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A cura di

Igino Arboatti

Editoriale

Vaccinare... si o no?

C’

era una volta una malattia
che colpiva uomini, bovini e cavalli e che determinava la morte della maggior parte
delle persone che venivano infettate.
Inoltre, quelle che si salvavano portavano sulla loro cute il segno indelebile dei danni causati dal morbo.
Tra la fine del Settecento e l'inizio
dell'Ottocento, questa malattia ebbe
in Europa un incremento con una
rapidità allarmante. Solo a Londra
morivano circa 3.000 persone l'anno e in tutta l'Inghilterra 40.000. In
quel periodo un medico e naturalista inglese, Edward Jenner, colpito
dal virus in giovane età ma fortunatamente guarito, notò che coloro
che lavoravano a contatto con i bovini non si ammalavano oppure, se
si ammalavano, riuscivano a guarire. Pensò quindi di iniettare nelle
persone sane il virus bovino e...il risultato fu...sorprendente.
Il dott. Jenner aveva scoperto il
vaccino contro il vaiolo!!!
L'uso costante, a livello internazionale, di questo vaccino ha permesso di eradicare completamente
questa terribile malattia, che fino
agli anni Cinquanta era ancora attiva in alcune zone del nostro pianeta.
Un'altra forma virale, che durante i miei primi anni di professione
era ancora presente in Italia, che
oggi è stata praticamente eliminata, anche se purtroppo presenta ancora dei focolai in alcune parti del
mondo, è la poliomielite. Negli
anni Cinquanta la poliomielite, negli Stati Uniti, era considerata il pericolo peggiore per la salute. Solo
nel 1952 si ammalarono 58.000
persone, quasi tutti bambini; di
queste ne morirono circa 3.150 e
ben 22.300 restarono paralizzate.
Il dott. Jonas Edward Salk riuscì,
nel 1955, a creare un vaccino (utilizzando il virus ucciso) contro questa
terribile malattia e lo mise gratuitamente a disposizione della società.
Un altro medico e ricercatore, Albert Bruce Sabin, ebreo di origine
polacca e naturalizzato statunitense

che aveva, nel 1939, identificato per
primo il virus responsabile della malattia, mise a punto un altro vaccino
contro la poliomielite (utilizzando, in
questo caso, il virus vivo inattivato),
che si somministrava con il famoso
"zuccherino". Anche Sabin non brevettò la sua invenzione, affinché il
suo prezzo contenuto ne garantisse
una più vasta diffusione.
E così è successo per il vaccino
contro la difterite, di cui sono rimasti
solo piccoli focolai.
Grazie alla specifica vaccinazione,
le morti per tetano si sono ridotte di
molto e interessano solo le persone
non sottoposte a profilassi vaccinale.
E questo sta accadendo pure per il
morbillo, anche se ogni 3/4 anni si riscontrano casi mortali in soggetti
non sottoposti a vaccinazione.
E poi nelle donne vaccinate contro la rosolia non si sono più rilevati danni al feto dovuti alla possibile
infezione del virus contratto durante la gravidanza.
La banalissima vaccinazione antinfluenzale ha permesso di ridurre
notevolmente la morbilità di quella
che potrebbe sembrare una malattia
molto banale, ma che può rappresentare un grave pericolo per gli anziani,
i cardiopatici, i diabetici e per coloro
che hanno un deficit immunitario o
soffrono di problemi respiratori.
E adesso c'è il pericolo meningite,
pericolo esaltato dagli organi di informazione e che deve essere preso
nella giusta considerazione. Ogni
anno si riscontrano casi di meningite e l'andamento epidemiologico è
pressoché costante, anzi nel 2016 il
numero delle persone che si sono
ammalate è stato leggermente inferiore a quello degli anni precedenti.
Anche questa malattia può essere
mortale oppure può lasciare dei reliquati neurologici permanenti.
Diventa quindi importante, soprattutto per i bambini più piccoli,
per gli adolescenti ed i soggetti con
scarse difese immunitarie, sottoporsi a vaccinazione. Poiché i microbi
responsabili di questa malattia sono

più di uno, è opportuno allargare il
campo vaccinale verso il numero
maggiore di agenti infettanti.
Il Sistema Sanitario Nazionale e
Regionale hanno previsto dei piani
vaccinali, al fine di garantire la salute dei soggetti più giovani e di conseguenza della popolazione futura.
La programmazione prevede la
copertura per la poliomielite, la difterite, il tetano, la pertosse (questa
malattia, se contratta nella prima infanzia, può causare la morte), l'epatite B (il virus responsabile si può
trasmettere con sangue infetto o per
via sessuale e può portare alla cirrosi epatica e al cancro del fegato), il
morbillo, la rosolia, la parotite (se
contratta dai maschi, in età pubere,
può determinare sterilità), contro
l'haemofilus (responsabile di otiti e
anche di una forma di meningite), lo
pneumococco (può causare meningite) ed il meningococco. Nuove
vaccinazioni sono quelle contro il
papilloma virus (responsabile dei
condilomi e del cancro del collo
dell'utero) e il rotavirus (causa la
maggior parte di infezioni gastro-intestinali dell'infanzia).
Informazioni non corrette, in questi ultimi anni, stanno cercando di
mettere in cattiva luce l'uso dei vaccini, imputando loro effetti collaterali non veri. Il medico che ha affermato una correlazione fra autismo e
somministrazione vaccinica, è stato
radiato dagli Ordini dei Medici in
quanto l'informazione era falsa e divulgata per interessi personali.
Gruppi di persone contrarie alla
medicina tradizionale si oppongono a questo tipo di profilassi per
motivi ideologici e mettono così a
repentaglio non solo la loro salute e
quella dei loro figli, ma anche
quella di tutta la popolazione in
quanto, essendo bassa la copertura
vaccinale generale, diventa impossibile eradicare in modo completo
le malattie interessate, così come è
stato fatto per il vaiolo e come sta
avvenendo, anche se più lentamente per la poliomielite.

Dott. Igino Arboatti
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Statistiche
TOTALE DONAZIONI
AVIS COMUNALE TORINO
Ottobre

2.873

Novembre

2.548

TOTALE DONAZIONI AVIS INTERCOMUNALE
(TORINO E PROVINCIA)

Dicembre

TOTALE

2.775

8.196

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE

4.769
5.427
837
907
548
472
4.252

3.933

796

2.540

470

1.490

4.041

12.226

5.434

15.630

1.247

4.062

390

1.291

1.318

TOTALE

Sangue Intero

1.497

480

Plasma
Multicomponent

421
7.345

6.567
TOTALE

DISTRIBUZIONE DEI DONATORI
PERIODICI ATTIVI PER TIPI
DI DONAZIONI EFFETTUATE
NEL BIENNIO 2015-2016
Solo sangue intero

69%

18.519
Solo Aferesi o Multicomponent

14%

3.830
Sia sangue intero
che Aferesi o Multicomponent

17%
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4.564

7.071

20.983

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, entrata via Ventimiglia 1, dalle 8 alle 12 (sabato escluso) e
presso l’ospedale Maria Vittoria, in-

gresso 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.

2017

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME D
DATE DAVANTI ALLE CHIESE
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S. Giulio D’Orta
corso Ca
ore 9
Cadore

DOM

San Giuseppe
ppe
Benedetto
o
Cottolengo
DOM
nza
corso Potenza
130

7

Nostra S
Signora
della Sa
Salute
Vittoria
DOM piazza V
via Vibò

11

Madonn della
Madonna
la
Divina P
denza
Provvidenza
via Asinari
Asina
DOM
di Bernez
Bernezzo 44

9

Sant’Antonio
Abate
piazza
DOM
Stampalia
17

14

15
SAB

Gesù
Nazaren
Nazareno
via Duch
Duchessa
DOM
Jolanda/
Jolanda/Piazza Martini

23

San Gius
Giuseppe
Lavorato
Lavoratore
corso Ve
Vercelli 206
DOM
via Oxili
Oxilia

28

Santa Cr
Croce
piazza
Fontanesi
DOM Fontanes

18

San Giu
Giuseppe
seppe
Lavorato
ore
Lavoratore
corso Ve
Vercelli
rcelli
206/via Oxilia

San Vinc
Vincenzo
de Paoli
Sosp
DOM via Sospello
123

25

Aprile

Maggio
Giugno
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Assemblea Comunale

Assemblea Avis
Comunale di Torino

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE TORINO

G

razie a tutti voi che avete
accettato di essere presenti a questa assemblea,
un benvenuto a tutti coloro che si
sono candidati ad essere futuri consiglieri per la prima volta. Prima di
iniziare, un minuto di raccoglimento per ricordare coloro che ci hanno
lasciati. Sono trascorsi quattro anni
dall’ultima assemblea elettiva:
sono stati anni difficili, sotto tutti i
profili. Nessuno avrebbe pensato di
trovarsi nelle situazioni che abbiamo vissuto. Era evidente che ci fossero cambiamenti, crediamo che
avrebbero dovuto concretizzarsi
con maggiore disponibilità, con
maggior sensibilità, con un dialogo
più costruttivo e non distruttivo.
Abbiamo percepito una mancanza di rispetto, quasi, oserei dire, una
rivincita.
Nell’ultimo anno è venuta a mancare la nostra guida, l’uomo che ha
reso l’Avis Torino una grande sezione, l’uomo che ha saputo
costruire tre grandi realtà, anche se
qualcuno si è dimenticato o finge di
dimenticarsi di tutto questo.
Il centro trasfusionale, le due unità di Torino e Pianezza, ideate e realizzate dal nulla, tra tante difficoltà,
sempre superate mettendo in pri-
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mo piano il malato e non il guadagno. Oggi, purtroppo, certi valori
sono scomparsi, contano i numeri,
contano le sacche raccolte.
Il passato non viene più considerato, lo si cancella.
Mi auguro si affronti questo argomento in altre sedi e se ne traggano
le conseguenze.
Lo faranno altri, i prossimi rinnovati consigli, i nuovi membri del
Comitato di gestione dell’Arnaldo
Colombo, attraverso un lavoro comune e condiviso.
L’assemblea associativa è un
momento di bilanci, di verifica in
riferimento ad un percorso fatto e
da intraprendere, ma mantenendo
sempre i principi ispiratori, mantenendo la continuità, ricordando
l’operato dei Presidenti, dei membri del consiglio direttivo e soprattutto i donatori del passato.
Non è essere nostalgici, ma invece è riconoscere che senza passato non ci sarà futuro. Il nostro
futuro sarà migliore se sapremo
valorizzare ciò che gli altri ci hanno lasciato, non demolendo, ma
valorizzando.
Ai nostri soci donatori non dobbiamo mai far venire meno la cultura dell’amicizia, del rispetto, diver-

samente la donazione sarebbe un
gesto senza valore, invece deve essere il segreto della nostra vitalità.
L’amicizia, la solidarietà devono
essere sempre il propulsore del nostro impegno, senza dimenticare i
problemi, avendo la capacità di affrontarli, ma soprattutto la competenza e l’umiltà senza le quali rischiamo di annullare tanti e tanti
sforzi.
I nostri donatori non sono numeri, ma persone alle quali bisogna
dare risposte corrette quando chiedono spiegazioni. L’arroganza non
si accetta “sono io che decido” .
Riflettiamo perché temo che la
corda prima o poi si spezzi.
La nostra Avis è una rete di impegno, di altruismo, di gratuità, un patrimonio umano, professionale, un
fenomeno contagioso che attrae e
moltiplica generosità.
Il passato e la nostra storia aiutano a comprendere, ci devono essere
guida per quanto stiamo facendo.
Il Presidente nazionale in un suo
editoriale afferma:” …è necessario
da un lato sensibilizzare un sempre
maggior numero di persone,
dall’altro accrescere il senso di appartenenza ad Avis, il dare sempre
senza nulla chiedere in cambio e

Assemblea Comunale
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questo si contrappone all’utilitarismo più spinto, all’egoismo”.
Tutto questo implica l’accettazione anche di chi la pensa diversamente, di chi non accetta e rifiuta
una certa logica precostituita.
In una associazione di volontariato quale l’Avis, il dialogo deve essere essenziale, il direttivo o il comitato di gestione deve governare e
non solo ratificare.
Rinnovare sì, ma senza strappi.
Oggi dobbiamo rifiutare la dittatura del denaro e del profitto. La nostra disponibilità ci porti ad un confronto ed al dialogo, fino ad una ribellione, ma con profonda e convinta speranza.
Un campanello d’allarme ci viene
dalle statistiche. In questi anni abbiamo riscontrato una costante diminuzione di donatori, il turn over
non c’è stato, i “nuovi arrivi” non
sostituiscono chi per motivi di età,
di salute, di trasferimenti è costretto
a lasciare. Per quanto riguarda i trasferimenti, si sono verificati passaggi ad altre sezioni di donatori ignari
del cambio. E’ un fenomeno che dovrà essere tenuto sotto controllo e
seguito, vogliamo credere che sia
dovuto alle molte domande riportate sui moduli che a volte possono

generare dubbi e difficoltà nel compilare e sottoscrivere.
Altre problematiche penso vengano dibattute in questa assemblea.
Un grazie particolare a tutti i consiglieri, all’ufficio di presidenza, al
personale amministrativo.
Concludo con un proverbio africano: “Se si sogna da soli è solo un
sogno, se si sogna insieme è la real-

tà che comincia”
E’ questo l’augurio che di cuore
rivolgo a voi tutti, ai futuri dirigenti,
ringraziandovi per la fiducia
accordataci

Grazie!
Graziano Cestino
estino
nte
Presidente
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14
distintivi d’oro
con diamante
(120 donazioni)

Attività svolte nel 2016
RIUNIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
ED ESECUTIVO
Il consiglio direttivo si è riunito
tre volte nel corso del 2016:
06/02/2016
17/12/2016
17/09/2016
Il consiglio esecutivo si è riunito
tre volte:
24/05/2016
14/03/2016
27/04/2016

PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEE AVIS

44
distintivi d’oro
con smeraldo
(100 donazioni)

L’Avis Comunale Torino ha presenziato alle Assemblee di tutti i livelli. Ci auguriamo che la partecipazione della nostra Comunale sia sempre più copiosa, soprattutto all’Assemblea Provinciale e Regionale.

CORRIERE AVIS
Come lo scorso anno,le uscite del
Corriere Avis sono state quattro:
sempre molto gradito dai nostri donatori che spesso ne sottolineano la
fruibilità e la presenza di articoli
molto interessanti.
Ed ora alcune considerazioni: il
rinnovamento grafico e dei contenuti del nostro Corriere, grazie a
nuove competenze di esperti – a parere di molti - è diventato un mezzo
divulgativo più leggibile con rubriche nuove ed interessanti. Gli autori
degli articoli sono persone conosciute non solo a livello locale, alcuni anche a livello nazionale. Mi
permetto di rivolgere loro un grazie
sincero, con la certezza che anche
nel futuro continueranno a dare il
loro contributo. La grafica ci è invidiata da molti.

BEFANA

166
distintivi d’oro
con rubino
(75 donazioni)

416
distintivi d’oro
(50 donazioni)

Lo scorso anno auspicavo l’organizzazione di una Befana Avis con
una maggior cassa di risonanza:
quest’anno siamo riusciti a tornare
al PalaAlpitour con una manifestazione di due giorni che è stata molto
apprezzata dai donatori seppure con
una formula diversa dal solito.
Per le prossime edizioni sarebbe
opportuno arricchire la manifestazione con il gioco delle palline e che
i bambini possano tornare a casa
con un piccolo dono.

SITO INTERNET

723
distintivi d’argento
dorato
(24 donazioni)

852
distintivi d’argento
(16 donazioni)

Per quanto riguarda il sito internet, il curatore vi spiegherà le modifiche, i passaggi ed altro.

CIRCO
Nel 2016 si è deciso di rivolgersi al
Cirko Vertigo per il consueto spettacolo della Befana: per tre giorni abbiamo avuto il tutto esaurito presso il
Teatro Le Serre di Grugliasco.
Abbiamo ricevuto molti complimenti per la scelta di uno spettacolo
di alto livello e senza animali.

GIORNATA
DEL VOLONTARIO

1289
distintivi in rame
(8 donazioni)
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Domenica 23 ottobre, al Teatro
Nuovo, si è svolta la consueta Giornata del Volontario con la presenza
di alcune autorità che hanno dato
lustro alla manifestazione.

La partecipazione a “Just the woman I am” in collaborazione con il
CUS, MineralExpo e ad altre manifestazioni alle quali siamo stati invitati è stata numerosa. Spero che nel
futuro il numero dei volontari disponibili sia in aumento.
Grazie alla Commissione Avis
scuola ed ai vari gruppi sportivi e
non che hanno cercato, nel loro ambito, di propagandare la donazione
del sangue.

“

E’ arrivato il momento di lasciare
il mio mandato di Segretaria della
Comunale di Torino, come già detto
lo scorso anno ho cercato di dare tutte le consegne, mi sono ricandidata
al fine di rimanere a disposizione di
chi mi succederà, sottolineo che non
intendo assumere alcun incarico se
non quello di consigliere.
Grazie a tutto il personale indipendentemente dall’appartenenza, un
grazie particolare a Marina ed a tutti i
volontari che mi hanno supportata e
seguita in tanti annidi collaborazione.
Palmira Merlo

“

I DISTINTIVI
ASSEGNATI
DURANTE LA
GIORNATA DEL
VOLONTARIO

GITE SOCIALI
Nel 2016 c’è stata una sola gita sociale in Polonia nel mese di settembre. Inoltre sono state effettuate altre
gite dai vari gruppi organizzati delle
quali avrete notizia dalle relazioni dei
responsabili.

CAMPAGNE
PROMOZIONALI
La campagna promozionale “il
sangue non si fabbrica ma si dona”
apparsa sui mezzi di trasporto pubblico, sui quotidiani La Stampa, La
Repubblica, Torino Cronaca, TuttoSport, Torino Sette ed altri, ha
avuto un forte impatto.
Abbiamo cercato di ottenere il massimo con un costo contenuto, quasi
sempre last minute. Non possiamo misurare quanto il messaggio abbia avuto
un riscontro positivo, noi abbiamo cercato di impegnare una parte considerevole di risorse per garantire soprattutto
nei mesi estivi le scorte di sangue nelle
emoteche degli ospedali.

