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A cura di

Roberto Ravera

Editoriale

Andiam, andiam
in pensione andiam!!

L

a notizia è sensazionale, quasi da prima pagina: il Dr Igino Arboatti va in pensione, e
dal 1° settembre l’Avis Intercomunale Arnaldo Colombo non lo avrà più
come direttore tecnico.
Per noi operatori avisini di una certa età (ho iniziato a collaborare come
studente nel lontano 1976!!), l’Avis si
è sempre identificato, sostanzialmente, in due persone : Sandro Fisso e
Igino Arboatti.
Il primo, deus ex machina, padre
fondatore, costituente, ecc…; il secondo deputato a mantenere rapporti
con i presidenti delle varie sezioni,
con il personale sanitario, a fungere
da “trait d’union” con la direttrice
maxima -Prof.ssa Massaro- che per
anni ha condotto il centro trasfusionale; tre figure dirigenziali che si distinguevano per i loro caratteri forti, decisi, lungimiranti e risoluti. Per la precisione per due di loro (Fisso e Massaro) Arboatti, con il suo carattere pacato e mite e la capacità di non cedere a
impulsi di ira o di non farsi travolgere
dai problemi, lo hanno sempre collocato in un’isoletta a parte costituendo
un rifugio del quale, periodicamente
tutti noi abbiamo sfruttato e goduto.
Dei tre, la Prof Massaro è già in
pensione da anni, Sandro Fisso pure,
quindi per forze naturali, tocca al caro
Igino (certo che è difficile scrivere
due parole di commiato su una persona senza farla sembrare un necrologio!); quindi andiamo un po’ sul faceto e scherzoso.
Caro Igino ti riassumo brevemente
le motivazioni che rendono la tua

scelta doverosa e improcrastinabile.
Era ora, vista la tua età, che lasciassi spazio ai giovani!
(ehmm…. proprio io che sono ultra sessantenne!!!!)
Ultimamente alla tua proverbiale
eleganza hai aggiunto la consuetudine di indossare il papillon, segno
snob inequivocabile di obsolescenza
e quindi non più adatto ai tempi.
Nel mondo di Face book, Twitter,
Instagram, Spotify, Shazam, Linkedin, Myspace ecc, ti ostini a scrivere
ancora con la penna stilografica e
prendere nota su una comune agenda
cartacea!
Dovevi pensare di prendere questa
decisione quando apparivano già i
primi segnali…
Ti ricordi quando ti sei perso
nell’area di servizio di Firenze,
uscendo dalla parte sbagliata ed io,
che nel cercarti disperatamente nei
bagni, controllando sotto le porte di
ogni servizio igienico, pensando ad
un tuo eventuale malore suscitai non
pochi sospetti da parte degli altri avventori?
Che figura abbiamo fatto!
Scherzi a parte è stato bello lavorare insieme, abbiamo avuto un ottimo
rapporto di collaborazione e di amicizia, a volte ci siamo scontrati su metodi o decisioni da prendere, però
sempre al fine di migliorare l’Avis e
la sua attività.
Non è stato facile, vista la continua evoluzione di normative, di esigenze e di fabbisogno di sangue.
Quindi divertiti, non dimenticarci
e vieni periodicamente anche solo a

prenderci in giro perché costretti ancora a lavorare!
Tanto lo so, l’Avis è come una
droga, chi ne ha fatto parte non riuscirà più a farne a meno quindi, …
a presto.
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Donazione sangue

All’Iss il report 2015.
Ancora pochi i giovani

S

Giancarlo Maria
Liumbruno
direttore
del Centro
nazionale
sangue

2.572.567

Unità globuli rossi

8.510

Trasfusioni
al giorno

635.690

Pazienti curati
(1.741
al giorno)

4

276.410

Unità piastrine

3.030.725

Unità plasma

Italia 2015

ono oltre 1.700.000 i donatori di
sangue italiani e il loro contributo al nostro Sistema sanitario è
fondamentale perché consente di garantire, su tutto il territorio nazionale, le terapie trasfusionali, che
rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).
Il dato è emerso, in occasione della Giornata mondiale del
donatore di sangue, in una giornata d'incontro
svoltasi all'Istituto superiore di sanità organizzata dal Centro nazionale sangue in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei volontari italiani del sangue,
Avis, Croce
Rossa, Fidas,
Fratres.
«Lo slogan
che
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto quest'anno
per celebrare la giornata mondiale: Blood connects us all, il sangue ci unisce tutti, evoca molti
significati e stimola la nostra riflessione - dice Angelo Lino del
Favero, direttore Generale dell'Istituto Superiore di Sanità
-. La vitale solidarietà dei
donatori di sangue rappresenta una testimonianza positiva della capacità della nostra società di allontanare da sé un atteggiamento di globalizzazione dell'indifferenza». Nel 2015 in Italia sono stati
prodotti 2.572.567 unità di globuli
rossi, 276.410 unità di piastrine e
3.030.725 unità di plasma. Sono stati
trasfusi 8.510 emocomponenti al giorno e curati 635.690 pazienti (1.741 pazienti al giorno). «L'83% dei donatori
italiani dona in maniera periodica, non
occasionale - spiega Giancarlo Maria
Liumbruno, direttore del Centro nazionale sangue - Questa fidelizzazione

è fondamentale per via del legame molto stretto che esiste tra donazione volontaria, consapevole e non remunerata
e qualità del sangue in termini di sicurezza. Grazie ai donatori l'Italia è un Paese autosufficiente già da diversi anni e
normalmente esiste una situazione di
bilancio positivo tra numero di unità di
sangue ed emocomponenti donati e
fabbisogno a livello locale. Nel periodo
estivo alcune regioni possono trovarsi
in situazioni di carenza ma il Sistema è
strutturato in modo tale da garantire la
copertura dei bisogni trasfusionali attraverso lo scambio interregionale. È importante sottolineare che il sangue è una
risorsa biologica limitata e, nel rispetto
dei donatori, è necessaria una forte attenzione non solo agli aspetti produttivi
ma anche all'appropriatezza dei consumi e alla gestione delle scorte».
La maggioranza dei donatori è rappresentata da persone di età compresa
tra i 30 ed i 55 anni, una componente
del corpo sociale destinata a ridursi in
modo significativo nei prossimi decenni stando alle proiezioni demografiche. La percentuale di giovani che
sul numero totale di donatori, nel
2015, si attesta al 31.67% (13.39%
classe di età 18-25 anni, 18.28% classe
di età 26-35 anni) è ancora troppo bassa. Se si considerano i dati sull'invecchiamento della popolazione, infatti,
tra il 2009 e il 2020, la riduzione dei
donatori è stimata nel 4,5%.
«È necessario agire con consapevolezza di fronte a questa prospettiva per assicurare il ricambio generazionale" - aggiunge Vincenzo Saturni, Coordinatore protempore CIVIS
(Coordinamento
Interassociativo
Volontari Italiani Sangue) - Tutti gli
attori del Sistema sangue devono lavorare in sinergia in considerazione
della rapida trasformazione demografica e sociale che è in atto nel nostro Paese.
Una cultura del dono si esprime anche attraverso una attenta capacità di
programmazione nazionale e locale
delle attività di raccolta che sappia tener conto del contesto e dei bisogni
reali della popolazione».

Vita associativa

A cura di

Avis Piemonte

Giubileo dei donatori
di sangue

“I donatori di sangue rappresentano
il dono della vita e con la loro testimonianza
positiva svolgono un’importante opera di apostolato.”

D

dente - abbiamo bisogno
di “Misericordia”, ma abbiamo anche bisogno di
perdono e possiamo perdonare un nostro fratello,
solo se viviamo in noi questo sentimento: per questo
chiediamo a Maria di essere aiutati a rintracciare
le
radici
interiori
dell’apostolato esteriore,
avendo un cuore libero.
L’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i testimoni che
i maestri, o se ascolta i maestri lo fa
solo perché sono dei testimoni.
Questa giornata è per noi un dono
da vivere fraternamente da oggi con
più vigore, con tu
utti gli uo
tutti
uomini di

buona volontà, nelle opere di carità,
perché è l’amore che ci spinge,
l’amore che può tutto e genera speranza nel cuore di ogni uomo”.
Dopo la celebrazione, i 110 Labari
e i tanti donatori provenienti da tutte

le province del Piemonte, accompagnati dalla banda musicale Avis Torino e dalla corale Avis Biella, si
sono spostati in corteo presso il salone polivalente per la celebrazione
ufficiale della manifestazione.
Dopo i saluti delle autorità civili,
religiose, politiche e Avisine sono
state consegnate le medaglie a tutti i
labari e i distintivi ai dirigenti Avis.
La giornata è terminata nel Chiostro con il concerto del gruppo
“Una nota in più”, la band dell’Associazione Papa Giovanni XXIII che da
10 anni fa suonare e cantare insieme
ragazzi disabili e normodotati.
La scelta del gruppo per l’intrattenimento musicale ha voluto concentrarsi sui valori dell’integrazione e
della misericordia verso il prossimo
che caratterizzano l’anno giubilare
poiché l’obiettivo principale era
proprio quello di vivere il Giubileo
della Misericordia pienamente e di
farlo in amicizia con quante più
persone possibili provenienti da tutto il Piemonte.

PIEM
O
E
NT

omenica 3 luglio l’Avis
Regionale Piemonte ha
celebrato, presso il Santuario Montis Regalis di Vicoforte
Mondovì, il Giubileo dei donatori
di sangue.
La giornata si è aperta, sotto la
Porta Santa del Santuario, con la benedizione, impartita da Mons. Piero
Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano, ai 110 Labari provenienti dalle
sezioni Avis di tutto il Piemonte.
Il lungo corteo di labari e donatori
si è poi spostato all’interno del Santuario per la celebrazione della Santa
Messa officiata da Mons. Piero Delbosco e concelebrata da Mons. Meo
Bessone, Rettore del Santuario e
animata dalla corale Avis di Biella.
Giorgio Groppo,
Presidente
Avis
Regionale, nel suo
“Saluto del Giubileo” al termine della celebrazione, ha
ringraziato Mons.
Delbosco per averr
presieduto la Messa
e tutti i labari e donatori intervenuti:
“Maria e Gesù
sono stati i primi
donatori: Maria ha
o ha do
donato Gesù e il figlio di Dio
donato il suo sangue per la salvezza
dell’umanità. Questo simbolo evoca
un’unità ancora più forte con i labari dei donatori di sangue che rappresentano il dono della vita. Oggi
più che mai - ha concluso il Presi-

3 luglio
2016
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Carmi Terzu
Terzulli

Il ritorno di una
«vecchia» conoscenza
Cari bambini
qui in Avis abbiamo ricevuto una letterina molto
interessante.. a quanto pare c’è una persona che intende farci
visita all’inizio del prossimo anno. Attenti però, è una signora
di tutto rispetto che viaggia a cavallo di una scopa e regala
dolciumi ai bimbi buoni e carbone ai monelli..
avete capito di chi stiamo parlando???

Bravissimi!! E’ proprio lei, la Befana!!
Mentre sarete in vacanza al mare e anche durante i primi mesi di
scuola, se vi comporterete bene, lei preparerà un sacco di sorprese
per tutti, ha detto che vuole stupirci e che non vede l’ora di divertirsi insieme a voi. Siete curiosi..? Non possiamo dirvi ancora i
dettagli perché saranno una sorpresa ma sappiamo che la Befana
si trasferirà al Pala Alpitour di Torino per ben due giorni, costruirà un vero e proprio villaggio pieno di giochi bellissimi per
tutti i bambini e inviterà maghi e giocolieri che si esibiranno solo
per voi. E allora, mi raccomando, fate sempre i bravi nel frattempo così potrete sbizzarrirvi nel sorprendente mondo della Befana.
Ricordate ai vostri genitori e nonni di accompagnarvi
a conoscere la Befana il

6 e 7 gennaio 2017!!

6

A cura di

Simone Birolo
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Gruppo Avis Torino
Monopoli di Stato
ex Manifattura Tabacchi
Il 9 luglio 2016 abbiamo festeggiato
il nostro 45° anniversario

A

lle ore 18,00, con la celebrazione eucaristica presieduta dal reverendo Parroco di San Gaetano, Don Secondo
Tenderini, e animata con i canti del
coro Carp, si sono ricordati i donatori che non sono più fra noi.
Al termine della S. Messa, un rinfresco preparato nei locali parrocchiali che. vista la calura, è stato
molto gradito dai partecipanti.
Successivamente ci siamo ritrovati alle 21 per seguire il concerto svoltosi nella chiesa di San Gaetano.
Graditissimi i saluti della Presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno, ai quali si sono aggiunti quelli
di Graziano Cestino, Presidente
dell’Avis Comunale di Torino.

Sono stati ammirati i labari durante la manifestazione avisina.
Gli amici del coro Carp, guidati
dal Maestro Gian Michele Cavallo
e accompagnati al pianoforte dalla
brava Antonella Farris, hanno deliziato il pubblico con un repertorio
lirico e folcloristico.
Apprezzato è stato l’intervento
eseguito al grande organo Vegezzi-Bossi dal maestro Luca Ronzitti
che ha soddisfatto i palati più fini.
L’Inno Avis ha chiuso il concerto con il pubblico entusiasta e
commosso.
Non sono mancati gli appelli a
donare il sangue e a guardare con
attenzione e amore chi è in difficoltà, che a volte è vicino a noi più

di quanto possiamo immaginare.
Un grande grazie a tutti i colla-boratori per il felice esito della no-stra festa.
Ci ritroveremo, venerdì 23 set-tembre alle ore 21 in via San. Gae-tano da Thiene 4 a Torino, in occa-sione del Concerto di solidarietàà
“Luigi Colombo”. Parteciperanno:
il Corpo Musicale Alpino di Ce-res diretto dal Maestro Gian Mi-chele Cavallo, il Coro Carp e gli
alunni di San Gaetano.
Come al solito ricordiamo il
nostro motto:

iamoi
s
i
o
N hé altr
perc o essere!
possan
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Carmi Terzulli

Visite
ecologiche

L

o scorso 2 giugno il gruppo
di ciclisti dell’Avis Maerne-Olmo ha fatto visita alla
sede comunale di Torino di via Piacenza 7, dove ha trovato accoglienza
da parte del presidente Graziano Cestino, del vicepresidente Carlo Mantelli e del
tesoriere Egidio Bracco.
Gli atleti, guidati dal loro
presidente Avis del comune di Martellago, si
trovavano in tour in
giro per lo Stivale.
Durante il viag-

gio su due
ruote hanno
attraversato
diverse città
e visitato tutte le sedi
Avis incontrate sull’itinerario, tra cui la nostra Comunale
come penultima tappa prima del
rientro a casa.
La comitiva ha eseguito un breve
giro della struttura e si è confrontata
con la dirigenza per conoscere e
condividere le attività delle due sedi.

Per salutare gli ospiti prima della
loro partenza è stato organizzato un
allegro rinfresco nel corso del quale
c’è stata l’occasione per scattare
qualche foto ricordo e scambiarsi alcuni doni rappresentativi delle città e
sezioni di appartenenza.

Bocce:
vittoria
al torneo
dei Cral
Per il terzo anno consecutivo
secut
utiv
ivoo ci siamo
sia
iamoo classificati
iamo
cla
lass
lass
ssif
ifiic
if
icat
ati
ti
primi al torneo dei Cral torinesi, presenti a Loano
L
con otto squadre.
Penso che abbiamo fatto il nostro dovere, visto
che i gruppi sportivi che, indegnamente, mi onoro
di rappresentare sono stati creati per dare visibilità
all’Avis ed a tutti i suoi donatori, portando in giro
per le strade e per i campi bocce le maglie Avis.
E’ con orgoglio e presunzione che pensiamo di
rappresentare tutti i circa 30.000 donatori che, in
perfetto anonimato, vanno periodicamente a donare il proprio sangue che è
un salvavita per coloro che lo ricevono.
Approfitto per dire un grazie a tutti loro
a nome dei gruppi, mio personale e di
tutta l’Avis Comunale di Torino.
Un grazie va anche ai giocatori che, con il loro impegno, sono riusciti a
portare a casa quel grandissimo risultato.

I loro
loro nomi p
per rispettive
specialità:
QUADRETTA
Antonio Mossocco, Romano Cavecchi,
Domenico Bonafortuna, Primo Borio

TERNA
Gianpiero Colombano,
Chiaffredo Pagliano, Sergio Toscano

COPPIA

INDIVIDUALE

Mattia Borio, Silvio Antonini

Carlo Proci

In ultimo, ma non per importanza, un grazie alla direzione
Avis Comunale Torino ed al suo Presidente
per non averci mai fatto mancare
l’indispensabile supporto.
Il Presidente Giovanni Borgogno
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Tutte insieme unite
contro ogni forma
di violenza
S
abato 2 luglio si è svolto il 2° torneo di calcio a cinque femminile
“Avis&Telefono Rosa”, ormai
diventato appuntamento annuale.
Dalle 14.00 alle 18.00 cinque squadre femminili si sono amichevolmente
sfidate sul campo di Villa Glicini, al
Valentino. Il gruppo GiveMe5 Avis
Torino ha organizzato la giornata con
la calorosa partecipazione di atlete e
dirigenti di altri team già spesso presenti agli eventi solidali proposti in
ambito sportivo e giovanile Avis.
Le squadre direttamente coinvolte
sono state: Juve Femminile, Kick Off,
Mosquito Futsal Team (altrettanto attiva per un progetto sociale riguardante
la Sclerosi Multipla) e Wonder Chissene, che quest’anno si sono aggiudicate il primo posto. L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi a favore di
Telefono Rosa Torino.
All’interno della struttura è stato allestito un banchetto ricco di materiale
informativo sulle attività delle due associazioni coinvolte e Arianna e Silvia, volontarie per Telefono Rosa,
hanno accolto chiunque volesse conoscere più da vicino le realtà associative. Il pomeriggio di sport, trascorso tra
solidarietà e allegria, si è concluso con
le premiazioni di tutti i partecipanti e
un piccolo rinfresco finale.
Ci auguriamo di ripetere l’esperienza
anche il prossimo anno e di festeggiare
insieme la terza edizione del torneo.
Per la realizzazione dell’evento ringraziamo l’Avis Comunale di Torino, Telefono Rosa, tutte le squadre che portano i loro cuori in campo e i tanti preziosissimi volontari e amici che, sotto il
sole cocente, hanno messo a disposi-

zione il loro tempo per allestire, sistemare, arbitrare, pulire.
In particolar modo riconosciamo
l’impegno degli arbitri volontari: Anna
Scarano, che già dallo scorso anno partecipa in prima linea con grande entusiasmo, e Yuri Caridi, che a pochissimi
giorni dall’orale di maturità ha speso
l’intera giornata con noi, beccandosi
anche un forte acquazzone. L'Associazione Volontarie del Telefono Rosa di
Torino nasce l'8 marzo del 1993. Si
tratta di un’associazione di genere,
quindi costituita e gestita esclusivamente da operatrici di genere femminile, tra cui volontarie dell'accoglienza,
avvocate, psicologhe e (ogni anno)
quattro volontarie del servizio civile,
appositamente formate per poter operare all'interno dell'Associazione.
Prende vita con lo scopo principale
di prevenire e contrastare la violenza
di genere, partendo dal presupposto
fondamentale che ognuno ha in sé le
risorse e soprattutto la forza per poter
uscire dall'incubo della violenza. Lo
scopo principale è l'ascolto, l'accoglienza e l'accompagnamento per tutte
quelle donne che hanno subito o si
sentono vittime di una qualsiasi forma
di violenza, da quella fisica a quella
psicologica, economica, sessuale,
nonché lo stalking. Non esiste età, nazionalità o classe sociale: questa piaga
sociale, culturale e morale è purtroppo
presente in tutto il mondo e non sembra essere destinata a svanire.
Telefono Rosa, con le sue instancabili operatrici, con il suo solido e combattivo Direttivo opera nella sua storica sede di via Assietta 13/A, e ha lo
scopo e soprattutto la speranza di con-

trastare questo terribile fenomeno, partendo soprattutto dal fondamentale
principio che la violenza si possa contrastare lavorando “per” ma soprattutto “con” le donne che la subiscono, in
modo da costruire insieme a loro, passo dopo passo, battaglia dopo battaglia, il progetto personale più adatto e
sostenibile.
In questo modo l'approccio metodologico di chi opera all'interno dell'Associazione è fondato prima ancora che
sull'attivazione delle risorse (di accoglienza, professionali e di servizi) dalla “pratica di relazione tra le donne
stesse”, per poter così fornire nel
modo più chiaro possibile una consapevolezza maggiore di quello che ogni
singola donna sta affrontando.
Negli ultimi anni Telefono Rosa
Piemonte ha anche aumentato le proprie presenze esterne attraverso i servizi di Presenza Amica (servizio di accompagnamento e assistenza serale e
notturno sul territorio Stazione Torino
Porta Nuova) e Vicino a Te, unità mobile (su tutto il territorio) di ascolto e
accoglienza. Inoltre dal 2008 l'Associazione ha assunto il ruolo di coordinamento operativo di una struttura di
accoglienza per donne provenienti dal
Pronto Soccorso di sei tra i principali
ospedali cittadini.

Conto corrente
bancario
intestato a:
Associazione
Volontarie del
Telefono Rosa
Torino
BANCA
POPOLARE DI
NOVARA SPA
Ag.14
via Assietta, 16
10128
Torino
c/c numero
139038
ABI 05034
CAB 01014
CIN N
IBAN:
IT48 N 05034
01014
000000
139038
Conto corrente
postale
intestato a:
Associazione
Volontarie del
Telefono Rosa
Torino
c/c numero
22623102
Destina il tuo
5 x mille
al Telefono Rosa
di Torino
C.F. 9754
9720015
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A cura di

Antonio Salvati, Gino Nagliati,
Carlo Mantelli

La Costiera
Amalfitana

MPANIA
CA

D

4-8 giugno
2016
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al 4 all'8 giugno 2016
il Gruppo Avis Fiat, in
collaborazione con l'Avis
Comunale di Torino, in occasione
del suo sessantesimo anno di fondazione, ha organizzato, con l’apporto
del promotour Chiesa Viaggi, una
gita di cinque giorni sulla Costiera
Amalfitana. L’ottima sistemazione
presso l'hotel Golden Tulip Resort
di Castel Volturno, autentica perla
della Costiera, ha reso piacevole e
rilassante l'intero soggiorno. Sono
stati 5 giorni di visite in angoli e anfratti di rara bellezza nei luoghi più
tipici della Napoli monumentale e
più pittoresca, ricca di colore. Seguiti poi dalla
dolce atmosfera
della Costiera
Amalfitana con
i suoi scorci più
spettacolari e
mozzafiato permeati di romanticismo quali
quali, Amalfi, Maiori,
Minori, Ravello, Positano,Sorrento.
La visita negli unici ed imperdibili
scavi di Pompei e di Ercolano, hanno richiamato l'attenzione dei partecipanti sempre attenti ed interessati
alle spiegazioni delle preparatissime guide. Lo spettacolo notturno

"Sorrento Musical" presso il teatro
Tasso ha permesso alla comitiva,
dopo un'ottima cena, di ripercorrere
due secoli di danze e riascoltare alcune delle celeberrime e struggenti
canzoni che hanno reso famosa Napoli in tutto il mondo e che ci hanno
riportato come per magia indietro
nel tempo (un bravo a tutta la compagnia che ha riscosso un successo
travolgente).
Alla cena di martedì 7 una gradita sorpresa: Pulcinella con canzoni,
battute e tanto buon umore. La visita finale alla superba Reggia di Caserta ha preceduto il viaggio di rientro della numerosa ma sempre compostissima e garbata comitiva che,
splendidamente guidata di volta in
volta dalle sapienti guide locali e
dai nostri accompagnatori, ha reso

davvero unici ed indimenticabili i
giorni trascorsi insieme.
Il viaggio di ritorno, seppur lungo, è stato una gaia e calorosa rimpatriata nel solare spirito avisino.
Il momento dei saluti finali non
poteva che concludersi con un arrivederci al prossimo viaggio al quale tutti hanno già dato idealmente
l’adesione.
Ringraziamo ancora l'Avis Comunale di Torino, l'agenzia Chiesa
Viaggi, gli autisti dei tre bus (bravi
nell’affrontare la salita alle pendici
del Vesuvio) e le nostre tre guide,
che hanno dimostrato grande professionalità, disponibilità e cortesia.
Non manca un grosso grazie a tutti i
partecipanti.

Avisini benemeriti

La giornata
del Volontario
I

l 23 ottobre prossimo, al Teatro
Nuovo – C.so Massimo D’Azeglio 17 – la Comunale di Torino
celebrerà la giornata del volontario.
Unico momento nel quale i donatori
escono dall’anonimato per ricevere
dalle autorità cittadine le benemerenze al merito trasfusionale, acquistate
dalla stessa Avis con propri fondi.
Sono in corso di spedizione gli inviti a tutti i donatori aventi diritto che
hanno raggiunto o stanno raggiun-

gendo , gli indici previsti dal regolamento associativo.
PROGRAMMA:
alle ore 8,30 Santa Messa in suffragio dei donatori defunti.
Ore 9,30 saluto delle autorità e
consegna benemerenze.
Ci scusiamo per eventuali disguidi.
L’elenco dei premiati risulta aggiornato al 30 giugno 2016.
Il regolamento associativo prevede
le seguenti benemerenze:

8 donazioni: distintivo in rame
16 donazioni: distintivo in argento
24 donazioni: distintivo
in argento dorato
50 donazioni: distintivo
75 donazioni:
distintivo con rubino
100 donazioni:
distintivo con smeraldo
120 donazioni:
distintivo con diamante

ECCO L’ELENCO DEI VOLONTARI CHE SARANNO PREMIATI

DISTINTIVO IN RAME (8 donazioni)
ABATE Paolo
ABBA' Samantha
ABELONIS Jannic
ABITINO Laurence Paola
ACCORSI Arianna
ACETO Alfredo
ADRAGNA Filippo
AGNETA Antonella
AGRILLO Elisa
AIMONE Andrea
AIRES Luca Gilberto Remo
ALASIO Cristina
ALBANESE Filippo
ALBANESE Giancarlo
ALBANESE Giuseppe
ALESSIO Marzia
ALESSIO Paolo
ALLADIO Francesca
ALLASIO Matthieu Paul
Bruno
ALLEGRO Paolo
ALLIANI Paolo
ALNASAN Chadi
AMA' Maria Angela
AMABILE Elena
AMARENA Laura
AMAUDRIC DU
CHAFFAUT Guillemette
AMEGLIO Dario
AMERIO Alessandro
AMODEO Anna Rita
AMODEO Riccardo
AMORESE Manuel
AMORISCO Giuseppe
AMOROSO Lucia
ANASTASIO Cristian
ANDOLINO Luca
ANDRENACCI Gino
ANDREOLI Andrea
ANDRETTA Fabio
ANDRIN Alice
ANDRONACHE Adrian
ANELLI Veronica
ANGELINO Giorgio
ANTONAZZO Eleonora
ARANZULLA Giuseppe
ARCANGELI Valter
ARCIDIACONO Daniele
ARCIERI Marcello
ARCO Giovanna
ARENA Paola

A

ARESU Cinzia
ARMINIO Fabio
ARNO Loredana
ARZILLI Roberto
ASCIUTTO Roberto
ASTUTI Paolo
ATAOUI Fatima
ATZENI Davide
AUCIELLO Fabio
AULIKA Ilze
AVARELLO Calogero
AVELLA Annachiara
AVIGLIANO Mario
BACCHIN Roberto
BALASO Alessandro
BALAUSTRA Manuel
BALBO Cristina
BALDA Pietro
BALDANZA Giuseppe
BALDO Maria
BALESTRI Silvia
BALESTRIERI Antonello
BALZINO Michela
BARALE Paola
BARBERA Paolo
BARBERA Stefano
BARBETTA Massimiliano
BARBIERO Stefano Marco
BARELLA Joshua
BARRACO Daniele
BARRANCA Franco
BARTOLOTTA Laura
BASSO Stefano
BATAVIA Alessandro
BATTAGLIA Agata
BATTAGLINO Andrea
BATTELINI Sara
BEATRICE Lorenzo
BECCARIA Davide
BEDOYA ROJAS Gloria
Maryori
BEGHINI Giulia
BELAMKADEM Youssef
BELCASTRO Roberta
BELLAGAMBA Luciano
BELLANTE Dario
BELLANTE Fabio
BELLEI Alessandra
BELLEZZA Laura
BELLIA Graziella

