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Editoriale

A cura della

Redazione

«L'estate sta finendo»

C

ari donatori, l’estate sta finendo, come cantava il
tormentone di alcuni anni
fa dei Righeira, ed ora possiamo
anche noi trarre un bilancio della
stagione estiva.
Per molti un periodo di sole, mare,
abbronzatura. Per altri, ahimé, carica invece di preoccupazioni, sofferenze, problemi di salute.

Damaride Moccia

E per la nostra associazione un
carico di responsabilità sempre
maggiore, nel tentativo di sopperire
alla carenza estiva della raccolta di
sangue con iniziative, richiami, sollecitazioni ai vecchi e nuovi donatori per compiere un grande gesto,
ricco di umanità, prima di partire
per le tanto meritate vacanze.
La stagione più calda dell'anno rivela purtroppo carenze legate alla
raccolta di sangue. Le grandi città si
svuotano, sentiamo il bisogno di
vacanze che portino riposo fisico e
mentale, relax e assenza di preoccupazioni quotidiane.
Purtroppo però i malati negli
ospedali non vanno in vacanza e a
loro dobbiamo aggiungere i feriti
conseguenza degli aumentati incidenti da esodo estivo. Le scorte si
assottigliano e spesso diventa diffi-

cile far fronte alle emergenze.
Ma con grande partecipazione in
risposta agli appelli sul giornale, ai
servizi televisivi, ai contatti telefonici e telematici e, perché no, anche tramite il nostro Corriere che
con la campagna pubblicitaria invitava i donatori a portare un nuovo aspirante, le nostre sedi di Torino e Pianezza hanno registrato un
sensibile aumento percentuale delle donazioni rispetto al medesimo
periodo degli scorsi anni, che hanno permesso di costituire una buona scorta di sangue ed emoderivati.
Dunque un grande grazie ai nostri donatori vecchi e nuovi, con
l'invito a continuare e ripetere questo semplice gesto di solidarietà
che riempie il cuore di chi dona e
rassicura chi lo riceve.
Damaride Moccia

Riceviamo e pubblichiamo volentieri
questa testimonianza
Lettera
alla Redazione

Gianpaolo - Torino

Vorrei raccontare un piccolo ma significativo episodio che mi ha fatto sentire
orgoglioso di appartenere alla grande famiglia dei donatori di sangue.
Da 20 anni esercito la professione di tassista a Torino. Un giorno una signora
mi ha chiesto di accompagnarla in uno dei maggiori ospedali della città.
Durante il tragitto si è sfogata (capita spesso di ascoltare i racconti dei clienti,
il taxi a volte diventa un confessionale laico): pochi giorni prima il marito era
stato vittima di un incidente stradale. Ricoverato in pronto soccorso, aveva avuto necessità di numerose trasfusioni. "Devo ringraziare Dio che esistono i donatori di sangue. Senza di loro probabilmente mio marito non sarebbe tra noi"
sono state le parole che più mi hanno colpito.
A bordo della mia vettura non ho alcun contrassegno che mi identifichi come
donatore e naturalmente non l'ho detto alla signora. Ma è stato uno degli episodi
più gratificanti della mia lunga "carriera" di donatore, di tassista, ma soprattutto
dal lato umano. E' incredibile la sensazione che si prova a toccare con mano la
bellezza di fare qualcosa per il prossimo. Spero che queste righe possano servire
come incentivo - soprattutto per i più giovani - a diventare donatori.

STATISTICA DONAZIONI AVIS
Comunale Torino

Intercomunale

Maggio

Giugno

Luglio

TOTALE

Maggio

Giugno

Luglio

TOTALE

2.834

2.554

2.772

8.160

5.188

5.008

5.302

15.498

PLASMAFERESI

942

726

519

2.187

1.369

1.075

772

3.216

MULTICOMPONENT

506

484

519

1.509

593

563

623

1.779

4.282

3.764

3.810

11.856

7.150

6.646

6.697

20.493

SANGUE INTERO

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

Per venire
incontro alle
necessità dei
donatori il
dottor Igino
Arboatti
sarà a disposizione presso
i locali di
via Piacenza 7
il primo martedì
e il terzo sabato
di ogni mese
dalle 10 alle 12
per valutazioni,
approfondimenti
tecnicodiagnostici e
interpretazione
esami.
E’ consigliabile
fissare un
appuntamento
al numero
011/613341
interno 213.
Si precisa inoltre
che tutte le
valutazioni per
l’idoneità alle
donazioni sono
di competenza
del dottor
Roberto Ravera,
Direttore tecnico
sanitario
dell’Avis Intercomunale Arnaldo
Colombo
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Dove e quando donare

Le donazioni
nei prossimi mesi
L

e donazioni che si possono effettuare si suddividono in:
donazioni di sangue intero
effettuabili ad intervalli di almeno 90
giorni per gli uomini e 180 per le donne
in età fertile;
di solo plasma in “aferesi” ad intervalli
stabiliti dai medici e a volte anche inferiori a quelli previsti per il sangue intero;
di piastrine, in aferesi, ad intervalli stabiliti dai sanitari per ogni donatore, o
“multicomponenti”, cioè di due “prodotti” già separati all’atto del prelievo: plasma e sangue intero, oppure plasma e
piastrine.
In ogni caso, purché preceduta da visite
mediche appropriate, tutti i tipi di donazione sono eseguiti con aghi ed accessori
monouso, cioè utilizzati una sola volta e
poi eliminati, e non arrecano alcun danno al donatore.
Ogni anno l’Avis premia i propri asso-

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare, senza prenotazione,
tutti i giorni feriali e festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua:
presso la sede di via Piacenza 7, Torino con orari feriali 7,30 - 11,45 / festivi
8 - 11,45, con possibilità di usufruire anche dell’ampio parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza, via Piave 54 (autobus 32 biglietto
suburbano e ampia disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari:
feriali 7,30 - 11,45 / festivi 8 - 11,45;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, entrata via Ventimiglia 1, dalle 8 alle 12 (sabato escluso) e
presso l’ospedale Maria Vittoria, in-

DATE E PRELIEVI

gresso via Cibrario 72, con orario: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 ed
il sabato dalle 8,30 alle 10,30.
Per le prime donazioni presentarsi entro
le 10,45. Sulle autoemoteche dell’Avis
torinese donazioni e visite si possono effettuare:
nei soli giorni feriali in piazza del
Donatore di sangue (ex Largo Gottardo), davanti all’ospedale Giovanni Bosco, dalle 7,45 alle 11,45;
a Porta Nuova in corso Vittorio 58
angolo via XX Settembre dalle 7,45
alle 11,45, solo il venerdì;
a Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre, dalle 7,45 alle 11,45;
nel parco Ruffini, in corso Trapani
angolo corso Rosselli, dalle 7,45 alle
11,45.
Le domeniche con orario dalle 8,30
alle 11,30 davanti alle chiese.

2017

LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE
Nostra S
Signora
nora
della Sal
e
Salute
piazza V
oria
Vittoria
DOM
via Vibò
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Madonna
gna,
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di Campagna,
al
via Cardinal
DOM
Massaia, 98
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San Giu
Giuseppe
Lavorato
Lavoratore
corso Ve
Vercelli 206
DOM via Oxilia
Oxili

3

4

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

15

Santa Giulia
via Santa
Giulia
DOM

12

Ottobre
Novembre
Dicembre

Intrattenimento

A ccura della

redazione

6 e 7 gennaio

2018

Anche quest’anno tornerà
la «vecchia» signora

C

ari bambini,
visto il grande successo
dell’anno scorso anche il 6
gennaio 2018 sarò con voi al Pala
Alpitour con una grande giornata
all’insegna della gioia e del
divertimento. Costruirò un
vero e proprio villaggio
pieno di giochi bellissimi per
tutti i bambini, con maghi e
giocolieri che si esibiranno solo
per voi.
Inoltre, nella mia cesta
porterò i doni che
distribuirò personalmente.
Siete
tutti invitati,

quindi non prendete impegni e non
fatene prendere ai vostri genitori e
nonni. Però - mi raccomando – nel
frattempo fate i bravi così potrete
sbizzarrirvi nel mio magico mondo!
E per rendere ancora più divertente
questa festa della Befana il Cirko
Vertigo ci delizierà con le
sue esibizioni di giocolieri, acrobati e pagliacci che
– sono sicura – piacerà e
divertirà grandi e piccini.
Il Cirko vi aspetta sabato
6 e domenica 7
gennaio al mattino
presso il Parco Culturale
Le Serre di Grugliasco.
Non mancate, vi aspetto numerosi.

Befana
Laa B
L
eeffaanna

La Befana

Arcademia: teatro e divertimento
Ebbene sì: per i nostri benemeriti premiati abbiamo scelto una compagnia
teatrale, l’Arcademia, dal 2002 divenuta
testimonial ufficiale dell’Avis. E sarà al
Teatro Nuovo per allietare la nostra
“giornata del Volontario”.
Nel 1993 un gruppo di giovani decide di

fondare una compagnia amatoriale con
il proposito di organizzare spettacoli ed
intrattenimenti legati a raccolte di fondi
destinate a sostenere iniziative di
solidarietà.
Qualche anno più tardi l’Associazione
inizia a
lavorare attorno
ad un progetto
ben
preciso:
creare un centro
di formazione
artistica, e quindi
una scuola, in
grado di favorire
l’aggregazione,
soprattutto fra i
giovani; comincia quindi a
muovere i primi
passi l’Arcade-

mia dello Spettacolo. A questo progetto
aderiscono giovani dai 14 ai 20 anni, ma
in seguito anche più giovani aspiranti
attori si iscrivono alla scuola.
Non solo recitazione, ma danza, canto,
musica, teatro e anche progetti speciali
dedicati ad alcune categorie di persone
sensibili; in particolare persone diversamente abili e con evidenti difficoltà
d’inserimento sociale. Da diversi anni
l’Associazione promuove un progetto
rivolto alle scuole materne ed elementari
denominato “Un palco per crescere” che
ha lo scopo di trasferire all’interno delle
scuole le esperienze formative
di Arcademia.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
Ovviamente sino ad esaurimento
posti. E grazie a tutti coloro che
saranno con noi il 19 novembre.
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Solidarietà avisina

A cura della

Ernesto Bodini

La solidarietà
attraverso la donazione
del bene più prezioso
Ernesto
Bodini
giornalista,
medico
scientifico

1.700.000
donatori
volontari

3.000.000
unità di sangue
e plasma donati

1.700
pazienti al giorno

La quasi secolare istituzione al servizio della collettività
garantisce vita e salute soprattutto in casi di emergenza,
grazie ad un piccolo gesto che richiede poco tempo...
anche una sola volta

N

on è mai retorica quando
si parla di solidarietà in
senso lato, ancor meno
quando si tratta in tema di salute
come la donazione di sangue.
Un gesto di altruismo nei confronti di chi ha bisogno in caso di
urgenza o di malattia.
Secondo recenti dati, a livello nazionale ogni anno oltre 1.700.000 volontari donano più di 3 milioni di unità
fra sangue e plasma, consentendo di
curare più di 1.700 pazienti al giorno.
Pre soddisfare al meglio e costantemente il fabbisogno sarebbe auspicabile un maggior numero di volontari per rafforzare quel piccolo
ma forte esercito che possa garantire le donazioni soprattutto in casi di
emergenza e nel periodo estivo.
Questo avviene grazie al sostegno del Servizio Sanitario Nazionale con il coordinamento delle varie
associazioni preposte alla sensibilizzazione e organizzazione per la
raccolta del tessuto ematico.
Per saperne di più abbiamo visitato la sede intercomunale
dell’Avis torinese sede di raccolta
“Arnaldo Colombo” di via Piacenza 7, costituita nel 1986 (un’altra è
a Pianezza alle porte di Torino), diretta dal direttore sanitario Roberto
Ravera. L’Avis intercomunale di
Torino è una struttura organizzativa
che, con il proprio comitato di gestione, fa da tramite fra le Avis Co-

munali del territorio ed il Centro Trasfusionale
OIRMSant’Anna della
Città della Salute e della Scienza di Torino, ed
è formata da
103 Avis Comunali
della
Provincia subalpina che hanno
come riferimento il medesimo
Centro Trasfusionale. Fanno parte
dell’Intercomunale anche alcune
Avis Comunali delle province di
Cuneo e Vercelli.
La struttura torinese comprende,
inoltre, la raccolta con i mezzi mobili (autoemoteche) e la raccolta
nelle varie sedi comunali secondo
un calendario stabilito annualmente
in accordo con le Avis aderenti.
Tutto il personale di queste strutture
ha ottenuto l’idoneità specifica da
parte della Società Italiana di Medicina Trasfusionale (SIMT) di riferimento e previo successivo corso di
addestramento per il prelievo, la selezione e la raccolta di sangue, plasma e emocomponenti. Nel 2016
nelle sedi fisse sono state effettuate
23.862 donazioni di sangue intero,
10.283 di plasma e 3.950 di globuli
rossi; nelle Unità mobili sono state

www.avisinterac.it
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effettuate 16.090 donazioni di sangue intero, 1.600 di plasma e 325 di
globuli rossi.
Ai fini dei prelievi gli eventi avversi sono stati 133 di cui 71 in donazione di sangue intero, 54 in donazione di plasma e 8 in donazione
di globuli rossi, mentre 200 riguardavano scarto di sangue intero e
scarto di plasma e globuli rossi.
La strutttura mette a disposizione
la consulenza di specialisti in cardiologia, pneumologia, dermatologia,
oculistica, ginecologia, urologia, ortopedia, flebologia, psicologia.
L’Avis intercomunale può essere
consultata sul sito web:

www.avisinterac.it
e contattata attraverso l’e-mail

infotorino@avisinterac.it
e per la sede di Pianezza:

infopianezza@avisinterac.it

Solidarietà avisina
L’OPERATIVITÀ
La sede che abbiamo visitato è ampia e spaziosa, come il notevole centro accoglienza, che comprende diverse sale visita, la sala prelievi con
12 poltrone per la raccolta di sangue
intero e 5 per la raccolta di plasma, la
direzione sanitaria, gli uffici amminstrativi, un angolo ristoro e un magazzino scorte. L’organico presso
l’unità di raccolta di via Piacenza
consta di 3 medici, 7 infermieri, alcuni tecnici e 10 amministrativi. L’attività è operante tutti i giorni dalle 7.30
alle 19, i festivi solo al mattino, e si
svolge con l’accoglienza e l’accettazione del donatore che viene sottoposto ad un colloquio (che comprende
alcune note informative per il consenso informato), cui segue il controllo di alcuni esami e la compilazione di un questionario anamnestico

Intervista al dottor

Roberto Ravera
Dott. Ravera, qual è l’età minima e massima per donare?
“Per legge si può donare appena
compiuti i 18 anni e fino a 65, estensibili a 70 anni previa visita cardiologica ed esame di elettrocardiogramma”
Quante donazioni si possono
fare nel corso dell’anno?
E quale la quantità che si può
prelevare ogni volta?
“Generalmente quattro, ossia una
ogni tre mesi da parte degli uomini,
due da parte delle donne in età fertile;
ma va precisato che la donna non può
donare fino a sei mesi dopo la gravidanza e anche in caso di interruzione
della stessa. Ogni donazione corrisponde al prelievo di circa 450 millilitri di sangue”
Quali caratteristiche fisiche deve
avere la persona che intende donare?
“Deve essere sana, anche se può
presentare patologie comuni come
l’ipertensione o la celiachia purché
adeguatamente compensate; per
contro non possono donare, ad
esempio, i pazienti affetti da una patologia oncologica o sottoposti a trapianto di organo”
Anche le persone affette da obesità possono donare?
“Possono donare ma considerando l’entità del peso e alcuni fattori
di rischio come l’ipercolesterolemia, l’iperglicemia, disturbi cardiaci, etc.”

da parte dello stesso; mentre l’operatore sanitario procederà alla compilazione del modulo di accettazione alla
donazione.
Superata l’idoneità il donatore viene inviato alla sala prelievi per la donazione ed eventuale ulteriore colloquio medico; al termine gli viene offerto un piccolo ristoro. Va precisato,
come si rileva da un apposito vademecum, che tre sono i modi di donare il sangue. Donazione semplice:
viene prelevato da una vena del braccio sangue intero, successivamente
conservato a 4° per un massimo di 35
giorni, che servirà a rimpiazzare il
sangue di un malato in caso di incidente o nel corso di un intervento
chirurgico; plasma-eritroaferesi: viene prelevata una certa quantità di
sangue intero e raccolto in una macchina che mediante centrifugazione
provvede a separare il plasma e i glo-

buli rossi, il resto del sangue viene
reinfuso nell’organismo del donatore
attraverso lo stesso raccordo, i globuli rossi così ottenuti saranno di buona
qualità e il plasma potrà essere utlizzato per pazienti con gravi malattie;
plasmaferesi: viene prelevato il sangue e fatto passare attraverso un filtro
che separa il plasma dal resto del
sangue, il plasma così ottenuto viene
raccolto in una sacca mentre il resto
del sangue viene reinfuso tramite lo
stesso ago.
Dal plasma si possono estrapolare
molte proteine indispensabili al trattamento di molte malattie. Le due ultime procedure durano dai 25 ai 40
minuti e per questo effettuate presso i
centri Avis su appuntamento. Al termine dell’atto di prelievo il donatore
viene informato sul comportamento
da tenere per prevenire eventuali effetti avversi... peraltro minimi e rari.

E il soggetto affetto da diabete?
“Anche la persona diabetica può
donare purché la patologia sia compensata dalla terapia non insulinica,
e corredata da documentazione clinico-diabetologica”
La donazione di sangue ed emoderivati è compatibile con le vaccinazioni, soprattutto quelle obbligatorie?
“Bisogna considerare se le vaccinazioni vengono fatte con vaccini
inattivati o attenuati. Nel primo caso
la donazione può essere fatta dopo
48 ore dalla vaccinazione, nel secondo caso per la donazione deve trascorrere un mese. Un caso di attesa
“intermedia” di 7 giorni riguarda la
vaccinazione con il virus dell’epatite
B. Non possono donare i soggetti affetti da epatite C, sia pure in terapia”
Quali sono le “perplessità” o titubanze del donatore alla sua prima “esperienza”?
“Talvolta paura dell’ago in fase di
prelievo e, in secondo luogo, il fatto
di non sapere come reagirà il proprio
organismo al salasso”
Chi può compiere l’atto del prelievo di sangue e derivati?
“Un medico o un infermiere professionale dopo un training di apprendimento e la frequentazione di
un corso regionale”
Dopo quanto tempo il prelievo di
450 ml di sangue intero viene compensato dall’organismo?
“Solitamente dopo poche ore e,
dopo circa un mese, si ricompone

spontaneamente lo stesso numero di
globuli rossi.
Di questa temporanea “carenza”
di sangue l’organismo non risente in
alcun modo, proprio perché il quantitativo di sangue prelevato
nell’individuo è proporzionato al
suo peso; per questo, il donatore non
deve pesare meno di 50 Kg.”
Quali sono, secondo la sua esperienza, le motivazioni per le quali
una persona intende donare il proprio sangue, una o più volte?
“Nella maggior parte dei casi le
persone si offrono spontaneamente
per solidarietà, soprattutto quando si
manifesta un bisogno collettivo a
causa di particolari eventi. Il fatto di
donare costantemente nel tempo rientra nella piena coscienza di contribuire ad incrementare le scorte”
Quali azioni vengono intraprese
per la cultura e la sensibilizzazione
alla donazione di sangue?
“Attraverso varie manifestazioni
di comunicazione interveniamo
come associazione (Avis) informando soprattutto nelle scuole, dove riscontriamo molta curiosità ed un
certo entusiasmo...; mentre più scarso è il riscontro dalla pubblicità che,
talvolta, nasconde appelli non motivati...”
Attualmente in Piemonte il fabbisogno di sangue è sufficientemente
coperto?
“Direi di si, anche se la carenza la
si riscontra particolarmente nei mesi
estivi per via dell’esodo vacanziero”.