AVIS SCUOLA
A nome dei componenti della
Commissione Avis Scuola porgo un
cordiale saluto a tutti i presenti. In
qualità di Responsabile della Commissione desidero portare a Vostra
conoscenza la situazione e l’attività
svolta dal nostro Gruppo.
Nell’anno scolastico 2015/2016,
l’operatività della Commissione
Scuola e la costante collaborazione
con il personale scolastico ci ha
permesso di introdurre le nostre autoemoteche all’interno degli Istituti
Superiori 102 volte e 90 nelle Facoltà per un totale di 192 uscite. I
prelievi effettuati sono stati 3.473;
il numero è costituito da 3.060 do-
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Resoconto delle attività
dei gruppi organizzati
nazioni di cui 1.463 prime volte,
308 esami e 105 candidati donatori.
Siamo stati presenti nel 2016 alla
tre giorni svoltasi presso il Pala Alpitour per la mostra MineralExpo
con uno spazio offertoci per effettuare propaganda Avis a fronte della nostra collaborazione; il 14 ottobre abbiamo partecipato presso la
Facoltà di medicina dell’Ospedale
San Luigi alla giornata di accoglienza delle matricole e il 23 alla
giornata del volontario.
Alcuni di noi fanno parte del
Consiglio dell’Avis Comunale di
Torino, del Consiglio Avis Provinciale, Regionale e dell’Intercomunale Arnaldo Colombo.
Il continuo mutamento della nostra società richiede ed esige una
sempre maggiore attenzione e dedizione in termini di impegno e ovviamente di sacrifici, per il coinvolgimento di sempre nuovi donatori;
diamo il benvenuto al nuovo Direttore Tecnico Sanitario dell’Intercomunale Arnaldo Colombo Dottor
Ravera con il quale abbiamo instaurato una buona collaborazione.
All’ interno della nostra Commissione è arrivato Piercarlo Bossetto
e, con collaborazioni saltuarie,
Francesca Bossetto e Michela Giannetta. Desidero infine nuovamente
ricordare, che il gruppo Avis Scuola
ha un coefficiente anagrafico piuttosto elevato 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.
Chi volesse accogliere 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
011613341.
Commissione Scuola Avis Torino

GRUPPO ANZIANI
L’anno appena trascorso ha visto
i componenti del Gruppo Anziani,
seppure sempre in numero ridotto,
continuare l’attività partecipando
sia alle manifestazioni organizzate

sia alle assemblee ad ogni livello, e
ad incontrarsi il 1° e 3° sabato di
ogni mese presso la sede di via Palatucci. Nonostante la buona volontà di partecipare alle varie iniziative
spesso si riscontra la mancata comunicazione delle stesse.
Al Consiglio che verrà eletto si
chiede di coinvolgere maggiormente il territorio e di non aspettare di
essere invitati alle manifestazioni,
ma di adoperarsi per aderire a quegli eventi di cui venisse a conoscenza contattando direttamente le organizzazioni per poter essere un po’
più presenti. Durante l’anno è stata
organizzata una sola gita, il 18 settembre nelle Centovalli - Val Vigezzo con navigazione sul Lago
Maggiore. Essendo stata ben pubblicizzata è stata replicata il 25 settembre. Nonostante la duplice data,
purtroppo non si è potuto accontentare tutte le richieste.
Il resoconto dettagliato sarà pubblicato sul Corriere.
Anche quest’anno verrà organizzata una gita, questa volta in collaborazione con il Gruppo Fiat, alla
“Fabbrica del Cioccolato” di Caslano (Svizzera), l’11 giugno, e speriamo di poter soddisfare tutti i richiedenti. Troverete la locandina con il
programma completo sul prossimo
Corriere. Durante l’incontro del 4
febbraio, essendo questo l’anno di
rinnovo delle cariche, si è provveduto alle elezioni come stabilito
dallo statuto ed il risultato ha visto
la riconferma sia della responsabile
(Daniela Aguiari) sia del vice (Pasquale Gallotti) e l’impegno a mantenere vivo il Gruppo sperando che
altri avisini vogliano unirsi a noi.
Ricordando che il Gruppo Anzia-

ni è composto dai Soci Avis che
hanno superato i 55 di età e da chi è
iscritto all’Avis da oltre 20 anni,
aspettiamo nuovi soci che vogliano
unirsi a noi sia negli incontri del sabato per tutte le attività istituzionali
e non che verranno organizzate, e
per fornire anche suggerimenti ed
indicazioni per prossime eventuali
iniziative.
Un doveroso ricordo va al nostro
Presidente emerito Sandro Fisso,
che porteremo sempre nel nostro
cuore.
Daniela Aguiari

Gloria
Speranza
Responsabile
Commissione
Avis Scuola

AVIS
GIOVANI
Il Gruppo Giovani Avis è formato
da donatori e non donatori tra i 18 e
i 35 anni ed ha come obiettivo primario il veicolare l’importanza del
dono del sangue tra i propri coetanei. Si incontra il primo giovedì del
mese, in via Palatucci 22 dalle
21,30 per la restituzione al gruppo
di ciò che si è appreso negli eventi
formativi e per organizzare e coordinare le attività itineranti, a carattere prevalentemente ludiche e aggregative come l’anguriata estiva e la
pizzata per Natale.
Nel 2016 i volontari del gruppo
hanno partecipato alle assemblee di
ogni ordine e grado (Comunale,
Provinciale, Intercomunale, Regionale e Nazionale), al corso di formazione regionale a Bardonecchia,
alle Consulte Nazionali ed alle Avisiadi a San Donato Milanese e al
Forum di Cosenza, oltre che alla
Giornata del Volontario, MineralExpo e Just the woman I am, come
sempre offrendo gratuitamente il
proprio aiuto e cercando di portare
un tocco di dinamismo e allegria!
Avremmo voluto e dovuto fare di
più, purtroppo il sempre più esiguo
numero di volontari non ci ha permesso di fare tutto quel che avremmo voluto. Ci sarebbe piaciuto essere presenti anche alla giornata di
sensibilizzazione per la donazione
del midollo osseo e conoscere Marco Cileo (per chi non lo sapesse è
l’universitario abruzzese di 27 anni

Giada
Bono
Responsabile
Gruppo Giovani

Daniela
Aguiari
Responsabile
Gruppo Anziani
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Antonio
Roccuzzo
Responsabile
Gruppi
Organizzati

che ha percorso l'Italia a piedi, per
promuovere la donazione di sangue,
fermandosi per una visita nelle Avis
che incontrava sul suo cammino e
che è passato anche da Torino) ma
purtroppo non ne eravamo stati informati. L’anno 2017 è partito con
una carica d’ottimismo che ci ha visti già impegnati con la presenza di
volontari nella due giorni della Befana al PalaAlpitur, al workshop
“C’è un Lions per te” e alla Consulta Nazionale Giovani Avis del 21 e
22 gennaio e che ci vedrà presenti al
Forum Nazionale Giovani Avis ad
Ancona il 4 e 5 marzo, oltre che
nell’organizzazione di varie serate
(l’ApericenAvis il 28 gennaio, la 2^
edizione della gara con i go-kart il
25 febbraio e l’escape room il 31
marzo).
Il 1° giovedì di febbraio, nel consueto incontro in Via Palatucci,
sono stati designati i nuovi responsabili del gruppo: Alessandro, Alessio, Giada e Santina che si suddivideranno i compiti e si supporteranno a vicenda nella gestione e organizzazione del gruppo e delle attività future. Speriamo di riuscire a
continuare su questa strada, anche
con la preziosa collaborazione di
chi pur avendo superato i 35 anni
continua a collaborare con il Gruppo Giovani portando anni di esperienza e competenza… Rinnoviamo
l’invito a cogliere l’opportunità del
Servizio Civile. Vorremmo infine
ricordare Sandro Fisso, colui che ha
cresciuto generazioni di giovani
avisini portandoli ad essere consapevoli di quanto l’Avis sia importante per la società e di ciò che di
importante può essere fatto anche
dai piccoli per l’Avis, lui che è sempre stato un punto di riferimento per
i giovani, lui che rimarrà nei cuori
di chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo è che ha lasciato un vuoto
nel suo Gruppo Giovani.
Gruppo Giovani Avis

RELAZIONE GRUPPI
ORGANIZZATI
I gruppi vogliono ricordare Sandro Fisso con un grazie per tutto
quello che ha fatto per l’Avis.
Era l’anno 1956 quando a Giovanni Lussetti e Luciano Penna,
dipendenti Fiat, venne l’idea di
creare un gruppo donatori sangue
fra tutti i colleghi. Questa iniziativa fu apprezzata e condivisa da
molti. In pochi anni, la Comunale
di Torino, vantava quindici gruppi
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aziendali che nel 1981 presero il
nome di gruppi organizzati.
Purtroppo negli anni Ottanta
come tutti ben sappiamo, arriva la
crisi del lavoro, con la chiusura di
molte aziende; di conseguenza
viene a interrompersi il proselitismo del dono del sangue.
Ad oggi i gruppi ancora attivi
sono rimasti pochi e con molta
difficoltà riescono ancora a mantenere contatti in azienda con i
propri colleghi, ad eccezione del
gruppo Poste, Rai e il parrocchiale
Rebaudengo, molto attivi.
Come fa notare il Presidente
nella sua relazione, c’è un forte
calo di donatori e di prelievi. Per
ovviare a questo rivolgiamo un invito a tutti Voi, principalmente a
chi frequenta le parrocchie e che
magari hanno un oratorio frequentato da giovani di segnalarlo al referente dei gruppi, o alla Comunale affinché si possa mettere in
contatto con il parroco per
un’eventuale fondazione di un
nuovo gruppo parrocchiale.

ATTIVITA‘ DEI GRUPPI

Il gruppo dopo anni di richieste
alla Dirigenza F.S. è riuscito a fare
riaprire al pubblico la cappella al binario 20 della stazione di Torino
Porta Nuova, ritornando alla celebrazione della santa messa. Le autorità
ecclesiastiche hanno affidato l’incarico a Padre Luigi Pesce.
Nel 2016, 60° di fondazione, il gruppo ha voluto
festeggiare, in collaborazione con l’Avis Comunale, una gita di cinque
giorni, visitando la costiera amalfitana. E’ stata una bella esperienza per i
molti partecipanti, tanto che a oggi
arrivano ancora messaggi di congratulazioni.

Nel mese di giugno il gruppo ha
organizzato una gita a Lugano,
folta è stata la partecipazione. Arrivo a Caslano con visita al museo
del cioccolato, ripartenza per Melide visitando il parco di Swiss in
miniatura. Nel pomeriggio, si è
assistito alla festa dei cantoni
svizzeri, con passeggiata sul lungolago.

MONOPOLI
Il 9 luglio il gruppo
ha ricordato il suo 45° anniversario,
presso la chiesa di S. Gaetano, Regio Parco, con la celebrazione della
S. Messa seguita da un rinfresco.
In seguito esibizione del Coro
C.A.R.P.

L’assemblea è stata convocata per sabato 18/02/2017, presso l’oratorio Don
Orione, in piazza Montale n°16 Torino.
Si è proceduto alla nomina del Presidente nella persona di Angelo Pistritto e del
segretario nella persona di Agostino
Cammarata. Il presidente dopo un breve
saluto, invita il Capo Gruppo Antonio
Roccuzzo, a esporre la sua relazione.
Prima di entrare in argomento, Roccuzzo ha invitato a un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che ci hanno
lasciato nell’anno appena trascorso:
Beppe Gira, già membro del Direttivo
del gruppo e Sandro Fisso, compianto ex
presidente dell’Avis Comunale, e fondatore dell’unità di raccolta”Arnaldo Colombo. Nella sua relazione ha evidenziato l’importanza, quest’anno, del rinnovo
delle cariche, a causa del momento difficile in cui si sta trovando la Comunale
nei confronti dell’unità di raccolta A. Colombo.
Nel rinnovo delle cariche, Roccuzzo è
stato riconfermato Capogruppo, Cammarata segretario e tesoriere, e Giovanni
Colucci Vice Capogruppo.
Il gruppo Rai continua
la sua attività con 4 uscite l’anno presso le sedi di
via Cavalli e via Verdi.
Forse è l’unico gruppo aziendale a
fare prelievi in sede. C’è una forte
volontà del personale in servizio e in
quiescenza di tenere accesa la voglia
di partecipazione facendo propaganda anche nelle strutture vicine quali
la città metropolitana e il tribunale.
Numerosi sono i prelievi fatte nelle
Autoemoteche (circa 70) cui vanno
aggiunte quelle effettuate nelle varie
sedi. I gruppi hanno partecipato attivamente a tutte le iniziative e manifestazioni della comunale. Ringraziano tutto il direttivo uscente, dal
presidente
Cestino
Graziano,
all’instancabile segretaria Palmira
Merlo, che con tutte le difficoltà finanziarie venutasi a creare non hanno fatto mancare il sostegno a ogni
nostra richiesta. Augura ai prossimi
eletti, a tutti i livelli, un buon lavoro.
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Purtroppo devo iniziare questa relazione
sottolineando le numerose disfunzioni
con conseguenti gravi
disagi per i donatori dovute alle unità
di prelievo. Gennaio 2016: personale
insufficiente (due persone) e una con
poca esperienza; aprile 2016: interruzione prelievi a metà mattinata per
mancanza di sacche e/o mancanza di
posti frigo. Giugno 2016: annullata
donazione per mancanza di personale. Questa data di prelievo era stata
programmata fin dal 2015 da Viano
per dare un contributo supplementare al periodo estivo; erano già stati
affissi i volantini e spedite le mail ai
donatori che non avevano donato negli ultimi tempi. Luglio 2016: sono
arrivate le infermiere ma mancava il
dottore, praticamente non era stato
assegnato, arrivo frettoloso di un
dottore da Pianezza e inizio donazioni alle 9,30. Ottobre 2016, finalmente una équipe completa e funzionale
ma a seguito delle precedenti disfunmeetà dei
zioni, si sono presentati la metà
nee? Abdonatori abituali. Conclusione?
naazioni.
biamo perso almeno 50 donazioni.
irrrinunElena Cassardo una nostra irrinunciabile collaboratrice ha datoo le didee più
missioni perché non crede
iss. Non
all’attività di volontariato Avis.
p
è possibile udire da parte dell personale stipendiato che rinuncia a donaglli strazioni perché non sono pagati gli
ordinari.
A questo punto le nostre attività
promozionali sono marginali, tutti i
eggianostri collaboratori sono amareggiasta pati. Abbiamo partecipato alla festa
tronale del primo maggio, a giugno
atori e
abbiamo organizzato per donatori
man al
parrocchiani una gita in pullman
sita al
parco della Burcina e fatto visita
museo Zegna. Alcuni di noi hanno
polen
contribuito e partecipato alla polentata a Cervinia con i genitori e gli
animatori di estate ragazzi. A novembre abbiamo organizzato il pranzo sociale a Scarmagno con viaggio
in pullman. Durante il 2016 abbiamo
avuto una dozzina di incontri del direttivo, in particolare a carnevale un
piacevole incontro festaiolo a base di
bugie e spumante e a dicembre
scambio di auguri con panettone e
bevande. Da sottolineare come sempre in prossimità delle donazioni affissione di volantini e mail di invito;
inoltre durante le donazioni assistenza alle donazioni e distribuzione di té
e panini.
Antonio Roccuzzo

SOCIAL NETWORK
L’Avis Comunale di Torino Sandro Fisso ha rinnovato la comunicazione legata al web ed ai social per
permettere a tutti gli utenti di essere
sempre aggiornati sulle svariate attività volte a promuovere i temi legati
alla donazione. Il sito internet, consultabile all’indirizzo www.avistorino.it, è stato completamente rinnovato per renderlo correttamente visualizzabile da tutti i device, ovvero
i dispositivi mobili come smartphone e tablet. I risultati ottenuti sono
stati soddisfacenti con il corrispettivo aumento dei visitatori del sito e
delle pagine interne. Le visualizzazioni del sito sono state pari a
60.000, con particolare attenzione
alle sezioni News & Eventi, Corriere
Avis Date prelievi e Galleria foto
Avis,
fotografica. Contiamo di incrementare
questi
dati
per
mezzo

dei social network.
Nel 2016 è stata data particolare
attenzione
i
alla
ll pagina
i social
i lF
Facebob
ok con lo studio di un piano editoriale mirato per informare, in maniera
costante e diretta, gli utenti sulla donazione, i corretti stili di vita e, anche in questo caso, sui tantissimi
eventi associativi promossi dai vari
gruppi organizzati dall’Avis Torino.
I «» alla pagina sono raddoppiati,
passando da 300 a 661. Può sembrare un dato modesto ma si tratta di
adesioni “spontanee” alla pagina,
senza l’utilizzo di servizi a pagamento. Valuteremo in futuro se sponsorizzare gli articoli postati per aumentare i follower.
Ricordo a tutti di invitare amici,
donatori e non, a mettere un like alla

pagina FB Avis Comunale Torino
Sandro Fisso ed a condividere il più
possibile i contenuti pubblicati.
Come già accennato in diverse occasioni, è sempre più importante comunicare in modo diretto con i donatori pertanto si consiglia di investire
in software per la gestione e l'invio
di campagne email, newsletter ed
SMS in modo indipendente.
Renato Lecca

GRUPPO CALCIO
GIVEME5
Questo secondo anno al fianco di
Avis Torino è stato pieno di attività,
energia ed entusiasmo. La forza di
questo gruppo nasce da un progetto
che ha il duplice obiettivo di coinvolgere i giovani per avvicinarli alla
realtà del volontariato e anche di fare
rete aiutando varie associazioni presenti sul nostro territorio.
Tante sono state le occasioni per
promuovere Avis e moltissime le
persone che hanno partecipato a
eventi a manifestazioni sostenendo
la causa. Ad oggi contiamo 8 associazioni che collaborano al program

ma sul territorio, 25 volontari attivi e
centinaia di amici
amicci che abbracciano
ognii nostra iniziativa
i i iiativa
i targata Avis.
Avis
A i
Questa è una famiglia continuamente in crescita.
Di seguito elenchiamo alcune delle manifestazioni più rilevanti di
questo nostro anno insieme:
EVENTI ORGANIZZATI DA NOI
Torneo Avis & Apice-Associazione Piemontese Contro l'Epilessia
(27 Febbraio)
Grigliata Avis (17 aprile)
Torneo Avis & Telefono Rosa
(2 luglio)
Torneo AISLA - Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica
(8 ottobre)

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

Per venire
incontro
alle necessità
dei donatori il
dottor Igino
Arboatti
Direttore
Sanitario
dell’Avis
Comunale
di Torino,
sarà a
disposizione
presso i locali
di via Piacenza 7
il 18 Marzo,
22 Aprile,
27 maggio e
a seguire ogni
terzo sabato
del mese, dalle
ore 10 alle 12,
per valutazioni,
approfondimenti
clinico-diagnostici
e interpretazione
esami.
E’ consigliabile
fissare un
appuntamento
al numero,
011/613341
interno 213.
Si precisa inoltre
che tutte le
valutazioni per
l’idoneità alle
donazioni sono
di competenza
del dottor
Roberto Ravera,
Direttore tecnico
sanitario dell’Avis
Intercomunale
”Arnaldo Colombo”
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Gianni
Borgogno
Responsabile
Gruppi Sportivi

INVITI
Torneo benvenuto AISLA
(23 aprile)
Concerto AISLA (27 aprile)
Torneo triangolare CUS per Just
The Woman I Am (6 marzo)
Giornata sull'epilessia APICE
(15 maggio)
Balon Mundial (giugno-luglio)
Incontro InSuperAbili (gennaio 2017)
PARTECIPAZIONI
Winter Cup CUS (novembre-maggio)
Summer Cup CUS (giugno-luglio)
24h Saint Christophe (24-25 luglio)
Babbo Natale in Forma (4 dicembre)
Pranzo solidale Pachamama ONLUS (4 dicembre)
X-mas Run Avis San Giorgio
(17 dicembre)
PREMI
Premio Squadra Carta Etica
(Balon Mundial)
Fair Play (Saint Christophe)
PERSONAGGI PUBBLICI VICINI
AL PROGETTO
Lorenzo Branchetti (RAI)
Massimo Mauro (SKY)
Tantissime sono le emozioni che condividiamo con chiunque continui a
credere in questa forma di collaborazione. Possiamo solo sperare che ad
attenderci ci sia ancora un anno di
sorrisi e cuori che battono. Per adesso
rinnoviamo il nostro grazie ad Avis
Torino per la disponibilità, l'accoglienza e la fiducia dimostrate, e confermiamo ancora il nostro impegno
nei confronti dell'associazione.
Carmi Terzulli

GRUPPO BOCCE

Attività sportive: abbiamo partecipato a tutte le gare Ancos, al torneo di
Loano dove per il terzo anno consecutivo ci siamo classificati primi, gara di
Pasquetta con “merenda sinoira”, campionato italiano e campionato di società con ottimi piazzamenti;
questi risultati sono stati festeggiati a ottobre con una cena
organizzata con catering
Lovera. Abbiamo disputato il campionato sociale vinto da Mattia
Borio, e due tornei invernali
presso il campo coperto al Barracuda.
Attività sociale: abbiamo partecipato
numerosi a tutte le manifestazioni
dell'Avis, in autunno alla festa del donatore e il primo novembre presso i Cimitero Monumentale e Parco per ricordare i donatori defunti. Festa sociale
con gita a Parma e Modena, visitando i
siti di produzione del prosciutto di Parma e Culatello, azienda per la produzione del Reggiano con il latte delle
loro mucche viste nella cascina adiacente. Inoltre acetaia per la produzione
dell'aceto balsamico e non meno importante la visita al museo delle contadinerie a Coerzo, vicino a Brescello,
con attrezzi e vestiti dei contadini di
fine '800. L'Assemblea generale ha votato per il Consiglio così composto:
Giovanni Borgogno, Angelo Destefanis, Renato D’Ippoliti, Mattia Borio,
Angelo Chiabotto, Luciano Fusero,
Antonio Mastropietro, Chiaffredo Pagliano, Mario Rossi, Sergio Toscano,
Piera Tesio (Consigliera Onoraria).

