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Editoriale

A cura della

Redazione

C’è un cambio
alla Direzione
del Corriere Avis

D

opo oltre mezzo secolo
con l’instancabile Sandro
Fisso e dopo una parentesi del sottoscritto, è con grande
piacere che Avis Torino affida
l’incarico di Direttore alla giornalista Damaride Moccia, che siamo
certi continuerà ad essere vicina ai
lettori e riuscirà a proporre loro
sempre nuovi stimoli.
Dalle quattro pagine degli inizi
del 1953, il Corriere è molto cresciuto fino alle quarantotto di
oggi, contraddistinte da una nuova grafica e da argomenti che vanno oltre la vita associativa.
Dunque, auguri di buon lavoro a
Damaride con la quale, certamente, il Corriere sarà uno strumento
in più per raccontare ed incoraggiare la donazione di sangue.
Graziano Cestino

D

a questo numero assumo
con molto piacere la direzione del Corriere, con
l’impegno di continuare il lavoro
che Sandro Fisso ha ideato e portato avanti per decenni. Cercheremo di dare ai lettori una rivista che
abbia fruibilità per donatori e non,
quasi come un amico di famiglia
che dispensa informazioni utili o
consigli medico-scientifici, comunicazioni o letture amene.
Come avete avuto modo di notare, da qualche anno il Corriere
Avis ha cambiato veste: oltre a
notizie relative alla donazione di
un bene prezioso come il sangue,
offre pagine su storia locale, galateo, fotografia, curiosità, mostre,
manifestazioni, eventi ecc. cercando di spaziare in vari campi
d’interesse per i lettori.

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Tumore
alla mammella"

Tutta la redazione sarà sempre
disponibile, insieme ai preziosi
medici e collaboratori, unitamente
a tre “maestri” della grafica, e cercherà di continuare a confezionare
una rivista vivace, spigliata, gradevole da vedere, interessante e
utile da sfogliare.
Con l’augurio che vogliate seguirci suggerendo - se lo ritenete dove possiamo migliorarci.
Buona lettura!
Damaride Moccia
Graziano Cestino

PORTA UN NUOVO DONATORE
RICEVERAI UN PREMIO
Caro amico volontario e donatore, si avvicina il periodo estivo,
le vacanze sono alle porte ma, come tutti gli anni,
si prospetta la necessità di far fronte alla carenza di sangue, di donazioni.
Abbiamo bisogno di te: prima di partire per le tanto sognate vacanze fai ancora
una volta un salto nei nostri centri di raccolta, sacrificando qualche ora per lasciare
il tuo prezioso contributo a favore di chi ha più bisogno di noi.
E se hai anche un amico che non ha mai donato, o che ha “dimenticato”
di frequentare l’Avis da tanto tempo, convincilo ad accompagnarti
e a regalare un po’ del suo sangue.
La Presidenza
Entrambi riceverete un simpatico omaggio che, speriamo,
cementerà ancor più il rapporto di amicizia
e fratellanza che accomuna gli Avisini.
Vi aspettiamo numerosi.
Grazie.

Damaride Moccia
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Statistiche
TOTALE DONAZIONI
AVIS COMUNALE TORINO
Gennaio

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

Per venire
incontro
alle necessità
dei donatori il
dottor Igino
Arboatti,
sarà a
disposizione
presso i locali
di via Piacenza 7
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”

2.497

Febbraio

Marzo

2.389

TOTALE DONAZIONI AVIS INTERCOMUNALE
(TORINO E PROVINCIA)

Aprile

Gennaio

Marzo

Aprile

2.423
2.889
4.514
4.789

667

770

486

511

5.436

761
789

4.834

422

548

990
569

1.124
1.135
600

1.194

486

TOTALE

10.198

Sangue Intero
Plasma

2.987
1.967

Multicomponent

647

19.573
4.443
2.302

MEDICI SPECIALISTI ORARI E SEDI
Via Piacenza

CARINI

DEMARIE

VERCELLI

Pianezza

CARDIOLOGIA
Mar 14,30-17,15

Via Piacenza

Da concordare

Pianezza

GREMMO

OCULISTICA
Mar 15,00-16,00 Gio 15,00-16,00

CANNAS

ORTOPEDIA
Gio 11,30-12,30 Gio 15,00-16,00

Gio 14,30-16,15

CHIRIO

MATTONE

DERMATOLOGIA
Mer 14,00-15,00 Gio 9,00-10,00

MEDICINA SPORTIVA
FLOCCARI
Gio 15,00-18,00

FLEBOLOGO
Mar 14,00-16,00

PNEUMOLOGIA
1° - 3° merc. mese 2° - 4° merc. mese
MOLINATTI
15,30-17,00
15,30-17,00

Ven 14,00-16,00
GINECOLOGIA
Lun 18,00-19,00
Da concordare
Mar 18,00-19,00
Gio 18,00-19,00

CASETTA

UROLOGIA
Mer 13,30-14,30

FERRARIS

Da concordare
PSICOLOGIA

FATTORI
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Febbraio

Mar 15,00-17,00

Campagna Avis

A cura della

redazione

DONARE
IL

SANGUE

RIEMPIE IL

CUORE

Orario donazioni
7.45 - 11.45
tutti i giorni

Unità di raccolta
via Piave, 54
Pianezza
tel. 011.9661668

via Piacenza, 7
Torino
tel. 011.613341

Campagna pubblicitaria

I

n questa pagina presentiamo
i due bozzetti scelti per la
campagna pubblicitaria del
2017. La scelta è stata difficile.
Ma alla fine hanno prevalso i lavori di due grafici che, insieme ad
altri professionisti, hanno presentato i loro elaborati. Per non incorrere in scelte o preferenze personali si è deciso di coinvolgere i
donatori, che nel corso di due

giornate hanno potuto esaminare
tutti i lavori esposti presso la sede
Avis di via Piacenza, ed esprimere
la loro opinione scritta. Due ingegneri, un architetto, un grafico,
due tipografi, due medici, otto
imprenditori, due cartolai,
otto studenti universitari, e
altri 85 donatori hanno
espresso il loro parere, alcuni motivandolo su schede

appositamente predisposte. Questi due bozzetti hanno vinto per
distacco sugli altri elaborati; i
commenti sono stati…” per le
idee, i contenuti, i concetti, l’ideale,
la fantasia, il progetto, l’impressione, il sogno, la creatività, l’originalità”. Abbastanza per premiarli e procedere all’avvio della
campagna. Grazie a tutti i donatori e un bravo ai realizzatori.

2017
DONARE
IL

SANGUE

RIEMPIE IL

CUORE

Questi
due bozzetti
saranno
esposti
su mezzi
pubblici,
metropolitana,
pannelli
pubblicitari,
giornali.
Per ricordare
a tutti
quanto sia
importante
e prezioso
il dono
del sangue.
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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
Nostra S
Signora
nora
della Sal
e
Salute
piazza V
oria
Vittoria
DOM
via Vibò

11

Madonna
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g
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2
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Avis scuola

A cura della

Commissione

Da 40 anni al fianco
degli studenti donatori
L
Massimo
Rua
Ex Vice
Presidente
Avis Comunale

Da sinistra:
Luigi
Bacigaluppi,
Sandro Fisso,
l’Assessore
all’Istruzione
Paola Pozzi,
la prof.ssa
Anna Maria
Terranova,
Donatella
Pozzi,
Gloria
Speranza,
Carlo
Mantelli
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a Commissione Avis Scuola
nasce nel lontano 1975 per
opera ed iniziativa di Massimo Rua, quando la segreteria era ubicata in via Principe Tommaso.
Nei primi anni della sua costituzione, lo scopo principale era quello di
contattare scuole elementari e medie
per il concorso relativo ai disegni
aventi come obiettivo primario e mirato ”Il dono del sangue”.
La signora Maria Luisa Bertocchi
interagiva con le scuole per fornire
cassette in VHS che all’occorrenza venivano proiettate nelle elementari e
medie. I disegni raccolti, sempre numerosi, venivano selezionati e valutati
cercando di evitare che gli Istituti prescelti fossero sempre gli stessi. Nei primi anni all’iniziativa aderivano numerosissime realtà scolastiche che venivano premiate con libri, vocabolari e
altro materiale riguardante la scuola.
Successivamente la segreteria fu
trasferita in via Baiardi, allora condivisa con l’AIDO. Qui la Commissione si ritrovava per le riunioni del
gruppo e prese forma l’idea di coinvolgere gli istituti superiori e le università per favorire la donazione del
sangue nelle rispettive sedi.
A far data dal devastante terremoto
dell’Irpinia del 1980, ed a fronte della
f
fattiva
e straordinaria disponibilità evid
denziata
dalla popolazione italiana,
Rua pensò di contattare gli studenti
maggiorenni di alcuni Istituti superiori
per dare corpo in modo continuativo
zione. A questo progetto si
alla donaz
donazione.

unirono con entusiasmo Maria Luisa
Bertocchi, Gabriella Arecco, Piero
Galazzo, Carlo Mingrone, Giorgio
Bernardi, Donatella Pozzi e Anna Maria Terranova che furono di fatto gli
apripista della Commissione Avis
Scuola, che prosegue e continua
tutt’oggi con grande partecipazione
nel solco tracciato da quei primi appassionati volontari.
Inizialmente gli Istituti coinvolti erano 5, numero che andò via via crescendo sino a raggiungere gli attuali
72 fra istituti tecnici, licei e facoltà universitarie. Le autoemoteche erano due,
oggi sono 5, operative nei vari istituti
con un numero di lettini che varia da
due a quattro per ciascuna unità.
Nel 2016 gli Istituti che hanno aderito al progetto Avis Scuola hanno
permesso una raccolta di 3.540 sacche di sangue intero: è senza alcun
dubbio il vero fiore all’occhiello della
paziente e silente opera di ciascun
componente della Commissione
presso le varie realtà scolastiche torinesi.
In occasione della Giornata del volontario vengono invitati alcuni studenti degli istituti superiori che hanno
effettuato nell’anno scolastico precedente la loro prima donazione per una
simbolica premiazione al tavolo delle
autorità. La Commissione offre altresì
la propria disponibilità sia alla “tre
giorni” di MineralExpo presso il PalaAlpitour sia in occasione della Festa
delle matricole universitarie che si
svolge ognii inizio ann
anno presso la Fa-

coltà di Medicina dell’Ospedale San
Luigi di Orbassano.
L’operato della Commissione
Avis Scuola inizia nel mese di settembre, alla riapertura dell’anno scolastico, con contatti telefonici rivolti a Presidi, Vice Presidi o insegnanti di riferimento, per la programmazione delle
date per i prelievi atte a favorire l’arrivo delle autoemoteche presso i vari
istituti, a disposizione degli studenti
che vorranno raccogliere l’invito
dell’Avis a donare, per la prima o seconda volta, considerando che possono aderire all’iniziativa gli studenti
che abbiano compiuto diciotto anni.
Gli orari dei prelievi - dalle 8 alle
11,30 - sono dettati da esigenze legate
alla necessità, assolutamente indifferibile, di far giungere nel minor tempo
possibile le varie sacche raccolte al
CPVE (Centro Produzione Validazione Emocomponenti) di via Biglieri.
I volontari devono saper formare
un’ideale simbiosi tra le date di arrivo
nei vari istituti e università delle autoemoteche nei periodi dell’anno scolastico in cui maggiori sono le richieste
(normalmente nel periodo autunnale)
e la disponibilità dei mezzi messi a disposizione dall’Associazione. Seguono quindi delicate e talvolta frenetiche
telefonate con il CED (Centro Elaborazione Dati) di via Piacenza per concordare e ratificare le date, in accordo
con Presidi o insegnanti di riferimento
dei vari istituti. E’ in questa complessa
fase che entrano in gioco le capacità
pragmatiche e soprattutto lo spirito di
adattabilità di ciascuno di fronte alle
situazioni contingenti che di volta in
volta si evidenziano.
Durante i prelievi i componenti la
Commissione offrono collaborazione
garbata e discreta, rivolta sia agli studenti che si presentano disponibili alla
donazione (spesso per la pima volta)
sia alle eventuali richieste dell’équipe
medica. Il volontario, munito di badge identificativo con fotografia, offre
ai candidati donatori, oltre alle risposte ai primi generici quesiti di merito,
le indicazioni di base per la compilazione dei questionari che, inseriti nelle apposite cartelle, li condurranno

Avis scuola
sull’autoemoteca a disposizione del medico per le procedure di controllo dello stato di
salute prima della donazione.
Attualmente la Commissione Avis Scuola è composta da
dieci volontari, coordinati da
Gloria Speranza, che si ritrovano tutti i martedì dalle 15
alle 17 nei locali della sede di
via Piacenza a Torino, da settembre a giugno. Nelle riunioni ogni volontario, dopo aver
concordato con i vari istituti
contattati le date per i prelievi e
verificata la disponibilità dei
mezzi con il CED, lo comunica ai
colleghi che stilano il calendario
operativo di rispettiva pertinenza.
Nell’approssimarsi delle festivi-

tà natalizie vengono consegnate a
Presidi, Docenti e Operatori scolastici le strenne Avis (agende, calendari e gadget propagandistici)
atte a tenere sempre vive e presenti l’immagine e le finalità dell’Associazione.
Questo excursus, che attraversa un quarantennio di
vita avisina che unisce idealmente quattro generazioni,
vuole ricordare a quanti vorranno prendere conoscenza
del suo contenuto che in uno
spazio temporale così ampio
più persone in forma anonima
hanno offerto parte del pro-

prio tempo, a
volte sottratto
agli
affetti
più cari, per
favorire e incrementare
quello che rimane uno dei
gesti più nobili che una
persona possa compiere
verso
un
proprio simile: il dono
del sangue
per ridare la vita o semplicemente
un sorriso su un volto spento e sofferente.

APPELLO
A TUTTI
I VOLONTARI
La Commissione Avis Scuola
rivolge un accorato appello
a quanti, convinti assertori
delle finalità
dell’Associazione, vogliano
offrire un po’
del proprio
tempo per
consolidare
il gruppo
entrandone
a far parte.
L’impegno
richieda la
disponibilità
nella fascia
oraria

dalle 8
alle 13,

dovendo
seguire
istituti
superiori e
università
negli orari
scolastici
Da sinistra:
Baldassare
Adamo,
Saverio
Montemurro,
Cesare
Viano,
Luigi
Bacigaluppi,
Ettore
Nanni,
Gloria
Speranza,
Giuliano
Goggio,
Carlo
Mantelli,
Beatrice
Zucchetti

9

Vita associativa
Nella foto
partendo
da sinistra
verso destra :
Lanzi, Perla,
Tortello,
Priola, Rossi,
Prazzoli

A cura della

Redazione

Da Torino per Norcia
A
d aprile, per una settimana, Sparviero Tortello
dell’Avis Comunale di
Torino si è recato a lavorare come

volontario a Norcia per far fronte
alle emergenze del dopo terremoto.
In quella occasione Tortello (che ha
la delega alle pubbliche relazioni),
su mandato del Presidente Graziano
Cestino e del direttivo, ha preso
contatti con il Presidente dell’Avis
Comunale
C
di Norcia Valter Priola ,
il
i direttore sanitario dell’Ospedale
di
d Dr. Franco Lanzi , il Dr. Gianfranco
f
Rossi Farmacista e l’assessora
r alla sanità e politiche sociali del
Comune
C
di Norcia dott.ssa Giuseppina
s
Perla , per conoscere la real-

tà dei danni subiti dall’Avis locale.
Dopo la visita nei locali della sezione dell’Avis danneggiati dal terremoto, Tortello ha comunicato che
da parte della Comunale di Torino
sarà stanziata una somma per contribuire alla ricostruzione della sezione di Norcia.
E’ stata una settimana di grande
emozione, che ha cementato
l’amicizia dell’Avis Comunale di
Torino con la locale sezione, terminata con l’invito a recarsi a Norcia quanto prima.

Lions per i poveri
I
l Programma Lions di raccolta e
riciclaggio di Occhiali da Vista è
stato adottato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell'ottobre 1994, ma i Lions
sono impegnati nel riciclaggio degli
occhiali da vista usati da oltre 70 anni.
In molte zone del mondo i Lions
dedicano il loro tempo a raccogliere
e poi preparare gli occhiali da vista
per la distribuzione, pulendoli e suddividendoli in base alla prescrizione.
Poi missioni sponsorizzate dai Lions
Clubs ed altri gruppi si recano nelle
nazioni in via di sviluppo per distribuire gli occhiali donati.
Attraverso il "Centro Italiano Lions
per la raccolta degli occhiali usati" voi
renderete la cura degli occhi possibile
per coloro che altrimenti potrebbero
non ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno per condurre una vita migliore.
Tutti coloro che portano gli occhiali,
hanno paia di occhiali che non usano
più depositati nei cassetti e negli armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed
hanno ancora valore per loro.
Le persone sono spesso
compiaciute di sapere che
può essere data nuova vita a
qualcosa che loro non usano
più attraverso questa iniziativa di riciclaggio, unica nel
suo genere.
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“A te non servono più ma possono
aiutare qualcuno a riacquistare la vista" è molto gratificante per chi finalmente ha trovato il modo di svuotare i
cassetti pieni di occhiali obsoleti.
Nel mondo c'è un grandissimo bisogno di occhiali usati.
L'Organizzazione Mondiale per la
Sanità ha stimato che la vista di circa
un quarto della popolazione del mondo
può essere migliorata attraverso l'uso di
lenti correttive. Sfortunatamente molti
non possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un
esame degli occhi costa quanto il salario di un mese, e un solo dottore spesso
è al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di persone. In molte
aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli
adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini dalle aule scolastiche.
Acquistare un paio di occhiali è un
lusso difficilmente abbordabile per
una popolazione che dispone di pochissimi mezzi di sostentamento.
In modo particolare c'è necessità di
occhiali con gradazione molto alta o
molto bassa, ma vengono accettati tutti
i tipi di occhiali da vista e da sole, quelli con prescrizione medica o meno.
Gli occhiali da vista sono molto utili
perché molte delle persone che li ricevono sono artigiani che ne hanno bisogno per poter svolgere il loro lavoro di

grande precisione o studenti che li usano per studiare o altre persone che senza di essi sono estraniate dal mondo.
Gli occhiali da sole sono necessari
per coloro che vivono vicino all'equatore, specialmente per le persone affette da cataratta, che hanno la necessità
di riparare gli occhi dai raggi del sole
così pericolosi.
I Lions, nel mondo, hanno organizzato dodici centri di raccolta e riciclaggio di occhiali che, ogni anno, radunano circa 5 milioni di paia di occhiali da
vista e ne distribuiscono oltre la metà
nelle nazioni in via di sviluppo.
La distribuzione degli occhiali usati,
in Italia, è affidata esclusivamente al
Centro Italiano Lions per la raccolta
degli occhiali usati, che si impegna a
fornire gli occhiali usati a medici e
gruppi umanitari che si interessano
della distribuzione con interventi omogenei e mirati, assicurandosi che gli
stessi siano consegnati gratis alle persone giuste, e che siano distribuiti solo
tramite i Lions, medici o centri religiosi, per non correre il rischio che vengano venduti al mercato nero.
E’ possibile donare gli occhiali da
vista da riciclare anche presso la
sede Avis di via Piacenza.