B

BELLINVIA Silvia
BELLOTTI Anna Maria
BEN SGHAIRA Fatma
BENEDETTO Damiano
BENOSSA Lorenzo
BENSO Alfredo Renato
Emanuele
BERARDI Emanuele
BERARDINO Francesca
BERGESIO Luca
BERGO Pierfrancesco
BERLINO Gianluca
BERTINI Fabio
BERTO Carlotta
BERTOCCHI Cristina
BERTOIA Emma
BERTOLI Daniela
BERTOLINO Irene
BERTON TORCHIO
Andrea Sarah
BEVIONE Francesco
BIANCARDI Ilaria
BIANCHETTI Riccardo
BIANCHI Veronica
BIANCHINI Erica
BIANCO Maria Grazia
BIANCO Silvia
BIASI Giuseppe
BIGOLIN Paola
BILANZUOLI Fabio
BIMA Paola
BIONDI Andrea
BISAZZA Ylenia
BISCACCIA CARRARA
Ornella
BISCO Gabriele
BLANCHI Silvia
BLASI Roberto
BLASOTTA Giuseppe
BOARETTO Mirko
BOCCARDO Giorgio
BODO Gian Andrea
BOEMIA Francesco
BOGGIO Chiara
BOI Giovanni
BOLLATI Martina
BOLOGNA Cristina
BONADONNA Jonathan
BONAFE' Anna
BONAFE' Valentina
BONANNO Marcella

BONAVENTURA Matteo
BONFITTO Roberto
BONGIOVANNI Paola
BONINO Kevin
BONOMINI Fabrizio
BORDIGA Francesco
BORDIGNON Simone
BORGESA Luca
BORGONI Daniele
BORLA Ramona
BORNESE Claudio
BORSELLO Danila
BOSTAN Simona
BOTTA Andrea
BOTTIGLIERI Paolo
BOTTIZZO Marco
BOVA Roberto
BOVINO Leo
BOZZO Luisa
BRANDO Federico
BRANDONISIO Stefania
BRANGE Margherita
BRAVO Simone
BRENA Alessandro
BRIGNOLO Vienna Federica
BRIGNONE Davide
BROSIO Mauro
BROZZETTI Antonio
BRUNO Luca
BRUNO Renato
BRUNO Silvia Sofia
BUCCI Ettore
BUCULEI Cristian Leonardo
BUFFA Fabrizio
BUFFA Michele
BUGGIANI Sergio
BUKOWY Katarzyna Edyta
BULACIO Susana
BULUGGIU Stefano
BUONOMO Renato
BURGIO Anna Maria Rita
BURGIO Paolo
BUROVAITE Edita
BUSSOLINO Beatrice
BUZIO Mario
CABIATI Elena
CABRINI Gianmaria
CACCAMO Luca
CACIOPPO Giuseppe
CAFASSO Simone

C

CALABRESE Carmine
CALAMUSA Arcangelo
CALANI Pier Luigi
CALARAS Valentina
CALCAGNO Giuseppe
CALECA Giuseppe
CALIENDO Luca
CALIGARIS Francesco
CALONGHI Paola
CALOSSO Aldo
CALVARUSO Marco
CALZOLARI Christian
CAMPANELLA Fabio
CAMPANER Aurora
CAMPISI Roberto
CANAVESIO Sergio
CANNELLA Gabriele
CANNI' Cristina
CANNILLO Massimo
CANNONE Alessia
CANTALI RAPPATO Giorgia
CANTARO Angela
CANTATORE Marco
CAPARCO Pasquale Dario
CAPELLO Ada
CAPOBIANCO Luigi
CAPOLONGO Luca
CAPRARO Stefania
CAPRIOLO Giovanbattista
CAPUTO Giulia
CARAVARIO Giulia
CARBONE Nicola
CARELLA Alberto
CARGNINO Fabio
CARICATO Alessandro
CARITO Federico
CARLINI Fabio
CARLUCCI Sara
CARNEMOLLA Alessandro
CARONE Stefano
CARPI Fiorenzo
CARRILLO Cecilia
CARRUS Felice
CARTA Roberto
CARTISANO Francesca
CARUANA Marco
CARULLI Alessandro
CASCELLA Vittorio
CASOLARI Edoardo
CASSANO Chiara
CASSANO Vittorio
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CASSINELLI Andrea
CASSINERA Danilo Andrea
Giulio
CASTELLANO Egle
CASTELLANO Roberto
CASTELLUCCIO Noemi
CATALDO Michele
CATALDO Stefania
CATAPANO Luana
CATONI Fabio
CATTANI Serena
CAVAGLIA' Gabriele
CAVAGLIA' Giovanni
CAVAGNA Maurizio Felice
CAVALLERO Elisa
CAVALLO Antonio
CAVALLO Emanuela
CAVALLO Giovanni
CAVALLO Maria Grazia
CEDRO Francesco
CELLA Laura
CELLINO Chiara
CERESA Luisa
CERRUTI Valter
CERULLI Fernando
CERVI Mauro
CERVINI Fulvio
CHEKAN Lyudmyla
CHESSA Daniele
CHIANESE Rosalba
CHICHIRITA Constantin
CHIERICATO Adelasia
CHIERICOZZI Manuela
CHIETI Jessica
CHIRCHIGLIA Francesco
CHIRIAC Ionela Daniela
CHIRIELEISON Giovanni
CHITARRINI Roberta
CHOU Mattia Yi
CIANCHETTI Valentina
CIAPPA Martina
CICATIELLO Jacopo
CICCHETTI Gabriella
CILLA Alessandro
CIMINIELLO Francesco
CIMPOESU Marius
CIMPOESU Valentin
CINQUEGRANA Tommaso
CIOBANU Gabriel Ionel
CIOFFI Immacolata
CIRULLI Gian Michele
CISTERNINO Antonio
CIULLA Luca
CIVERA Francesca
CLAVA Elisa
CLINCI Raluca Mihaela
COCO Giuseppe
COLANTUONO Andrea
COLELLA Manuela
COLELLA Sara
COLLA Laura
COLLINO Jacopo
COLLINO Matteo
COMETTO Carlotta
CONSILVIO Angiolino
CONTENTI Diego Danilo
CONTERNO Rita
CONTINOLO Maria
Immacolata
CONVERSANO Carlo
CONVERSO Francesca
CONVERTINO Gianna
COPPA Francesca
COPPO Stefano
COPPOLA Fabio
CORAPI Vincenzo
CORNALI Alessandra
CORRAO Fabio
CORSI Marco
CORTESE Roby
CORVASCE Andrea
COSAN Oxana
COSCIA Francesco
COSIMETTI Francesca
COSTA Agostino
COSTA Chiara
COSTA Marco
COSTANZA Alessandro
COSTANZO Giuseppe

COSTARELLI Paolo
COSZACH Laura Antonella
COZZOLINO Gianni
CRAMAROSSA Grazia
CRAVOTTO Erica
CRESSANO Alessandro
CRIME Simonetta
CRIMENI Riccardo
CRIVELLARO Fernanda
CUADROS TOBON Juan
Camilo
CUCCI Gianluca
CUNSOLO Laura
CURCI Rosita
CUSENZA Simona Angela
CUSUMANO Giovanna
CUTRONEO Sara
CUZMICI Ivan
D'ADDUZIO Luana
D'AGOSTINO
Gianluca
D'AGOSTINO Paolo
DAMASCO Alberto
DAMIANO Miriam
D'AMORA Adele
D'ANGELO Rosa
D'APOLITO Angelo
D'AVENIA Alessandro
DE AMBROGGIO Vittoria
DE BONIS Luigi
DE CARLO Vittorio
DE CILLIS Elisabetta
DE DONNO Serena
DE GIOVANNI Fabio
DE LORENZIS Luca
DE LORENZO Fabrizia
DE LUCA Giulia
DE MARCO Eugenio
DE MARIA Chiara
DE RISI Chiara
DE ROSA Giuseppe
DE ROSA Stefano
DE TOMMASO Andrea
DE VINCENZO Luca
DE VIVO Liudmila
DEGANI Maurizio
DEGNI Luigi
DEL PRINCIPE Corrado
DEL VENTO Roberto
DELBENE Daniele
DELFO Veronica
DELLA CORTE Rosario
DELL'ISOLA Domenico
DEMARIA Marcella
D'EMILIO Serena
DEMO Diego
DEPALMA Giada
DESIDERATO Antonella
DI BENEDETTO Gabriella
DI BENEDETTO Stefano
DI CARLO Stefano
DI CARLO Stefano
DI CIANCIA Giuliano
DI DIO Stefania
DI DOMENICO Andrea
DI DONA Roberto
DI FAZIO Pasqualino
DI GAETANO Marcello
DI GIROLAMO Giuseppe
DI GROPELLO Alberto
DI GUIDA Serena
DI LEO Marco
DI MARIA Ciro
DI NARDO Cinzia
DI NATALE Antonio
DI NUCCIO Ermanno
DI PARIGI Giovanna
DI SABATO Federica
DI STEFANO Evandro
DI TRANI Mauro
DIALE Claudio
DIDIO Marzia
DIFRANCESCO Stefania
DILEONE Rossella
DIONISOTTI Stefania
DIOTTO Federico
DISTINTO Giada
DOGLIANI Marco

D

DOGLIANI Simona
DOLCETTI Emanuela
DOLZAN Stefano
DOMENINO Marco
DOMINELLI Antonella
DOMINICI Halima Sonia
DOMPE' Caterina
DONNARUMMA Marcello
D'ONORIO DE MEO Antonio
DOROBAT Valeriu
DOTTA Fabrizio
DOUBLIER Sophie Michelle
DRAGONETTI Matteo
DRAICCHIO Elia
DRISSI Hassna
DUSI Giulio
ED DAHABI
Redouane
ED DAHABI Sara
EIRAUDO Simone
EL ALLATI Malika
EL ALOUI Abderrahim
EL HADDAJI Bouchaib
ELIA Assunta
ELIA Jacopo
ELIA Katia
ELIA Lucrezia
ERRANTE Guido
ERRIU Elisa

E

FABBIANO Alberto
FABOZZO Amedeo
FACCENDA Giorgio
FADDA Patrizia
FALCO Arianna
FANELLI Luigi
FARABI Aref
FARACI Giuseppe
FAZIO Francesca
FENOGLIO Flavio
FERRANDO BATTISTA'
Lara
FERRARA Fabio
FERRARA Giovanna
Alessandra
FERRARIS Marco
FERRERO Cinzia
FERRERO Emanuele
FERRI Salvatore
FIGLIOLIA Andrea
FILARDO Maria Teresa
FILIP Nadia
FINOCCHIARO Alessandro
FIORE Desiree
FIORELLI Marco
FIORETTI Simone
FLORULLI Anthony
FOGGETTI Marco
FOLLA Nicole
FORLANI Alberto
FORMATO Amos
FORNARO Massimiliano
FORSENNATI Carlotta
FRANCESCHINI BEGHINI
Ilaria
FRANCESE Federica
FRANCESE Paola
FRANCO Paola
FRANCO Salvatore
FRANCOLINO Marinella
FRANGELLA Marco
FRATTA Antonella
FRESTA Salvatore
FUDA Francesco
FUDA Luigi
FURINI Marco
FUSCO Simone

F

GABRIELE
Francesco
GAGLIASSO Silvia
GAIERO Luisa
GALATANU George Emanuel
GALLARATO Fabrizio
GALLESIO Gian Franco
GALLO Vanessa
GALLO Vincenzo
GAMALERO Alessandro

G

GAMBARDELLA Carlotta
GARAFFO Michela
GARBARINO Marco
GARBEROGLIO Elisa
GARBI Alessio
GARCIA FUENTES Rosario
Carmen
GARELLO Alessandro
GARELLO Diego
GARIGLIO Valeria
GARINO Adriano
GARIS Sara
GARLANT Enrico
GARZARO Luca
GAUGLIO Giovanni
GAVEGLIO Roberto
GAVINELLI Annalisa
GAVRILITA George Costin
GELAO Carlotta
GENTA Mauro
GENTILE Anna
GENTILE Antonio Francesco Pio
GENTILE Roberto
GERACI Daniela
GERACI Stefano
GERBAUDO Cristiano
GEREMIA Livio
GHISETTI Gian Luca
GIACCONE Agnese
GIACONE Barbara
GIACOSA Elena
GIACOSA Mirco
GIACOVELLI Elena
GIAGHEDDU Andrea
GIAMINARDI Paolo
GIANNA Irene
GIANTI Giulia
GIARDINA Federica
GIARONI Giovanni
GIGLI Patrizia
GIGLIOTTI Marika
GILARDI Alberto
GIODDA Giorgio
GIOIA Giuseppina
GIORDANA Silvia Maria
GIORDANO Daniele
GIORDANO Giulia
GIORDANO Maria Francesca
GIORDANO Ottavio
GIORGETTI Enrico
GIORGI Lorenzo
GIORGIS Silvia
GIOVANNIELLO Giuseppe
GIRIN Renee' Claire
GIUFFRIDA Santo
GIULIANO Chiara
GIULIANO Gianfranco
GIULINI Paola
GNONI Martina
GOBBO Pietro
GOFFI Monica
GOGLIO Federico
GOLZIO Federica
GORASCU Mihai
GORIA Gilberto
GRADINARU Alina
GRANITO Nicola
GRASSI Danilo
GRASSI Luca
GRAZIANI Luca
GRAZIANO Ivan
GRECO Anita
GRECO Dorotea Maria
GRECO Joseph
GRECO Marielena
GRIBAUDO Alessandro
GRIBAUDO Angela
GRILLO Tiziana
GRILLO Valentina
GRIMALDI Maria
GRISANTI Pamela
GRISERI Elettra
GRISTINA Maria Idea
GROPPO Rosalia
GROSSO Francesca
GUADAGNO Leonardino
GUADALAXARA Paolo
GUARNACCIA Caterina
GUASCHINO Mirko

GUBELLINI Elisa Fiore Anna
Enrica
GUERRINI Maria Cristina
GUGLIOTTA Enrico
GUIDA Cristina
GUIDO Pierpaolo

H
I

HARNAGEA Adrian
HILMI Abdelaziz
IANNICI Davide
IANNONE Daniela
IENCO Tommaso

Cosimo
IERVASI Massimo
IGNELZI Suyen
ILARINI CIMADOMO Stefano
ILASI Mihaela
IMPERIALE Alberto
INCIARRANO Giuseppe
INGANNAMORTE Francesco
INTILLA Giuseppina
IONICA Mihaela Adriana
IPPOLITI Elita
IRDE Maria Grazia
ITALIANO Renato
ITRI Federico
IURMANO' Giuseppe
IVUL Viola

J
K

JANNIN Fabio
JIMENEZ Malile
Consuelo

KANEV Viara
KISIEL Miroslawa
Maria
KOLESNYK Valeriya
L A PAGLIA Giorgia
LA CONTANA
Loredana
LA FORGIA Ivan
LA MURA Salvatore
LA TORRE Marco
LA VECCHIA Giustiniano
LADOGANA Valentina
LAGANA' Claudio
LAGGIARD Federico
LALLONI Stefania
LAMA Emanuela
LANARO Sarah Jessica
LANCELLOTTI Loris
LANZAROTTI Elda
LARONGA Ivano
LATINO Alessio
LAURIOLA Roberto
LAURO Elena
LAVAGNA Cristina
LAVISTA Michele
LAVITOLA Valeria
LAZZERI Giuseppe
LENTINI Lucia
LEOMBRUNI Federica
LEONE Claudia
LEONE Domenico
LEONE Giovanni
LEONI Enrico Tommaso
LEOTTA Cristina
LEOTTA Giovanni Maria
LEQUIO Marco
LETIZIA Marco
LEVIS Gregorio
LI CASTRI Deborah
LIA Giancarlo
LIBERTO Claudio
LIBORIANI Roberta
LIBUTTI Damiano
LICATA Antonino
LIFERI Irina
LLESHI Afrejola
LO BARTOLO Antonio
LO BRANO Monica
LO VETERE Deborah
LOCATELLI Cristina
LOCCISANO Alessandra
LODESERTO Paolo
LODYGOWSKA Marta Joanna

L
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LOMBARDI Armando
LOMBARDI Gianmarco
LOMBARDO Angela
LOMBARDO Davide
LOMBARDO Francesco
LOMBARDO Massimiliano
LOMBARDO Valentina
LONARDI Federico
LONERO Giuseppe
LONGO Alberto
LONGOBARDI Luca
LONTANO Alberto
LOPEZ Fabio
LORENZON Sonia
LORUSSO Luigi
LOVERSO Francesco
LOVIN Zinaida
LOVISETTO Riccardo
LOZZI Fabio
LUCA' Vincenzo
LUCCI Eleonora
LUNGU Ana Maria
LUPPINO Domenico
LUPU Petru Daniel
LUZZATI Leone
LYUBIMOVA Lyubov
MACINAI Gaia
MACRENIUC Liviu
Constantin
MAFFE' Pierangelo
MAFFEI Marzia
MAGISTRI Marcello
MAGLIANO Rosalba
MAGLIE Sabino
MAGLIO Patrizia
MAGRO Lorenzo
MAINA Elena
MAKAROVA Irina
MALIC Florentina
MALVICINO Fabrizio
MAMMONE Giovanni
MANCINELLI Martina
MANCINO Paolo
MANCO Luca
MANDARANO Cosimo Luca
MANENTE Domenico
MANGIONE Loredana
MANNINO Gabriella
MANTELLINA Andrea
MANTOVANI Laura
MANUEDDU Elena
MANUNZA Fabrizio
MARAFANTE Chiara
MARCATI Giulia
MARCEDDU Simone
MARCHESE Clarissa
MARCHESE Dario
MARCHETTA Stefano
MARCHETTI Paola
MARCHISA Elena
MARCHISIO Jaime
MARCIAS Luciana
MARENGO Alice
MARENGO Monica
MARIANO Nicola
MARIELLA Antonello
MARINO Doriana
MARINO Mario
MARINONI Roberta
MARIOTTO Francesco
MARONGIU Debora
MARONGIU Tatiana
MARQUES FERREIRA Talita
MARRESE Claudio
MARSEGLIA Gabriele
MARTELLACCI Francesca
MARTIN Lucretia Lucia
MARTINETTO Matteo
MARTINO Ilaria
MARTORANA Renato
MARUCCO Francesca
MARZIANO Antonio
MASALA Antonella
MASCETTI Stefano
MASNARI Federica
MASON Christian
MASSARENTI Maria Cristina
MASSARO Renato

M

MASSARON Alessandro
MASSERIA Innocenzo
MASSONE Stefania
MASTRAPASQUA Ivano
MASTROPAOLO Giuseppe
MATAIA Anne
MATTIO Martina
MAURELLI Francesca
MAURIZIO Giulio
MAVRIDIS Miltiadis
MAZZA Livia
MAZZEI Andrea
MAZZEI Barbara
MAZZOLINO Tommaso
MAZZUCCO Gabriele
MEDURI Maria Grazia
MEINERO Claudio
MELI Roberto
MELI Salvatrice
MELISSARI Matteo
MELNYK Vita
MELOTTI Stefano Alberto
Giuseppe
MEMMOLA Francesco
MENONI Francesca
MENSIO Fabiano
MENSITIERE Giuseppina
MEO Salvatore
MERICO Davide
MERICO Piero
MERLO Giuseppe
MESLOHI Karim
MESSINA Alessandro
MESSINA Daniela
MESSINA Elena
MESSINA Giovanni
MIANO Giuseppe Andrea
MICELI Andrea
MIGLIARDI Caterina
MIGLIORETTI Angelo
MILANI Antonio
MILANO Andrea
MILIZIA Vita Maria
MINCHILLI Simone
MINEO Giulia
MINETTI Sara
MINETTI Silvia
MINETTO Maurizio
MINIATI Elisa
MININNO Luca
MINUCCI Alessia
MIRABELLI Mario
MIRETTI Elena
MIRETTI Federico
MIRETTI Mara
MIRON Andrei
MIRZA Tatiana
MIYAKAWA Francesco
MIZZON Marzia
MOCANU Alexandru
MOCANU Alexei
MOLINARO Debora
MOLLARETTI Monica
MONETTI Patrizia
MONETTI Valentina
MONTALBANO Monica
MONTANARA Dario
MONTECATENA Elisa
MONTERISI Luigia
MONTUORI Stefano
MORABITO Davide
MORARU Mihaela
MORELLO Massimo
MORELLO Michele
MORELLO Monica
MORETTA Gianpaolo
MORETTO Tiziano
MORI Antonella
MOROIANU Andreea
MORRA Chiara
MORRA Davide
MOSCHELLA Dario
MOSTERT Luisa
MOTTA Debora
MOUBACHAR Azzeddine
MOUROT Nathalie
MOZZONE Maurizio
MURA Elvira Giuseppina
Veronica

MURDOCCO Claudia
MURENU Iacopo
MURESAN Sandu Danut
MURRU Gianpiero
MUSSO Simona
NADALIN Silvia
NAGLIATO Gabriele
NAGWA MOHAMED
El Wekel Mahmoud
NAPOLI Claudia
NAPOLI Monica
NAPOLITANO Gaetano
NATALOTTO Davide
NAVA Paolo
NAVARRA Simona
NAVIGLIO Maria
NEGRO Marco
NEGROPONTE Anna
NESPOLI Ester
NESTI Sabrina
NICHITEAN Maria
NICOLA Ivonne Margherita
NICOSIA Alessia
NICOSIA Luca
NICULCEA Iulian Alexandru
NIVNIA Polina
NOTARIO Marilena
NOTIZIA Claudia Priscilla
NOVARESIO Marco
NOVELLI Valeria

N

OLARIU Mihaela
OLENICI Gheorghita
OLLINO Laura
OLOCCO Roberta
OPPEDISANO Davide
ORLANDI Federica
ORLANDI Giulia
OROFINO Luciano
ORTU Lucia
OSELLA Silvana
OUMLAL Hicham

O

PACHECO
MOJARRANGO
Cesar Arturo
PACIULLO Steven
PADUANO Raimondo
PAGANO Luciano
PALA Anna Maria
PALLANTE Silvia
PALMERI Luca
PALMITESTA Alessandra
PALUMBO Vincenzo
PANELLA Daniele
PANETTA Paolo
PANETTA Renato
PANNACCI Giacomo
PANNIELLO Nicole
PANNUZZO Andrea
PANZANI Maria Chiara
PAOLINI Alessandro
PAPALE Francesco
PAPARATTO Marcello
PARATORE Simone
PARENA Marta
PARFENOV Claudia
PARI Diana
PARIGI Davide
PARISI Cristofero
PARISI Ettore
PARISI Marco
PAROSU Elena Florentina
PARRINELLO Lucio
PARTIPILO Angela
PASQUAZZO Ilaria Francesca
PASSARO Francesco
PASTUCCI Grazia
PATRIMIA Gaetano
PATRIZI Claudia
PAUTASSO Lorenza
PAVAN Daniela
PECCHIO Paolo
PECUNIA Corinne
PEDALINO Davide
PEDRINI Gabriele
PEIRETTI Chiara
PELLANDA Giulia

P

PELLITTERI Paola
PENNA Alessandra
PENSABENE Roxanne
PEPE Giuseppe
PEPE Luigi
PERE Ana Cristina
PERINI Stefano
PERRI Massimo
PERRUCCIO Deborah
PERTICARA' Gianluca
PERUCCO Leila Giorgia
PETRACCI Sergio
PETRE Ionut
PETREA Angela
PETRUCCELLI Marco
PETRUCCIO Marisa
PIACENTINO Alessio
PIANO Maurizio
PIAZZOLLA Elio
PIAZZOLLA Luca
PICASSO Francesco
PICCALUGA Alessandro
Guglielmo
PICCO Valentina
PICCOLO Gloria
PIERI Michele
PIETRAFESA Alessandro
PIGNATARO Ines Carla
PIGNATIELLO Denise
PINOCCHIO Eliana
PINTO Giulia
PINTO Savino
PINTO Stefano
PIOVANO Paolo
PIOVESAN Sabrina
PIRROTTA Antonietta
PISANO Maurizio
PISTRITTO Sara
PIVA Maurizio
PIZZOLATO Martina
PLES Palaga
POCCAFASSI Laura
POCOGNONI Mattia
POLILLO Carolina
POMILLO Salvatore
PONZIO Monica Jolanda
PORCINO Mirko
PORCU' Dante
PORPIGLIA Luca
PORRINO Silvia
PORTO Davide
PORTU Ylenia
POSSIDENTE Matteo
PRADELLA Matilde
PRAMPOLINI Monica
PREGNOLATO Giovanni
PRESTA Fabrizio
PRIMICERI Stefano
PRIN ABEIL Rita
PRISCIANTELLI Maurizio
PRUDENTINO Luigi
PRUNESCU Irina Luminita
PUDDU Diego
PULEO Rita
PURO Cesare Marco
PUTERO Francesca
QESARAJ Alma
QUADRUMOLO
Fabrizio
QUAGLIOTTI Marco
QUARANTA Giuseppe
QUARELLO Laura
QUARESIMA Rita Maria
QUATRALE Eleonora
QUITADAMO Elisa

Q

RACCA Alessia
RAIMONDI
Simonetta
RAIMONDO Piermarco
RAIMONDO Simona
RANALDI Francesca
RANDONE Angelo
RASI Elisa
RASTELLI Enrico
RASTELLI Valeria
RAU Mirela Aurora
RAVIOLO Gabriele

R

RE Alfredo
REA Luca
REGNA Nicola
RENDINA Luigi
RESTA Roberto
RESTAINO Martina
RICALDONE Maria Rosa
RICCA BARBERIS Costanza
RICCO Adriano
RICCOBENE Davide
RICCOBENE Fabio
RIGOLETTO Carlo Alberto
RIGOLETTO Monica
RIPANDELLI Simone
RIPELLINO Gaetano
RITACCA Massimo
RIVOLTA Licia
RIZZA Giuseppe
RIZZARO Valentina
ROBBA Elisabetta
ROCA Irimia
ROCCIA Cinzia
RODA Andrea
RODANO Silvia
RODELLA Alberto
RODONDI Luca
ROGGERO Luca
ROMAGNOLLO Chiara
ROMANELLI Giuseppe
ROMANIELLO Carmela
ROMANO Andrea
ROMANO Marianna
ROMANO Paolo
ROMASCAN Bogdan
Gheorghe
ROMEO Antonino
ROMEO Antonio
RONCAGLIA Anna
RONCORONI Lisa
RONDONI Giulia
ROSOLEN Edoardo
ROSSACCI Giuseppina
ROSSANO Antonio
ROSSETTI Licia
ROSSI Chiara
ROSSIN Martina
ROTA Andrea
ROUWANE Maroua
RUFFATTO Matteo
RUFFINATTO Giovanni
RUFFINO Dario
RUGGIERI Maria Grazia
RUSSO Antonio
RUSSO Daniela
RUSSO Daniele
RUSSO Federica
RUSSO Marianna
RUTIGLIANO Domenico
SABIA Filomena
SABOU Mihaela
Valentina
SACCO Alessandro
SACCO Domenico
SACCO Michele
SACCO Simone
SAGLIETTI Cristina
SALADINO Giada
SALEMME Davide Pasquale
SALIL Fatiha
SALVATORE Iole
SALVETTI Matteo
SANDRETTO LOCANIN
Mirko Giuseppe
SANDRINI Claudio
SANDU Andreea
SANDU Oana Loredana
SANFILIPPO Ilenia
SANTASILIA Federico
SANTOPIETRO Roberta
SANTORO Francesco
SANTORO Paolina
SAPPE' Alice
SARDELLI Tiziana
SARDO Federica
SARTOR Valter
SASSANO Riccardo
SATTA Erika
SAVARINO Patrick

S
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SAVINO Giulia
SAVINO Teresa
SBARRA Claudio
SCACCIA Antonio Giuseppe
SCAGLIOLA Paola
SCALABRIN Gianluca
SCALISI Andrea
SCANAVACCA Davide
SCANO Enrico
SCARPETTA Donato Antonio
SCARTEDDU Silvia
SCHIAFFINO Emanuela
SCHIAVELLO Maria Lucia
SCHIAVI Ilaria
SCHIAVO Giulia
SCHIAVONE Leonardo
SCICCHIGNO Antonino
SCIPIONI Paolo
SCIURBA Silvia
SCOTTO Piero
SCULLI Antonio
SCUTARI Giulio
SDEI Alessandro
SEGRE Claudia
SEIJAS PORTOCARRERO
Xileny
SELVIDIO Salvatore
SEMERARO Chiara
SEMERARO Giovanni
SENES Eugenio
SENETTA Giorgia
SERPELLA Carlo
SERVELLO Barbara
SFAT Ionel
SFRAMELI Emanuele
SGAMBETTERRA Cristina
SHAIMI Abdelhadi
SHPEH Lina
SIBONA Emanuele
SICILIA Giuseppina
SIC
SICILIANO Giuseppina
SIL
SILVELLO Mirella

SIMON Daniela Francesca
SIMON Francisc
SIMONI Luca Maria
SINISI Lucrezia
SINISI Michelina
SIRTOLI Francesca
SMARIO Gaetano
SOLARINO Mario
SOLIMENO Livia
SORBELLO Alfio Danilo
Roberto
SPAGNOLO Patrizia
SPANU Alessandro
SPINA Davide
SPINELLI Gessica
SPINELLI Laura
SPINNICCHIA Andrea
SPITALERI Alessia
SQUEO Barbara
SQUITIERI Martina
STANCU George
STASSI Arcangelo
STATILIO Corrado Donato
STEFANELLI Paola
STEFANETTO CALIANDRO
Marica
STEFANIA Luisa
STELLA Fabiola Loredana
STORNAIUOLO Alessandro
STRAMAGLIA Mauro
SUPPO Eleonora
SURANO Dario
SVAICARI Stefano
TABEGLIONE
Gregorio
TABONE Ivan
TACCHETTI Romana Vittoria
TALARICO Eufrasia
TALLARICO Stefania
TALLARICO Veronica
TANCREDI Debora