I consiglieri, nella riunione del direttivo di lunedì 16 gennaio, hanno nominato responsabile del gruppo bocce per
i rapporti con Avis Comunale Torino
Angelo Destefanis, amministratore responsabile del gruppo bocce nella gestione del centro di Via Palatucci
22/A Giovanni Borgogno, coadiuvato
dalla signora Vittoria Dabbene, delegata dal consiglio direttivo a gestire
la sede e i giochi delle socie a Pinnacola. Nelle more del contratto
con il Comune e con Circoscrizione 2, i rapporti sono
tenuti da Borgogno, sino al rinnovo del
contratto, dopo subentrerà Angelo Destefanis. Incarichi per il quadriennio.
ANCOS: Primo Borio; Cral Loano:
Mattia Borio – Campi bocce: Angelo
Chiabotto; Aree verdi: D'Ippoliti Renato; Lavori in genere, riparazioni alla
struttura: Mario Rossi; Rapporti Istituzionali Giovanni Borgogno - Angelo
Destefanis; segretario del gruppo Sergio Toscano. Alla luce di quanto sopra,
vista l'età di 81 anni con qualche problema di salute, anche se adesso va
meglio, ho deciso di alleggerire i miei
impegni. Pertanto alla nuova direzione
e al nuovo presidente chiedo di sostituirmi nel direttivo con il Sig. Angelo Destefanis nuovo responsabile, in modo
che, chiuso questo benedetto contratto
si possa dare la delega a lui per espletare tutte le pratiche con la Circoscrizione 2 e il Comune, riguardanti i
problemi
burocratici
inerenti
alla gestione del centro.
Giovanni Borgogno

1° Direttivo 2002

Da una «Comunale» amica

Presidenza 2016

All’inizio di novembre, su Facebook,
sono state pubblicate due foto e un trafiletto, con scritto….“Avis Comunale
Partinico”. Provare a racchiudere il racconto in un post è davvero impossibile.
….“Possiamo però dire che se una
combustione ha bisogno di una scintilla
per innescarsi, la nostra scintilla ha un
nome” . Queste parole furono proferite
dal primo Presidente della Comunale di
Partinico, Sig. Nuccio Bàmbina. La
scintilla di cui si parla è scoccata durante l’assemblea nazionale del 2000,
quando un consigliere provinciale di
Palermo lamentò di non riuscire a fondare la sezione comunale di Partinico.
Venne suggerito l’amico Salvatore
Barranca, persona capace, donatore da
molti anni, quale coordinatore della
nuova realtà avisina siciliana. Oggi, a
distanza di tanti anni, la realtà di Parti-

nico è, per numero di donazioni effettuate, la prima sezione della provincia
di Palermo ed è anche riuscita a realizzare una sede in grado di effettuare i
prelievi. Il gruppo dirigente ha lavorato
molto sul coinvolgimento dei giovani,
non dimenticandosi però degli anziani:
nel 2016 è stata organizzata la mostra
dal titolo “ Violenza sulle donne”, serata al bowling, gita a Etnaland, “Tramonto sul mare”, concorso fotografico
sul tema…“Felicità” e infine una serata
di cabaret, a conclusione della assemblea annuale. Fra pochi mesi l’annuale
assemblea Provinciale dell’Avis si terrà presso la Real Cantina Borbonica di
Partinico. Tutto questo dinamismo ha
fatto venire in mente il nostro compianto Presidente Sandro Fisso che, sfruttando diverse occasioni territoriali, ha
fatto grande l’Avs.
Agostino Cammarata
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Elezioni Avis

Graziano Cestino
riconfermato Presidente
In seguito a votazione palese, il nuovo
Consiglio Direttivo dell’Avis
l’Avis Comunale ha eletto Grazianoo Cestino alla
carica di Presidente perr il quadriennio
2017-2021.
I componenti del Comitato
itato Esecutivo
verranno resi noti fra qualche
ualche giorno e i nominativi saranno
no
pubblicati sul prossimoo
numero del
Corriere Avis.
Al termine della
riunione il Consiglio
ha ringraziato
la signora
Palmira Merlo,
segretaria dell’Avis,
per la lunga e fattiva
collaborazione

Risultati
CONSIGLIO DIRETTIVO

voti

CESTINO
ARBOATTI
PIAZZA
TERZULLI
ZOCCO
VERINO
GILARDI
ROCCUZZO
MANTELLI
BRACCO
ZUCCHETTI
MERLO
CERIBELLI
COMPARATO
BONO
VIANO
MAFFIONE
SPERANZA
MENDOLICCHIO
BADINI CONFALONIERI
BERTONE
SORRENTINO
TRIPIANO
CAMMARATA
LORITO
FRANCONE
TORTELLO
VALENTI

83
67
64
60
55
54
52
48
45
36
36
35
34
31
29
29
27
27
26
25
22
22
22
21
20
19
19
19

Graziano
Igino
Bruno
Carmi
Sarah
Carlo
Franco
Antonio
Carlo
Egidio
Beatrice
Palmira
Lorenzo
Carlo
Giada
Cesare
Chiara
Gloria
Salvatore
Alberto
Paola Maria
Ippolito Alfonso
Caterina
Agostino
Corrado
Marco
Sparviero
Delio

COLLEGIO DEI REVISORI
GAIDO
L’ABBATE
MAFFIONE

Barbara
Santa
Mauro

76
42
33

CONSIGLIO PROVINCIALE
AGUIARI
D’IPPOLITI
BORGOGNO
SALVATI
NEGRINO
PISTRITTO
BOSSETTO
COLUCCI
BOSSETTO
DI MEO
GOGGIO
PIRRONE
GALVAN
BIROLO
DESTEFANIS
GALVAGNO
GRIECO
NAGLIATI
ADAMO
LECCA
LIBERTI
CANTON
MAESTRO
LEVATO
CIANCHETTI
INSALACO
POZZI
CRAPANZANO

Daniela
Renato
Giovanni
Antonio
Franco
Angelo
Piercarlo
Giovanni
Francesca
Matteo
Giuliano
Salvatore
Oriana
Simone
Angelo
Giovanni
Francesco
Gino
Baldassare
Renato
Cosimo
Pietro
Giovanni
Maria
Giovanni
Gerlando
Donatella
Francesco

18
18
16
16
15
14
13
13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
10
8
8
7
6
6
5
3
3
2
1

PIAZZA
ROCCUZZO
ZOCCO
TERZULLI
CIRIBELLI
MENDOLICCHIO
NEGRINO
SPERANZA
BONO
BERTONE
AGUIARI
FRANCONE
LORITO
GRIECO
GALVAGNO
GOGGIO

Bruno
Antonio
Sarah
Carmi
Lorenzo
Salvatore
Franco
Gloria
Giada
Paola M.
Daniela
Marco
Corrado
Francesco
Giovanni
Giuliano

76
59
55
49
45
38
33
33
32
30
23
20
18
14
12
8

VOTANTI

125

SCHEDE
VALIDE

122

CONSIGLIO REGIONALE
PIAZZA
TERZULLI
ROCCUZZO
ZUCCHETTI
ZOCCO
MENDOLICCHIO
BONO
CERIBELLI
NEGRINO
GRIECO
INSALACO

Bruno
Carmi
Antonio
Beatrice
Sarah
Salvatore
Giada
Lorenzo
Franco
Francesco
Gerlando

59
57
49
44
41
34
27
27
19
8
8

SCHEDE
NULLE

3
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Manifestazione
Lorenzo
Branchetti

testimonial
della campagna
promozionale
Avis

Partenza/
arrivo

piazza
San Carlo

6 km
Lorenzo
e Carmi

Le donne
dell’Avis
alla corsa
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A cura di

Carmi Terzulli

Una palestra
a cielo aperto
a sostegno
della ricerca

È

un’iniziativa organizzata dal
Sistema Universitario Torinese che fin dalla prima edizione ha coinvolto sempre più persone, sensibilizzando l’opinione pubblica per l’eliminazione della violenza di genere.
Un fiume rosa in una Torino illuminata da un sole splendente quella
che domenica 5 marzo si è presentata agli occhi dei sedicimila partecipanti e migliaia di passanti che hanno riempito piazza San Carlo condividendo sport, cultura, benessere e
socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Si respirava
un’aria intrisa di complicità e consapevolezza tra la gente che ha deciso
di allacciarsi le scarpette da corsa e
presentarsi in maglia fucsia. Sembrava davvero che tutti sapessero
quanto fosse significativo riversarsi
per le strade della città per dire “io ci
credo”; non solo le donne ma anche
molti uomini hanno dato il loro appoggio alla manifestazione.
Un giorno di festa per tutti che sulle note del DJ Set e a suon di lezioni
di danza e fitness ha coinvolto tutta
la cittadinanza.

Molti spazi sono stati dedicati alle
associazioni che hanno occupato i
numerosi stand presenti in piazza
con sorrisi accoglienti, infinita speranza e validissimi volontari. Si è
presentata così un’ottima occasione
per fare rete aggregativa.
Avis ha partecipato all’evento in
maniera concreta. Fin dal mattino è
stato possibile rivolgersi all’équipe
medica a bordo dell’autoemoteca in
piazza CLN mentre un gruppo di laboriosi ed entusiasti avisini ha fornito informazioni sull’associazione e
regalato simpatici gadget ai passanti
presso lo stand in piazza San Carlo.
Sul maxi schermo è stato proiettato il video promozionale del nostro
giovane testimonial Lorenzo Branchetti, che ci aveva fatto visita, presso la nostra sede Avis di via Piacenza 7, qualche giorno prima.
Alle 16.30 migliaia di palloncini
sono stati liberati in un cielo azzurrissimo che già regalava il tepore di
una primavera ormai alle porte e il
nostro gruppo si è unito alla folla di
corridori impugnando le bandiere
Avis per intraprendere il percorso
lungo 6 km.

Ben 104 persone tra volontari, donatori e aggregati hanno partecipato
alla corsa nel team Avis.
E’ molto incoraggiante per il futuro dell’associazione avere la disponibilità di una compagine così giovane e con una forza collaborativa
davvero importante. La risposta di
quest’anno è stata ancora più generosa di quello passato e per questo ci
auguriamo di poter procedere in maniera sempre più vigorosa per quanto riguarda le proposte future.
Un grazie enorme lo dedichiamo a
tutti coloro che hanno indossato la
maglia Avis, ai nostri instancabili
volontari e alla presidenza che ha ancora una volta accolto con affetto e
fiducia la proposta di partecipazione
e collaborazione.

Iniziativa

A cura della

Redazione

Caro Fabrizio,
ti racconto di un’attesa
Terza edizione 2017 premio letterario nazionale
dedicato a Fabrizio Catalano

F

abrizio Catalano di Collegno
aveva diciannove anni al
momento della sua scomparsa. Se ne sono perse le tracce il
21 luglio 2005 ad Assisi, dove frequentava il secondo anno di un
Corso di musicoterapia. La sua
sacca e la sua chitarra sono state
rinvenute, in luoghi e tempi diversi, sul sentiero francescano della
pace Assisi-Gubbio. Profondamente religioso e molto impegnato
nel volontariato, giocava a hockey
nella squadra di Pianezza e suonava nel gruppo strumentale Agamus
di Grugliasco.
Amava la scrittura e, attraverso il
linguaggio poetico e magico delle
parole, sapeva esprimere il suo
mondo interiore di forza e generosità, apertura e accoglienza.
Da quel giorno i suoi genitori
non hanno mai smesso di cercarlo, con ogni possibile iniziativa.
“Caro Fabrizio, ti racconto di un’
attesa ” è un concorso di narrativa
aperto a chiunque voglia esprimere ed imprimere su carta il racconto della sua attesa: attesa nel vedere realizzare i propri sogni, nel
raggiungere un obiettivo, un traguardo. Attesa di una persona
cara, di un dono, l’attesa del tempo che scorre freneticamente e la
pazienza di saper attendere.
Non ultima l'attesa di chi aspetta
un ritorno... scrivendo a Fabrizio,
che diventa un amico e un interlocutore speciale, il silenzioso confidente che non giudica, a cui si possono rivelare attese gioiose, dolodolo
rose, segrete, reali o di fantasia.

Il concorso è dedicato a chi conosce Fabrizio, ma anche a chi non
lo ha mai incontrato, ma sente di
essersi affezionato a lui attraverso
la sua storia. Abbiamo scelto questo mezzo per avvicinare Fabrizio
a molte persone. E’ come se lui
fosse lì per ascoltare la voce di chi
scrive. Fabrizio diventa così il custode delle nostre aspettative e delle nostre attese e si tramuta in un
diario, nella speranza che un giorno possa davvero leggere tutti i testi pervenuti e sorridere del cerchio
di solidarietà costruito intorno alla
sua storia. L’attesa può essere reale
o immaginaria, del cuore o dei sogni, può includere Fabrizio come
“compagno” o può coinvolgerlo
come semplice ascoltatore.
L’Associazione si propone di
continuare le ricerche di Fabrizio
Catalano, e di mille altri Fabrizi.
L’Associazione vuole sostenere
e dare voce ai familiari degli scomparsi, per contrastare l’oblio e
l’indifferenza, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le
Istituzioni, al fine di ottenere collaborazione, sostegno, strumenti
normativi e operativi adeguati. (Secondo il dato più aggiornato contenuto nella relazione del Commissario straordinario del Governo per
le persone scomparse, in Italia, dal
1° gennaio 1974 al 31 dicembre
2015, sono 34.562 le persone ancora da ricercare e 1.819 sono i cadaveri senza nome che giacciono
negli obitori). In collaborazione
con VolTO Centro Servizi
per il volontariato, l’Universi-

tà della Terza Età di Collegno e
Rivoli, Forme d'arte di Valeria Tomasi, PrimAntenna e le associazioni: Agamus di Grugliasco, la
Fabbrica della Pace di Collegno,
Tlc di Pianezza, LAB22 di Collegno, Firmato Donna di Pianezza,
A.C.A.T. Zona Ovest Onlus.
Scadenza iscrizione:
30 aprile 2017
(fa fede la data dell’e-mail)
Spedizione degli elaborati:
L’elaborato deve essere inviato in formato .doc o .docx
all’indirizzo e-mail concorsoletterario@fabriziocatalano.it
Insieme all’elaborato deve essere inviata una scheda riportante i
seguenti dati: la sezione a cui si
partecipa, il titolo del racconto,
nome e cognome dell’autore, data
e luogo di nascita, età, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo
e-mail e, nel caso di studenti, il
nome dell’Istituto scolastico di appartenenza, con una dichiarazione,
firmata in calce, attestante che

l’opera in concorso (specificando il
titolo) è inedita e, contestualmente,
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lg.
Nr. 196/2003. (vedi fac- simile)
Modalità di partecipazione:
“Caro Fabrizio, ti racconto di
un’ attesa ”.
Racconto dell’ attesa rivolgendosi a Fabrizio.
Racconto illustrato su carta da disegno formato A/3 o A/4. La modalità di spedizione verrà pubblicata
sul sito www.fabriziocatalano.it
La sezione è suddivisa a seconda dell’età:
Giovani dai 14 ai 20 anni
Senior dai 20 anni in avanti
Per il racconto illustrato
non ci sono limiti di età.
Il racconto, in lingua italiana,
deve essere inedito e deve essere
composto di non più di 10.000 caratteri, spazi inclusi.
Ogni autore può partecipare con
un unico elaborato.
La partecipazione è gratuita.
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Befana

A cura di

Carmi Terzulli

Una nuova Befana
Il 2017 dell’ Avis è iniziato
con favolose sorprese.
Il 6 e 7 gennaio presso il Pala
Alpitour i nostri donatori insieme alle loro famiglie sono
stati avvolti da un’atmosfera
fantastica nel meraviglioso
villaggio della Befana.
Tantissime le attrazioni per i
piccoli: go kart, cinema 5d,
truccabimbi, giocolieri, gonfiabili, spettacoli di magia e
molto altro. E poi chiaramente c’era lei, la Befana in
persona, che ha regalato caramelle e dolciumi a tutti i
bimbi presenti.
In mezzo a questa grande festa non poteva mancare il
nostro Benny che con il suo
fascino ha saputo conquistare grandi e piccini rivelandosi come sempre la vera star
di tutte le nostre manifestazioni. Il villaggio della Befana non è stato l’unico regalo,
c’è stata un’altra bellissima
sorpresa per i nostri avisini:
il Cirko Vertigo. Per tre giornnate di fila gli artisti circensi
hanno divertito e strabiliato
un vasto pubblico di tutte le
età registrando sempre il tutto esaurito. Insomma, i sorrisi non sono mancati e ci
auguriamo che
questo possa
essere solo
l’inizio di
un bellissimo
anno insieme
a Voi.
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2017

Numerosi i donatori che hanno preso parte alla festa

Benny fra i bambini...

...e con la befana

Befana

Benny con i bimbi

Attrazioni per i più piccoli

Giocolieri
in azione

I bimbi si divertono sui kart a pedali

Volontari Avis all’accoglienza

Truccatori all’opera
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Curiosità

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

«Vado a bere
un caffè in libreria»
L

L’insegna
del locale

e statistiche dicono che non
siamo grandi lettori, forse
solo perché non riusciamo a
essere attirati alla lettura da persone
che sappiano coinvolgerci con vetrine accattivanti o incontri e presentazioni interessanti, non barbose.
A questo cerca - ed è certamente
riuscita nell’intento - di porre rimedio una caparbia quarantenne che ha
saputo trasformare una piola di periferia in un piacevole ritrovo per assaporare a fondo il profumo della
carta da sfogliare, il piacere
della compagnia per la
presentazione di un libro accompagnati da
una “merenda sinoira”
a base di salumi e formaggi tipici piemontesi o mangiando uno
dei panini letterari di
cui è ricco il menu.
Catia Bruzzo volto sorridente, trasparente, generoso e
colto - nel 2012 ha
saputo
trasformare
questa piola, già di proprietà dei genitori dagli anni
Settanta, in un luogo dove, oltre a
consumare un caldo caffè o un cappuccino con brioche e degustare uno
dei tanti vini che lei, pur astemia,
sceglie
e sa consiie personalmente
person
gliare, in un gradevole
luogo dove
gradev
incontrarsi,
trarsi, chiacchierare,
chiacchierar sfogliare

un libro, assistere alla presentazione
di uno di essi, ascoltare poesie o passare una serata musicale dove tutti
prima o poi cantano. Gli incontri letterari e musicali si tengono il sabato
sera. Si può far tardi tranquillamente. I vicini sopportano stoicamente,
una volta ogni tanto fingono di non
sentire.
La Piola libreria di Catia, in via
Bibiana, Borgo Vittoria, è diventata
negli anni un punto d’incontro dove
in un’atmosfera familiare hai la sensazione di sentirti a casa tua.
A noi è capitato per caso di entrare
in questo locale, ma ci siamo sentiti
immediatamente come a casa. Catia
ci ha catturati con due marocchini
carichi di Nutella, una roba mai vista, e nel tempo di bere il caffè questa vulcanica signora ci ha raccontato tutto della sua vita.
Dall’esterno si nota l’arredamento
retrò, forse anche kitsch ma come
forma di passione trasmessa dalla
proprietaria, locandine appese ovunque e la scritta anni ‘60 ci fanno veramente ricordare i locali di quegli
anni: il bancone datato,
i tavolini e
le sedie di legno, una
miriade di
prodotti che
paiono esposti disordinatamente,
ma che in realtà
appartengono alle
più note case alimentari e vinicole, con prodotti
della tradizione
che difficilmente
troveresti in altri
locali simili. E
poi, cosa non da
poco, tutti i prezzi
paiono calmierati.
E così dopo alcune settimane
facevamo
parte
del
gruppo, partecipando ad
L’interno
della sala
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una delle innumerevoli presentazioni che si tengono settimanalmente
nel locale.
Che dopo pochi minuti si trasforma in una sorta di dialogo fra amici,
con l’autore che inevitabilmente
scende a compromessi con un pubblico attento ma che vuole essere anch’esso parte della serata.
Per non parlare del dopo serata,
una sorta di Karaoke a cui devono
partecipare tutti i presenti, cantanti
provetti o stonati campanacci, spesso condotti per mano dal simpatico
Riccardo, jukebox suonante, chitarrista disponibile e paziente.
Anche grandi scrittori hanno messo piede qui per presentare i loro libri con una buona fetta di pubblico
interessato. Tra gli altri, Bruno
Gambarotta, Margherita Oggero,
Marco Malvaldi, Patrizia Durante,
Beppe Gandolfo, Giorgio Ballario.
Catia, aiutata da Stefania, ha creato nel retro del locale adibito a bar un
piccolo giardino con tavolini e sedie,
scaffali pieni di tisane, marmellate
artigianali, grappe di nicchia, miele e
dolci vari, librerie dove sicuramente
c’è un testo che interessa, si può sfo-
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stando una fetta di torta accompagnata da una buona tazza di
tè. E se non trovate il libro che
cercate Catia si preoccupa di
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VIta associativa

“Il viaggio è
nato dal desiderio di viaggiare per l’Italia a
piedi, non come
semplice turista, ma cercando uno scopo
sociale a questa avventura”.