A cura di

Carmi Terzulli

Collaborazione

Progetti sociali con Avis

PARTECIPANTI
ALLA SOCIAL
RUN 2017

U

no degli obiettivi di Avis
è quello di fare rete associativa e collaborare concretamente a favore di progetti sociali organizzati anche da parte di altre
associazioni. Recentemente i nostri
volontari avisini hanno affiancato
l’Istituto Sociale e l’Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare durante due eventi di beneficenza.

SOCIAL
RUN Effatà
Domenica 9 aprile presso lo stadio
Primo Nebiolo situato nel cuore del
parco Ruffini, un gruppo di genitori
dell’Istituto Sociale ha organizzato
la SocialRUN, una maratona per
raccogliere fondi a favore del progetto Effatà – una finestra aperta sul
mondo. Si tratta di un’iniziativa che
unisce la solidarietà missionaria a
obiettivi di carattere educativo e didattico. I paesi coinvolti in questo
progetto sono Kenya, Perù e Romania. Le scuole si concentrano
nell’incontro e nello scambio promuovendo iniziative culturali di conoscenza, solidarietà e sostegno. Le iniziative hanno valore sia didattico sia
educativo. Il desiderio è quello di riuscire a formare persone capaci di servizio all’umanità, cittadini del mondo
aperti al dialogo e all’accoglienza. Le
adesioni alla manifestazione, da
parte di piccoli e grandi corridori,
sono state oltre 350. Alla fine delle premiazioni è stato consegnato
un assegno di 5.500 euro interamente da destinare ai progetti di
solidarietà.

350

UILDM
Giocando si impara
Si è conclusa con ottimi risultati
il 19 aprile la giornata nazionale
2017 dell’Unione Italiana Lotta
alla
Distrofia
Muscolare
(UILDM). L’iniziativa aveva al
centro il progetto “Giocando si
impara” per rendere inclusivi i
parchi gioco italiani. C’è una
grossa lacuna da colmare su questo tema: su 8.000 comuni italiani
poco più di 350 offrono parchi inclusivi e/o con almeno una giostra accessibile, ovvero meno del
5%. È necessario fare dell’inclusione un obiettivo sempre più
concreto per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Con

questo progetto l’obiettivo si avvicina perché l’inclusione inizia
dai primi passi: i parchi gioco devono essere accessibili e dotati di
giostre adatte anche ai bambini
con disabilità perché le relazioni
che costituiscono oggi saranno
proiettate nella società in cui vivranno da adulti. Una società che
tutti dovremmo volere più consapevole e pronta. L’obiettivo della
campagna è stato raggiunto e superato. Con i fondi raccolti, già
entro l’anno UILDM potrà iniziare a finanziare gli interventi per
l’accessibilità nei parchi e nelle
aree verdi.
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L’Avis e lo sport

A cura di

Carmi Terzulli

I nostri gruppi sportivi

L

Avis Comunale di Torino dispone di tre gruppi
sportivi composti da volontari, collaboratori e aggregati
che partecipano in maniera attiva
e continuativa alle iniziative
dell’associazione promuovendo
l’importanza del dono del sangue
attraverso momenti di gioco e aggregazione. I fattori comuni sono
sport e volontariato. Le attività
dei gruppi sportivi coinvolgono complessivamente
più di duec e n t o
iscritti.

BOCCE

rea
via C

via Don Borio

ano
Allam
corso

Il gruppo bocce Avis è stato fondato
da Giulio Alciati nel 1981 e si è accorpato alla bocciofila della Famija
Turineisa. Successivamente, dal
1982 è stato aggregato al CRAL
ENEL e dal 1986 alla bocciofila
Monte Sabotino. Finalmente, nel
1992, grazie all’acquisizione dei locali di via Palatucci, ha potuto disporre di una sede propria grazie
all’interessamento dei suoi dirigenti.
Tra le partecipazioni si possono annoverare le gare Ancos, il torneo di
Loano che ha visto gli atleti vincitori
per la terza volta di fila, il
campionato italiano e
il campionato di
società. Il gruppo si riunisce
VIA GIOVANNI
tutti i pomePALATUCCI, 22A
riggi in via
Palatucci
Torino
22/a e 93
sono i tesserati attualcorso Salvemini
mente presenti. Da pochi
mesi lo storico
responsabile, Giovia Ga
idano
vanni Borgogno, seppur ancora attivamente di-

sponibile per la gestione della bocciofila e i contatti con la Circoscrizione 2, ha ceduto il posto ad Angelo
De Stefanis.

PODISMO
E’ datata 1978 la prima edizione trofeo Arnaldo Colombo organizzata
dal gruppo podisti Avis Torino. Nel
2017 si festeggia il quarantesimo anniversario di questa
manifestazione che per
trentacinque anni si è svolta al Valentino mentre
negli ultimi cinque alla
Pellerina.
Per l’edizione di
quest’anno (prima domenica di settembre)
l’intenzione è quella di
provare a rivolgersi alle
istituzioni per poter
tornare a correre al
Valentino. Il gruppo
vanta più di 100
collaboratori e
corridori tra i
quali si annoverano i
più anziani:

Vincenzo Cantone, 80 anni
Franca Monasterolo, 75 anni
E i più giovani: Federica Capobianco, 26 anni; Marco Mazzon, 21 anni
Gli iscritti si riuniscono in via Palatucci il primo martedì di ogni mese.
Negli ultimi anni si è instaurata una
bellissima collaborazione con
l’ UICI (Unione Italiana Ciechi e
Ipovendenti) per il progetto “Oltre la
vista, oltre la SLA”. Il 21 maggio il
team ha partecipato alla ½ maratona
di Rimini e alla Strarimini.
L’attuale responsabile
è Doriano Magni.

Sito: www.avispodistica.it
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Nel 2014 un gruppo di ex compagne
di squadra decise di rispolverare le
scarpette da calcio per ricominciare a
giocare insieme. Tra di loro c’erano
alcune donatrici e così nacque,
dall’impegno delle veterane e
dall’entusiasmo delle nuove leve, la
squadra femminile di calcio a 5 GiveMe5 AVIS Torino.
Gli allenamenti delle “globuline” si
svolgono, ormai da tre anni, tutti i lunedì e giovedì presso il campo di
Villa Glicini al Valentino. Le partite
di campionato vengono disputate
all’impianto CUS di via Panetti 30.
L’obiettivo principale del gruppo è
quello di fare rete tra organizzazioni
no profit presenti sul territorio coinvolgendo i giovani in attività di volontariato.
AISLA, Cepim, Apice, Telefono
Rosa, Balon Mundial, InSuperabili,
UILDM sono solo alcune delle asso-

ciazioni con le quali sono sorte collaborazioni e amicizie durature.
“Fammi battere il cuore!!” è il motto
di questa squadra che da metà giugno a metà luglio
parteciperà
al
torneo
Balon
Mundial (coppa
mondiale dei migranti) per rappresentare la nazionale italiana e promuovere Avis
durante tutta la manifestazione. Attualmente
esiste un bel gruppo
numeroso guidato
con responsabilità da mister
Francesco Seren
Rosso
ma per la prossima stagione
le
prospettive
sono ancora
più grandi:
l’inserimento di alcune new en-

Campo
tries già indiallenamento
viduate
VILLA GLICINI
permetVALENTINO
t e r à
l’iscriTorino
zione
c o n Campo partite
tempoIMPIANTO CUS
ranea a
due cam- VIA PANETTI 30
pionati.
Verrà incrementato
anche lo staff
tecnico e tornerà il coach
Fulvio Marchetti, da
sempre impegnato
nel sociale, a dirigere le fila biancorosse e allenare la formazione che si presenterà
al campionato Top Five.
Pagina ufficiale facebook:
GM5 AVIS Torino.
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A cura del

Gruppo Giovani

Le attività dei Giovani

L

Avis Comunale di Torino può vantare al
suo interno un Gruppo attivo di giovani
che, oltre a svolgere volontariato donando il proprio sangue all'Avis, si pone come obiettivo quello di accogliere ragazzi dai 18 ai 35 anni
che vogliano mettersi in gioco e ricoprire incarichi
di responsabilità per il Gruppo stesso, e sensibilizzare i torinesi al dono del sangue attraverso iniziative ludiche, ricreative e culturali di diversa natura.

Le noste attività 2017
A gennaio abbiamo dato il nostro contributo per la
buona riuscita della Befana di Avis e organizzato
una serata apericena avisina.
A febbraio abbiamo dato il via
al 2° Gran Premio di Avis con i go-kart

Vuoi essere dei nostri?

A marzo abbiamo spremuto le meningi
cimentandoci nella sfida rompicapo
dell'Escape Room
Infine, nel mese di aprile, vista la ricorrenza
delle vacanze pasquali e del ponte della Festa
della Liberazione, è stata organizzata una serata
più «easy» con una pizza, giochi da tavolo
e videogames

All'interno del nostro Gruppo ci sono sempre spazio, tempo,
mansioni, responsabilità, idee, confronti e progetti. Siamo sempre alla ricerca di nuovi membri volenterosi, creativi, e che vogliano dare il proprio contributo per la nostra causa. Siamo
sempre reperibili e disponibili tramite la pagina Facebook
https://www.facebook.com/GruppoGiovaniAVISTorino/
o l'indirizzo e-mail: giovani@avistorino

Una giornata
a bordo dei go-kart

A

ssaporare il brivido della
velocità, ma in tutta sicurezza? Si può, grazie ai
go-kart: vere e proprie mini-auto da
corsa capaci di prestazioni mozzafiato! Niente di meglio, allora, che
mettersi alla guida di questi bolidi
per riprendere alla grande le attività
del Gruppo Giovani, dopo la pausa
natalizia: è nata così l'idea del "2°
Gran Premio Avis", organizzato dal
nostro Gruppo sabato 25 febbraio
2017, a distanza di due anni dal precedente che ci aveva lasciati entusiasti. Sulla pista indoor del King Center di via Monginevro, gli aspiranti
piloti non mancano: tanto che abbiamo prenotato ben due sessioni, ciascuna divisa in una manche di prova
e la sfida vera e propria.
Pronti, semaforo verde, si corre: tutti
danno subito il massimo e, tra un
sorpasso e una "sportellata", il tempo scorre veloce, cosicché alla fine
solo l'implacabile cronometro ci
consegna la classifica generale, che
evidenzia tempi di tutto rispetto (al-
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cuni addirittura tra i
migliori
del
circuito)! Ma non
la pubblichiamo, perché lo scopo dell'evento era
divertirsi tutti insieme, come testimonia anche il fatto che hanno
partecipato tanti ragazzi e ragazze
che non sono scesi in pista.
Poco male, perché subito dopo la
premiazione, la serata è proseguita in allegria a tavola, e dedicandoci tutti alle tante altre attività
presenti nel centro, dal calcio-balilla all'air-hockey passando dai
videogiochi di ballo, con innumerevoli accesissime sfide: evidentemente i
kart non
sono bastati ad
esaurire
il nostro
spirito
agonistico!

Escape Room
I giovani, ma anche i meno giovani,
sono sempre alla ricerca di qualcosa
di nuovo da fare la sera con gli amici
e più in generale nel weekend. Spesso si cerca un passatempo intrigante,
in grado di sostituire la “solita birra”
o il classico dopocena, magari a due
passi da casa e a basso costo. Dal
Nord America, passando da Australia e Giappone è arrivato anche in
Italia un “real life game”, gioco di
ruolo da fare con gli amici che oramai spopola in tutto il mondo. Un
gruppo di amici viene chiuso in una

Vita associativa

serie di stanze e ha un’ora di tempo
per uscirne, dovendo risolvere indovinelli e rompicapi di vario genere e
di difficoltà sempre crescente.
All’inizio i giocatori ricevono le
istruzioni dallo staff su come si svolge il gioco; quindi entrano nell'appartamento, arredato a tema e pieno
di lucchetti, chiavi da trovare e codici da decifrare. Tutto ovviamente si
svolge in completa sicurezza: lo
staff monitora l’andamento del gioco e controlla che tutto prosegua
correttamente.
Il Gruppo Giovani Avis ha organizzato “l’evento Escape Room” presso
la Mistery House in Via Po, a due
passi dal bellissimo salotto a cielo
aperto di Torino, Piazza Vittorio,
dove la serata è proseguita tutti assieme a tavola. I temerari partecipanti si sono divisi in tre squadre: alcuni hanno dovuto cimentarsi nel
tentativo di disinnescare una pericolosa bomba, altri hanno cercato di

evitare il dilagare di un virus mortale; l’ultimo gruppo ha dovuto affrontare una pericolosa mummia!
La concentrazione era alle stelle e
tutti hanno dato il massimo, divertendosi e collaborando con i compagni di squadra. Dopo la bella
esperienza, tutti hanno avuto bisogno di scaricare l’adrenalina in corpo mangiando prima allo street
food festival in Piazza Valdo Fusi
poi bevendo in Piazza Vittorio. Tutto ovviamente mentre ci si raccontava delle imprese titaniche appena
compiute e si scherzava sul fine ingegno messo in gioco poco prima
per risolvere i diversi enigmi. L'unico rammarico è stato il non aver potuto far partecipare tutti coloro che
erano interessati, dato il numero limitato (ma comunque considerevole) di posti disponibili. Ovviamente
il Gruppo Giovani è sempre alla ricerca di nuove attività per divertirsi, per farci conoscere e stare assieme. Tutto sempre all’insegna della
cultura del dono del sangue. Abbiamo assaporato il brivido della velocità, ne abbiamo percepito gli effet-

ti sul nostro corpo ad ogni curva,
abbiamo spinto il più possibile e abbiamo tagliato il traguardo.

