godere
di quel sorriso che oggi diviene
motivo per andare avanti:
ciò che ci ricorda di esser vivi.
Vogliamo pensarti in viaggio,
lontano a conquistare il mondo
con quel tuo cuore generoso e
quella simpatia contagiosa.
Ciao ragazzo d'oro. Papà, mamma, le sorelle Daniela e Maria

ANNIVERSARI
Si annuncia purtroppo il decesso
della signora
PIPPIONE ORTENSIA

RICORRENZE
DANIELE BENVEGNÙ
Sono passati 4 anni ed ancora
la tua mancanza ed il dolore
sono forti come il primo giorno.
E tra le tante cose, ricordiamo
con orgoglio le tue 137 donazioni
di sangue. La tua famiglia.

Il prossimo 16 maggio 2016,
ricorre il 10° anniversario al Cielo
ING. EMMANUELE AIME
figlio unico ed amatissimo
del volontario Teresio Aime e della
moglie Ivana Peretti.
…Ci piace pensare che un “soffio
di vento all’improvviso” sia una tua
carezza, allora vorremmo allungare una mano fino a te, per accarezzarti e stringerti, ma non riusciremmo a raggiungerti comunque…così
posiamo una mano sul nostro cuore e ti troviamo!!!
Continua a vivere in noi ed attraverso noi, tesoro nostro amatissimo…nell’attesa di essere per sempre insieme, con amore immenso,
mamma e papà
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