T

TAPPARO Daniele
TARANTINO Roberta
TARANTINO Valentina
TARIBELLO Marco
TAROZZO Pietro
TARTAGLINI Anna
TARTARA Roberto
TASCHETTI Salvatore
TATARU Nina
TAVELLA Nadir
TAZLAOANU Carmen
Mihaela
TEDDE Alessandro
TEDESCHI Marcello
TEDESCO Gianluca
TERENZI Massimiliano
TERLINGO Marianna
TERMINI Loris
TERRANEGRA Raffaella
TERRONE Chiara
TERZIANO Roberto
TERZOLO Riccardo
TIANO Davide
TINI Luciano
TIRINATO Antonio
TIVANO Alessia
TIVANO Silvia
TOFFANIN Carola
TOMAS Ornella
TONCELLI Elisa
TORELLO VIERA Elena
TORRESIN Veronica
TORTELLI Oscar
TOSO Piera
TOTA Giuseppe
TOTA Roberta
TOTARO Fabrizio
TOUIL Jawad
TOZZI Emanuele
TRAMONTANA Michela
TRICERRI Chiara
TRINCHERA Francesco

TRISCIUZZI Andrea
TROMBETTA Natalie
TRUDEN Vincenzo
TUCCI Gianluca
TUMMOLO Maria Incoronata
TURATI Francesca Romana
TUROLLA Valentina

U
V

URZI
Federico

VACCHIANO
Valeria
VAIR Patrick
VALENTE Chiara
VALENTE Enrica
VALENTE Rosa
VALLONE Francesca
VANA Giulia Clotilde
VASILE Alessandro
VASSALLO Ylenia
VELLA Filippo
VENDITTI Irene
VENDOLA Andrea
VENEZIA Elena
VERARDI Patrizia
VERDIGLIONE Daniele
VERNAZZA Massimo
VERONA Gianluca
VERONESE Germano
VIALATTE Elsa Huguette
Marlene
VIBERTI Francesca
VIDI Giada
VIETTI Pierluigi
VIGLIALORO Davide
VIGLINO Alessandra
VIGLIOCCO Davide
VIGNETTA Elisa
VILLA Liliana
VILLARI Romana

VINCI Salvatore
VINNOLO Francesco
VIOLI Marcello
VIRTU' Alessia
VISCARDI Domenico
VISCONTI Andrea
VISCONTI Marika Barbara
VITALE Daniele Paolo
VITALE Mauro
VITALE Stefania
VITIELLO Federico
VITOBELLO Anita
VIVINO Ilenia
VOCI Francesca
VONA Martina
VRANCIANU Teodora
ZABARINI Marco
Fabrizio
ZACCARA Jessica
ZACCARON Daria
ZAMBON Luca
ZAMBONI Paola
ZANELLATI Ileana Cristina
ZANETTI Jessica
ZANNINI Jessica
ZANONI Oriella
ZANOTTI Cesare
ZAPPAVIGNA Luca
ZAPPINO Fabrizio
ZARA Elisabetta
ZASTANCEAN Nadejda
ZECCA Bruno
ZEPPA Pietro
ZIENIEWICZ Agnieszka Justyna
ZIFARONE Rocco
ZITO Diego
ZOMPI' Silvia Chiara
ZORRI Alberto
ZOUINE Oualid
ZULLINO Rocco
ZURRO Maria

Z

DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni)
ACCAMO Massimo
ACCOGLI Pietro
ACCOSSANO
Simonetta
ACQUACHIARA Iolanda
AGLIATA Daniele
AGOSTINO Andrea
ALAMPRESE Luigi
ALBANESE Stefania
ALBERTINI Claudio
ALBINO Giovanni
ALBIS Vincenzo
ALEMANNO Fabio
ALEO Antonello
ALESSI Fabio
ALESSIO Paolo Giuseppe
ALFANO Giuseppe
ALGERI Gianluca
ALOISIO Gianluca
AMBROSACCHIO Luca
AMODEO Maurizio
ANANIA Salvatore
ANASTASIO Eugenia
ANDOLINA Francesco
ANFUSO Gaetano Filippo
ANGELUCCI Luca
ANGIONO Roberto
ANNESE Roberto
ANTENUCCI Grazia
APRILE Luca
AQUINO Rocco
ARAMU Giancarlo
ARCIS Gian Carlo
ARFO' Enzo
ARIFI Chafiq
ARTIANO Vincenzo
ARZILLI Francesca
ATTADEMO Carmine
Simone
AUDISIO Sergio Angelo
AVANZI Giovanni

A
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AVIDANO Marco Domenico
BACCHIORRI
Riccardo
BACCIOLO Roberta
BACIU Cristinel
BADELLINO Gianfranco
BAGGIO Tiziana
BAKKANI Mostafa
BALESTRIERI Silvia
BALLARIN Daniele
BALLESIO Antonella
BALSAMO Andrea
BARABANCEA George
BARBAGIOVANNI PISEIA
Melania
BARBARO Marianna
BARBATO Maria Rosaria
BARBATO Nicola
BARBERIS Ilvis
BARBIERI Luciano
BARBOTTI Fabio
BARLETTA Olena
BARNI Marco Uliviero
BARONE Stefano
BAROZZI Francesco
BARRERI Umberto
BARTONE Lorenzo
BASSETTI Ivana
BATTISTA Alessandro
BATTISTON Sandro
BAUDUCCO Stefania
BAYMA Giuseppe Luca
BELINCI Giulia
BELLANDO Lorenzo
BELLANTONI Antonietta
BELLANTONI Rocco
BELLE' Maria Polsia
BELLEZZA MATTIA
Federica
BELLIARDO Andrea

B

BELLIN Marco
BELLINI Andrea
BELLINO Francesco
BENA Laura
BENEDETTO Marco
BENVEGNU' Eugenio Alberto
BENZI Fabrizio
BERGANTINO Matteo
BERNABEI Lina
BERNINI Angela
BEROGGIO Carlotta
BERRINO Sergio
BERSANO Luca
BERTA Ruben
BERTAGLIA Carla
BERTALOT Daniela
BERTELLI Sara
BERTELLINO Marco
BERTERO Giancarla
BERTERO Maria Grazia
BERTOLA Giancarlo
BERTOLA Loris
BERTOLINO Elio
BERTOLINO Renata Carolina
BERTOLOTTO Stefano
BERTOTTO Debora
BERTUCCI Giuliano Pietro
BIAGINI Marco
BIANCHINI Massimo
BIANCO Alessandro
BIANCO Emanuele Stefano
Luciano
BIASON Diego
BIFANI Luisa Maria
BIGINATO Valter
BINATI Sandra
BISACCA Guido
BISSACCO Sabrina
BITONTO Flavio
BLAJ Nicolae
BOANO Enrico

BOASSA Stefania
BODDA Chiara
BODO DI ALBARETTO
Benedetta
BOFFA BALLARAN Roberto
BONADIO Livio
BONAMICO Dario
BONANNO Rosario
Francesco
BONELLI Stefano
BONORA Ada
BORRA Paola
BOSCO Tiziano
BOT Sara
BOTTARETTO Simonetta
BRACCO Luca
BRETTO Fabio
BRIANO Barbara
BRIGHIERI Laura
BRINO Francesco
BROGGINI David
BROSSA Sabrina
BROVIDA Daniele
BRUNO Fabio
BRUNO Luca Alfredo
BRUNO Luciano
BUCUR Marius
BUDA Francesco
BUF Florin Viorel
BULGARELLI Roberto
BURGO Valentina
BUROCCO Patrizia
BUSCARINO Nicola
CAFFARATTI
Valerio
CAGLIERO Elisa
CAGLIO Andrea
CAIROLI Loredana
CALABRESE Giovanni
CALDERA Liliana

C

CALELLO Alessandro
CALEMMA Marzia
CALI' Andrea
CALIANDRO Diana
CALIGARIS Cristina
CALOSSO Andrea
CALVI Natale
CALZAMIGLIA Marcella
CAMILLO' Concetta
CAMMARATA Carmelo
CAMPIONI Davide
CANE Maria Teresa
CANNATARO Guido
CANNATELLI Antonino
CANTARUTTI Matteo
CANTELE Alessandro
CAPELLO Roberto
CAPELLUPO Giuseppe
CAPOBIANCO Marco
CAPOBIANCO Mauro
CAPONE Marcel
CAPPELLETTO Cristina
CAPRINO Nicola
CAPUTO Letizia
CAPUTO Massimo
CARACO' Lorenzo
CARADONNA Andrea
CARANDENTE Rosario
CARDALI Stefano
CARELLA Nadia
CARENA Elisabetta
CARIA Alberto
CARPINELLA Michela
CARRONE Marisa
CARTOSCELLA Nello
CARUSIO Guglielmo
CASALE Giovanni
CASSANESE Giovanni
CASSOTTA Alessandra
CASTAGNERI Alberto
CASTAGNO Marco
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CASTELLOTTO Paola
CASTIGLIEGO Luca
CASTRACANE Vincenzo
CATALANO Francesco
CATANESE Stefania
CATTANEO Alberto
CAUDANA Pierpaolo
CAVALIERE Leonzio
CAVALIERI Giuseppe
CAVALLARO Domenico
CAVALLERO Roberto
CAVALLO Marco
CAVIGLIA Giampiero
CAVUOTI Enzo
CELANO Carmela
CENA Emiliano
CENNA Claudio
CERETTO CASTIGLIANO
Angelo
CERUTTI Gian Maria
CERUTTI Giorgio
CERVEGLIERI Elisabetta
CHIARENZA Giuseppe
CHIARENZA Luigi
CHIARETTA Alice
CHIEPPA Marco
CHIRCO Vita Maria
CHIRICO Maria Grazia
CHISTOL Mariana
CIARMIELLO Morgan
CIGNA Elena
CILIA Antonella
CILLIS Rocco
CIPOLLONE Rosanna
CIPRIANI Damiano
CIRILLO Daniele
CIRIO Daniele
CIVALE Giuseppe
CLEMENTE Massimiliano
COGGIOLA Emanuel Giulio
COLTILETTI Daniele
COMORETTO Mario
CONTI Claudio
CONTI Gianfranco
CONTINO Gabriele
CONVERTINO Marco
COPPA Mauro
COPPOLA Costanza
CORBINO Grazia
CORDERO Pietro
CORIGLIANO Emanuel
CORINO Alberto
CORTESE Alessandra
CORTESE Marco
CORTIS Annamaria
COSTA Roberto
COVIELLO Antonio
CRETIER Daniele
CRIMI Filomena
CRISCI Emanuela Maria
Emilia
CRIVELLO Stefano
CRUCITTI Manuela
CRUDO Alessandro
CUPPARI Antonella
CURATOLO Andrea
CURCETTI Fabio
CURIONE Davide
CUTTICA Elena

D

D'ALESSANDRO
Valter
DALLA TORRE

Simone
DALMASSO Tiziana
DANELON Ester Adele
D'ANGELO Roberta
DANIELE Loredana
DAVILA ABANTO Luisa
DE GIULI Alessandro
DE LEO Marcello
DE LUCA Antonio
DE MARIA Stefano
DE MARINIS Irene
DE MITRI Marco
DE ROSSI Agostino
DE STRADIS Giosia
DE VITA Alessandro
DEANDREIS Emanuela

DEGRANDI Renato Sergio
DEL CONTE Giovanni
DEL GROSSO Antonia
DEL PIO LUOGO Valeria
DELLA PERGOLA Massimo
DELMORO Silvia
DEMARIE Valerio
DENTICO Davide
DEORSOLA Claudio
DEPAOLI Fiorenzo
DESIDERATO Marco
DESTEFANIS Amalia
DI BARI Riccardo
DI BLASI Pierfranco
DI CORRADO Fabio
DI FRENZA Massimo
DI LEO Giovanni
DI MAGGIO Laura
DI MUNNO Valter
DI NATALE Dario
DI PIERRO Luigi
DI SOMMA Emilio
DIBITETTO Diego
DOGLIO Massimiliano
DOGLIOTTI Bruno
DONAT-CATTIN Federico
DONNA Roberto
DORBANE Smail
DOTO Adriano
DURANDO Giovanni
D'URZO Giuseppe
DUTTO Marco
ELIA Nicola
ENASCUT Marcelin
ERNANDES
Vincenzo
ESPOSITO Eugenio
ESPOSITO Massimo
ESPOSITO Roberto
ETTANGI Davide

E

FABRIS Elda
FABRIS Patrizia
FALANGA Filippo
FALANGA Valerio
FANFANI Alessandro
FASOLATO Franco
FAVRO Ezio
FELLETTI Massimo
FEROGLIO Patrizia
FERRANTE Antonio
FERRARA Erica
FERRARESE Ivano
FERRARO Michela
FERRERO Alberto
FERRI Simone
FERRIAN Fabrizio
FERRIGNO Giuseppe
FERRO Bruno
FERRO Moris
FIANDACA Marco
FIGAROLI Edoardo
FILIMON Iudith
FIORENTINO Assunta
FIORENTINO Cinzia
FIORILLO Aniello
FIORITO Maria
FOCACCIO Pasquale
FOGLIA Vittoria
FOIS Nicolino
FOLLINA Marco
FONTANA Massimo
FONTANELLA Rosario
FORNER Mauro
FORTUN QUINTANA
Raudel Lazaro
FORZA Rosina
FOSSATO Gianni
FOTI Anna Maria
FRANCINI Tullio
FRANCO Cristian
FRANGIPANE Alfonso
FRANZOSO Chiara
FRASNELLI Valter
FREDDO Angelo
FRONTERA Maria
Grazia
FUSCO Federico

F

GABBIANI Andrea
Enrico
GABUTTI Stefano
GAETANO Federico
GAIDANO Giorgio
GALASSO Raffaella
GALDERISI Marco
GALLINA Michele
GALLO Eugenio
GALLO Fabrizio
GALLO Luca
GALLO Marco
GAMBA Massimo
GAMBETTA Sonia
GAMBINO Roberto
GAMBINO Veronica
GARAU Alessandra
GARBOLINO Matteo
GARINO Claudio
GARRINO Greta
GASTALDELLO Roberta
GASTALDI Ambra
GATTO Christian
GAVASSA Aldo
GAVEGLIO Antonella
GAZZANI Marco
GENTILE Juri
GENTILESCHI Mauro
GERBINO Giuseppa
GHEORGHE Costel
GHIGNONE Franco
GIACCONE Marco
GIACOMAZZO Antonino
GIAMPIETRO Roberto
GIARAMIDARO Renato
GIARDINO Marco
GIGLIARANO Salvatore
GIGNONE Silvio
GILARDI Alessandro
GILE' Andrea
GILIBERTO Nicoletta
GINO Luca
GIORDANO Maurizio
GIORDANO Maurizio
GISMONDI ODDONO
Alessandro Giacomo Maria
GIUDICE Irene
GIULIANO Serena
GIURGIUCA Grigore
GIUSTINIANI Salvatore
Gaetano
GOLLESSI Pierluigi
GOTTO Daniele
GRASSI Teresa
GRASSO Gianluca
GRAVINO Sonia
GRAZIANO Claudia
GRAZIANO Pierluigi
GRECO Erico
GRECO Maria Teresa
GRILLO Nicola
GRIMOLIZZI Maria
GRISORIO Sonia
GUARINO Giuseppe
GUASCHINO Andrea
GUASCO Andrea
GUERCIO Elena Anna Maria
GUERRERA Salvatore
GUGGINO Fortunato
GUZZO Maurizio

G

H
I

HOUNAIFI
Achraf

L

LA MANNA Davide
LA ROSA Fabio
LA VERDE Franco

IACOB Monica
IANORA Gerardo
IATTA Rossana Maria
INDINO Irene
INGALLINA Giovanni
Salvatore
INSERRA Francesca
IORFINO Antonio Rocco
IPPOLITO Andrea
IUDICI Paolo

LACAGNINA Alessio
LAGONIGRO Roberto
LAMBO Mose'
LANCELLOTTI Mario
LANCIA Edoardo
LANZA Giulia
LAPALORCIA Leonardo
LASTELLA Alessio
LAURENT Daniel Sergio
LAURIA Antonina
LAURIA Chiara Valeria
LECASELLE Walter
LEIDI Eleonora
LEONE Agazio
LEONE Paolo
LEONE Terigi
LEUZZI Gerarda
LIBERATORE Donato
LIONETTO Ezio
LISANTI Luciano
LO IACONO Ivano
LO MONACO Laura
LO PORTO Massimiliano
LOBOZZO Salvatore
LOGOZZO Paolo
LOIOTILE Daniele
LONGHI Luca
LONGOBARDI Luca
LORIA Chiara
LORUSSO Riccardo
LOSCOCCO Sharon
LOVERA Davide
LOVITO Raffaello
LUCCHI Massimo
LUCCO Claudia
LUNASCHI Viviana
LUONGO Giuseppe Carmine
MACAUDA Martino
MACCARRONE
Luca Ciro
MAFFI Gianluca
MAFFUCCI Michele
MAGGIORA Davide
MAGLIO Mirko
MAGNETTO Andrea
MAGNO Gina
MAINA Giovanni Domenico
MALDERA Giuseppe
MANCA Pietro
MANCUSO Carmine
MANGHERINI Ivan
MANISCALCO Antonio
Michele
MANTOVANI Diego
MARASSO Marinella
MARCASCIANO Alessandra
MARCHESE Aldo
MARCHESINI Davide
MARCHETTO Federica
MARCHITIELLO Michele
MARIANO Loredana
MARINO Alessia
MARRESE Concettina Cinzia
MARTELLI Valentino
MARTINA Luigi
MARTINELLI Antonio
MARTORANA Emanuele
MASOERO Davide
MASOERO Luca
MASSARO Cristiano
MASTRAPASQUA Marco
MASTROGIACOMO
Vincenzo
MASTROMATTEO
Mariangela
MASTROPIERRO Filomena
MATEOIU Ion Sorin
MATTIOTTI Giuseppe
MAURO Roberto
MAZZOCCO Manolo
MAZZONI Paolo
MELE Gianni
MELE Maria Luigia
MENEGHINI Alessia
MENEGOZZO Stefano
MEREGALLI Massimo
MERLO Enrico
MERLO Fabiana

M

MESSINA Pasquale
MESSORI Luca
MEZZO Claudio
MICHELSANTI Gianluca
MIGLIO Maria Cristina
MIGLIORA Giuseppe
MILANELLO Roberto
MILANI Armando
MILANI Cesare
MILANI Dario
MILAZZO Giovanna
MINAUDO Erminia
MINNITI Giuseppe
MISSIMI Daniele
MITROTTA Roberto
MOCCIA Simone
MOCCIARO Pietro
MODICA Paolo
MOHAMMADI Farhad
Alessandro
MOLINARO Simone
MOLLAR Gian Mario
MOLLICA Pasquale
MOLLO Mauro
MONACO Erica Rebecca
MONARI Alessio
MONAS Bruno
MONGELLUZZO Domenico
MONGHINI Simona
MONTAROLO Pier Giorgio
MONTES Daniela Salvatrice
MONTISANTI Marco
MORANDI Andrea
MOSSO Giorgio
MULE' Antonino
MULE' Fabrizio
MULTARI Gianluca
MURANELLI Massimiliano
MURU Sacha
MUZIO Roberto
NACCI Damiano
NATTA Valeria
NAVINO Vittorio
NERI Rocco
NICOLETTI Massimo
NICORELLI Maria Pia
NICUTU Nicolae
NITTI Agostino
NOTARNICOLA Jacopo
NOVELLO Donata

N

OCHSE Elana
OLIVERO Cristina
OLIVETTI Caterina Maria
OLIVIERI Cataldo
ORSO Carmine
OSSOLA Nicoletta
OSTANA Daniela
OTTONE Antonello

O

PADURARU Iulian
PAGANA Simona
PAGANO Paolo
PALERMO Antonio
PALLADINO Anna
PALMA Fabrizio
PALMIERI Leo
PALMIERO Andrea
PALOMBA Antonio
PALOMBI Remo
PALUMBO Michelina
PANAZZOLO Desiree
PARAIANU Camelia Carmen
PARISIO Davide
PASCHERO Adriano Antonio
PASQUALICCHIO Fabio
PATRIGNANI Marco
PAVAN Andrea
PAVANELLO Davide
PAVESIO Mara
PEANO Enrico Davide
PECCHIO Serena
PECCHIOLI Lorenzo
PECE Giovanna
PECE Raffaele
PEDERIVA Gianni
PEIRA Paolo
PERINI Alberto

P
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PERINI Alberto
PERRAZZELLI Marco
PERTILE Marcello
PERTUSIO Wendy
PETANI Matteo
PETCU Luiz Gina
PETRUCCI Francesco
PETTINAU Daniele
PIANA Alberto
PICCALUGA Alfredo
PICCINNI Francesco
PICCOLI Alessia
PICERNO Luciano
PILLONI Miriam
PILONE Roberto
PIN Emanuela
PINNA Annamaria
PINO Giuseppe
PIOVANO Gian Marco
PIRAS Andrea
PISANO Antonello
PISCHEDDA Costantino
Matteo
PISTONO Stefano
PONCINI Chiara
PONZANO Matteo
PRESTERA' Domenico
PRESTINACI Giuseppe
PRISACARIU Teofil Nicolae
PROIETTI Moreno
PUGLIESE Alessandro
PUNGITORE Giuseppina

Q

RIGOTTI Luca
RINALDO Davide
RINONE Laura
RISPOLI Enrico
RITACCIO Simone
RIZZI Giuseppe
RIZZO Domenico
ROBBA Mauro
ROCCHIA Anna
ROLANDO Fulvio
ROLANDO Manuela
ROMANELLI Romina
ROMANO Federica
ROMANO Gerardo
ROMANO Massimiliano
ROMITO Monica
RONCO Renzo
ROS JOVEN Maria Del
Carmen
ROSA BRUSIN Piero
ROSINA Ferdinando
ROSSATO Luca
ROSSI Manuela
ROSSI Riccardo
ROSSI Stefano
ROSSO Frederik
ROSSO Luigi
ROTELLA Giuseppe
ROTOLO Marco
RUFFINO Alessandro
RUFFINO Chiara
RUGA Andrea
RUSSELLI Pietro
RUSSO Andrea
RUSSO Federico
RUSSO Monica

RACCUGLIA
Ludovico Luciano
RAFFAGNIN Dario
RAGNI Sara
RAIMO Claudia
RAINONE Gerardo
RANIERI Giuseppe
RAPAGLIA' Marco
RAVINA Raffaella
REBUFELLO Anna Maria
RESTUCCIA Matteo
REYNOSO Osvaldo Esteban
RIBEZZI Pietro
RIC
RICCI Irene
RIE
RIETTO Valerio

SABARINO Marcella
SABBIONE
Valentina
SACCO Angelo
SACCO Carlo
SACCO Laura
SACCONE Vito
SACCOTELLI Giuseppe
SAGNIBENE Francesca
SAIA Milo
SAIDI Malek
SALANDRA Roberto
SALMASO Davide
SALVATORE Gabriele
SALVEMINI Patrizio
SAMUELE Gabriella

QUATTROCOLO
Serena
QUITADAMO
Giovanni

R

S

SANSALONE Carmelo
SANSOTTA Andrea
SANTAMARIA Calogero
SANTANA MONTOYA
Alexandra Elizabeth
SANTORO Rosa
SAPIA Pasquale
SAPONARA Donato
SARDELLA Roberto
SAVARINO Andrea
SBARRA Assunta
SBLENDORIO Paola
SCALI Michele
SCALISE Daniela
SCALSEGGI Michele
SCANDURRA Renata
SCANO Massimiliano
SCANZIO Stefano
SCARPA Melissa
SCHIAVONE Francesco
SCIORTINO Giuseppe
SCOTECE Assunta
SCUDU Luca
SEDOLA Stefano
SELVAGGIO Simona
SEMERARO Vito
SERGI Massimo Antonino
SERRA Marina
SERTORIO Andrea
SETTANTA Carmen
SFICHI Adrian Ionel
SGAMBATI Orlando
SIDA Erica
SIDOTI Loredana
SIMONETTI Enrico
SIMONETTI Mauro
SIRICA Domenico
SIRONI Pietro
SOBRERO Isabella
SODA Enrico
SOLINA Angelo
SONCIN Luca
SOPEGNO Franco
SORBA Fabio
SORGIOVANNI Daniela
SORRENTI Domenico
Salvatore
SPADARO Stefania
SPALLONE Michele
SPERANZA Andrea
SPINA Marcello
SPINAZZOLA Nicola
Antioco

SPOTO Carmelo
SPULBER GHERASIM
Stelian
STABILE Concetta
STABILE Vincenzo
STALTARI Jessica
STARINIERI Leonardo
STEFANO Andrea
STERI Stefano
STIGLITZ Serena Luisa
STOCOLA Pietro
STORNELLO Denis
STRABONE Carlo
STRAFFORELLO Enrica Rosa
STRUMENDO Elisa
STURARO Francesca
SUMA Pasquale
SUPIN Mario Francesco
TABONE Paola
TABUSSO Ezio
TADDEO Maurizio
TALARICO Gaetano Secondo
TARANTINO Mauro
TARSITANO Giovanni
TASSO Sergio
TATULLO Fabio
TAVELLA Carlo
TERZULLI Carmi
TESTA Francisco Eugenio
TIRRITO Luigi
TODESCO Annalisa
TOGNATI Gabriele
TOLINO Franco
TOMASI Massimo
TOMASI Riccardo
TOMASULO Vito
Domenico
TONIN Silvia
TORASSA Enrico
TORCHIA Andrea
TORCHIO Riccardo
TRAGGIA Marco
TREVISAN Andrea
Umberto Ivan
TRICARICO Ilaria
TRINCHERO Elena
TRITTO Paola
TROMBOLA Stefania
TROVATO Maria Rossella
TUDOSIA Ion
TUMIA Gandolfo
TURSI Ripalta

T

U
V

UBAUDI Carla
URSINO
Antonio

VACCA Angelo
VACCARIELLO
Cinzia
VADORI Marisa
VALENTI Giulia
VALLADARES CHAVEZ
Pablo Alejandro
VALLINO Luigi
VARACALLI Rocco Antonio
VARIOPINTO Francesca
VASCHETTI Maria
VAUDAGNA Giorgio
Raimondo
VELLISCIG Valentina
VENDOLA Maddalena
VENEZIA Marisa
VENEZIANO Carmelo
VENEZIANO Ignazia
VERDINO Vincenzo
VERLUCCA RAVERI Simona
VERRI Emanuela
VIALE Lorenzo
VICO Luca
VIETTI MICHELINA Walter
VIGNALI Valentina
VILLELLA Roberto
VINASSA Marzia
VIRI Alfredo
VISTURINO Isabella Maria
VITALE Luca
VITALE Umberto
VITTORIOSO Francesco
VIVOLO Antonella
VIVONA Giuseppina
VOLA Federica
VOLPINI Marcello
ZAFFARDI Fabrizio
ZAIA Dario
ZAIA Marco
ZALLIO Stefania
ZANONI Maurizio
ZILLI Alessandra
ZINZI Alberto
ZIZZARI Antonio
ZOLA ESPOSTO Crocifissa
ZORGNIOTTI Andrea Renato
Luigi
ZULLO Francesco

Z

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (24 donazioni)
ABATE Maurizio
ABBASCIANO Antonio
ABBATE Riccardo
ABBATTISTA Jacopo
ACCORNERO Cristina
AGNELLO Pierpaolo
AIELLO Giuseppe
AIME Marco
ALBA AMBROSECCHIA Cristian
ALBANO Laura
ALBERTO Luciana
ALGARVIA Alessio
ALLADIO Valentina
ALLAMANDOLA Annamaria
ALLEGRETTI Davide
ALLETTO Rosalino
ALTAVILLA Aldo
AMATO Antonio
AMATO Filomena
AMORUSO Fabio
AMPRIMO Stefania
ANDRIOLETTI Flaviano
ANGARAMO Roberto
ANGELINI Antonio
ANGITANO Alessandro
APICELLA Antonio
ARCELLA Onofrio
ARENA Maria
ARENA Rosario
ARGIRO' Alessandro
ARIANO Gianni

A
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ARNAUDO Silvia
ATZEI Sergio
BALDUCCI Fabio
BALICE Valerio
BARALDI Francesco
BARBARINO Margherita
BARBATO Andrea
BARBERI Luciano
BARBERO Giancarlo
BARBONI Federico
BARBUTO Lara
BARLETTA Roberto
BARON Mauro
BARONE Fernando
BARTOLI Maurizio
BARULLI Cosimo
BASSO Fabio
BELCI Claudio
BELLAMINO Maria Francesca
BELLAROSA Enrico Michele
BELLETTI Selena
BELLIN Davide
BELLINO ROCI Alice
BELLOTTO Leonardo
BELLUCCA Donato
BELOSI Cesare
BENENTE Claudia
BEOLE' Raffaella
BEORCHIA Bruno
BERNINI Antonello