Museo Ferrari

La corsa con i go-kart rappresenta
il primo passo per diventare piloti
professionisti, sino a raggiungere
l'Olimpo della Formula 1. Il passo
successivo del Gruppo Giovani, per
divertirsi e coinvolgere nuovi amici, è l'incontro con la Leggenda:
quella che scalda i cuori degli appassionati della guida sportiva, delle auto di lusso, e dei prototipi che
sfrecciano a più di 340 Km/h. Questa Leggenda ha come simbolo un
Cavallino Rampante su uno scudo
giallo, sormontato dal tricolore italiano: è la Ferrari. Il modo migliore
per tale incontro è nelle terre in cui
nacque, respirando la stessa aria e
godendo della stessa vista paesaggistica che ispirarono Enzo Ferrari:
Maranello. Il Gruppo Giovani Avis
di Torino propone una gita fra pas-

sato e presente presso il "Museo
della Ferrari" di Maranello (MO),
la "Collezione Panini" (la più grande collezione di Maserati in Italia) e
il "Museo Enzo Ferrari" di Modena.
La partenza è fissata per il 24 settembre con pranzo al sacco e tanta
voglia di conoscere e divertirsi. Il
prezzo si attesta a 60 € e comprende, oltre il viaggio, l'ingresso a tutti
i musei, le guide e la partecipazione
all'attrazione Pit Stop, dove sarà
possibile vestire i panni di un vero
meccanico e mettersi alla prova
contro il tempo per effettuare il
cambio gomme ad una vera monoposto. Sono invitati a partecipare
tutti i neo-donatori delle scuole superiori di Torino e tutti i giovani
fino a 35 anni. Per le iscrizioni rimandiamo alla locandina e agli indirizzi in questa pagina. Stiamo già
preparando tante altre iniziative appassionanti, aperte a tutti, per conoscerci, ritrovarci e far crescere il nostro Gruppo Giovani: stay tuned!
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A cura del

dott. Igino Arboatti

Estate:
SOS sangue
’estate si avvicina e con
l’arrivo del caldo sopraggiunge la voglia di vacanze.
C’è chi sogna il mare, le passeggiate
sulla spiaggia, sentire il sole sulla pelle; alcuni amano la montagna, le merende accanto ai ruscelli, la ricerca
della solitudine; altri ancora preferiscono rigenerare il loro corpo nei centri benessere, visitare città, cercare
emozioni particolari in posti esotici.
Ci sono però anche persone che restano a

L

dei trapianti di organo e quelli di midollo osseo non potrebbero essere effettuati se non ci fossero a disposizione decine di sacche di globuli rossi e
di plasma, per non parlare poi degli
incidenti stradali e di tutte le altre situazioni in cui è necessario ricorrere
all’aiuto delle trasfusioni.
E’ importante, quindi, non solo invitare i donatori ad effettuare una donazione prima di andare in vacanza, ma
anche sollecitare coloro
che non hanno

Bisogna poi essere in buone condizioni di salute, non essere affetti da
diabete, cardiopatie, gravi problemi
circolatori, malattie neurologiche.
Tutto questo perché è di fondamentale importanza non trasmettere malattie infettive ai pazienti e contemporaneamente non creare danni al donatore. In ogni caso, prima della donazione, un medico esperto, dopo aver valutato la determinazione dell’emoglobina (esame effettuato mediante digitopuntura al fine di valutare un

casa perché impossibilitate a muoversi. C’è poi chi vede
le vacanze come una
cosa impossibile perché giace in un letto di
ospedale per una malattia o
perché in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico;
per molte di queste persone il presidio terapeutico indispensabile è la trasfusione di sangue. Ed ecco che a
questo punto si evidenzia l’importanza dei donatori di sangue e delle Associazioni di Volontariato collegate.
Il sangue è un farmaco di importanza
fondamentale in ambito clinico e chirurgico: le terapie oncologiche necessitano un supporto trasfusionale costante, i malati di anemia mediterranea (talassemia major) devono essere
trasfusi ogni venti giorni, alcuni interventi chirurgici prevedono l’utilizzo
di unità di sangue, la maggior parte

mai effettuato una
donazione di sangue e che sono in
buone condizioni
di salute a compiere
per la prima volta questo atto dal grande valore
sociale ed umanitario. Per essere donatori é sufficiente avere
compiuto 18 anni, avere una pressione arteriosa nella norma, pesare almeno 50 Kg. E’ necessario non avere
contratto l’epatite B o C, non avere
avuto rapporti sessuali con persona
diversa dal proprio partner abituale
negli ultimi 4 mesi, non essersi fatto
applicare piercing o essersi sottoposto
a tatuaggi negli ultimi 4 mesi, non
fare uso di stupefacenti, non aver fatto
viaggi al di fuori dell’Europa
nell’ultimo mese, non aver soggiornato in zona tropicale (fascia compresa fra il tropico del cancro e quello
del capricorno) negli ultimi sei mesi.

eventuale stato anemico) e misurata
la pressione arteriosa, controllerà con
attenzione la storia clinica del potenziale donatore al fine di
valutarne l’idoneità.
La quantità di sangue
prelevata
sarà di circa 450
ml, tale da non
comportare alcun
problema al donatore. L’invito è
quindi rivolto a
tutte le persone di
buona volontà:
donare sangue è
un atto importante, soprattutto in
estate, ma è anche utile per il
donatore in quanto avrà un costante controllo della
propria salute.

Gruppo podistico Avis
Il Sig. Vincenzo Bevilacqua, novantaquattro anni compiuti il 28 marzo, ci
ha inviato queste poche righe per raccontarci la storia della nascita del
gruppo podistico Avis.
Il signor Vincenzo, sino a pochi giorni or sono, ha continuato a lavorare
nel suo negozio di ciabattino in via Filadelfia, di fronte al mitico stadio in
cui giocarono i grandi calciatori granata che fecero grande il club torinese. “Tanti anni fa, in via Roveda, a
Mirafiori, case popolari, si svolgeva-
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no diverse attività sportive, e a capo di
esse vi era il Presidente Luciano Penna, impiegato nelle officine Fiat di
Mirafiori. Insieme a lui abbiamo partecipato alla festa di Castellazzo Bormida, località dell’alessandrino in cui
veniva organizzata ogni anno, a settembre, una corsa podistica. Era il diciassette settembre 1978, ci organizzammo per la prima gara podistica. Il
signor Franco Buffa, responsabile del
gruppo, fece fare le prime magliette
bianche con la dicitura “G.S. Avis –

Fiat”. Da quel momento nacque il
nuovo gruppo podistico”. Per continuare a correre insieme a noi potete
rivolgervi alla signora Franca, telefono 3472288479.

Vita associativa

A cura di

Avis Torino

Tour della Grecia
e Meteore

A26

PROGRAMMA INDICATIVO
(ordine delle visite passibile di variazioni)

1° giorno Mercoledì 6
Torino/Monaco/Atene
Ritrovo in aeroporto e decollo con volo,
via Monaco, per Atene. Arrivo e incontro con la guida locale, che ci accompagnerà a vedere il centro della città: Piazza della Costituzione (Syntagma), Casa
del Parlamento, Memoriale al Milite
Ignoto. Breve sosta allo Stadio Panathinaiko, sede dei primi Giochi Olimpici
moderni nel 1896. Sull'Acropoli visiteremo i capolavori architettonici dell’Età
d’Oro di Atene. Trasferimento in hotel.

3° giorno Venerdì 8

Atene/Corinto/Epidauro/
Nauplia/Micene/Olympia

Delfi/Kalambaka

(310 km circa)

Prima colazione in hotel. Partenza per il
tour di Delfi, sede dal Santuario Apollo
Pinzio. Pranzo libero e partenza per Kalambaka, ai piedi delle Meteore. Sistemazione in hotel.

Prima colazione e partenza per il tour
dell'Argolide: breve sosta presso il canale di Corinto, proseguimento verso
Epidauro per visitare il Teatro dall'acustica perfetta. Si prosegue per Micene,
la "città d'oro". Pranzo libero e proseguimento per Olympia. Arrivo in hotel.

(230 km circa)

6° giorno Lunedì 11
Kalambaka/Atene
(350 km circa)

Dopo la colazione partenza per la visita
dei monasteri di Meteora, luoghi unici
e pieni di spiritualità che sembrano sospesi tra terra e cielo, costruiti a partire
dal XIV secolo sulla sommità di alte
rocce. Pranzo libero e proseguimento
per Atene attraverso il passo delle Termopili. Arrivo in hotel ad Atene.

2° giorno Giovedì 7
Atene/Crociera alle Isole
del Golfo Saronico/Atene
Prima colazione e trasferimento al
porto del Trocadero. Imbarco per la
crociera alle isole del Golfo Saronico:
Aegina, ricca di storia, paesaggi straordinari e il pittoresco porticciolo di
Aghia Marina; Poros, ricca di vegetazione, con le stradine strette e il campanile dal quale si può godere uno
splendido panorama; Hydra, l’isola
dei pittori e sogno dei fotografi. Pranzo a bordo. Rientro ad Atene.

5° giorno Domenica 10

4° giorno Sabato 9
Dopo la colazione partenza per la visita
al museo e al sito archeologico di
Olympia, con il tempio di Giove, il
tempio di Hera, l'altare della fiamma
olimpica. Pranzo libero e proseguimento per Delfi. Sistemazione in hotel.

7 giorni, 6 notti

QUOTA
INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
DONATORI

€ 950,00
FAMILIARI

€ 1.000,00
AGGREGATI

€ 1.150,00
SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 230,00

ISCRIZIONI
ENTRO IL 30/6

Olympia/Delfi
(240 km circa)

DAL 6 AL 12
SETTEMBRE
2017

7° giorno Martedì 12
Atene/Monaco/Torino
Prima colazione in hotel. Breve tempo
libero o completamento visita Atene.
Trasferimento in aeroporto per volo di
rientro in Italia.

PRESSO
LE SEGRETERIE
AVIS:
VIA PIACENZA, 7
TORINO
VIA PIAVE, 54
PIANEZZA
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Avis nelle scuole

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

I futuri piloti-donatori
“I
stituto Carlo Grassi”: nel
cortile sono schierate le
tre autoemoteche, quasi
come un plotone in attesa della rassegna. Il rumore del piccolo gruppo
elettrogeno non riesce a coprire le
risate dei giovani studenti che si accingono a salire la scaletta che li
condurrà nella sala prelievi.
I ragazzi, che sono stati informati
sul valore della donazione, hanno
deciso di seguire i consigli di alcuni
pprofessori donatori e sono incentivati anche perché
potranno godere
della giornata
libera dallo
sstudio, come è
dd’uso per tutti
i donatori.
E orgogliosi
ssi radunano
pper la foto di
ggruppo con lo
sstriscione. Tra
lloro la professsoressa Ricci
cche non ha
vvoluto mancarre all’appunttamento con
ggli studenti
nonostante la
sua giornata di
riposo .
Per alcuni sarà la
prima volta, per altri, ormai quasi
veterani, già la seconda donazione.
I più vecchi si apprestano a donare
con entusiasmo e dimostrano
un’esperienza come il più consumato dei donatori, spiegano ai compagni che entreranno per la prima
volta in un’autoemoteca quale sarà
la sensazione che
proveranno, li aiutano a compilare i mo-
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duli, li incoraggiano e rincuorano.
Sorridenti,,
per parecchii
di loro fraa
qualche mesee
sarà ora di so-stenere la ma-turità e dob-biamo dire, inn
tutta sincerità,,
che dopo averr
parlato con al-cuni di essi,
siamo
sicuri
che
riusciranno
nell’impresa con facilità. Chissà quanti futuri piloti
donatori avremo!
Hanno coscienza del gesto che
stanno per compiere, sono consapevoli che il loro sangue potrebbe essere utilizzato per salvare una vita,
nei trapianti di organo, per ridare
serenità a una mamma in dolce attesa, in caso di primo soccorso e in
tanti altri casi ancora. E che, condizione indispensabile, sono idonei
alla donazione. I più attenti sanno
inoltre che in seguito ad ogni donazione potranno avere referti sempre
aggiornati per quanto attiene la
loro condizione fisica.
L’istituto ospita circa un migliaio
di studenti, in maggioranza maschi.
Le classi quinte, cui appartengono i
possibili futuri donatori , sono quattro con la rappresentanza di sole
cinque ragazze.
I ragazzi, sotto la supervisione della preside, professoressa Patrizia
Chiesa Abbiati,

attendono sorridenti il loro turno.
Cristian ha deciso di donare per
“provare, una volta nella vita bisogna farlo e poi chissà…”.
Per Jonathan, invece, “ in famiglia già donano tutti, voglio diventare donatore anch’io”,
Edoardo, figlio di donatrice, ha
partecipato alla manifestazione sulla sicurezza scolastica, ma pur di
non mancare all’appuntamento della prima donazione arriva in ritardo
ma felice di potersi unire ai compagni futuri donatori. E così Alex,
Alim, alla sua seconda donazione.
Finalmente una ragazza, Emanuela, alla sua seconda donazione:
“ Penso sia una cosa giusta da fare,
potrebbe anche servire a me in futuro. Mia mamma ne ha avuto bisogno al momento del parto”.

Avis nelle scuole

TORINO

VIA PAOLO VERONESE, 305
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E Chaime, una bella studentessa
marocchina di Casablanca, in Italia
da quasi dieci anni: “ E’ una cosa
carina, quasi un dovere, come fa già
la famiglia”.
Un professore che preferisce
mantenere l’anonimato ci conduce
attraverso corridoi lunghissimi a visitare i laboratori nei quali gli studenti svolgono attività complementari allo studio. L’Istituto Grassi è
l’unico in provincia di Torino ad offrire il diploma in costruzioni aeronautiche, e dal 2004 anche in informatica.

Scopriamo che all’interno
dell’Istituto si è sviluppato un
progetto che accompagna i
ragazzi nella “educazione al
volontariato”, assistiti da docenti dedicati all’attività di
supporto.
Questo aspetto riveste una notevole importanza, come ci viene raccontato da un professore; i ragazzi
si avvicinano con entusiasmo e sviluppano in tal modo un senso civico
di alto profilo.
Ci troviamo infine a fare la conta
della risposta degli studenti che

hanno donato: oltre 80 donazioni
complessive. Le previsioni erano
meno rosee, ma alla fine ha prevalso, come sempre, lo spirito che anima questi giovani volontari.

19

Danzare con piacere

A cura di

Mario Turani

medico posturologo

La postura

Equilibrio
(testa)

Il visivo
(occhi)

Stomatognatico
(la bocca
con i denti)

Spinta
da dietro

Il podalico
(piedi)

Una postura corretta
per ballare bene
V
i sono molti interessi ed attività piacevoli per chi li
pratica e che magari sono
benefici per il corpo. Il ballo, ed in
generale tutti i tipi di ballo, ovviamente ognuno con le sue specifiche
caratteristiche e prerogative, riunisce entrambe queste qualità.
In questo articolo intendiamo rivolgerci genericamente ai “ballerini” amatoriali,, che danzano pper ppia-

Lordosi
lombare

Cifosi
toracica

cere e passione, non ai professionisti che hanno già una loro specifica
e professionale preparazione fisica
e tecnica. Anche se, come vedremo,
alcune indicazioni potranno rivelar-

Mario
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si d’aiuto anche per loro.
Chiediamoci innanzitutto: perché
si balla? Ovvio: sostanzialmente
per il piacere di farlo, anche se, oltre a questo aspetto principale, ve
ne sono altri, a volte poco evidenziati. Lo si pratica infatti anche per
star bene con se stessi e con gli altri
e quindi socializzare, fare del movimento e quindi della ginnastica, migliorare
g
l’aspetto
p
caratteriale ren-

Testa
in avanti

Postura
corretta

dendolo più estroverso, oltre alla
scioltezza ed armonia corporea e
perché no, anche per cercar di incontrare l’anima gemella.
Il taglio medico che vorremmo
dare a questo articolo riguarda
l’aspetto posturale collegato col
ballo e le inevitabili problematiche
e patologie. E’ risaputo infatti
quanto l’approccio a qualsiasi attività “sportiva” necessiti di adeguata
preparazione e preTurani
venzione psico-fisica, quantomeno

minima, per evitare situazioni improvvise di stress inteso come “eccesso” a carico delle strutture corporee sollecitate nei vari movimenti
(articolazioni, ossa e muscoli).
Di sollecitazioni fisiche il ballo
ne procura certamente. Occorre allora porre particolare attenzione
alla postura, intesa come la posizione che il ballerino assume durante
l’esecuzione dei passi e delle figure, un aspetto che appare tanto più
importante quando è alle prime
armi (in funzione dell’età e di eventuali patologie che lo affliggono).
La postura è il risultato di un
complesso sistema di apparati, interagenti fra loro: i principali sono
quello
vestibolare
deputato
all’equilibrio (che si trova nella testa), il visivo (occhi), lo stomatognatico (la bocca con i denti) e il
podalico (piedi). Il sistema posturale, altamente complesso quindi e
per certi aspetti imprevedibile, determina di fatto la posizione che di
volta in volta si assume in ogni
istante della vita mentre si balla.
Intuibile pertanto come una postura corretta possa concorrere
ad uno svolgimento ed un mantenimento fisiologico delle funzioni strutturali mentre, all’opposto,
c’è la possibilità concreta
dell’instaurarsi di disfunzioni, anche semplici, ma che strutturandosi via via raggiungano il grado di
una patologia vera e propria, contribuendo a “slatentizzare” (ossia
far emergere) patologie presenti
non ancora sintomatiche o aggravarne quelle già manifeste.
Risultato? Un’alterazione in senso negativo delle capacità di ballo
con riduzioni delle performance,
oltreché un peggioramento dello
stato di salute. Paradossalmente
quindi l’opposto dei nostri intendimenti. Vediamo ora le principali
problematiche cui può essere
esposto l’aspirante ballerino.

Danzare con piacere
La spina
dorsale

Lordosi
cervicale

1

Asse comune

Asse
uomo
Cifosi
dorsale

Lordosi
lombare

Cifosi
sacrale

Asse
donna

Asse comune

2
Asse
donna

Asse
uomo

3

POSTURA
NEL BALLO
DEL TANGO
1

Equilibrio neutro

2

Centrifugo

3

Centripeto

Postura
Fondamentale partire acquisendo
una corretta impostazione corporea
e non solo per un aspetto meramente
tecnico. Averne una buona significa
non “danneggiarsi” ed affaticarsi
molto meno. Affaticamento inteso
non solo come senso di spossatezza
che invoglia a riposare ma, e soprattutto, come preservazione biologica
delle strutture e quindi una loro
maggiore resistenza e longevità.
Purtroppo questo aspetto è carente
negli insegnanti di ballo.

Patologie ossee
Raramente nel ballo si verificano
situazione traumatiche tali da provocare una frattura ossea. Di norma, se
accade, rappresentano complicanze
di situazioni già presenti, conosciute
o latenti. Il riposo e la sospensione
dell’ attività ludico-sportiva sono il
primo intervento da attuare, seguito
immediatamente da valutazioni e terapie di carattere fisiatrico, osteopatico ed ortopedico. Artrosi, lombalgie, sciatalgie e protrusioni discali
rappresentano un importante gruppo
di rischio da non sottovalutare, soprattutto in fase preventiva.

Asse
donna Asse comune

Patologie articolari
Nel ballo quasi tutte le articolazioni corporee sono interessate ed esposte a problematiche: arti superiori ed
inferiori e colonna vertebrale dominano il possibile quadro disfunzionale. Da non sottovalutare l’elevato
grado di impegno articolare in generale per cui traumi, distorsioni e lussazioni sono sempre in agguato. Ovviamente ogni tipologia di ballo presenta un certo grado di rischio, che
può dirsi minimo per esempio per il
valzer e maggiore per il rock acrobatico. Particolare importanza, diremmo strategica, misconosciuta ed
ignorata, è la valutazione del piede.
Un buon appoggio podalico (di entrambi i piedi) appare fondamentale
e quindi meritevole di valutazione
posturale, eseguita da esperto per intercettare situazioni disfunzionali
presenti. Normalmente l’intervento
correttivo più immediato sono i
plantari posturali individuali.