PERSONALE
AVIS
presso l’unità
di raccolta di
via Piacenza

3

medici

7

iinfermieri

Alcuni
tecnici

10

amministrativi
ammi

Dott.
Roberto
Ravera
direttore
sanitario Avis
Intercomunale
di Torino
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Calcio multicolor

A cura di

Carmi Terzulli

ITALIA AVIS

Francesco
Seren Rosso
ALLENATORE
ITALIA AVIS

Veronica
Alfieri
ITALIA AVIS

Giro del mondo
tra uno stop
e un dribbling
U
n tripudio di culture che si
mescolano e danno vita a
uno spettacolo di luci e colori che rappresenta il mondo nelle
sue preziose diversità. Il sole generoso di una Torino quasi tropicale
accarezza i volti spensierati delle più
disparate etnie.
Nell’aria si respira l’odore dell’erba
appena tagliata che si fonde col profumo delle spezie di paesi lontani. La
musica accompagna il vociare armonico di mille lingue differenti. Così cii
troviamo immersi nell’atmosfera dii
Balon Mundial, la coppa del mondo
delle comunità migranti.
Un giro del mondo lungo cinque
settimane, dal 10 giugno al 16 luglio
prima sui campi della Colletta, infine
presso l’impianto CUS di Grugliasco.

Celeste
Falato
ITALIA AVIS

Alice
Rivellino

“Il calcio è uno sport universale. È
lo sport più praticato al mondo. È
semplice, basta un pallone e un po’ di
fantasia per costruire le porte e la voglia e la passione per giocare. Davanti
a un pallone non importa quale sia il

colore della tua pelle, la tua religione, che tu sia uomo o donna. Davanti
ad un pallone siamo tutti uguali. Per
questo è nato Balon Mundial.”
Il torneo segue le orme della FIFA
World Cup e coinvolge squadre
composte da migranti provenienti
dalla stessa nazione e residenti a Torino. Si tratta di una competizione

amatoriale di calcio a 11 maschile e
di calcio a 5 femminile.
Vi partecipano oltre 50 diverse nazionalità. Negli ultimi 5 anni è stata
introdotta la Carta Etica dello Sport di
Balon Mundial con la quale si mette
in evidenza l’importanza di giocare
con fair play e tifare con sportività.
Balon Mundial è sorriso, colore,
musica, danza, gioco, rispetto, lealtà e
soprattutto incontro.
Gli obiettivi più rilevanti sono:
Creare uno spazio di incontro innovativo nel panorama italiano che
valorizzi e promuova la cultura dello
sport inteso come veicolo di promozione sociale e culturale che favori-

sca la comunicazione e rafforzi le relazioni tra persone;
Valorizzare e promuovere la cult identitaria delle comunità e allo
tura
stesso tempo l’interazione tra le stesse, attraverso il cibo, la danza e la
m
musica;
Costruire un luogo privilegiato di
dibattito interculturale, di confronto
e informazione su tematiche relative
all’inclusione sociale, cittadinanza,
alla lotta a ogni forma di discriminazione;
Realizzare un evento sostenibile
sotto il profilo ambientale ed educativo lavorando sulla cultura del riciclo e della raccolta differenziata;
Offrire formazione e opportunità
lavorative a soggetti di difficile collocazione.
Oltre alle squadre formate dalle
comunità migranti, hanno la possibilità di giocare anche formazioni rappresentanti progetti sportivi che durante l’anno si siano distinte per la
capacità di utilizzare lo sport come
strumento di inclusione sociale al di
là dell’attività sportiva.

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

Anna
Scarano

Carmi
Terzulli

Natasha
Coppa

Raffaella
Fiorella

Giulia
Crabolu

Francesca
De Lillo

8

Calcio multicolor

La partecipazione, sia per le squadre
sia per il pubblico, è gratuita in maniera
da permettere a tutti il diritto di giocare
e seguire la manifestazione.
L’Avis Comunale di Torino è stata
partner dell’edizione di Balon Mundial
2017, nei cinque weekend sono state
fornite informazioni sulle attività associative e sul dono del sangue. Come
già in altre occasioni è stato importante
darsi una mano tra associazioni. Grazie
a questa collaborazione, integrazione e
mutuo soccorso si sono uniti.
Uno stand informativo è stato allestito durante tutte le giornate della manifestazione, tra le persone coinvolte c’è
stata la presenza impegnata e costante
di Delio Valenti, volontario storico in
Avis. Oltre a lui c’erano le ragazze della squadra di calcetto GiveMe5 Avis
Torino e altri amici avisini, pieni di
buona volontà e sorrisi, che hanno fornito la loro disponibilità.
La squadra di calcetto femminile
Avis ha partecipato per il secondo
anno consecutivo al torneo, questa volta come rappresentativa della nazionale italiana. Le “globuline” hanno superato tutte le partite in fase eliminatoria

per poi proseguire con determinazione
e concretezza giocando ogni partita
umilmente e in punta di cuore, dagli ottavi sino alla finale, che le ha proclamate vincitrici di questo Balon Mundial
2017. Così hanno alzato la coppa in
nome dell’Avis celebrando quella solidarietà che le contraddistingue da anni.
Già vincitrici del premio Carta Etica
come squadra col miglior fair play di
tutto il torneo del 2016, sono tornate in
casa Avis piene di gioia e coi cuori che
battevano all’impazzata.
Negli ultimi giorni di agosto le ragazze hanno iniziato la preparazione
atletica e dopo il ritiro, a fine settembre,
saranno pronte a riprendere i campionati della prossima stagione (CUS e
UISP). Sarà possibile seguire le nostre
campionesse consultando la pagina facebook GM5 Avis Torino.
Grazie a questa esperienza è stato
possibile conoscere persone nuove che
non possono fare altro che arricchire il
nostro bagaglio culturale. Così facendo
è stato naturale creare legami di amicizia con tantissimi giovani residenti sul
territorio piemontese, molti dei quali
hanno già fatto capolino presso la sede

di via Piacenza o sulle nostre autoemoteche per effettuare la donazione.
Mentre attendiamo che sia di nuovo
giugno per salire ancora su questa meravigliosa torre di Babele, ci impegneremo affinché il messaggio di solidarietà che è stato trasmesso quest’estate
possa trovare spazio anche nelle stagioni successive. Un piccolo gesto
d’amore a noi non costa niente ma per
qualcuno vale una vita.

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

ITALIA AVIS

Sabrina
Bocchi

Gloria
Bocchino

Fulvia
Furione

Valentina
Burgo

Sarah
Zocco

Silvia
Faga
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Vita associativa
Trapani

A cura di

PARTINICO

SICILI
A

Agostino Cammarata

Palermo

(Palermo)

Agrigento

Nuova sede Avis
a Partinico

L

o scorso aprile è stata inaugurata ufficialmente la sede
Avis Comunale di Partinico
(Palermo). A benedire i locali e la
sala prelievi è intervenuto Monsignor Nuccio Dolce, vicario
dell’Arcivescovo di Monreale. Hanno presenziato alla cerimonia anche
il Presidente dell’Avis di Palermo,
Luigi Spigola, il Presidente Avis
Provinciale di Palermo Avv. Salvatore Calafiore e il Presidente Avis
Regionale della Sicilia Salvatore
Mandarà, il quale ha avuto parole di
elogio per questa Comunale che in
pochissimo tempo è diventata la
sede della provincia con il più alto
numero di donazioni.
Mandarà ha scoperto il drappo che
ricopriva la targa della sezione, che è
stata dedicata a Daniele Barranca, figlio di uno dei fondatori, morto improvvisamente lo scorso dicembre a
Milano, ove ricopriva un alto incarico presso una banca locale. In suo ricordo il Presidente Mandarà ha voluto sottolineare che Daniele è sempre stato protagonista della vita della
parrocchia della cittadina e della diocesi di Monreale. Il suo funerale fu
celebrato nella chiesa del centro siciliano dall’Arcivescovo di Monreale

e da tredici concelebranti. L’Avis Comunale di Torino
augura quindi buon
lavoro agli amici di
Partinico con l’auspicio che in una regione spesso carente di
sangue si riesca a
dare il contributo
che tutti desiderano.

Presepe del donatore

P

erché non provarci? Portaci una statuina del
presepe. E noi le esporremo tutte. Se si rivelerà un flop prendetevela con noi. Altrimenti
tentiamo, una volta ogni tanto, di vedere il bicchiere
mezzo pieno e diamoci da fare. Siamo sempre pronti a
lamentarci, a dubitare, a trovare qualcosa da ridire.
Questa volta proviamo a cambiare. Vogliamo allestire, noi dell’Avis, un presepe enorme, diverso, bellissimo, con l’aiuto di tutti i donatori (ma soprattutto dei
loro bambini). Dedicheremo un angolo della nostra
sede per allestire questa strana composizione di statuine, capanne, animali, magari con numerosi asinelli e
mucche, qualche mangiatoia, centinaia di pecorelle,
tutte di diversa fattura e grandezza.
Chissà cosa verrà fuori. Vogliamo tentare, per una
volta, e metterci alla prova insieme a voi, cari amici
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donatori. Utilizzeremo qualsiasi
cosa
decidiate
di portarci. Con
l’auspicio di realizzare un piccolo
capolavoro, e, speriamo, di non dover affittare un locale attiguo per
esporre tutto il materiale che voi porterete.
Una statuina, una sola, qualsiasi. Forza, non vergognatevi di arrivare in via Piacenza con un segno della vostra positività. Con questo gesto potrete testimoniare l’attaccamento alla vostra associazione. Ma se pensate di potervi dimenticare
andate subito in solaio e venite a trovarci. Immediatamente. Grazie a tutti.

Avisini benemeriti

La giornata
del Volontario
I

l 19 novembre, 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.
Nell’intervallo spettacolo teatrale.
Ci scusiamo per eventuali disguidi.
L’elenco dei premiati risulta aggiornato al 30 giugno 2017.
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)
ABDUSSALAM
OMAR Khaled
ABRATE Carlo
ACAMPORA Valerio
ACCANITO Isabella
ACTIS MARTINO Ilaria
AGNONA Sharon
AGUGIARO Enrico
AGUILAR Sandro Alexander
AIELLO Fabio
AIME Gianluca
ALAIMO Alessandra
ALBERO Sabrina
ALBERTANO Serena
ALESSANDRO Miriam
ALESSI Gaetano
ALIZ Loredana
ALLA Donatella
ALLAIS Enrico
ALLEGRA Vincenzo
ALMI Abdelhafid
ALTAMURA Anna Maria
ALTIERI Marco
ALUFFI Davide
AMADORE Gianluca
AMATO Fabio
AMBROSINO Massimiliano
AMMANNATI Mirko
AMMIRATI Francesco
AMODEO Chiara Sonia
AMORATI Simone
ANASTASIA Mauro
ANDREETTI Attilio
ANDROETTO Annalisa
ANETRINI Giulia
ANGELETTI Anna
ANGELICA Francesco
ANILE Cocimina
ANNESTAY Giulia
ANTONACI Dario
ANTONAZZO Ippazio
ANTONIELLO Vincenzo
ANZALONE Stefano
AQUINO Vincenzo
ARAGNO Simona Barbara
ARAMU Manuela
ARIETTI Mattia
ARMANDO Paolo
ARROBBIO Giuseppe
ARZENTON Nicole
ASCANI Francesco

A

ASTE Fabio
ATTERITANO Antonio
ATTINO Roberto
ATZORI Sonia
AUDI Emanuela
AVONDO Luigi
AZZARO Paolo
AZZOLLINI Raffaella Maria
BACINO Gabriele Luca
BADELLA Valter
BAGNOLI Rosa
BALACLAVA Gianpiero
BALDO Nicolo'
BALLACCOMO Giuseppe
BANCHIO Mirko
BARBARESCO Claudia
BARBERA Mita
BARBERIO Ugo Emanuele
BARBERIS Ruben
BARBERO Paolo
BARBERO Silvia
BARBIERI Peter
BARBIERI Roberto
BARBIERO Pietro
BARBUTO Francesco
BARETTINI Fabrizio Dante
BARLETTA Daniele
BARRA Gennaro
BASANISI Domenico
BASILE Silvia
BASSINO Alessio
BASTIA Giada
BATTAGLINO Carla
BATTISTI Fabrizio
BAUDRACCO Chiara
BEATINO Paolo
BELARDI Veronica
BELGIOVINE Maria Teresa
BELLA Michela
BELLARDITA Rocco
BELLINI Paola
BELTRAME Miriam
BELTRAND Irene
BENCICH Tiziana
BENEDETTO Alessandro
BENVENUTI Silvia
BERGESE Alessia
BERRUTO Danilo
BERRUTO Stefano
BERTASI Elena

B

BERTERO Daniel
BERTINO Andrea
BERTOLOTTI Davide
BERTONASSO Emilia
BERTORELLO Erika
BERTOTTO Christian
BERTOTTO Silvio
BIANCO Fabrizio
BILLECI Elvis
BILLERO Mattia
BILLIA Gianluca
BIRRIOLO Roberto
BISCA Valter
BISCALCHIN Ludovica
BISCI Giovanni
BIZZOCO Maria
BIZZOZERO Laura
BLAJ Sergiu Mihai
BOANO Maurizio
BOCCANERA Virginia Isabella
BOCCARDO Massimo
BOCCHETTA Umberto Damiano
BOGINO Simona
BOLLITO Marta
BOMBACI Alessandro
BOMBACI Gabriele
BONASERA Alessandro
BONELLO Dario
BONIELLO Luca
BONINSEGNA Elisa
BONOCORE Lucia
BONOMO Andrea Giuseppe
BORASIO Carlotta
BORELLO Edoardo
BORGNESE Simone
BORGO Claudia
BORREANI Mario Carlo
BOSCO Andrea
BOSCOLO Paola
BOSSI Mario
BOSSO Sabrina
BOSSO Stefano
BOUGALLA Miloud
BOUIH Achraf
BRACHET SERGENT Gabriella
BRANCATA Marco
BRIGUGLIO Concettina
BROGNARA Andrea
BRUNO Federico
BRUSASCO Andrea
BUCCI Arianna

BUDETTI Francesco
BUFFA Marco
BUFI Gennaro
BUGLIONE Martina
BUKOVA Florinda
BULAI Francisca
BULFONE Marinella
BUONAIUTO Michele Domenico
BUONO Carlo
BURGIO Francesco
BUSCETI Rocco
BUSCIOLA' Sara
BUSSOLARI Andrea
CABERLOTTO
Gianluca
CAGNAZZI Marco
CALABRESE Andrea
CALARCO Giuseppe
CALELLA Maria Grazia
CALIGARIS Laura
CALTAGIRONE Elisa
CAMAIONI Elisa Chiara
CAMBONI Stefano
CAMICI Amedeo
CAMMARATA Stefano
CAMMERA Pasquale
CAMPISI Diego
CAMPO Cristina
CANALE Giulia
CANDIDO Daniela
CANNELLA Alessandro
CANTU' Umberto
CAPANO Pasquale
CAPITANIO Martina
CAPITTINI Giulio
CAPIZZOTO Giorgio
CAPPARELLI Rossana
CAPUSSOTTO Deborah
CARA Saverio
CARAUSU Petronela Catalina
CARE' Natalina
CARELLA Antonella
CARGNINO Cristian
CARIGNANO Sara
CARISTIA Ivana
CARLEO Donato
CARLI Daniele
CARLUCCIO Rossella
CAROCCI Paolo

C

CAROMIO Lucia
CARROZZA Elisa
CARROZZINO Giulio
CASCIANO Angelo
CASCIONE Gaia
CASOLA Silvia
CASSATELLA Angelo Pietro
CASSETTI Laura
CASTELLARO Federica
CASTIGLIONI Corrado
CATOZZI Dario
CATTEL Diego
CATTO Elisa
CATULLO Patrizia Maria
CAVAGNA Carlo
CAVANNA Federico
CAVIOLO Alberto
CAZZOLA Sara
CELANO Gianmarco
CENERE Samantha
CERASINO Simone
CERBU Gheorghe
CERETTA Valentina
CERISOLA Elisa
CESALE ROS Mauro
CESTARO Giuseppe
CHARI Boualame
CHECCHETTO Alex
CHICUS Costinel
CHINDAMO Sara
CHIRIAC Alexandru Ioan
CHOUHADI El Mostafa
CIAVARELLA Soccorsa
CICCIONE Adalberto
CICCOLELLA Antonio
CILIBERTI Erika
CINARDO Giuseppe
CINQUEPALMI Giovanni
CINQUINO Sandro
CIRILLO Roberto
CIRRONE Lidia
CLOT Giovanni Angelo
COCCIOLI Ettore
COL Benedetta
COLACE Alessio
COLACRISI Barbara
COLANGELO Alessandro
COLANGELO Marco
COLUCCI Fulvia
COMBA Francesca
COMEL Martina
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Avisini benemeriti
COMOGLIO Marco Nicola
CONFORTI Ilaria
CONVERTINO Rosalba
COPPOLA Ivonne
COPPOLA Shaka Momodu
COPPOLA Stefano
CORCIONE Pietro
CORDARO Silvia
CORNELLI Giuseppe
CORONA Simone
CORRADINI Giulia
CORREIA DE MENDONCA
Alexandre
CORRENTI Adriano
CORTAZZI Roberto
COSTA Giovanni
COSTANTE Massimo
COSTANTINO Massimiliano
COSTANZO Maria Teresa
COVEZZI Maria Rosaria
CRAMAROSSA Alberto
CRIMI GIALUISI Fabio
CRISTIANO Cristina
CRIVELLI Arianna
CRIVELLIN Stefano
CROCE Matteo
CROVESIO Gualtiero
CRUCIATA Vito
CRUTAN Stelian Ionel
CUA Filippo
CUCCHIARALE Marco
CUCCO Serena Angela
CUDA Fedele Roberto
CUNIAL Giulia
CUOMO Giuseppe
CURIALE Federico
CUSSIGH Noemi
DABICA Constantin Ilie
DADOMO Mario
DADONE Silvia
D'AGOSTINI Maria Cecilia
D'AMATO Massimo
DAMIANI Arianna
D'ANGELO Salvatore
D'APRILE Ettore
D'ARRIGO Gianmarco
DATTILO Concetta
D'AURIA Francesco
DE BENEDITTIS Giuseppe Antonio
DE BIASIO Valentina
DE CESARE Paola
DE FAZIO Paola
DE FILIPPIS Sonia
DE FILIPPO Mario
DE IULIO Elena
DE LEO Sabina
DE LUCA Margherita
DE MANINCOR Michela
DE MARCO Marco
DE NICOLA Antonino
DE NICOLO Vincenzo
DE PAOLIS Alessandro
DE RINALDIS Fabio
DE SANTIS Carlo
DE VITO Davide
DE VITTI Florindo
DEALESSI Luca
DEBENEDETTI Anna
DEGIORGIS Chiara
DEL BALSO Angelo
DEL VENTO Salvatore
DELLAROCCA Alessandro
DENARO Daniele
DEPALMA Mattia
D'ERRICO Alessia
DESIATO Noemi
DEUT Virginia
DI BENEDETTO Marianna
DI BLASI Adele
DI CANITO Simone
DI CRISTINA Barbara Maria
DI DEDDA Katia
DI FILIPPO Simone
DI GIROLAMO Fabio
DI LAORA Simeone
DI LEVA Alfonso
DI LORENZO Sara
DI MARCO Deborah