B

BERSIA Giorgio
BERTACCHINI Chiara
BERTELLE' Luca
BERTELLO Gian Luca
BERTOTTO Paola
BEZZE Mario
BIANCHI Aldo
BIANCO Claudio
BINELLO Rosanna
BISACCIA Alessandro
BISCOTTI Rocchina
BOARIO Roberto
BOCCOMINO Nicola
BOCCUZZI Anna
BOERO Maria Elena
BOFFA Giorgio
BOGLIOLO Ernestino
BOIN Franco
BOLLA Bruno
BOLLINI Cristina
BONADIES Stefania
BONANNO Alessandro
BONGIOVANNI Enrica
BONIOLO Paolo
BONSANGUE Calogero
BONTEMPO Giovanna
BONVISSUTO Domenico
BONZANO Tiziana
BORDINA Diego
BORELLO Paolo
BORGARELLO Massimo Igor

BOSA Claudio
BOSCOLO Enrico
BOSSO Alessandro
BOVA Giampiero
BRACCHINO Eleonora
BRACCIO Maurizio
BRAGA Davide
BRILLADA Vittorina
BRIZZI Francesco
BROLESE Fabio
BRUCCULERI Maurizio
BRUNET BEL Gian Franco
BRUNO Filomena
BRUNO Iolanda
BRUNO Rosaria
BUCCHINO Riccardo
BUCCI Felice
BUCCI Monica
BUETTO Giuseppe
BURGARELLA Angela Maria
BURGIO Giacomo
BUSSO Alessandro
CACCIATORE Fabio
CAGNASSO Andrea
CAGNAZZI Gian Paolo
CALERI Stefania
CALIENDO Antonio
CAMERINI Paola
CAMPANELLA Maria
CAMPOSTANO Fulvio

C

CAPANO Maria Catena
CAPOZUCCA Massimo
CAPPA Susanna
CAPPELLO Giuseppe
CAPRARULO Antonio
CAPUANO Luca
CAPUANO Maurizio
CAPUTO Francesca
CARDONA Graziella
CARENA Fabrizio
CARENZO Alessandro
CARITA' Enrico Giuseppe
CARLI Cinzia
CARLI Claudio
CARLUCCI Salvatore
CARNINO Daniele
CARONE Barsanofio
CARRETTO Marco
CASA Andrea
CASALE Omar
CASCINO Erika
CASONATO Corrado
CASTELLAZZO Marco
CASTELLI Silvana
CASTELLUCCIO Salvatore
CASTINO Federico
CASTROGIOVANNI Roberto
CATALDI Daniele
CATALLO Alessandro
CATTONI Francesco
CAVAGLIERI Ambrogio

Avisini benemeriti
CAVALIERE Gabriele
CAVALLARI Ivan
CAVALLI Gabriella
CAVAZZA Maria Oliva
CAZZATO Cristina
CECCATO Delio
CELESTE Bernard
CELIA Giuseppe
CENICOLA Marco
CERCHIARA Giuseppe
CERCHIO Simona
CERUTTI Francesco
CESTAROLLO Diego
CHARRIER Andrea
CHECA Dario
CHERTI Alberto
CHERVATIN Flavio
CHIABOTTO Silvia
CHIAPPALONI MARINO'
Samantha
CHIARENZA Giovanni
CHIARO Giancarlo
CHIESA Sandra
CHIRCHIRILLO Christian
CIARDELLI Massimo
CICATELLI Claudio
CILLI Daniela
CIMINELLO Patrizia Silvana
CIOFFARI Daniela
CIOFFI Michele
CIRICOLA Michele
CIRIO Sergio
CIRULLI Giovanni
CISELLA Paolo
CLEMENTE Rossana
COLACI Emanuele
COLAVITA Stefano Mattia
COLELLA Irene
CONSAUDO Claudia
CONTE Stefano
CONTU Maria Vincenza
COPPO Marco
CORAGGIA Amedeo Renato
CORDARO Andrea
CORRADO Antonio
CORRENTE Stefano
COTTI Fabio Maria
COTUGNO Lucia
COVELLA Marco
COVIELLO Domenico
CRAVERO Paola
CRISPINO Luca
CRISTALDI Rita
CRIVELLO Stefano
CROCE Maria Vincenza
CUBELLO Gelsomina
CUGNO Milena
CUIULI Marcella
CUNA Marco
CUORE Michele Filippo
CURCUGLIONITI Chiara
CURRELI Sandro
CURTI Simone
CURTO Pietro
DADONE Ezio
DALMASSO Davide
DAMIANI Paola
DAMIANO Giovanni
DANESE Sara
D'ARMINIO Lucia
DASTOLI Alessandro
DE FRANCESCO Massimiliano
DE IACOVO Lavinia
DE IORIO Luca
DE MURO Anna Maria
DE PASQUALE Bruno
DE SANTIS Cinzia Maria
DE VIRGILIO Enrico
DE VITO Marco
DEIDDA Stefano
DEL FRANCO Gigliana
DEL PINTO Fabrizio
DELLA MALVA Matteo
DELLACROCE Michele
DELLAVALLE Paolo
DEMATHEIS Andrea
DEMATTEIS Cristiano
DESSI' Zita

D

DESTRO Claudio
DI GENNARO Sebastiano
DI GIORGIO Domenico
DI GIORGIO Massimo
DI GRISTINA Ignazio
DI MARCO Giuseppe
DI NATALE Andrea Diego
DI PINTO Anna
DI PINTO Giuseppe
DI ROMANA Salvatore
DI STEFANO Fabio
DI STEFANO Matteo
DI TERLIZZI Lorenzo
DI TURI Domenico
DIENI Nicola
DIFIGOLA Fabio
DIGILIO William
DILIBERTO Mario
DIMARCO Angelo
DIMODUGNO Davide
DIOGUARDI Anna
D'ITALIA Daniele
DITTA Gioacchino Ruggero
DOLCI Maria Teresa
DONATO Davide
DONATO Giuseppe
DRUETTA Maria Gabriella

E
F

ELIFANI Vincenzo
ELISEO Gianfranco

FABARO Rebecca
FABIANO Felice
FAENZA Luciano
FAGNANO Cinzia
FALCONE Franco
FALZETTA Salvatore
FARAONE Michele
FARINA Giorgio
FAUSSONE Luciano
FAVRO Ilario
FAZZARI Antonio
FAZZINO Angelo
FAZZONE Silverio
FEBBO Domenica
FEBBO Vincenzo
FERRACCU' Sebastian
FERRARA Donato
FERRARA Mauro
FERRARIS Fabrizio
FERRERA Marina
FERRERO Dario
FERRERO Fabrizio
FERRERO Marta
FERRO Daniele
FERRO Massimo
FIINI Daniela
FINATTI Mario
FIORELLA Antonio
FIORENZA Chiara
FISICARO Sebastiano
FLORIDIA Ignazio
FOGLIA Luiselda
FONTANA Laura
FONTEBASSO Paolo
FONTEMAGI Ileana
FORMICA Fabio
FORNACE Bruno
FORTUNATO Michele
FRANCO Matteo
FRATTALLONE Calogero
FRIGATO Flavio
FRUS Luigi
FRUSCIANTE Cosmo
FUSCO Pietro
GABBANI Claudio Sandro
GAGLIARDI Raffaele
GAGLIOTI Katia
GALANTI Giovanni
GALATI Andrea
GALDINI Luisa
GALIA Antonio
GALIA Fabrizio
GALIOTO Massimo
GALLERI Laura
GALLO Dante Domenico Dino
GALLO Luciano
GALLUCCIO Maria Teresa

G

GAMBONE Roberto
GARGIULO Diego
GARIBOLDI Alda
GARINO Flavio
GARRAFA BOTTA Daniele
GATTI Gian Luca
GAZZERA Bruno
GEREMIA Arnaldo
GERLO Fabio
GERMANETTO Ettore
GHIAZZA Marco
GIACCHINO Lara
GIAI VIA Mirella
GIAIMINIETTI Paola
GIANGRANDE Alessio
GIANGREGORIO Nicola
GIARDINO Giovanni
GIGANTIELLO Domenico
GIGI Maurizio
GIGLIOTTI Franca
GILARDI Giovanni
GIOIA Salvatore
GIORDANO Carlo
GIORDANO Claudio
GIORDANO Giuseppina
GIORGIS Paola
GIOVANNINI Giancarlo
GIROTTO Laura
GONELLA Elena
GRAMPASTORE Luigi
GRANDE Serafina
GRANERIS Basilio
GRAZIADIO Francesco
GRAZIANO Maria
GRECO Lorenzo
GRIECO Daniele
GRILLO Giovanni
GROBBERIO Daniela
GRUPPI Eugenio
GUERRINI Sonia
GUIDA Ferdinando
GUIDO Andrea Giuseppe
GUIDONI Silvia
GULLA' Maurizio
GURGO Paolo
IASIELLO Alessandro
IDA' Gian Paolo
IEMMO Giuseppe
IMARISIO Marco
INGLESE Gerardo
IONADI Franco
IONITA Florin
IPPOLITO Antonio

I

K
L

KOPACI Agim

LA BELLA Emanuela
LA BELLA Stefano
LA FERLA Sebastiano
LA FORGIA Vito
LA MANNA Mario
LA ROSA Roberto
LA TERRA MAGGIORE Gianluca
LA TORRE Antonella
LACRIOLA Cinzia
LAFRONZA Arcangelo Gabriele
LAIACONA Maria
LALLI Giovanni
LANZAFAME Vincenzo
LANZONI Filippo
LATRONICO Massimiliano
LAZZARI Paolo
LEGROTTAGLIE Marco
LEMMA Marco
LENTINI Antonio
LENTINI Silvio
LICCIARDINO Mose' Antonio
LIMOLI Emidio
LIPARI Filippo
LO SAVIO Luca
LOCONTE Rosa
LOGGIA Fabio Calogero
LOIACONO Roberto
LOMBARDO Domenico
LOMBARDO Giuseppe
LOPEZ Dario
LORENZONI Dario

LORU Antonio
LUCCO CASTELLO Emanuela
LUPO Filippo Gaetano Alfredo
LUPPINO Massimiliano
LURGO Francesco
MACRI' Rocco
MADRIGRANO Renato
MAFFEIS Marco
MAGNONE Luca
MAIMONE Santo
MAIORANO Michela
MALDERA Francesco
MANA Giovanni
MANCARELLA Angelo Nicola
MANCINI Andrea
MANCINI Daniela Maria
MANCINI Fabio
MANERO Luca
MANGANO Orazio
MANGIONE Davide
MANGIONE Francesco
MANISCALCHI Annalisa
MANNA Elisa
MANNI Stefano
MANOSPERTI Antonietta
MANTELLI Stefano
MANZO Daniele
MANZO Guido
MARANDO Patrizia Carmelina
MARCHETTI Giorgio
MARCHIO Antonio
MARCHIS Francesco
MARCONE Giuseppe
MARENCHINO Amos
MARGIOTTA Alessandro
MARINELLI Maria Ester
MARINO Nicola
MAROCCO Mario Francesco
MARRA Mirko
MARTINIELLO Giovanni
MARTIRE Giovanni
MASCARELLO Paola
MASNATO Leonora
MASSA Antonio
MASSAFRA Giuseppe
MASSARENTI Massimo
MASTROLIA Dario
MAZZILLI Marco
MAZZOLA Antonio
MAZZONI Sonia
MELI Giancarlo
MELIGA Giovanni
MENEGATTI Luca
MENNILLO Carmine
MENSIO Davide
MENZIO Emma
MERICO Salvatore
MERRA Marco Davide
MERULLA Daniele
MESSINA Filippo
MEZZANO Alberto
MICCOLI Gianluigi
MIGLIOLI Valentina
MILAN Ugo
MILAZZO Nicolo'
MILIONE Vincenzo
MITOLA Domenico
MOLINARI Edoardo
MOLO Marcello
MORA Katia
MORIONDO Alessandro Antonio
MORO Loredana
MULTARI Daniele
MUNERATO Marcello
MURAGLIA Marco

M

NACCARATO Luca
NAPOLEONE Massimo
NAPOLI Antonio
NAPOLI Carmelo
NARZISI Armando
NASI Valter
NEGRI Anna Maria
NEGRO Daniele
NEGRO Laura
NEGRO Paola
NICOSIA Fabio
NIGRO Teodosio

N

PADUANO Giovanni
PAGANO Alessandro
PAGANO Tiziana Franca
PAGANO Vito Alexander
PALA Roberto
PALERMO Vincenzo
PALETTO Rossano
PALMA Marco
PALMISANO Rachele
PALUELLO Roberto
PANETTA Mauro
PAONESSA Raffaele
PAPARELLA Luigi
PAPARELLA Sara Desiree
PARIGINI Alessandro
PATROCCO Davide
PAVIA Carmela
PECORELLA Mariuccia
PEDONE Maria
PENNELLA Rocco
PERA Sandro
PERI Adriano
PERILLO Paolo
PERINO CHIN CHIN Sergio
PERINO FONTANA Simone
PERONDI Alessandro
PEROSINO Alessio Ermanno
PERROTTI Gina
PERTUSATI William
PETRELLI Danilo
PICI Rosa
PICONE Gaetano
PINELLI ROMANA
Pasquale Roberto
PINI Paolo
PINO Francesco
PINOTTO Paolo
PIOMBINO Cataldo
PIOVESAN Claudio
PISANO Christian
PISANO Michele
PISTORIO Salvatore
PITTARELLO Patrizia
PIZZATA Domenico
PIZZOCARO Antonio
POGGIO Marco
POINTET Annick Juliette
POLIFRONE Maria
POMPEO Marisa
POZZATI Maurizio
POZZI Alessandro
PRIOLA Claudio Giuseppe
PRIOLO Rosanna
PROVERA Massimiliano
PRUDENTE Michele
PUCCIA Roberta
PUTZOLU Alessandro
PUZZOLANTE Annarita

P

QUARTU Massimiliano
QUERCIA Alessandro
QUESITONIO
Antonio Maria

Q

RABBIA Laura
RACCA Gianluca
RACCA Giuliana
RADICA Edoardo
RASIA Roberto
RAVARO Andrea
REALE Lara
REVELLO Luca
REVIGLIO Angelo
RICCIO Silvia
RIGON Alessandro
RIVA Andrea
RIZZO Modestino
RODIO Pasquale
ROLFO Matteo
ROMAN Graziosa
RONCO Giacomo
ROSA Rita
ROSANO' Maria Gabriella
ROSELLINI Laura
ROSSETTO
Anna Lucia
ROSSI Michela
ROSSO Bruno
ROSSO Diego

R
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ROSSO Luca
ROSSO Paola
ROSSO Stefano
ROVETO Donatella
RUBATTI Mario
RUBINO Giovan Lorenzo
RULLENT Antonello
RUMORA Roberta
RUSSO Roberto
SABBADIN Roberta
SACCHET Paolo
SACCO Giuseppe
SALAMONE Lorenzo
SALTALAMACCHIA Diego
Ambrogio
SALVETTO Sabrina
SANDIGLIANO Enrica
SANDRONE Nicoletta
SANGREGORIO Antonio
SANTI Davide
SARACINO Stefania
SARANITI Gaetano
SARDELLA Vincenzo Claudio
SAVARESE Luca
SAVINO Elena
SCARAMUZZO Donato
SCARFONE Luigi Maria
SCARPA Giovanni
SCARPETTA Mauro

S

SCIANNI Melchiorre
SCIARRONE Giovanni
SCIASCIA Renzo
SCIOMMARELLO Franco
SCIRE' CALABRISOTTO Anna
SCORTEGHIN Angelo
SCRIVO Giovanna
SEBASTIANO Desiree
SEFFUSATTI Davide
SEFUSATTI Federico
SELLITTI Lucia
SEMERARO Antonio
SEQUENZIA Alfredo
SEREN Renata
SERRA Paolo
SERVETTI Lia
SICA Basilia
SIGNORINO Sacha
SILVELLO Ornella
SILVERA Jose Martin
SILVESTRI Roberto
SIMIONI Massimo
SIMONETTI Maria Assunta
SINAGRA Giuseppe
SIVIGLIA Francesco
SODDU Pina
SOLETI Renzo
SONNESSA Francesco
SPADAFORA Vincenzo
SPADARO Margherita

SPAGNOLO Fabrizio
SPATERI Maddalena
SPATOLISANO Roberto
SPERA Vitale
SPERANZA Carmela
SPERONE Giovanni
SPEZZATTI Stefano
SPINELLI Sandro
SPOTO Salvatore
STABILE Benedetto
STEDALI Luisella
STOCCO Vanda
STURCHIO Giuseppe
SURACE Claudio
TABONE Silvia
TAGLIAFERRI Viviana
TANCORRE
Maria Nunzia
TARDANICO Angelo
TARIBELLO Simona
TARRICONE Davide
TELEGRAFO Luigi
TERZI Paolo
TESTA Letizia
TESTA Mureno
TIROLO Vincenzo
TOLINI Marco
TOMASSO Meri
TOPPINO Riccardo Yorich

T

TOSATTO Stefania
TOSCANO Simona
TOSTI Anita
TRAVAGLIONE Giovanni
TRAVERSA Federica Cristina
TROCINO Cristian
TROMBOLA Egidio
TUBERGA Enrico
TURI Carmine

U
V

URANO Michele

VAGHI Laura
VAGLIO BIANCO Luca
VALENTI Silvano
VALENTINO Marco
VALERIANO Fabrizio
VALIERI Michela
VANZANELLA Raffaele
VECCHIO Valerio Salvatore
VELONA' Luca
VELOVICH Antonella
VENNETTILLI Fausto
VENTRICE Gaetano
VENTURELLO Enrico
VERDE Antonio
VERGADORO Mariano
VERSACE Daniele
VIANO Luca

VICARI Paolo
VIGNA Filippo
VIRDO' Isabella
VIRONE Salvatore
VISAGGI Mauro
VISCIGLIA Ivan Giorgio
Giovanni
VITALE Giovanni
VITALE Laura
VITIELLO Rosa
VONA Giovanni
VOTO Maria
ZACCAGNINO
Michele
ZAMORANI Leone
ZANDARIN Marinella
ZANELLA Davide
ZANNI Clara
ZAPPALA' Davide
ZIANO Renata
ZIRILLI Francesco
ZITO Concetta
ZORZAN Galliano Vincenzo
ZUCANO Domenico
ZULLO Angelo

Z

DISTINTIVO (50 donazioni)
ABATE Mario
AGOSTINI Laura
AIMASSO Angelo
ALBANESI Fabio
ALBANO Adriano
ALBI Antonio
ALESI Anna
ALFONSI Sergio
ALONGI Roberto
AMATO Davide
AMODEO Leonardo
ANDRIOLI Fiorella
ANGELI Fabrizio
AQUARA Angela
ATZENI Manuela
AURELIO Giuseppina

A

BACCHELLA Paolo
BALBO Luca
BALLARIN Giovanni
BALLARIO Davide
BARBATO Pietro
BARBUSCA Enrico
BARONI Eliana
BARRANCA Giulia Bianca
Caterina
BELLANTONI Felice
BELLONI Marcellino
BELTRAMO Giovanni
BENNATI Mauro
BERARDI Sergio
BERNASCONI Mario
BERNATTI Paolo
BERRUTO Giuseppe
BERTAZZA Franca
BERTERO Davide
BEVILACQUA Enzo
BIANCHI Fernando
BIANCHINI Dario
BIANCO Alberto
BICCIOLO Stefano
BIOLATTO Andrea
BIVONA Salvatore
BODRONE Bruno
BOFFA Roberto
BONAFORTUNA Maurizio
BORASI Ornella
BORRI Giorgio
BORTOLINI Pierluigi

B
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BOSCHIN Franco
BOSCO Rosa
BOTTAN Massimo
BRANDI Rosario
BRANDO Francesca
BREUSA Renato
BRUNO Angela
BRUNO Giovanni
BRUSCHETTA Manuel
BUFANO Daniela
BURDISSO Gabriele
BUSINARO Franco
BUSO Donatella
CAFFARATTO
Andrea
CAGLIERI Stefania
CALA' Mauro
CALAON Massimo
CALDARA Gian Franco
CAMERANO Gimmi
CAMERLENGO Nicola
CAMPAGNIOLO Francesco
CAMPANOZZI Maurizio
CANNAROZZO Luciano
CAPELLARI Mirko
CAPPUCCI Giuseppe
CAPUANO Raffaele
CARBOTTA Michele
CARIELLO Gerardo Pasqualino
CARLUCCI Antonio
CAROSSA Elena
CARRERA Marco
CARUANA Alfonso
CASASCO Giuseppe
CASCINI Mario
CASSATARO Concetta
CASTELLUCCIO Giuseppe
CATANIA Giuseppe
CAVAGLIA' Piero
CAVARRETTA Stefano
CERINO Raffaele
CESARO Claudio
CHIAMPO Sergio
CHIAPPARO Livio
CHIEREGHIN Lucia
CHIRICOSTA Massimo
CHIUSANO Fabrizio
CIAVARELLA Pietro

C

CICCHELLI Marina
CICOGNA Cesare
CIMINIELLO Giacomo
CINNIRELLA Luca
CIQUERA Rocco
CIRULLA Dario
CLEMA Maurizio
COCCOLO Fabrizio
COLETTO Lorenzo
COLLA Pier Eugenio
CONDO' Caterina
CONTINO Giuseppa
COPPOLA Antonio
CORAZZA Francesco
CORDERO Walter
CORSINO Stefano
COTTONE Gaetano
COZZO Daniele
CRISPINO Maurizio
CRITELLI Guglielmo
CRIVELLO Adriana Cecilia
Lucia
CRNOBORI Tatiana
CUCCINIELLO Manlio
CUCCO Fabrizio
CUDA Benedetto
CURRA' Elisabetta
CUSANNO Luisa
CUTERI Ulderico Cosimo
Andrea
DA CASTO Andrea
DAL CONTE Luca
DAMICIS Claudio
D'AMICO Dario
DE CHIARA Andrea
DE GAETANO Andrea
DE MARINIS Tobia
DE MATTEIS Raffaele
DEGIROLAMO Giampiero
DEL GIUDICE Angelo Luciano
D'ELIA Nicola
DELLA SALA Mario
DI BARI Angelo
DI BENEDETTO Michele
DI FRANCO Vincenzo
DI MARINO Leonardo
DI NATALE Pietro
DI PAOLO Mauro

D

DI SPIGNO Anna
DI STASI Sandro
DIAMANTI Marco
DIEZ Sebastiano
DIGIOIA Vincenzo
DILEO Andrea
D'INTRONO Cataldo
DROCCO Luca
DURANDO Liliana

E
F

ELIA Enrico

FABOZZI
Gian Nicola
FACCHINO Filomena
FANCIULLO Sergio
FANTON Fiorella
FARAONI Alessandro
FASCIO Marco
FAVAT Stefano
FAVUZZI Giulio
FERLAUTO Fabrizio
FERRARESE Andrea
FERRARINI Rachele
FERRERI Luca
FERRO Gimmi
FERRO Liliana
FIERRI Filomena
FILIPPINI Daniela
FIORENZA Elisabetta
FOCHI Eugenio
FOPPIANI Carlo
FRANCESCHINI Daniele
FRANCIOTTI Marcello
FRANCO Giuseppe
FROLA Carla
GABALLO Manuel
GABBA Gianluca
GAGLIARDI Doriano
GAGLIARDI Giovanni
GALEAZZI Ilario
GALERI Marco
GAMMICCHIA Vito
GARAU Egidio Angelo
GARELLI Emanuela
GARGIUOLI Alberto
GASPERINI Marco

G

GAUDE Pier Giuseppe
GAZZOLA Orfeo Primo
GENCHI Giovanni
GEUNA Fabrizio
GIACOMA ROSA Massimo
GIACOMELLI Marco
GIANNATIEMPO Renato
GIANNETTO Paolo
GIARRATANA Francesco
Fabrizio
GILIBERTO Grazia Maria
GIRARD Giuseppe
GIRARDI Sergio
GIRAUDO Andrea
GIROLA Maria
GIULIANI Luigi Vincenzo
GORIA Mauro
GRAMAGLIA Roberto
GRASSI Consuelo Valeria
GRASSO Giuseppe
GRAVINO Alessandro Igor
GRECO Mauro
GRIFFA Fabrizio Bruno
GROSSO Guglielmo
GRUSSU Daniele
GUERRERI Pasquale
GULINO Giuseppe
GIACOMA ROSA Massimo
GIACOMELLI Marco
GIANNATIEMPO Renato
GIANNETTO Paolo
GIARRATANA Francesco Fabrizio
GILIBERTO Grazia Maria
GIRARD Giuseppe
GIRARDI Sergio
GIRAUDO Andrea
GIROLA Maria
GIULIANI Luigi Vincenzo
GORIA Mauro
GRAMAGLIA Roberto
GRASSI Consuelo Valeria
GRASSO Giuseppe
GRAVINO Alessandro Igor
GRECO Mauro
GRIFFA Fabrizio Bruno
GROSSO Guglielmo
GRUSSU Daniele
GUERRERI Pasquale
GULINO Giuseppe
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H
I

HACHAMI Davide

IANNELLI Raffaele
IANNICELLI Giovanni
IANNONE Michele Alessandro
INCANNILA Luigi
INGRAVALLE Francesco
INGUAGGIATO Damiano
IOZZO Giuseppe
IPPOLITO Ignazio

K
L

KLACK Rosanna
KRAUTKRAMER
Annalore Maria

LA PORTA Filippo
LA RUSSA Illuminata
LAMORTE Giovanni
LANA Emanuele Maria
LANFRANCO Mauro
LANZA TAVERNESE
Elisabetta
LAVORATO Alfonso
LAZZARIN Vittorino
LEONE Daniela
LEPORE Gabriella Rita
LETTENSE Italo
LICATA Calogero
LICCIONE Angela
LIZZI Antonio
LOMUSCIO Vincenzo
LORENZO Alessandra
LORUSSO Bartolo
LORUSSO Vincenzo
MACRI' Germana
MAGLIANO Andrea
MAGRI Viscardo
MANCINELLI Giovanni
MANGONE Enzo
MANTOAN Andrea
MARCHESE Lorenzo
MARCHISIO Massimo
MARCIAS Nereide

M

MARCOMINI Davide Umberto
MARETTO Luca
MARETTO Marco
MARINI Andrea
MARINO Vincenzo
MARZOLA Susanna
MASCHERA Claudia
MASELLI Vito
MASILI Mario
MASSAFRA Sandro
MATERA Davide
MATERA Pasquale
MATTEIS Andrea
MATTEO Diego
MAZZA Pasqualino
MAZZARELLI Rocco
MAZZER Roberto
MAZZIOTTA Francesco
MELLANO Daniela
MELOTTI Miriam
MENADEO Costantino
MENNITI Gisella
METTA Gerardo
MIANULLI Giuseppe
MICHELONI Andrea
MILIANO Domenico
MINUZZO Stefano
MONCALVO Francesco
MONITILLO Saverio
MONTERISO Domenico
MORALIS Giorgio
MORELLO Marco
MORETTI Marco
MOTETTI Andrea Maria
MURZIO Chiara
MUSSINATTO Roberto
NAI SAVINA Gabriele
NATTA Roberto
NEGROPONTE Callisto
NICOSIA Francesco
NIERO Vittorio
NIRO Roberto
NOBILI Mauro
NOTO Antonio

N

OBIALERO Alberto
OCCHETTI Gabriella
ODENATO Anna Maria
OGGERO Franco
OLOCCO Giancarlo
OSTORERO Mauro

O

PAGLIALONGA
Luigia
PAGLIARO Roberto
PAMPALONI Stefano
PANELLA Francesco
PANNELLA Antonino
PANOSETTI Paola
PARROTTA Silvano
PASSARELLA Fabrizio
PASSARO Angelo
PATRIZI Paolo
PECI Riccardo
PERINO Davide
PEROL Patrizia
PERRI Vittorio Rosario
PIOVANO Luca
PIRAS Giuseppe
PISCINO Antonio
PISERCHIA Maria
Incoronata
PODDA Antonio
POLOVIO Maurizio
PORRELLO Gabriele
PORTA Paolo
PORTONE Sara Antonella
POZZATI Gilberto
POZZATO Nadia
PUTIGNANI Giovanni

P

Q
R

QUAGLIA Riccardo
QUARANTA Enrico

RACCA Mauro
RASSU Maria Rita
REDA Pasqualino
RENDA Anne Marie
RENIERO Gianluca
REPETTO Flavio