Asse
uomo

volti. L’insufficiente o scorretto allenamento, inteso come preparazione
fisico-tecnica, può portare a situazioni acute e/o croniche che impongono la sospensione dell’attività con
assoluto riposo potendo addirittura
ripercuotersi sull’ attività lavorativa
e la vita di relazione.

Conclusioni
La pratica del ballo è disciplina
meravigliosa sotto ogni punto di vista, ma occorre approcciarsi in modo
corretto con una valutazione preliminare cui conseguono indicazioni sul
cosa sia meglio fare, ma soprattutto
non fare. L’età e le caratteristiche individuali, intese come prerogative ed
aspettative, saranno l’informazione/condizione cui attingere per un giusto approccio. La figura del posturologo in questi casi appare elettiva, se
poi è anche ballerino…
si raggiunge il top.

Patologie muscolari
Anche i muscoli sono esposti ad
imprevisti: strappi, contusioni ed infiammazioni. Quelli degli arti superiori e della schiena sono i più coin-

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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Noi e gli animali

A cura della

dott.ssa Barbara La Torre

specialista in piccoli animali e ecografie

Consigli del veterinario
N
ella società moderna assistiamo sempre più spesso
ad un totale scollamento
dell'affettività.
La meritocrazia sta venendo a
mancare anche e soprattutto a livello
interpersonale ed affettivo.
Non sempre chi dimostra dei sentimenti e intenzioni positive viene ripagato con la stessa moneta.
In questo senso deve essere inteso
il rapporto uomo-animale, nel profondo valore socio - educativo dello
stesso.
Da un punto di vista relazionale,
fatte salve le specifiche di razza e individuali, un'altissima percentuale
del carattere e dell' atteggiamento
dell'animale viene determinato da
ciò che l' uomo gli trasmette.
In natura le madri attuano comportamenti precisi che regolano l’indole
troppo relativa dei cuccioli.
A differenza del branco, situazione
naturale per l'animale, la convivenza
con l' uomo ha dinamiche assai diverse.
In famiglia vengono meno gli equilibri gerarchici e si instaura una vera e

propria interdipendenza fatta spesso
di esasperazione e iperattaccamento.
Sull'animale
viene
trasferita
un’affettività che non gli è propria,
fatta di sentimenti come l'eccessivo
amore, la gelosia e l' iperattaccamento, tipici della nostra società, e assenti
in natura.
Le nevrosi che ne derivano sono l'ansia da separazione, la patologia da distruzione di oggetti al fine di scaricare
ansia provocata solo ed esclusivamente
da un erroneo atteggiamento umano.
Il mio consiglio è quello di informarsi molto bene, prima di decidersi di
adottare un cane, sulle caratteristiche
della razza e sugli atteggiamenti da tenere nelle prime settimane di vita.
A tale proposito possono essere
consultati medici veterinari o comportamentaristi laureati.
Impostare un corretto atteggiamento presuppone una buona conoscenza del linguaggio animale, molto diverso dal nostro, ma permette di
avere a casa un animale equilibrato e
felice con il quale è possibile fare
molteplici attività.

La nota positiva della simbiosi
uomo - animale è data dall'arricchimento affettivo che esso rappresenta
nella vita se correttamente gestito.
Pensiamo ai bambini: un corretto
rapporto aumenta l'empatia , l'autostima, il senso di rispetto, la capacità di
accudimento e l'affettività in generale.
Attraverso l’animale è possibile insegnare anche il senso della vita stessa, la nascita, le malattie, la morte.
Insegnare ad un bambino il rispetto e la cura per un altro essere vivente
può fare di lui un adulto migliore.
Per gli adulti invece esso rappresenta una possibilità di svago, dalla
semplice passeggiata quotidiana alle
attività come l'agility, obbedienza e
vari corsi fino anche al salvataggio in
acqua, macerie e ricerche varie.
Infine il valore più importante è riferito all’aspetto sociale legato alla
compagnia degli anziani rimasti soli,
per i quali un cane rappresenta l’unica ragione di vita.
Inoltre essi sono obbligati ad uscire
con qualsiasi condizione climatica e
ad interfacciarsi con la gente, evitando
quindi la solitudine e l’alienazione.
Studi di cardiologia umana hanno
stimato che i soggetti cardiopatici
proprietari di un cane hanno aspettative di vita maggiori poiché la loro vita
è meno sedentaria.
Per questi e altri motivi bisogna avere rispetto per l’animale, perché il suo
affetto è sincero e senza secondi fini.
Così come lui si prende cura della
nostra anima, noi dobbiamo imparare
a prenderci cura di lui e sfruttare questa opportunità per imparare ad essere
uomini migliori.
parco
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

INSERTO STACCABILE

IL TUMORE
DELLA MAMMELLA
A cura

del dott. Bernardino SPALIVIERO
consigliere nazionale Avis Regionale Veneto
e del dott. Igino ARBOATTI
consigliere Avis Comunale Torino

(per gli aggiornamenti relativi ai dati nazionali e del nord-ovest)
in collaborazione con:

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
LA NEOPLASIA MAMMARIA
è di gran lunga il più frequente tumore
nel genere femminile, sia prima
sia dopo i 50 anni di età,
e la sua incidenza
INCIDENZA
(i nuovi casi/anno)
DEI TUMORI
è in aumento; inoltre l’età
di comparsa della malattia
NELLE
si sta lievemente abbassando,
DONNE
cioè la malattia tende
a svilupparsi prima,
in donne più giovani.
Il rischio cumulativo,
cioè la probabilità
statistica di ammalarsi nel corso
della vita, è di una donna su nove

FEMMINE

Anni 0-49

Anni 50-69

Anni 70+

Mammella

29%

Mammella
41%

Mammella
35%

Mammella
21%

Colon-retto

13%

Tiroide
14%

Colon-retto
12%

Colon-retto
17%

Polmone

6%
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7%
7%
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Tiroide

5%
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Polmone
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Stomaco
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Utero corpo

5%

U
Utero
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cervice
i
5%
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Ti id
5%

Pancreas
P
6%

Incidenza: primi cinque tumori
femminili più frequentemente
diagnosticati e proporzione
sul totale dei tumori
(esclusi i carcinomi della cute)

Incidenza: primi cinque tumori
femminili in termini di frequenza
e proporzione sul totale dei tumori
(esclusi i carcinomi della cute)
per fascia d’età

Pool Airtum 2007-2011

Pool Airtum 2007-2011

I

RILEVANTI PROGRESSI
NEL CONTROLLO DELLA
MALATTIA NEOPLASTICA
DELLA MAMMELLA

CANCRO

Pur essendo la neoplasia mammaria
tuttora la prima causa di morte per tumore
nella donna, si osserva:
1. una lenta ma progressiva riduzione della
mortalità per carcinoma mammario (di circa il
30% negli ultimi 15 anni);
2. aumenta il periodo di vita residua
libera da malattia;
3. migliora la qualità di vita nelle donne
operate per il tumore della mammella.
E’ questo il risultato del rilevante miglioramento
diagnostico e terapeutico, merito dello straordinario progresso delle conoscenze scientifiche, dell’impetuoso sviluppo tecnologico
e dell’attivazione dei programmi di screening nelle donne in età 50-69 anni

INSERTO STACCABILE

IN ITALIA
Ogni anno, vengono diagnosticati circa 47.000 nuovi casi
di carcinoma mammario, che rappresentano, nella donna,
il 29% di tutte le nuove diagnosi di tumori in generale.
Per fascia di età:
39,8%

36%*

0-44 anni

22,3%

45-64 anni

>65 anni

* di tutti i carcinomi
diagnosticati
(tutti, non solo
quelli nuovi)

MORTALITA’ PER CANCRO
30

Principale causa di mortalità
oncologica per le donne:
20

28,3%

26,1%

14,3%
10

0-44 anni

45-64 anni

>65 anni
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Si calcola che il rischio cumulativo per una donna
di morire del carcinoma mammario sia del 3%
Considerando il Nord-Ovest dell'Italia (questi dati prendono
in considerazione il controllo della mammografia, quindi
diagnosi precoce, e il miglioramento della terapia): fino al
1989 il tasso di mortalità media generale per il carcinoma
mammario era del 34,6%, dal 1990 è sceso al 25,7%
con una riduzione del 25,8%
che divisa per fascia di età:
0-49 anni riduzione del 35,2%
50-69 anni riduzione del 28,9%
>70 anni riduzione del 15,5%
COMPONENTI DELLE VARIAZIONI % FRA IL 1981
ED IL 2015 NELLE STIME DEL NUMERO
ASSOLUTO DI NUOVI CASI DI TUMORE
DELLA MAMMELLA - DONNE
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Fonte: Stima della mortalità per cancro in Italia
Tumori 2013 Vol. 99 n.3: 416-424

SCOPERTA E GUARIGIONE DEL TUMORE
La possibilità di guarigione non è più cosa rara o impossibile,
tutt’altro. La condizione prima per poter curare e anche guarire la neoplasia della mammella è la diagnosi precoce. Le
cose cambiano in misura assai rilevante sulla base dello
stadio della malattia al momento della sua scoperta (diagnosi).Se la malattia viene scoperta al primo stadio dopo 5 anni è
in vita il 99% delle donne ammalate.
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Oggi disponiamo di tre strumenti diagnostici
formidabili per scoprire e valutare il tumore
della mammella

Data la situazione alcune Regioni, come Piemonte ed
Emilia Romagna, hanno esteso gli screening dai 45 ai 75
anni (mammografia annuale dai 45 ai 50 anni), in Veneto si
sta verificando la possibilità di fare altrettanto. Il limite
tecnico della mammografia è la «densità radiologica» (da
D1 a D4): nelle mammelle dense (D3 e D4) può sfuggire dal
30 al 50% delle diagnosi precoci. Superata la tradizionale
mammografia analogica, oggi deve essere solo la mammografia digitale. Da pochi anni è comparsa la Tomosintesi
(detta anche mammografia 3D), che abbinata alla mammografia «2D sintetica», ha migliorato dal 20 al 30% la capacità di riconoscere la presenza del carcinoma mammario.

INSERTO STACCABILE
INSE

IL SEGRETO DEL SUCCESSO:
LA DIAGNOSI PRECOCE

Strumento per la
Mammografia 3D
La guida mammografica con la tomosintesi 3D

MAMMOGRAFIA
La mammografia è l’esame fondamentale. Utilizza raggi X
e pertanto va fatta con parsimonia: non al disotto dei 35
anni, se non per casi molto selezionati.
Consigliata dopo i 40 anni, diventa indispensabile dopo i
45 anni. Va eseguita annualmente fino alla fine della
menopausa. Dopo di norma si esegue ogni due anni,
salvo situazione di particolare rischio o complessità mammaria. Gli screening mammografici, gratuiti e su convocazione, sono organizzati dai 50 ai 69 anni, con mammografia ogni due anni e approfondimenti nei casi selezionati.

Lo straordinario progresso
alle conoscenze scientifiche
ha portato a un rilevante
miglioramento diagnostico
e terapeutico
ECOGRAFIA
L’ecografia è un importante esame complementare
alla mammografia. Utilizza ultrasuoni ed è indispensabile nelle donne giovani al disotto dei
35 anni in caso di comparsa di nodi, e quando
la mammella è radiologicamente densa.
Meglio eseguirla con ecografi di ultima generazione, dotati di sonde
ad elevatissima frequenza
(14-18 Mhz). Il suo limite
è la necessità che
sia personalmente
il medico con
adeguata esperienza
e competenza a farla.

III

INSERTO STACCABILE

RISONANZA MAGNETICA
La risonanza magnetica con mezzo di contrasto endovenoso
paramagnetico è un’indagine particolarmente complessa
che richiede strumentazioni molto costose e sofisticate (bobine di superficie specifiche, fino a 16 canali, e post-elaborazione con software dedicati). Utilizza i campi magnetici ed è
dotata di grande sensibilità. Viene utilizzata soprattutto come
esame di 2° livello, dopo la mammografia e l’ecografia, per
precisare la presenza della malattia prima dell’intervento
chirurgico. Deve chiarire l’estensione della malattia, la possibile presenza simultanea di più nodi patologici, valutare la
rispos
risposta alla eventuale terapia con farmaci prima dell’intervento
chirurgico;
chirur
è utile anche nella valutazione di recidive locali di
malattia
malat e delle eventuali protesi.
La guida ecografica

Mammella
sana

Mammella
con tumore
Macchinario per eseguire
una visita ecografica

I CAMPIONAMENTI
BIOLOGICI
Quando gli esami diagnostici rilevano la
presenza di una possibile neoplasia è
indispensabile fare un prelievo con ago
(agobiopsia) di un campione di
tessuto per confermare e precisare la tipologia della lesione
mammaria, e quindi consentire
al team multidisciplinare di
valutare la situazione e proporre
alla donna il miglior trattamento possibile. Il campionamento del nodo tumorale viene
“guidato” dalla tecnica diagnostica meno
impegnativa per la donna
e che meglio consenta di
rilevare la patologia: con
ecografia, mammografia
o risonanza magnetica.

IV

La guida risonanza magnetica

TRATTAMENTI TERAPEUTICI
La diagnosi precoce consente
trattamenti terapeutici
conservativi
Progressivamente negli ultimi decenni si è ridotta la
necessità di interventi demolitivi, con risparmio della
mammella e anche del cavo ascellare.
È stata introdotta la chirurgia oncoplastica ricostruttiva,
con ripristino della figura del seno e riduzione delle
complicanze.
La tecnica del linfonodo sentinella consente di esaminare
solo il primo linfonodo ascellare: se risulta indenne (e lo è
quasi sempre se la malattia è al 1º stadio) si evita di
rimuovere gli altri linfonodi, con minori conseguenze
sull’ascella e sull’arto superiore per la donna.
Anche le terapie successive, sia la radioterapia sia la
terapia oncologica con farmaci hanno conosciuto importanti miglioramenti che hanno consentito di ottenere
risultati un tempo insperati

Storia
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oria torinese

A cura di

Sarah Zocco

Gianduja, cuore
dell’Associassion
Piemontèisa

È

passato
del
tempo
dall’ultima volta in cui mi
sono ritrovata al civico 6
di Via Vanchiglia, al Palazzo Birago di Vische, quando ho vissuto la salita dello scalone come la
prova generale dell’entrata in
scena; i costumi, per primi, mi
raccontano dove mi trovo.
Mi hanno sempre affascinata,
nel loro essere delicati e ricercati
oggetti manifatturieri da esposizione e, nel contempo, carichi
dell’energia della festa. Quella
festa che ritrovavo varcando la
soglia dell’Associassion Piemontèisa, dove, a fare gli onori
di casa quando venivamo ospitati per i nostri pomeriggi canori,
lezione aperta sul “bel canto”,
c’era Gianduja, seppur in abiti
civili.
Per me (e non per me soltanto)
Andrea Flamini era Gianduja
sempre, in qualsiasi momento
dell’anno. Ne vestiva i panni dal
1957, anno in cui aveva fondato
l’Associazione, con l’intento di
valorizzare la cultura e le tradizioni piemontesi, quali patrimonio da preservare, conservare e
mantenere vivo per le generazioni future.
Proprio questo il tema al centro
di conferenze, dibattiti, mostre
fotografiche, manifestazioni gastronomiche che ha organizzato
in tutti questi anni.
Era orgogliosissimo della biblioteca, che vanta oltre 10.000
testi, alcuni anteriori al 1830, e
proprio per questo non dimenticava mai di darle la visibilità che
meritava nel tour guidato che faceva fare dell’Associazione,
mentre raccontava aneddoti car-

piti, forse, da quegli stessi testi.
Gli studenti dell’Università
di Torino, di Architettura e
dell'Accademia di Belle
Arti, ma anche i curiosi
che venivano richiamati
da tutta questa conoscenza avevano il privilegio di potervi accedere liberamente.
Le sue ricerche hanno
permesso di ripristinare
i festeggiamenti, che
avevamo perso, per San
Giovanni Battista, patrono della nostra città:
il Corteo Storico e il
Farò, la tradizionale
catasta di legna al centro della quale viene
issata la sagoma di un
toro, che deve cadere
in direzione di Porta
Nuova affinché sia di
buon auspicio per la città.
E poi Torino
no è stata, grazie
grazziee al
al
nostro Gianduja,
duja, per ben due
due volvolte (nel 19855 e nel 1996)
19966) sede
dell’Europeade,
ade, manifestazione
manifest
staz
azzione
annuale che vede la partecip
partecipazioipaz
azioaz
ne di 5.000 persone,
ersone, tra ballerini,
balleri
rini
ini
n,
musicisti e cantanti,
tanti, provenientii
da tutta Europa. Unn momento di
condivisione della propria
pria musica e della propria cultura; i grupruppi colorano la città con i loro vestiti tradizionali, ballano, cantano
e suonano, di giorno e di notte.
Ed è stata una grande festa laica anche il 22 marzo al Cimitero
Parco. C’erano tutti: i figli, le autorità, Giacometta che guidava i
cori, i gruppi storici che arrivavano da ogni parte del Piemonte,
cavalli e cavalieri, amici.
Abbiamo organizzato un bel

Tina
Scavuzzo
Giacometta

Andrea
Flamini
Gianduja

è una
maschera
popolare
torinese di
origini
astigiane
della
commedia
dell'arte

corteo,
cortteo
eo, credo
cred
cr
red
edoo ti sarebbe
sar
areb
ebbe
eb
be piapiaaciuto. C’era tanta gente.
C’era la musica. La tua voce che
cantava
antava sicura e divertita, ci ha
fatto sorridere e ci ha emozionato, tutti.
Grazie per averci quotidianamente ricordato che lo scambio
culturale alimenta la sete di ricerca e di sapere.
P.S. per il nostro duetto rimasto in sospeso, pensavo a Elisir… ne scoverai sicuramente
una versione in piemontese!