D
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DI MARCO Katiuscia
DI NAPOLI Aldo
DI NUZZO Edoardo
DI POTENZA Simone Pietro
DI SALVO Rocco
DI SANTE Paolo
DI STEFANO Roberto
DI TULLIO Alessia
DI VASTO Vincenzo
DIACONU Diana
DIMATTEO Alessandro
D'INTRONA Fabio
DOMINGUEZ Maria Luisa
DONATIELLO Chiara
DONI Andrea
D'ONOFRIO Ciriaco
Alessandro
DORIA Elena
DORONZO Sonia
DOSIO Patrizia
DOTO Giuseppe
DRISSI Radouane
DUMITRAS Constantin Sorin
DUO' Fabrizio
DURISOTTI Enzo
DURSI Ivan
D'URSO Rita
ECH CHOUITER Sara
EL AZAAR Abdellah
EL HARIRI Souad
ENNAOUR El Houssine
ERRERA Giuseppe
ESPOSITO Franco
ETTORRE Rosanna

E

FABBRI Nicolo'
FADDA Claudio
FALANGA Mario
FALANGA Tiziana
FALASCO Walter
FALCHI Christian
FARENGA Gianfranco
FARFARIELLO Tiziana
FARRIS Gianmauro
FASANO Gabriele
FASULO Irina
FAUR Ovidiu
FAVA Simone
FAVA Valeria
FAVONI Linda
FAZIO Antonio
FAZZALARI Vincenzo
FEDELLE Gloria
FEDERICI Roberto
FERRARA Francesco
FERRARA Paolo Orlando
FERRARESE Valerio
FERRARI Giulia
FERRARO Daniele
FERRERO Fabrizia
FERRERO Federica
FERRERO Loris
FERRERO Monica
FERRERO Valentina
FERRINI Francesca
FERRO Marco
FERRONATO Maurizio
FESSIA Luca
FESTA Giacomo
FIANDRA Luca
FILOSI Nicola Francesco
FIORITO Gabriele
FIRTADE Irina
FLORIAN Martina
FOLETTO Barbara
FOLLINI Igor
FOLTRAN Roberto
FORELLI Domenico
FORNELLI Giulia
FORSINETTI Angela
FORTUNATO Carla
FOSSELLA Antonio Melchiorre
FRAGONARA Giovanna
FRANCHINI Fabio Emanuele
FRANCHINO Daniele
FRANCO Erica
FRANCO Marvi
FRANCO Mauro

F

FRATERRIGO Giulia
FRAU Patrizia
FUCARINO Paola
FULCHERI Giovanni
FUSARO Enrica Maria
FUSER Gianluca

GULLO Antonio
GUZZONE Diandra

GABBRIELLI Daniele
GABRIELLI Ernesto
GADRI Lilia
GAGLIARDI Alexis
GAGLIARDI Guido
GAGLIARDUCCI Elisabetta
GAGNOR Davide
GAI Marco
GAIDANO Gioele
GALLIAZZO Rossella
GALLO Fabio Sebastiano
GANDINO Patrizia
GANDOLFO Giada
GARGANO Sara
GARIGLIO Paolo
GARRUCCIU Roberto
GASPARINI Sara
GATTA Davis
GATTO Marco
GAUDIELLO Salvatore
GENCHI Agostino
GENCO Leonardo
GENINATTI TOGLI Fabio
GENTINA Monica
GEORGESCU Andreea
GERACE Alessia
GERARDI Andrea
GERBINO Cesare
GEREMIA Pietro
GHELFI Massimo Giuseppe
GHERZI Federica
GHIAZZA Mirko
GHIBAUDO Aurora
GHIBAUDO Walter
GHIONE Alberto
GHIOTTO Alberto
GHIRARDELLI Federica
GIACCHETTO Rosella Zaira
GIACOMETTI Alessandro
GIACOSA Matteo
GIAI PRON Maria Cristina
GIAMBRA Melissa
GIAMMARIO Raffaele Pio
GIAMMO' Eleonora
GIANELLA Elisabetta
GIANOGLIO Bruno
GIARDI Davide
GIARONI Giuseppe
GIGLIO Antonio
GIGLIOTTI Pamela
GILARDI Federico
GILLIO Andrea
GIODDA Gabriele
GIOLITO Stefano
GIOVENALE Francesco
GIRARDI Elena
GIRAUDO Lorenzo
GIRAUDO Pier Paolo
GISOLDI Milena
GIULIANO Giacomo
GIULIANO Patrizia
GIURA Daniele
GIVONETTI Luca
GODI Barbara
GONELLA Fabrizio
GORASCU Vasilica
GOZENI Alberto
GRANATA Rosolino
GRANATO Marco
GRANDE Alessio
GRASSI Roberto
GRECO Concetta
GRECO Livia
GRECO Vincenzo
GRIMALDI Francesco
GROGNARDI Maria Luisa
GROSSO Roberto
GUARNA Georgette
GUASCO Sara
GUERRERA Giuseppe
GUERRIERO Erica
GULINO Vito

IAMMARINO Barbara
IANZANO Carmine Massimo
IELUZZI Daniela Carmela
IENNACO Cristina
ILASI Oana Nicoleta
IMBRO' Antonino
INDUNI Mariangela
INTRAIA Antonino
IONICA Ionela Camelia
ISAIA Mirko
ISSARA Gerardo
IULIANO Loris

G

H
I

HAILASS Chama
HORGHIDAN Elena Simona
HORVAT Ioana

J
L

JOUVE Andrea

LA DELFA Rino
LA MARCA Sandro
LA PORTA Stefano
LA ROSA Rosita
LABALESTRA Antonio
LABINI Luca
LAGALANTE Ilaria
LALA Alessandro
LAMANNA Luigi
LANTERMO Elisa
LANZA Giuseppe
LAREGINA Alessandro
LATERZA Francesco
LAUDA Mario
LAURIA Vincenzo
LAUS Ilenia
LAZAREAC Brindusa Ionela
LENTI Cristina
LEONI Alessandro
LETA Samantha
LIBERTELLA Giuseppe
LIBERTI Marco
LIISTRO Andrea
LILLIU Annalisa
LIPANI Piero
LIPAT Nichita Alexandru
LISA Carmela Lucia
LISA Roberto
LISCIANDRELLO Alessandra
LISI Elena
LISTA Francesco
LO GRECO Amelia
LO IACONO Maurizio
LOCORO Ivan
LOI CARTA Jasmine
LOLIVA Jessica
LOMARTIRE Amalia
LONGO Andrea
LOTITO Mirko
LUCCHELLI Luca
LUMIA Diego
LUORDO Mara
MACHEDA Vilma
MADDALENO Valentina
MADI Mariya
MAFRICI Francesca
MAGGI Stefano
MAGNANI Alberto
MALVEZZI Andrea
MANASSERO Franca
MANCINELLI Claudia
MANCINI Francesca
MANCINI Walter
MANCONI Simona
MANCUSO Paolo
MANDUCA Fabio
MANES Alessio
MANFREDI Ciro
MANFREDI Tatiana
MANFRINATO Sonia
MANGIALARDI Marco
MANGIONE Carmelo
MANGIONE Massimo
MANGONE Simone

M

MANNO Sergio
MANZIN Manuela
MARABETI Francesco
MARANO Alessia
MARASSO Laura
MARCANTONI Andrea
MARCANTONI Francesco
MARCHESE Giovanni
MARCHESE Tiziana
MARCHETTI Giorgio
MARCHI Emanuele
MARIANI Francesco
MARIANO Gian Piero
MARIANO Vanessa
MARINI Luigi
MARINO Raffaella
MARITANO Sonia
MARMO Cristina
MARRA Demetrio
MARRARA Monica
MARTINI Gwladys Danielle
MARTINOLI Gianluca
MASI Paola
MASIA Elisa Laura
MASIELLO Stefania
MASOERO Silvia
MASSARA Andrea
MASSARO Martina
MASSARO Susanna
MASTROTOTARO Alessandro
MASTROVITI Raffaele
MATTA Valentino
MATTIODA Roberto
MAULICINO Francesco
MAURIELLO Maria
MAURIZIO Marco
MAURO Manuel Cody
MAZZA Fabio
MAZZA Luca
MAZZAFERRI Roberto
MAZZAFERRO Ivana
MAZZAGLIA Stefania Dorotea
MAZZARO Saragein
MAZZILLI Lucia
MEJDOUB Malak
MELONI Sara
MENNA Carmine
MEO Michela
MEOZZI Roberta
MERIANO Federica
MERICO Andrea
MERLINO Piero
MERLISENNA Pierluca
MICCA Renato Giuseppe
MICHELINI Valentina
MIDOLO Ombretta
MIHALESCU Mihai
MILANI Marco
MINERO Chiara
MINERVA Emilio
MINICHILLI Francesco
MINNITI Francesco
MIRABELLI Luca
MIRAGLIA Giulia
MIRTAHERI Seyedhamidreza
MOCANU Gheorghe
MOINO Clelia
MOLETTO Nadia
MOLLE Marcello
MONARDO Daria
MONASTERI Viviana
MONDILLO Pasquale
MONDIN Valentina
MONETTI Simona
MONITILLO Ilaria
MONTABONE Mariagrazia
MONTANARI Giulia
MONTELEONE Sebastiano
MONTELEONE Vanessa
MONTINI Monica
MONTONE Gianluca
MORABITO Luigi
MORANA Elena
MORGAGNI Umberto
MORIONDO Chiara
MORONI Silvia
MORRONE Antonio
MOSCHIETTO Serena
MOSHIRI Shahbaz

Avisini benemeriti
MOSIELLO Gianluca
MOSTACERO
MENDOCILLA
Claudia Karen
MOTTA Dario Salvatore
MUGLIALDO Miriam
MULASSANO Maria Franca
MUNGO Paola
MURDACA Marco
MURINA Domenico
MUSCEDRA Viviana Claudia
MUSCIO Maria Pia
MUSSO Valter
MUSUMECI Stefano
MUSUMECI Vanessa
NAPOLI Nicoletta
NAPOLITANO Angelo
NAPOLITANO Rino
NARDONE John Louis
NASTRUT Iulian
NEGRI Marta
NEGRO Cristina
NEIRA Fabio
NICOLETTI Salvatore
NICOLUCCI Mylene Noelle
NIGIDO Gabriele
NIGRI Antonella
NIGRO Lorenzo
NISA Roberto
NISI Pantaleo
NOCCHIERE Monica
NOCE Silvio
NOCITO Stefano
NOSTRO Antonio
NOTA Fabiana
NOTARIO Roberto
NOVELLI Angela
NOVELLO Franco
NOVIELLO Antonio
NOZIGLIA Alessandro
NUDO Luigi

N

OGNIBENE Antonio
OLIVA Gabriella
OLIVE Rita
OLIVERA MALAQUIN
Hugo Alberto
OLIVERI CONTI Adriano
OLIVETTI Matteo
OLIVETTI Michela
OLIVETTI Paolo
ONATE SALAZAR Cristina Gabriela
ONITA Elena
ONNI Paola
OPESSO Rina
ORMANDO Alessandro
ORTALE Maria Chiara
OSTENGO Matteo
OTTOMBRINO Renata

O

PACE Alice
PAESAN Marina
PAGLINI Roberto
PAGNUTTI Corrado
PALADINO Mauro
PALMA Claudio
PALUMBO Lorella
PANACCIULLI Giorgia
PANDOLFO Roberto
PANESSA Cosimo
PANETTA Cristian
PANETTA Giuseppe
PANNONE Santo
PANO Romeo
PAOLI Federica
PAOLINI Erik
PARADISO Stefania
PARISI Giuseppe
PASIN Paola
PASQUALI Carlo

P

PASQUERO Gabriele
PATERRA Andrea
PAVESE Andrea
PAVESE Stefano
PAVIA Cristina
PECORARO Anna Maria
PELULLO Claudio
PENNA Erika
PENNACCHIO Roberto
PENNISI Mauro
PENTASSUGLIA Michele
PEPINO Cecilia
PERCIAVALLE Alessandro
PERINO Francesca
PERNA Stefano
PEROTTI Chiara
PERRACINO Barbara
PERUCCHINI Maria Luisa
PESANTE Elisabetta
PESANTE Massimo
PESOLE Sacha
PESSOLANO FILOS Irene
PETITI Jessica
PETRACHI Fernando
PETRONELLA Michele
PIAZZA Francesco Saverio
PIAZZOLLA Paolo
PICCOLI Adriana
PICOZZI Giocondina
PIGNATIELLO Marco
PIGOZZI Luca
PILI Matteo
PINESCHI Edoardo
PINNA Mara
PISANI Christian
PISANI Simona
PISANO Lorena
PISANO Pierandrea
PISCIONE Umberto
PISCITELLO Stefano
PITERA' Luigi
PIVA Mirko
PIVATO Davide
PIZZAIA Marco
PIZZI Francesco
PIZZORNO Sara
PLATANIA Amedeo
POGGIO Lorenzo
POI Nadia
POLI Chiara
POLITO Marco
POLO Marco
PONTAROLLO Egle Federica
PORCELLI Federica
PORCELLI Irene
PORETTI Viviana
PORTA Marisa
POSTIRNACEANU Cristiana
POTENZIANI Giulia
POURSHAYESTEH Soraya
POZZATO Katia
PRAMOLLA Paola
PRATA Federica Iole
PREGNO Monica Maria
PREGNOLATO Luca
PREGNOLATO Rossella
PREZIUSO Claudio
PREZZI Elena
PRINA Gianluca
PRIVITERA Serena
PRO Valerio
PRODONI Diego
PUCCI Riccardo
PUTRINO Giulia
PUTTINATO Rebecca
QUARATO Bartolomeo
QUILICO Stefania
Emanuela
QUINCI Tiziano
QUINTIERO Aldo Erminio

Q

RABASSI Concetta
RAGUSA Cristian
RAGUSA Domenico
RAIMONDI Palma
RAIMONDI Stefano
RAIMONDI Veronica
RAMPOGNI Christian
RAMZY Kamal
RAO Anna
RAVESIO Elisa
REBECCATO Silvia
REBECCHI Fabio
REGE Loredana Giuseppina
RENDA Paolo Domenico
RENNA Savino
RIBAUDO Lorenzo
RIBONI Alessandra
RICCA Natalina
RICCARDINO Gianluca
RICCIO Massimo
RIGON Rachele
RIPAMONTI Enrico
RIVETTI Paola Teresa Carla
RIVIERA Barbara
RIZZO Stefano
RIZZUTO Marta
ROBASTO Ivan
ROBBA Beatrice
ROBERTO Vincenzina
ROCCIA Fabio
ROCCO Luigi
RODEZNO Veronica
ROLLO Christian Bruno
ROMANO Caterina
ROMANO Filomena
ROMANO Filomena
ROMANO Mariella
RONCO Giuliano
RONZANI Maria Rita
RONZULLI Luigi
ROSA Lucia
ROSITANO Giuseppe
ROSITO Michele
ROSSANO Leonardo
ROSSETTI Veronica
ROSSI Grazia
ROSSI Simona
ROSSO Valeria
ROVERA Rita
RUBATTO Cesare
RUSSO Francesco
RUSSO Ivano
RUSSO Potito

R

SABANOVIC Denis
SABETTA Ylenia
SACCHERO Laura
SAGLIA Marco
SAGLIETTI Benedetta
SALONIA Irene
SAMBUCO Salvatore
SANDRINI Erika
SANDRONE Nadia
SANGRIGOLI Antonio
SANNA' Raffaella
SANSONE Gerardo
SANTALUCIA Massimiliano
SAPENZA Rosario
SAPORA Eugenio
SARA' Federica
SARAGAGLIA Anna
SARCINELLI Stefano
SARDELLINO Emilia
SASSO Luciano
SAVIGNI Fabrizio
SCACCIANOCE Luana
SCAGLIA Giorgio
SCALA Pasqualina
SCALISE Luigi
SCANTAMBURLO Damiano
SCAPELLATO Corrado

S

SCAPOLLA Daniela Nirvana
SCARATO Ilaria
SCARFO' Angela
SCARPA Jennifer
SCARPINO Roberto
SCHIFANO Giorgia
SCHINGARO Biagio Cristian
SCHIOPPO Carmen
SCHIROSI Umberto
SCIMEMI Andrea
SCINTEIE Mariana Cristina
SCLAFANI Calogero
SCORDAMAGLIA Alex
SCORSIROLI Daniela
SEBASTIANI Gaia
SEBASTIANI Nicolo'
SECHI Maria Giovanna
SECONDINI Alessandro
SEGHESIO Andrea
SEJDINI Inva
SELVAGGI Paola
SENNA Gaetanina
SERIO Leonardo
SERRONE Angela
SETTI Stefano
SIANI Gennaro
SIBIO Andrea
SICILIANO Laura Caterina
SILEO Domenico
SIRIU Gian Luca
SOFFIETTI Nicole Maria Ausilia
SOFFIETTO Elmina
SOLA Chiara
SOLOT Florentina
SORRENTI Angela Federica
SORTINO Maria Cristina
SOSSO Cecilia
SOTIRA Francesco
SOTTOSANTI Ilaria
SOUAILHI Ahmed
SPADA Federica
SPINA Andrea
SPINA Jennifer
SPINELLO Barbara
SPITALE Ilenia
SPITALERI Fabrizio
SQUILLANTE Luigi Antonio
STANTE Vincenzo
STILLAVATO Massimiliano
STINELLI Enzo
STOLFI Rosaria
STRIPPOLI Giulia
STRUGAR Andrei Catalin
SUMMONE Enzo
TABONE Riccardo
TAGLIAFIERRO Roberto
TAGLIENTE Marcella
TANCAU Lidia
TANESE Marco
TARQUINIO Alessandro
TARRO GENTA Erika
TELEA Adriana Luminita
TELI Marsida
TENTONI Luca
TERLIZZI Donato
TERZI Marco
TETTI Angela
THACINA Orjeta
TIBONE Maddalena
TINELLI Daniela
TINNIRELLO Martina
TIRONZELLI Andrea
TOCE Daniel
TODARO Laura
TOLOMEI Federico
TONIN Roberto
TORRE Alessandro
TORRE Cesare
TORRE Vincenzo
TORTELLI Emanuela