RICCI Leonardo
RICHARD Alessandro
RICOTTA Calogero
RICUPERATI Guido
RISSO Carlo
RIZZATO Barbara
RIZZO Carmela
RIZZO Concettina
RIZZUTO Mario
ROLETTO Gian Michele
ROMANO Adriano
ROSSI Irene
ROSSO Alessandro
RUELLA Riccardo
RUZZA Mauro
SALMIN Maurizio
SAMMARTANO Enrico
SANTAMARIA Nicola
SANTORO Antonio
SANTORO Ludovico
SANUA Carmelo
SARTORI Iole Maria
SASSONIA Francesco
SATRIANO Biagio
SAVELLI Margherita
SCANAVACCA Leonardo
SCHIFANO Angelo
SCHILLACI Gaspare
SCICOLONE Vincenzo
SCIDA' Giuseppe
SGURA Nicola
SILVESTRE Rinaldo
SILVESTRIS Paola
SINNONE Christian
SIRIANNI Francesco
SITRIALLI Elisa
SIVIERO Marco
SIVORI Roberto
SMARRA Francesco
SOLDO Valentina Rina
SOPRANO Alessandro
SOTIRA Alessandro
SPACCA Cinzia
SPADA Riccardo

S

SPADAVECCHIA Antonio
SPERA Mario
STAGNO Stefano
STEFANELLI Nadia
SUOZZO Matteo
TAMBURRANO Stefano
TARGA Irma
TESIO Roberto
TESTA Pellegrino
TIBONI Mario
TIERNO Francesco
TONO Gian Matteo
TOSARELLO Roberto
TRICHINI Giandomenico
TRIGGIANI Zaira
TROSSARELLO Andrea
TURINA Enrica

T

U
V

USAI Rita

VACCARO Giuseppe
VAGNINO Emanuele
VALFRE' Sandro
VALLE Daniele
VALLE Giancarla
VARANO Francesco
VARONE Roberto
VENTURA Patrizia
VENUTI Vincenzo
VERINO Carlo
VERRIELLO Donato
VIARIZZO Pierpaolo
VINCIGUERRA Andrea
VIOLANTE Domenico
VISAGGI Francesco
VITULANO Simona
VOZZA Fabrizio
ZAPPATA Ignazio
ZENNARO Alessandro
ZERBINO Daniela
ZUCCA Loredana
ZUMAGLINI Federico

Z

DISTINTIVO CON RUBINO (75 donazioni)
ABATE Raffaele
AIMO Massimo
ALBANO Stefano
ANIA Gaetano
ANTONIOTTI Pier Giorgio
ARDENGO Marco
ARDUINO Remo
ARMOCIDA Andrea
AUDISIO Silvia Angela Teresa

A

BACILIERI Roberto
BALENA Salvatore
BALLESIO Piero
BARDELLI Giuliana
BARLETTA Sergio
BARRAL Federico
BARTOLINI Wladimiro
BASILE Massimo
BATTAIN Aris
BELCI Sergio
BELLO' Marilena
BERARDI Enzo Domenico
BERTAGLIA Doriano
BERTORELLO Paolo
BIMA Giovanni
BLANCO MALERBA Paolo
BOCCHIARDO Carlo
BOELLA Paola
BONETTO Paolo
BORRA Claudio
BORTOLETTO Attilio

B

CAMELIA Antonio
CAMERA Teresa
CANDIDO Francesco
CAPONIO Rocco

C

CARBONARA Giuseppe Fabio
CARLASSARA Antonio
CASSIAGO Cristina
CASTELLA Massimiliano
CATELLO Rosa
CAVALLARO Lorenzo
CAVUOTO Salvatore
CERIBELLI Lorenzo
CERNECCA Alberto
CERVEGLIERI Riccardo
CHIABOTTO Stefania
CHISARI Giuseppe
COMMISSO Antonella
COREA Rosario
CORONA Salvatore
CORVELLI Anna
COSTA Ivano
CUBONI Sergio
CUDA Luca
CUNA Vito
DAGNA Fabrizio
DAMIANI Mauro
DE CARIA Vincenzo
DELLE CAVE Immacolata
DI MATTIA Rocco

D

FALLO Carmelo Sandro
FANIZZA Cosimo
FASSIO Antonella
FERRARO Carmine
FICILI Santo
FIORE Fabrizio
FIORIO PLA Paolo
FOGLIATI Pierluigi
FRAIRE Marco Giuseppe

F

GALANO Saverio
GALLO Antonio
GALLO Secondo
GARBOLINO Luciano
GATTI Addolorata
GIACCONE Valter
GIANNOTTA Barbara
GIGLIO Pierluigi
GORGOGLIONE Giuseppe
GUARATO Giulio
GUARNERI Giancarlo

G

I
L

IANNACCONE Antonio
IAZZETTA Vincenzo
INGARAMO Alberto Enrico

LA CECILIA Luigi
LA SALA Luigi
LANDOLINA Sebastiano
LEONE Mauro
LETA Antonino
LIBRERA Vito
LIZZI Giuliana
LO VOI Cesare
LORATO Bruno
LORUSSO Francesco
LOVECCHIO Francescantonio
MACCARI Riccardo
MAGLIONE Principio
MAIO Agostino
MALVICINO Secondo
MANZELLI Antonio Maria
MARCHESINI Claudio
MARTELLI Stefano
MASSARO Ruggiero

M

MASSUCCO Alberto
MATTIOLI Roberto
MAURIELLO Francesco
MERCOGLIANO Alessandro
MIGLIETTA Mauro
MOLINELLI Maurizio
MOLINO Luca
MORAT Loredana
MORO Angelo
MOTTURA Mauro
MUFFETTI Sergio
MUSSIO Simonetta
MUSSO Diego

N
O

NICOLAZZO Gianfranco
NICOLETTI Michele
NOBILE Maria Giovanna

OLIVERO Carlo
OLOCCO Dario
OMEGNA Mario
ORLANDO Roberto
ORTOLANI Fabrizio
PAGLIARELLO Pietro
PANETTA Gennaro
PANI Corrado
PAVESIO Giorgio
PERANNA Silvio
POCHETTINO Gabriella
PUCCI Massimiliano
PUGLIESE Anna Maria

P

R

RAVA Ornella
RAVIOLA Fiorenza
REALE Salvatore

RICCHIARDI Andrea
RICCIOTTI Giorgio
ROLLE Bruno
ROSA Claudio
RUZZA Roberto
SAINI Ezio
SANARICO Giovanni
SANNERIS Maria Pia
SANTORO Benedetto
SCAGLIONE Mario
SCHIAVOLIN Valeria Maria
SCOTTO Enrico
SERAFINO Elio
SERRE Simonetta
SIGNORETTI Gianluca
SILLA Massimo
SINIGAGLIA Roberto
SPEDICATO Antonello
STEFANIZZI Vincenzo

S

TADDEO Francesco
TEDESCHI Rocco
TOMAINO Giovanni
TRENTINI Gianluca
TRONNOLONE Gianni
TURINA Elena
TUTOLO Massimo

T

V
Z

VACCA Marco
VACCA Santo Giuseppe
VIAZZI Umberto

ZAGHI Claudio
ZANETTI Sebastiano
ZITO Roberto
ZORZAN Piero
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DISTINTIVO
CON
SMERALDO
T
(100 donazioni)
ACTIS Massimo
ANDRIONE Anna Maria
APPELLA Lino Gianni
BASIGLIO Valter
BLECICH Gianni
BOCINA Gianluca
BONINI Maurizio
CAGLIERI Riccardo
CALVO Maurizio
CIPRI Giuseppe
DANTE Francesco
DI BLASI Michele
ESPOSITO Salvatore
FALCO Carlo
FERIOLO Angelo Giuseppe
FERRERO Franco Carlo Giuseppe
GELLI Elisabetta
GIORCELLI Elvira
LICCIONE Alfredo
LIPARI Antongiulio
LUCA Vincenzo
MAIORANO Antonio
MALINVERNI Gianpiero
MARCHIARO Flavio
MARCO Danila Maria
MARENCO Livio
MASOERO Gianpiero
MO Giuseppe
MOSCA Anna
MUSSA Margherita

NARCISI Guido
OROFINO Antonina
PATRUCCO Roberto
PEYRACHIA Bianca
PITRELLI Rosalba
PRONO Roberto
RAZZANO Giovan Battista
REBELLATO Giampietro
ROSA SENTINELLA Aldo Pietro
SCARAMOZZINO Carmelo
TRATTARO Angelo
TROPEANO Gerardo
VOGHERA Lorenzo
ZANGIROLAMI Alberto

DISTINTIVO
CON
DIAMANTE
(120 donazioni)
CORTESE Massimo
DRAGO Francesco
GIALLELLA Paolo
GUERCIO Enrico
LASPISA Domenico
MAZZA Cesare
MENDOLICCHIO Salvatore
PANEBIANCO Luigi
PASQUALINI Osvaldo
PENGUE Filippo
PESENTI Attilio Giuseppe
SAROTTO Giuseppe
TONARELLI Riccardo
TURIN Carlo
VARETTO Renato

COMMEMORAZIONE DEFUNTI
L’Avis torinese ricorderà tutti i donatori defunti dal 1°novembre 2015 ed in particolare
quelli di cui è venuta a conoscenza, con due cerimonie presso il Cimitero Monumentale
alle ore 8.30 ed al Cimitero Parco alle ore 10.30 con la deposizione di una corona
DEFUNTI DAL 1° NOVEMBRE 2015
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Bauducco Pierino, Casadei Giovanni,
Basello Eros, Garino Loredana,
Treves Armando,
Coppola Filomena,
Vigna Michele, Biral Giuseppe,
Di Paola Antonia, Chiarini Emilio,
Pippione Ortensia,
Micera Paolo,
Garrone Malvina,
Novarese Domenico,
Molino Giuseppina

A tutte le famiglie dei donatori
scomparsi le più sentite condoglianze

Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Il «garden designer»
come antistress

Un progetto
di un garden designer

D

iceva la grande attrice Ingrid Bergman che “nessuna pena d’amore resiste a
più di due ore di pulizie”.
Non ne sono così convinta, anche
perché stracci e ramazze a quasi tutte le donne mettono tristezza.
In compenso credo che un rimedio infallibile per guarire l’infelicità amorosa - ma anche parecchie
altre pene, di qualsiasi origine - sia
il giardinaggio. Non per niente negli Stati Uniti in tutti gli ospedali
vengono impiantati degli “healing
gardens”, spazi verdi che i pazienti
meno gravi possono frequentare
(e coltivare) mentre quelli costretti
a letto possono goderne la vista,
seguendo i principi dettati dalla
ecopsicologia secondo cui stare in
mezzo al verde è un antistress naturale, che fa bene e mette di buon
umore. In più riporta al bene, al
bello, insegna la pazienza, l’equilibrio e l’empatia.
Sinceramente l’ho sempre pensato. Però è bello sapere che c’è un
fondamento scientifico nelle con-

vinzioni tramandate dalla sapienza
popolare! Ma non vorrei si esagerasse con l’aspetto curativo: coltivare piante e fiori è (o dovrebbe essere) anche un gioco, uno sfizio, un
modo di gratificarsi e godersi la
vita.
E di donare agli altri un po’ di
bellezza. A chi, come me, ama
camminare con il naso all’insù,
ogni angolo di città offre inaspettate
visioni di verde che spuntano da davanzali e balconi e fanno capolino
dai tetti, per regalare un po’ di natura ai passanti. Quelle che preferisco
sono le vie strette del Quadrilatero,
dove fioriture coraggiose colorano
facciate di vecchie case sempre in
ombra, ma ci sono appassionati pollici verdi in ogni quartiere e ad ogni
livello sociale. E anche i giornali di
gossip mostrano sempre più spesso
i Vip che si fanno immortalare tra le
piante e i fiori; temo però di non
sbagliarmi se penso che il 99% di
loro non pratichi affatto in prima
persona il giardinaggio - inteso
come passatempo che rovina la manicure e fa venire il mal di schiena - e consideri il giardino o il
terrazzo come un salotto di
rappresentanza da far arredare
dal garden designer con piante esotiche e carissime, scelte
per dimostrare il potere e lo
chic del proprietario. Come i
maestosi ulivi centenari che

un principe (più portato per il ballo
che per la botanica!) inserì nella sua
lista di nozze, qualche anno fa; mi
hanno sempre ispirato molta pena,
nati al sole del Salento e costretti in
prigione sotto il cielo triste di Ginevra... Un altro caso conclamato di
attentato ai diritti della flora sono i
giardini moreschi di gran moda
quest’anno sulle terrazze eleganti
del centro di Milano, con le palme
marocchine degradate alla
funzione di ombrelloni parasole..
Per fortuna si tratta di eccessi rari: di solito chi ha
il pollice verde ama davvero le piante e i fiori che
coltiva, quindi non sceglie
specie inadatte al clima
di città, destinate a
languire miseramente tra smog
e polveri sottili.

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

Nessuna pena d’amore
resiste a più di due ore
di pulizie
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Galateo

INGRID
BERGMAN
(Stoccolma,
29 agosto
1915 Londra,
29 agosto
1982)
è stata
un'attrice
svedese

FELDER
RUSHING
nato il
19 giugno 1952

Ma torniamo alla moda del verde: ci
sono salotti “bene” in cui da un po’ di
tempo a questa parte è più chic parlare con competenza di causa di terriccio, semi, potature, e bulbi di tulipani
che non annoiare l’uditorio con i soliti resoconti di partite di golf o di vacanze esotiche. E in cui è molto praticato lo snobismo di coltivare solo fiori di colore bianco: una citazione cultural-femminista della scrittrice Virginia Woolf.
Un altro personaggio molto citato è
il giardiniere americano Felder Rushing, guru dello slowgardening, che
applica al mondo del verde quel rispetto dei ritmi stagionali, delle risorse locali, degli antichi saperi e della
biodiversità, che a casa nostra sta alla
base del movimento Slow Food. Infatti, il suo motto è “in giardino non
c’è fretta”, perché in un mondo sempre più frenetico la pace può nascere
solo dal vivere più in sintonia con i
ritmi della natura e delle stagioni.
Una sintonia che ci insegna la pazienza, l’unico ingrediente davvero indispensabile a chi vuole cimentarsi nella coltivazione di piante e fiori,
foss’anche l’umile basilico: non c’è
verso di farlo crescere prima del tempo! Purtroppo in tutti i giardini, a partire da quello dell’Eden, si insinua
sempre il diavolo. E la fretta e le nevrosi tipiche del Terzo Millennio
stanno contaminando anche il mondo
del giardinaggio, e sono sempre di
più i giardinieri ansiosi che - invece di
farsi cullare dai ritmi delle stagioni,
senza anticiparle - al primo sole di
marzo seminano e piantano primizie
e piante estive, sensibili al freddo, che
muoiono alla prima nottata fredda, e i
giardinieri snob che disprezzano prodotti di stagione e varietà tradizionali
adatte al clima locale, accanendosi a
piantare fiori esotici rari e delicati, destinati a soffrire...
Insomma, bisogna andare il più
possibile “con” e non “contro” la natura, basandosi su rispetto, attesa, pazienza. Sembrano concetti ovvii, ma
sono basilari. Se ci fate caso, i giardinieri nevrotici sono anche padroni di
casa ansiosi, pressanti nel chiedere
all’ospite se va tutto bene, ossessionati dal fare bella figura. Quelli che
esercitano l’ospitalità con zelo eccessivo, intempestivo, ingombrante:
chiedono sette volte agli invitati se
vogliono ancora qualcosa da bere, a
tavola importunano i commensali
perché mangino di più, e facciano il

bis, non accettano un “no,
grazie” alla proposta del
dolce... Quelli che a metà
novembre hanno già decorato tutta la casa con
ghirlande natalizie di vischio
e di agrifoglio e a Capodannoo
e))
portano in tavola enormi (e insipide)
fragole cilene, quelli convinti che
l’ospitalità migliore consista nello
spendere tanti soldi, e farlo vedere.
Come il nostro spazio verde, anche la
casa davvero ospitale dovrebbe essere un luogo di serenità e di redenzione
dallo stress quotidiano. Così arte del
ricevere e regole di buon giardinaggio spesso si equivalgono, e in ambedue i settori la prima, più importante
legge recita: mai esagerare, fare poco
alla volta e solo il necessario, evitare
sfoggio e sfarzo.
Quando invitiamo ospiti, mettiamo
in tavola solo prodotti di stagione,
specialità locali, ricette tradizionali,
l’equivalente commestibile del prato
all’italiana, di trifoglio fiori e erbe, rustico e robusto, mentre invece le primizie corrispondono al costosissimo
e antiecologico prato all’inglese, che
richiede un enorme spreco di acqua.
In casa e in giardino sono ad alto rischio di pacchianeria lo sfoggio,
l’ostentazione e soprattutto l’esagerazione: il segreto della vera eleganza è,
come sempre, la semplicità. Come
quando componendo un menu, dobbiamo innanzitutto “stagionalizzarlo”: d’estate deve essere tutto freddo,
spesso ghiacciato, e d’inverno gradevolmente caldo. Poi, scegliamo piatti
e ingredienti rigorosamente legati al
territorio e alla cucina nostrana, per
evitare l’ottusa pacchianeria di chi
vuol far vedere quanto ha speso.
La naturalità è anche riscoprire
l’atmosfera di una tavola ben
apparecchiata (magari con un
bel centrotavola di fiori e erbe
aromatiche coltivate da noi:
che ne dite, questa stagione di
un bel mazzo di zinnie, malvoni e topinambour?), il sapore
della cucina di casa, quella
che si concede il piacere di
sughi, intingoli e dolci al cucchiaio, la piacevolezza di una
conversazione rilassata , ma
capace di affrontare anche
argomenti più profondi.
Papa Giovanni XXIII diceva che “le cose più importanti della vita si imparano a
tavola”. Non si deve mai
Healing Garden
nell’ospedale pediatrico
Dell di Austin (Texas)
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sagerare
agerare
gerare
erare
rare
are
ree in
i nulla,
nulla
lll quindi;
quindi
i d e nneanche
ne
neanch
neanc
nea
nean
esagerare
t entusiasmo
t
nell’ostentare il nostro
per
lo slowgardening: se pure lo amiamo
follemente, non deve essere il nostro
unico argomento di conversazione,
perché non c’è niente di più fastidioso
(e patetico) dell’appassionato che cerca di convertire amici e conoscenti ai
propri hobby.
Meglio stupirli mettendo dei petali
di viola del pensiero, delicata e croccante, sugli spaghetti al pomodoro e
basilico, e delle viole mammole nel
sugo del pollo arrosto; e ancora: primule, pratoline e calendule in insalata, gerani per accompagnare gorgonzola o parmigiano, garofani con la
frutta cotta, gelsomini nella crema
pasticcera. Purché siano tutti fiori
coltivati da noi, senza veleni o concimi chimici, l’ideale per portare un
po’ di “magia verde” in tavola.
E quando dobbiamo pensare a un
regalo, non sottovalutiamo la bellezza e il fascino di bouquet inconsueti, intriganti, assolutamente introvabili al di fuori dell’”home
made”: dalie e zinnie avvolte in una
nuvola di basilico e insalata romana, rose accompagnate da salvia e
rami d’alloro, fasci di erbe aromatiche di ogni tipo…tutto di gusto talmente vecchiotto e fuori moda da
risultare assolutamente à la page!

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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La disbiosi intestinale con relativa
infiammazione della parete intestinale e stimolazione del sistema
La problematica
immunitario con espansione di
è
molto complessa,
Utilizzo per la panificazione di farine ad elevapool di autoanticorpi spesso
ma
è utile puntualizzare
to potere di agglutinazione, anche pari a
incrementata dall’infiammazione
alcuni
400W, là dove i grani antichi arrivano a circa
di quantitativi importanti di glutine
40W, il tutto per facilitare il lavoro delle impastatrici
indigerito che rimane incollato alle
aspetti
automatiche. A questo proposito è anche utile fare un
pareti intestinali di questi soggetti
escursus sulla lievitazione: per migliaia di anni l’uomo
(ricordiamoci che in latino gluten signiha panificato usando la pasta madre come metodo di
fica colla)
“lievitazione”. In realtà si trattava più di una fermentazione, essendo
la pasta madre stessa, formata soprattutto di bifidobatteri e lattobaAb
Abuso d
dell’utilizzo
ll’ tili
d
dell glutine
l ti
cilli; un po’ di saccaromiceti sono presenti, ma veramente in
in svariati alimenti, tanto che
numero esiguo. Se ne deduce che il nostro organismo non è
i celiaci necessitano
abituato a ricevere un cibo prodotto con tale quantità di saccaromidi certificazioni apposite
ces (leggi lievito di birra o lievito naturale), da qui la sempre
anche per i salumi
maggiore intolleranza ai lieviti evidenziata anche dal semplice
consumatore, senza dover arrivare all’effettuazione di test specifici
Le numerose modificazioni subite da
dalle piante/per le intolleranze alimentari.
sementi nel corso dei secoli passando per la
E’ bene quindi andare alla ricerca di cereali antichi, che presentino,
creazione negli anni ’70 del grano Creso
naturalmente, minori quantità di glutine alternandoli a cereali e
(varietà di grano ottenuta da un ibrido messicapseudocereali naturalmente privi di glutine (riso, miglio, grano
no di grani duri e teneri, incrociato con una
saraceno, quinoa, amaranto, …), oltre a selezionare mastri fornai in
linea del prelibato grano Senatore Cappelli,
grado di panificare con farine di grani antichi possibilmente integramutata geneticamente tramite irradiazione
li, acqua, sale e pasta madre , come si è fatto per millenni
gamma) per approdare infine agli OGM odierni
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Proteine

INSERTO STACCABILE

Le proteine sono dei macronutrienti da cui il corpo è
in grado di trarre energia, ma soprattutto le unità
fondamentali della propria struttura, ovvero gli
aminoacidi. Infatti , non solo il nostro corpo è fatto di
proteine, ma tutte le reazioni del nostro corpo sono
catalizzate dagli enzimi (che sono sostanze proteiche), oltre al fatto che alcuni neurotrasmettitori sono
dei peptidi (corte sequenze di aminoacidi ndr).
In natura esistono:

21
aminoacidi
di cui 8 essenziali, cioè che il corpo umano non è
in grado di sintetizzare.
L’argomento proteine scatena sempre considerazioni controverse perché da anni si fatica a riconoscere
che anche il regno vegetale può essere un’ottima
fonte proteica. Questo, però, risulta essere una informazione fondamentale da quando sempre più studi
mettono in evidenza la correlazione tra proteine
animali e infarto miocardico, cancro, sindrome metabolica.
Innanzitutto bisogna dire che l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) riconosce come ottimale il
quantitativo di circa 1g di proteine/Kg di peso corporeo
ideale e che se si parla di densità nutrizionale non è poi
così vero che il mondo vegetale è povero di proteine.
Infatti 100kcal di carne contengono 6,4g di proteine,
mentre 100kcal di broccoli ne contengono 11,1.

Le proteine di origine animale vanno
utilizzate con moderazione :
UOVA: meglio se biologiche,
di galline non di allevamento o,
almeno, allevate a terra e nutrite
con mangimi naturali.
Il modo migliore per trarne
i nutrimenti è mangiarli
con albume cotto
e tuorlo quasi crudo (alla
coque è la cottura migliore).
PESCE: pescato
(in quanto il mangime
dato ai pesci di allevamento
è pessimo e fatto di scarti)
e di piccole dimensioni
(per evitare
di ingerire eccessive
quantità di metalli pesanti).
CARNE: fondamentalmente
di buona qualità, possibilmente
di allevamenti non intensivi. Fatte
queste premesse allora si può
diminuire il consumo di carni
rosse, preferendo quelle bianche.
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AFFETTATI: andrebbero
consumanti con moderazione,
eliminando il grasso presente,
e prediligendo il prosciutto
crudo e la bresaola,
ma non più di due volte
a settimana. Quando si
scelgono questi tipi di alimenti bisogna
fare molta attenzione alla frequente presenza
di conservanti come i nitriti che, combinandosi con
le ammine , composti organici presenti soprattutto
negli alimenti proteici, come carne, salumi
e formaggi, possono dare origine alle nitrosamine,
noti composti cancerogeni.
INSACCATI: così come i formaggi
e i latticini dovrebbero essere vissuti
come una golosità da assaggiare
una volta ogni tanto
e in piccole quantità,
in quanto presentano
anche grandi quantità
di grassi saturi e colesterolo,
che non fanno molto bene alla nostra salute..
Salumi, insaccati e formaggi,
inoltre, contengono anche grandi quantità
di sale che risultano controindicati
nell’alimentazione di soggetti ipertesi.
Sono invece da rivalutare
le proteine vegetali .
In primo luogo i legumi, tra
cui i lupini risultano
essere quelli con quota
proteica maggiore, ma
non bisogna dimenticare
anche i fagioli, i ceci, le
lenticchie, … tutti alimenti
che fanno parte della nostra
tradizione e base della vera
dieta mediterranea. Ricordiamoci che anche i
germogli, i cereali integrali, le verdure e addirittura la frutta presentano percentuali, chi più chi meno
significative di proteine. La soia non OGM è
anch’essa un ottimo sostituto proteico che può essere
mangiata sotto forma di fagioli, tofu (cagliato di latte di
soia), tempeh (piatto di fagioli di soia gialla cotti e
pressati e successivamente lasciati fermentare),
mentre è meglio evitare bistecche, spezzatini e altri
derivati estrusi della soia perché derivati dagli scarti
dell’estrazione dell’olio di soia. Seitan, mopur, muscolo di grano vanno usati con moderazione perché
sebbene siano una buona fonte proteica sono anche
ricchi di glutine.

Grassi
Per anni demonizzati, finalmente oggi si inizia ad avere una
visione più equilibrata di questa importante fonte energetica, ma anche strutturale.

Gli altri acidi grassi che troviamo in natura
sono suddivisi in:
SATURI

Da ridurre poiché rendono meno
elastiche le membrane cellulari
e, inoltre, sono in grado di far
aumentare il valore del colesterolo (olio di palma, carne, latte).
MONOINSATURI

Benefici, migliorano l’efficienza delle cellule
(olio di oliva, noci, sesamo).
POLINSATURI

Ricordiamo i famosi omega 3 e omega 6. Gli omega 3
sono acidi grassi essenziali, importanti per la circolazione, il cuore, ma anche per il benessere di tutto l’organismo tra cui il cervello e la pelle (olio di lino, pesce pescato); gli omega 6 benefici, ma alcuni vanno introdotti con
moderazione perché possono dare origine a sostanze
proinfiammatorie (per esempio l’ acido arachidonico,
presente in uova, carni e pesce, va ridotto).
Anche le modalità con cui vengono estratti gli oli sono
importanti: utilizzare solo olio extravergine di prima
spremitura a freddo/con processi meccanici onde evitare di assumere sostanze chimiche usate come solventi
o olii alterati dal calore dell’estrazione.
Gli oli andrebbero consumati a crudo o, se riscaldati,
mai oltre il punto di fumo ( oltre il quale si creano delle
alterazioni strutturali) ed è per quello che solo oli come
quello d’oliva andrebbero usati per cucinare.
Attenzione, però alle calorie… infatti 100g di olio sono
pari a 900 kcal, contro le circa 600 kcal del burro. Quindi
non più di 2 cucchiai per pasto, se si è normopeso, 1
cucchiaio, se si vuole/deve dimagrire.
Il burro, alimento di origine
animale e, quindi, ricco di
colesterolo e di grassi saturi,
è stato per millenni un alimento
grasso della nostra alimentazione , ma quello che oggi
troviamo in commercio è molto diverso. Prova ne è che
, un tempo , irrancidiva in pochi giorni, mentre oggi dura
in frigorifero, senza cambiare colore e odore per
mesi…. Quindi eviterei l’utilizzo del burro industriale e
delle margarine che hanno portato sulle nostre tavole i
grassi trans e grassi idrogenati.