Palazzo
Birago
di Vische
Visch
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Stadio Filadelfia

Enrico Eugenio
Antonio
Marone
Cinzano
Torino,
15 marzo
1895 Ginevra,
23 ottobre
1968
È stato
un imprenditore
e dirigente
sportivo italiano

Palmarès
Torino Calcio
al Filadelfia

6

Campionati
italiani
1927-28
1942-43
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49

2

Coppe Italia
1935-36
1942-43
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A cura di

Maurizio Macchi
cchi

Una storia
lunga 90 anni
L
o stadio venne voluto dal
conte Enrico Marone di Cinzano, a quei tempi presidente granata, che lo fece costruire con
annesso un campo di allenamento.
L'inaugurazione dell'impianto avvenne il 17 ottobre 1926 e, per l'occasione, si svolse una partita amichevole
tra il Torino e la Fortitudo Roma, alla
presenza del principe ereditario Umberto, della principessa Maria Adelaide e di un pubblico di 15.000 spettatori. La partita finì con la vittoria granata per 4-0. Originariamente lo stadio era formato da due sole tribune,
con una capienza che raggiungeva le
15.000 unità. Sotto una di esse c’era il
parterre, disposto su 13 file.
Il Filadelfia aveva delle gradinate
in cemento, e una tribuna in legno e
ghisa costruita in stile Liberty.
Le poltroncine erano in legno, e tutte numerate, il campo misurava
110x70 metri ed era coperto di erba e
dotato di un sistema di drenaggio. Sotto le tribune si trovava l'appartamento
del custode e quattordici camere destinate ai giocatori e all'arbitro; c’era anche l'infermeria, la direzione e una sala
per rinfreschi. I giocatori potevano
raggiungere il campo dagli spogliatoi
attraverso un sottopassaggio. Lo stadio subì opere di ampliamento nel
1928, quando venne aggiunta la biglietteria e nel 1932 la gradinata della
tribuna venne ingrandita portando la
capacità totale a 30.000 persone.
Lo stadio ospitò le partite casalinghe del Torino fino al termine della
stagione 1962-1963.

Qui i granata vinsero sei dei loro
sette scudetti (a cui va aggiunto anche
quello revocato del 1927). In questa
struttura il Torino è rimasto imbattuto
per sei anni, 100 gare consecutive: dal
17 gennaio 1943 alla tragedia di Superga, compreso il famoso 10-0 ai
danni dell'Alessandria (ancora record
per una gara di Serie A), gesta che faranno guadagnare all'impianto l'appellativo di Fossa dei Leoni. È in questo impianto che si esibiva Bolmida (il
tifoso trombettista poi reso famoso
dal film “Ora e per sempre”). Il 13 luglio 1943, nel mezzo della seconda
guerra mondiale, il Filadelfia venne
bombardato e gravemente lesionato.
Nel 1970 il presidente Orfeo Pianelli
ebbe l’idea di recuperarlo prevedendo

Gli invincibili del Grande Torino

l'abbattimento totale della struttura, la
costruzione di campi di gioco e di una
struttura per gli alloggi delle giovanili.
Il progetto originale fallì anche a causa di alcune minacce di morte ricevute
dal presidente!!
Successivi tentativi di ricostruzione
del Filadelfia furono effettuati, dalla
metà degli anni 1980 al 2005, da vari
imprenditori e politici, con l'obiettivo
di rimettere in funzione lo storico stadio torinese. Tali tentativi, tuttavia,
per i più svariati motivi si sono rivelati
infruttuosi, lasciando per lunghi anni
l'impianto in uno stato di semiabbandono. I lavori sono stati infine definitivamente avviati nel 2015, per giungere finalmente all’inaugurazione, avvenuta il 25 maggio 2017.

Stadio Filadelfia
Il vecchio
portone d’ingresso
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La memoria
per costruire il futuro
I
l Toro torna a casa: come una
nuova storia di Ulisse, dopo
vent’anni di lontananza e vagabondaggi, ecco che i contorni
dell’amata Itaca si stagliano
all’orizzonte; così il Toro, dopo incomprensioni, promesse, ritardi,
inghippi burocratici e non, ritrova
“l’amata sponda”.
“Il popolo granata ha di nuovo
una casa”. Certo il vecchio Fila era
un’altra cosa, i profumi di legno, di
cuoio antico e di canfora che si
spandevano nelle stanze degli spogliatoi non si sentono più, il tempo,
la distruzione e l’abbandono hanno
compiuto il loro lavoro, ma il ricordo, nella mente e nel cuore di chi li
ha provati e vissuti, non si è perduto
e la voglia di tornare a sognare in
quello spazio circoscritto da muri,
ma infinito nell’anima di chi lo ha
popolato, ha continuato a vivere e,
come un fuoco che cova sotto la cenere, alla fine ha ripreso ad ardere.
Il Filadelfia è stato la storia della
Società, la storia del Toro, il luogo
che lo ha visto diventare Grande,

sul cui prato ha vinto ben sei dei
suoi sette scudetti e che solo il destino avverso è riuscito a stroncare,
impedendogli di allungare la sua
gloria in termine di numeri.
Fantasie, ricordi, leggende tramandate e che ora dal 25 di maggio
torneranno a vivere, finalmente, sul
quel rettangolo d’erba e se un giorno sentiremo riecheggiare gli squilli di tromba di Bolmida certamente
rivedremo anche capitan Valentino
che, rimboccandosi le maniche, ancora una volta, tornerà a guidare i
suoi compagni verso la vittoria
mentre la “fossa dei leoni” romperà
il silenzio con il suo ruggito.
Bentornato a casa
Popolo Granata,
con un occhio
al passato, ricostruiamo il
nostro futuro!

Allenamento al «Camp Cit»

Urbano Roberto
Cairo
Milano,
21 maggio 1957
Editore e attuale
presidente
del Torino

Le squadre di Torino
e Fortitudo Roma
che si scontrarono
nella partita inaugurale,
il 17 ottobre 1926

OGGI
29

Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
giugno - settembre 2017

FESTIVAL

Dal 7 all’11 giugno
Parco del Valentino
Importanti novità della terza edizione del Salone
dell’auto: si vedranno sfrecciare per le strade di Torino
anche auto da competizione, one off e prototipi. Saranno
inoltre presenti le future auto a guida autonoma che metteranno in mostra le proprie tecnologie su strada. Il 10
giugno Gran Premio Parco del Valentino con oltre 200
equipaggi che percorreranno 18 chilometri da piazza
Vittorio Veneto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
www.parcovalentino.com
tino.com

Grugliasco

J-AX
E FEDEZ

19 giugno

FRANCESCO
GABBANI

10 giugno
Palavela
www.holifusion.com
com

20 giugno

Gran Balon

BASTILLE

11 giugno
Porta Palazzo
www.balon.it/Gran-Balon

4 luglio

FIORELLA
MANNOIA

10 luglio

NEK

11 luglio

CHICK
COREA &
BELA FLECK

13 luglio

ALVARO
SOLER

18 luglio

30
0

Dal Futurismo
al ritorno
all’ordine
Fino al 18 giugno
Museo Accorsi-Ometto
La mostra, curata da Nicoletta Colombo e organizzata in
collaborazione con lo Studio Berman di Giuliana Godio,
presenta 72 dipinti che ripercorrono il clima culturale italiano delle nuove tendenze artistiche del decennio
1910-1920 partendo dal futurismo storico (Marinetti,
Boccioni, Balla) per arrivare al cosiddetto “Ritorno
all’ordine” (Casorati, Soffici, Guidi).
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

mercatino vintagee
10 giugno
Piazza Carlo Alberto
www.effettovintage.it

Merenda Realee
10, 11, 17 e 18 giugno
Caffé Madama
e Caffé di Palazzo Reale
Torna l’appuntamento con la Merenda Reale dedicata agli amanti del cioccolato e a quelli che vogliono
provare dolci, biscotti e cioccolatini della tradizione torinese e piemontese. Si può scegliere tra i caffé storici
del capoluogo (Caffé Madama, Caffé di Palazzo Reale, Gelateria Pepino, Caffé San Carlo, Caffé Elena) e le
Caffetterie del Castello di Rivoli e degli Argenti alla
Reggia di Venaria.
www.residenzereali.it

Visita a Palazzo Cisterna
17 giugno
Via Maria Vittoria, 12
Visita guidata nel prestigioso Palazzo Cisterna, per
decenni sede degli uffici della Provincia e oggi di quelli della Città Metropolitana. La visita sarà accompagnata dalle esibizioni dei Gruppi storici appartenenti
all’Albo della Città Metropolitana.
www.cittametropolitana.torino.it

21 giugno
Stadio Olimpico
Grande Torino
Riparte da Torino www.tizianoferro.com
il tour di concerti del
cantante amatissimo
dai giovani con uno
spettacolo che farà
successivamente
tappa negli stadi
più importanti
della penisola.

Eventi a Torino
Fiabe d’autore
e la fiaba poetica
e The Paper Theatre
and The magic Lantern

Fino al 25 giugno
Promotrice delle Belle Arti
www.mostratitanic.it

Le porte dell’arte:
Passports

Fino al 30 giugno
Musli-Museo della Scuola
e del Libro per l’Infanzia
Due esposizioni parallele, un itinerario tra letteratura e arte, tra presente e
passato. Questa esposizione offre al pubblico un confronto tra le interpretazioni
di ieri e di oggi con l’obiettivo di valorizzare la qualità e la creatività del lavoro di
illustratori professionisti.
www.fondazionetancredidibarolo.com

Fino al 30 giugno
Panta Rei - Via Mercantini
ntini
www.torinotoday.it

Dall’antica
alla nuova
Via della Seta
Fino al 2 luglio
le
Museo d’Arte Orientale
La mostra accompagna il visitatore
sitatore in unn viaggio
iaggio lunl n
go vie marittime, terrestri e spirituali che da millenni uniscono Oriente e Occidente. Le opere, provenienti da importanti musei italiani ed europei e dalle collezioni del
MAO, permetteranno di capire l’importanza e la varietà
degli scambi commerciali e culturali tra Cina ed Europa.
www.maotorino.it

Il nuovo ciclo degli itinerari
alla scoperta di Torino
e del Piemonte

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

Fino al 1° luglio
Residenze sabaude patrimonio Unesco
piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour

Collegno

SAMUEL

Dalle Regge d’Italia.
Tesori e simboli
della regalità Sabauda
Fino al 2 luglio
Reggia di Venaria Reale
Nella ricorrenza del decimo anniversario della sua
inaugurazione, la Venaria Reale propone una mostra
con 130 opere provenienti dalle Regge della penisola,
nel periodo in cui i Savoia rivestirono il ruolo di Re
d’Italia, che illustrano come gli stessi disegnarono e definirono la propria regalità italiana dopo gli esiti del
processo risorgimentale.
www.lavenaria.it

15 luglio

BAUSTELLE
21 luglio

Fino al 9 luglio
Fondazione Arte Nuova - Romano Canavese
L’esposizione, curata da Elena Franco, documenta
lo stile di vita che, a partire dall’inizio del XX secolo,
influenzerà molti dei comportamenti dati oggi per
scontati.
www.torinotoday.it
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Barolo (CN)

CARMEN
CONSOLI –
MAX
GAZZE’ –
DANIELE
SILVESTRI
14-15 luglio

PLACEBO
16 luglio

20 luglio
Next Festival Area Esterna
Palavela
www.facebook.com/NextFestivalTorino

Flavio De Marco “Sui Generi”
Fino al 30 luglio
Galleria Sabauda
www.museireali.beniculturali.it

Richard
Ashcroft
ROBBIE
WILLIAMS
17 luglio

RENATO
ZERO
18 luglio

THE
OFFSPRING
27 luglio
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Fino al 23 luglio
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

26 agosto
Todays Festival
Parco Sempione
Per la festa dei vent’anni del Todays Festival Richard Ashcroft, ex frontman dei Verve, si esibirà allo
Spazio 211 al Parco Sempione.
www.todaysfestival.com

L’avventura archeologica
cheologica
mai raccontataa
Fino al 3 settembre
Museo Egizio
www.museoegizio.itt

Jungle.
L’immaginario
animale sulla moda

Raccolte di viaggiatori
atori
tra otto e novecento

Fino al 3 settembre
Venaria Reale
La mostra, attraverso un centinaio
di abiti e accessori, racconta l’evoluzione
dell’animalier, ovvero i diversi modi in cui manto
e forme animali sono stati rielaborati dalla moda.
www.lavenaria.it

Fino all’11 settembre
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

Paul Weller
11 settembre
Teatro Concordia - Venaria Reale
www.teatrodellaconcordia.it

Curiosità

A cura di

Massimo Boccaletti

Segno di peccato
e salvezza
il «dente in più»
di Michelangelo

I

l XVIII Convegno Internazionale della Società Italiana di
Paradontologia e Implantologia (SIdP), la più importante Società dentistica della penisola, che
si è tenuto a Rimini dal 16 al 18
marzo scorso, è stato caratterizzato da una “Lettura inaugurale” assai inusitata. Marco Bussagli, professore di prima fascia presso
l’Accademia di Belle Arti di
Roma, ha presentato i risultati delle sue ricerche decennali sul tema
della rappresentazione dei denti di
Michelangelo.
Lo studioso che ha pubblicato un
libro nel 2014 intitolato «I denti di
Michelangelo» (Medusa), ha scoperto che il grande artista ha introdotto in maniera del tutto coerente
la presenza di una vera anomalia
dentaria in certi personaggi. Il difetto è quello che l’odontoiatria definisce mesiodens, letteralmente
«dente mediano» perché nell’arcata dentaria superiore, a livello
dell’articolazione fra le due ossa
mascellari si crea un alveolo in più,
cui corrisponde un dente centrale.
Il fatto era noto anche ai medici
contemporanei di Michelangelo,
incluso il suo amico Realdo Colombo che, nel suo trattato di medi-

cina, spiega che chi possiede questo difetto, al di là dei pregiudizi
popolari, può dirsi ugualmente un
“nobiluomo”.
Infatti, il grande artista colloca il
mesiodens nella bocca di peccatori, diavoli oppure personaggi di
dubbia moralità, come la Cleopatra disegnata dietro il foglio di
Casa Buonarroti (considerata da
Dante personificazione stessa della lussuria) o la celeberrima Furia
o Anima dannata del Gabinetto
dei Disegni e delle Stampe degli
Uffizi. Il genio di Caprese usa
questa anomalia per qualificare
visivamente tutte quelle figure
che hanno un carattere negativo in
una gamma estremamente modulata del tema del male. Infatti, il
mesiodens compare in figure
come la celeberrima Sibilla Delfica e l’altrettanto celebre Giona.
Qui è simbolo dell’imperfetta
condizione spirituale di chi nacque prima della rivelazione di Cristo, secondo il pensiero di Gioacchino da Fiore che divideva
l’Umanità in Humanitas ante Gratiam e post Gratiam. Un difetto
che ritroviamo, come si può intuire, nel Giudizio Universale a caratterizzare diavolacci e peccatori.
Si pensi, però, a una trovata originale perché proprio nel Giudizio
Universale compare uno scheletro
appena risorto e in procinto di ricoprirsi di carne, che mostra un
inequivocabile quinto incisivo.
Quest’immagine implica l’idea
che ci sia chi nasce predestinato al
male. Dunque, dietro la presenza
del quinto incisivo si cela un pen-

siero profondo che si fa più pregnante se si riflette sul fatto che
questo segno del male compare per
la prima volta nell’opera di Michelangelo quando scolpisce la chiostra dentaria di una delle sculture
più celebri del mondo, il Cristo della Pietà Vaticana, ultimata nel
1499. Non è una svista. Il suo significato è chiaro e rimanda alla missione salvifica di Cristo che prende
su di sé i peccati del mondo. Non è,
però, un’invenzione di Michelangelo. Esiste un consistente filone
iconografico che passa anche per
opere importanti, come il Cristo
sofferente di Bramantino (1495),
oppure quelli portacroce di Quentin
Matsijs e Matthias Grünewald. Il
giovane Buonarroti, però, dovette
averne conoscenza pregando davanti al Crocifisso scolpito da Don
Romualdo da Candeli per la Cappella di Lorenzo il Magnifico in Palazzo Medici Riccardi che, pure, ha
il mesiodens, come ha spiegato
Marco Bussagli nel suo intervento.