15/9/2016
PARTENZA

MARSALA
(Sicilia)

99

giorni di viaggio

30
km
media al giorno,
su strade statali

2.900
km
totali percorsi
22/12/2016
ARRIVO

TRIESTE
(Friuli
Venezia Giulia)
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A cura di

Carmi Terzulli

Marco e la sua
camminata
per la vita

Davanti alla sede
dell'AVIS Comunale
Sandro Fisso
in compagnia
dei ragazzi
del servizio civile

L

o scorso 1° dicembre
l’Avis comunale di Torino
ha ricevuto una visita speciale. Marco Cileo ha raggiunto la
nostra sede durante la sua “Gran
Camminata per la Vita”.
L’idea che ha portato alla realizzazione della sua avventura è nata
ad aprile 2016 quando questo ragazzo pieno di vita e forza di volontà ha proposto alla sua sede di Francavilla al Mare (Chieti) un’iniziativa davvero singolare e coraggiosa
per promuovere la donazione di
sangue: si è posto l’obiettivo
di rappresentare l’Avis percorrendo l’Italia a piedi da
sud a nord.
Ha affrontato questo
cammino partendo il
15 settembre del 2016
da Marsala. In 99
giorni ha attraversato lo
stivale passando per il litorale occidentale e facendo tappa in ogni
Avis incontrata sul suo percorso. Il
22 dicembre è giunto al traguardo
conclusivo: Trieste. Così ha affrontato vicissitudini di ogni sorta e conosciuto molti volontari. Nessuno
prima d’ora aveva intrapreso un

viaggio così completo nel mondo avisino, nessuno aveva
un’esperienza così variegata a livvello associativo.
Marco, che tra l’altro è una
ppersona piacevolissima, è cressciuto in una famiglia da sempre
llegata al volontariato. A partire
dda suo fratello Alfredo, già avissino, che lo ha accompagnato
pper la prima donazione a marzo
ddel 2014.
La sua impresa, lunga 2900
kkm, ha rappresentato un gesto
davvero esemplare e audace.
Al suo arrivo a Torino, il nostro valoroso amico ha trovato la
calorosa accoglienza del presidente
della Comunale di Torino, Graziano Cestino, e delle ragazze della
squadra di calcetto femminile “GiveMe5 AVIS Torino” che hanno
avuto la fortuna di incontrarlo di
persona e di ascoltare i suoi affascinanti racconti. Per lui la strada a
volte è stata in salita, in tutti i sensi,
e non sempre è stato accompagnato
da un sole splendente. Tanti sono
gli episodi che hanno appassionato

FRANCAVILLA AL MARE

LA GRAN CAMMINATA
PER LA VITA
OLTRE 2900 KM DA MARSALA A TRIESTE
IN SOLITARIA
SETTEMBRE - DICEMBRE 2016

PER IL DONO DEL SANGUE

gli ascoltatori durante il suo racconto, dai più divertenti ai meno piacevoli, e moltissime le emozioni che è
riuscito a trasmettere attraverso le
sue parole. In tutto questo vagare,
l’inarrestabile giovane non si è mai
scoraggiato e ha perseguito il suo,
nonché nostro, obiettivo con entusiasmo e impegno. Nonostante fosse stanco e stremato, Marco ha saputo essere di ottima compagnia riuscendo a trasmettere a tutti coloro
che l’hanno incontrato le esperienze vissute sul suo cammino con la
semplicità di un ragazzo che, senza
pretesa alcuna, dona a tutti un sorriso augurandosi di trovare un
briciolo di umanità e degli
occhi sinceri come i suoi in
ogni volto che incontra.
Una passeggiata tra
piacevoli risate, impacciati
tentativi
nell’improvvisarsi ciceroni e sguardi stupiti col naso all’insù
per le vie incantate di una Torino serenamente assopita e illuminata dalle invernali Luci d’Artista.
Questo è il ricordo più vivo che
Marco porta ancora con sé della
tappa nella nostra città e ci confessa, al telefono qualche tempo dopo,
di essere stato talmente bene da vo-

VIta associativa
socciati
Vercelli

Novara
Brescia

Vicenza

Milano

Trieste

Treviso
Verona

Torino

Asti

Alessandria
Genova

LE PRINCIPALI
TAPPE
DEL SUO
VIAGGIO

Pisa
Livorno
Grosseto
Civitavecchia

ROMA

Terracina

Napoli

Potenza

..scrutando gli
zuccherini all'anice
mai visti prima

Salerno
Maratea
Villa San Giovanni
Termini
Imerese
C'è l'abbraccio
con Carmi

Palermo

Milazzo

Marco ritratto insieme alla squadra
di calcio femminile
"GiveMe5 AVIS Torino"

Paola

Palmi
Messina

Marsala

distanza è impercorribile e che non
servono mezzi particolari per rend
derci
utili al prossimo ma soprattutt che ognuno possiede in sé le cato
p
pacità
e le risorse per raggiungere
u meta con determinazione e pauna
z
zienza.
Marco è uno tra i più giovan e, indubbiamente, tra i più conni
c
creti
testimonial della nostra assoc
ciazione.

Grazie Marco!!

Si unisce alla tavolata anche
il presidente Cestino

ler tornare al più presto a trovarci.
Noi lo aspettiamo, per restare ancoraa
una volta ammaliati dalle sue peripe-zie e conoscere quali possano esseree
i suoi progetti futuri all’interno
dell’associazione.
Quello che ha fatto Marco è qualcosa da cui tutti dovremmo prendere spunto per migliorare, per venirci
incontro e collaborare. Il suo percorso che ha unito le sedi sparse in
Italia deve essere compiuto da
ognuno di noi nei gesti quotidiani e
nelle piccole azioni. Un passo dopo
l’altro per dimostrare che nessuna
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Galateo

Cari lettori,
a partire
da questo
numero inizia
la collaborazione
con il
Corriere Avis
Barbara Ronchi
Della Rocca,
avisina doc
con più di
50 donazioni.
“Regina del bon
ton e del galateo”, cultrice
della buona
educazione.
Leggeremo i suoi
scritti tutti
d’un fiato, colpiti dall’eleganza,
dalla semplicità
e dalla classe
che la contraddistingue.
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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Torino, il fascino
della «piccola Parigi»
S
ul risvolto di copertina di tutti i
libri che ho pubblicato ho voluto scrivere di me: “Vive e lavora a Torino”. In effetti, una professionista del garbo e dell’eleganza non può
che trovarsi “a casa” in questa città che
sin dall’inizio del 1900 è nota in tutta
Europa come “la piccola Parigi”: non
più capitale d’Italia, ha saputo conquistarsi la palma di capitale dell’eleganza
e del buon vivere. Titolo assolutamente
meritato, perchè il comportamento
cittadino è fondato sulla buona educazione, ma anche sull’amore per il divertimento, la convivialità e l’amicizia: altro che città grigia!
Priva del rigore e del provincialismo
che imperversano un po’ ovunque in
Italia, Torino profuma d’oltralpe grazie alle sfarzose feste nelle case dei
grandi industriali, e soprattutto per il
passeggio elegante, le belle vetrine, le
molte occasioni mondane: pranzi, bal-

Vive e lavora
a Torino

Palazzo Reale
ai primi del ‘900

Un dipinto
di due damigelle
in un caffé torinese

li, concerti, banchetti, il rito immancabile dell’ aperitivo, il fascino frivolo e
libertino dei “Cabaret de nuit” preclusi
alle signore di buona famiglia.
Vanta anche una ricca stagione teatrale (al Regio, al Vittorio, all’Alfieri, al
Carignano, al Gerbino, al Rossini, al
Balbo, e in numerosi teatri e teatrini di
scarsa fama, ma molto frequentati) e
cinematografica. In più, ogni caffé elegante dispone di un dehors con fior di
orchestre e di interpreti, e spesso per
attirare clienti ai propri tè e dopocena
danzanti offre una consumazione (rigorosamente analcoolica) gratuita a
giovani squattrinati, ma di bell’aspetto
e impeccabile vestiario, perché siedano per ore ai tavolini, così da dare
l’impressione di un ambiente sempre
animato e divertente. Un’ ”astuzia” anticipatrice delle strategie pubblicitarie e
di marketing dei giorni nostri!
Ma anche le classi più umili si divertono: i caffeucci di barriera e le bottiglierie offrono un “concerto vocale
senza aumento sulle consumazioni”
(come promette un cartello affisso
all’esterno) con un pianista a disposizione degli avventori che vogliono cimentarsi in qualche aria operistica.
Dappertutto si respira un’eleganza
“torinese”, difficile da definire, ma inconfondibile, maestra di misura e sobrietà, lontanissima dalla mediocrità

come dall’ostentazione, che permea
l’intero tessuto sociale: all’Accademia
Militare i giovani ufficiali studiano, insieme alle discipline della guerra, anche
il ballo da sala e “igiene personale, decoro e ordine nel vestiario, ineccepibilità di comportamento e galateo mondano”, e i circoli operai sono inflessibili
nel multare i clienti bestemmiatori, o
non decentemente vestiti.
E’ la Belle Epoque. La donna è bella
se opulenta, e l’uomo mostra la propria
riuscita sociale con l’”embonpoint”,
una piacevole rotondità al punto vita:
tutta l’Italia indulge ai piaceri della tavola, ma Torino è la capitale dei dolci,
del cioccolato, delle caramelle, delle
violette e noci candite… e dal 1904, del
cono gelato , invenzione della pasticceria La Napoletana di piazza Solferino 1.
Solo a Torino può accadere che un
grande poeta come Gozzano dedichi
una poesia alle signore che mangiano le
paste da Baratti! Possiamo immaginarle, golose ma elegantissime con pellicce e cappellini elaborati. Infatti, gli
anni che precedono la Grande Guerra
sono ancora legati ai modelli di comportamento stabiliti nel secolo precedente: le signore non possono applaudire a teatro, e devono cambiarsi
d’abito al mattino, a mezzogiorno e alla
sera; e poi per il passeggio, per gli acquisti, per le cene, per le visite, per le
corse, per i balli. E non è fatica da poco:

Galateo
Il teatro
Carignano

indossare un cappello a larga tesa per
andare alle corse, appuntando uno per
uno i riccioli sotto la tesa, richiede non
meno di 40 minuti. E i corpini aderenti
degli abiti da ballo devono essere letteralmente cuciti addosso, per calzare a
pennello. Anche prepararsi per andare
da Baratti a gustare la cioccolata calda
porta via un’ora e mezza: la signora
indossa mutandoni, sottoveste (di batista o di cotone spesso, a seconda della
stagione), corsetto, calze, giarrettiere,
gonna, blusa, (senza maniche per evitare rigofiamenti sulle braccia) con collo alto e jabot ricamato, stivaletti allacciati, poi giacca, borsetta, cappello,
guanti, gioielli, fiori finti. E per ultimo
una spruzzata di profumo!
Ogni occasione richiede un determinato colore di accessori e un tipo di pelliccia: fino alle 12 pellicce vivaci e leggere, come leopardo, marmotta, lontra,
foca, e borsette di vitello, cinghiale o
coccodrillo, guanti con cucitura a mano,
cappellini senza piume né spilloni. Al
pomeriggio guarnizioni o completi di
lince, castoro, visone
e breitschwanz
grigio, cappellini con
o senza
aigrettes,
guant i
molto
calzanti.
Alla sera
persiano o breitschwanz nero, visone beige perla e
bianco, volpe argentata o azzurra, borse
in renna, “lustrino”
, camoscio, gros
grain o in raso
come i lunghi
g u a n t i .
Sull’abito da
ballo si indossa un ampio mantello di velluto in tinta,

oppure ancora pellicce, di apposita
confezione: volpi bianche o azzurre, stole di visone o ermellino.
Rigide regole non scritte (ma
molto seguite da tutti quelli che se
lo possono permettere, per non
essere considerati arroganti e
poco rispettosi degli altri) impongono certi abiti per la lirica - al Regio si
possono sfoggiare le scollature, ma
solo dopo Natale - e altri per la prosa,
alcuni per un teatro e non per un altro:
al Carignano si va in abito da passeggio e cappello.
Il brillante è ancora interdetto alle
nubili, l’amore si dichiara con
un’ametista, un opale, un rubino.
Sotto l’ammiccante veletta la pelle
lucida non piace più, va di moda
l’incarnato opaco, ottenuto con una
cipria Coty.
Il gentiluomo fino al 1914 porta la
canna con pomo d’avorio, ghette e fiore
all’occhiello, guanti grigio e neri al
mattino, grigioperla col tight (non infilati ma tenuti in mano), beige perla e bianchi con il frac, anche ballando.
Negli atelier di moda anche gli avvenimenti storici sono letti in chiave un
po’ frivola: la guerra russo-giapponese
del 1904-5 lancia le maniche a chimono, nel 1912 la Regina Elena veste da
marinaretti i figli che porta con sé ad accogliere i reduci dalla Libia, e tutte le
madri la copiano per i trent’anni successivi; con la guerra del 1914 entrano nel
guardaroba femminile i golf e le giacche di maglia.
Due le donne di cui tutti parlano:
la misteriosa “ballerina” che all’esposizione del 1911 acquista dalla gioielleria
Capello il famoso brillante “porte
bonheur” di 51 carati appartenuto a Napoleone I (anni dopo, in miseria, lo impegnerà al Monte di pietà), e la spericolata Teresa Peltier, che l’ 8 luglio
1908 vola per ben 250 metri con il pioniere dell’aviazione Leone Delagrange:
prima donna al mondo! Teresa è la
tipica figlia di quella parte di città che
guarda alla tecnica, alle macchine, al
futuro, e anticipa la nuova femminilità
che si impone dopo la guerra, quando si
incomincia a parlare di emancipazione
e lavoro femminile, impazza la moda
dei “giochi sportivi”, e la donna ideale
matura e opulenta lascia il passo a un
tipo di bellezza giovane e snella. Subito le bustaie torinesi inventano il “copriseno” per schiacciare ogni rotondità
sotto gli abiti charleston che arrivano
dall’America e che la maestra di bon
ton Contessa Elena Morozzo della
Rocca boccia come “dalla cinta in su

niente, dalla cinta in giù frange”!
Ma il rito del passeggio e
dell’aperitivo elegante non perde fascino, come la tradizione
di “galuperie”:
nel 1919
l’Hotel Parc des Ambassadeurs
del Valentino di Torino crea la
charlotte in gelo “Mafalda”.
Intanto il 27 aprile 1922 i locali del Winter Club della Galleria
Subalpina ospitano l’Esposizione Futurista Internazionale e la
nuova estetica supermoderna
ispira una vera rivoluzione in
campo cosmetico: viso bianco di
cipria (sotto la quale si impone una
“nuova cera non grassa che tiene la cipria”), occhi bistrati di nero, labbra colorate col rossetto, per la prima volta declinato secondo colori “per bionda” o “per
bruna”. Verso il 1926 trionfa la permanente (carissima), e negli Anni 30 nasce,
insieme alla moda dell’abbronzatura, lo
smalto per unghie colorato, anche sulle
unghie dei piedi, per le coraggiose che
indossano i sandali in città.
L’ideale per il passeggio elegante in
piazza Carignano, da Pepino, che nel
1928 lancia il “pinguino”.

Intanto, l’8 novembre
1925 si è stabilito a Palazzo Reale Umberto
di Savoia, tenente
del 91° reggimento
t di cavalleria,
ll i un vero "prince
" i
charmant", elegantissimo, che ordina
da un camiciaio di Londra le camicie
di seta. Tutti gli ufficiali copiano il
taglio impeccabile delle sue divise
attillate e il suo modo speciale di salutare militarmente, portando la
mano ad angolo retto alla visiera del
cappello col busto inclinato un po' in
avanti; tutti gli sportivi adottano,
come lui, i pantaloni alla zuava per
sciare. I gentiluomini del suo seguito
portano all'occhiello un fiordaliso
azzurro con al centro uno smeraldo, e
lo sostituiscono con una gardenia
nelle serate trascorse al tabarin, ad
applaudire Milly…
Ma questa è un’altra storia.

È uno dei locali
storici più antichi e prestigiosi
di Torino, situato nella centralissima piazza
Castello e adiacente alla Galleria Subalpina
fin dal 1875

Nel 1884 un
gelataio di origini napotelane
na

Domenico
Do
Pepino
decise d
di trasferirsi
i i a Torino,
realizzando un
prodotto tramite raffreddamento di gelato,
zucchero e
grossi mastelli
di "salamoia".
In pochi anni
apre così una
gelateria ("Vera
Gelateria Artigiana" come
recitava l'insegna) che in poco
tempo diventa
il simbolo
della grande
pasticceria
fredda a Torino

Una signora
della Belle Epoque torinese
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La storia

A cura di

Maurizio Macchi

100 anni e non sentirli
D
Learco Guerra
prima Maglia
Rosa della storia
del Giro d’Italia

Gino Bartali
e Fausto Coppi
sul passo
del Galibier
al Tour de
France 1952

al 5 al 28 maggio 2017 si
correrà la 100a “Corsa
Rosa”: il Giro d’Italia. In effetti la centesima edizione non corrisponde all’effettiva datazione in quanto, a causa di due eventi bellici, alcune
si sono perse… per strada!
La storia del Giro d’Italia comincia da
lontano con le prime gare ciclistiche
alla fine del XIX secolo organizzate,
manco a dirlo, dalla neonata Gazzetta
dello Sport che, nel 1908 in occasione
della prima edizione ufficiale del Giro,
legherà indissolubilmente il suo nome
a quello della corsa. Da allora il ciclismo è sicuramente diventato lo sport
più amato dalle folle, con
buona pace per
il
foot-ball
che, pochi anni
prima, aveva
cominciato
a… tirare i primi calci. Probabilmente il
grande seguito
di tifosi delle
due ruote dipese dal fatto di
poter avere un
contatto quasi
fisico con i
propri beniamini, di poter sentire il rumore delle catene, l’ansimare degli atleti, di vivere
insomma la competizione veramente
da dentro, senza barriere, senza recinzioni. Da quell’esordio, dai quei 130
pionieri che partirono da Milano alle 3
del mattino di quel lontano 13 maggio
1909, anno dopo anno la corsa ciclistica proseguì rinforzando il proprio mito
fatto di lunghe, a volte lunghissime,
tappe in pianura, di volate al limite del-

La Maglia
ROSA
del primo
in classifica
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la sicurezza ed a volte anche disastrosamente pericolose, di cronometro da togliere il fiato, di durissime tappe di
montagna, tutto ciò per poter indossare,
almeno per una notte, quella maglia prestigiosa, che si affermerà negli anni e
che diventerà il certificato del successo:
la maglia rosa. Questa maglia fu introdotta da Armando Cougnet, vero ideatore e factotum del Giro d'Italia dalla sua
fondazione e fino al 1948, che decise, in
occasione dell’edizione del 1931, di istituire per il leader della corsa un simbolo
che lo rendesse riconoscibile a prima vista in mezzo al folto plotone. Cominciò
così la storia della “maglia rosa” che,
per la cronaca, venne indossata per primo da Learco Guerra, soprannominato
la locomotiva umana, al termine della
prima tappa da Milano a Mantova e che
ancora oggi in compagnia della più “anziana” maglia gialla del Tour de France,
istituita nel 1919 è considerata un trofeo
di grande rilevanza in tutto il mondo.
Perfino il cinema, negli anni Cinquanta,
prendendo spunto dalla competizione
con una pellicola che ebbe per interprete
Totò e alcuni notissimi atleti, la citò con
una canzoncina il cui testo diceva: ”La
maglia rosa è quella cosa che mai non
riposa….” , ma al di là di questa parentesi, da alcuni definita, non a torto,
“grottesca, il Giro e la maglia che lo rappresentava, avevano assunto una grande
importanza sia sportiva che sociale perché, dopo anni di paura, tristezza e devastazione riportarono un poco di serenità in quell’Italia appena uscita dalla
tragedia del secondo conflitto mondiale.
Gli italiani rimasero affascinati dalle sfide infinite su strade polverose e diedero
corpo a tifoserie divise tra un campione
e l’altro. Così, come spesso accadde ed
accade alle “italiche genti”, le folle entusiaste lungo le strade non si lasciarono

La Maglia
AZZURRA
del primo
nei Gran Premi
della montagna

sfuggire l’occasione per spaccarsi a
metà nel sostenere questo o quel campione, ovviamente parliamo di due atleti
che hanno legato indissolubilmente i
loro nomi a quelli della Corsa e non
solo: Fausto Coppi e Gino Bartali. Ben
presto con il passare degli anni e con il
susseguirsi dei panorami, che fecero da
cornice alla “carovana”, il Giro assunse
nuove potenzialità. Aumentò il numero
dei partecipanti, chiamati “girini”, e di
conseguenza dei suoi sostenitori e, con
l’estensione del suo percorso a coprire
quasi tutta la penisola, diventò un vero e
proprio viaggio che accompagnò corridori, tecnici, giornalisti e tifosi lungo
tutto lo “stivale”. Ma non fu solo un avvicendamento di paesaggi geografici, lo
fu soprattutto anche di volti, di aneddoti,
di miti che vengono ancora ricordati anche se appartengono ormai agli annali
della storia, miti ed imprese che ancora
oggi ad un secolo di distanza si rinnovano, edizione dopo edizione, sempre più
coinvolgenti e sempre più alla portata di
tutti grazie agli splendidi servizi televisivi che fanno appassionare anche gli
spettatori più pigri, proiettandoli nel bel
mezzo della corsa.
Così quasi magicamente il Giro d’Italia
invece di invecchiare, con il passare degli anni, diventa sempre più giovane,
più moderno, più emozionante, questo
lo si deve certamente alla tecnologia ma
non si deve dimenticare che anche
nell’epoca della “rete”, delle comunicazioni in tempo reale, quello che la fa ancora da padrone è la passione; l’amore
per uno strumento, la bicicletta, che ha
unito e diviso il paese e tutti gli appassionati e che ha scritto pagine di sport e
di umanità che sono rimaste indelebili
nella memoria della gente.
Buon compleanno Giro d’Italia e stupiscici ancora per altri 100 anni!