T

TORTONESI Simona
TOSCO Luigi
TOTARO Veneranda
TRALDI Lorenzo
TRANCHIDA Claudio
TRAPANI Donatella
TRAVERSI Gianfranco
TRAVERSI Girolamo
TRIPEPI Teresa
TROISI Alessia
TROMBOLA Alessandro
TRONCONI Cinzia Carla Teresa
TUDORASCU Iulia Gabriela
TUMMOLO Maria
TURCO Chiara
UCCELLI Pietro
UCCHEDDU Oriella
UGLIOLA Dario
UNGARO Gianfranco
URSO Giuseppe

U

VACCA Ilaria
VACCANEO Luca
VAIO Cristina
VALENTI Davide
VALENZA Delia
VALERIO Paolo
VALLAURI Roberto
VALLE Candido
VALLES Gisella
VALLOME Stefano
VALPIANI Gabriele
VARACALLI Gabriele
VARONE Valentina
VATTANEO Gianni
VENNERI Nicola
VENTO Oscar
VENTUROLI Loris
VERBALE Simone
VERCELLIO Paolo
VERONESE Martina
VESSA Antonella
VETRUGNO Paolo
VIGLINO Francesca
VIGNA Christian
VIGNA CIT Elisa
VIGNA Lorenzo
VIGNOLA Susanna Laura
VILLA Alessandro
VILLANELLI Debora
VILLANI Pasquale
VIRTUOSI Stefano
VISSERS Wilhelmus
VITALI Ilaria
VITTONE Damiano
VULPIO Mariangela

V

Y
Z

YAMINI Hamid
YU Hi Francesca

ZAMARIAN Paolo
ZAMBONI Claudia
ZANABONI Ivana
ZANNA Simone
ZANZARELLA Giovanni
Francesco
ZANZI Riccardo
ZATELLI Alberto
ZAVATTARO Alice
ZECCHI Roberto
ZEFI Gerti
ZITO Concetta
ZIZZA Giuseppe
ZONCA Fabiana
ZORDAN Cristina
ZUCCHINI Simona
ZUMPANO Antonio

DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni)

A

ABBATE Alessandro
ACCETTA Francesco
ACCOSSATO Giuseppe

ACTIS GROSSO Francesco
ADDONDI Luca
AGUIARI Raffaella

AIMASSO Serena
ALBANESE Fabio
ALBERTENGO Simonetta

ALBERTI Marinella
ALDIGHIERI Paolo
ALFARANO Francesca

ALFURNO Barbara
ALLARA Annalisa
ALLEGRINI Adriano

13
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ALLIO Miriam
ALTAMURA Donatello
ALY Luca
AMBERTI Roberta
AMEGLIO Dario
AMICO Antonio
AMORE Giovanni
ANASTASI Francesco
ANATONE Francesco
ANDRONACO Mattia
ANELLO Teresa
ANGELORO Massimo
ANSELMINO Massimiliano
ANTONACCI Nicola Saverio
APA Alessandro
APPELLA Miriam
AQUILINO Giuseppe
ARCANGELI Marco
ARDUINO Caterina
ARIAGNO Paolo Antonio
ATZEDI Andrea
AUTERI Emanuele
AVALLE Francesco
BACCIARELLI Marzia
BALAUDO Davide
BALDUCCI Mariapia
BANONE Giuseppe
BARDELI Aldo
BARILATI Massimo
BAROCCO Mauro
BAROERO Luca
BAROLO Gabriele
BARRETTA Fabio
BARTIROMO Francesco
BASTONE Roberto
BATTAGLIO Denise
BATTU' Mario
BAUDINO Massimiliano
BELVEDERE Rocco
BENA Davide
BENEDETTO Guia
BENEDICENTI Camilla
BERGAMASCO Elena
BERNECOLE Stefano
BERTERO Rosella
BERTOLI Carola Amalia
BERTOLINO Olga
BERTOLOTTI Fabrizio
BERTOTTI Stefano
BIANCO Ermenegildo
BILUCAGLIA Bruno Enrico
BINELLO Diletta
BISANTI Elvira
BOANO Andrea
BOLLITO Davide
BONALDO Gabriele
BONANNO Alessandro
BONANNO Cristina
BONAVENTURA Silvia
BONDI Luca
BONO Mariella
BONONI Marika
BORGOTALLO Roberto
BORSELLINO Ambra
BORTOLOZZO Antonella
BORTOTT Maurizio
BOVIO Domenico
BRAIATI Jonathan
BRANDOLIN Gian Maura
BRANDONE Carlo
BRIGNOLO Michele
BRUNAMONTE Fabio
BRUNETTO Federico
BUGADA Loredana
BUONAFEDE Marco
BUTTOLO Mauro

B

CACERES CASARETO
Jesus Andres
CAGLIOTI Michele
CAGNASSO Paolo
CAGNONI Gabriella
CAIROLA Denis
CALABRESE Domenico
CALISTI Massimo
CALVO Cesare
CAMERINO Damiano
CAMPAGNA Giuseppe

C
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CAMPEOTTO Michele
CAMPOCCIA Giuseppe
CAMPORA Laura
CANANA' Raffaela
CANDIOTA Elena
CANFORA Fabrizio
CANNATA Franco
CANNELLA Paride
CANNILLO Sergio
CANNINO Nicola
CANZIANI Paolo
CAPELLINO Marco
CAPPELLA Antonio
CAPUTO Donato
CARDINALE Gerardo
CAREDDU Livio
CARIELLO Marcella
CARLONE Ettore
CARMINE Marco
CARNINO Fabio
CARRABBA Antonio
CARRERA Riccardo
CARROZZA Antonio
CARUANA Grazia
CASALONE Cristina Maria
CASAPIERI Mario
CASCINO Barbara
CASERTA Maria
CASONI Roberto
CASSOTTA Eugenio
CASTELL Ivan Paolo
CASTELLANO Claudio
CASTELLANO Rosa Maria
CASTRALE Valter
CATALANO Dario
CATAPANO Giuseppe
CAVALLERO Renato
CAZZATO Cesarino
CAZZUOLA Dario
CEBRELLI Elena
CERAVOLO Domenico
CERNUSCO Cinzia
CHAREUN Matilde
CHARRIER Sabina
CHIADO' RANA Diego
CHIARA Claudio Enzo
CHIAVASSA Fabrizio
CHIERA Alessandro
CHIETI Teresa
CHITESCU Gelu
CHITIC Claudiu
CHIUMIENTO Crispino
CHIUSA Francesca
CIANNI Katiuscia
CILIBERTI Maria Altomare
CILIBERTI Maria Lucia
CILLO Tony
CINIERI Piergiuseppe
CIOCCARI Gemma
CIOFFI Loredana
CIPI Klement
CIPPARRONE Teresa
CIRACI Alessandro
CIRCOLO Dennis
CITTA' Vincenzo
Massimiliano
COJANU Cristian
COLOMBA Luigi
COLTILETTI Giuseppe
COLUCCI Gerardo
CONFORTI Claudia
CONVERTINO Angelo
COPETA Sabatina
CORBO Giovanni
CORVASCE Cristian
COSTA Catena
COSTA Pasquale
COTTERCHIO Paola
COZZOLINO Davide
CRAPANZANO Francesco
CRAVERO Isabella
CRINIERI Gennaro
CRISTIANI Giovanni
CRISTIANO Antonio
CUNI Pranvera
CURCU Mariangela
CUTRONE Gian Franco
CUTTICA Dario
CUVA Maurizio

D'ADDETTA Antonio
DAL MOLIN Sara
D'ALESSANDRO Nicola
DALLA PORTA Andrea
DALL'AGNOL Riccardo
DALLEFRATE Angiolina
D'AMATO Ettore
D'AMICO Giuseppe
D'ANGELO Michele
D'ANGELO Michele
DAVILLE Agostino
DE BENI Andrea
DE FAVERI Davide
DE LISSANDRI Ilaria
DE LUCA Massimo
DE MARTINO Alfonso
DE MORI Marco
DE NINNI Omar
DE PALMA Rosario
DE ROSA Marco
DE VIRGILIO Cosimo
DEBREVI Annita
DEL VESCO Andrea
DELFINO Angelo
DELSANTO Roberto
DEMMELBAUER Marco
DENTAMARO Nicola
DENTE Rosalia
DEPLANO Andrea
DESTINO Chiara
DI BARI Francesca
DI BIASE Andrea
DI BONA Nicola
DI CESARE Mauro
DI CHIARO Patrizia
DI GERONIMO Giuseppe
DI GIORGIO Daniela
DI GIULI Gino
DI LECCE Antimo Stefano
DI NUZZO Antonio
DI PAOLO Antonio
DI PLACIDO Stefano
DIBISCEGLIA Nicola
DIMONTE Alessandro
DIONISIO Gianluca
DISCIANNI Alessandro
DIURNO Eleonora Giorgia
DOMINELLI Massimiliano
DONATO Paolo
DONEDDU Mario
DREOSSI Barbara
DUGUET Piero

D

ELIA Stefano
ELISEO Eddie
ENEA Giacomo
ENRIA Fiorella
ESPOSITO Antonino
ESPOSITO Mario
ESTIVO Giancarlo

E

FABISIAK Jeffrey Ralph
FABRIZIO Sandro
FACCIO Enrico
FALCONETTI Vincenzo
FALZONE Gioberto
FAMA' Mauro
FANTINI Danilo
FARELLO Cristiano
FARINA Marco
FASSIO Corrado
FAVARO Silvia
FAVATA' Alessandro
FAZZARI Caterina
FAZZARI Giuseppe Rocco
FEDERICO Marco
FELLA Cinzia
FENOGLIO Roberto
FERIGO Monica
FERRANTE Pasquale
FERRARA Giuseppe
FERREIRA COSTA Gregory
FERRERO Emanuele
FERRERO Gianni
FERRERO Massimiliano
FERRERO Umberto
FERRO Sonia
FILIBERTI Lorenzo
FILIZIANO Vincenzo

F

FLAUTO Daniela Rosa
FLECCHIA Anna
FLORIO Vito
FLORIS Luca
FONTANELLA Giovanni
FORGIA Donato
FORLANO Sergio
FRACCHIA Luisa
FRANCABANDIERA Francesca
FRANCESE Massimo
FROLA Chiara Michela
FUMIA Antonio
FURNARI Alessandro
FUSCO Giovanna
GAFFOGLIO Ivano
GAI Andrea
GALLO Giuseppina
GALLO Roberto
GAMBINO Roberto
GAMERRO Marina
GANCI Giuseppe Fabio
GANDINI Stefano
GANGI Maria Rosaria
GANIO MEGO Giuseppe
GARBIN Paolo
GARGIULLO Giorgio
GARIGLIO Marco
GARITTA Silvia
GARRO Giuseppe
GARRONE Carlo Angelo
GATTA Antonio
GAVIN Simone
GAZZARA Dennis
GAZZERA Guido
GEMMELLARO Massimo
GENTA Livio Antonio
GENTILE Alberto
GERBALDO Giorgio Antonio
GHELLER Federica
GHEORGHE Silvia Cristina
GHIBAUDO Silvia
GHIONE Massimiliano
GIACOMINI Anna
GIAI Claudio
GIAI GISCHIA Delfina
GIAMPAOLI Stefania
GIANGRANDE Renzo
GIANNETTA Michelina
GILESTRO Samuele Angelo
GILLI Francesca
GIOLITO Daniela
GIOLITO Monica
GIORCELLI Valerio
GIORDANO Anna
Giovanna
GIORGIS Umberto
GIRARDI Matteo Luca
GIRAUDO Andrea
GIUGLAR Raffaella
GORUN Traian Ciprian
GOTTARDI Simona
GRAGLIA Simone
GRAMUGLIA Christian
GRANATA Salvatore
GRANDE Claudio
GRANDE Enrico
GRANDE Giuseppe
GRANDI Enrico Davide
GRAVINA Michele
GRECO Patrizia
GREGORI Eleonora
GREGORI Gabriella
GRILLI Federica
GRIMALDI Daniela
GROPPONI Agostino
GROSSO Laura
GUGLIELMETTI Davide
GUGLIELMINI Luca
GUIDO Federico
GUIDONE Armando
GUSBERTI Maria Ersilia

G

IANNAZZO Carolina
IMPERITURA Marcello
INGICCO Gabriele
INGRASSIA Sigismunda
ISOARDI Davide
ITALIANO Gianluca

I

J
K
L

JAMIL Tarik

KARROUM Michel
KISSOU Rachid
KOMAR Danila

LA PIETRA Davide
LA TERRA Concetta
LAMURA Stefano
LANZI Fulvio
LATINO Emiliano
LAUDATO Rosario
LAZZARONE Giulia
LEOGRANDE Gianfranco
LEONARDIS Patrizia
LEONE Carlo
LEONE Roberto
LEPORI Gloria
LEUZZI Antonia
LIA Giancarlo
LIGUORI Giorgio
LIOCE Cristina
LISTONE Vincenzo
LIVIGNI Stefano
LIVONI Mario
LIVORTI Christian
LO SURDO Fabrizio
LOBERTO Chiara
LOGOZZO Francesco
LOIACONO Emilio
LOMARTIRE Saverio
LOMARTIRE Simona
LOMBARDO Massimiliano
LONGO Natale
LOSAPIO Antonio
LOSITO Adriana
LOTITO Antonio Federico
LOVISOLO Ines
LUCENTE Umberto
MACCHIA Giuseppe
Claudio
MACOCCO Sarah
MADDALENA Anna
MADDALENA Patrizia
MADONIA Giovanni
MAFFEI Massimo
MAGNI Luca
MAIARIS Alberto
MAIARIS Stefano
MAIORANO Michele
MALARA Pasquale
MALLARINI Stefano
MANCADORI Fabio Marco
MANCINI Dimitri
MANDOUR Ahmed
MANNA Nicola
MANNARA Marco
MANTELLI Alessio
MANTOAN Marina
MANZI Francesco
MANZI Luigi
MANZI Silvestro
MARAFFINO Antonio
MARCELLI Erika
MARCHESE Walter
MARCIALIS Carla Susanna
Giovanna
MARCUCCI Simonetta
MARCULLI Stefano
MARI Marco
MARINELLI Fabio
MARINO Laura
MARLETTI Luciana
MARRAS Stefano
MARSICO Andrea
MARTIN Mauro
MARTORANA Davide
MARTORANA Lino
MARZULLO Maria Pia
MASALA Alessio
MASCARELLO Elisabetta
MASCIA Maurizio
MATTEUCCI Valentina
MAUTINO Alessandro
MAZZANTINI Alessandro
MECCA Andrea

M
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MECCA Pierangelo
MERLO Antonino
MIACOLA Vito
MIGLIAZZA Caterina
MILANO Roberto
MINGRINO Sandra
MIRABELLA Luca
MIRENZI Antonio
MITTICA Simone
MODICA Gianluca
MOGOS Radu Gabriel
MOLLO Antonio Franco
MONGIELLO Andrea
MONTARULI Domenico
MONTELEONE Samuel
MONTERISI Franco
MONZA Loredana
MORELLO Michele
MORETTA Angelo
MORETTO Denny
MORONI Maria Paola
MOSCHETTI Marcello
MOSSINO Claudio
MUCIMARRA Giovanni
MULE' Luca
MURACE Giuseppe
MURDOCCA Franco
MUSU Paolo
NAGLIATO Fabrizio
NALI Pietro
NEBBIA Laura
NENNI Maria Claudia
NICOLELLO Alessio
NIGRETTO Samanta
NOBILE Simonetta
NOCERA Giovanni

N

OLIVERO Marco Umberto
OLIVIERO Massimo
OLLINO Alessio
ONETO Gianfranco
OPERTO Claudio

O

PAGANO Michele
PAGANO Paolo Ignazio
PAILO Roberto
PALACCO Annamaria
PALADE Alexandra Minodora
PALMA Achille
PALOMBA Paolo
PALUMBO Alfio
PANARELLI Vincenzo
PANTANO Sonia

P

PAOLELLA Salvatore
PAPALINI Cinzia
PAPALUCA Marco
PARAIANU Gheorghe
PARATI Andrea
PARISI Marco
PARISI Pasquale
PAROLIN Ornella
PASCUCCI Mauro
PATERNO' Angelo
PATTARINO Ilaria
PENZO Massimo
PERA Diego
PERNICE Stefano
PERROTTA Federico
PESANDO Andrea
PETRONI Simone
PETROSILLO Davide
PEYRON Luigi
PICA Roberta
PICCIRILLO Loredana
PICERNO Rocco
PIEPOLI Renato
PIERRO Fabio
PINO Oronzo
PIOTTO Barbara
PIOVESAN Marinella
PIPINO Sergio
PIRA Vincenzo
PIRRO Monica
PISTILLO Giovanni
PIZZALE Gianluca Luigi
PIZZO Luca
POGGIO Fabio
POLIMENA Simone
POLITO Giovanni
POMATTO Stefano
PONGILUPPI Graziella Silvia
PONZIO Simona
POSSEMATO Federica
PRATELLI Maria Elisabetta
PRATO Roberta
PREGNOLATO Gabriella
PREVIOTTO Monica
PRUNOTTO Stefano
PRUTEANU Claudiu Ioan
PUNTURIERO Agostino