Particolare
della bocca
del Cristo
nella Pietà
di Michelangelo
in Vaticano

Marco
Bussagli

nato a Roma
il 9 dicembre
1957
Alcuni diavoli
nella parte in
basso a destra
(Inferno)
del Giudizio
Universale
di Michelangelo
nella Cappella
Sistina
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Galateo

Cari lettori,
continua
il nostro
viaggio
nel mondo
del bon ton
alla scoperta
di ciò che
“si fa”
e ciò che
“non si fa”
Al centro
il bacio
diplomatico
tra Breznev
e Honecker
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Barbara Ronchi Della Rocca

Esiste un galateo
internazionale?
P
ossiamo affermare che il confine che separa le buone maniere da quelle cattive si sposta viaggiando. Abitudini e culture si
vanno sempre più uniformando, soprattutto a causa del cinema e della televisione, ma il processo è assai più
lento di quanto non si creda a prima vista, e le differenze sono ancora tante.
Così, persone che a casa propria
sono sensibili ed educate, una volta
all’estero si dimostrano, pur senza volerlo, goffe, sbagliate, a volte offensive. E' vero che esiste una base di buona educazione perfettamente internazionale, che verte sul rispetto delle persone e dei luoghi,
ma è soprattutto vero che
nei diversi paesi questo rispetto si esprime in modi diversissimi. In più, cambiando paese, cambiano tanti
aspetti del vivere, e a gesti
uguali si attribuiscono significati diversi: graditi e significativi in certe latitudini,
sono criticabili, inefficaci o incomprensibili in altre.
Parliamo di baci: in Russia è normale baciarsi sulla bocca in pubblico tra
uomini (ma in Kazakistan il bacio sulle labbra è un saluto virile, quello sulle
guance è un gesto intimo...), altrove lo si accetta tra amanti di
sesso diverso, in Giappone è
proibitissimo anche tra marito e moglie, così genitori e
figli non si baciano mai neppure sulle guance, il bacio
sulla bocca è raro anche tra
amanti, e solo come preludio all'atto sessuale. Il
fischio di una platea
americana applaude
uno spettacolo, in Italia lo stronca; il ruttino postprandiale che
quasi dappertutto è
considerato
un gesto villano, in Cina,

in India, ma anche in Albania e in Algeria è un gradito omaggio all'abilità
del cuoco...
Invitati a una festa, gli ospiti educati
arrivano puntuali in Germania, cinque
minuti prima dell’ora indicata nei paesi del nord, in USA e in Canada, 1 ora
prima in Giappone, 15 minuti dopo in
Gran Bretagna, anche un'ora dopo in
Italia e in un momento qualsiasi della
serata in Grecia e in Spagna.
E nei paesi dell'America Latina

(tranne le “tedesche” Colombia e Paraguay) il ritardo educato per un invito
a cena è di almeno tre quarti d'ora, per
una cena in piedi un'ora e mezza; in
Venezuela si prende l'aperitivo dalle
21 alle 23, poi si va a tavola, e appena
finito di mangiare ci si accomiata.
E che dire del "comune senso del pudore", che comune non è affatto? Coprire e scoprire parti diverse del corpo è
innanzitutto una questione culturale.
Mentre la moda occidentale propone
abiti sempre più sexy, trasparenze maliziose, minigonne inguinali e bollenti
hot pants, in quasi tutto il resto del
mondo certi tabù sono ben radicati. In
Cina e in Giappone i piedi vanno sempre coperti (perché secondo la cultura
buddista costituiscono la parte più volgare del corpo) tanto che anche nelle
antiche stampe pornografiche i piedi
degli "attori" sono sempre coperti!
E mentre gli uomini californiani e
australiani sono fedelissimi ai calzoncini corti, in India e in Indonesia mostrare i polpacci maschili è un'imper-

donabile cafonata - a meno di
non essere dei
paria: più è alto il
rango, più si è vestiti. Nell'Africa non
mussulmana è normale per una donna
mostrare il seno nudo
(che non esercita alcun
richiamo sessuale), ma
altre parti del corpo
sono considerate con imbarazzato pudore: le natiche,
per esempio,
e la parte alta
delle cosce.
Cambia moltissimo, e non
solo per motivi climatici, l'abbigliamento "giusto" per un incontro di lavoro o per la sera:
in Germania come
in Grecia una
cena "formale"
esige la camicia
bianca, in Cina solo
tinte unite, anche
se
squillanti,
mentre una camicia a fiori
suscita ilarità e
illazioni sulla
scarsa virilità
di chi la indossa, come accade
a chi, nei paesi di
cultura anglosassone come il Canada,
indossa
calzini
bianchi sotto un abito formale.
Un altro problema importante quando ci si trova in un
paese straniero è quello della mancia: quanto, come e a chi darla?
E' sempre difficile
destreggiarsi in questo
campo, perché le abitudini divergono tan-

Galateo
A sinistra
il classico saluto giapponese
con inchino

tissimo: obbligatoria in alcuni paesi,
come gli Stati Uniti (dove è un gesto
di giustizia sociale, in quanto il "servizio" non è mai compreso nel conto del
taxi, del bar, del ristorante, del parrucchiere), la mancia è rifiutata con sdegno in Giappone; in molti paesi orientali, ma anche in Colombia e in Norvegia, la si dà anche ai commessi di
negozio; in Cina gli impiegati la danno ai loro superiori...
Una frase di Sant’Ambrogio, di cui
hanno fatto tesoro gli inglesi (che in
tutti i tempi sono stati grandi viaggiatori ed esploratori) ammonisce: "Comportiamoci a Roma come fanno i romani"; cioé, evitiamo di stupirci inutilmente, di offenderci per nulla, ma anche di trincerarci dietro il comodo paravento del "tanto lo vedono che sono
straniero": è una mancanza di sensibilità, un approfittare della propria condizione di ospite. A Roma, e in tutte le
città del mondo, dobbiamo cercare di
impostare la convivenza sotto il segno
del rispetto e dell'accettazione reciproca, senza prevaricazioni. Il che non significa affatto cammuffarsi da locali,
né dover soffrire per mutamenti troppo
radicali rispetto alle nostre abitudini,
ma piuttosto tenere a mente certe differenze di usi e consuetudini per non offendere il paese che ci ospita.
A questo proposito, vediamo qualche abitudine particolarmente curiosa.
In Nepal e nei paesi buddisti e di cultura hindu non si deve mai volgere le
punte dei piedi verso qualcuno dei presenti, e non si tocca la testa delle persone; in Africa, Arabia, Egitto, Thailandia, Singapore, Indocina, invece, guai
a mostrare le suole delle scarpe; in
Thailandia è maleducato lamentarsi
del caldo o dell'umidità e siccome portare fardelli è tipico di una condizione

inferiore le signore, se vogliono
essere rispettate,
devono
avere
borsette piccolissime; parlando con un
mussulmano evitiamo di fare complimenti specifici su capi di vestiario o
oggetti personali, perché si sentirebbe
in dovere di regalarceli; in Indonesia la
persona educata parlando non guarda
negli occhi l'interlocutore.
In Russia non usa accomiatarsi salutando: quando si lascia una festa o
una riunione si va via “all’inglese”
(cosa che, a dispetto del nome, un inglese vero non farebbe mai); addirittura può accadere che i padroni di
casa durante una festa se ne vadano a
letto, lasciando gli ospiti in salotto.
Quando gli viene offerto qualcosa una sigaretta, una caramella, un cioccolatino, ma anche il piatto con l’arrosto già tagliato a fette - qualunque russo, anche educatissimo, e anche ateo,
ne prende tre, citando il motivo di
questa sua apparente ingordigia : “Dio
ama la trinità"; e mette in tasca le due
sigarette che non fuma subito, o le due
caramelle che succhierà più tardi.
Anche fare conversazione non è certo facile, in un mondo in cui le regole di
educazione sono così diverse: per
esempio, in un contesto di lavoro è
molto maleducato chiedere “lei è sposato?” o “ha figli?” a un giapponese,
ma anche a un tedesco. Attenzione poi
alle battute di spirito: francesi e olandesi non si risparmiano i sarcasmi e le
barzellette sui belgi, che secondo loro
sono poco intelligenti, in Spagna i
“nordici” catalani sprezzano la lentezza dei meridionali andalusi, i quali si
vendicano con tutta una serie di battute
sulla loro avarizia; come fanno gli inglesi nei confronti degli olandesi, tanto
che oltre Manica la frase "pagare all'olandese"
landdese" (che equivale un po’ al nostro

I segni più
comuni fatti con le mani:
l’Ok, la V di vittoria
e puntare l’indice

Qui accanto
una simpatica
immagine che
rappresenta
le mance
nel mondo
“alla romana”) ha una ben avvertibile
sfumatura di critica per i loro poco generosi dirimpettai .
Spaventati dalle differenze linguistiche e lessicali decidiamo di affidarci
all’alfabeto internazionale dei gesti?
Mal ce ne incoglie, perché anche la mimica è ben differente alle varie latitudini: le due dita alzate a formare la “V”,
segno di vittoria che i tanti film di guerra ci hanno reso famigliare, in Grecia
comunicano uno sbrigativo “va' al diavolo”, e nei paesi arabi sono un gesto
molto osceno. Così pure, in molti paesi
(Sud America, Germania, Grecia,
Medio Oriente) l’OK fatto unendo la punta di pollice e indice costituisce un’accusa di omosessualità; grattarsi piano la guancia, in Sud America equivale a
dare del ladro a chi ci sta di fronte; in Giordania, strofinare il dorso della mano sulla fronte è una
maledizione; in Olanda, passare
il pollice sulle labbra (un gesto da
noi reso famoso dal bel protagonista di uno spot pubblicitario) significa accusare chi ci parla di essere bugiardo; una pacca sulla
spalla tra uomini in Brasile è un
gesto cordiale di saluto, in Uruguay è un'avance omosessuale.
A Singapore indicare qualcosa
puntando l'indice è osceno, e bisogna usare il pollice.
Insomma, visto che il tanto decantato “villaggio globale” si rivela
essere in realtà un mondo con tante,
tantissime differenze, e con altrettante
possibilità di commettere errori e fare
gaffes nei nostri rapporti con gli altri,
chissà che non avesse ragione il filosofo Blaise Pascal, quando diceva:

Nella pagina
accanto in alto,
abito succinto
occidentale; in
basso un classico uomo australiano in bermuda

Tipico
abito
giapponese,
con calze
bianche che
coprono i piedi

Tutta l'infelicità
degli uomini deriva
da una cosa sola:
dal non sapere restare
in casa propria!
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In Piazza
per imparare mestieri
C
erti luoghi vengono costruiti per rimanere anonimi. Marc Augé lo teorizza
bene, quando parla dei non-luoghi.
Ci sono poi spazi che portano con
sé esperienze straordinarie. Alcuni
di questi, i più fortunati, vedono
convertire il loro utilizzo da un
grande scopo ad uno diverso ma altrettanto lungimirante.
È il caso delle Concerie Fiorio.
Costruite nel 1837 e ristrutturate nel
1900 (da cui deriva la chiara influenza liberty), erano in origine
specializzate nella lavorazione delle pelli di capra e di montone.
I torinesi “storici” lo ricordano
per questo, ma anche e soprattutto
per il ruolo centrale che l’edificio
assunse durante la Resistenza. Era
diventato, infatti, grazie alla volontà di Sandro Fiorio, uno dei centri
più importanti per il CLN piemontese, come luogo di riunione, di recapito di materiali e di denaro e,
non ultimo, come luogo di stampa
de “La Riscossa Italiana”, giornale
del CLN. L’edificio riportò anche
lievi danni a seguito dei bombardamenti, oggi non più visibili.
Dal 2004 la sede storica delle ex
concerie ospita un altro progetto,
differente ma altrettanto ambizioso
e dai tratti peculiari. Si tratta
dell’ormai celebre Piazza dei Mestieri, un ente dalla missione educativa in grado di mettere al centro di
tutte le sue attività i ragazzi e le loro
necessità. La Piazza, in verità, è conosciuta anche per un’altra sua caratteristica particolarmente gradita
ai giovani, che per questo la sera
sanno perfettamente indicare la sua
posizione: un birrificio che offre
birra di ottima qualità.
Tuttavia, è il momento di adden-

trarci un po’ di più in questo splendido progetto, senza accontentarsi
di fermarsi… al primo sorso.
Cos’è, in definitiva, la Piazza dei
Mestieri? È uno spazio nato
dall’iniziativa della Compagnia
delle Opere, della Fondazione Piazza dei Mestieri, delle amministrazioni locali e di alcune fondazioni
bancarie, le cui attività sono rivolte
principalmente (ma non solo) a ragazzi dai quattordici ai vent’anni. È
un ente di formazione professionale
con un profondo obiettivo educativo: quello di permettere ai ragazzi
di imparare ad esprimere sino in
fondo il loro potenziale, all’interno
delle attività di studio e fuori, e non
di riempire la loro testa di nozioni.
Il motivo che ha spinto alla nascita di questo ente era la constatazione che moltissimi ragazzi, non in
grado di rispondere in maniera adeguata all’insegnamento “tradizionale”, hanno altissime probabilità

di abbandonare la scuola, anzitempo o dopo l’uscita dall’obbligo scolastico, ritrovandosi senza prospettive per il futuro. Ecco dunque che si
progetta un metodo di insegnamento, ma soprattutto educativo, che supera l’approccio (ahimé, ancora
abusato) della lezione frontale per
entrare in un mondo di dialogo costante tra la teoria e l’applicazione,
tra il fascino dei mestieri manuali e
il supporto della carta per integrare
ciò che si scopre “con le mani”. Si
tratta di un approccio in grado di
accogliere i ragazzi, molti dei quali
con storie faticose sulle spalle, in
modo che possano sentirsi di nuovo apprezzati per le loro capacità e
che possano ritrovare l’entusiasmo
di apprendere e di mettersi alla prova, prima di lanciarsi nel mondo
del lavoro.
Il centro di tutto è idealmente il
ragazzo, che si trova a sperimentare
attraverso le mani le arti antiche
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re della bellezza. Ecco che nasce il
ricco calendario di eventi culturali,
musicali, dibattiti, incontri con autorità e celebrità con cui i ragazzi
possono dialogare. La Piazza diventa quindi sede di importanti
concorsi a livello italiano, per tutti i
settori dell’insegnamento toccati e
per temi trasversali (dal concorso di
prosa e poesia all’incontro con
l’arte contemporanea).
A questo si aggiungono punti aggregativi importanti, dal famosissimo (ed estremamente apprezzato)
pub, sempre pieno la sera, alle attività extrascolastiche, fino ad arrivare ad una sala di registrazione.
La scuola è anche un luogo di
sperimentazione privilegiata del
mondo del lavoro: gli allievi hanno
la possibilità, nell’ambiente protetto della Piazza e sotto la guida di insegnanti e professionisti, di mettere
alla prova le loro abilità acquisite...
anche con clienti esterni. Il pub ed il
ristorante, anch’esso molto rinomato, permettono ai ragazzi del settore
ristorazione di sperimentare le dinamiche della vita lavorativa, in
modo da prepararsi sin da subito a
dare il massimo nel loro mestiere.
A tutto questo si aggiunge un punto
vendita interno (supportato dalla
vendita online), in cui è possibile
acquistare proprio i prodotti realiz-

corso Tassoni

piemontesi (la pasticceria, la cioccolateria, la gelateria) e i mestieri
tradizionali (la falegnameria, la
stampa, la tornitura), integrati da
uno sguardo verso il contemporaneo (la grafica) e verso la cura, soprattutto estetica, della persona.
Allo stesso modo, lo stesso edificio
ruota idealmente intorno ad un centro, la Piazza appunto, su cui si affacciano le varie aree, in modo tale
che siano possibili una comunicazione ed uno scambio costante tra i
vari settori.
Ma, al di là di una formazione
portata avanti con passione, è anche
un altro punto a rendere unico questo luogo: l’attenzione a tutte le
sfaccettature del ragazzo, che porta
a ritenere centrale anche la fruizione del tempo libero, inteso non
come qualcosa di “vuoto” ma come
uno dei momenti in cui la persona
può esprimere al meglio, quindi
formare, il proprio Io. Ecco dunque
che è necessario permettere ai ragazzi di fruire di un ambiente accogliente e in grado di dare loro stimoli costanti, vicini alla loro sensibilità e in grado di ampliare la loro
visione del mondo. È importante
che i ragazzi facciano esperienza
della cultura, intesa come stimolo
vivo e interpretazione del mondo,
in modo da poter avvicinare e gode-
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zati dai ragazzi, dal cioccolato al
pane (alla pizza, che misteriosamente evapora al suonare della
campanella dell’intervallo) e, naturalmente, alla birra.
Tutto questo intorno ad una piazza, anzi, alla Piazza, a quel cortile
che torna a vestire la funzione di incontro e di scambio tipico della tradizione italiana e che, forse, anche
grazie a queste esperienze stiamo
pian piano imparando a recuperare.
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Mostre a Torino e provincia
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Angelo Mistrangelo

Le mostre
IL PORTO DI TORINO
E ALTRE VEDUTE

TORINO, PALAZZO MADAMA, piazza Castello,
sino al 26 giugno 2017
Al piano nobile di Palazzo Madama,
diretto da Guido Curto, e in particolare
nelle sale di Piccola Guardaroba e Gabinetto Cinese, è aperta la mostra «Il porto di
Torino e altre vedute» con disegni a biro di
Bruno Ponte Corvo, alias Pierluigi Pusole, messi a
confronto con una selezione di incisioni, libri e disegni antichi
provenienti da alcune delle maggiori librerie antiquarie torinesi:
dalla Libreria Antiquaria Bourlot a Il Cartiglio, da L’Acquaforte
alla Libreria Antiquaria Pregliasco. E prende così consistenza e definizione un percorso in cui gli aspetti e le istanze concettuali del
contemporaneo dialogano con il passato, dove l’intensità del segno
di Ponte Corvo si misura con le atmosfere delle pagine incise dai
grandi maestri di un tempo che ritorna con la forza di una straordinaria stagione espressiva. Per l’occasione è stato presentato il libro

Notizie
SCULTURE
IN PORCELLANA
A Casa Ravera di
Bene Vagienna è
stata allestita la
rassegna
«Fragile canile»,
con sculture in
porcellana dal
XVIII secolo ad
oggi con soggetto
il cane. Una raffinata collezione
presentata
dall’Associazione
Culturale Amici di
Bene, dal Comune
di Bene Vagienna,
con l’allestimento
di Orietta Lorenzini, mentre si deve
a Giovanni Prelle
Forneris il testo
intorno a questa
raccolta, delineata
anche dall’intervento critico di Gian
Giorgio Massara.
Sculture realizzate dalle Manifatture Lenci, Maissen, Royal Copenhagen, firmate
da Cacciapuoti,
Zaccagnini, Fabris, con cani
futuristi, «Cani
di Fo» dalla Cina,
cani e damine.
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d’artista «Il Porto di Torino» (2017), che rientra nel programma di
eventi del «Salone Off Torino». Un libro realizzato con progetto
grafico di Irene Triches, riproduzioni fotografiche di Cristina Leoncini, edito da Kim Williams Books. Torinese, Pusole ha iniziato ad
esporre nel 1986 ed è stato, successivamente, invitato alla Biennale di Venezia, Quadriennale di Roma, Museo Pecci di Prato, Galleria In Arco e nel 2001 alla rassegna «La GAM costruisce il suo futuro», nelle sale della GAM di Torino.