Un acido grasso trans (o informalmente grasso trans) è
un acido grasso insaturo contenente uno o più doppi
legami di isomeria trans tra due atomi di carbonio.
Possiede in genere un punto di ebollizione e fusione più
elevato rispetto all'isomero cis poiché la catena risulta
più lineare.
Alcune ricerche hanno trovato una relazione tra diete
contenenti molti acidi grassi trans e malattie coronariche e aterosclerosi. Nel 2002 l'Accademia Nazionale
delle Scienze degli Stati Uniti raccomandò la totale
eliminazione dalla dieta degli acidi grassi trans.
Recentemente è stato pubblicato uno studio in cui vi è
una correlazione significativa fra l'uso degli acidi grassi
trans e gli eventi ischemici cerebrali (ictus cerebrale)
nelle donne in post-menopausa.
Molto spesso, durante l'idrogenazione catalitica dei
grassi per renderli saturi, e quindi solidi (come avviene
per le margarine), alcuni acidi grassi non vengono resi
tali ma rimangono insaturi, divenendo però isomeri
trans, e quindi potenzialmente dannosi.
I semi oleosi (girasole, zucca, sesamo...)
così come la frutta secca non tostata né
salata (mandorle, noci, anacardi, nocciole...)
possono esser una buona fonte di acidi grassi buoni,
oltre che sali minerali e vitamine se, ovviamente,
mangiati con moderazione perché calorici.
Alimenti proteici e grassi sono anche i latticini.
Innanzitutto bisogna sfatare un mito: gli intolleranti al
lattosio sono la maggior parte delle persone perché, in
ogni specie animale, la produzione di lattasi va decrescendo dallo svezzamento in avanti , a meno che non
sia stimolata dall’introduzione di lattosio nella dieta….
Questo basterebbe per evidenziare il fatto che il latte
non è un alimento adatto ad un adulto.
Inoltre il latte è un alimento specie-specifico e c’è
un’enorme differenza tra la quantità di caseina del latte
materno (40mg/litro) e quello di mucca adatto per un
vitello. Il latte bovino contiene il 400% in più di proteine
rispetto a quello umano, e la caseina in questo caso è
la proteina più abbondante (l'80%).
Inoltre il latte materno umano non è la stessa cosa di
quello bovino. Non solo ha una quantità di proteine
molto inferiore a quello di mucca, ma ha proteine
completamente diverse da quelle bovine. In effetti,
mentre il latte umano forma nell'intestino piccole
masse soffici e fioccose che risultano di facile
digestione, il latte bovino forma cagli grossi,
grandi e spessi che l'organismo ha difficoltà a
digerire.
Se si pensa che per produrre un chilo di
formaggio occorrono da 4 a 5 litri di latte… ci
si rende subito conto che introduciamo con la
dieta eccessive quantità di queste proteine.
Una volta introdotta nello stomaco, la caseina viene
digerita con formazione di caseomorfina che, come il
nome stesso mette in evidenza, utilizza i recettori degli
oppioidi , rendendo molto piacevole l’esperienza con i
latticini (così come accade con le gluteinomorfine dei
carboidrati), ma allo stesso tempo creando una sorta
di dipendenza.
Inoltre la caseina è una sostanza usata dall’industria
come colla… per le etichette, per i mobili o per i cibi
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Infatti non tutti sanno che le pareti delle nostre cellule
sono composte da un doppio strato di fosfolipidi e che,
a seconda della loro tipologia, possono dare origine a
strutture più rigide o più fluide (questione non da poco
quando , ad esempio , un globulo rosso deve passare
in un piccolo capillare per ossigenare ogni parte del
nostro corpo).
I grassi, inoltre, sono correlati all’assorbimento di
vitamine liposolubili quali A, D, E, K.
Tra questi macronutrienti il più conosciuto è il colesterolo: grasso di origine animale , ma che il nostro corpo è
in grado di sintetizzare , è importantissimo per la sintesi
di alcuni ormoni come gli ormoni sessuali e il cortisolo
(cioè l’ormone dello stress).
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industriali, per darne una consistenza più stabile.
“Il latte fa muco” è un’espressione tipica della tradizione,
ma assolutamente vera: i residui della decomposizione
batterica della caseina producono muco spesso e
filamentoso che si attacca alle mucose.
Mangiando caseina vengono prodotte istamine e stimolata
formazione di muco. Il muco congestiona gli organi interni
del corpo. In media la persona che consuma latticini vive la
sua vita con 4-5 litri di muco che intasano i reni, la milza, il
pancreas, l'albero tracheale-bronchiale, i polmoni, il timo,
etc. Immaginate di non consumare formaggio o altri derivati
del latte per 6 giorni. Una nebbia interna inizierà a sollevarsi
dal vostro corpo man mano che il muco se ne va. Ma
prendete solo una fetta di pizza al settimo giorno e 12-15
ore dopo il muco ritornerà ad appesantirvi" [Cohen R.,
"Milk, A-Z", Argus Publishing, ISBN: 0-9659196-8-4, 1999.].
Ora, per chi si chiedesse da dove trarre il calcio, è bene
ricordare che questo micronutriente è reperibile in quantità
nell’acqua, nel sesamo, nella rucola, nella cicoria, nel
cavolo, nei broccoli, nelle cime di rapa, nel cavolo nero
(quindi nella verdura verde), nei fichi, nelle arance, nelle
sardine, nel salmone pescato, nei fagioli, nelle mandorle,
nel tofu. Ed è sempre più chiaro che per evitare la fissazione del calcio al di fuori delle ossa (calcoli della colecisti,
calcoli renali, nelle arterie, nelle articolazioni) è fondamentale una dieta alcalina ricca di verdura e frutta e povera di
alimenti acidificanti come le proteine animali, i latticini e gli
zuccheri raffinati.
L’osteoporosi, infatti, è una problematica tipica del
mondo occidentale ed è più presente nelle popolazioni
che abusano di latticini.
Quindi, se si vogliono mangiare i latticini, questi devono
essere introdotti nella dieta in piccole quantità e non
frequentemente, come delle vere e proprie prelibatezze.

Zucchero
Purtroppo ingeriamo
molto più zucchero
di quanto immaginiamo perché l’industria alimentare lo
utilizza come conservante e come additivo per rendere
più accattivanti e desiderabili molte pietanze. E’ presente, infatti, in molti alimenti che noi consideriamo salati:
maionese, verdure/legumi in scatola, pane, salumi.
Come abbiamo visto in questo articolo parlando
dell’insulina, l’eccesso di zucchero crea un circolo
vizioso che porta a mangiarne sempre di più e a
creare, alla lunga, resistenza insulinica. Quindi è molto
importante imparare a leggere le etichette e a scegliere
i prodotti migliori, evitando anche i dolcificanti chimici
che, sebbene molto diffusi, non godono di buona reputazione. Impariamo, quindi, a sostituire lo zucchero
bianco, ma anche quello cosiddetto di canna, e il fruttosio con il malto di riso e, eventualmente, miele integrale
biologico, lucuma, miele di Manuka, sciroppo d’acero,
datteri, zucchero o nettare di cocco, yacon, stevia in
foglie (non i dolcificanti a base di estratti di stevia),
raramente nettare d’agave e zucchero grezzo di canna.
Ovviamente le indicazioni potrebbero cambiare in
presenza di patologia diabetica.
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Sale
E’ importante che, nella nostra alimentazione, si utilizzi
il sale marino integrale che presenta una buona quota
di minerali importanti per la nostra salute come lo iodio,
il magnesio, il potassio, oltre a un minor quantitativo di
sodio. Per ridurre l’utilizzo del sale, inoltre, si possono
utilizzare le spezie e le erbe aromatiche così importanti
per la cultura mediterranea e ricchissime di proprietà
benefiche.

Acqua
E’ importante idratarsi adeguatamente perché
l’acqua è fondamentale per la vita: è il principale
componente delle cellule del nostro corpo e
anche del liquido extra-cellulare (come il sangue
e la linfa) e rappresenta i 2/3 del peso di un adulto.

Sonno ristoratore
Durante la notte, soprattutto tra le 23 e le 2, viene
prodotto l’ormone GH. Il GH è l’ormone della crescita,
che da ragazzi è responsabile della crescita, mentre, da
adulti, presiede alla rigenerazione tessutale, favorisce
la mobilizzazione dei grassi e stimola la lipolisi.
E’, quindi ,fondamentale un buon sonno per una
buona salute ed un buon dimagrimento.

Cotture
Un ultimo accenno andrebbe fatto
sulle cotture dei cibi che non
dovrebbero essere troppo violente
per garantire il mantenimento dei nutrienti ed evitare la
formazione di sostanze cancerogene o alterazione
degli oli. Deve essere assolutamente bandito il microonde che destruttura molecolarmente i cibi, riducendo
drasticamente i nutrienti. L’elemento migliore rimane il
fuoco, mentre le cotture elettriche sarebbero da evitare o
da utilizzare con moderazione (piastre elettriche, piastre
a induzione ed elettrodomestici tutto fare). Per concludere è bene sottolineare che negli ultimi anni l’industria
alimentare ha stravolto gli alimenti arrivando ad alterare
anche le materie prime, quindi dobbiamo fare un passo
indietro , verso il passato, perché sulle nostre tavole
possono essere presenti cibi che mantengono solo il
nome dell’originario alimento. Prestando maggiore attenzione nella scelta di alimenti più sani possiamo indirizzare le multinazionali (sempre così attente alle indagini di
mercato) a ritornare sulla retta via, perché, come diceva
Virginia Woolf :“Uno non può pensare bene, amare
bene, dormire bene , se non ha mangiato bene”

Lions

A cura di

Renato Lecca

Sta prendendo forma in questo periodo
un Progetto Lions denominato

Giovani e Futuro
“C'è un Lions con te”
C
ercare un lavoro è un lavoro: senza professionalità e
metodo, il successo è affidato al caso.
La ricerca di un lavoro è per molti
giovani un percorso lungo e accidentato, e molti si scoraggiano anzitempo.
In risposta alle difficoltà incontrate
dai giovani, il Lions Club International, multidistretto 108 Ia1 Piemonte e
Valle d'Aosta, promuove un Service
pilota per sostenere, con attività di
mentoring, i ragazzi inoccupati tra 18
e 29 anni che hanno un proprio progetto imprenditoriale.
La mission del Service, patrocinato
dal Consiglio Regionale del Piemonte
e dalla Consulta regionale dei Giovani, è quella di creare un network efficace di competenze a sostegno dei
giovani. L'iniziativa vede coinvolti numerosi Enti: CIOFS-FP Piemonte,
Casa di Carità Arti e Mestieri, Tutor
Group, Ad Maiora, EBILAV, Tempi
Moderni e Permicrolab Onlus.
Essi cercano di mettere in evidenza
nuove modalità di collaborazione fra
enti pubblici, privati e associazioni di
volontariato.
La spiccata sensibilità verso la tematica della disoccupazione giovanile
ha spinto Avis Torino, Over 2000 Riders e Newton 2.0 a diventare partner
dell'iniziativa supportandola per tutta
la sua durata.
Si tratta di una iniziativa spontanea,
nata da singoli soci di alcuni club, che
riprende e rilancia in maniera più efficace iniziative già promosse da alcuni
Lions Club in tema di ricerca di lavoro.
Già nel 2014 sul sito del distretto
Lions 108 Ia1, per iniziativa del L.C.
Torino Augusta Taurinorum, era stata
attivata la possibilità, per i soci Lions,
di segnalare disponibilità di incarichi
di lavoro.
Contemporaneamente il L.C. Torino Sabauda aveva patrocinato un service, dal titolo “Imprese Etiche” in
collaborazione con l'Oréal di Settimo

Torinese volto all'inserimento al lavoro di giovani con problemi di autismo.
Va anche segnalato un convegno
sulle imprenditorialità giovanili e l'impegno dei Lions, organizzato dal L.C.
Vercelli in collaborazione e nella sede
dell'Università degli Studi del Piemonte orientale, il 18 aprile 2015.
In tale occasione furono presentati i
service citati, ed il service del Lions
Club Torino Host dal titolo “Dall'Università al lavoro” di sostegno a giovani
laureati in collaborazione con importanti aziende.
Tutte queste iniziative hanno evidenziato la sensibilità del Lions su
tale importante tema, sensibilità ribadita durante il congresso nazionale Lions di Bologna di maggio 2015
quando il tema del sostegno ai giovani in tema di lavoro venne votato
come tema nazionale.
Ma l'attenzione del Lions verso tale
importante problema è andata oltre:
nel 2017 il Lions Club International
celebra i suoi primi 100 anni di vita.
E' stato deciso, per celebrare degnamente tale ricorrenza, di indirizzare gli
sforzi dei Lions di tutto il mondo verso
quattro grandi temi: fame, salute, giovani e ambiente. Il service “Giovani e
Futuro – C'è un Lions con te”, è perciò
l'attuazione di uno di questi quattro
temi.
Nascita del progetto di service
“Giovani e Futuro - C'è un Lions
con te”
Recenti studi indicano che più del
70% dei giovani trova lavoro attraverso la rete di conoscenze di parenti e amici.
Il
progetto
”Giovani e Futuro - C'è' un Lions
con te” è un amplificatore
di
questa rete all'interno della quale
sono
presenti
moltissime com-

petenze e professionalità.
Nei Centri di orientamento i ragazzi vengono aiutati da personale
preparato che talvolta, nell'intento di
realizzare contatti diretti col mondo
del lavoro, consiglia ai giovani di
chiedere aiuto a professionisti ed
esperti nei vari campi.
E qui nascono le avversità: perché
i giovani hanno difficoltà a trovare le
professionalità di cui abbisognano, e
i professionisti non sono sempre disponibili.
I Lions possono fornire questo anello mancante e importante: la testimonianza di persone che conoscono il
mondo del lavoro, le regole e le opportunità , non per insegnare il mestiere
ma per farne conoscere aspetti reali,
regole, limiti e vantaggi.
E' un progetto di service differente
da quanto di solito fatto dal Lions: stavolta non si fa raccolta di denaro, ma i
soci Lions si mettono in gioco con impegno personale del proprio tempo, e
messa a disposizione dei giovani delle
proprie competenze e professionalità!
Un modo di mettere in pratica la
mission del Lions Club International:
permettere a volontari di servire le loro
comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere
comprensione internazionale per mezzo dei Lions Club.
Chi volesse conoscere aggiornamenti futuri del progetto può collegarsi al website ufficiale www.lionconte.it. ove potrà trovare atti del
convegno, scatti fotografici e video
presentazione dell'iniziativa.
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Intervista

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

Giovani donatori
entusiamo e passione
P
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er questo numero del Corriere Avis abbiamo pensato
di dedicare ai due più giovani donatori della “Comunale” di
Torino uno spazio sul nostro giornalino.
Siamo riusciti a scovarli, non
senza difficoltà, e ad avvicinarli per
un piacevolissimo colloquio.
Ci hanno raccontato simpaticamente la loro storia, la loro vita,
perché hanno deciso di donare.
Meritano tutta la nostra considerazione. Sono giovani seri, responsabili e, nonostante la loro
giovane età, con principi e valori
degni del più medagliato fra i tanti
volontari iscritti all’elenco dei donatori torinesi.
Ragazzi che hanno riserve inesauribili di entusiasmo ed energia.
Nel corso della piacevole intervista hanno dimostrato sotto tutti gli
aspetti di aver recepito le motivazioni che devono indurre ad avvicinarsi a questo momento.
Sono Giulia e Yuri, diciannove
anni, appena diplomati al Galfer,
prestigioso Istituto superiore di Torino. Tutti i torinesi ne sentono parlare, credono che il Galfer esista
veramente. Si tratta del liceo scientifico Galileo Ferraris che ogni
anno sforna, dal lontano 1923, fior
di giovani che con buona probabilità proseguiranno gli studi presso
prestigiose facoltà.
Sono ancora indecisi: l’Accademia di Belle Arti, forse, per lei; matematica pura per lui. Ma troppi interessi attanagliano in questo periodo i due giovani, le loro giornate
dovrebbero durare quarantotto ore
per poter fare tutto quello che hanno in mente.
E che stanno già facendo, promotori di un gruppo di volontariato
presso il loro ex Istituto, (“Zollette
Rovesciate”, il nome di questo insieme di giovani) che si propone la
formulazione e la conseguente
messa in atto di progetti a sostegno
dei bisognosi.

Sul sito del Liceo un link ci rende
partecipi di quante siano le iniziative attuate sino ad oggi.
Una valanga di interessi, attività
extrascolastiche, partecipazione a
convegni, manifestazioni, non si
fanno mancare nulla.
Yuri è un fiume in piena, senza
un attimo di sosta ci racconta che si
interessa di mille cose. Suona, organizza gruppi di lavoro, gioca al
calcio, è uno dei promotori del
gruppo di volontariato scolastico e,
supponiamo, troverà anche il tempo per studiare seriamente.
Lasciamo in segreteria della sua
scuola una busta contenente materiale promozionale a suo nome.
Lo definiscono “un vulcano in perenne eruzione”. Anche Giulia stenta a trattenerlo.

E questi due giovani donatori
sono la conferma di quanto di buono si sente raccontare su questo
Istituto.
A febbraio hanno risposto prontamente al richiamo della “prima
donazione”.
Un avviso nella bacheca della
scuola portava a conoscenza degli
studenti di questa possibilità.
Giulia, per raggiungere il suo
Istituto, notava spesso la presenza
dell’autoemoteca Avis. La scintilla
definitiva è scattata quando nella
sua classe un nutrito numero di
compagni ha risposto positivamente all’invito a donare.
E insieme ai compagni è salita
sulla scaletta dell’autoemoteca, timorosa ma determinata e consapevole che con il suo gesto avrebbe
sicuramente fatto del bene.
Ci ha mostrato orgogliosa il suo
primo tesserino (lo porta sempre
con sé). Come d’incanto anche il giovane Yuri
ci sventola il
suo

Intervista
sotto il naso, in attesa di poter fare la
seconda donazione. Ci rivolgono
qualche domanda riguardo la periodicità delle loro future donazioni,
consultiamo insieme il sito dell’Avis
dal quale apprendono precise informazioni.
Commentiamo insieme un articolo
pubblicato da un quotidiano dopo il
recente disastro ferroviario in Puglia:
il titolo, in modo chiaro, evidenzia il
fatto che una folla di studenti, dopo
che le lezioni erano state interrotte, si
è precipitata, nelle strutture preposte
per donare il sangue.
Non è escluso che già domattina si
presentino agli sportelli di Via Piacenza. O che tentino di aprire il collegamento dedicato per verificare i risultati degli esami fatti a suo tempo.
Rappresentano il futuro, come tutti
i giovani.
Ma hanno sicuramente qualcosa in
più degli altri.

no parlato
Ci hanno
con tale e tanto entusiasmo del loro
gesto chee possiarre che la
mo supporre
donazionee li abbia
catturati.
Sta alla struttuvis perra dell’Avis
fezionare il rapporto conn loro,
fruttare
saperli sfruttare
per il futuro,
hi di
così ricchi
sposti
idee e disposti
si in
a mettersi
gioco
per
qualcosa in
ono.
cui credono.
nte
Nonostante
ovala loro giovane età.

Benvenuti
uti fra noi.

LA ST
STAMPA
TAMPA
Pagina 7
di mercoledì
13 luglio 2016
il giorno dopo
la tragedia
ferroviaria
in Puglia
tra le città
di Corato
e Andria

SITO
INTERNET
GALFER
TORIN
TORINO
www.liceogalfer.it

CAPODANNO
IN TERRA
SANTA
Dal 28 dicembre
2016
al 4 gennaio
2017

Sollecitati
da parecchi donatori
in collaborazione con
OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

Minimo
35 partecipanti

Donatori
1.100,00 euro

Supplemento
camera singola
315,00 euro

Familiari
1.150,00 euro

TORINO

Programma
dettagliato
presso
le segreterie

P i gruppo
Pagina
del volontariato

Aggregati
1.225,00 euro

Iscrizioni entro
il 3 ottobre
Anticipo
500,00 euro
Saldo entro il
il 28 novembre
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XXXI Giochi Olimpici

A cura di

Maurizio Macchi

Olimpiade «Bailada»
N
MEDAGLIERE
AZZURRO

8

ell’originalissimo braciere si sono da poco spenti
i bagliori del fuoco sacro
di Olimpia, ufficializzando così la
chiusura della XXXI edizione dei
Giochi.
E’ tempo di bilanci, per chi è interessato ai numeri ed alle statistiche, noi, che non siamo “tassonomici”, siamo più interessati ai valori umani dello Sport, quello con
la S maiuscola, come solo in questa grande “kermesse” si possono
apprezzare.
Sin dalla ceri-

tutto nella più vera e genuina voglia di divertirsi che pervade questo splendido paese.
Ci siamo divertiti ed emozionati
nel seguire le varie competizioni
ma, allo stesso modo, ci siamo
emozionati di fronte agli splendidi
paesaggi che le dirette TV ci hanno
offerto; ma fin dall’accensione del
braciere, durante la cerimonia di
apertura, si era capito che questa
edizione avrebbe riservato grandi
emozioni. Infatti l’onore dell’ultimo tedoforo,

perdere il titolo: giusto riconoscimento quindi e grande commozione. Momenti di commozione anche quando ha sfilato la squadra
dei rifugiati politici che, per la prima volta nella storia dei Giochi,
hanno potuto partecipare e lo hanno fatto sotto la bandiera olimpica.
Dopo di che abbiamo fatto il tifo
per questo o per quell’atleta, ma
come trattenere la commozione
davanti alle lacrime della
tuffatrice

Ori

12
Argenti

8
Bronzi
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monia d’apertura quest’edizione è
stata un…. “ritorno al passato”,
qualche telecronista l’ha definita
un’Olimpiade “analogica”: infatti
le precedenti edizioni olimpiche
strabordavano di tecnologie digitali, raggi laser, effetti speciali; questa invece, soprattutto nella cerimonia di chiusura, ha messo
in mostra la vera anima di un
grande paese come il Brasile,
forse banalizzandolo un po’ ma,
sicuramente, non tradendone
lo spirito. Le scuole di
samba l’hanno fatta
da padrone, tanto
che in certi momenti si aveva l’impressione di essere stati catapultati
nel pieno del carnevale o ad
una festa di capodanno, ma

quello che accende il fuoco, è
stato offerto al maratoneta Cordeiro De Lima che, durante le Olimpiadi di Atene, trovandosi in testa
alla maratona, a pochi chilometri
dall’arrivo, venne aggredito da un
folle che gli fece

cinese: medaglia d'argento al collo e diamante al dito?
Subito dopo la premiazione, infatti
ed in mondovisione, il fidanzato le
ha chiesto di sposarlo, tra lo stupore generale; abbiamo forse inveito
contro gli arbitri per una palla fuori
o dentro ma con gli occhi lucidi
abbiamo visto la solidarietà tra le
atlete, cadute entrambe rovinosamente a terra a poca distanza dal
traguardo, si sono aiutate a vicenda
a rialzarsi e sono arrivate alla
meta; abbiamo sofferto per una
sconfitta ma ci siamo indignati
quando un judoka egiziano ha rifiutato di stringere la mano
all’avversario israeliano; abbiamo forse pianto davanti al
successo dei nostri beniamini
ma abbiamo sorriso divertiti
quando l’allenatore mongolo
della lotta si è spogliato

XXXI Giochi Olimpici

FABIO
BASILE
JUDO
66 kg maschile
NICCOLO’
CAMPRIANI
TIRO A SEGNO
Carabina 50 m
3 posizioni maschile
Carabina ad aria
10 m maschile
DIANA
BACOSI
TIRO A VOLO
Skeet femminile
GABRIELE
ROSSETT
TIRO A VOLO
Skeet maschile

ro della storia a vincere 2 ori individuali nella stessa edizione; Gregorio Paltrinieri il primo a vincere
un oro nelle lunghe distanze nel
nuoto, 1500 m stile libero. Elia Viviani ha conquistato il primo oro
azzurro nell'omnium, ciclismo su
pista. La coppia Cagnotto-Dallapé
ha conquistato la prima medaglia
olimpica femminile nella storia dei
tuffi, Lupo e Nicolai hanno conquistato la prima medaglia nella
storia del beach volley.

DANIELE
GAROZZO
SCHERMA
Fioretto individuale
maschile

GLI 8 ORI
AZZURRI

AR
G
EN
TO
BR
O
N
ZO

Obrigado Rio de Janeiro,
arrivederci a Tokyo 2020!

TO
TA
LE

GREGORIO
PALTRINIERI
NUOTO
1500m stile libero
maschile

O
RO

nudo per protesta davanti ai giudici.
Questa è l’Olimpiade, è la metafora della vita, dove i valori, gli
umori, la voglia di vincere, le delusioni e le amarezze si mescolano
con i sentimenti, con le emozioni
forti, con la voglia di riscatto.
Avevamo promesso di non fare
bilanci, ma il tifo è tifo, la nostra
nazionale ha mietuto un discreto
bottino che ci pone, nel medagliere, in nona posizione con 28 medaglie, di cui 8 d’oro, 12 d’argento e
8 di bronzo. L’Italia è stata l’unica
nazione a portare le due formazioni di pallanuoto, maschile e femminile, sul podio: argento setterosa, bronzo settebello. Niccolò
Campriani, carabina, è il 5° azzur-

ELIA
VIVIANI
CICLISMO SU PISTA
Omnium maschile

Stati Uniti 46 37 38 121
Gran Bretagna 27 23 17 67
Cina 26 18 26 70
Russia 19 18 19 56

LA TOP TEN
DEL MEDAGLIERE
La mascotte
olimpica

Vinicius

Germania 17 10 15 42
Giappone 12

8

21 41

Francia 10 18 14 42
Corea del Sud 9
ITALIA 8
Australia 8

3

9

21

12

8

28

11 10 29

Il logo delle

Paralimpiadi
che si terranno
a Rio de Janeiro

dal 7 al 18
settembre
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Al nostro fianco

A cura di

Fernanda e Giorgio Debernardi

Il mondo di Tony
a Fianarantsoa
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ientro nella mia abituale
povertà di canti, di giochi e di sorrisi” ho scritto
sul quadernone della casa famiglia di
Tony al momento del ritorno ed ora che
sono nella comodità di casa mia mi accorgo sempre meglio di questa povertà e
di tutte quelle mancanze a cui, nel nostro
mondo, ci siamo abituati e che si rincontrano solo nel mondo di Tony.
Appena arrivata, dopo due giorni di
viaggio, credevo di non farcela: non riuscivo a respirare, non riuscivo a salire le
ripidissime scale, su cui anche Tony è
caduto, iniziando il suo dolorosissimo
calvario, mi sembrava di non riuscire
nemmeno a salire sulla Land Cruiser,
indispensabile per affrontare la città di
Fianarantsoa, una brutta città che si
stende su colline e appare come una immensa distesa di merce scadente e di
povera gente che fa delle fatiche infernali per trasportare queste povere cose,
spingendo carretti su e giù per salite e
discese spesso non asfaltate, sporche,
fangose e piene di buchi.
L’impatto con questa povertà, questa
bruttura e questa sporcizia è decisamente impressionante, tanto da togliere il
fiato. Poi, il mondo di Tony si è lentamente svelato, ha sciolto l’ansia che mi
impediva il respiro e si è lasciato conoscere nella sua semplicità, nella sua importanza e nella sua bellezza.
Mi ha conquistato una mattina in città.
Dopo aver comprato il pane, il riso e
quello che serve ai ragazzi di casa,
Tony ha posteggiato davanti al ristorante di un signore suo amico, che ci avrebbe accompagnato al mare per conoscere il terreno che volevamo andare a visitare. Mentre gustavamo un delizioso
succo di ananas fresco, sull’uscio del ri-

storante sono apparsi, uno dopo l’altro,
una serie di bambini, laceri e sporchi,
che sorridevano a Tony con gli occhi,
facendogli silenziosi cenni di saluto.
Erano già sette o otto quando Tony ha
detto loro qualcosa, che li ha fatti sparire di corsa dietro una specie di stuoia al
lato opposto della strada, per poi ritornare con le mani bagnate, lasciare le
ciabatte sporche (quelli che le avevano)
sul marciapiede ed entrare rispettosi a
prendere posto al tavolo del ristorante.
Quindi la cameriera ha preso gli ordinativi di questi silenziosi ed educatissimi
avventori ed è ritornata più tardi portando loro il piatto del giorno: una ricca porzione di riso e verdure, divorato con dignità, in silenzio e piena soddisfazione.
Più tardi è arrivato un altro ragazzino che
accompagnava una sorellina molto piccola. Anche lui ha aspettato il consenso
di Tony, è corso a lavarsi le mani e si è
accomodato al tavolo insieme alla sorella. La cameriera ha portato loro una grossa scodella di brodo e pasta e il ragazzino
ha incominciato a imboccare la sorellina,
che però non voleva mangiare. Il fratellino ha insistito, Tony gli ha suggerito di
cambiare posto, pensando che gli sarebbe stato più facile imboccarla, ma la sorellina non mangiava e lui, il ragazzino,
nemmeno! Non un solo cenno di impazienza o di contrarietà, fino a quando
Tony non ha sbloccato la situazione ordinando per la bambina qualcosa da portare a casa, e solo allora il bambino ha
mangiato la sua porzione. Questo pranzo
e gli altri, che ho visto in seguito, sono
stati momenti di vera bellezza, ho visto la
dignità e la riconoscenza espressi nei
movimenti, negli occhi, negli accenni.
In questo modo Tony avvicina i ragazzi di strada, dà loro quello che apprezza-

Seconda parte

no e in seguito, se lo vogliono e lo accettano, prospetta loro e ai loro genitori,
eventualmente presenti, la possibilità di
frequentare la scuola e di mangiare un
pasto al giorno. Bambini che vivono per
strada ce ne sono veramente tanti, la
macchina di Tony in giro per la città è un
richiamo, ma non succede mai che dia
luogo a orde di ragazzini urlanti che lo
rincorrono: sono bambini rispettosi, probabilmente educati dalla vera povertà a
non pretendere e a non lagnarsi.
Bellissimi i bambini della casa famiglia: ragazzini di tutte le età con cui si
sta bene, perché non stressano, non
rompono, non litigano, non hanno l’aria
annoiata e stanca, non stanno lì insieme
per forza. Sono autonomi, attivi, organizzati, sorridenti e attentissimi ai nostri
movimenti di ospiti diversi da loro che
entrano nel loro mondo. Ti avvicinano
con discrezione, ti toccano lievemente e
aspettano lì fermi, vicino a te, che ti accorga realmente di loro, esprimendo in
silenzio il loro primo, più vero, bisogno
di accettazione e di affetto, di coccole,
di benevolenza.
A quel punto possono anche giocare
con te, se vuoi, o senza. E giocano tantissimo, tutti insieme; si organizzano da soli
e partono mille girotondi cantati, che non
terminano nella noia e non hanno bisogno del leader organizzativo, ma spontaneamente e in accordo da un gioco si passa all’altro e se qualcuno ne insegna uno
nuovo sono prontissimi ad impararlo.
Sono una ex insegnante ed ho giocato
molto con i bambini, avendo avuto la
possibilità di fare attività motoria e psicomotoria per anni nelle classi. In quel
contesto, però, ero io che organizzavo e
proponevo e se riuscivo a farmi seguire
dai bambini era un successo, ma anche
una bella fatica! Qui il rapporto è opposto, sono loro che ti trascinano nel loro
mondo, ricordandoti che si può e ti fa
anche piacere ritornare ad essere “ bambino”. Ed è bello e si sta bene e quando
sono a scuola la casa sembra vuota e
non vedi l’ora che tornino.
Grazie Tony per questa esperienza
che mi hai concesso!
In tanti ti dicono grazie Tony, speriamo che anche tu , al più presto, riesca
a dirlo a te stesso.