La Maglia
ROSSA
del primo
nella classifica
a punti

La Maglia
BIANCA
del primo
fra i giovani

La storia
IL GARIBALDI
Durante il periodo in cui si svolge il
Giro d’Italia, tra gli «addetti ai lavori»,
circola un libro che ognuno porterà
con sé per tutta la durata della corsa. Si
trova ovunque, in ogni singola ammiraglia come nella borsa di ogni giornalista e non si tratta della biografia di un
campione delle due ruote ma è il volume che fornisce l’organizzazione del
Giro e che contiene tutte le informazioni riguardanti la corsa rosa, una
sorta di guida ufficiale indispensabile
per conoscere nel dettaglio i percorsi
di ogni tappa. Questo volume viene
chiamato dagli uomini della carovana
rosa “il Garibaldi”. Agli inizi era solo
un piccolo opuscolo ma oggi è un volume che sfiora le 400 pagine. Nel
1961 riportava in copertina l’immagine di Giuseppe Garibaldi – era l’anno
in cui si celebrava il centenario
dell’Unità d’Italia – e da allora il nome
dell’Eroe dei due Mondi identifica
questa indispensabile guida. Nel 2007,
in occasione del bicentenario della nascita di Garibaldi, l’organizzazione ha
deciso di celebrarlo inserendo proprio
sulla copertina del volume di quell’
anno, finalmente esplicitato il nome
«in codice» della pubblicazione: Il
Garibaldi. Da segnalare che nel 2011,
all’interno del sito web della corsa
rosa, per la prima volta è stata resa disponibile, anche ai non addetti ai lavori, una versione in formato PDF del
“Garibaldi”. (www.giroditalia.it)
Qual è stata la tappa più dura della storia del Giro? Tanti episodi hanno meritato l’onore delle cronache e che ormai sono entrate a far parte
dell’immaginario collettivo degli appassionati e non solo, ma una la vogliamo raccontare e precisamente la
cronaca di quella che ancora oggi è
definita la tappa più dura della storia
del Giro: la Milano-Cuneo corsa
nell’edizione del 1914.
“E’ la prima tappa. I corridori sono
baldanzosi e freschi. Il cielo è stellato.
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MILANO
Tortona
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Pordenone

Trasferimento

Reggio Emilia
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Castellania
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Piancavallo

Asiago
Bergamo
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San Candido
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km
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Montefalco

Partenza
ALGHERO

MAGGIO 2017

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1ª ALGHERO-OLBIA
2ª Olbia-Tortolì
Tortolì
3ª Tortolì-Cagliari
Cagliari
Riposo
4ª Cefalù-Etna
5ª Pedara-Messina
6ª Reggio Calabria-Terme Luigiane
7ª Castrovillari-Alberobello
8ª Molfetta-Peschici
9ª Montenero di Bisaccia-Blockhaus
Riposo
39
10ª Foligno-Montefalco
11ª Firenze-Bagno di Romagna 161
237
12ª Forlì-Reggio Emilia
13ª Reggio Emilia-Tortona 162
131
14ª Castellania-Oropa
199
15ª Valdengo-Bergamo
Riposo
227
16ª Rovetta-Bormio
219
17ª Tirano-Canazei
18ª Moena-Ortisei/St. Ulrich 137
19ª S. Candido/Innichen-Piancavallo 191
190
20ª Pordenone-Asiago
21ª MONZA (circuito)-MILANO 28

Quando la pistola dà il via, 8 minuti
dopo mezzanotte, una sequenza di fanalini in fila indiana squarcia il buio.
Dopo Sesto Calende, però, c’è una seminagione di chiodi. I corridori devono cambiare le gomme nell’oscurità.
Ci sono anche venti chiodi per gomma. Nel buio lampi all’orizzonte. Ad
Arona ecco il diluvio. La corsa è dura.
Ganna e Girardengo fanno la selezione sulla Serra. A Torino passano maschere di fango. Al controllo di Susa,
dopo 256 km, 8 uomini in testa, lì i
corridori riacquistano sembianze
umane, tuffandosi in tinozze d’acqua
bollente. Vestono maglie asciutte.
Ganna e Corlaita sono i primi a ripartire. Petit-Breton, invece, perde 20 minuti cercando di incollare col mastice i
tubolari ai cerchioni. Quando riparte,
fora. Il tubolare non si attacca più.

Molfetta

Montenero
di Bisaccia

Olbia
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Dom
Lun
Mar
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Gio
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Peschici

Blockhaus

km
203
208
148
180
157
207
220
189
139

Alberobello

Il percorso

Castrovillari

Messina

Terme
Luigiane

Etna
Cefalù

Scoraggiato,
torna al controllo e abbandona. Lì si ritirano anche Galetti, vincitore di tre Giri, e Rossignoli,
un duro. A Chiomonte, a 160 km dal
traguardo, Ganna se ne va. Cerca
l’impresa. Ha, però, un rapporto troppo duro in relazione alle condizioni
pessime della strada. Calzolari, più
agile, lo raggiunge. Al controllo di Cesana anche Gremo e Durando si fanno
sotto. Ganna è il primo a ripartire sotto
la pioggia ghiacciata. Il suo gregario
Angelo Gremo lo raggiunge. Ganna
sale a piedi — Ganna gli dice: "Va’!".
Si ferma e sale a piedi. Tutti mettono
piede a terra. Sul Sestriere, nel nevischio, Gremo passa primo, a piedi,
spingendo la bici a mano. Dietro di
lui: Durando a 11’, Ganna a 12’, Calzolari a 12’20". In un’ora passano otto
corridori. Ganna cade in discesa. Assiderato, ripara in un’osteria.
Medita il ritiro. Ma lì entra anche Girardengo. Ganna non vuole quel testimone per la sua resa. Riparte. Giù per
la Valle del Chisone i corridori trovano il sole. Gremo, dopo 120 km di
fuga solitaria, è primo a Cuneo, con
13’54" su Durando e Calzolari,
44’20" su Girardengo e Ganna, 54"17
su Sala. Solo 37 corridori degli 81 partiti vedono il traguardo”.

Reggio
Calabria
Pedara

Angelo Gremo,
prese parte
a 9 edizioni
del Giro
portandone
a termine 6.
Suo miglior
piazzamento
il secondo
posto
nel 1920
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Ricerca

A cura di

Mario Turani

Cervello
4 elettrodi
in tungsteno
spessi come
un capello
Impulti
nervosi

Registra
gli impulsi
e li traduce in
segnali digitali
Dita in alluminio,
acciaio e fibra
di carbonio.
Ognuno è munito
di speciali sensori
che danno la
sensazione
reale
del tocco
Singolo motore
per ogni
articolazione
Falangi
completamente
articolate

Sensore.
Capta i segnali
microelettrici
dei muscoli
del braccio
per creare
i movimenti

26

Sviluppo delle tecnologie
per il controllo
di arti robotici
con impulsi cerebrali

O

ggi parliamo di futuro,
all’apparenza così lontano
ed invece già così presente
da interessarci da vicino, come studiosi di postura. Lo scenario: un
campo di calcio, la palla sul dischetto di centrocampo e tutto pronto per
il fischio d’inizio. L’atleta si avvicina, colpisce la palla, che finisce in
rete nell’esultanza dello stadio. Fin
qui niente di straordinario. Ed invece
si, perché l’autore del goal è un giovane paraplegico inchiodato su una
sedia a rotelle ai bordi del campo,
impossibilitato quindi ad alzarsi in
piedi e camminare. Figurarsi a calciare la palla.
Dov’è allora il miracolo? Il paraplegico atleta in realtà indossa una
tuta robotica, meglio definita come
“esoscheletro” che ne avvolge le
gambe e permette i movimenti corporei su comando del suo cervello.
Su questo fantastico obiettivo stanno
lavorando i ricercatori dell’americana Duke University, una delle più
pr
prestigiose
al mondo. Le ricerche in
tal senso presero avvio negli anni
Sessanta,
Sess
quando per la prima volta
cer di entrare nel cervello di anisi cercò
mali pe
per vedere se un impulso neurapot
le si poteva
trasmettere ad un computer, che avrebbe ordinato ad un dim
spositivo meccanico
di compiere un
movimento.

Dal ‘90 in poi si cominciò a impiantare nel cervello di topi e scimmie centinaia di sensori flessibili,
sottili come capelli e noti come microcavi, in grado di rilevare minimi
segnali elettrici o potenziali d'azione
generati da centinaia di neuroni distribuiti lungo la corteccia frontale e
parietale degli animali.
Poter comandare e controllare col
solo pensiero macchine e robot ora è
quasi una realtà, perchè in molti centri di ricerca nel mondo sono state
sviluppate tecnologie per il controllo
di arti robotici con impulsi cerebrali,
grazie alla trasmissione senza fili di
segnali originati nel cervello a un
computer portatile collocato in uno
zainetto sulle spalle. Sarà il pc a tradurli in comandi motori digitali in
modo che, dopo aver stabilizzato la
postura dell’atleta disabile, “l'esoscheletro” possa trasmettere alle
gambe meccaniche i movimenti di
una camminata. Il controllo cerebrale delle macchine può essere in
grado di dare mobilità a pazienti immobilizzati da lesioni o malattie, ristabilendo le funzioni motorie non
solo nelle vittime di incidenti e di
guerra, ma anche in pazienti affetti
da sclerosi laterale amiotrofica (Sla),
Parkinson e malattie analoghe.
Non solo. Le onde cerebrali volontarie, alfabeto biologico alla base
del pensiero umano, potranno un domani pilotare anche piccoli e grandi
robot da lontano, controllare velivoli
a distanza e consentire forse ai componenti di una rete collettiva cere-

brale di condividere pensieri e sensazioni Da quest’interfaccia cervello-macchina con la sola forza del
pensiero potranno inoltre scaturire
operazioni complesse come manovrare robot in ambienti dove gli
umani non possono entrare, pilotare
uno strumento microchirurgico
nell’organismo o riparare danni in
un impianto nucleare.
Questi dispositivi neuro-protesici,
o interfacce cervello-macchina, consentiranno agli scienziati di fare
molto di più per il disabile e anche la
postura, elemento fondamentale della vita di relazione, ne trarrà vantaggio. In uno scenario virtuale il disabile imparerà a controllare con la
sola forza del pensiero i movimenti
del corpo di un Avatar* virtuale e di
fatto si potranno “sostituire” parti
del corpo parzialmente o totalmente
inefficienti dal punto di vista strutturale-meccanico e funzionale.
Come tutti gli eventi che comportano una importante accelerazione
scientifica occorrerà porre particolare attenzione ai compromessi da pagare. L’aspetto giuridico-sportivo e
bioetico-morale ne sono solo i più
evidenti. Il rischio vero sarà provocare distorsioni nelle performance
sportive e un’omologazione delle
caratteristiche individuali, alienando
così la spontaneità e l’unicità di
ogni essere umano.

Mario Turani

IMPUGNATURE

Specialista in
odontostomatologia,
posturologo

*Avatar: “colui che discende" in sanscrito significa incarnazione, assunzione
di un corpo fisico da parte di un dio

Movimento
di opposizione

Forza
Precisione

A cura di

di Ernesto Bodini

Tecnologia medica

(giornalista scientifico)

Una mostra storica
per ricordare
e tramandare
Preziosi reperti a testimonianza
dei progressi della cardiologia
e della cardiochirurgia
in Piemonte e in Italia

C

orsi e ricorsi storici. È proprio il
caso di dirlo anche quando si
tratta di rievocare con iniziative
di carattere divulgativo le tappe più significative che hanno dato impulso allo
sviluppo della tecnologia, soprattutto in
ambito medico. Tra queste la mostra
espositiva “Cuore matto - La cardiologia e la cardiochirurgia in Italia:
un’avventura molto torinese”, inaugurata nella sala espositiva del Museo della Città Certosa di Collegno (To), a
cura dei dott. Guglielmo Actis Dato e
Paolo Angelino (ambedue medici), e
rispettivamente figli dei pionieri prof.
Angelo (1923-2012), cardiochirurgo, e
prof. Pier Federico (1923-1985) cardiologo. Il titolo della mostra, che ricorda una vecchia canzone di Little Tony,
è un vero e proprio inno alla Cardiologia e alla Cardiochirurgia, la cui documentazione e allestimento sono stati realizzati con il prezioso contributo
dell’ASTUT (Archivio Scientifico e
Tecnologico Università di Torino), diretto dal prof. Marco Galloni. Si tratta
di una ventata di apporto culturale con
l’intento di “rinverdire” quegli anni che
hanno dato inizio ad un’era tecnologica
innovativa sia in Piemonte che in Italia,
ma anche all’estero. Infatti, oltre ai pannelli alle pareti che descrivono passaggi ed evoluzioni, personaggi ed eventi,
molti gli strumenti chirurgici in parte
realizzati (e brevettati) dal prof. Angelo
Actis Dato come una serie di ferri per
gli interventi di cardiochirurgia, per
non parlare poi della prima macchina
per la circolazione extracorporea (attivata nel 1959 dal perfusionista Gino La
Vista, presente all’inaugurazione), il
lettino operatorio, il primo cuore artifi-

ciale realizzato nel
1967 in collaborazione con il torinese ingegner Roberto Bosio, i primi pacemaker, i cateteri cardiaci,
l’oscilloscopio del
1953 per il monitoraggio
continuo
dell’attività cardiaca,
ed altro ancora.
Diversi i filmati
d’epoca in continua proiezione, a testimonianza di atti chirurgici che, seppur
non moderni, hanno rappresentato
un’epoca di grande innovazione sia dal
punto di vista della tecnica che della risoluzione di alcune patologie dell’apparato cardiocircolatorio. Un viaggio lungo alcuni decenni che hanno fatto da
“guida” ai nuovi defibrillatori, moderne
apparecchiature per il trattamento delle
artimie in grado di salvare vite umane.
«Uno strumento - ha spiegato il dottor
Paolo Angelino - che potrebbe essere
usato da tutti, a cominciare dai giovani
che l’Associazione Pier Federico Angelino intende avvicinare, perché estendendo l’insegnamento per l’utilizzo del
defibrillatore si possono salvare vite
umane». La mostra, che rimarrà aperta
sino al 19 marzo 2017, è alla sua ennesima edizione con il fine di valorizzare con orgoglio le radici del Piemonte, culla e patria delle attività non
solo in ambito cardiologico e cardiochirurgico, ma anche medico più in
generale. È di Almese (TO), ad esempio, il dottor Scipione Riva Rocci
(1863-1967) che oltre ad essere stato
il pioniere nella lotta alla tubercolosi,
fu l’inventore dello sfigmomanome-
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tro, strumento per la misurazione facile e sicura della pressione arteriosa,
effettuata fuori dal laboratorio e direttamente al letto del malato; ma anche
il torinese dottor Angelo Mosso
(1846-1910), fisiologo di fama per
aver approfondito le conoscenze sulla
respirazione e l’attività muscolare.
Alla mostra era presente anche
l’ingegner Salvatore Custodero (oggi
92enne), che in quegli anni si prodigò
per la “conversione” della Sorin Biomedica (oggi ex), potente industria
nell’ambito delle Biotecnologie. A coronamento di questa esposizione, le
sculture in legno di Luca Germena, dai
soggetti “inanimati” volti a riprodurre
alcuni aspetti della cardiologia; un contributo a recuperare radici che, prendendo forma, mettono a nudo non solo
l’anima del legno ma ne ravviva le ancestrali origini per tramandarle ai posteri. Così come i reperti dei due clinici
dal glorioso passato da tramandare alle
future generazioni di medici e chirurghi
quale patrimonio del sapere per la loro
crescita professionale ed umana.
Per informazioni sulla mostra:
ufficio.cultura@comune.collegno.to.it;
Tel. 011/40.15.222/223/224

Prof.
Angelo
Actis Dato

Prof.
Pier Federico
Angelino
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Polo San Luigi

A cura di

Lorenzo Giraudo
Rappresentante degli Studenti
Facoltà di Medicina e Chirurgia-Polo San Luigi Gonzaga
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Vice
Presidente
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I futuri medici
durante la
manifestazione
di benvenuto

Volontari
del Gruppo
Scuola Avis
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I futuri medici
vicino all’Avis
I
l 14 ottobre le nuove leve del
polo San Luigi hanno fatto il
loro ingresso nella Facoltà di
Medicina dell’Università di Torino.
Come ormai sta diventando tradizione, i colleghi più anziani si
sono organizzati per dare loro un

insieme a questa atmosfera, c’è
un’aspetto di cui siamo immensamente fieri. Mi riferisco all’idea che
l’Università non sia solo studio matto e disperatissimo, come direbbe un
certo Poeta, ma offra agli allievi la
possibilità di coltivare i propri interessi e di crescere dal punto di vista
personale, soprattutto tramite la collaborazione con varie Istituzioni a
carattere sociale. Queste Istituzioni
erano rappresentate quel giorno dai
numerosi volontari, che hanno installato gli stand e impiegato un po’
di tempo per mostrare ai nuovi arrivati quali fossero le loro attività, e
come uno studente universitario possa aiutare la loro realizzazione: e
all’interno di questa collaborazione,
credo di non fare un torto a nessuno
nel dire che l’Avis Arnaldo Colom-

Ormai sono anni che il rapporto è
consolidato, e penso che sia difficile
trovare un’Associazione che riesca
ad essere più disponibile nei nostri
confronti. In un momento di crescita così importante, in cui siamo in
bilico tra la necessità di formarci per
il futuro ed il desiderio di contribuire già da subito al funzionamento
della Sanità, avere chi si prende il
disturbo di portare la donazione “a
casa nostra” è un segnale che va al
di là del gesto materiale. Ed è quanto mai importante che nella formazione di un Sanitario sia presente un
legame con quel sistema, rappresentato così bene dall’Avis, in cui i cittadini mettono a disposizione ciò
che hanno di più personale (cosa c’è
di più privato del sangue?) per aiutare chi è in difficoltà.

bo ha sempre occupato un posto di
rilevanza, sia per continuità che per
anzianità della collaborazione.
Quel venerdì è stato un piacere
sia vedere l’entusiasmo con cui i
vostri volontari hanno presentato il
rapporto esistente con il San Luigi,
sia notare che le matricole hanno risposto con uguale entusiasmo alle
proposte: e si può dire che questa
sensazione è stata riconfermata dalla presenza all’autoemoteca di inizio dicembre, con un buon numero
di quelle 55 donazioni provenienti
dagli studenti più giovani, entrati
per la prima volta in quell’Ospedale
solo un paio di mesi prima.

In attesa di rincontrarci a giugno,
quindi, il grazie degli studenti del
San Luigi va a tutta l’Associazione.
In primo luogo grazie a voi, Donatrici e Donatori, perché da futuri
medici possiamo vedere ogni giorno quanto la vostra generosità contribuisca a far funzionare i Reparti
ospedalieri (e, permettetemi, a salvare vite). In secondo luogo, ma
non per importanza, grazie a chi tra
di voi decide di dedicarsi con continuità all’Avis, consentendone la
crescita e il funzionamento costante. Se il San Luigi è la nostra seconda casa, non potremmo desiderare
ospiti migliori.

benvenuto il più caloroso possibile,
e per mostrare che l’Università è
pronta ad accoglierli.
Noi studenti siamo sempre stati
fieri della collaborazione che si riesce ad instaurare tra le varie figure
che gravitano attorno al nostro Polo.
Professori, personale amministrativo, ruoli istituzionali hanno fermato
per qualche ora la loro routine quotidiana e si sono messi a disposizione delle matricole, dei ragazzi che
per i prossimi sei anni considereranno il San Luigi la loro seconda casa:

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Solidarietà

Da Barbania per Amatrice

C

erte volte ci si trova di fronte
a eventi tanto imprevedibili e
incontrollabili da mettere in
crisi la percezione del nostro mondo.
Quando ero ragazzina, una volta
trovai in casa un trentatré giri degli
Inti Illimani. Chiesi spiegazioni a mia
madre di quei poncho e di quei visi
andini e lei mi parlò non solo dell’esilio dei musicisti cileni in Italia, ma anche del colpo di Stato (e dei massacri)
in Cile nel 1973. Mentre raccontava,
aveva gli occhi lucidi e mi disse: “In
quel momento avevo la tua età e non
mi ero mai sentita così inutile ed impotente”. Sentire quelle parole da mia
madre, sempre piena di speranza, mi
ha segnata e spesso, sentendo le notizie del telegiornale, quelle mi risuonano in testa. L’ultima volta che mi è
tornato in mente questo episodio ero
appena entrata in un bar e, bevendo il
mio cappuccino, avevo buttato un occhio alla televisione accesa. Era il 19
gennaio e stavano trasmettendo la notizia di Rigopiano. Come tutta l’Italia
con me (e buona parte del resto del
mondo, aggiungerei), avevo avuto
l’impressione che il mio stomaco non
si sarebbe più riaperto e, di nuovo,
avevo sentito quella sensazione. “Anche se ti dai tanto da fare, sei impotente di fronte a tutto questo”, mi dicevo,
“sei inutile”.
Tuttavia quel 19 gennaio ho ricevuto una lezione che porterò con
me per il resto della mia vita.
Una piccola premessa: ciò che sto
per raccontare è avvenuto a Barbania,
un paesino in provincia di Torino, e
ha come protagonisti persone comuni. Non eroi, ma persone tranquille,
che hanno sempre vissuto la loro vita
cercando di stare il meglio
possibile e di non danneggiare gli altri, ma senza
alcuna pretesa di
grandezza. Persone che si incontrano per strada
tutti i giorni.
Ebbene,
quel giorno
stavo tornando
a Barbania,

quando ricevo un messaggio sul telefono: un messaggio scritto in fretta, di
quelli che danno per assunto che chi li
riceve sia già al corrente di tutto. “Noi
mandiamo giù il fieno ad Amatrice,
se qualcuno vuole partecipare diteci”.
Indagando un po’, scopro che una
coppia di agricoltori e panettieri del
paese, tra l’altro genitori di due miei
cari amici, dopo aver sentito la notizia
dell’ennesima scossa di terremoto è
riuscita a mettersi in contatto con alcuni agricoltori di Amatrice. Conoscendo le necessità della stagione
esattamente come i “confratelli” agricoltori laziali, avevano deciso di regalare il bene più importante in questo
periodo: il fieno.
Nel giro di mezza giornata la notizia si era sparsa per tutto il paese:
“Tommaso e Marzia mandano giù
il fieno!”. Parte, immediatamente e
spontanea, la colletta. Il gruppo teatrale locale si offre di organizzare
immediatamente uno spettacolo
per raccogliere fondi, le associazioni, l’Amministrazione e i barbaniesi in generale portano quello che
hanno. Bisogna addirittura contenere chi si offre di portare abiti
(una raccolta del genere era già avvenuta qualche mese prima).
Il sabato mattina successivo a questo passaparola frenetico ricevo una
telefonata: “Vieni giù all’Ingleisa (la
cascina interessata) e porta la macchina fotografica, che qui partono!”.
Mi vesto in tutta fretta, arrivo
all’Ingleisa, passando dal fango della
pioggia del giorno prima: trovo ad
accogliermi un camion con rimorchio, colmo di rotoballe coperte, circondato da barbaniesi che contano
elettrizzati.
“Hai visto
quante

sono? Saranno almeno una trentina!”
“No, le ho contate e sono trentadue!”
“Guarda bene: sul rimorchio ci sono
una fila da cinque e una da quattro,
dato che le file sono doppie ce ne
sono almeno trentasei!”. Il difficile,
in questa atmosfera, è permettere a
chi carica il fieno di fare il proprio lavoro. Terminata (a fatica) l’operazione, mi chiedono di immortalare
l’evento. Per farlo, sposto il cavalletto in mezzo al campo di fronte alla
cascina, riempiendo i pantaloni di
fango. Infine, con un’ora e mezza di
ritardo, il camion parte alla volta di
Amatrice. Marzia e Tommaso hanno
una panetteria da mandare avanti,
non andranno con il fieno: ma si sono
riproposti di scendere qualche settimana più tardi.
Torno a casa con la notizia che la
colletta ha coperto per intero il costo del trasporto e che sono addirittura avanzati dei soldi: li useremo
per regalare ciò di cui queste persone hanno bisogno.
E passando per i campi mi ritrovo a
pensare che la mia sensazione di essere inutile è sempre stata un’illusione:
certo non si potrà mai cambiare il
mondo da soli, ma si può tentare di
dare un po’ di sollievo a chi si incontra, senza essere eroi. Marzia e Tommaso l’hanno fatto, solo con lo scopo
di dare una mano a “colleghi”.
Nessuno è mai inutile, mi dico, se
desidera impegnarsi. E ad insegnarmelo sono stati Tommaso e Marzia,
dell’Ingleisa, Barbania, il diciannove
gennaio duemiladiciassette.