PITTORI DEL NOVECENTO
TORINESE
TORINO, GALLERIA D’ARTE PIRRA
corso Vittorio Emanuele II, n.82,
sino al 23 giugno 2017
Con la tavola ad olio «Banchi di scuola» di Riccardo Chicco, si apre la mostra «Pittori del secondo Novecento a Torino», promossa e organizzata dalla storica Galleria Pirra, diretta da Daniela e
Gabriella Pirra.
Un appuntamento con i momenti
della cultura visiva, con le esperienze figurative
che
legano
l’«Interno dello
studio» di Giulio
Da
Milano
all’intensità
espressionista
delle tipiche figure femminili di
Edgardo Corbelli, le fiabesche e
interiorizzate sequenze pittoriche
di Riccardo Taliano alla stagione creativa di Albino Galvano,
pittore, filosofo e

critico d’arte.
E accanto alla freschezza e al colore dei
fiori dipinti da Anna Sogno, si coglie il
senso di un discorso caratterizzato dalle
singolari ed emblematiche immagini di
donna delineate da Sandro Lo Cascio,
dal rigoroso impianto compositivo di
Sergio Albano e le suggestive atmosfere
delle opere di Almerico Tomaselli, sino
alla particolare stagione pittorica del
chierese Luigi Roccati e di Luciano Verdiani.

Mostre a Torino e provincia
I PALADINI
DI LUZZATI
SACRA DI SAN MICHELE,
FORESTERIA GRANDE, via alla Sacra 14
sino al 16 luglio

ARTE
DELLA CERAMICA

Il fantastico e poetico mondo di Emanuele Luzzati è
il tema generale della mostra «Luzzati rivive alla Sacra», allestita presso la Foresteria Grande e organizzata dalla Sacra di San Michele in collaborazione con il
Museo Luzzati di Genova. Un appuntamento con una
serie di opere che rappresentano i momenti della straordinaria ed esclusiva vicenda artistica di Luzzati: pittore, scenografo, disegnatore. Autore di terrecotte,
arazzi, cartelle di incisioni, ha sviluppato una ricerca
in cui sogno, fantasia e il fascino di una fiabesca figurazione diventano i soggetti delle sue opere: dai pellegrini della Via Francigena ai «Paladini di Francia»,
dalle illustrazioni della «Chanson de Roland» a quelle
per l’«Orlando Furioso».
E la mostra costituisce un’occasione per ripercorrere il clima della sua esperienza artistica, per entrare in
contatto con una scelta di sorprendenti personaggi che
ben s’inseriscono nei percorsi culturali e spirituali della Sacra di San Michele.

VINOVO,
CASTELLO DELLA ROVERE
dal 18 giugno
al 16 luglio
Estate d’arte a
Vinovo. Nel Castello della Rovere si
apre il 17 giugno,
alle 16, la mostra
«La terra degli dei
(2° edizione)», organizzata dal Comune di Vinovo e
da Elena Piacentini, che ha anche
curato la parte critica
dell’evento. La manifestazione è «la
prima importante esposizione - sottolinea
l’Assessore alla Cultura Maria Grazia Midollini - di artisti contemporanei della ceramica a Vinovo...».
E tra gli artisti invitati a questa rassegna tra
arte e materia, tecnica e creatività, si coglie
l’essenza di una raffigurazione che unisce
l’attività di Franca Baralis alle poetiche forme di Sandra Baruzzi, l’esperienza di Enrica
Campi all’impegno di Piero e Francesca
Della Betta e di Guglielmo Marthyn. Insieme a Brenno Pesci, il
percorso espositivo offre una
scelta di lavori modellati con
estrema cura da Luigi Stoisa
e Sergio Unia, Nino Ventura, Massimo Voghera,
Giuliana Cusino.

INSTALLAZIONI
LUNGO DORA
Nel Giardino
«G.B.Schiapparelli», tra la Dora e il
Palazzo della SMAT
a Torino, sono state collocate tre
sculture «site specific» d’arte contemporanea: da
«Fiati» di Paolo
Grassino a «Genesi» di Luigi Stoisa e
«Loto eccentrico»
di Luisa Valentini.
Opere realizzate
con l’assistenza
degli allievi
dell’Accademia
Albertina Stefano
Scaiola, Simone
Scardino e Luca
Mollo. Il progetto
dell’evento è
dell’architetto Silvio Ferrero, promosso e organizzato con il sostegno
della SMAT
Società Metropolitana Acque Torino.

FOTOGRAFIE
«DREAMS»
«L’albergo dei gatti»

di Giovanni Cordero
Critico d’arte e scrittore, Giovanni Cordero
ha pubblicato, dopo «Silenzi, il destino alle 18»
e «Il velo da sposa», questo nuovo romanzo che si
sviluppa attraverso una misurata narrazione.
Un percorso segnato dai «bizzarri gatti» Thomas,
Petra, Mozart e Sophie, dal valore dell’emancipazione
femminile e da personaggi che compaiono
e scompaiono in luoghi differenti e magici.
Edizioni Albatros, 2017

«Confini»
di Bruno Martinazzi
Riflessioni, documenti, ricordi, appartengono
alle pagine del libro di Martinazzi, alla sua visione
dell’ambiente e della società, della forza della
parola che evoca la vita ad Alba, la figlia Paola
la frequentazione di artisti come Fico, Carol Rama,
Ruggeri, Saroni, Ramella e Soffiantino, sino al
bombardamento di Torino del 1944. Un percorso
tra memoria e azione, colori e dialogo tra lo scrittore e la società in continua evoluzione.
Nuova Trauben, 2017

«Un mantello per Esmeraldo»

La sala mostre
della Regione
Piemonte,
in piazza Castello
165 a Torino,
ha ospitato
la mostra fotografica «Dreams»
di Elena Givone,
organizzata da
Tiziana Bonomo
di ArtPhotò
e l’interventosostegno
di Legal@rte.
Un progetto
che ha richiamato
l’attenzione del
pubblico, accompagnato da un libro
e un pregevole
catalogo.
Consulenza creativa di Andrea
Alessandri
e illustrazioni
di Federica
De Leonardo.

di Piero Flecchia
Una favola dalle cadenze poetiche, dalle profonde
riflessioni sociali e sviluppata secondo una scrittura
tra magia e fantasia, che si identifica con le illustrazioni del pittore Carlo Sismonda (Racconigi
1929-2011). Pubblicazione promossa dell’Associazione
Culturale «Carlo Sismonda», Centro studi per la valorizzazione degli artisti della Provincia di Cuneo.
Araba Fenice Edizioni, 2017.
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Dove osarono i carbonari
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dall’altro sbuca proprio di fronte alla “fetta di polenta”, anche questa opera di
Antonelli. Insomma tutto era prediStemma
sposto per eludere l’arrivo e la soraraldico
veglianza della polizia.
famiglia
Dopo il 1861, con l’Unità d’Italia,
Birago
la storia di questo palazzotto si fa
di Vische
molto più calma. Fatto restaurare
nel 1931, la sua destinazione d’uso
cambiò più e più volte, ma al suo interno esistono ancora le testimonianze di quel periodo storico ricordato anche da una targa posta
all’ingresso. Ci sono ancora i resti di
rudimentali citofoni e nei sotterranei centro di raduno per i cospiratori.
è possibile verificare la presenza
Qui si trovarono Mazzini, Cavour
della botola che portava ai cunicoli, e Crispi per progettare un’Italia uniora murati. Purtroppo c’è ancora il ta a rischio della loro libertà persodubbio sul luogo esatto in cui quei nale e le iscrizioni che ancora oggi
cunicoli portavano; sta di fatto, co- scopriamo sui muri dei cunicoli ne
munque, che lo studio della Torino sono la testimonianza.
sotterranea ci fa conoscere e scopriGrazie quindi al Marchese Birago
re molti aspetti sconosciuti ai più e di Vische, ma soprattutto al Dottor
la storia della nostra città può susci- Martinetto, che seppe mantenere,
tare molti interessi. Questo edificio, nel restauro da lui effettuato, gli eleessendo costruito nel 1831 e la rea- menti essenziali per poter interprelizzazione avvenuta nella massima tare e capire lo spirito che guidò la
to un costruzione.
segretezza, divenne fin da subito
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l fondo di Corso San Maurizio, proprio dove incrocia con Via Vanchiglia,
l’aspetto, una volta, era veramente
desolante. Non dimentichiamoci
che il tratto che va da Corso Vittorio
Emanuele II sino oltre Corso Regina, lungo il Po, era praticamente abbandonato e soprattutto molto mal
frequentato: ci troviamo nel bel
mezzo di quello che allora si chiamava «Il borgo del Moschino». Lascio a voi immaginare il perché di
questo strano appellativo.
Il Marchese Carlo Emanuele I dei
Birago di Vische era proprietario di
quasi tutti i terreni del nostro borgo
del moschino e dintorni. E’ logico
che se questi terreni fossero stati tolti al loro abbandono costruendoci
sopra case, o meglio palazzi, il reddito sarebbe stato sicuro.
Naturalmente il Signor Marchese
tenne per se’ la parte migliore e vi
costruì un magnifico edificio che divenne la residenza sua e della sua
progenie. Però non tenne conto di
come si stavano formando gli isolati
e lo sviluppo delle strade, per cui si
trovò ad avere un triangolo di terreno tra via Verdi e Corso San Maurizio, su cui non costruì nulla.
Tutto andò bene sino a quando la
Signora Marchesa, stufa di sentire le
lamentele delle sue amiche che dovevano trovarsi a contatto con certi
figuri ben poco raccomandabili, non
lo convinse a provvedere costruendo anche sul piccolo triangolo di terreno disponibile. Siamo nel 1830 e
solo il grande architetto Antonelli
accettò di cimentarsi nell’opera di
costruire un palazzotto sul triangolo
di terreno fra Corso San Maurizio,
Via Verdi e Via Vanchiglia.
Sono anni di grande fermento per
il Piemonte e per l’Italia con la volontà liberatrice e rivoluzionaria che
sta dilagando. E’ proprio l’epoca in
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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

Palazzo Birago di Vische
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Il ghetto degli ebrei
Altri ingressi al
Tor
Torino
Ghetto erano ubicati
sulle altre tre strade
via
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e
ebrei era stata concessa la parità dei diritti e quindi automaticamente venivano a trovarsi
con le possibilità pari a quelle degli
altri cittadini; ciò significava potersi
muovere indipendenti sul territorio.
Ecco così che i ghetti cominciano a
svuotarsi e la popolazione riesce a
vivere più umanamente. I ghetti
continuano ad essere abitati, ma con
più comodità, e a tutt’oggi li troviamo ben abitati.
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G

li Ebrei erano l’unico
gruppo presente nella Torino degli anni 1500/1600,
oltre ai Valdesi e forse più dei Valdesi, che fosse dotato di caratteristiche sociali, culturali e religiose nettamente diverse da quelle della generalità della popolazione che pur
vivendo in Piemonte da più di cento
anni, avevano mantenuto una loro
inconfondibile identità. Questa loro
identità li portò, sin dall’inizio dei
loro insediamenti, a far sì che stessero il più uniti possibile, anche perché costretti dalle regole severissime loro imposte dalle autorità.
In Piemonte o meglio nel Ducato
di Savoia, rispetto alle condizioni che
trovavano nelle altre parti della penisola, erano alquanto favoriti. Una prima regolamentazione l’ebbero da
Amedeo VIII nel 1030: gli Statuta
Sabaudiae avevano subordinato la
concessione della maggioranza cristiana. In seguito Emanuele Filiberto
ed i suoi successori avevano, con alterne fortune, addirittura tentato di
favorire l’immigrazione di ebrei per
ottenere un fattivo contributo allo
sviluppo dei traffici, sia in merci e
denaro a campagne militari, come ad
esempio quella condotta in occasione
della guerra del Monferrato tra il
1627 ed il 1631.
Torniamo ora a descrivere la loro
localizzazione a Torino: erano segregati nel vasto caseggiato
dell’Ospedale di Carità al cui interno si accedeva da contrada San Filippo (oggi Via Maria Vittoria).

Palazzo Passarino
in Piazza Carlina
e Palazzo Coardi
di Carpeneto,
in via Maria Vittoria,
1900 ca.

Interno
cortile
del ghetto
ebraico

IL QUIZ
Il Barolo viene
detto il vino
dei Re perché
la Marchesa
di Barolo,
Giulia Colbert
Falletti, e Camillo Benso
Conte di Cavour
lo fecero conoscere presso
la Corte reale
a Torino, oltre
a numerose
corti europee.
I Reali di Casa
Savoia erano
abituati a consumare Nebbiolo, dal cui vitigno si ricava
l’altrettanto
pregiato vino
Barolo.
Risulta vincitrice
del quiz:

LUISA
GALDINI

IL NUOVO
QUIZ
Da chi ha preso
il nome Palazzo
Campana, via
Carlo Alberto,
attuale sede
della facoltà
di Matematica?
Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 31 luglio 2017.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 31 luglio 2017
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Passione Fotografia

Ansel Adams

Helmut Newton

(USA 1902 – 1984)
È noto per le sue fotografie in bianco e nero di paesaggi dei parchi nazionali americani e come autore di
numerosi libri di fotografia, tra cui la
trilogia di manuali di tecnica, The
Camera, The Negative e The Print.
Autore di importanti testi di tecnica
fotografica e ideatore del sistema zonale per il controllo dell’esposizione
nelle fotografie in bianco e nero;
membro fondatore del Gruppo f∙64
(1932), si dedicò prevalentemente
alla fotografia paesaggistica, realizzando immagini di ampio respiro e
caratterizzate dalla ricchezza di dettagli, perfettamente riprodotti.

ELLIOTT ERWITT
Henri Cartier-Bresson

Annie Leibovitz

Robert Capa

(Francia/USA – 1928)
Fotografo statunitense specializzato in fotografia pubblicitaria e documentaria, noto per i suoi scatti in
bianco e nero che ritraggono situazioni ironiche ed assurde di tutti i giorni.
Seguì lo stile di Henri Cartier-Bresson, maestro nel cogliere l'attimo decisivo. Poeta dell’immagine, membro dell’agenzia Magnum, Elliott
Erwitt è un fotografo dallo spiccato
senso dell’umorismo, “dallo sguardo
mai ottimista, ma sempre elegante”.
La coincidenza, l’incontro fortuito di
oggetti e di avvenimenti sono il suo
modo ammiccante di puntare il dito
verso il ridicolo e il buffo. Il cane è il
suo bersaglio preferito, amichevole
metafora delle stramberie umane. Attraverso le sue immagini, Erwitt lancia le sue allegre provocazioni che
colpiscono come pungenti aforismi.

HELMUT NEWTON

Robert Doisneau

Sebastião Salgado
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I grandi maestri
della fotografia
ANSEL ADAMS

Elliott Erwitt

A cura di

(Germania/Australia 1920-2004)
Fotografo di moda tedesco, naturalizzato australiano, famoso in particolare per i suoi studi sul nudo femminile. Di famiglia ebraica, nel 1938
fuggì da Berlino, riparando dapprima a

Singapore e poi in Australia. Fotografo free lance a Melbourne a partire
dalla metà degli anni Quaranta, è stato in seguito attivo prima a Londra e
poi a Parigi, collaborando con i più
prestigiosi periodici di moda.
Newton, giunto alla piena maturazione del suo stile negli anni Settanta, rielabora nella moda, come nei ritratti,
la compostezza formale della fotografia tradizionale arricchendola di
una prorompente carica erotica.

HENRI CARTIER-BRESSON
(Francia 1908 – 2004)
Fotografo francese, è considerato
un pioniere del foto-giornalismo, tanto da meritare l'appellativo di "occhio
del secolo". Fotografo ma anche pittore e assistente di J. Renoir. Fra i
fondatori della Magnum-Photo con
Capa e Seymour, è stato autore di servizi di fotogiornalismo documentaristico da tutto il mondo. Nelle sue
istantanee, realizzate “nel momento
decisivo”, la scelta sapiente del punto
di ripresa concorre a creare immagini
spontanee con una combinazione ottimale degli elementi compositivi, in
cui non si avverte la presenza del fotografo.