Q
R

QUISILLO Antonio
RABINO Silvia
RAGO Vitantonio
RAINA Simona

RAMPA Guido
RAMPINO Stefano
RANIA Maria
RASETTI Monica
RASO Giancarlo
RASO Mario Salvatore
RASO Massimo
RASULO Luciano
RATTO Marco
REALMUTO Giuseppe
REINA Piera
RESTA Roberto
RICCARDI Giorgio
RICCARDI Luca
RIGOLI Antonella
RIVIERA Dario
RIZZITANO Francesco
ROBERTI Giacomo
ROBERTO Lorenzo
ROCCA Davide
ROCCHETTI Gilberto
RODIA Davide
ROLFINI Emanuela
ROMAGNUOLO Manuel
ROMANELLI Laura
ROMANO Caterina
ROMANO Rosario
ROMBOLA' Roberto
ROMEO Stefania
ROSA Valeria
ROSA COLOMBO Daniele
ROSSETTI Giuseppe Raoul
ROSSI Lorenzo
ROSSI SEBASTIANO Giovanni Maria
ROTA Gerardina
RUBONI Paola
RUSSO Catia
RUSSO Ernestina
SACCA' Angelo
SACCO Anna
SACCO Federico
SALEMME Davide Pasquale
SANDRETTO LOCANIN
Mirko Giuseppe
SANNICANDRO Samantha
SANTOMARCO Clara
SANTOSPIRITO Andrea
SAPONARO Tommaso
SARASSO Federica
SASSANO Giuseppe
SATURNO Francesco
SCAMUFFO Antonietta
SCARDINO Naike

S

SCARLATA Francesco
SCHINELLA Marco
SCIBELLI Raffaele
SCIME' Manuel
SCRIPCARU Gabriel
SCRIVANO Natascia
SERAGUSA Maurizio
SERGI Antonio
SESIA Ketty
SICCO Renato
SIGHINOLFI Fabrizio
SIMONE Salvatore
SIMONI Andrea
SINCHETTO Chiara Francesca
SIRETEANU Ionel Razvan
SOBRINO Luca
SOLARINO Davide
SOLIDORO Cosimo
SOSSO Fabrizio
SPAGNUOLO Tiziana
SPANO' Fabio Filippo
SPINA Massimiliano
SPINELLA Pier Giuseppe
SPINELLI Gavino
SPONTON Alessio
SQUILLANTE Cristina
STEFANELLI Leonardo
STEMATE Liviu
STILLITTANO Cristian
STRATTA Giulia
SURANITI Salvina
TAGLIERO Ester
TAMAGNONE Silvia
TARDANICO Tina
TARICCO Massimo
TARISSO Silvia Emma
Francesca
TARTICCHIO Loredana
TAVELLA Manuele
TERMINI Alessio
TERRACCIANO Marco
TESTA Giacomo
TESTA Giovanni
TESTA Stefania
TITA GALLO Marco
TONELLI Daniele
TONTI Jessica
TORAZZA Riccardo Luigi
TOSCANO Carmelo
TOSCANO Caterina
TOSCANO Vincenzo
TOSCO Federica
TOTARO Roberto

T

TRAVAINI Claudio
TRIFONE Maurizio
TROILO Riccardo
TROILO Vincenzo
TRONCI Sara
TROTTI Stefano
TURIELLO Monica
TURLETTI Pierangela
UGHETTI Marco
UGO Mario
UMILE Salvatore
URBANO Ilaria

U

VAIR Stefano
VALERIOTI Roberto
VALLERIN Marco
VANEGAS Gehinik Browning
VARESIO Chiara
VARRONE Massimo
VERNICE Alessandro
VERSACE Dario
VERZELLA Fabio Giovanni
Ermanno
VETRANO Alessandro
VICO Massimo
VIGNA Franco Vincenzo
VILLA Carlo
VINCI Roberto Pietro
VIRDIS Silvia
VIRONDA Raffaele Gabriele
VISCONTI Valerio
VITILLO Daniela
VITO Claudio
VITTORIOSO Daniela
VOERZIO Danilo
VOLLONO Francesca
VOTO Egidio
VULPIANI Gabriella
VURRO Marco

V

ZACCARIA Pietro
ZAFFINO Tony
ZAGO Mauro
ZAIA Alice
ZAMARIOLA Massimo
ZAMBONI Erika
ZANOLLI Valerio Giuseppe
ZENI Giovanni
ZERBIN Sandro
ZIELINSKA Renata
ZITOLI Sergio
ZORZAN Gianluca

Z

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (24 donazioni)
ABBATANGELO Pietro
ACHILLI Alessandro
AGHEMO Franco
AGUET Fabrizio
AIOSA Marco
ALCIATI Umberto
ALEMANNO Daniele
ALESSIO Massimo
ALLOIS Luigino
ALPA Gian Piero
AMOROSO Antonio
AMORUSO Giuseppe
ANGILLETTA Domenico
APRA' Fabio
ARCI Emanuela
ARDISSONE Giovanna
ARMAROLLI Susanna
ASPRELLA Emanuele Michele
ASSANDRIA Valentina
ATTANASIO Lorenzo
ATZERI Monica
AVANTAGGIATO Luigi
AVATANEO Albino
AVOLA Giuseppe
AVRAMUT Cristina Florentina

A

BARACCO Anna
BARETTO Stefania
BARONE Antonio
BARROCU Gianfranco

B

BASILE Andrea
BASILICATA Vincenzo
BASSIGNANA Paola
BASSO Barbara
BASSO Marco
BATTAIN Elasia
BATTEZZATI Gianfranco
BAU' Marco
BAUDINO Roberto
BAUDUCCO Angelo
BECCHIO Massimo
BELLAMINO Claudia
BELLARTE Zelda
BELLERO Adriano
BELLETTI Viviana
BELLOSGUARDO
Bellosguardo Marco
BELMARE Francesco
BELTRAMO Domenica
BENEDETTO Alexandro
BENESTA' Maurizio
BERGANTIN Mattia
BERNARDO CIDDIO Mauro
BERTAZZO Renato
BERTERO Giancarla
BERTOLINO Andrea
BERTOLONE Ylenia
BERTOTTO Ivan
BIAGGIO Marco Giovanni
BIANCO Enrico

BINETTI Domenico
BIOLETTI Valter
BISELLI Patrizia
BITONTO Flavio
BO Deborah
BOLDRINI Rino
BONOMELLI Attilia
BONVENTO Giovanni
BONVENTRE Massimo
BORTOLOZZO Francesco
BOTTO Franco Gianluigi
BOZZA Nicholas
BRANCALION Giovanni
BRANDONI Marco
BRATTA Rosaria
BRUGO Marco
BRUNETTI Luisa Maria
BRUNO Giuseppe
BRUSA Davide
BURGO Valentina
BURRUANO Floriana Maria
BUSSO Alberto
CACACE Roberta
CACCIATORE Stefania
CADEDDU Marco
CADILI Roberto
CALABRESE Emiliano
CALDARA Maria
CALDAROLA Anna

C

CALLEGARO Luca
CALLUSO Giuseppe
CAMPAGNA Cosimo
CAMPAGNA Tina
CAMPOLO Antonino
CANALIS Simona Chiara
CANANZI Federico Carlo
CANDELA Alberto
CANTA Daniele
CAOBIANCO Andrea
CAPACCHIONE Antonio
CAPANO Paolo
CAPOMOLLA Giuseppe
CAPONE Marcel
CAPORALE Luigi
CAPRA Alessandro
CAPRA Enrica
CARANZANO Mauro Maria
CARASSO Maria Cristina
CARCERANO Emanuele
CARERE Davide
CARISTO Massimo
CARLUCCI Michael
CAROFANO Antonio
CARPENTIERI Vito Antonio
CARTA Paolo
CARULLI Antonio
CARULLI Michele
CARUSO Alessandro
CARUSO Andrea

CASADEI Matteo
CASALENOVO Tonino
CASO Debora
CATALFAMO Nicola
CATANZARO Marco
CATERINO Antonello
CAVALCANTI Antonietta
CAVALLARO Massimiliano
CAVALLERO Roberto
CAVALLO Nicola
CAVALLOTTO Ambra
CAVALLOTTO Davide
CAVANNA Stefano
CERRATO Riccardo
CERUTTI Giorgio
CHIADO' VIRET Gianluca
CHIAMPO Tatiana
CHIAPPONE Enrico
CHIARMASSO Bernardino
CHIMENTI Nicodemo
CHIRICO Raffaele
CIAVARELLA Carla
CICCIARELLO Igor
CIOCIA Alessandro
CIRCHIRILLO Liberto
CIRULLI Luigina
CIVETTA Daniele
CLEMENTE Massimiliano
COCOZZA Luca
COLACE Franco

15
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COLANGELO Giovanni
COMOLLO Pierluigi
COMUNE Vassilij
COMUNIELLO Alfonso
CONA Giuseppe
CONFORTI Anna
CONTALDO Fiorenzo
COPPOLA Salvatore
CORBETTA Oliviero
CORCIONE Massimo
CORIASCO Gian Franco
CORLITO Michele
CORNAGLIOTTO Riccardo
CORSELLO Giuseppe
CORTESE Claudio
COSENTINO Ivana
COSSAR Anna
COSTA Davide
COSTANTE Ilenya
COSTANTINO Luca
COTTITTO Angelo
CRAPAROTTA Anna
CRAVERO Paolo
CRISTOFORACHIS Giorgio
CRUPI Ruggero
CUCCHIETTI Pier Antonio
CUCCHIETTI Umberto
CUOMO Antonio
D'AGOSTINO Luca
DAL MOLIN Ernestina
D'ALESSIO Gaetano
DALLA BA' Stefania
DALL'OGLIO Giuliano
DALMASSO Giovanni
D'AMARO Alfonso
D'AMBROSIO Savino
D'AMICO Salvatore
DATTOLI Marco
DE BELLIS Antonio
DE CARO Monica
DE CHIARA Federico
DE CRISTOFARO Luisa
DE FELICE Gaetano
DE LAURO Ivan Domenico
DE LEIDI Domenico
DE LUCA Albina
DE LUCA Andrea
DE LUCA Davide Gesu'
DE MARCO Giuseppe
DE NUNZIO Ernesto
DECARO Aldo Mario
DEGLI ANTONINI Giorgio
DELFINO Raffaele
DELL'OSBEL Daria
DESERAFINO Davide
DESIANTE Sabrina
DI CHIO Sabatina Sabrina
DI GIACOMO Cristina
DI GIORGIO Andrea
DI GIOVANNI Salvatore
DI GIOVINE Claudia
DI LORITO Fiorella
DI MAGGIO Antonino
DI NARDO Emilia
DI NICOLA Gasperino
DI NUNZIO Marina
DI PIAZZA Gianvito
DI PRIMA Floriana
DI RENZO Maria Grazia
DI ROSA Carmelo
DI SALVO Rocco
DI SOMMA Floriana
DI STEFANO Luca
DI STEFANO Silvia
DICARLO Giuseppe
DIONESE Ernesto
DIONISIO Maria Teresa
DOBOS Gabriel
DOLEATTO Domenico
DONZELLA Daniela
DRAS Enrico
DUO' Fabrizio

D

ERNANDES Carlo
ESPOSITO Andrea
ESPOSITO
Roberto
ESPOSTO Amelia

E
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FADDA Luigi
FAEDDA Vincenza
FAGGIANI Marco
FALANGA Salvatore Fabio
FALBO Marco
FALCETTA Antonio
FALLETTI Mauro
FARCITO Marco
FARRUGGIA Calogero
FAVATA Roberto
FELLETTI Marco
FERRAMOSCA Francesco Paolo
FERRANDO Fabio
FERRARA Franco
FERRARIS Riccardo
FERRI Roberto
FERRIANI Monia
FERRO Massimo
FERRO Walter
FIANO Giuseppe
FIDA Francesco
FILIPPI Luca
FINO Davide
FOIS Denise
FOLCATO Maurizia
FONTANA Antonio
FORMICA Andrea
FORNER Mauro
FORNERO Alessandro
FORNO Renato
FORVILLA Francesco
FRANZIN Alberto
FRAPPAOLO Anna Maria
FRAU Valter
FRUTTERO Maria Pia

F

GABAGLIO Emanuele
GAETA Maurizio
GALLI Mattia
GALLUZZO Rosalba
GAMARRA Sergio
GAMBA Massimo
GARBOLINO Matteo
GARDONE Claudia
GARIBALDI Monica
GARRAMONE Michele
GENNARI Antonella
GENOVA Chiara
GENTA Alessandro
GENTILE Michele
GENTILESCHI Mauro
GENUA Giovanni
GERACITANO Teresa
GERMANO Ilaria
GERTOSIO Pierangelo
GESSA Cristina
GHERARDI Katia
GHIGNONE Franco
GHIO Gian Luca
GHIRARDI Moreno
GIANNETTA Antonio
GIANNI Luigi
GIORDANO Fanny
GIORDANO Luca
GIROTTO Elena
GIULIANO Giorgio
GRASSO Michele
GRAZIANO Margherita
GRIECO Rosanna
GRISERI Ornella
GRUA Andrea
GUBITOSO Albino
GUELI Francesco
GUGGINO Fortunato
GUIDO Manuela
GULLI' Angelo

G

H
I

HADZAD Shahin

IANNACONE Mario Giuseppe
IARBA Anna
IAZZI Felice
IBRAHIM MOALLIM
Abdirahman
ILARDI Gino
IMBESI Anna Maria
IMPLICITO Daniela

INCHES Fabio
INTRALIGGI Giuseppe
IPPOLITO Monica Maria
ISOARDI Gianpaolo
IURLARO Antonio

K
L

KOPP Susanne

LA FERRARA Simona
LA NOTTE Nicola
LA ROCCA Antonino
LA VILLA Marco
LACAPRA Giuseppe
LAGARESE MONTUORI
Giuseppe
LAGOTTO Albina
LALLI Mario
LAMBARELLI Davide
LANDI Maurizio
LANNI Pasquale
LANZETTA Giuseppina
LAPICCIRELLA Vincenzo
LAVOPA Antonio
LENZA Orazio Davide
LEONI Riccardo
LEVATE' Anna
LIFRUSCI Raffaela
LIONELLO Tiziana
LO RE Giovanni
LOBEFARO Giovanni
LODI Fabrizio
LOFORTE Mario
LOMBARDI Francesco
LOMBARDI Luca
LOMBARDO Luca
LONGHINI Agostino
LORENZATO Paolo
LORETO Alfonso
LOVERSO Stefania Marina
LUNARDI Gaetano
MACARIO Gianpaolo
MAIA Guido
MAIRA Massimiliano
MALANGONE Luca Antonio
MALFATI Sonia
MALUSA' Silvio
MALVICINO Eugenio
MANCARELLA Maria
Cristina
MANCUSO Anna
MANCUSO Valentina
MANDUCA Katia
MANGINI Raffaele
MANNIELLO Raffaele
MANNONI Cristian
MANTINEO Linda
MARANGON Fabio
MARCELLI Piero
MARCHESANO Carlo
MARCONE Aldo
MARCONE Vanda Laura
MARINI Mario
MARINO Aldo
MARINO Vincenzo
MAROTTA Armando
MARTELLI Valentino
MARTIN Mariagrazia
MARTINELLI Angelo
MARTINELLI Stefano
MARTINI Andrea
MARTIRE Patrizia
MASSA Massimiliano
MASSARENTI Simona
MASSASSO Pierpaolo
MASTRONARDI Antonio
MATTEO Gaetano
MAURO Alfonso Massimo
MAURO Roberto
MAZZA Antonio
MAZZE' Mario
MAZZONE Antonio
MELA Giuseppe
MELANO Claudio
MELE Roberto
MEMMOLA Andrea
MENEGATTI Pietro
MERCALDI Paolo

M

MERLIN Piergiuseppe
MESSINA Fabrizio
MESSINA Sebastiano
MEZZABOTTA Alberto
MEZZETTA Davide
MIATTO Valter
MILANI Valeria
MILLICO Nunzio
MINOTTI Valerio
MOCCIARO Gaetano
MOLINARO Teresa
MONACO Raffaella
MONASTEROLO Alberto
MONTESSUTO Fabrizio
MONTIS Gabriele
MORABITO Rocco
MORANDI Mauro
MORANDI Paolo
MORO Emanuele
MOTTA Rocco
MUCCILLI Adriana
MURACA Michelangelo
Domenico Carmelo
MUSOLINO Davide
MUSSO Maurizio
NANI' Andrea
NANNI Loris
NEGRISOLO Doriano
NEGRO Loris
NICOLOSI Venerando
NISTOR Catalin Marian
NOBILI Fabrizio
NOVELLO Roberto
NUZZO Maurizio

N
O
P

OGGERO Ermanno
OLIVERO Cristina
OLIVETTI Caterina Maria

PACE Luigi
PACE Mario
PACIA Raffaele
PAGANO Giuseppe
PAGANO Pasquale
PALAZZOLO Giacomo
PALLADINO Valter
PALUMBO Rocco
PANI Andrea
PANNI Antonia Maria
PARATORE Piero
PARISI Egidio
PASTORE Fabio
PASTORE Giorgio
PASTORE Michele
PATACCIA Lorenzo
PATRONE Domenico
PAVONE Giuseppe
PECORARO Giuseppe
PEGORIN Alessandro
PEJRACHIA Bartolomeo
PENNA Michelangelo
PERAZZO Marco
PERINO Massimo
PERNA Salvatore
PERNUMIAN Massimo
PERRINO Alfonso
PESENTI Marco
PETICA Igor
PETRALIA Matteo
PIAZZOLLA Giulia
PICCATTO Monica
PICCIONE Fabio
PICCOLO Antonio
PICI Andrea
PIETRAPERTOSA Luca
PIETROCOLA Vincenzo
PIGNATIELLO Marco
PILOT Guido
PIOVESAN GAMBERONI
Paola
PIROCCO Davide Elia
PISANO Ivan
PISCIONE Mario
POLIDORO Marisa
POLLI Gianluca
POLLONE Guido
PONZIO Vincenzo
POSENATO Alberto

POTENZA Giuseppe
POZZATO Giuliana
PREZIOSO Antonella
PRINCI Filippo
PROBO Giovanni
PROVENZANO Irene
PUPELLO Alessandro
RACANIELLO
Tommasino
RACCUJA Cristina
RAMONDETTI Matteo
RASCANO Dario
RASTELLI Elisa Maria Livia
RAVANI Roberto
REGIS Daniel
REMONDINO Alberto
RENDA Roberto
RESTA Alberto
RESTUCCIA Matteo
RICCIARDELLI Roberto
RICCIARDI Noemi
RINALDI Marco
RINALDI Paolo
RISPOLI Enrico
RIVELLINO Alice
RIZZA Giuseppe
RIZZI Simone
ROBERI Fabrizio
RODA Andrea
RODDA Marco
ROLLE Massimo
ROMANO Cinzia
ROMANO Davide
ROMANO Giuseppe
RONCAGLIONE GAROFFO Franco
ROSIN Erika
ROSOLIA Giovanna
ROSSI Cristina Maria
ROSSI Mirko
ROSSI Silvia
ROSSIA Milena
ROSSINI Gabriella
ROSSO Silvia Damiana
ROSTIROLLA Silvana
RUSSELLI Francesco Antonio
RUSSO Antonio
RUSSO Antonio
RUSSO Michele
RUSSOTTO Maria Pina