Barbania
(TO)

Amatrice
(RI)

TERREMOTO
CENTRO ITALIA
La prima forte
scossa si è avuta il 24 agosto
2016 e ha avuto
una magnitudo

di 6,0°
con epicentro
situato lungo la
Valle del Tronto,
tra i comuni di
Accumoli
e Amatrice (RI),
Arquata del
Tronto (AP)
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Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
marzo - maggio 2017

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

17, 18, 19 e 24, 25, 26 marzo
Lingotto Fiere
Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli
folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti
marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche
dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Contemporaneamente al Festival dell'Oriente si svolgeranno il festival Salute e benessere da Oriente a Occidente, il festival delle Arti Marziali.
www.festivaldelloriente.net
17, 18, 19 e 24, 25, 26 marzo
Lingotto Fiere
Un’occasione unica per conoscere le tradizioni, la
musica, l’enogastronomia ed il folkore di questo meraviglioso paese. Nel padiglione interamente dedicato al Festival Irlandese il pubblico potrà partecipare ad una serie infinita di attività, dai matrimoni celtici all’allegria delle danze irlandesi
e celtiche, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a
corde e a fiato, dalle rievocazioni storiche ai divertentissimi giochi tipici come il tiro alla fune o la
gara della yarda di birra, dalla scuola d’armi al villaggio celtico, oppure potrà semplicemente rimanere
estasiato dai concerti di alcuni tra i più rappresentativi
gruppi musicali internazionali provenienti direttamente
dall’Irlanda e dal variegato mondo celtico.
www.festivalirlandese.it

18 marzo
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

30

Dal 17 al 19 marzo
Teatro Colosseo
Jesus Christ Superstar, il capolavoro di Andrew
Lloyd Webber e Tim Rice, è uno dei musical più famosi e amati di tutti i tempi.
La versione italiana in lingua originale firmata da
Massimo Romeo Piparo va in scena da più di 20 anni e
la chiave del suo successo sta nella combinazione fra la
musica rock, il musical e una grande storia immortale.
www.teatrocolosseo.it

19 e 26 marzo
Lingotto fiere
All'interno del
festival dell'Oriente si
celebrerà Holi. “Holi” è
un festival tipico della tradizione spirituale e religiosa induista, dedicato ai colori
ed all’amore, che solitamente si celebra in primavera in
quanto stagione considerata “del ritorno alla vita”.
L’Holi Festival celebra sentimenti ed emozioni positive ed intense: l’amore, la vittoria del bene sul male,
l’incontro con gli altri, la voglia di stare insieme, di
giocare, di ridere, di dimenticare dolori ed amarezze,
l’elevazione dello spirito al di sopra delle sofferenze, il
perdono e l’armonia universale.
Incoraggia l’integrazione, la pace e l’armonia tra i popoli, con l’abbattimento di tutte le diversità sociali, etniche e culturali. Proprio in questo senso importanza fondamentale rivestono le polveri colorate: dipingersi di colore dalla testa ai piedi è un modo simbolico per rendersi
tutti uguali ed annullare differenze e disuguaglianze, celebrando e valorizzando l’individuo non come singolo
ma come membro di una comunità congiunta e gioiosa.
www.holifestivaldelloriente.net

Eventi a Tori
Torino

20 marzo
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it
23 marzo
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

28 e 29 marzo
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

29 marzo
Teatro Colosseo
Prosegue la "TOTAL EXPERIENCE" del leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett.
Dopo i successi e i sold out del 2015-16 Hackett
torna con la full band in un tour mondiale con un set,
che mescola classici e gemme più rare dell'ampio repertorio Genesis e solista. Una carriera che attraversa
decenni di storia del rock, che lo ha portato a pubblicare 7 album con i Genesis, 30 album da solista e uno
con il super gruppo GTR insieme con Steve Howe
degli Yes e dell'Asia.
www.teatrocolosseo.it

2 aprile
Gara di dieci chilometri certificata AIMS.
www.teamarathon.it/tuttadritta

26 marzo
Teatro Colosseo
Torna la Parsons Dance dopo una tournée
urnée di straor
urné
straor-dinari successi ottenuti nei più importanti
ti teatri e festival di tutto il mondo (383 città, 22 paesi nei 5 continenti). Lo spettacolo che vedremo è l'anteprima
prima europea
del nuovo allestimento dove ai brani classici
lassici dell'ensemble si aggiungeranno nuove, affascinanti
cinanti e coinvolgenti performance.Parsons Dance, oggi una delle
compagnie più importanti e richieste nel mondo, incarna il senso più genuino di una danza che
he punta dritto
all'emozione e al desiderio nascosto di ogni spettatore
di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini.
l i i
www.teatrocolosseo.it

31 marzo
Teatro Colosseo
Prendete un capobanda intellettuale cinefilo, un batterista "one man show", un sassofonista ossessionato
dal tango e dalla mazurka, un pianista mascherato da
docile agnellino (in realtà, un leone!) e un sassofonista
in evidente stato confusionale, uniteli in uno spettacolo
solo e iniziate a sorridere. Prendete poi una quantità abbondante di trame cinematografiche: dal western al
cartoon, dal comico al giallo e mescolateli accuratamente fino a ottenerne un mix esilarante, accompagnato da colonna sonora ad hoc e citazioni improbabili.
Ecco a voi Rimbamband, Note da Oscar!
www.teatrocolosseo.it
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8 aprile
Teatro della Concordia,
Venaria Reale
www.teatrodellaconcordia.it
9 aprile
Teatro Colosseo
Da un'idea di Chiara Noschese, che ne cura anche
adattamento e regia, prende vita la rivisitazione teatrale
de "Il Piccolo Principe", testo autobiografico nato dalla
penna di Antoine De Saint–Exupéry nel 1942 e pubblicato nel 1943. Considerato uno dei libri più letti al
mondo, pur essendo semplice e adatto ai bambini, contiene in realtà tematiche complesse e offre piani di lettura differenti che partono dalla fiaba e dall'educazione
sentimentale, per arrivare alla poesia fino alla psicologia e alla filosofia.I valori indicati nel romanzo sono gli
stessi dello spettacolo e sono da non dimenticare: godere della bellezza, prendersi cura dell'amore, coltivare
l'amicizia, non perdere la speranza.

20 aprile
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

www.teatrocolosseo.it
Dal 21 al 23 aprile
Lingotto Fiere

21 aprile
Teatro Colosseo
Band icona, artefici di alcuni dei brani più innovativi
e duraturi della storia della musica rock, i Simple
Minds sono stati da più parti definiti come una delle
migliori band live al mondo. Alla vigilia della partenza
del nuovo tour c'è una grande attesa di vederli dal vivo
sul palco in questa versione, per un'esperienza unica e
memorabile con una grande lineup ed una scaletta
energica ed emozionante come non mai.
www.teatrocolosseo.it

26 aprile
Pala Alpitour
www.palaalpitour.itt
www.palaalp

28 aprile
le
Teatro Colosseo
l
www.teatrocolosseo.it
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XXIII edizione dell'appassionante mostra-mercato del fumetto dedicata a curiosi,
appassionati, collezionisti e Cosplayer.
Grande novità del 2017 sarà la location. Torino Comics infatti lascerà i Padiglioni 1 e 2 di Lingotto
Fiere per traslocare all’Oval, ex struttura olimpica di
20.000 metri quadri. Spazio innovativo, tecnologico e
flessibile, l’Oval è da anni palcoscenico d’eccezione per
eventi di grande prestigio, nazionale e internazionale.
Per 3 giorni la struttura si trasformerà quindi in un grande regno dedicato ad appassionati di fumetto, manga,
anime, cinema, games&videogames, collezionisti e agli
immancabili e stravaganti cosplayer.
www.lingottofiere.it
www.nerds-it.com/category/torino-comics

5 maggio
Pala Alpitour
Il 7 luglio 1990 José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti cantarono insieme a Roma, nel concerto "Una
notte magica", riempiendo una delle più incantevoli cornici
per l'Opera, il Teatro delle Terme di Caracalla. Il risultato fu
la nascita di uno dei più celebri nomi nel mondo della musica, I Tre Tenori. Ora, 27 anni dopo quello storico concerto,
una notte che definì un vero e proprio genere musicale, il
pluripremiato trio de Il Volo omaggia I Tre Tenori.
Il Volo è un gruppo musicale italiano costituito da due tenori e un baritono. Interpretano brani perlopiù appartenenti
alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica.
www.ilvolomusic.com

Eventi a Torino
7 maggio
Auditorium Giovanni Agnelli
www.centrocongressilingotto.itt
6 maggio
Auditorium Rai
Arturo Toscanini
http://www.salonelibro.it/it/news

9 maggio
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it
colosseo.it
Dal 18 al 22 maggio
Lingotto Fiere
L’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro
di Torino si rinnova ogni anno a maggio nei quattro padiglioni di Lingotto Fiere. Quasi cinquantamila metri quadri
di superficie, 30 sale convegni, oltre 127.000 biglietti venduti, 1.000 editori, più di 1.500 incontri e dibattiti, 2.000
ospiti, 2.500 giornalisti e operatori media accreditati nei
cinque giorni d'apertura. Questi i numeri che fanno del
Salone la massima manifestazione in Italia dedicata all'editoria, alla lettura e alla cultura e fra le prime d’Europa.
Il Salone di Torino è in primo luogo la più grande libreria italofona del mondo. Uno sterminato scaffale nel quale
il grande pubblico può fare scoperte sorprendenti, incontrare i titoli più belli e curiosi, i volumi introvabili e le ultime novità. Una vetrina dove gli editori piccoli e medi
hanno la stessa visibilità dei big player e dove anche l’editoria locale può farsi conoscere oltre i confini del proprio
territorio. Il Salone è al tempo stesso un vivace festival internazionale della cultura, un appuntamento che richiama
appassionati da tutta Italia e da molti Paesi. Convegni,
presentazioni, appuntamenti, dibattiti, spettacoli con premi Nobel, scrittori, scienziati, filosofi, storici, giornalisti,
artisti. Lucide intelligenze del mondo contemporaneo,
grandi interrogativi per comprendere le sfide della società
in cui viviamo.
www.salonelibro.it

15 maggio
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

17 maggio
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

22 maggio
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it

AUTOEMOTECA A PORTA NUOVA
È presente solo il venerdì mattina.
Per maggiori informazioni
contatta le segreterie
di Torino
011.61.33.41
e Pianezza
011.96.61.668
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Storia delle Paralimpiadi

A cura di

Maurizio Macchi

Dal 1992 al 2016

Ultima parte

Vincere se stessi è la prima e la migliore di tutte le vittorie (Democrito)

N

ella storia delle Paralimpiadi,
l’edizione del 1992,
riveste un ruolo importante
in quanto il Comitato organizzatore
decise, a fronte dell’innalzamento
della qualità degli atleti partecipanti,
di ridurne il numero applicando nuove regole e restrizioni. Questa decisione contribuì ad aumentare la concorrenza e la competitività delle gare
a vantaggio dello spettacolo.
Oltre un milione e mezzo di spettatori assistettero dal vivo alle competizioni nell’arco di 12 giorni ed altri svariati milioni si godranno lo
spettacolo paralimpico grazie alle
trasmissioni televisive.
Vennero stabiliti quasi 300 nuovi
record del mondo e furono assegnate
oltre 400 medaglie d’oro. Riscossero
grande successo di pubblico: la pallavolo sia in piedi che seduti ed il
basket in carrozzina. Le manifestazione paralimpica terminò il 14 settembre, con una incredibile e spettacolare cerimonia di chiusura.

1996

®

Rispetto all’edizione precedente,
nei giochi Paralimpici di Atlanta il
pubblico diminuisce. Le ragioni
sono principalmente due: per la prima volta i biglietti per assistere alle
gare vengono messi in vendita e i
media americani non danno la copertura che un evento del genere
avrebbe meritato. Nonostante ciò saranno circa 400.000 gli spettatori
presenti sugli spalti per vedere i giochi dal vivo.
Ad Atlanta fanno il loro debutto gli atleti con disabilità intellettiva, parteciperanno alle
gare di nuoto ed atletica.
La cerimonia di apertura ebbe luogo il 16
agosto e quella di
chiusura il 25 dello stesso mese.

Questa edizione tiene a battesimo, come sportt
dimostrativo, ill
“rugby in carroz-zina” che si rivelòò
uno sport moltoo
popolare
nell
mondo del para-limpismo. Graziee
alla sua forza, allaa
sua aggressività e
al suo gioco di
contatto
ebbe
molti consensi e
suscitò grande entusiasmo. Forse anche grazie a questo sport di incredibile forza e impatto scenico, i Giochi
americani furono i primi a ricevere
sponsorizzazioni con alte cifre, si
parlò di 81 milioni di dollari.

2000

Le Paralimpiadi di Sydney cominciano il 18 ottobre e per la prima volta vengono trasmesse via internet: la
rete trasmetterà in streaming oltre
100 ore di gare. Il sito ufficiale dei
Giochi conterà alla fine 300 milioni
di contatti. In questa edizione si disputò il primo torneo di rugby in carrozzina. Questa edizione fu segnata
da una controversia a causa della
squadra spagnola di basket per disabili intellettivi che, secondo alcune
segnalazioni, mise nell’elenco degli
atleti 10 giocatori su 12 senza alcuna
disabilità; questa presunta irregolarità determino una forte reazione da
parte del Comitato Internazionale
Paralimpico che cancellò tutti gli
eventi per disabili intellettivi nei
Giochi successivi. Una decisione
che è rimasta tale. Altra curiosità negativa: i Giochi
di Sidney furono quelli
che fecero registrare il
maggior numero di test
positivi anti-doping dal
1992.

2004

Il 17 settembre, con
una cerimonia spettacolare, cominciano le Paralimpiadi
di
Atene dove
le donne,
per
la
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prima volta, parteciparono all judo e
al sitting volley. Con questa edizione, ospitata dalla Grecia dove tutto
ebbe inizio più di 2mila anni fa, le
Paralimpiadi entrarono di diritto a
far parte della storia olimpica.
I Giochi furono trasmessi in 49
Paesi per un totale di più di un miliardo e mezzo di telespettatori. Curiosamente nessuna rete televisiva
americana soggiornò nella capitale
greca; l’evento, quindi, non fu trasmesso in diretta negli USA. In occasione della cerimonia di chiusura
venne presentato al mondo il nuovo
logo dell’IPC, l’International Paralympic Committee. In questa edizione comincia la lotta al doping
con 680 controlli di cui 10 si riveleranno positivi.

International

Pa r a l y m p i c
Committee

Storia delle Paralimpiadi
2008
Nella storia delle Paralimpiadi i giochi di Pechino sono stati senza alcun
dubbio i più fastosi. La capitale cinese
in occasione delle Olimpiadi prima e
delle Paralimpiadi dopo, si rifece completamente il look. Le riprese televisive dell’evento furono trasmesse in oltre 80 paesi nel mondo e si valutò che
complessivamente vennero viste da
oltre tre miliardi di persone.
Con paralympicsport.tv l’IPC
sbarca anche su Youtube. Un milione e ottocentomila è il numero di biglietti venduti. Gli eventi sportivi salirono a 20, con l’inserimento del canottaggio come nuova disciplina paralimpica. Raddoppia il numero dei
controlli antidoping rispetto ad Atene ma, per fortuna, diminuisce il numero delle persone trovate positive.

Anche se le prime Paralimpiadi
invernali si tennero in Svezia nel
1976, ad ospitare contemporaneamente le Olimpiadi e le Paralimpiadi
invernali, per la prima volta per questo paese fu la Francia, nel 1992.
Le gare si disputarono a Tignes ed
Albertville. In questa edizione gli
sciatori con disabilità furono
urono riconosciuti accanto ai no
normodotati
queormoddottat
atii e qu
que
esto permise loro di eentrare
parte
ntraree a far part
te
del mondo olimpicoo a tut
tutti
effetti.
uttiti gli effet
ettit.
Le Paralimpiadi invernali
francesi
nvern
rnali fran
ncesi
ospitarono solo due specialità:
peccia
i lità: lo sci
nordico e lo sci alpino. D
Daa qu
quel
mouel
em
omento, si iniziò a lavorare
are per incluu
dere altre discipline sportive,
tive, fino ad
arrivare a sette, tra le qualili anche lo
snowboard.

Alessandro «Alex»

Zanardi

La mascotte
2006
«Aster»

Bologna,
23 ottobre 1966
è un pilota
automobilistico,
aut
paraciclista
e conduttore
televisivo
televis italiano

2016

L’edizione brasiliana di Rio de Janeiro è stata controversa prima ancora di cominciare. Con scarse vendite
dei biglietti, i tagli finanziari, i cambiamenti di luogo di alcuni eventi e
l’esclusione della Russia a causa del
caso di doping di Stato. Per la prima
volta, la fiamma paralimpica si è accesa a Stoke Mandeville, prima di
prendere la strada per Rio: un omaggio toccante alla visione futuristica
del dottor Guttmann. La delegazione
italiana, formata da 101 atleti, 3 in
più rispetto a Londra, ha mietuto ben
trentanove medaglie, con dieci ori,
quattordici argenti e quindici bronzi:
è questo lo straordinario bottino che
resterà a lungo negli annali come
una delle edizioni più vittoriose per
lo sport paralimpico azzurro.

Arrivederci a

FONTI: Gazzetta dello Sport
e Comitato Italiano Paralimpico

Londra 2012

Ori
2
Crono H4,
In linea H4

1 Argento
Staffetta

2012

Le Paralimpiadi di Londra: una nazione intera incontrò i “superhumans”, (meet the superhumans, fu il
leitmotiv di questa edizione). Un
evento che ha evocato un cambiamento senza precedenti del pubblico
nei confronti dello sport per persone
con disabilità. Un record fatto di 2,7
milioni di biglietti venduti, di 500 ore
di trasmissioni televisive, un aumento
del 400% rispetto ai Giochi di Pechino. In totale, le Paralimpiadi di Londra furono seguite in TV da decine di
milioni di persone nel mondo.

LE SUE
MEDAGLIE

Rio 2016
Dopo Cortina d’Ampezzo ’566 e
Roma ’60, le Olimpiadi tornano in
Italia, nella loro versione invernale.
le.
Come dimenticare questo evento
nto
che ha messo in vetrina la nostra citt
tà e l’ha fatta conoscere a tutto ill
Mondo. La cerimonia di apertura fu
celebrata all’ex Stadio Comunale,
ristrutturato e ribattezzato, per la
XX edizione dei Giochi olimpici invernali “Stadio Olimpico di Torino”. E’ stato l’evento televisivo più
seguito nel mondo durante tutto
l’anno solare. La bandiera olimpica,
per la prima volta nella storia di questa manifestazione, fu accompagnata e letteralmente portata da celebrità femminili quali: Susan Sarandon
ed Isabel Allende.
I Giochi Paralimpici invernali si
svolsero tra il 10 e il 19 febbraio, tra
Torino e le montagne della Val di
Susa e della Val Chisone.
Alla vigilia delle Paralimpiadi di
Pechino, l’IPC pubblicò il primo codice di classificazione che è attualmente in vigore approvato durante
l'Assemblea Generale dell’ IPC
svoltasi a Seul, in Corea del Sud, nel
novembre 2007, che stabilisce gli
standard internazionali, nonché i
principi di classificazione che devono essere applicati e adattati da tutte
le federazioni internazionali. Fino a
quel momento, le classificazioni erano state prive di un fondamento teorico unitario e per questo all’origine
di polemiche e interpretazioni.