ANNIE LEIBOVITZ
(USA 1949)
Ritrattista affermata, Leibovitz ha
uno stile caratterizzato dalla stretta
collaborazione tra fotografo e modello.
Divenne famosa
come fotografa per la
rivista Rolling Stone,
dal 1970 al
1983. Nel
1975, fu
la fotografa
della
tournée
dei

Rolling Stones. Dal 1983 ha lavorato
come fotografa per Vanity Fair. Nel
1990 viene premiata con l’ Infinity
Awards per la Applied photography e
dal 1998 inizia a lavorare anche per
Vogue. E’ stata designata Leggenda
Vivente dalla Library of Congress ed
ha ricevuto numerosi riconoscimenti a
livello mondiale

ROBERT CAPA
(Ungheria 1913-1954)
Nel 1947 aParigi fonda, assieme a
Cartier-Bresson, Seymour e Rodger,
l’agenzia Magnum, divenuta una delle
più prestigiose agenzie fotografiche.
Capa, famoso per la sua temerarietà,
andò all’attacco con la prima ondata
nello sbarco in Normandia e si paracadutò da un aereo assieme ai militari
professionisti. La sua passione e la sua
vita, l’amore per la fotografia, lo porta
a morire nel 1954 durante la Prima
Guerra d’Indocina. I suoi reportage ricordano 5 conflitti: guerra civile spagnola, guerra sino-giapponese, seconda guerra mondiale, guerra arabo-israeliana e guerra d’Indocina. Nel 1936,
Capa diviene famoso in tutto il mondo
per una foto scattata a Cordova, dove
ritrae un soldato dell'esercito repubblicano, con addosso una camicia bianca, colpito a morte da un proiettile
sparato dai franchisti. Questa foto è tra
le più famose fotografie di guerra mai
scattate.

ROBERT DOISNEAU
(Francia 1912-1994)
“Quello che io cercavo di mostrare
era un mondo dove mi sarei sentito
bene, dove le persone sarebbero state
gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere.
Le mie foto erano come una prova
che questo mondo può esistere”. (Robert Doisneau)
E’ una Parigi umanista e generosa
ma anche sublime che si rivela nella
nudità del quotidiano quella di Doisneau; nessuno meglio di lui si avvicina e fissa nell’istante della fotografia gli uomini nella loro verità di tutti
i giorni. Il suo lavoro di intimo spettatore appare oggi come un vasto album di famiglia dove ciascuno si riconosce con emozione.

Passione Fotografia

Scelti per voi

Pillole

http://libreriamo.it/fotografia/i-10-fotografipiu-famosi-del-mondo/

http://maledettifotografi.it/interviste/tag/
bianco-e-nero/

Una fotografia
non è né catturata
né presa
con la forza.
Essa si offre.
È la foto
che ti cattura.
Henri Cartier
Bresson

Doisneau ha costruito il suo successo progressivamente: nel 1931 è
operatore da Vigneau e nel 1934 è fotografo per le officine Renault. Nel
1939 diviene fotografo illustratore
freelance e nel 1946 entra definitivamente all’agenzia Rapho.

ca italiana, uno dei migliori cronisti
della vita quotidiana degli italiani dal
dopoguerra ai giorni nostri, nonché
precursore del fotogiornalismo italiano. Gardin ha il talento innato di saper catturare la poesia nella semplicità, di mostrare la realtà per ciò che è,
senza filtri. Nel corso della sua lunga
carriera Gardin ha affermato di non
aver ricercato e di non ricercare
l’arte, bensì la narrazione del mutamento dei tempi, degli accadimenti
sociali, economici e culturali che
hanno contribuito a formare la storia
dell’Italia.

FERDINANDO SCIANNA

Che Guevara, 1964. Elliott Erwitt

(Bagheria 1943)
Nato in un quartiere popolare della
provincia di Palermo, ed è considerato uno dei più noti fotografi italiani e

https://www.nikonschool.it/sguardi/100/
maestri.php

Fratello maggiore del regista cinematografico Arthur Penn, nacque nel
1917 nel New Jersey e studiò presso la
Philadelphia Museum School of Industrial Art presso la quale si è laureato
nel 1938, studiando sotto Alexey Brodovitch. Ancora durante gli studi, il
giovane Penn cominciò a collaborare
con la rivista Harper Bazaar che pubblicò parecchie delle sue opere, in particolare disegni ma anche qualche opera
pittorica. Terminati gli studi, Penn si
trasferì nella città di New York dove
iniziò la carriera di designer freelance e
illustratore. Nel 1940 lasciò la Grande
Mela per percorrere la strada del pittore
dopo aver tentato anche la carriera cinematografica, come regista pubblicitario . Dopo tre anni, nel 1943, Penn
tornò a New York ed accettò un lavoro
come assistente scenografo per il famo-

SEBASTIÃO SALGADO
(Brasile 1944)
E’ un fotografo brasiliano che, attualmente, vive a Parigi. È considerato il più grande fotografo a livello
mondiale dei nostri tempi.
Dopo una formazione universitaria
di economista e statistico decide, in
seguito ad una missione in Africa, di
diventare fotografo. Nel 1974 entra
nell’agenzia Sygma e documenta la
rivoluzione in Portogallo e la guerra
in Angola e Mozambico. Nel 1975
entra a far parte dell’agenzia Gamma,
nel 1979 della celebre Magnum Photos. Ha lavorato su molti dei principali conflitti degli ultimi 25 anni, ma la
sua opera più famosa rimane probabilmente “ La mano dell’uomo ”, un
colossale progetto sull’uomo e sul lavoro, realizzato in 6 anni attraverso
26 paesi, una delle più importanti
opere fotografiche del dopoguerra.

GIANNI BERENGO
GARDIN
(S. Margherita L. 1930)
E’ stato ed è uno dei più grandi maestri del realismo della storia fotografi-

Il negativo
è paragonabile
alla partitura
del compositore
e la stampa
alla sua
esecuzione.
Ogni esecuzione
è diversa
in modo sottile.
Ansel Adams
Suggerire
è creare.
Descrivere,
è distruggere.
Robert Doisneau
Come fotografo
di guerra spero
di rimanere
disoccupato
per il resto
della mia vita.
Robert Capa

Genesi, Sebastião Salgado

la sua fama è riconosciuta a livello
internazionale. Le origini del suo percorso artistico risalgono ai tempi
dell’infanzia quando Scianna iniziò
ad appassionarsi sempre più alla fotografia fino ad alternare il suo reale lavoro con la pubblicazione di libri fotografici, raccontando la storia e il livello emotivo delle persone attraverso l’uso sapiente dell’immagine, capaci di raccontare la cultura, la religione, le persone, gli stati d’animo
della sua terra natia.

IRVING PENN
(USA 1917 – 2009)

so Liberman, patron di Vogue. Il suo
primo incarico fu quello di supervisionare le copertine della rivista. Il primo
ottobre del 1943, Irving Penn scattò la
sua prima foto nella quale erano presenti alcuni accessori come un guanto ed
una borsa: una foto molto semplice e
pulita, al punto che lo stesso Liberman
la volle come copertina di Vogue. E non
fu che la prima: in oltre 50 anni di attività presso la rivista, Irving Penn firmò oltre 150 copertine. Durante la sua lunga
esperienza con Vogue , Irving Penn ha
sempre saputo mantenere il suo stile (calma e classe) nonostante i vari cambiamenti della moda.
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Lingua piemontese

A cura di

Michele Bonavero

«Paròle Nòstre»
P
Giovanni
Antonio
Luigi
Cibrario

Torino,
23 febbraio
1802 –
Trobiolo,
1º ottobre
1870
è stato
uno storico,
numismatico,
magistrato
e politico
italiano
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er continuare il mio percorso
fra le caratteristiche e curiosità
del piemontese, attingo ancora
da quanto esposto da Alberto Viriglio
(1851-1913) nel suo libro: «Come si
parla a Torino - Impressioni e scandagli» Torino, 1897 Ed. Lattes.
Tanto per cominciare ecco alcune
citazioni d’un tempo: «Il piemontese
ha una precisione particolare
nell’esprimersi, una vivacità semplice; faceta quando abbisogna, seria
quando occorre, grave quando lo
vuole l’argomento (Il Porta piemontese. Almanacco 1880)», «... è ricco
ed abbondante di vocaboli da poter
esprimere tutti i nostri sentimenti con
facilità, naturalezza, forza e grazia...
ed è lepido o serio a seconda del bisogno (prete Casimiro Zalli, 1815)» ed
«...è sufficientemente copioso di
voci: vibrato, immaginoso, ricco di
modi proverbiali» (Luigi Cibrario,
Saggio sul dialetto piemontese).
È proprio partendo da quest’ultima
affermazione che mi voglio intrattenere con alcune di queste caratteristiche. Per esempio, se facciamo caso al
nostro modo d’esprimerci, notiamo
che è comune l’abitudine a rendere
più efficaci molti aggettivi qualificativi aggiungendovi un paragone a
volte anche di tipo proverbiale. Questa particolarità linguistica la troviamo assai meno diffusa nella lingua
nazionale, dove la fretta allontana e
taglia tutto il superfluo rendendola
più scarna e povera.
Non ci limitiamo a dire che una persona è bella, ma aggiungiamo «bel
coma un cheur» (bello come un cuore) oppure «bel coma n’àngel» (bello
come un angelo) e al femminile un riferimento più alto ancora «bela come
na Madòna» (bella come una Madonna) o solamente «bela coma na fior o
na stèila» (bella come un fiore o una
stella). Decisamente più negativi i riferimenti all’opposto «brut coma la
neuit» (brutto come la notte) dove il
buio è sinonimo di cosa orribile e spaventosa; ma anche «brut coma
’l diav» (brutto come il diavolo) e qui
si fa riferimento all’iconografia che
rappresenta il demonio con le fattezze
peggiori per aumentarne la negatività
peccaminosa. Infine una definizione
di tipo naturalistico «brut coma ij set
vent» (brutto come i sette venti) con-

siderando i venti come forieri di brutto tempo e di disgrazie.
Una categoria d’aggettivi si presta
in modo particolare a questi paragoni
d’arricchimento in modo da descrivere meglio le tante sfumature possibili
e che la natura ci offre: «bianch coma
la fiòca, coma n’agnel, coma ’l làit,
coma na pata» (bianco come la neve,
come un agnello, come il latte, come
un cencio), «nèir coma la boca dël
luv, coma un sìngher, coma un croass, coma ’l tabaro dël diav» (nero
come la bocca del lupo, come uno
zingaro, come un corvo, come il tabarro del diavolo), «ross coma un povron, coma na tomàtica, coma un pito,
coma la brasa (rosso come un peperone - però ci sono anche quelli gialli -,
come un pomodoro, come un tacchino, come la brace)», «giàun coma
’l ross ëd l’euv (giallo come il rosso
dell’uovo)», «groson come un portigal (arancione come un’arancia)»,
«gris coma la testa d’un vej, come la
sënner (grigio come la testa di un vecchio, come la cenere)».
Altri aggettivi arricchiti si riferiscono a caratteristiche fisiche con abbinamenti a volte fantasiosi e altre volte
naturalistici: «giovo coma l’aj (giovane come l’aglio)» perché questo alimento va consumato in giovane età di
crescita, «vej coma ’l coco (non in riferimento all’uccello che depone le
sue uova nel nido altrui ma bensì al
profeta Abacuc di cui era proverbiale
la longevità)», «vej coma l’aso dël
Presepio (vecchio come l’asino del
Presepio)», «veja coma un giubileo
(vecchia come un giubileo, che si celebra a distanza di molti anni)»,
«ciòrgn coma n’uss, coma un tupin o
n’ola (sordo come un uscio, come
una pignatta o un’olla di terracotta)»,
«bòrgno coma un pom, coma un tarpon (cieco come una mela - che non
ha occhi- , come una talpa)», «biond
coma ’l gran, coma la rista (biondo
come il grano, come la canapa)»,
«bianch e ross coma na reusa (bianco
e rosso come una rosa - con colorito
salutare-)», «rupì coma un pom carpendù (rugoso come una mela renet-

ta)», «plà coma un ginoj (pelato
come un ginocchio - ossia calvo-)»,
«màire coma un pich, coma un ciò
(magro come un piccone, come un
chiodo)», «longh coma na pertia,
coma la Quarèsima (lungo come una
pertica - alto -, come la Quaresima lento -)».Se poi abbandoniamo le caratteristiche prettamente fisiche e
passiamo a quelle comportamentali
non mancano gli esempi «fàuss
coma la pistòla ’d në sbiri, coma
Giuda (falso come la pistola di uno
sbirro, come Giuda)», «galup coma
na pèila (ghiotto come una pentola)», «dròlo coma un ciochin ëd
bòsch (strano come un campanello
di legno, «ardì coma në s-ciopèt,
coma në siolòt (ardito come uno
scoppietto, come un cipollotto)»,
«cioch coma na bija (ubriaco come
una biglia - incapace di mantenere
l’equilibrio)», «sfacià come n’urinari (sfacciato come un pitale)», «lest
coma un sòld, lest coma un cravieul
(veloce come un soldo, come un capriolo»,«natural coma për ij can a
andé a pé (naturale come per i cani
ad andare a piedi)», «nojos coma le
piatole, coma la pieuva (noioso
come le piattole, come la pioggia)»,
«tranquil coma un pess ant l’aqua
(tranquillo
come
un
pesce
nell’acqua)», «rèid coma un paloch
(rigido come un palo)», «content
coma un rat, coma un giari, coma na
Pasqua, coma un Papa (contento
come un topo, come un sorcio, come
una Pasqua, come un Papa».
In conclusione di questa breve e
sommaria elencazione ecco alcune
associazioni con spirito chiaramente
canzonatorio: «bianch coma la coa
dël merlo (bianco come la coda del
merlo», «carià ’d dné coma un can
ëd quajëtte (pieno di soldi come un
cane di quaglie)», «content coma
n’aso con ël bast neuv (contento
come un asino con il basto nuvo)»,
«grassios coma ’l mal ëd pansa,
coma na ronza, coma n’urtija (cordiale come il mal di ventre, come un
rovo, come un’ortica)», «andé
d’acòrdi coma le ciòche rote (andare
d’accordo come le campane rotte)»,
«esse furb coma Gariboja» (essere
astuto come Gariboja).
Ma chi sarà mai Gariboja?
Alla prossima puntata.
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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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Redazione

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
Con immensa gioia annunciamo
la nascite di
FEDERICO
22 novembre 2016
figlio della donatrice Loredana e di
TOMMASO
18 gennaio 2017
figlio della donatrice e segretaria
Avis Manuela, nonché nipoti
del consigliere della Comunale
Antonio Salvati

Il gruppo donatori sangue poste
dà il benvenuto a

COMPLEANNI
Il 10 ottobre 2016 è nata
OLIMPIA
Papà Giuseppe
e mamma Veronica

Il 14 maggio hai compiuto
9 anni. Auguri
LISA
dai nonni Giuseppe, medaglia
d'oro, e Anna

ANNIVERSARIO

MATTEO GHIONE
il 31 luglio compie 6 anni.
Auguri buon compleanno da
mamma, papà, nonni, zia e Marco

FERNANDA SOSENA
E GIUSEPPE ACTIS
hanno festeggiato il 24 aprile
il loro Anniversario di matrimonio

Gabriele
entrato a far
parte della grande famiglia avisina, figlio dei donatori Antonio
Amato e Maria
Pirozzi, nonché
nipote di
Caterina Tripiano
(membro del
Consiglio direttivo dell’Avis
Comunale),
ha compiuto
18 anni il
3 novembre
2016

Il 13 maggio Giusepe Actis
e i suoi figli hanno festeggiato
il compleanno di
FERNANDA
moglie e mamma esemplare

Lutti
COMMEMORAZIONI
Ciao
BEPPE
È già passato un
anno che ci hai
lasciato, ma il tuo
ricordo è rimasto
vivo nei nostri cuori. La moglie Caterina, il figlio, i nipoti, e il direttivo
Gruppo Donatori Sangue Poste

Il 30 maggio
ricorre il settimo
anniversario
della scomparsa
della cara
GIUSEPPINA
MOLINO
medaglia d’oro
Avis. La ricordano
con tanto affetto
la sorella Ines e nipote

Il 25 maggio ricorre il quindicesimo
anniversario della
scomparsa di
DEMIS
PALAZZO
”Un fiore reciso
troppo in fretta e il
dolore di non poterlo più accarezzare. Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre lungo il nostro cammino”. Ciao Demis da mamma,
papà, Valentina e Daniel

DANIELE
BENVEGNÙ
Sono già passati
cinque anni e
ancora, sempre,
ci manchi tanto.
La tua famiglia

I familiari di
MARIO
GERVASONI
medaglia d’oro,
deceduto il 22
settembre 2016,
gli dedicano questo pensiero.
"Portiamo nel nostro cuore la tua
dedizione alla famiglia
e il tuo esempio di generosità
verso il prossimo”

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

TOUR IN GRECIA
CLASSICA E METEORE

Quota di partecipazione
Il tour si effettuerà con un minimo
di 30 partecipanti paganti

ANTICIPO

300 euro

all’iscrizione entro il
30 giugno 2017
Saldo entro il
5 agosto 2017
Supplemento
camera singola

230
euro

6-12 SETTEMBRE
7 GIORNI/6 NOTTI

DONATORI

FAMILIARI

AGGREGATI

950 euro 1.000 euro 1.150 euro
La quota comprende: voli di linea in classe economica
Torino/Atene/Torino (Lufthansa, via Monaco), tasse aeroportuali;
trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti;
sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione;
guida locale parlante italiano; tour in pullman, escursioni,
ingressi e visite come da programma;
assicurazione medico/bagaglio;
cena, bevande incluse, con spettacolo folcloristico (Olympia).
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
(senza timbro rinnovo)
o passaporto
Le iscrizioni presso le segreterie Avis
in corso di validità

di Torino, via Piacenza 7 - 011.613341
e Pianezza, via Piave 54 - 011.9661668
entro il 30 giugno