R

SANTACROCE Massimo
SANTAGATA Emilio
SANTAMARIA Nicola
SANTO Sara
SANTOMARCO Celestina
SANTORO Innocenzo
SANTORO Manuela
SAPONARA Donato
SARDI Stefano
SBEGHEN Daniele
SBLANDO Antonino
SCAGLIA Andrea
SCAGLIONE Fabio
SCAMARCIA Giovanni
SCARAVILLA Maurizio
SCHIOPPA Michele
SCIASCIA Gabriele
SCIBETTA Vito
SCOGNAMIGLIO Laura
SCOTECE Assunta
SECCHIERO Davide
SEGRETARIO Luca
SELVESTREL Nicolo'
SEMINARIO Franco
SERRA Antonella
SERRA Maria Teresa
SIBIGLIA Marco
SICCARDI Rinaldo
SIDA Erica
SIMBOLO Savino
SIMONE Giovanna
SIMONETTI Raffaele
SINOPOLI Luca
SMALDORE Maurizia
SOZZI Fabrizio
SPALLINA Simone
SPANO' Giuseppe Alessandro
SPEDICATI Maurizio

S

Avisini benemeriti
SPIMPOLO Silvia
STARITA Pietro
SUCCO Gianluca
SUPPA Enzo
TACHIS Antonio
TAGLIENTE Francesco
TALAIA Pasqualino
TANTONE Pasquale
TARALLO Francesco
TAROZZO Stefano
TEMIS Massimo
TERRANOVA Rachele
TESSARIN Manuela
TESSER Federico
TESTA Massimiliano

T

TODISCO Nicola
TOMACELLI Marco
TONDAT Fabrizio
TONELLO Daniele
TORRENTE Ugo
TRAMONTANO Renato Maria
TRANCHETTA Alessandro
TREVISANI Davide
TRIBASTONE Maurizio
TRICARICO Luciano
TRICOMI Massimiliano
TRISOLINO Alessandro
TRIVELLIN Emilio
TROIANO Alessandro
TROILO Giovanna
TROVATO Concetta

TRUFFO Fabienne
TRUSCIGLIO Giuseppe
TUA Andrea Maria
TUNINETTI Marco

U
V

UVA Vincenzo

VACCHETTI Fabrizio
VALLERO Alessandro
VALLESE Lorena
VALPIANI Giuseppe
VASCHETTI Massimiliano
VENTURELLA Marco
VENTURIELLO Davide
VERDACCHI Sergio

VERNER Alessandro
VIALE Lorenzo
VIETA Paolo
VIETTI Elisa
VIGLINO Riccardo
VIGNAROLI Luca
VIGOROSO Silvia
VINCENZI Domenico
VISCONTI Marco
VISSIO Alberto
VITALI Gian Piero
VITELLA Nazzario
Andrea
VIVIANI Giovanni
VIVINO Giuseppe
VONO Antonio

ZACCARO Gianluca
ZAGARIA Claudio
ZAMBRINO Carmine
ZAMPARELLA Leonardo
ZANELLA Vittorio
ZANOTTO Mauro
ZAPPATERRA Silvana
ZARETTO Valentina
ZARRA Giuseppina
ZEDDA Riccardo
ZIPPO Giovanni
ZITO Giovanni
ZONCA Simone Augusto
ZUCCO Maria Maddalena
ZUCCONELLI Monica
ZUMMO Salvatore
ZURVIELLO Luisa

Z

DISTINTIVO (50 donazioni)
ABOAF Maria Letizia
AIELLO Vincenzo
ALBERTIN Alessandro
ALIBERTI Tiziana
ALOTTO Calogero Dario
AMBROSECCHIA Filippo
AME' Mauro
ANGELONI Christian Heros
ANSALONE Luigi
ANTONACCI Antonello
ANTONELLO Maurizio
ANTONUCCI Giuseppe
ARDIZZOLA Marzia
ARNONE Stefano Fortunato

A

BAIAMONTE Giuseppe
BALDACCI Ferre'
BALLASINI Fabrizia
BARATELLA Barbara Ilva
BARBERA Enza
BARBERA Rosario
BARBERO Vera
BARBIERO Paolo
BASSANINO Monica
BELLAROSA Massimiliano
BELLOCCHIA Massimo
BELLOCCHIA Nadia
BENIN Arduino
BENSO Claudio
BERRUTO Giovanni Maria
BERTERO Vittorio
BERTOLA Rosanna
BETTIO Maurizio
BIANCHI Fulvio Sergio Virginio
BIANCO Patrizia
BLANCO Christian
BO Stefano
BOCCASSINI Vito
BONAFORTUNA Gabriella
BONDONNO Franco
BONGIOVANNI Rosanna
BORDONARO Santo
BORIO Luca
BRACCO Elisa Lia Paola
BRESCIA Nicola
BRIGANTE Sergio
BRILLI Massimo
BRUNI Giancarlo
BRUNO Stefania
BUCCA Salvatore
BUFFONI Dario

B

CAIAZZA Salvatore
CALABRESE Angelo
CALANDRI Marco
CALZOLAI Gianluca
CAMMILLERI Pasquale
CANDUTTI Emilio Pietro Giovanni
CANETTA Fabio
CANNONE Francesco
CANTAMESSA Massimo
CAPASSO Mauro
CARDAMONE Elvira
CARDILLO Antonio
CARGNINO Roberto
CARIOLO Anna
CARRARO Rossana Rosaria

C

CASA' Giuseppe
CASELLA Antonio Danilo
CATARINELLA Vito
CATTABRIGA Stefano
CAVAZZIN Gabriele
CELESTE Mario Angelo
CENTIS Alessio
CERRETO Antonello
CERRITO Giovanni
CERUTTI SOLA Antonella
CERVILLERA Daniela Rosalia
CERVINO Aldo Teodoro
CHARRIER Aldo
CHATEL Anna
CHICCO Marco
CHIESA Cristiano
CHINAGLIA Alberto
CHIRI Debora
CHIRICO Edmondo
CIANCI Andrea Antonio
CIARDI Giuseppe
CICERO Giuseppina
CILIA Vincenzo
CILIBERTI Pasquale
CILLERAI Lori
CIMINATO Silvana
CIMINO Lorenzo
CINOTTO Martino
CIRRINCIONE Loreto
CITRO Sebastiano
CLARI Davide
COCHIS Mauro
COLOMBA Silvia
COLONNA Domenico
COMETTI Gianluigi
CONTE Luigi
CORBO Roberto
CORCELLI Federico
CORTESE Marco
COSIMATO Efrem
COSTA Maurizio
COSTANZO Gian Paolo
COSTANZO Luigi
COZZOLINO Pietro
CRESCENZIO Carla
CRIVELLARI Corrado
CUDIN Luciana
CURRA' Domenico
CUZZOLA Maria
D'AVERSA Domenico
DE FRANCO Giuseppe
DE GIUSEPPE Lorenzo
DE PALMA Francesco
DE PAOLI Lorena
DE ROBERTIS Enrico
DE RUVO Antonio
DE SANTIS Remo
DE STEFANO Onorato
DE TROIA Marco
DEAMBROGIO Roberto
DEL MONACO Sergio
DELFINO Paolo
DELMASTRO Flavio
DELSOGLIO Giacomo
DELZETTI Clive
DI BELLA Sestina

D

DI BLASI Placido
DI FLUMERI Manuela
DI RENZO Luana Maria Grazia
DI SOMMA Michela
D'IORIO Alfredo
DISALVIA Maria Libera
DONADIO Angelo
DORIA Elisabetta
EIRAUDO Andrea
EMALDI Silvia
ENRICO Emilio
ESPOSITO Dario
ESPOSITO Roberto

E

FADDA Efisio
FADDE Andrea
FANELLI Giovanni
FANTASIA Fabrizio
FANTINI Mario
FARELLA Roberto
FATTORI Mario Massimo
FELTRIN Massimo
FERRARA Maria
FERRERO Luca
FICI Aldo
FLANDIN Fabio
FOGLIATO Paolo
FONTANA Nicolo'
FONTI Mauro
FORESTO Alessandra
FRIERI Giulia
FUSERO Arianna

F

GAGLIOTI Paola
GALBIATI Angelo
GALLIA Ezio Maria
GAMBA Tiziana
GAMMELLA Angelo
GARELLA Simona
GARINO Daniele
GARRONE Davide
GAVIOLI Davide
GELMINI Angelo
GENTILE Nicoletta
GERETTO Alessandro
GERMANO Stefania
GIAIME Mario
GIANCARLINI Manuela
GIANNINI Nunzio
GIANOTTI Fiorella
GIANSANTE Massimo
GILMOZZI Ivan
GIORDA Massimo
GIORDANO Domenico
GIORDANO Enrico
GIORDANO Pierpaolo
GIRARDI Fabrizio
GISONDI Michela
GOLZIO Alberto Luca
GOTTARDO Marina
GRACEFFA Francesco
GRASSI Marco
GRILLO Paola
GRIMALDI Elena Fulvia
GROSSO Massimo
GUIDA Giacomina

G

GUIDA Nicolino
GUIDI Pier Luigi
IACONO Marco
IANNELLO Antonino
IANNINO Angelo
IANNOPOLI Leonardo
INTILI Daniele
INTORCIA Patrizio
IULIANO Marcello

I

LA MALFA Anna
LABARTINO Enzo
LACAVA Domenico
LAGANIS Ermanno
LAMBERT Laura Maria
LAMONEA Vincenzo
LAMPRATI Stefano
LANCIONE Nicola
LEONARDI Francesco
LEVI Sandra
LIGUORI Giovanni
LIPSI Paola
LIVOTI Andrea
LONGHI Maurizio
LOVISOLO Claudio
LUCCHELLI Fabio
LUCCO BORLERA Francesca
LUNARDI Alessandro
LUPINO Carlo
LUZZI Mario Domenico

L

MACCARIO
GIOANNAS
Massimo
MAGHENZANI Marco
MAGLIANO Mario
MALESCIA Cesare
MAMMONE Giuseppe
MANASSERO Stefano
MANCINI Antonio
MANCINI Salvatore
MANISCALCO Ignazio
MANNIS Vincenzina
MANZOTTI Barbara
MARANGON Valerio
MARANO Michele
MARCIS Daniela Maria
MARONGIU Salvatore
MARTINI Carlo
MASCHERA Gloria
MASCIA Marilena
MASERA Renata
MASSARO Daniele
MASTROMATTEO
Giuseppe Andrea
MAZOCCHI Loretta
MAZZIOTTA Mario
MELILLO Palmiro
MENINI Alessandro
MENSA Roberto
MERCURI Marisa
MERLINO Grazia
MICERA Paolo
MICUNCO Davide
MILANI Caterina
MILANI Marco

M

MILITELLO Salvino
MILONE Lorenzo
MIRANDA Vittorio
MONACO Paola Rita
MONANDRO Massimo
MONARI Enzo
MONTANI Emilio
MONTIERI Luigia
MORABITO Rosalba
MORIELLO Marco
MOSCA Luigi
MOSCUZZA Concetto
MOSSO Marco
MOTTA Massimiliano
MOTTOLA Floriano
MUGLIALDO Luca
MURATORE Marcello
MUSIO Stefano
NAGGI Laila
NAPOLITANO Filippo
NARDI Giovanna
NOE' Davide

N

ODELLO Paola
OLDANO Fulvio
ORIGLIA Ilario
ORLANDO Angelo Salvatore
ORLANDO Michelangelo
ORTUSO Marco

O

PALACIO
RESTREPO Andres
PALAMA' Carmelo
PALMERI Daniele
PALUMBO Salvatore
PALUMBO Salvatore
PARALUPPI Emilio Roberto
PARIGI Stefano
PASQUERO Roberto
PAVIA Massimo
PEANO Marco
PECI Massimiliano
PEDICINI Silvio Vincenzo Emilio
PELLEGRINO Maria Donata
PELLICANO' Giuseppe
PEROTTO Roberto
PERRON CABUS Giovanna Laura
PICARDI Salvatore
PINOTTI Massimiliano
PISOLA Giuseppe
PISONI Andrea
PIVA Emanuele
POLO Filippo
PRETI Franco
PUGLIANO Sergio
PUZONE Giovanni

P

RABINO Piera
RACANO Matteo
RACCA Daniele
RACCA Roberto
RAFFAELE Francesco
RAIMONDO Girolama
RAJTERI Mauro
RAMELLO Angela
RANA Alberto

R
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RASO Domenico
REALMUTO Pietro Giovanni
REMONDINO Andrea
REVELLO Simona
RICCA Fabrizio
RICCARDI Carmine
RISSO Maurizio
RIZZO Mario
ROBALDO Gian Luca
ROCCA Lorenzo
RODANO Fabrizio
ROGATO Massimiliano
ROGGERO Carlo Maria
ROGNONE Ester
ROMANISIO Alessandra Paola Vittoria
ROMANO Lucio
ROMEO Manuele
R
RONCHIATO Giovanna
R

ROSSO Danilo Giulio
RUSSO Alessandro
SALMASO Manuela
SALVEMINI Sergio
SANNICANDRO Giulio
SANTORO Sabrina
SANTOVITO Michele
SARACINO Giuseppe
SARDO Davide
SARDO Federico
SARDU Daniele
SARTI Davide
SAVALLI Marco
SAVELLA Ilario
SCANDELLI Alessandro
SEIA Enzo
SELVAGGIO Domenico

S

SEMERARO Giuseppe
SEMERARO Laura
SIGNORINI Alessandro
SILIPO Vincenzo
SILVANO Mauro
SIMONE Michelina
SOLDO Luca Giovanni
SPELTA Stefano
SPINOGLIO Sergio
SQUADRITO Carmelo
STEFANECCHIA Andrea
STOPPA Andrea
SUCAMELI Orazio
SUCAMIELE Antonio

T

TAGLIAFERRO
Francesco
TARDITO Marco

TEDESCO Massimiliano
TERRAMAGRA Giuseppe
TESTA Luigi
TOLOMEI Primo Francesco
TOSCANO Angelo
TOSSO Igor
TOZZI Alba
TOZZI Marco
TRABUCCO Luciano
TRIA Giuseppe
TROIANO Salvatore
TUCCI Salvatore
TURCICH Paolo
TUVE' Mariagrazia

U

UGETTI
Luciano

VALLERO Monia
VAROTTO Giovanni
VECCHIULLI Fortunato
VELONA' Domenico
VERARDI Patrik
VERGNANO Roberto
VETTURINI Paolo
VIDILI Marc Jean Vincent
VIETTI Claudio
VINO Giovanni
VISAGGI Donato
VITALE Maria Rosanna
VIZZI Angelo

V

ZAGO Giuseppe
ZANETTI Massimo
ZATTI Ulrico Fabio
ZUCCALA' Michele

Z

DISTINTIVO CON RUBINO (75 donazioni)
ACCORINTI Giuseppe
ALBANESE Sisto
ALLASIA Giulio
A
ALLIONE Bernardino
A
ANGELINO GIORSET
Stefano
ARIMONDI Franco
ARTICO Gianfranco

A

BARALE Claudio
BARBERO Roberto
BASILICATA Gianni
BAUDISSARD Federica
BAVUSO Edoardo
BELLANDO Costanzo
BELLARDITA Sebastiano
BELLATO Gianluca
BELLETTI Piero
BERTO Maurizio
BESTINI Lorenzo
BEVILACQUA Sergio
BOCCA Vito
BONAFE' Antonella
BORDESE Simona
BOSCOLO Susanna Detta Bozza
BOTTERO Mario
BRUNO Mario
BRUSCHETTA Emiliano
BUONAIUTO Maria Rita

B

CACICI Angelo
CALDARISI Nicola
CALVANO Michele
CAMANDONA Ezio
CAMMARERE Bruno
CANAVOTTO Stefano
CAON Roberto
CARELLA Luca
CARNEVALE ZAMPAOLO
Fausto
CAROLI Cosimo

C
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CASTELLANI Franco
CASTIELLO Vincenzo
CASTIGLIONI Dario
CASULA Cristina
CELESIA Ivan Andrea
CENNA Paolo
CERRINA Stefano
CHIESA Giovanni
CHIOGNA Guido
CIBIN Piermario
CIBRARIO Alice
CIQUERA Filippo
CLERICI Giuseppe
CORRENTI Raffaele
COSENTINO Giuseppe
COSTA Giuseppe
CRISTELLA Filippo
CRISTIANI Clemente
CROCE Ugo
DAL CERO Matteo
DAL MOLIN Livio
DANGELO Antonino
DE LAURI Stanislao
DE PROSPERIS Giorgio
DELMONTE Gabriella
DI MANGO Andrea
DI NAPOLI Francesco
DI PIERO Marco
DI STASIO Rita
DIPILATO Giovanni
DONADIO Davide Giuseppe Mario

D

FALCONE Francesco
FASSINO Sabrina
FAZZONE Davide
FERRARI Francesco
FIGUS Massimo
FRACCHIA Riccardo
FRENO Girolamo
FRUIANU Roberto

F

FURNARI Salvatore
GAIDANO Gianpiero
GALLI Giorgio
GERMANO Claudio
GHIA Patrizia
GIACOSA Flavio
GIAMPETRUZZI Lorella
GIRODO Sandro
GRASSO Antonio Piero
GRECO Francesco
GRILLO Giacomo
GRIMALDI Marco
GROSSI Sonia

G

I

IACOBONE Roberto
IEVA Daniela
IMMORDINO Mario

Antonio

J
L

JULIANI
Cristian

LABRIOLA Maria Carmela
LAZZARINI Sandro
LENTINI Orlando
LIMONCIELLO Salvatore
LIVIO Luca
LO BURGIO Francesco
LUCARELLI Giovanni
MALVICINO
Carloandrea
MANCINI Stefano
MANNINO Gabriella Maria
MARELLO Carlo
MARIANI Mario
MAROCCO Andrea
MARSAGLIA Silvio
MARTINEZ Alessandro
MATTEA Maurilio

M

MAZOCCHI Albina
MELCHIONDA Lucia Maria
Rosaria
MELE Arcangelo
MERCURIO Vincenzo
MIANI Pietro
MINUTO Andrea
MIONE Marcella
MISCHIATTI Claudia
MITTICA Saverio
MOI Sonia
MOLLO Massimiliano
MONTALDO Antonella
MOTTINI Sergio
MOTTINO Rodolfo

N
O
P

NEGRI Francesco
NUCCI Mauro
OBERTA PAGET Ivo
OLIVERO Giovanni

PANEALBO Luigi
PASSUELLO Pierluigi
PASTERIS Giorgio
PAVIA Jose'
PENNO Ettore
PERRAZZELLI Carmine
PICCOLI Giovanni
PINEDA Fulvio
PIZZINARDI Maurizio
POLLANO Mauro
PUTTINATO Massimo
RACCA Daniela
RACCA Riccardo
Giuseppe
RAMPINO Alessandro
RANIERI Tiziana
RAVARINO Stefano
RIGASSIO Roberto