Magda Piacentini
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Al nostro fianco
Giardino
esterno del
nuovo centro

CONTATTI
http://www.omeobonbon.it/
vascotony@hotmail.com

Conoscere il Madagascar
Dal 2016, in collaborazione col tour operator Amitaba di Milano,
inizia un programma di viaggi organizzati che porteranno
alla scoperta del meraviglioso Madagascar e, con un giorno
di permanenza a Fianarantsoa, anche della realtà Omeo Bon Bon.
Una parte del ricavato verrà devoluta ad Omeo Bon Bon
per sostenere le nostre iniziative
a favore dei bambini di strada.

Riferimenti bancari
C/C intestato a: Omeo Bon Bon
Presso: Banca Emilbanca - Filiale di Ferrara
Via Ravenna, 151
IBAN: IT 28 B 0707213000060000139526
La costruzione del nuovo
centro procede...

Per devolvere
il 5 per mille
Codice Fiscale:

93066380382

La donazione di sangue
in Madagascar

I

n questo paese,
come in quasi tutti
i paesi dell’Africa,
esiste il problema
delle donazioni di sangue.
A tale proposito si possono
citare due testimonianze:
Toni per due volte, una a Tana e
l’altra a Fianarantsoa, ha avuto bisogno di sangue. La mancanza di sangue
compatibile presso gli ospedali lo ha
obbligato ad una ricerca altrove, con
la conseguenza di essere stato avvicinato da persone che gli proponevano
parenti e amici per la donazione...
ad un prezzo
ragionevole.

Giulia, una ragazza che fa il
servizio civile,
riferisce di aver avuto un colloquio
con un’infermiera malgascia che le
avrebbe confermato che è possibile
donare sangue gratuitamente presso
la banca del sangue dell’ospedale
dopo aver effettuato gli esami di controllo (come avviene anche da noi per
chi si presenta a donare per la prima
volta, anche se le regole di idoneità
sono leggermente diverse). L’aspetto
negativo è che sembra che alcune
volte questo sangue venga poi trasfuso dietro compenso, cosa che non avviene se i famigliari del paziente presentano loro un
potenziale donatore.

Il commento che si può fare a
queste testimonianze è che purtroppo la povertà e la scarsità di mezzi
possono portare ad episodi che
sono al di fuori della normale etica
morale e professionale.
Sono però anche convinto che
una costante attività promozionale
(esiste in Madagascar la giornata
nazionale della donazione) e la conoscenza più diffusa da parte della
popolazione che esiste un “fond
d’equité” statale che permette a chi
è più povero di avere un’assistenza
adeguata, consentiranno un graduale miglioramento della situazione
sanitaria e la donazione di sangue
potrà diventare un vero atto di solidarietà (da segnalare che in Italia le
legge che definisce la responsabilità degli operatori e la completa gratuità della donazione è stata promulgata nel 1990!!!).

AIUTACI
CON UNA
ADOZIONE
A DISTANZA

Con 30 euro
al mese
si permette
ad un bambino
di avere vitto
e alloggio e
di frequentare
la scuola
con le relative
attrezzature.

Con 30 euro
al mese
è anche possibile
adottare
un gruppo familiare
garantendogli
vitto, assistenza
sanitaria
e scolastica,
in attesa che sia
pronta la nuova
casa famiglia
che potrà
poi ospitarli
al suo interno.

Coltivazioni
sul nostro
terreno
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Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
settembre - dicembre 2016
2 - 22 settembre
www.mitosettembremusica.it

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

16 settembre
Piazza del Mercato Moncalieri
In chiusura di Ritmika 2016 il gruppo
che festeggia i 20 anni di carriera
www.ritmika.it

9 settembre
45° Nord - Moncalieri
Concerto per una serata senza età di un’icona della musica leggera che ha fatto innamorare tantissime coppie
www.ritmika.it

Mario Merz
La natura
incontra
l’equilibrio
4 luglio - 18 settembre
Fondazione Merz
www.fondazionemerz.it

Venere incontra Venere
Due opere di Botticelli
a confronto
20 luglio - 18 settembre
Galleria Sabauda
www.poloreale.beniculturali.it

Antje Rieck
Stones & Roses
8 luglio - 25 settembre
Museo Ettore Fico
www.museofico.it

Vintage
della Gran Madre
18 settembre e ogni
terza domenica del mese
dalle 8 alle 18
Piazza Gran Madre
di Dio
Per uno shopping “rétro chic”
in pieno centro storico di Torino
www.effettovintage.it

22 - 2
26 settembre
Compie vent’anni l’evento più importante organizzato
da Slow Food con Regione Piemonte e Città di Torino.
Quest’anno si svolgerà in alcuni dei luoghi più belli e
importanti di Torino: Borgo Medievale, Palazzo Reale,
Teatro Carignano, Circolo dei Lettori e la Reggia di Venaria. Via Po diventa “la via del gelato” da assaggiare tra
i classici carrettini vecchio stile.
www.salonedelgusto.it
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Eventi
nti a Torino
Il giardino
del Castello
Fino al 19 ottobre
Palazzo
Madama
Per scoprire le rarità botaniche coltivate apprezzando le
fioriture stagionali,
la maturazione di
frutti e ortaggi e il
ciclo di crescita delle piante officinali
ed aromatiche.
www.palazzomadamatorino.it
orino.it

2 ottobre
Teatro Colosseo
Accompagnato da un altro chitarririva
sta d’eccezione, Andy McKee, arriva
on
al Colosseo Tommy Emmanuel con
nza
un concerto speciale, testimonianza
ale
dello straordinario percorso musicale
del grande talento australiano.
www.teatrocolosseo.it

22 ottobre
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

Quando i Beatles
incontrarono l’Oriente
1 giugno - 2 ottobre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it
www.m

13 ottobre
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

28 - 29 ottobre
Teatro Colosseo
Torna a grande richiesta la grande artista con lo
spettacolo “Performance”, carrellata di umanità
dipinta con ironia.
www.teatrocolosseo.it

30 giugno - 10 novembre
Nove corti e due giardini dei palazzi storici si aprono alla materia nuova dell’arte
contemporanea. Ingresso gratuito.
arteallecorti.it
14 novembre
Pala Alpitour

10 - 13 novembre
Pala Alpitour
Il grande circo canadese di mimi, acrobati, giocolieri nello spettacolo sotto formaa di racconti
“Varekai” (“Ovunque” nel linguaggio
ggio rumeno
dei gitanti, i nomadi universali).
www.palaalpitour.it

Concerto per promuovere il nuovo album “On”.
www.palaalpitour.it
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14 - 15 novembre
b
Teatro Colosseo

Due date per il gruppo musicale rock britannico che ha influenzato
molti artisti contemporanei. Nato in Inghilterra, è attualmente composto quasi esclusivamente da strumentisti
americani.

www.teatrocolosseo.it

28 - 30 novembre
28
Pala
P
Pa
a Alpitour
Torna, forte di rinnovata passione e
T
spirito di denuncia, il grande artista
spir
unico, rivoluzionario, in prima linea da
uni
cin
cinque decenni contro tutte le ipocrisie.
www.palaalpitour.it
ww

Meraviglie degli Zar
16 luglio 2016 - 8 gennaio 2017
Reggia di Venaria
Capolavori dei Romanov
dal Palazzo Imperiale di Peterhof
www.lavenaria.it

6 novembre e 18 dicembre
Corso Inghilterra
Visita guidata, gratuita con prenotazione obbligatoria,
alla grande opera dell’architetto Renzo Piano per ammirare la città sabauda dall’alto.
www.grattacielointesasanpaolo.com

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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25 - 26 novembre
Pala Alpitour
“Reunion-l’ultima notte insieme”, concerto a cinque voci interamente dedicato ai cinquanta anni di
storia della band.
www.palaalpitour.it

12 dicembre
Teatro Regio

Paolo Conte ancora una volta sul palco del teatro torinese con un concerto che partendo dai suoi classici
di sempre arriva ai brani dell’ultimo album “Snob”.
www.teatroregio.torino.it

Il libro ritrovatomercato
di libri antichi
4 dicembre
Piazza Carlo Felice
Organizzato dall’Associazione
“Sulla parola” da oltre dieci anni la
mostra-mercato torinese ospita oltre cento espositori tra privati e professionisti del settore.
mercati.comune.torino.it

Malattie dentali

A cura di

Gianna Maria Nardi

Attenti al cane!!
Potrebbe trasmettere la parodontite (piorrea) all’uomo

Q

uando si parla di malattie
parodontali, si fa riferimento
alle gengiviti e alle parodontiti, manifestazioni diverse della
stessa patologia. Infezioni causate
da batteri, che colonizzano la superficie degli elementi dentali nello spazio tra gengiva e dente e organizzandosi in placca batterica, provocano
infiammazione. Diverse concause
possono determinare o incrementare
questo processo: fumo di tabacco,
farmaci, patologie sistemiche, fattori
ormonali, predisposizione genetica.
Ma vediamo cos’è la gengivite.
E’ una infiammazione reversibile
della gengiva in risposta all’accumulo di batteri e si manifesta con
rossore, gonfiore, sanguinamento
(Kinane 2000); eliminando la causa
si arriva ad una completa guarigione. Se non intercettata e curata, può
risolversi facilmente in una parotite, ossia infiammazione ai testes
dontite,

Al XXIII Congresso del Collegio
dei docenti di Odontostomatologia
(Roma, 14/16 aprile) si è affrontato
il tema se si verifichi una trasmissione di microrganismi patogeni parodontali tra cane e membri del nucleo
familiare. Il dubbio nasce dal fatto
che In Italia più del 55% delle famiglie possiede un cane, che condivide
con la famiglia gli spazi domestici
ed è noto inoltre che le parodontiti
sono molto diffuse sia tra cani che
tra umani. In uno studio si è stimata
una percentuale vicina al 100% di
cani affetti da gengivite, mentre, per
la parodontite, la percentuale va tra
il 50% ed il 70% .
Diversi studi scientifici hanno dimostrato la trasmissione di patogeni
come A.actinomycetemcomitans e
P. gingivalis tra genitori e figli (Van
Steenberger e coll 2013) e tra moglie e marito ( Saarela e coll 1993).
q il dubbio se una convivenza a
Di qui

i batteri possono adattarsi a nuove
condizioni ambientali. La trasmissione di patogeni è quindi possibile,
anche se non frequente ed il rischio
aumenta in determinate condizioni
qualora intercorrano contatti stretti e
frequenti col cane, in particolare di
tipo oro-orale. Il Porphyromonas gulae ad esempio, batterio causa di parodontite presente solo nel cane e
non nell’uomo, è stato riscontrato
nel cavo orale dei rispettivi proprietari in una ricerca del giapponese
Yamasaki, che ha accertato i frequenti contatti tra cane e umano.
Nel 2008 un altro ricercatore, Hamanda Nobushiro ha dimostrato, in
vitro, la capacità di P. gulae di invadere le cellule dell’epitelio umano.
Per salvaguardare la salute orale e
più in generale, si raccomanda quindi fortemente ai proprietari lo spazzolamento quotidiano dei denti del
proprio cane, evitando così la strati-
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Moderata
suti di supporto del dente, causa del- contatto con il pet, l’abitudine a
la distruzione di gengiva, legamen- scambiarsi baci ed effusioni, possato parodontale, cemento radicolare e no agevolare la trasmissione. Il cavo
osso alveolare. Se trascurata si per- orale del cane però ha caratteristiche
dono i denti. Le malattie parodontali diverse da quelle dell’uomo, i misono tra le più diffuse: si stima che in crobi presenti nell’uno differiscono
Italia ne sia colpito il 60% della po- da quelli degli altri o, pur trattandosi
polazione .
della stessa specie, appartengono a ceppi differenti.
Per quanto riguarda la possibile trasmissione, quindi, sebbene i batteri non siano contagiosi, potrebbero essere trasmessi se il cane è affetto da scarsa o nulla igiene orale.
Sappiamo che nuove specie batteriche o tipi clonali possano essere
acquisiti in qualsiasi momento e che

Severa
ficazione di batteri e la formazionee
di placca che nel tempo porterebbe-ro inevitabilmente alla malattia pa-rodontale. Necessario inoltre sotto-porre l’animale a visite frequenti chee
prevedano un attento esame paro-dontale e a periodiche sedute di igie-ne orale eseguite dal veterinarioo
odontostomatologo.
Per l’uomo sono raccomandabilii
sedute periodiche di igiene orale e
l’adozione dei consigli dell’igienista
dentale, professionista specificatamente impegnato nella prevenzione
delle affezioni oro-dentali e nella
promozione della salute orale dei
pazienti per migliorarne la salute sistemica.
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«SCULTURE MODERNE ALLA
VENARIA REALE»
REGGIA DI VENARIA, Piazza della Repubblica, 4
sino al 29 gennaio 2017
Nell’affascinante scenario della Reggia di Venaria ben s’inseriscono
le sculture moderne di una rassegna che permette di entrare in piena
sintonia con l’opera «Gea», catrame su bronzo e acciaio corten, di
Luigi
g Stoisa e l’essenziale ed evocativo granito «Momenti» di Giuliano Vangi. Curata da Luca Beatrice, in collaborazione con la
Direzione
Di
Generale Arte e Architettura contemporanea e Periferie
urbane
u
e con lo Studio Copernico di Milano, l’esposizione offre
un significativo panorama di testimonianze che hanno attraversato
t il secondo Novecento sino a delineare gli aspetti espressivi e i
linguaggi
li
del nuovo Millennio. La sequenza delle opere trasmette il senso di una ricerca e di un impianto compositivo che si
snoda dal bronzo «Tebe seduta» di Manzù all’armonia figurale
de
della fanciulla di Messina, dalla «Grande meridiana» realizzata in
bronzo da Augusto Perez all’intensità del discorso di Arnaldo
Po
Pomodoro, fino al suggestivo e mitologico «Cavallo» di Paladino,
che occupa lo spazio in una sorta di metafisica presenza, E poi
s’
s’incontrano Novello Finotti con «Cari avi» e «Le Alpi» di Paolo
Borghi, in una successione di forme nell’atmosfera che lega la
«Nascita di Venere» di Mitoraj a «Light Signs» di Maimouna
Guerresi, a «Il gatto dorme rotondo» di Maraniello
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Ritorna nel centro storico torinese la manifestazione «Arte alle corti», giunta alla seconda edizione, che
sottolinea i momenti di una visione d’insieme caratterizzata dall’architettura dei grandi palazzi e dalle
opere contemporanee inserite all’interno delle corti.
Ideata da Silvio Ferrero e curata da Olga Gambari e
Francesco Poli, questa iniziativa può essere vissuta
come «una passeggiata en plein air», un percorso ricco di scoperte artistico-culturali, dove si possono vedere i lavori di Anselmo, Astore, Grassino e Cordero
con la scultura «Luogo della memoria» nel giardino
di Palazzo Cisterna. E si passa dal Palazzo Asinari di
San Marzano con le pietre di Richard Long a Palazzo
Saluzzo Paesana con Flavio Favelli, mentre l’itinerario propone le pagine creative di Botto&Bruno a Palazzo Carignano, l’inglese Cragg al Palazzo Civico
ed Enrica Borghi a Palazzo Birago di Borgaro.
Al Palazzo dell’Università, in via Po, si nota
l’esperienza di Velasco Vitali, mentre da Palazzo
Chiablese a Palazzo Reale e ai Giardini Reali, si dipana un vero e proprio dialogo tra arte e il tessuto
urbano, tra l’impegno e la creatività di Davide Rivalta e quella di Gianni Dessì, Carlo D’Oria, Nicus
Lucà, Carlo Ramous, Gregorio Botta, Domenico
Borrelli, Vittorio Messina, Adrian Tranquilli, Costas Varotsos e Bernard Vernet.

Mostre a Torino e provincia
«MARC CHAGALL. LA VIE»
FORTE DI BARD
VALLE D’AOSTA
sino al 13 novembre 2016
La poetica definizione del racconto per immagini di
Marc Chagall trova nei locali del Forte di Bard una particolare collocazione, una possibilità di offrire ai visitatori,
turisti, esperti d’arte figurativa, la possibilità di entrare in
contatto visivo con una serie di documenti di notevole importanza storica come l’imponente olio su tela «La vie»,
eseguito nel 1964 (quasi 4 metri), per la prima volta esposta in Italia. L’opera, di proprietà della Fondation Marguerite et Aimé Maeght di Saint-Paul-de-Vence, racchiude in
gran parte dei temi del maestro russo, l’indiscussa capacità
compositiva, l’energia di una narrazione che da sempre richiama l’attenzione del pubblico. E il pubblico può vedere
un ampio panorama di dipinti, acquerelli, gouaches, litografie, ceramiche, tappezzerie, mentre si apprezza il valore
e la qualità dell’intera serie delle 105 tavole della Bibbia.

«POESIE»
di Nevio Nigro (1930-2015)
Medico e scrittore, è stato pubblicato il libro
«Poesie» che mette in luce una lunga e intensa
ricerca espressiva, in cui la musicalità della
parola trasmette il senso di una rivelata interiorità: «Solitudine astratta./Dolcemente compagna/del silenzio» e ancora «Seguo il profumo/della rosa rossa/mentre ti aspetto».
Lepisma Edizioni (dicembre 2014)

«Tino Aime. Vorrei dipingere l’aria»
di Valter Giuliano
La vita, la storia, l’arte di Tino Aime è racchiusa in un volume che racconta, capitolo dopo capitolo, il clima di un’esperienza ricca di incontri,
ricordi, documenti legati alle sue incisioni, alle
sculture e alle immagini che vivificano i dipinti
tra natura e poesia. Prefazione di Lorenzo Mondo.
Edizioni del Graffio (2016)

«Artisti della provincia di Cuneo
1900-2000»
di Anna Cavallera
Giornalista e scrittrice, Anna Cavallera ha svolto
un’indagine intorno agli aspetti della cultura visiva
nella provincia di Cuneo, che si può cogliere in
questo volumetto arricchito da un’ampia selezione
di immagini. Pittori, scultori, grafici emergono
dalla trama di una misurata visione d’insieme:
da Francesco Franco a Cordero, Sismonda,
Ego Bianchi, Lalla Romano, Terzolo, Gallizio,
Matteo Olivero e Araldo e Giuseppe Cavallera.
Edizioni Primalpe (2016)

LE OPERE DELLA FONDAZIONE
MARCO RIVETTI
PER IL CASTELLO DI RIVOLI
RIVOLI, MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
In occasione della giornata di studio «Arte e Impresa.
Omaggio a Marco Rivetti», che si è tenuta al Castello di Rivoli, il presidente della Fondazione Marco Rivetti, Gianna
Recchi, ha annunciato la donazione di una scelta di opere del
Fondo al Castello da sempre artefice e promotore di rassegne
ad alto livello, dedicato «alla creatività e alla ricerca scientifica nel settore dell’arte, fiore all’occhiello dell’Italia nel
mondo». Una collezione, quindi, che arricchisce il patrimonio artistico e culturale del Museo diretto da Carolyn Christov-Bakargiev.
E questa raccolta comprende tre lavori di Fausto Melotti,
le vicende culturali «Di umano ‘85» di Emilio Vedova e Pier
Paolo Calzolari, «Soffio di creta H» di Giuseppe Penone e
Rebecca Horn, Marco Bagnoli, Remo Salvadori e Mario
Merz autore di «Architettura fondata dal tempo-Architettura
sfondata dal tempo» del 1981.

Notizie
Per la seconda
edizione del
Mario Merz Prize
sono risultati
finalisti gli artisti
Francesco Arena,
Petrit Halilaj,
Gili Lavy, Shahryar
Nashat e Suha
Traboulsi. A marzo
2017 verrà proclamato il vincitore
assoluto.
A 14 anni dalla
scomparsa, è
stata organizzata
una mostra di
Paolo Spinoglio
nel Complesso
Monumentale di
Santa Caterina,
Oratorio de’
Disciplinanti
a Finalborgo
(Finale Ligure).
Promossa
dall’Associazione
Paolo Spinoglio,
ha messa in luce
sculture e disegni
di una stagione
legata al «Busto
di uomo» e «Donna con lacrima».
A Santo Stefano
Belbo, presso la
casa natale dello
scrittore, sono
stati assegnati i
premi ai vincitori
del Premio
Letterario Cesare
Pavese 2016,
organizzato dal
CEPAM. Premiati:
Cristina Comencini
«Essere vivi»
(Einaudi), Gustavo Zagrebelsky
«Senza adulti»
(Einaudi), Franco
Ferrarotti
«Al santuario
con Pavese.
Storia di
un’amicizia»
(Dehoniane) e
Mario Baudino
«Lo sguardo
della farfalla»
(Bompiani).
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I GRANDI
PERSONAGGI

Sono vissuti
a Torino, e in
alcuni casi
hanno lasciato
un’impronta notevole, parecchi
personaggi conosciuti troppo
poco o addirittura sconosciuti
ai più. Questo è
il motivo per cui
mi accingo
a ricordarli su
queste pagine...
Busto in bronzo
a lei dedicato
nel 2001
dell'artista
Francesco
Vaccarone,
all'ingresso
del palazzo in
cui abitava.
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A cura di

Egidio Bracco

La contessa
di Castiglione
A
Parigi Nicchia si ferma
solo quel tanto da poter
consolare il Poniatowski il
quale le dice: “Te ne sono grato fino
alla consumazione dei secoli” e poi
riparte per l’Italia. Questa volta la
meta è La Spezia, che da piccolo borgo si sta trasformando in una grande
base navale. Nel frattempo è morto
Cavour , “il brutto cugino della bella
cugina” come l’avevano definito a
Parigi durante il Congresso.
A La Spezia l’amica di Napoleone,
di Vittorio Emanuele, di Poniatowski, ecc non ha difficoltà a dominare quel piccolo mondo provinciale
sovraffollato da Ufficiali della Marina. Mentre Poniatowski la chiama insistentemente a Parigi, Virginia ha
modo di amoreggiare prima con il
Conte Faa’ di Bruno, che morirà a
Lissa, e poi con Guglielmo Acton ,
ma il suo spirito nomade la spinge altrove. La prima tappa è a Torino e poi
il passo è breve sino a Parigi dove
poco a poco sta risalendo la china.
Con Matilde Poniatowski intrallazza
bene negli affari tramite il barone
Rothschild. Il 28 gennaio 1863 finalmente riceve uno dei maestosi biglietti d’invito del ciambellano
dell’Imperatore, il potente Conte Baciocchi. E’ dal 1857 che aspetta si riaprano per lei i maestosi saloni delle
Tuileries. E’ il naturale seguito di un
invito di Nigra ad un pranzo
all’Ambasciata d’Italia. Eugenia,
dietro pressione del prediletto Nigra dà il suo consenso. Il suo rientro a corte è a dir poco trionfale,
sia per la sua bellezza che per
l’eleganza del suo costume (Regina
d’Etruria).
E’ in questo periodo che posa in
abiti castigatissimi per il suo
fotografo personale Pierson
che ci lascerà una ricca documentazione fotografica.
Nelle prime settimane del
‘64 Nicchia va a Dieppe,
dove cerca un po’ di solitudine e relax. Qui viene riassalita dal fervore religioso
dei suoi anni verdi e cominciano ad apparire le paure

Terza e ultima parte

Virginia Oldoini
in una foto del 1865
(immagine ritoccata
a colori)

racausate dal tranni, anche se ne ha
scorrere degli anni,
ntensamente vissuti.
solo 26, troppo intensamente
sto allo scadere dei
Di lì a poco, giusto
nia rimane vedova.
trent’anni , Virginia
67, a Torino, si celeIl 30 maggio 1867,
brano le nozze di Amedeo Duca
aria Vittoria Dal PozPoz
d’Aosta con Maria
na. Mai matrimonio,
matrimo
zo della Cisterna.
a
uomo, sarà funestato
fu
memoria d’uomo,
da
ure: la prima ddama d’onore
tante sciagure:
all’alba viene ttrovata impiccata con
in mano i fiori d’arancio della sposa;
nell’attesa che i principi facciano la
loro uscita un colonnello delle Guardie muore per un colpo di sole; negli
istanti di confusione che seguono il
corteo è costretto a fermarsi perché
un custode dimentica di aprire il cancello e per la disperazione di questa
imperdonabile mancanza il poveretto
si uccide; mentre stanno stipulando il
contratto di matrimonio l’ufficiale di
stato civile si affloscia per apoplessia.
Poco dopo gli sposi, in ricco corteo,
vanno alla stazione per recarsi in treno a Stupinigi, ma appena giunti restano di stucco nell’apprendere che il
capostazione è finito sotto le ruote del
treno in manovra e logicamente è
morto. Vittorio Emanuele, che pure
ne ha viste di tutti i colori sul campo
di battaglia, impallidisce ed ordina:
“Niente più treno, si va in carrozza!”.
Il conte Verasis di Castiglione funge
da scudiero e si affianca alla carrozza,
ma colto da un capogiro cade da cavallo e va a finire sotto le ruote che gli
schiacciano il torace e quando i Prin-

cipi Umb
Umberto ed Amedeo lo soccorrono
soccorron non c’è più nulla
da fare! Quando
Qua
Vittorio Emanuele
viene a cconoscenza della sesta morte
in qquella infausta mattinata fa quegli
scongiuri di prammatica, ma non certo degni di un Re. Virginia è a Passy
e riceve la ferale notizia dal Nigra.
Virginia torna a Torino carica di ricordi, rimorsi e di debiti poiché, malgrado le innumerevoli speculazioni in
borsa, ha sperperato tutti i suoi guadagni per primeggiare nei balli e nei
ricevimenti. Appena scesa dal treno,
Nicchia viene malignamente informata che a Torino si mormora che
suo marito non ha avuto un malore,
ma si è suicidato perché le innumerevoli avventure di Nicchia erano sulla
bocca di tutti.
La contessa rileva il figlio Giorgio
dai parenti che lo custodivano e si fa
consegnare gli oggetti personali del
marito, cioè la spada d’onore e le decorazioni con il gran collare. Malgrado si vociferasse che Nicchia avesse
subito venduto decorazioni e spada,
questa roba compare nell’inventario
dei suoi beni quando sarà morta, il
che dimostra che circolava su di lei
anche moltissima maldicenza.
Da Torino Virginia si reca a Firenze
perché chiamata dal Re. Nicchia qui
non si smentisce e per diventarne
l’amante fissa pone delle condizioni,
accordate, molto esigenti: un appartamento di dodici camere a Palazzo Pitti
ed una rendita annuale di dodicimila
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franchi, prelevati dalla cassa personale
del Sovrano. Naturalmente poi Vittorio vuole l’amante sempre a sua disposizione, ma con qualche cautela tipo
quella di non passeggiare nel Parco di
Palazzo Pitti quando c’è anche il Re,
per non incontrare altre persone (ogni
riferimento a Margherita Vercellana è
puramente casuale). Le schermaglie
fra i due amanti si fanno sempre più
fitte per l’aumentare continuo delle
pretese di Nicchia, per cui è meglio
mettere le Alpi fra i due e, con il beneplacito di Vittorio Emanuele, Nicchia
se ne ritorna a Parigi dove da oltre un
anno ha la casa di Passy vuota.
Da Parigi si reca a Dieppe per discutere con il suo amico Estancelin di alcuni sintomi inquietanti che sembrano
preludere ad una crisi assai grave per
l’impero. Bisogna riconoscere che Nicchia aveva anche il dono dell’intuizione
poiché aveva scritto a Nigra che aveva
cercato invano di mettere in guardia
Napoleone, dopo aver osservato in uno
sguardo di Bismarck la volontà di annientarlo con una guerra. Infatti, liquida la villa di Dieppe il 25 settembre e se
ne va per mare a La Spezia per cercare
di salvare alcuni palazzi, già ipotecati,
che vanno all’asta.
In febbraio, colta da nostalgia, la
contessa torna a Parigi ed è lì che vive
i drammatici giorni che seguiranno.
Nicchia, tanto francese quanto italiana, segue con animo commosso le vicende della guerra. Sedan la colpisce
al cuore e non può accettare il concetto
di sconfitta per cui il 6 settembre decide di seguire il suo intuito politico e
all’improvviso parte per Firenze. Tanto per mettersi dalla parte della ragione
aveva inviato, dalla casa di Passy, a
certi suoi amici calabresi tutti i gioielli
e le cose preziose trasportabili, affinché custodissero il tutto in Sila temendo che in caso di conflitto fra la Prussia
e l’Italia questa venisse occupata fin
sotto Roma. Nella seconda metà del
1872, assalita da una forte nostalgia,
Virginia torna a Parigi dove, trovando
la casa di Passy in un disordine indescrivibile e quasi completamente spoglia, va ad abitare all’Hotel d’Alma, al
n° 11 di rue Saint-Arnaud. La prima
impressione è disastrosa: i nuovi volti
al potere la ignorano completamente e
chi si ricorda di lei o gli volge le spalle
o la minaccia ritenendola corresponsabile degli eventi. La città dei piaceri è
una città morta. La guerra, l’assedio e
la Comune hanno capovolto i valori.
Per la prima volta nella sua vita si innamora pazzamente di un giornalista:

il direttore del quotidiano Le Pays, un
certo Paul de Cassagnac, fervente bonapartista, mentre Nicchia è sempre
un’Orléanista. Nicchia e Paul imbastiscono numerose combinazioni con il
mondo economico e finanziario di Parigi che daranno a Virginia una solida
posizione economica per l’avvenire.
Gli anni che seguono sono per Nicchia
colmi di amarezza e di lutti. Molti amici, molti amanti spariscono dalla sua
vita e dalla vita in assoluto: Napoleone, Vittorio Emanuele, La Fitte de La
Tour d’Auvergne, il Dott. Blanche.
Nel 1885 muore anche il padre, ma il
lutto che più la mette a terra è la morte
di Giorgio che viene colpito dal vaiolo
e all’età di 24 anni muore. Il 25 dicembre 1876 la contessa di Castiglione abbandona l’Hotel d’Alma e si trasferisce in un alloggio in place Vendôme,
nel pieno centro di Parigi, nel cuore
della vita parigina, quella vita che ormai poco a poco rifiuta a causa del
passare degli anni. La sua bellezza
svanisce sotto le rughe ed il suo carattere si fa sempre più chiuso. Rifiuta la
luce, vela tutti gli specchi, si illude di
essere ancora la giovane bella ed ammirata dei suoi anni a La Spezia.
Si chiude nel suo santuario-fortezza
la cui entrata particolare la isola dagli
altri inquilini. Per vederla bisogna farsi
riconoscere ed attraversare tre porte con
complicate serrature e dopo l’ultima, lastricata di ferro, si è accolti finalmente
della contessa e dall’abbaiare di due
piccoli cani. Altra sua mania è quella di
fingersi povera quando in realtà è ricca
a milioni sebbene in vita abbia sperpe-

rate sostanze incalcolabili. Il padrone
di casa del suo appartamento di place
Vendôme, stufo delle continue richieste di modifiche assurde e delle allucinazioni di Nicchia che vede topi dappertutto, le dà lo sfratto, così la Contessa di Castiglione si trasferisce in un
modestissimo alloggio, senza sole, in
rue Cambon 14.
Gli ultimi anni della sua vita non
sono certo invidiabili, poiché l’arteriosclerosi si aggrava anche per le preoccupazioni finanziarie, soprattutto
per i suoi possedimenti di La Spezia
che, oltre ad essere pessimamente
amministrati lontano dai suoi occhi,
vengono gravati d’imposte.
Nel 1899 Nicchia si mette definitivamente a letto nel suo appartamento
modesto e privo di luce, dove in mezzo ad un ciarpame indescrivibile si trovano anche alcuni suoi preziosissimi
gioielli, tra i quali l’anello con la perla
nera di inestimabile valore, dono di
Amedeo di Savoia. Nel novembre è
sopravvenuto un dimagrimento inarrestabile, siamo ormai alla quasi completa paralisi. Anche la morte, però, si
fa attendere dandole modo di dettare le
sue disposizioni testamentarie. Dichiara non solo di non avere famigliari né
in Italia né all’estero, ma fa anche un
lungo elenco delle famiglie, in qualche
modo imparentate con lei, che assolutamente non devono ricevere nulla;
peccato si dimentichi dei Tribone di
Genova, lontanissimi parenti degli Oldoini, ai quali va così la cospicua eredità in beni immobili, mobili e gioielli.
La Contessa Virginia di Castiglione, la
più bella donna del suo secolo e certamente una delle più intelligenti ed abili
di tutta l’Europa, chiude la sua vita
terrena nella notte fra il 28 ed il 29 novembre 1899, alla sola presenza del
suo medico curante e della fedele cameriera Luisa Corsi. I suoi funerali
avvengono nella chiesa de la Madeleine senza rispettare le sue disposizioni testamentarie. Gli avidi Tribone ritengono non sia il caso di
vestirla ed adornarla con i gioielli che lei aveva richiesto.
Il suo corpo giace nel cimitero Père Lachaise a Parigi,
secondo la volontà del governo di Re Umberto, il
sovrano che deve a Nicchia una parte del proprio regno e che respinge le sue spoglie.

IL QUIZ

(ecco la risposta)

Il primo Santo
protettore di
Torino fu Giovanni Battista, ma
Emanuele Filiberto pensò bene di
aggiungerne altri
tre: Solutore,
Avventore e
Ottavio quando
demolì l'abbazia
di San Solutore
per costruirci
sopra La Cittadella. Le reliquie
dei tre martiri
sono custodite
in una chiesa
a loro dedicata
in via Garibaldi.
La protezione
della Consolata
fu invocata dai
cittadini torinesi
durante l'assedio
del 1706.
Risulta vincitore
del quiz:

Caccherano
Giuseppe

IL NUOVO
QUIZ
Di fianco alla
stazione di Porta
Nuova, parallela
a via Nizza,
vi è la via Sacchi:
perchè?
Eppure a Torino,
pubbliche corse
nei sacchi non ne
hanno mai fatte!
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 7 novembre 2016.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 7 novembre 2016
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Fotografare i paesaggi
Consigli e regole

FOTO
1. Una buona
composizione:
La figura non
al centro
dell’immagine,
luce del mattino,
riflesso nel fiume,
scelta del
diaframma
giusto per
la profondità
di campo.
2. Colori dell’autunno,
luce dell’alba, nuvoletta
sopra la montagna,
l’importanza di scattare
nelle ore giuste
3. Luce radente e le nuvole
comparse all’improvviso
hanno valorizzato
l’immagine. Pochi minuti
prima e sarebbe stata
un’altra foto
4. Questo scatto è l’unione
di due foto. Nella prima,
con alti iso 3200,
ho fotografato il cielo
con pochi secondi
di posa per avere le stelle
ferme, nel secondo scatto
il paesaggio con iso molto
bassi e circa 2 minuti
di posa. Naturalmente
con il cavalletto. Unite poi
insieme con Photoshop.
2.

U n o
dei temi
che più appassionano i fotografi è quello del paesaggio. La fotografia di
paesaggio attrae gli appassionati di montagna e natura, di aria aperta e vacanze, i quali,
di fronte ad uno scenario che mozza il
fiato, per prima cosa tirano fuori la
macchina fotografica. Ma non sempre
gli scenari e le straordinarie viste che
si aprono davanti a tanti occhi e a tante macchine fotografiche vengono riprodotti nel loro splendore. In altre
parole, non basta il tramonto, o la
maestosità di una montagna o la
tranquillità di un ruscello per fare
bella una fotografia. La fotografia
di paesaggio è uno dei campi più
difficili della fotografia
naturalistica.

ALCUNE
REGOLE
PER FARE
BUONI
SCATTI
Scelta del diaframma
Impostate come diaframma un'apertura tra f/11 ed f/16 per ottenere
un esteso campo di nitidezza su tutta
la scena che state inquadrando. Meglio non ridurre ulteriormente il
diaframma ad esempio a f/22 o f/32
perchè in linea di massima gli obiettivi fotografici sono progettati per
dare il massimo rendimento ai diaframmi intermedi (f/8-11). Chiudendo ulteriormente l'apertura si

1.

possono avere fenomeni di diffrazione con conseguente abbassamento qualitativo della resa ottica.

Uso del cavalletto
L'uso di un cavalletto è consigliabile in primo luogo perché anche
con una diffusa quantità di luce cercheremo di utilizzare un basso valore ISO e un diaframma piuttosto
chiuso. Questo comporterà un allungamento dei tempi di scatto con
conseguente rischio di avere uno
scatto mosso. Se invece avete delle
ottiche stabilizzate potete permettervi qualche stop oltre il "tempo di sicurezza" e scattare a mano libera
sempre che ci sia luce comunque
sufficiente. Se ad ogni modo utilizzate su cavalletto ottiche dotate di
stabilizzatore, bisogna ricordarsi di
disattivarlo prima di scattare, non
farlo potrebbero produrre delle vibrazioni con la macchina completamente immobile. Scattare con la
macchina montata sul treppiedi vi
aiuterà a valutare con attenzione e
con la giusta calma la composizione
della foto e tutti gli elementi nell'intera inquadratura.

Scelta degli Iso
La fotografia di paesaggio presuppone una buona quantità di luce
che non ci costringa ad aumentare la
sensibilità ISO nonostante i diaframmi piuttosto chiusi che il gene-

42

re fotografico in questione richiede.
Quindi utilizzate il valore ISO più
basso possibile, solitamente 100 o
anche 50 in base al modello. Attenzione però alle scene con marcate
differenze di luminosità, in questi
casi valori ISO molto bassi possono
accentuare i contrasti tendendo a
perdere gamma dinamica nelle zone
d'ombra.

Regola dei terzi
In fotografia la regola dei terzi è la
norma in base alla quale si suddivide l'inquadratura, sia verticalmente
che orizzontalmente, in tre settori.
L'intersezione di queste linee definirà alcune "zone auree" in cui andranno disposti i principali elementi
fotografici, sui quali si concentrerà
l'attenzione dell'osservatore.

Non solo grandangolari
La fotografia di paesaggio non
vuol dire utilizzare unicamente ottiche grandangolari ma anche focali
più lunghe come ad esempio un classico 70-200mm. I teleobiettivi hanno
un effetto opposto rispetto ai grandangolari per quanto riguarda la prospettiva, la profondità di campo e la
porzione di inquadratura ripresa.
Queste lenti aiutano ad avere una
composizione più rigorosa escludendo gli elementi superflui dall'inquadratura e sono indicati quando non
possiamo avvicinarci ad un soggetto

Passione Fotografia

Scelti per voi

Pillole
http://www.nationalgeographic.it/
fotografia/2010/05/28/news/
fotoconsigli_paesaggi-31274/

http://www.abfotografia.it/articoli/
Regole_Tecniche_Base_Fotografia.htm

http://gianmariaveronese.com/2013/01/
paesaggi-notturni-consigli-per-luso/

che vogliamo porre in risalto nella nostra composizione come ad esempio
un casolare o un albero solitario su un
paesaggio di montagna. Provate quindi ad esplorare la visuale con un teleobiettivo e, se avete uno zoom, provate
a variare la lunghezza focale per sperimentare differenti inquadrature.

zione spostandosi anche di poco sia in
verticale che in orizzontale. Questo è
tanto più vero con gli obiettivi che accentuano le prospettive come i grandangolari più o meno spinti. Quando
scattate foto di paesaggio ricordate che
è bene che il cielo non occupi mai più
del terzo superiore dell’inquadratura.
In questo modo l’immagine sarà ben
equilibrata. Inoltre, il cielo difficilmente contiene particolari interessanti. È
inutile farlo diventare preponderante
nella nostra inquadratura!

appunto, orizzontale. poi capita spesso
che non riesca perfettamente.
Col tempo però si è venuta sempre
più affermando la tendenza a rompere
questa regola, e a produrre immagini
dove la linea dell’orizzonte è volutamente inclinata, a volte anche molto
inclinata.

Primo piano e prospettiva

La visione umana e stereoscopica ci
permette di cogliere la profondità di
un paesaggio. La nostra reflex invece
riprodurrà su un piano bidimensionale
una scena che a noi appariva vasta e
sconfinata. Dobbiamo quindi ricorrere
all'espediente del primo piano per rendere il senso di profondità. Quindi fo-

Quando fotografare

Un soggetto statico come un paesaggio, può trasmettere emozioni
completamente differenti in base alla

3.

Uso dei filtri

Per rendere più intenso il blu del cielo utilizzate un filtro polarizzatore.
Una volta avvitato sulla ghiera filettata
dell'obiettivo, ruotate la parte mobile
del filtro per verificare guardando nel
mirino l'effetto di massima saturazione
cromatica. Per attenuare l'eccessiva luminosità del cielo possiamo invece utilizzare un filtro digradante che, avendo
la parte superiore più scura che sfuma
completamente verso la parte inferiore, è utilizzato per non bruciare il cielo
che è di gran lunga più luminoso del
terreno. Se invece volete riprodurre
l'effetto delle nuvole in movimento, la
risacca delle onde o lo scorrere di un
torrente, potete utilizzare uno o più filtri ND (Neutral Density), filtri di colore grigio neutro che hanno lo scopo di
allungare i tempi di posa. In questo
caso, dovete utilizzare obbligatoriamente un treppiedi.

Paesaggi notturni
tografando con un obiettivo grandangolare, il modo migliore per evidenziare la profondità di un paesaggio è
inquadrare un soggetto in primo piano: una roccia, un fiore, un cespuglio e
qualsiasi altro elemento che evidenzi
le distanze, aiuterà a creare un senso di
prospettiva e tridimensionalità. Per assicurarvi che tutti i piani siano a fuoco
utilizzate il pulsante di controllo della
profondità di campo che simula la
chiusura del diaframma prima dello
scatto.

Scelta dell’inquadratura

Sperimentate diverse inquadrature,
non limitatevi a restare in piedi, provate ad accucciarvi ed avvicinarvi al terreno oppure cercate un punto di ripresa più elevato. Guardando nel mirino
verificate come cambia la composi-

qualità della luce che lo colpisce. La
luce è l'elemento essenziale della fotografia di paesaggio. Una buona luce
può trasformare un soggetto poco interessante in un posto fantastico e, viceversa, una luce sbagliata può rovinare
anche i soggetti più belli. All'alba o al
tramonto, c'è una luce calda e diffusa,
che sembra accarezzare il paesaggi.

Orizzonte inclinato

Di fronte a una scena non è per
niente obbligatorio comporre la nostra
immagine, per così dire, diritta. Certo,
i nostri occhi sono abituati a guardare
il mondo circostante in questo modo,
cioè diritto, con le linee orizzontali
messe effettivamente in orizzontale,
quelle verticali effettivamente in verticale e così via..Quindi il primo istinto
dovrebbe essere quello di fotografare
mantenendo la linea dell’orizzonte,

La fotografia notturna, come molti
altri generi di fotografia, può essere
praticata a diversi livelli, anche se pochi fotografi ne fanno il loro interesse
principale. Grazie al costante sviluppo
della tecnologia è ormai possibile scattare foto in ogni situazione, dalle brillanti luci urbane all’oscurità di un cielo
notturno. Le fotocamere possono essere spinte a lavorare con sensibilità ISO
estreme, così da catturare dettagli anche
nella più buia delle
scene. Fotografare di
notte apre, anche al
fotografo più esperto,
un nuovo mondo di
possibilità. Indispensabile per questo genere di fotografia il
cavalletto e lo scatto
flessibile.

La macchina
fotografica è uno
strumento
semplice, anche
il più stupido può
usarla, la sfida
consiste nel
creare
attraverso
di essa quella
combinazione
tra verità e
bellezza chiamata
arte. È una ricerca
soprattutto
spirituale.
Cerco verità
e bellezza nella
trasparenza
d’una foglia
d’autunno,
nella forma
perfetta di una
chiocciola sulla
spiaggia, nella
curva d’una
schiena femminile,
nella consistenza
d’un vecchio tronco
d’albero e anche
in altre sfuggenti
forme della realtà.
Isabel Allende
In giro vedo
la pubblicità
di una casa
che produce
macchine
fotografiche
che dice:
"Non pensare,
scatta".
Mi sembra
quanto di peggio
ci possa essere.
Io dico invece:
prima pensa
per due ore poi,
eventualmente,
scatta.
Gianni Berengo
Gardin

4.
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Lingua piemontese
PIEMONTÈIS CHE MI I SON
Dabon mi i l’hai nen d’àutre soste
da fòra dal mond ëd mia lenga;
’L piemontèis a l’é mè pais.
Mi i l’hai gnente d’àutr da difende
mach ës lagh ëd laità bujenta
coma na colobia sarvaja
che d’andrin e fòra am nuriss.
’L piemontèis a l’é mè pais.
Gnun d’àutri drapò d’andeje dapress
che coste paròle ’d rista tròp dura
bagnà tëssùa con la mia saliva
e che a quata a j’euj mè còrp patanù.
’l piemontèis a l’é mè pais.
Tuta la resta a l’é mach d’anviron.

Tavo Burat

P

G st
Gustavo
Buratti
(Tavo Burat)
Stezzano
22 maggio
1932Biella
18 dicembre
2009

è stato
uno scrittore
e giornalista
italiano,
studioso
delle minoranze
linguistiche e
delle autonomie
locali.
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A cura di

Michele Bonavero

«Paròle Nòstre»
Fra i tanti personaggi che hanno dimostrato un legame forte con
la loro identità linguistica voglio segnalare il compianto Tavo Burat
(Gustavo Buratti per l’anagrafe). Sua è una delle poesie più belle e
significative dell’amore per la propria terra e la propria cultura, una
poesia liberamente ispirata al poeta celtico della Bretagna Pierre
Jakez Hélias, che è stata il filo conduttore della vita di Tavo e che
voglio condividere con i lettori del Corriere Avis.
PIEMONTESE CHE IO SONO
Davvero io non ho altre soste
al di fuori del mondo della mia lingua;
il piemontese è il mio paese.
Io non ho altro da difendere
solo questo lago di siero del latte bollente
come una brodaglia selvaggia
che dentro e fuori mi nutre.

arole
l fforti, parole che nascono
dal profondo del cuore, ma anche parole di una forza interiore che non teme confronti come non li
temeva chi le ha usate e scritte: una
persona che ha fatto della sua vita una
battaglia a difesa delle minoranze, non
solo linguistiche, di tutto il mondo.
Allora vado a cercare qualche altra
parola della nostra bella lingua per
esplorarne il significato, magari celato
da un uso superficiale. Ecco che mi si
propone «cerea», tipico saluto piemontese e torinese in particolare.
Le prime attestazioni si trovano nei
testi del medico Maurizio Pipino, autore della prima grammatica piemontese nel 1783 e di un primo vocabolario come già detto in altra occasione.
Lì si trovano le forme «serea, dserea,
diserea, cereja» che sono da considerarsi come una compressione della
forma di saluto più in voga a quel tempo «Buongiorno a Vostra Signoria».
Poiché era anche usata la forma «bondiserea» se ne può ricavare che la parte di «serea, cereja, cerea» corrisponda
appunto al primitivo «Vossignoria».
L’origine antica potrà quindi essere il
latino «Vostram Senioram» da cui deriva l’italiano con «Vostra Signoria e
Vossignoria». Ciò che è certo è l’originalità piemontese di questo saluto e
la particolarità di contenere al suo interno una forma implicita di deferenza
e di rispetto nei confronti dell’interlocutore. In tal modo il nostro «cerea»,
che è passato attraverso un’evoluzione
linguistica che ha sostituito la «s» ini-

Il piemontese è il mio paese.
Nessun’altra bandiera da seguire
che queste parole di canapa troppo dura
bagnata tessuta con la mia saliva
e che copre agli occhi il mio corpo nudo.
Il piemontese è il mio paese.
Tutto il resto sono solo dei paraggi.

ziale con la «c» in un percorso di sostituzione delle consonanti sibilanti con
le palatali, può essere usato anche nei
confronti di persone di cui non si conosce il ceto sociale, certi di fare sempre «nòstra bela figura» (la nostra bella figura). Un grande aiuto per una rivalorizzazione di questo saluto si è ottenuto con l’uso che ne ha fatto pubblicamente Papa Francesco.
Il vocabolo «cerea, erba cerea o cereja» in piemontese ha, però, anche un
altro significato; in effetti così viene
chiamata un’erba aromatica usata in
cucina: la Satureja hortensis, detta comunemente Santoreggia, nome che
pare derivare dal greco «sàtyros» ovvero il satiro e questo perché si credeva nelle virtù afrodisiache della pianta.
Questa piantina è conosciuta in altre
zone del Piemonte come «serea, erba
serea, srea, salea, sarijëtta, sardarea,
sarriòla, sandarea, segregiòla», come
si può vedere una bella varietà di nomi
che denotano la caleidoscopica coloritura delle nostre parlate.
Un percorso simile si è avuto con il
saluto «ciao», ora usato come confidenziale, che deriva dalla forma in lingua veneta «s-ciavo, s-ciao». Anche in
questo caso si è persa la «s» iniziale
dimenticando così l’origine dal termine «schiavo» quale saluto che era
un’affermazione di totale sottomissione e rispetto formale.
Per il saluto «cerea» non esistono
coinvolgimenti proverbiali, ma è frequente sentirlo abbinato da un intercalare con significato di raccomandazione o rafforzamento «cerea, neh!» dove
il «neh» corrisponde all’italiano «nev-

vero». Per il nostro comunissimo
«ciao» (che qualcuno scrive anche
«ciau», ma su questa grafia mi permetto di dissentire perché nella pronuncia abituale non si trova la «u» alla
francese, cioè quella di «dur, mur,
pur» equivalenti a duro, muro, puro,
ecc.) troviamo invece delle espressioni proverbiali come «Ciao Nineta!»,
esclamazione relativa a una situazione
da cui non si può tornare indietro.
«Ciao ch’it dijo» (ciao che ti dico)
vale come il più comune «adiù» (addio) mentre «Ciao luv, arvëddse an
faitarìa» (ciao lupo, arrivederci in conceria) è un motto proverbiale con il
quale ci si rivolge a un pericolo scampato di cui si conoscono i risvolti, di
conseguenza non fa più paura. Infine
ecco un «Ciao portié, doman tramudo!» (ciao portinaio, domani trasloco!) che può essere usato quando ci si
accinge a lasciare una situazione o una
condizione non del tutto agevole o
piacevole.
Non resta che l’imbarazzo della
scelta fra «cerea» o «bondì cerea» e un
semplice «ciao neh!», ma senza lasciarsi tentare dall’uso, ormai assai radicato, di un «salve» che deriva direttamente dal latino quale imperativo
del verbo «salvere», ma ha perso praticamente il suo significato augurale di
«buona salute a te» per diventare un
saluto generico da usare ogni qual volta non si sa in che modo salutare.
Infine, tanto per non dimenticare,
esiste un comune in provincia di Verona che si chiama proprio Cerea.
Scusatemi, ma io vi saluto con un
bel «cerea»!
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Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis

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

Ingresso agevolato

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

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

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80

VIA ROSMINI, 5 - TORINO

Corsi d’improvvisazione teatrale,

www.audiologia.net

sconto 10 %

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

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori Avis Torino e familiari
Riservato ai donatori
e ai loro familiari

VIA VITTORIO AMEDEO II, 8
TORINO

Sconto del 20%

su tutte le prestazioni.
Il tariffario è consultabile
anche presso la segreteria

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

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

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

POLIAMBULATORI

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

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

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
TORINO

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

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

Corso Matteotti, 11
10121 Torino
tel. 0115613501
info@odpt.it
www.odpt.it
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Con sede a
BORGARETTO
RIVOLI
BUTTIGLIERA ALTA
VINOVO
COSSATO
Sconti ai donatori e familiari

condizioni
agevolate

del 15 %

TORINO
SPETTACOLI

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

per gli spettacoli di:

Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba

su trattamenti odontoiatrici

del 10 %

Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

PIAZZA CARLO FELICE, 63 - TORINO

Sconto del 10%
VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO
Il gelato non è solo
cono da passeggio...
è piacevole gustarlo anche a casa.

Sconto del 50%

riservato a voi sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

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

Sconto del 30%
VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

Sconto del 10%

Condizioni particolari

sui viaggi con voli e crociere
del nostro catalogo

a tutti i donatori con tessera Avis
Info: 340-67.88.020
Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

CARMAGNOLA

Daniela Truffo

ESPERTA IN SCRITTURA

Parco naturale

La Mandria

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto di 50 euro
Sconto del 5%

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

ingresso libero
al Museo del Castello
de La Mandria

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)

6 euro

Sconto del 10%

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali
4 euro in più
per la visita guidata

* Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso e la tariffa
fa riferimento
all’ingresso al
parco per un giorno, escludendo
l’acceso alla piscina Bolder Beach,
il parcheggio auto
ed ogni altra
spesa interna
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10 euro

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

1 gratuito

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

Sconto del 25%

su montature da vista,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

Sconto del 15%
Attivo il servizio domiciliare
adatto alle persone che hanno
difficoltà nel raggiungere
il punto vendita

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis
Comunale di Torino
(esclusi articoli già in offerta)
sulla fornitura di:
montature, lenti correttive,
lenti a contatto, occhiali da sole

per i soci dell'Avis di Torino
no

4 euro

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

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

su tutti gli occhiali
da sole non graduati

Sconto del 10%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

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

Spazio entertainment
riservato a tutta la famiglia

CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)
www.zoomtorino.it
Per i donatori Avis tariffe agevolate
per l’acquisto di un massimo
di 4 biglietti di ingresso a visita.
Con il codice sconto 012016TR,
sarà possibile acquistare online
il proprio biglietto di ingresso
con uno sconto di 2 euro.
Presentandosi alla biglietteria
del parco con la propria tessera
Avis dal 1° giugno
al 1° novembre 2016
PREZZI SCONTATI *
Biglietto adulto 18 euro
Biglietto ridotto 16 euro

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

Per la gioia di mamma, papà
e nonni è nata
MELISSA
il 3 maggio 2016, figlia di
Salvatore Zaffino, donatore Avis

La donatrice Aurelia Lomartire
fa gli auguri alla sua mamma
ANGELA PUGLIESE
per il suo 90° compleanno

LAUREA

La mamma e il papà festeggiano
il primo compleanno del piccolo
FILIPPO
figlio del donatore
Marco Cavallo

Buon
compleanno
Antonella
da Marco,
Luca e Sofia

Il 13 aprile 2016
ALICE ZAIA
donatrice Avis, ha conseguito la
Laurea in Scienze Infermieristiche
presso la Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di Torino con punteggio di 100/110.
Congratulazioni da mamma,
papà, e i fratelli: tutti fieramente
donatori!

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

Lutti
SONO DECEDUTI
Il 17 marzo 2016,
EROS
BASELLO
donatore molto
attento alla realtà
avisina e legato ai
valori dell'amicizia
e dell'altruismo
come pochi
al mondo,
ha lasciato la vita terrena

L’Avis Torino ricorda il donatore
GIUSEPPE BIRAL
per anni collaboratore prima
come Presidente del Gruppo
Monopoli di Stato e poi come
consigliere del gruppo Poste

Francesca e Stefania Bonino,
insieme alla mamma avisina
Sabina, danno il triste annuncio
della scomparsa della
NONNA TINA
La ricorderemo sempre con grande affetto nei cuori di tutta la
famiglia
Il donatore
DOMENICO NOVARESE
è recentemente deceduto.
Lo ricorda con affetto la moglie
Eva Sciarrino

Il donatore Roberto
Beltramo annuncia
la scomparsa
dell’amatissima zia,
anche lei donatrice,
LOREDANA
GARINO
Dopo un lungo periodo di sofferenza,
vissuto in serenità
e con cristianità, ci ha lasciato.
I tuoi cari

E’ recentemente mancata la Signora
MALVINA GARRONE
mamma della nostra donatrice
e preziosa collaboratrice del
Corriere Avis, Barbara Ronchi
della Rocca

I famigliari rendono nota
la perdita dell'ex donatore
GIOVANNI MARIA
CASADEI
Lo ricordano con tanto affetto

I figli Enzo e
Fabrizio e tutti
i parenti ricordano
con tanto amore
LIDIA
PIZZOLANTE
VOZZA
a 6 anni dalla
sua scomparsa

Il 30 maggio, ricorreva il
7° anniversario della morte di
ADRIANA BONNOT
MANTELLO
La ricordano con tanto amore
e dolore, le sorelle Luigina
ed Ester Bonnot unite ad
Ambrogio Mantello e famiglia

Caro Massino
ti porteremo
sempre nel
nostro cuore.
Sei stato un
gladiatore che ha
combattuto
fino alla fine.
Ciao fratello
un giorno ci
rincontreremo.

Paolo, Susy,
Lory e Jon

COMMEMORAZIONI
AMEDEO CONTI
sono 25 anni che ci hai lasciato.
Tua mamma
CARLO CONTI
sono 21 anni che ci hai lasciato.
Tua moglie, Tiziana e Carla
ANTONIO FELICE
13 anni nel dolore.
Moglie, figlia e Carla

Il 30 maggio ricorreva il
6° anniversario dalla scomparsa
della cara sorella
GIUSEPPINA MOLINO
donatrice Avis con medaglia
d'oro. La sorella Ines e nipoti la
ricordano con tanto affetto
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