Ori
2
Crono H5,
Staffetta

1 Argento
In linea H5

Beatrice
Maria «Bebe»

Vio

Venezia,
4 marzo 1997
è una
schermitrice
italiana

LE SUE
MEDAGLIE
Rio 2016

Oro
1
Fioretto
individuale

1 Bronzo
Fioretto
a squadre
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Avis nelle scuole

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

Studenti
in attesa
di donare

Alla ricerca
dei futuri donatori
D
Da sinistra
Gloria Speranza,
Valeria Bo
e il padre,
Vice Preside
Giuseppe Bo

all’autoemoteca che staziona di fronte all’Istituto
per Geometri G. Guarini
eescono tre ragazze infreddolite:
hhanno appena effettuato la visita
pper poter effettuare la prima donazzione. Ahimè: momentaneamente
rrimandate alla prossima occasione
a causa di lievissimi problemi.
Altri studenti sono in attesa
nell’atrio dell’Istituto: stanno compilando il foglio che consegneranno al medico per procedere alla registrazione e poi, per qualcuno,
sarà la prima donazione. Altri invece sono già veterani, ma solamente
perché più “vecchi”.
Una splendida comitiva di futuri

maturandi, il discorso scivola sulla
scelta del secondo scritto che sosterranno fra pochi mesi alla maturità; il loro “portavoce” ci racconta
le motivazioni che li hanno indotti,
stamattina, a presentarsi così numerosi: consapevolezza di fare
qualcosa per gli altri, alcuni hanno
parenti già donatori, trascinati dai
compagni e poi, diciamola tutta, la
figura carismatica del loro insegnante di Estimo, il Vice Preside
Prof. Giuseppe Bo, un donatore
plurimedagliato che ha convinto
anche la figlia, anch’essa maturanda, a presentarsi digiuna e con il
braccio scoperto. Davvero un lavoro encomiabile quello del docente

che ha saputo tessere un legame fra la
scuola e i volontari Avis che periodicamente si presentano all’Istituto per
raccogliere adesioni.
Il Professore ci racconta con orgoglio che il suo lavoro di sensibilizzazione permette di raggiungere
un alto numero di futuri donatori.
Fotografie di gruppo, quattro ragazzi appena usciti dall’autoemoteca che mostrano con orgoglio il
braccio con il cerotto, un saluto e
via in classe. Siamo vicini all’esame finale e non bisogna perdere
tempo.
In bocca al lupo ragazze e ragazzi, e un sincero grazie a nome
della nostra Associazione.
Le ragazze
«rimandate»

Il Vice Preside
con quattro
donatori

UNITA’ MOBILE DI RACCOLTA SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DI SANGUE
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A cura del

Gruppo Anziani

Vita associativa

Le meraviglie delle valli
Vigezzo e Centovalli

D

omenica 18 settembre, nonostante il tempo incerto, il
Gruppo Anziani Avis, con
avisini e simpatizzanti, è partito per una
gita sulla Ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico Domodossola-Locarno.
Giunti a Domodossola, il viaggio è
proseguito a bordo del famoso trenino,
che grazie alle ampie vetrate panoramiche ha permesso un’ottima visuale
sulla natura attraversata da questa ferrovia per giungere a Santa Maria
Maggiore percorrendo un tratto tortuoso con ripide salite in mezzo al verde, e un successivo rettilineo sino a Re.
La ferrovia, iniziata nel 1912 e terminata nel 1923,attraversa con un bellissimo paesaggio immerso nel verde,
con ponti in pietra e in ferro, offrendo
uno spettacolo davvero unico.
Lo storico Trenino Blu (conosciuto
in Italia come Trenino Blu della Vigezzina e in Svizzera come Trenino delle
Centovalli) attraversa l’intera Valle Vigezzo in cui si ammirano paesaggi suggestivi dominati da boschi, montagne
selvagge, corsi d’acqua e cascate, lungo
un percorso di 52 chilometri, formato
da 83 ponti e 31 gallerie.
Completamente immerso nella natura, questo tracciato tra Italia e Svizzera
offre ai passeggeri la possibilità di osservare da vicino panorami emozionanti. Superata la Valle Vigezzo, il Treno Blu attraversa
attraaversa il suggestivo territorio

svizzero delle Centovalli tra boschi di
faggio, corsi d’acqua e montagne dai
fianchi frastagliati, alla volta di Locarno.
Lungo il percorso il gruppo si è fermato a Santa Maria Maggiore, borgo
storico collocato a 816 mt di altitudine,
in passato capoluogo della cosiddetta
“Valle dei pittori”, dove ha potuto visitare il Museo dello Spazzacamino, unico in Italia. Questo museo, sito nel parco della splendida Villa Antonia, rappresenta, con i suoi cimeli, immagini e
pubblicazioni, una curiosa e affascinante testimonianza di quello che per secoli
è stato il mestiere maggiormente praticato dagli emigranti locali e che qui viene celebrato, ogni anno a settembre,
con il Raduno Internazionale dello
Spazzacamino. Entrando nel Museo,
dopo una prima spiegazione fornita dal
personale, con le audioguide si sale al
piano superiore per fare un salto indietro in un tempo neanche tanto lontano.
Oltre alle curiosità che si possono apprendere è interessante conoscere la
dura vita che conducevano gli spazzacamino, in particolare i bambini, venduti o regalati per avere una bocca in
meno da sfamare. La storia dello spazzacamino, figura a noi quasi sconosciuta (la maggior parte di noi lo conosce
per la sua presenza nel film Mary Poppins) e che per secoli ha caratterizzato la
vita della Val Vigezzo, è raccontata attraverso attrezzi, oggetti, pubblicazioni
pu

e suggestive testimonianze.
Tra le più innovative delle proposte
museali della nostra Regione, il museo presenta un percorso interattivo
che coinvolge in una visita multisensoriale fondata sull’esperienza percettiva, ci si trova a camminare in un
vero e proprio camino orizzontale,
inoltrandosi in un percorso fisico e
metaforico, caratterizzato da rumori,
poesia, musica e suggestioni.

Quindi un pranzo frugale, con successiva visita libera al paese.
Nel primo pomeriggio il viaggio è
ripreso a bordo del nuovo elettrotreno
panoramico, chiamato Vigezzo Vision, per l’ultimo tratto di circa 20 chilometri per giungere sino a Locarno,
dove approfittando del servizio combinato treno+battello ci si è imbarcati
per percorrere il tratto Locarno-Stresa
in navigazione sul Lago Maggiore e
scoprendo le mille sfaccettature dei
territori compresi in questo spicchio di
Piemonte e Ticino. Quindi ritorno a
bordo del bus per il rientro a casa.
L’itinerario è stato ripetuto la settimana successiva, accompagnati da giornata più soleggiata, e ci rammarichiamo di
non aver potuto accontentare tutti quelli
che avevano chiesto di partecipare.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti, a Mary, Letizia, Egidio e Giada
per i contributi fotografici e arrivederci
alle prossime iniziative.

Si anticipa che
è in programmazione una
nuova uscita:
l’11 giugno
a Caslano
(Svizzera) per
la visita alla Fabbrica e al Museo
del cioccolato.
Chi fosse intenzionato a partecipare può già
opzionare il posto chiamando il

329/791.70.99

Daniela

Responsabile
Gruppo Anziani
Avis

SVIZZERA
Canton
n Ticino

Menzonio
Cen
Centovalli
li

Crodo
Val
Vigezzo

Locarno

Domodossola
ITALIA
Piemonte

Lago
Maggiore
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

RESTAURO DELLA CAPPELLA
DEI MERCANTI
TORINO, via Garibaldi 25

Le mostre
AL CASTELLO DI MIRADOLO
IL FASCINO DI «TIEPOLO E IL
SETTECENTO VENETO»

SAN SECONDO DI PINEROLO,
CASTELLO DI MIRADOLO, via Cardonata 2, dal 25
febbraio al 14 maggio. Informazioni tel. 0121/50.27.61
Nel Castello di Miradolo la mostra «Tiepolo e il Settecento
veneto», organizzata dalla Fondazione Cosso in collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, offre un panorama di circa
cinquanta opere e documenti che raccontano un
periodo importante dell’arte italiana e, in
particolare, trasformano le sale
espositive in uno scenario suggestivo e coinvolgente. Curata da Giovanni Carlo Federico Villa, la rassegna si
sviluppa attraverso una serie di capolavori provenienti dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati di Vicenza,
mentre presenta la pittura di
paesaggio, nature morte, storie
mitologiche e grandi pale d’altare.
E così dal dipinto «Decollazione di San
Giovanni Battista» di Giandomenico Tiepolo
alle sorprendenti acqueforti e disegni di Giambattista
Tiepolo, si delinea un itinerario quanto mai affascinante che
unisce l’«Estasi di San Francesco» di Giambattista Piazzetta,
dipinta nel 1729 per la Chiesa conventuale dell’Araceli di Vicenza, all’«Immacolata Concezione» di Tiepolo, realizzata nel
1733-1734, la celebre «Prospettiva di rovine con figure» di
Marco e Sebastiano Ricci al «Paesaggio con arco trionfale e
monumento equestre» di Luca Carlevarijs. Una mostra, quindi, che si colloca nell’ambito della rigorosa programmazione
della Fondazione Cosso, con un puntuale allestimento e le rilevanti presenze del «Cristo tra i dottori» di Francesco Alviani,
del «Paesaggio con fiume e mulino» di Carlo Eismann Brisighella e la tela «Paesaggio con tempio» di Giuseppe Zais. E,
infine, si può vedere la scultura in marmo «Ritratto di Ottone
Calderari» di Giovanni Battista Bendazzoli.

38

Merita una visita alla Cappella dei Banchieri,
Commercianti e Mercanti, in via Garibaldi 25 a
Torino, dove i recenti restauri hanno riportato
all’antico splendore il patrimonio artistico in una
dimensione in cui - sottolinea il Presidente Lorenzo Masetta - si può ammirare la volta del Legnanino e «che pone la città di Torino ai vertici delle capitali del Barocco a livello internazionale». Un restauro eseguito nell’ambito del progetto «Torino
città d’arte e cultura tra le chiese di via Garibaldi e
i Musei Reali» della Compagnia di San Paolo,
presieduta da Francesco Profumo, che mette in
evidenza come l’iniziativa sia «la migliore occasione per fare il punto sulla campagna di restauri a
favore delle chiese architettonicamente più rilevanti del centro storico di Torino». I visitatori potranno perciò cogliere il clima di una stagione artistica e culturale segnata dai dipinti su tela di Stefano Maria Legnani, Andrea Pozzo, Sebastiano Taricco, Luigi Vanier, Niccolò Carlone e Guglielmo
Caccia detto il Moncalvo. E, inoltre, vedere le sei
statue di Giuseppe Plura, l’organo e la cantoria intagliata dal minusiere Michele Crotti.
Per informazioni: info@loredi.it

Mostre a Torino e provincia
DIPINTI DI COLLINO
AL MUSEO NAZIONALE
DELLA MONTAGNA

«PIETRO ACCORSI IL MERCANTE
DI MERAVIGLIE»

a cura di Renato Rizzo
L’affascinante, singolare e suggestiva avventura
di Pietro Accorsi, «mercante di meraviglie»,
emerge dalle 295 pagine del libro di Renato Rizzo, corredato dalla prefazione di Lorenzo Mondo. Una ricerca ricca di episodi, curiosità e ricordi di uno straordinario personaggio e artefice della Fondazione Accorsi-Ometto di Torino.
Silvana Editoriale, 2016

TORINO, MUSEO DELLA MONTAGNA,
piazzale Monte dei Cappuccini 7,
tel. 011/66.04.104. Sino al 17 aprile
Accanto alle collezioni permanenti del Museo
Nazionale della Montagna, si può vedere la mostra
«Federico Collino tra musica e pittura. Dal Conservatorio di Torino ai paesaggi della Valle di
Viù», con una sessantina di opere pittoriche eseguite a partire dal 1896. Coordinata da Laura Gallo e realizzata
da Marco Ribetti, questa interessante riscoperta è corredata dal
volume «Federico Collino tra musica e pittura (1869-1942).
Dal Conservatorio di Torino ai paesaggi della Valle di Viù», a
cura di Gian Giorgio Massara, con testi di Marco Albera,
Manlio Collino, Marco Leo, Anna Nelayeva e del curatore, edito dalla Società Storica delle Valli di Lanzo, presieduta da Bruno Maria Guglielmotto-Ravet. In particolare, è possibile ripercorrere la vicenda professionale e artistica di Collino: musicista
compositore, esecutore e direttore d’orchesta, e contemporaneamente, pittore en plein air che ha ripreso gli scorci del paesaggio di Usseglio, dove trascorreva abitualmente le vacanze. E
dall’«Interno di borgata Pianetto» al luminoso «Nel prato», da
«Usseglio, prima della processione» a «Baracca nella neve»,
prende forma un dettato dalle rasserenanti cadenze figurative
che trova riscontri nella scuola piemontese della fine dell’800 e
del primo ‘900. Mentre si ricordano, tra gli artisti che hanno ripreso le Valli di Lanzo, Cesare Ferro Milone e G i o v a n n i
Guarlotti, Giovanni Piumati e Alessandro Poma con
lirici pastelli.

«IL MIRACOLO SEGRETO
DI GESU’ BAMBINO»
a cura di Ferdinando Albertazzi
Arricchita dalle illustrazioni di Matteo Cordero,
la favola natalizia di Ferdinando Albertazzi racconta di Betlemme, di Parlavanvera e Scansafatiche e della magnifica stella cometa disegnata dalle nuvole. Un viaggio nella magia e nel «miracolo segreto di Gesù Bambino».
Euno Edizioni, 2016

«Piemonte Bonnes Nouvelles»
di Franca Porticelli, Andrea Merlotti,
Gustavo Mola di Nomaglio
Un pregevole volume che ha accompagnato la
mostra «Piemonte Bonnes Nouvelles», allestita
presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino, con testimonianze di storia sabauda provenienti dalle collezioni della «Biblioteca Universitaria» e promossa nel 600° anniversario del
Ducato di Savoia. Centro Studi Piemontesi, 2016

ANDAR PER MOSTRE
Alla Galleria Raffaella De Chirico, in via della Rocca 19/via Giolitti 52, la personale dell’artista giapponese Horiki
Katsutomi (Tokio 1929), intitolata «Anatomia dell’inquietudine», è dedicata all’eroe omerico Ulisse. Un viaggio, quindi,
all’interno della conoscenza, della simbolica scoperta di un
nuovo approdo, del segno che si snoda delicato e immateriale
(sino al 15 aprile). Nello spazio espositivo della Mole Antonelliana, in via Montebello 20, è aperta la mostra «Tonalità
tangibili. Peretti Griva e il Pittorialismo italiano» dalle collezioni fotografiche del Museo Nazionale del Cinema, a cura di
Marco Antonetto e Dario Reteuna, con la collaborazione di
Giovanna Galante Garrone. Un incontro con immagini storiche di oltre 70 autori e tecniche fotografiche come Carbone,
Bromolio, Gomma Bicromata, Platino. Un singolare percorso
e confronto tra passato e presente, tra Peretti Griva e il Gruppo Rodolfo Namias (sino all’8 giugno).

Notizie
ACCADEMIA
ALBERTINA DI TORINO
Alla presenza della
ministra Valeria Fedeli, si è tenuta nel Salone d’Onore dell’Accademia Albertina di
Belle Arti l’ inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/2017,
con gli interventi del
Presidente Fiorenzo
Alfieri e del Direttore
Salvo Bitonti. In tale
occasione, è stato
conferito al pittore
Giulio Paolini e agli
sceneggiatori Dante
Ferretti e Francesca
Lo Schiavo il Diploma
«Honoris Causa».
Presenti in sala la
Sindaca Chiara Appendino, il Presidente della
Regione Piemonte
Sergio Chiamparino,
i Rettori Marco Gilli
e Gianmaria Ajani,
il Presidente del Conservatorio Valentino
Castellani, il Direttore
di Palazzo Madama
Guido Curto
e il Presidente della
Consulta degli studenti
Angelica Moretti.
RICORDARE
ANDREASI
Nella prestigiosa
cornice di Palazzo
Salmatoris a Cherasco è stata ospitata
la mostra «Felice
Andreasi. L’Attor.
Pittore»
(1928-2005), promossa dalla Città di
Cherasco, Associazione Cherasco Eventi e
Associazione Piemonte Movie. La rassegna, curata da Sara
Merlino e Maura Novelli, si è sviluppata
secondo
il coordinamento di
Licia Innocenti e il
Comitato Scientifico
formato da Sergio
Ariotti, Andrea Balzola e Franco Prono,
mentre l’intero progetto è a cura di
Alessandro Gaido
con Antonio De Lucia.
In mostra 65 quadri e
una ventina di disegni,
che esprimono il percorso di Andreasi
nell’ambito di una
pittura figurativa
di matrice
espressionista.
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Storia minore

Chiesa della Consolata
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ino ad ora abbiamo descritto
uomini un poco strani o con
un profilo tale da renderli
grandi, con le loro debolezze e i
loro splendori, ora ritorniamo sulle
cose e, dopo avervi illustrato la
Chiesa della Misercordia, oggi vi
voglio parlare un poco della chiesa
della Consolata. Come ben sapete la
Madonna della Consolata è la protettrice di Torino, proclamata durante l'assedio del 1706.
Ma andiamo per ordine: il Vescovo San Massimo nel V secolo eresse
un tempietto dedicato alla Madre di
Dio appoggiandolo alle mura della
cinta romana, al fianco delle torri angolari di cui esistono ancora le fondamenta (via della Consolata angolo
via Giulio). In questo tempietto vi
collocò l'immagine di Maria avuta
in dono dal suo amico e maestro
Sant’.Eusebio di Vercelli. Negli anni
820-30 era Vescovo di Torino un
certo Claudio, di origine spagnola,
detto anche l'iconoclasta in quanto
autore e convintissimo seguace della
teoria avversa al culto delle immagini, quindi tutte quelle che trovava....le distruggeva.
Per salvarla dalle ire del furibondo
Vescovo alcuni sacerdoti trafugarono il quadro di Nostra Signora della
Consolazione e lo nascosero nei sotterranei della cappella.
Re Arduino lo ritrovò e lo pose in
una cappella fatta edificare per la sua
guarigione miracolosa all'interno
della chiesa di Sant'Andrea.
La cappella venne distrutta dai
Longobardi e l'immagine cadde nel
dimenticatoio sino al 20 giugno 1104
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Lo scopo che mi
sono prefisso
nello scrivere
questa serie
di articoli è
quello di parlare
di personaggi
e di aspetti della
nostra città che
non sono molto
conosciuti
ai più, ma che
hanno delle
caratteristiche
interessanti,
curiose ed in
alcuni casi
“magiche”.
Infatti sapete
che Torino viene
considerata
“città magica”.
Questa magia
la ritroviamo
negli edifici,
in monumenti,
personaggi
e chiese...
sperando
di farvi cosa
gradita e che
sia di vostro
interesse...

Egidio Bracco
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TORINO
MAGICA

A cura di

Storia minore
10 Cappella di S. Giuseppe
11 Coretto delle due regine
12 Presbitero dello Juvarra
13 Coretto di Silvio Pellico
14 Cappella delle Anime Purganti
(Lavamani e Cafasso)
15 Cappella del Sacro Cuore
6 Corridoio degli ex voto
16 Cappella di S. Cafasso
7 Cappella di S. Anna
8 Cappella di S. Andrea
VIA GIULIO
9 Cappella di S. Valerico
13
11
1 Cappella delle Grazie
2 Cappella del Crocifisso
3 Sagrestia maggiore
4 Sagrestia minore
5 Piccole Sagrestie

10
L’immagine
di Santa Maria
della Consolazione

14
6

Santuario
esagonale
del Guarini
VIA DELLA CONSOLATA

Il monumento dello
scultore Vincenzo Vela
è dedicato alle due
regine Maria Adelaide
e Maria teresa,
consorti di
Vittorio Emanuele II
e Carlo Alberto

12

Nella chiesa della Consolata sono
state tumulate le salme dei cardinali
Agostino Richelmy e Maurilio Fossati , questo nella tomba in cui erano state riposte le spoglie di Giuseppe Cafasso, il Santo della forca
elevato agli onori degli altari da Pio
XII nel 1947.

4

15
2

Aula di S. Andrea

7

1

16

PIAZZETTA DELLA CONSOLATA

LE TOMBE
LA PALLA
P
DEGLI ARCIVESCOVI DI CANNONE

5

3

9

8

IL QUIZ

Sulla più grande delle tre cupole
sul fianco di ponente si può scorgere
infissa una palla di cannone, ma attenzione: riporta una data assolutamente sbagliata. Tra il 10 e l'11 giugno 1706 i francesi iniziarono un fitto bombardamento sulla città seminando rovine e lutti; il 24 giugno poi

Campanile

misero in azione tutto l'armamento
bellico cercando di dirigere il tiro
proprio sulla Consolata, ma non vi
fu mai nessun morto. Vedendo questo i torinesi si dissero: se la Consolata protegge così bene la sua casa.....facciamole proteggere tutta la
città e fu così che la Madonna divenne la protettrice di Torino.