R

RIVOLI Paolo
RIZZA Francesco
ROBBA Giancarlo
ROGLIATTI Stefano
ROMA Pier Bruno
ROSSI Marco
SAGGESE Ernesto
SAMPO' Sergio
SANFILIPPO
Christian Roberto
SANUA Mauro
SCARRONE Ivano
SCOPANO Massimo
SICA Roberto
SOATTO Davide
SOLIMENO Giorgio
SOTTILE Patrizia
SQUILLACI Riccardo

S

TALARICO Gianfranco
TANNORELLA Giuseppe
TARALLO Giuseppe
TEALDI Roberto
TESSARI Diego
TITA GALLO Antonino
TONELLO Roberto
TUFO Elio
TUZZA Benito

T

VERRUA Franco
VERSINO Marco
VICIDOMINI Ivan
VIOTTO Elena
VOLPE Sergio
VOLPI Carla

V

ZANATTO Fabrizio
ZANFARDIN
Gianfranco
ZUNINO Nicola

Z

Avisini benemeriti

DISTINTIVO
CON
SMERALDO
T
(100 donazioni)
AIDALA Enrico
ALBERTIN Orlando
ARZILLI Stefano
BARBIRATO Rino Luigi
BIANCHI Alberto
BONGIOVANNI Mario Angelo
BRATTA Raffaele
BROCCHI Roberto
CAGNOTO Alessio
CAPPA Francesco
CAPUZZI Paolo
CARLANDO Luigi
CASSIANO Giovanni
CAVICCHIO Roberto
CONTRI Silvio
CORRADIN Paolo
CORSIGLIA Valerio
Gino Paolo
CORVI Gian Francesco
GIANUSSO Roberto
GIONA Germano
DAGO Daniele
DE RISI Gianni
LANO Claudio
DIOTTO Pier Franco
LEONARDI Mario
LEONCINO Paolo
FARAON Laura
Francesco Giuliano
FERRERO Luca
LOBELLO Giacinto
FOGLI Silvia
LOSIGGIO Alberto
FORGES Francesco
FRANZIN Gianpaolo
MARANGI Michele
FRANZINO Gioacchino
MARCHISIO Marina
MENEGATTI Giorgio
GAI Bruno
MILANI Fulvio
GASPERINI Luciano
MONFORTE Roberto
GAZZERA Franco
GIACOMETTI
NAGLIATI Gino

PANIATE Cristina
PERAZZONE Luca Vito
PICCA Massimo
PIRINI Eugenia
PISTORALE Domenico
POLETTO Giuliano
POLITO Nicola
PONZIO Massimo
PUCCIO Pasquale

RAZETTO Ezio
REVELLO Massimo
Giuseppe
ROZ Maria Teresa
RUGGERO Gianni
SCIVOLI Gaetano
SIMOLO Donato
TORCHIO Luciano
UGO Giampiero
VALLE Piercarlo
VIGNA LOBIA Piero
ZAPPALA' Antonio

DISTINTIVO
CON
DIAMANTE
(120 donazioni)
BOERO Emanuele
BONINO Francesco
BOTTINO Mauro
CABERLON Bruno
CICO Giuseppe
COMITO Francesco
DE CHIARA Rocco
FRANCHITTI Maria
FRANCO Carlo
GASTALDI Aldo
HOSMER ZAMBELLI Daniele
IACI Giuseppe
PASSIATORE Angelo
PEZZETTI Gianluigi
PIVA Marco
PORTIGLIATTI BARBOS Valter
POTENZIANI Massimo
TERRANOVA Anna Maria
ZANABONI Bruno

COMMEMORAZIONE DEFUNTI
Mercoledì 1° novembre l’Avis torinese ricorderà tutti i donatori defunti dal 1°novembre 2016,
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 2016

Alberto Bertoldo
Guerrino Costa
Antonio Di Lalla
Mario Gaido
Francesco Gulino
Giovanni Lingua
Mario Robino
Luciano Santoro
Pasquale Vallone

A tutte le famiglie dei donatori
scomparsi le più sentite condoglianze
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Viaggi organizzati
1 Cassarate

Grotto

2 Elvezia

3 Gandria

Museo
4 doganale
Cantine

5 di Gandria

Grotto dei

6 Pescatori
7 Caprino

8 San Rocco
9 Paradiso

1957

Fondazione
di Chocolat
Alprose,
che allora
si chiamava
Titlis-Chocolat
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A cura del

Gruppo anziani

Gita a Lugano
con «contorno»
di cioccolata
L’

Monte
Brè

ITALIA
3

1

2
4

Lugano
9

Monte

11 giugno il Gruppo Anziani ha organizzato una
gita a Caslano e Lugano.
Partenza dalla ormai storica porta
5 Fiat, diretti verso Caslano per la
visita al Museo del Cioccolato.

Questo
Questo particolare
particol
i lare museo è stato
creato nel 1991 adiacente alla fabbrica Alprose, in cui si è avuta la
possibilità di osservare solo la linea
di lavorazione del cioccolato poiché
il sabato e la domenica la produzione è ferma.
Attraverso il museo si ripercorre
invece la storia di questo ghiotto
prodotto, con l’ausilio di filmati e
fotografie; dalla provenienza della
materia prima alle lavorazioni di trasformazione, fino ad osservare gli
utensili, le porcellane e le prime
macchine automatiche utilizzate
all’inizio del secolo per la produzione del cioccolato. Come benvenuto

5
6
7

S. Salvatore
8
a tutti i visitatori è
come in un abstato offerto dell’ottibraccio di monSVIZZERA
mo cioccolato fuso,
tagne verdi che
ITALIA
che sgorga da una insolisi
riflettono
ta fontana, accompagnato
nell’acqua e di
Lago
da biscotti. Rimanendo in
lidi particolardi Lugano
tema di golosità, il museo ha
mente apprezzadedicato una sezione degustati, è punteggiato
zione dove abbiamo potuto asda piccoli paesi
s
saggiare
svariate qualità di cioccola- dalle case colorate e da reti di pescat La visita è terminata al fornitissi- tori. Ricorda un po’ i fiordi del nord
to.
m spaccio dell’azienda Alprose Europa, ma con un clima mite e cieli
mo
d
dove
ci si è potuti rifornire di tante tersi da cartolina.
g
golosità.
La forma singolare del Lago di
Dopo la rituale foto di gruppo si è Lugano, che stende i suoi rami in
p
proseguito
verso Lugano.
tutte le direzioni, e le sue rive, in
Un giro della città a bordo del Tre- parte lasciate naturali in parte ornan turistico La Freccia Rossa ha per- te da villaggi pittoreschi, rendono
nino
m
messo
di scoprire comodamente le particolarmente affascinante una
ntorni. gita
g in battello.
bellezze di Lugano e dei suoi dintorni.
Dai suoi vagoncini
abbiamo potuto ammirare le funicolari
del Monte Bré e dell
San Salvatore, il Ca-sinò, il Palazzo deii
congressi, Villa Cianii
e il Museo d'Arte, ill
Lungolago, le montagne, sempre pronti a
scattare fotografie.
Al termine del giro i
gitanti sono stati lasciati liberi per il pranzo e il pomeriggio. Alcuni hanno preferito la
visita della città, altri hanno optato per
La
di
L mini
i i crociera
i sull Lago
L
d LugaL
un giro sul lago.
no ha permesso di scoprire angoli di
Il Lago Ceresio, chiamato anche rara bellezza e di ammirare panorami
Lago di Luga- unici da una prospettiva insolita e afno, è un baci- fascinante. Si è potuto godere della
no naturale vista su borghi pittoreschi in riva al
relativamente lago, come Grotto, Caprino e Ganpiccolo, che si dria, incarnazione di un piccolo viltrova in territo- laggio di pescatori sulle rive del lago
rio italo/svizzero e ammirare la maestosità delle mone che in tempi re- tagne che vi si affacciano, come il
moti era collegato Monte Generoso, e lo splendore della
con il Lago di natura che lo circonda.
Como. Contornato
Grazie a tutti per la partecipazione.

Spettacoli

A cura della

Redazione Avis

L’Avis Fiat in collaborazione con Avis Comunale
ha organizzato uno spettacolo teatrale
Personaggi
nella parrocchia Madonna di Loreto,
E INTERPRETI
via Chiala 14 Torino
Signora Carmela
il 25 novembre 2017 alle ore 21
(la portiera)
ROSA CASALINO

L’amor a l’è
n’imprevist

Prof. Orazio Ghiberti
(Prof. di biologia)
GIANNI CHIAVAZZA
Dr.ssa Lucrezia
(Psicologa)
TONINA GERBINO
Prof. Attilio Tonello
(Prof. di filosofia)
DINO TRIVERO
Entità della madre
(madre di Orazio)
TONINA GERBINO

Commedia comico-brillante in due atti
di Giovanni Chiavazza

Giuditta
(dona dle pulissie)
MARZIA ZANARDI
Geronimo
(Femminiello)
FILIPPO PERDICARO
Tana Trombati
(attrice di teatro)
PATRIZIA CARDARELLI

Una voce per

V

enerdì 15 settembre alle
21, al Teatro Alfieri, si esibirà Durga McBroom, storica vocalist dei Pink Floyd e The
Pink Sound.
La serata, organizzata dalla Eneselle di Luciana Enescu, sarà presentata da Elia Tarantino.
Sarà un meraviglioso "messaggio
per la vita" ad onorare il prezioso
impegno dei volontari AIDO.

L'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule da
oltre 44 anni diffonde la cultura della
donazione di organi e conta oltre
46.000 iscritti nella provincia di Torino, circa 100.000 in Piemonte.

SCENOGRAFIE E MONTAGGI
Savino Valerio,
Angelo Passafiume
TECNICI LUCI E MUSICHE
Giancarlo Coia,
Roberto Valentino,
Laura Campione
TRUCCO E COSTUME
a cura delle ragazze
della compagnia

TAI
Ente Teatro
Amatoriale
Italiano

REGIA
Giovanni Chiavazza

OHM
Pink Floyd
tribute band

PER INFO:

aido.provtorino@libero.it
torino.provincia@aido.it
www.aidotorino.it
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Progetto sportivo

3.300
atleti

20

discipline
sportive

105
atleti da
17

paesi diversi

16

giorni di sport

2.300
volontari

633
tecnici

620

delegati
accompagnatori

300

giudici di gara

1.345
familiari

A cura di

Maurizio Macchi

Games for inclusion
Giochi per ragazzi
«speciali»
V
orrei fare una scommessa
con voi, cari lettori: in palio
ci sarà solo la soddisfazione
di smentirmi e null’altro! Quanti di
voi prima d’ora hanno sentito parlare
dei Giochi o del Programma “Special
Olympics - Games for inclusion”?
Io, che mi ritengo abbastanza attento a ciò che avviene nel mondo sportivo, con particolare attenzione agli
sports che non hanno l’onore di assurgere quotidianamente all’attenzione
so cosparge
dei “media”,, confesso
cospargendomi

h fino
fi a pochi
il capo di cenere che,
giorni fa, non ne sapevo nulla e che ne
sono venuto a conoscenza solo grazie
ad un servizio TV della nostra testata
Rai Regionale.
Allora ho cercato di informarmi attraverso i soliti canali “internet” ed ho
scoperto un mondo popolato di atleti
eccezionali, di persone eccezionali o
forse solo “normali” ma che
l’”anormalità” dei tempi che viviamo
li rende così speciali.
Cosa sono dunque gli Special
Olympics o, meglio, cos’è?

In
breve,,
null’altro
chee
un’associazione dii
persone che a livel-lo mondiale - sonoo
oltre 170 i paesi chee
abbracciano il pro-getto - favorisce lo
sviluppo di programmi sportivi in
favore di atleti con
disabilità intellettiva, offrendo un fattivo contributo in termini di capacità,
di lavoro e di partecipazione attiva. In
tutte le discipline sportive sono previste gare di sport unificato attraverso il
quale atleti con e senza disabilità intellettive partecipano nella stessa
squadra secondo un protocollo internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche. Le attività
sportive consentono loro di migliorare la qualità della vita, mettendoli in
condizione di raggiungere il massimo
dell’autonomia possibile. Lo sport,
offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa
un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione e
può essere palestra di vita che offre ai
ragazzi “speciali” la possibilità di valorizzare le loro diverse abilità e di
spenderle produttivamente nella società stessa che, avvicinandosi a loro
in situazioni gioiose e momenti di festa, matura una maggiore disponibilità verso la disabilità mentale. Si tratta
di un messaggio di grande speranza
rivolto a milioni di persone interessate dal problema, ai loro familiari e
alla comunità tutta.
L’organizzazione è composta da
vari “Team”: Volontari generici,

Terni. La Spezia. Biella 2017
Segue a pagina 27
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Tecnici e preparatori atletici (Coach)
di primissimo livello ed anche dalle
Famiglie; tutti possono avvicinarsi al
programma, anche coloro che non
hanno mai avuto esperienza e che
guardano la disabilità con timore e
diffidenza. I Volontari vengono coordinati e, ricevendo una specifica formazione, sono successivamente inseriti per formare quadri regionali al
fine di occuparsi del coordinamento
delle attività sportive e di tutti gli
eventi Special Olympics. L'impegno
può non essere costante durante l'anno, ma è indispensabile in alcuni momenti come eventi locali, giochi regionali e giochi nazionali.
I “Coach” appartenenti all'Area
Tecnica, che è quella più a diretto
contatto con gli atleti, si occupano
non solo degli allenamenti ma di tutto
quanto ad essi afferisce: norme, regolamenti, didattica, con costante attenzione alla “mission”. Le Famiglie
sono elementi cardine, essenziali e
trainanti per la crescita e la diffusione
di Special Olympics: genitori, sorelle
e fratelli, tutte le persone che vivono a
stretto contatto con gli “atleti speciali” pongono le condizioni attraverso
cui essi, giovani e meno giovani, intraprendono percorsi di crescita.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

+ CONOSCENZA
+ PREVENZIONE

Comunale Torino

INSERTO STACCABILE

LA MEDICINA ESTETICA
SICURA E NATURALE:
NIENTE PAURA!
A cura della dottoressa

Daniela Cangelosi
Manca pochissimo alle vacanze,
improvvisamente scopriamo
di
non
essere proprio
in perfetta forma:
braccia e gambe
sono molli, un po’ di
pancetta, anche il viso è stanco. Ormai è troppo
tardi: rassegniamoci, in spiaggia “sfoggeremo”
anche i nostri difetti. Eppure, se ci avessimo
pensato prima avremmo avuto tanto tempo da
sfruttare per rimetterci in piena forma. La salute
va curata in ogni aspetto: prevenendo la cellulite
o il sovrappeso, le rughe, i rilassamenti cutanei.
Avere cura di sé è sinonimo di amor proprio,
dobbiamo tornare a volerci bene. E’ questo il
segreto per garantirci una vita longeva. Ripensandoci, non è troppo tardi e allora partiamo
subito! Iniziamo ad eliminare qualche chilo di
troppo e per accelerare il risultato stimoliamo il
metabolismo delle zone critiche associando un
trattamento localizzato, così da perdere qualche
centimetro in più. Ad esempio, con la carbossiterapia o la radiofrequenza tripolare andremo
ad intervenire in quelle zone dove si formano maggiormente i cuscinetti adiposi.
Sono trattamenti che migliorano la circolazione sanguigna, con ottimi risultati,
riducendo gli accumuli di grasso,

in più rassodano
la pelle. Altra nota dolente, soprattutto per il
pubblico femminile, sono gli inestetismi causati
dalla presenza di capillari nelle gambe. Prima di
intervenire è necessario sottoporsi ad un ecocolordoppler agli arti inferiori: l’esame confermerà, o
meno, se il trattamento può essere eseguito.
Terapie sclerosanti (iniezioni di farmaci che chiudono i
capillari), l’impiego del laser o entrambe le cure, a
seconda della situazione, permetteranno di risolvere il
problema.

I

Il viso

INSERTO STACCABILE

Lo stress, il tempo che passa, uno stile di
vita sbagliato lasciano tracce su viso e
corpo: rughe, macchie della pelle, segni
del rilassamento cutaneo. Filler di acido
ialuronico ad hoc per la zona da trattare,
radiofrequenza, iniezioni di botulino,
peeling chimico sono alcuni dei trattamenti
per ringiovanire e donare una nuova
freschezza a ogni parte del nostro corpo:
dal viso alle braccia, all’interno cosce, alle
mani, in poche parole: dalla testa ai piedi!
L’effetto finale è una pelle da accarezzare
e mostrare non solo in estate.
Apparecchiature tecnologiche di ultima
generazione, utilizzate da personale qualificato, portano a risultati straordinari.
E’ il caso dei laser, delle radiofrequenze,
di apparecchiature elettro-medicali cioé che solo un
medico possiede ed è autorizzato ad utilizzare secondo le leggi vigenti. Ma non basta premere un interruttore! La tecnologia richiede un periodo di formazione ed
il medico dovrà seguirne i corsi per essere successivamente abilitato all'utilizzo del macchinario. Ogni laser
ha un suo impiego; non esiste un unico laser che
funziona per tutto! Il laser emette una ben specifica
lunghezza d’onda che interagisce col "bersaglio"
desiderato (peli, capillari, macchie, rughe, smagliature,
cicatrici ecc.).
E’ quindi indispensabile scegliere tra i vari laser
quello adatto al tipo di problema. La forza del laser sta
nell’estrema precisione del raggio che colpisce solo il
bersaglio, lasciando integri i tessuti circostanti. Disponiamo di numerosi laser per ogni inestetismo e differenti sistemi a radiofrequenza. Scegliere la tecnologia

adatta permette di lavorare in totale sicurezza. Prima
di intervenire è comunque sempre importante raccogliere l’anamnesi clinica con la quale vengono riferiti
dati importanti: malattie in corso o pregresse, assunzione di farmaci, interventi chirurgici estetici e non, trattamenti di medicina estetica, herpes, cicatrizzazione
cutanea ecc. Dopodiché il/la paziente sarà sottoposto/a ad un ulteriore ed attento esame con un macchinario computerizzato molto sofisticato, con il quale
verranno valutate quantità di melanina, emoglobina,
profondità delle rughe, delle cicatrici, delle smagliature
presenti nell’area da trattare e che permetterà di
diagnosticare con esattezza la tipologia di inestetismo,
la sua origine e di procedere scegliendo il trattamento o
la tecnologia più idonei. Per questi motivi diffidate dei
"professionisti" frettolosi e di quanti promettono risultati
"miracolosi".