Ponzio Pilato
visse in
Palestina
dal 26
al 36 d.C.
Nel 36 venne
cacciato e al
rientro nelle
Gallie fu
incarcerato
proprio nelle
Torri Palatine
di Torino,
ma non si sa
dove morì
Questa la risposta
esatta su quale
famosissimo
personaggio
dell’età romana
fu rinchiuso
nelle carceri delle
Torri Palatine?
Risulta vincitore
del quiz:

BANGRAZI
ANTONIETTA

IL NUOVO
QUIZ
Perché
il Barolo
viene detto
il vino dei RE
ed il RE
dei vini?
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 aprile 2017.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 30 aprile 2017
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Fotografare ai
matrimoni, consigli
per non sbagliare
In casa
ALCUNI
SUGGERIMENTI
SU COSA
RIPRENDERE

Preparazione, sistemazione velo,
genitori, primo piano sposa,
vestito, entrata nell’auto

Arrivo in chiesa
Sposa in arrivo, mentre scende,
in attesa di entrare in chiesa
con il padre

La cerimonia

A
Pillole
Il legame di
ogni rapporto,
sia nel
matrimonio
sia nell'amicizia,
sta nella
conversazione.
Oscar Wilde

Un matrimonio
felice può esistere
solo fra un marito
sordo e una moglie
cieca
Anton Cechov

POSSIBILE
Tutte le tragedie
finiscono con
la morte, tutte
le commedie
con un
matrimonio.
George Byron
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tutti sarà capitato quasi sicuramente di essere invitati ad
una cerimonia di matrimonio. E se sei
un fotografo, e qualcuno lo sa, non è da
escludere che ti chiedano di fare qualche bella foto. In certi casi, ti chiederanno di essere il fotografo principale, in
altri avrai la responsabilità di fare solo
qualche foto aggiuntiva perché un professionista c’è già. Oppure sei tu che
vuoi metterti alla prova e fare qualche
foto di valore da regalare.
Non sono un professionista ma ho fatto
tanti matrimoni per amici e parenti che
me l’hanno chiesto. Sono stati sempre
tutti soddisfatti, ma devo dire che ad
ogni cerimonia avevo paura di trasformare il loro giorno più bello nel mio
giorno più brutto. Al fotografo di matrimoni non è permesso sbagliare.
In questo articolo voglio dare alcuni
consigli pratici per chi vuole fare buoni
scatti prima, durante e dopo la cerimonia. Sono consigli generici per chi non
è il fotografo principale e che non tengono conto dell’attrezzatura che si ha a
disposizione.
Fotografare a un matrimonio significa
fare i conti con le emozioni, quelle degli sposi in primo luogo, ma anche
quelle degli invitati, dei parenti , degli
amici più stretti.
Attimi di commozione, momenti di allegria, sono tutti aspetti che devono essere colti nelle espressioni dei protagonisti e proprio questo è il compito del
fotografo. Nelle foto di matrimonio non
è tanto rilevante il numero di scatti che

farai,
quanto la
modalità
con cui ti approcci alla realizzazione del
servizio. Nelle foto
gli sposi intendono ritrovare tutte quelle sensazioni
che hanno provato il giorno del
matrimonio e per immortalare tutti
questi attimi preziosi devi essere il
più discreto possibile. Cogliere un
sorriso, una lacrima, un gesto, uno
scherzo, può rappresentare quel qualcosa in più che può fare la differenza
nella composizione dell’album e che lascerà a bocca aperta chi si troverà a
guardare le tue fotografie.

MESSA A FUOCO
Effettuare un sopralluogo qualche
giorno prima della cerimonia è la cosa
migliore che puoi fare per arrivare al
giorno fatidico con in tasca tutti i segreti che potranno esserti utili per concludere un ottimo lavoro e stupire i
tuoi committenti. Questo serve anche
per provare le condizioni della luce.

RIPRENDERE TUTTO
La preparazione di entrambi gli sposi
se si può. I dettagli, i fiori, gli anelli,
gli allestimenti, il cibo, la sala, la
chiesa, gli ospiti. Durante la cerimonia ci sono scatti che non si devono
sbagliare: lo scambio degli anelli, la

Sposo e testimone in attesa,
sposa in arrivo, con il prete,
camminata per il corridoio, tutti
i momenti della cerimonia, firme
degli sposi e dei testimoni,
foto di gruppo sposi con testimoni,
uscita dalla chiesa

Fuori dalla chiesa
Foto degli sposi con i parenti,
gli amici, i genitori, lancio del riso,
sposi in auto nuziale

Al pranzo
Sposa e sposo
con testimoni, ai vari
tavoli, mentre mangiano,
mentre brindano,
mentre tagliano torta,
foto del bouquet, anelli, cibi

lettura, la comunione, le firme e i vari
momenti importanti. Durante la messa avrete tempo
però di fare foto ai parenti, alla
chiesa, agli sposi da diverse angolazioni, ai testimoni. Se avete un teleobiettivo usatelo alla massima
apertura per fare dei bei ritratti.
Con un grandangolo girate per la
chiesa per fare delle panoramiche;
potendo, abbassatevi sul pavimento, sono le foto più ad effetto.
Se possibile, chiedendo al celebrante, salite in fondo alla chiesa (a volte c’è l’organo).
Un grandangolo è indispensabile
per fare le foto di gruppo e i momenti della cerimonia.

Passione Fotografia

ATTREZZATURA
Portate tutta l’attrezzatura che avete.
Sarebbe ideale: due macchine, grandangolo e teleobiettivo. Un numero di
schede di memoria per avere spazio
per tanti scatti. Se ne avete la possibilità scattate in formato raw, nella postproduzione avrete più margine per
sistemare la foto. Un flash con un numero guida abbastanza alto. Se le conettono
dizioni di luce lo permettono
ash. Le
meglio non usare il flash.
foto a luce ambientee sono
più belle. Se l’avete portate
ede, il
uno statico monopiede,
ngomcavalletto è troppo ingombrante.
Alzate gli Iso della vostraa macchina fin dove è possibile senza
dioso e
che ci sia un rumore fastidioso
mancanza di nitidezza. Questo
uesto è
necessario per avere tempi
mpi di
enti le
posa abbastanza alti altrimenti
vostre foto saranno inevitabilvitabilmente mosse e sfocate.
L’obiettivo giusto. Sono molteplici gli obiettivi che potrebbero
ebbero
risultare utili in queste occasioni.
asioni.
iettivo
Preferibile sarebbe un obiettivo
luminoso con valori di apertura
pertura
minima del diaframma ad
esempio di f/1.4, f/1.8,
f/2.8, possibilmen-

te ad apertura fissa. Questo vale sia per
un grandangolo sia un tele per ritratti.
Il motivo è presto detto: con un obiettivo così luminoso si riesce a fotografare meglio in ambienti più scuri,
come gli interni di una chiesa o
della sala comunale, potendo così guadagnare
sui tempi d’esposizione.
Il fatto di avere
un
un’apertura
apertura del diaframma fissa permetterà di non dover stare a regolare i
tempi ogni volta che
si desidererà sfruttare
il proprio zoom al
massimo dei mm messi a disposizione.
Assicuratevi di caricare tutte le batterie
della fotocamera e del
flash se lo possedete.
Se possedete più batterie, portatevele dietro tutte, non si sa
mai! Svuotate e
formattate tutte le
schede di me-

moria a vostra disposizione prima di
usarle. Controllate e pulite gli obiettivi
in modo da evitare difetti nelle foto
causati da polvere e sporco; munitevi
dei rispettivi paraluce. Impostate correttamente la fotocamera su dei parametri che ritenete essere quelli che
vi potranno essere utili fin da subito (diaframma ed esposizione).
Impostare la modalità di scatto
in formato raw.

PRODOTTO FINALE
Tutto dipenderà da cosa
vogliono gli sposi, Con il
digitale ci sono molte possibilità. Dalla semplice chiavetta con le foto da poter vedere al pc o sul televisore a un
audiovisivo montato con musica ed effetti. E’ possibile
fare il classico album fotografico con foto stampate e montate.
Altrimenti ora si usano molto i
fotolibri che si fanno comodamente in casa e si mandano
poi a stampare uno dei migliori è http://it.blurb.com/
potete scegliere il formato
che preferite, il numero
di pagine necessarie,
rilegatura e copertina
di vari tipi.

Scelttii
Scelti
per
er vvo
voi
oi
http://happydayphoto.com/

http://www.yervantphotography.com/

http://www.kuperberg.com/Anna_Kuperberg_Weddings
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Lingua piemontese

A cura di

Michele Bonavero

«Paròle Nòstre»
R

Nino Costa
Torino,
28 giugno
1886 –
Torino,
5 novembre
1945
è stato
un poeta
italiano

estando abbarbicato al discorso relativo alla lingua
piemontese mi piace iniziare
con un commento di Paul Valéry
(1871-1945): «Le dialecte piémontais, si rauque, si criard, si grossier, qui
sépare et isole ceux qui le parlent des
autres Italiens, est une sorte de monument historique, puisque il a conservé
des mots des plus anciennes langues,
telles que le Celte, l’Etrusque, le Gaulois, le Provençal, l’Espagnol, l’Allemand, et de tous ces barbares guerriers qui ont successivement passé les
Alpes. Il ne manque pas, dit-on,
d’originalité, de naturel, de vivacité»
(Il dialetto piemontese, così rauco,
così stridulo, così grossolano, che separa e isola quelli che lo parlano dagli
altri Italiani, è una sorta di monumento storico, poiché conserva delle parole delle più antiche lingue, quali il
Celtico, l’Etrusco, il Gallico, il Provenzale, lo Spagnolo, il Tedesco e di
tutti quei barbari guerrieri che hanno
successivamente valicato le Alpi.
Esso non manca, si dice, d’originalità, di naturalezza, di vivacità).
Non posso che essere d’accordo
con queste affermazioni.
Parlando della nostra lingua ancestrale, seguendo anche alcuni suggerimenti forniti da Alberto Viriglio
(1851-1913) nel suo prezioso lavoro
dal titolo: «Come si parla a Torino Impressioni e scandagli - Torino,
1897, Ed. Lattes», mi sento pervadere

da una dolce nostalgia ritornando a
quelle parole che hanno nutrito i miei
primi tentativi di conversazione.
Erano parole semplici, nate dai
suoni ascoltati dalle bocche famigliari, chissà che non sovvengano anche
alla memoria dei miei 18 lettori (23
erano quelli di Arrigo Frusta ed io mi
sento molto inferiore a lui). In fondo
ero proprio solo uno «gnero» (dal
suono gne-gne del pianto) che voleva
essere il «tèto» o la «tèta» di mamma
o di nonna (dal nomignolo usato talvolta per il seno che allatta), ma che
valeva anche come essere il preferito
o il più coccolato. Cercavo rifugio dal
«babao» o da altri pericoli e diventavo «puss» (coccolone) per farmi
prendere «an fàuda» (in grembo) e
farmi fare «doe gnògne» (due moine)
oppure «deje na pupà al ciucèt» (dare
una succhiata al lecca-lecca). Questa
era una soluzione valida anche nel
caso di un «bobù» (dolore, male) improvviso o di un «teté» (botte subite)
che mi faceva diventare un po’ «pito»
(in questo caso non tacchino ma lamentoso).
Altra situazione era quella alimentare, per esempio si facevano le «piste»
(i capricci) e non si voleva mangiare
una cosa e allora ecco gli stratagemmi
«fà ahm!» (simulando l’azione di inghiottire) o la filastrocca propiziatoria
«An boca a mi, an boca a ti, an boca al
can... fà ahm!» (in bocca a me, in bocca a te, in bocca al cane...), oppure per

TRANTA... QUARANTA
Con lo pseudonimo di Mamina
pubblica le sue
prime poesie
sul settimanale
dialettale Birichin, fondato a
fine Ottocento.
A partire dal
1922 pubblica
le sue raccolte
di versi in piemontese
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Tranta... quaranta... tut ël mond a canta.
Në strop ëd cite a gieugo daspërlor:
l’han ëd face bianche e reusa come ’d fior
e ’n gigèt e na ciancia ch’a v’ancanta.
Mi i-j guardo e penso a l’inocensa santa
ëd col’età ch’a sà nene crussi e dolor...
Ma ’l temp, purtròp, a vnirà ’dcò për lor
ch’a lo gieugheran pì nen: tranta... quaranta.
Òh! Podèj torna diventé masnà,
podèj, na vòlta, dësmentié la vita:
la vita ch’an sagna e ch’an tormenta,
e rije ’d cheur, sensa pensé pì an là,
e giughé për la stra come na cita,
con j’euj ch’a luso e l’ànima contenta.

incitare a bere «fà la bùa, da brav!»
(fai la bevuta, da bravo!). In ogni caso
si trattava di fare la «papa tanta»
(pappa tanta), di mangiare «la mnestra o la supa» (la minestra o la zuppa) e dopo il «cicin» (la carne) per poter arrivare al premio finale del «bon
o doss» (buono o dolce) prima di andare a fare «nana» (dormire).
Ovunque c’era l’uso di un vocabolario associato ai suoni o alle interpretazioni infantili e così ecco il «migno o mignin» (gatto o gattino), il
«totò o cin» (il cane), il «gigiò» (il
cavallo), la «cina e cino» (la mucca e
il vitello), la «còca» (la gallina) che
ci regalava il «còco» (l’uovo). E nulla era più efficace delle innocenti e
semplici ninne nanne: «Nana naneta
- Mama a l’é andàita a mëssa; papà
l’é andàit al bòsch - Fà la nana bel
matòt» (Nanna nannetta - Mamma è
andata a messa; papà è andato a far
legna – Fa’ la nanna bel fanciullo).
Inevitabilmente c’erano degli imprevisti, ma anche per quelli si cercava
di esorcizzare: «Fà la nana bel bambin, fà la nina nana; pijte guarda ’d fé
’l pissin ant le sacòce ’d mama!» (Fa’
la nanna bel bambino, fa’ la ninna
nanna; stai attento a non fare la pipì
nelle tasche di mamma!).
Restando nel campo delle poesie
propedeutiche al sonno dei bambini
ecco un aiuto alla memoria che ci
viene dal grande poeta Nino Costa
(del 1910):

Trenta... quaranta... tutto il mondo canta. /
Un gruppo di bambine giocano fra loro: / hanno volti bianchi e rosa come fiori / e un brio e
un chiacchiericcio che v’incanta. // Io le guardo e penso all’innocenza santa / di quell’età
che non sa crucci e dolori... / Ma il tempo, purtroppo, verrà anche per loro / che non lo giocheranno più: trenta... quaranta. // Oh! Poter
tornare di nuovo bambini, / poter, una volta,
dimenticare la vita: / la vita che ci dissangua e
che ci tormenta, / e ridere di cuore, senza pensare più in là, / e giocare per la strada come
una bambina, / con gli occhi che luccicano e
l’anima contenta.
In conclusione la nostra semplice orazione:
«Nosgnor iv ringrassio dël bon di ch’i l’eve
dame; av piasa deme la bon-a neuit a mi,
mè papà, mia mama, tuti ij parent, amis, nemis, benefator. S’av pias, così sia».
Signore vi ringrazio del buon giorno che mi
avete dato; vi piaccia darmi la buona notte a
me, mio papà, mia mamma, tutti i parenti, amici, nemici, benefattori. Se vi piace, così sia.

Presentando
la tessera Avis
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Convenzioni per i donatori

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,
valido per due persone

info@alfateatro.it
www.alfateatro.it

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %

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

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

Sconto del 10%

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

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

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

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

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

PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%

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

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino
o

su tutte le prestazioni

in collaborazione
con Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., offre
ffre
www.audiologia.net

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori e familiari

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

Sconto del 20%

VIA ROSMINI, 5 - TORINO

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%

sconto 10 %

VIA VITTORIO AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato ai donatori
e ai loro familiari

Fidelity
Card Larc

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

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

sconto del 10%*

sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa

* Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso.
E’ valido durante le
vendite di fine
stagione
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Convenzioni per i donatori
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VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO

Sconto del 30%

C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%

per gli spettacoli di:

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

TORINO
SPETTACOLI

Parco naturale

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

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

riservato sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 30%

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

4 euro in più
4 euro

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

10 euro

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

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

10 euro

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

anziché 12
per i familiari
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Sconto di 2 euro

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

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

Sconto dal 5 al 25%
sulla fornitura di montature
e lenti correttive

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

Sconto del 10%

a donatori e familiari sui trattamenti
fisioterapici, logopedia
e terapie strumentali
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Sconto del 5%

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

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

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

sui viaggi presenti in catalogo

1 gratuito
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

Sconto del 20%

Sconto del 50%

per la visita guidata

Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

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

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

Sconto del 20%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

La donatrice Bruna Viviani
annuncia la nascita del piccolo
LEONARDO
il 10 novembre 2016

LORENZO BOSCOLO
per il suo compleanno dolcissimi
auguri da mamma, papà, nonni,
zii e cuginetti

Il 23 febbraio la nipotina di Giovanni Avagnina
GIULIA CHIARA
ha compiuto un anno: tanti auguri da
zio, zia, cuginette, mamma e papà

Rachele,
Il 10 novembre 2016 è nata la piccola
GIADA
figlia del donatore Davide Guglielmetti e nipote del volontario ed ex
donatore nonno Gerlando Insalaco

LAUREA

ANNIVERSARI

Il 14 gennaio il donatore Avis
DARIO LUSSO
si è laureato al Politecnico di Torino
in ingegneria meccatronica con la
valutazione di 110 e lode.
Il papà Giovanni, anch’egli donatore, la mamma e i fratelli si congratulano per il brillante risultato ottenuto

I figli Carmelo e MariaTeresa con
il genero Davide, anche lui donatore Avis, e la nipotina Giada
augurano al papà avisino
GERLANDO INSALACO ED
ALLA MAMMA FRANCESCA
tanta felicità per il 50° anniversario di matrimonio

tanti auguri
per i tuoi 15 anni
da tutta
la famiglia,
ricordando
il nonno

Daniele
Benvegnù

Il 22 settembre 2016 gli avisini Tiziana Vincis e Davide Allegretti annunciano con gioia la nascita del piccolo
NICOLÒ

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

Lutti
SONO DECEDUTI
L'8 dicembre 2016
è mancato all'affetto dei suoi cari
PIERINO
CESARE
ROS
storico autista
dell'autoemoteca
che per anni ha
sostato in piazza
Carlo Felice

E’ venuto a mancare, dopo una
lunga malattia
GIOVANNI LINGUA
donatore già medaglia d’argento
Avis. Ne danno l’annuncio
moglie, figlio e figlia

La moglie Domenica, i figli Angela
e Luca con i nipoti Fabiana, Andrea, Gaia e Chiara annunciano
il decesso del donatore
PASQUALE VALLONE
avvenuto il 9 gennaio 2017.
Il suo vanto erano le 75 donazioni
effettuate e la medaglia con fronde che mostrava orgoglioso anche
nel corso delle sue frequentazioni
negli ospedali cittadini.
L'Avis per lui è stata la sua seconda casa; ha sempre operato dimostrando un gran cuore, felice di
far parte di questa Associazione
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Il Gruppo Anziani Avis e il Gruppo Avis Fiat
della Comunale di Torino - Sandro Fisso organizzano

Visita alla fabbrica
di cioccolato

Domenica
11 giugno

mazioni
Per infor
ni
e iscrizio

Soci Avis

55 euro

Ore 7:00 partenza dalla porta 5 Fia
Fiat
at
Ore 7:30 partenza dall’ex dazio
zio
o
Arrivo a Caslano (Svizzera))
per la visita al Museo del cioccolato Alprose dove,
oltre a conoscere la storia e l’origine del cioccolato e,
in particolare, di quello svizzero, si potranno vedere dal vivo
le diverse fasi di produzione del cioccolato.
A chiusura della visita, naturalmente, si potrà anche
assaggiare ed acquistare il cioccolato.
Ripresa del viaggio verso Lugano,
all’arrivo trasferimento sul trenino panoramico
per visita alla città di circa 1 ora e tempo libero
Pranzo libero
Rientro previsto a Torino per le ore 20:00

Daniela 329-79.17.099
Carlo 338-75.55.231

Rin Tin Team

27
febbraio

Sportiamo

10

ore 22

maggio

ore 22

Elektrikdream

6
marzo

ore 22

Mosquito
2
Futsal maggio
Team

13
marzo

ore 20
Juve
Femminile

ore 21
1

24

20

aprile

marzo

ore 22

13
aprile

TUTTI GLI INCONTRI
SI TERRANNO PRESSO
ore 21
I CAMPI DEL CUS
Khorakhané
IN VIA PANETTI, 30

28
marzo

ore 21
May Day

ore 21
Politeam

Kick OffNew
Team
Team

Non soci Avis
N

60 euro
6

Bimbi 2/5 anni
Bi
B

45 euro

Bimbi 0/2 anni

30 euro

Iscrizioni fino al 15 maggio
Il 1° e il 3° sabato del mese
dalle 15 alle 17
in Via Palatucci, 22
Altre sedi/orari
previo accordo telefonico