I trattamenti
Come eliminare le rughe? Le smagliature?
Le cicatrici da acne? Le cicatrici chirurgiche?
La cellulite? Le macchie? La pelle flaccida?
Ad ogni problema corrisponde una soluzione! Le
rughe non sono tutte uguali, ci sono rughe causate
dalla continua contrazione dei muscoli, dette rughe
dinamiche o di espressione, e rughe che si formano a
causa dello scivolamento dei tessuti per lassità, dette
statiche. Le rughe d'espressione, finché la pelle è
giovane ed elastica, non lasciano segni ma col passare degli anni si stabilizzano e solcano il viso in vari
punti.
Linee
glabellari
Rughe
orizzontali
della fronte

(zampe di gallina)

Rughe
geniene

Linee
peri-bucali

Solchi
naso genieni

Linee
periocurali

Linee
del sorriso
Rughe
labio mentoniere

II

La formula dell’acido ialuronico

Distinguiamo quindi alcune delle principali: rughe
perioculari (zampe di gallina), rughe frontali, rughe
naso-labiali (dalle ali del naso agli angoli della bocca),
rughe labio-mentoniere (dagli angoli della bocca ai lati
del mento, dette anche della marionetta), rughe
peri-bucali lungo il labbro superiore (codice a barre)
ed inferiore. Anche la bocca invecchia, tende ad
assottigliarsi ed introflettersi, perde turgore, i suoi
angoli vanno all'ingiù dando un'aria un po’ triste!

Acido ialuronico

INSERTO STACCABILE

La lassità cutanea è un altro bel problema, per
braccia, interno cosce, collo, glutei! Anche in questi casi
c'è una soluzione e il suo nome è radiofrequenza. in
realtà il nome è generico ma, come ho già detto, ne
abbiamo tipologie diverse a seconda della zona da
trattare e del grado di rilassamento.
Ottimi i risultati, anche se in onestà occorre un certo
numero di sedute difficile da quantificare perché dipende dalla gravità del rilassamento.
Delle numerose radiofrequenze in commercio,
abbiamo le nuove RF a micro-aghi (viso, collo decolleté, braccia, cosce, mani), RF tripolare con attivazione
dinamica muscolare (viso,
collo, braccia, addome,
fianchi, cosce, glutei) e
RF a micro-aghi ibrida
(viso, corpo) estremamente
efficaci,
basta scegliere quella giusta! Non esiste
una persona uguale
all'altra ed ogni inestetismo verrà trattato

nella sua unicità con trattamenti
accuratamente personalizzati.
Abbandoniamo
i
luoghi
comuni che vogliono le persone attente al loro aspetto,
superficiali! Chi ha cura di sé
si ama, chi si ama vive bene,
chi vive bene è ben disposto
verso gli altri. Recenti studi sul
botulino hanno dimostrato
come l'assenza di rughe migliori
anche gli stati depressivi!
Quando siamo felici, siamo
più belli, quando siamo tristi o
stanchi ci imbruttiamo!
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Le smagliature, le cicatrici, le macchie, i capillari del
viso e delle gambe sono un problema che affligge
molte persone. Per ognuno di questi inestetismi esiste,
per esempio, una piattaforma che monta fino a quattro
manipoli laser, uno per ogni problema. Per le smagliature e le cicatrici la soluzione è il laser erbium frazionale.
Occorrono 3/5 sedute, una al mese; si assiste da una
seduta all'altra alla progressiva riduzione delle smagliature e cicatrici ed è un trattamento che riscuote grande
successo per i risultati ottenuti. Il manipolo IPL cut-off
con la possibilità di selezionare la lunghezza d'onda per
eliminare macchie e capillari del viso: occorrono 2/3
sedute, una al mese; il laser nd-yag per i capillari delle
gambe: il numero di sedute è da valutare per ogni
singolo caso.
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La soluzione in questi casi è ricorrere all'acido ialuronico per trattare la bocca e le rughe statiche mentre il
botulino è la scelta migliore per le rughe dinamiche. In
questi anni anche l'acido ialuronico ha subìto un'evoluzione ed oggi possiamo disporre di un acido ialuronico
particolarmente avanzato definito "il filler intelligente".
La sua tecnologia è caratterizzata da un bilanciamento
tra la grandezza e la consistenza delle micro-particelle
di acido ialuronico. Ne vengono prodotti cinque tipi diversi,
ognuno dei quali possiede le caratteristiche giuste per
ogni zona del viso, adattandosi perfettamente alla pelle
disponendosi ordinatamente simulando il comportamento
delle nostre cellule.
Il vantaggio è un risultato molto naturale e duraturo
anche quando viene utilizzato per trattare la bocca;
l'effetto sarà molto naturale, non gonfia e non crea le
labbra a "canotto".
Il botulino, dopo un periodo nel quale è stato bersaglio
di notizie fasulle (chissà poi perché!) è oggi uno dei
trattamenti più richiesti: riduce drasticamente le rughe
dinamiche mettendo momentaneamente a riposo i
muscoli che le causano. Riducendo le rughe il viso apparirà subito più disteso, più tonico, più bello, più giovane.

Radiofrequenza
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INSERTO STACCABILE

Il tempo che passa
Il vissuto lascia segni
nel corpo e nell'anima

Riprendo la mia vita
con un aspetto più bello

Le nostre sofferenze restano impresse sul viso.
I nostri lineamenti cambiano, la pelle è flaccida, il colorito è opaco, grigiastro, le rughe aumentano. L’abbandono, il lutto, la malattia, l’infelicità, l’insoddisfazione ci
imbruttiscono e accelerano l’invecchiamento. Ma sono
le stesse ragioni per le quali le persone si rivolgono al
medico estetico.

Non tutti sanno che la medicina estetica ha origini
antichissime.
«O quanto è indulgente alle vostre grazie la Natura,
poiché avete tanti modi per riparare le sue offese!»,
scriveva il poeta latino Ovidio (I sec. a.C.), grande
dispensatore di consigli di buon gusto, ma anche critico
nei confronti degli eccessi a cui si abbandonavano
donne e uomini romani dell’opulenta Roma imperiale.
Per schiarire le macchie cutanee ed avere un incarnato uniforme le nostre antenate massaggiavano il
viso con fette di limone. Per ridurre lo spessore cutaneo e levigare la pelle utilizzavano la polvere di pietra
pomice. Per aumentare la tonicità dei tessuti punzecchiavano il viso con gambi di rosa. Per riempire le rughe
iniettavano oli naturali e minerali. Potete immaginare
quante infezioni e danni irreversibili si procuravano!
Questo significa che non abbiamo inventato nulla!
Oggi facciamo le stesse cose e ciò che utilizziamo, come già detto: peeling chimici,
sistemi laser, radiofrequenze, carbossiterapia, filler di acido ialuronico, botulino è
rigorosamente testato ed approvato dalla
comunità medica scientifica. In più
lavoriamo in ambienti idonei, seguiamo
protocolli, linee guida ecc.
Non bisogna avere paura della medicina estetica!
La maggior parte delle persone è
assolutamente contraria ai ritocchi
eccessivi ed artefatti. Le persone con
ritocchi naturali non sono riconoscibili, le persone con un aspetto
finto le vediamo in lontananza!

La dottoressa

Daniela Cangelosi,
autrice di questo inserto,
ha collaborato per molti
anni con l'Avis Intercomunale di
Torino, durante il tirocinio prelaurea e come medico addetto alla
raccolta e alla selezione dei donatori dimostrando sempre ottima
professionalità.
Dopo la laurea ha seguito un corso quadriennale di specializzazione in Medicina Estetica
presso l'Agorà di Milano.
Ha poi conseguito gli attestati in:
tossina botulinica, ringiovanimento del
volto, resurfacing del viso, global rejuvination, peeling, tecniche per rinoplastica
non chirurgica, iniezioni di grasso.
Esercita in corso Siracusa 157, TORINO
Telefono: 011-36.24.98
Mail: info@dottoressacangelosi.it
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Progetto sportivo

Un’apposita “area Famiglie” dedica ai familiari spazi di accoglienza e di incontro in occasione degli
eventi, organizza attività, dibattiti e
convegni, family campus che riuniscono per alcuni giorni genitori da
tutta Italia e feste. In sintesi, l’attività mira non solo ad una condivisione di emozioni ma anche ad un vero
e proprio progetto di vita.
Quest’anno si è svolta la XXXIII
edizione dei Giochi estivi nazionali
“Games for inclusion”, ai quali
hanno partecipato 15 regioni ed alcune delegazioni europee. I Giochi,
che si sono disputati in tre località,
in tre diverse tappe ed in date diverse, hanno dato vita ad una entusiasmante “kermesse” sportiva con il
seguente calendario.
Terni dal 10 al 14 maggio: atletica, nuoto, tennis, rowing-canottaggio, golf.
La Spezia 11-15 giugno: basket,
calcio, ginnastica artistica e ritmica,
badminton.
Biella 3-8 luglio: nuoto, nuoto in
acque aperte, bocce, equitazione,
pallavolo, rugby, bowling, vela.
Durante i Giochi gli atleti hanno
la possibilità di sottoporsi ad esami
medici gratuiti nell’ambito del Programma
Salute
promosso
dall’organizzazione.
Ogni anno le rappresentative nazionali vengono chiamate a partecipare alternativamente ai Giochi
mondiali (invernali o estivi) o a
quelli europei. Si calcola che nel
mondo ci siano più di 4 milioni di
atleti, altrettanti i membri di famiglie coinvolte e più di un milione di
volontari che ogni anno collaborano alla riuscita dell’iniziativa.
I giochi Special Olympics sono riconosciuti dal Comitato Olimpico
Internazionale e dal Comitato Paralimpico. Diverse le premesse, diversa la filosofia che muove le due or-

ganizzazioni. Infatti, mentre il Com
mitato
Paralimpic opera coerenteco
m
mente
con i criter dei Giochi
ri
O
Olimpici
(gare
c
competitive
ris
servate
ai miglior
ri),
Special
O
Olympics
ovunq nel mondo e
que
ad ogni livello locale, nazionale
ed internazionale
- è un programma educativo che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per
ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e
premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente
testati e aggiornati. Quindi alla fine
dei Giochi Special Olympics, non
cerchiamo records o medaglieri ma
solo persone che hanno sfidato i
propri limiti e hanno saputo superarli.

Trent'anni fa dicevano
che non eravate in grado di
correre i 100mt. Oggi, voi correte la maratona. Trent'anni fa,
dicevano che dovevate rimanere chiusi negli istituti.
Oggi siete di fronte alle televisioni di tutto il mondo.
Trent'anni fa, dicevano che
non potevate dare un valido
contributo all'umanità.
Oggi, voi riunite sullo stesso
terreno dello sport nazioni che
sono in guerra...

Eunice
Kennedy Shriver
Giugno '99 North Carolina
La frase con cui ogni atleta partecipante alle Special Olympics fa
il suo giuramento prima di partecipare alle gare è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io
possa tentare con tutte le mie forze

Terni
Atletica
Nuoto
Tennis
Rowingcanottaggio
Golf

La Spezia
Basket
Calcio
Ginnastica
Artistica
e Ritmica
Badminton

UN PO’ DI STORIA
Special Olympics International
nasce nel 1968 negli Stati Uniti per
volontà di Eunice Kennedy Shriver,
sostenitrice per più di 3 decenni del
miglioramento delle persone con
disabilità intellettiva, in occasione
dei primi Giochi Internazionali tenutisi a Chicago, Illinois. Qualche
anno prima (1960) Eunice Kennedy
organizzò una giornata di gioco e
sport esclusivamente per ragazzi disabili e si accorse immediatamente
che questi ragazzi erano molto più
capaci nelle attività fisiche di quanto molti esperti ritenessero.
Nel dicembre 1971 la Commissione Olimpica degli Stati Uniti
conferisce l'approvazione ufficiale
a Special Olympics di usare il nome
"Olympics", l'unica organizzazione
autorizzata ad utilizzarlo.
Special Olympics crede che la
competizione tra persone con uguali abilità è il miglior modo per testare le proprie capacità atletiche, misurare i propri progressi ed aspirare
ad una crescita. Lo spirito di Special Olympics trascende, così come
fa la disabilità, tutte le razze, le nazionalità, i confini geografici, le età
o le religioni.

Biella
Se uno sogna da solo è
solo un sogno, se molti sognano
insieme è l'inizio di
una nuova realtà

Motto del volontario
Special Olympics
Lo sport per favorire la crescita
personale, l’autonomia e la piena
integrazione delle persone con disabilità intellettiva

Nuoto
Nuoto in acque
aperte
Bocce
Equitazione
Pallavolo
Rugby
Bowling

Per saperne di più:
www.speciaolympics

Vela
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Noi e gli animali

A cura della

dott.ssa Barbara La Torre

specialista in piccoli animali ed ecografie

Dott.ssa
Barbara
La Torre

Gruppi
sanguigni
del cane

DEA 1

(gruppo A)
Più complesso
e con maggiore
potere immunogeno
SOTTOTIPO

DEA 1.1 (Aa1)
DEA 1.1,2 (Aa2)
DEA 1.1,3 (Aa3)

DEA 7

(gruppo Tr)
Discreto potere
immunogeno
SOTTOTIPO

TR (Tr)

Tr (0)
Tr (-)

Altri gruppi
Scarso o nullo
potere
immunogeno.
Trascurabili ai fini
trasfusionali
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Le trasfusioni di sangue
nei piccoli animali
U
na trasfusione di sangue
serve a salvare la vita di un
uomo, come sanno bene i
donatori Avis.
Questa verità vale anche per i nostri amici a quattro zampe.
Poter contare su una donazione in
caso di necessità può essere determinante per la salvezza durante un intervento chirurgico o in caso di ferite
emorragiche, ad esempio in seguito
ad investimento automobilistico.
Fino a qualche tempo fa, non
esistendo una banca
dati e di raccolta, si doveva ricorrere con appelli disperati a
conoscenti e parenti proprietari di
cani di grandi dimensioni in grado di
sostenere lo stress del prelievo che
veniva poi direttamente trasfuso, in
quanto alla prima donazione non
esiste per loro il pericolo di rigetto.
La scelta del donatore: se è vero
che il sangue fresco occasionale ha
un più alto valore biologico, le caratteristiche di urgenza e salute del ricevente non permettono di fare la
donazione diretta. La perdita di piastrine e fattori labili della coagulazione che avviene con le donazioni
programmate viene controbilanciata
da una maggior tutela di donatore e
ricevente. Il donatore è un soggetto
di proprietà, regolarmente iscritto
all'anagrafe canina, tra i 2 e gli 8
anni di età e peso maggiore di 25 kg.
Clinicamente sano alla visita, con
profilassi vaccinale e antiparassitaria
in regola. Con il prelievo annuale di
controllo si verifica il gruppo sanguigno, gli agenti infettivi presenti
suu territorio quali: leishmania I., baesia spp., anaplasma spp., ehrlicbesia
hia canis.
chia
La donazione deve rispettare
ill benessere del donatore, quindi senza contenimento costrittivo, che deve essere a digiuno daa
lmeno 8 ore.
almeno

La raccolta avviene in sacche in
PVC con anticoagulante poste su bilancia basculante, nel tempo di 5/10
minuti. La sacca può essere utilizzata entro 28 giorni e il donatore può
rifare la procedura al massimo tre
volte in un anno.
Un aspetto cruciale dell'emotrasfusione è la compatibiltà donatore/ricevente. Il cane non possiede alloanticorpi naturali ma se è stata in
precedenza effettuata una donazione “alla cieca“ si possono sviluppare
anticorpi anti-DEA e la seconda trasfusione comporterà rischi elevati di
emolisi, per questo si effettuano prove di reattività crociata.
In altri paesi le banche dati dei donatori sono una realtà consolidata da
tempo. In Italia i centri più noti sono
quello dell'Università di Medicina
Veterinaria di Milano e il centro di
Perugia del dipartimento di patologia diagnostica. Ma il progetto più
interessante è il Dog blood donors
patrocinato da governo e regioni e
dall'AMVI (Associazione Medici
Veterinari Italiani) sponsorizzato e
finanziato dalla “Almore Found
Almo Nature”.
Per essere inseriti tra i donatori
sono necessari tutti i requisiti sopra
descritti: dopo aver effettuato le analisi e compilato la scheda si resta a
disposizione ed in attesa di essere
contattati in caso di bisogno. Oltre ai
controlli gratuiti sul sangue del donatore esiste la possibilità di un rimborso spese.
Alcuni studi veterinari privati o
grandi cliniche possiedono una banca dati personale e chiedono ai loro
clienti di entrare a farne parte. Quello che conta, al di là delle procedure
e delle modalità, è sicuramente l'alto
valore morale del gesto, per loro
come per noi umani una donazione
può equivalere a salvare una vita.

LA STORIA

I proprietari di due pastori tedeschi hanno deciso di iscrivere i
loro cani alla banca dati. In due
anni sono stati contattati una volta sola.
Ecco il loro racconto:
Dopo aver fatto una visita generale il veterinario inserisce la cannula
nella vena cefalica. Ci hanno
spiegato che a volte è necessario somministrare un piccolo
sedativo ma nel caso di Zaccaria non è stato necessario. Nella stanza eravamo in quattro,
due medici, io e il mio compagno oltre al nostro secondo pastore tedesco Nina, che ha avuto l'importante compito di controllare le procedure e vegliare
sul suo compagno Zac.
Gli abbiamo prelevato una
sacca contenente 40 ml di sangue che sono stati donati a
Luna, una cagnolina la cui anemia si era aggravata e che necessitava di aiuto.
Finito il prelievo tante coccole e biscotti che Zac ha mangiato ancora sul tavolo, tanto per
far capire quanto fosse traumatizzato.
Nel post prelievo nessuna indicazione particolare tranne
ovviamente tenere il cane tranquillo per qualche giorno ed
evitare sforzi prolungati.
Certo, per il cane non sarà una
cosa simpaticissima, soprattutto
per il rumore del rrasoio e l'ago, e
perché a loro non
n è possibile
spiegare l' intento,
inten però trovo
che sia molto bello
b
sapere di
averlo fatto per salvare
una vita animale.
animale

Monica M.

Inaugurazione

A cura della

Redazione Avis Torino

Big Bang! Aprono le

S

abato 30 settembre grande
festa di inaugurazione, gratuita per tutti, delle rinnovate Officine Grandi Riparazioni di
Torino, lo spazio di architettura industriale recuperato e restituito alla
città grazie all’impegno e alle risorse della Fondazione CRT che, in
occasione dei suoi 25 anni, ripropone le OGR come luogo di ricerca artistica e tecnologica.
Due settimane di musica e arte,
con esclusive nazionali e progetti
realizzati per l’occasione da dieci
artisti internazionali. Sul palco della nuova “Sala Fucine” si alterneranno, tra gli altri, Giorgio MoroElisa

der, Elisa, Souleyman, Ghali,
Omar, The Chemical Brothers e il
supergruppo Atomic Bomb (con la
partecipazione di Samuel) in concerti gratuiti e accessibili sino ad
esaurimento dei posti.
Oltre alla musica sarà protagonista
l’arte contemporanea con tre progetti a firma di grandi interpreti
delle arti visive. La corte antistante
l’ingresso delle OGR farà da cornice a un’installazione pubblica e site-specific dell’artista sudafricano
William Kentridge, “The proces-

sion of the reparationists”, una processione di figure dalla valenza
fortemente significativa e simbolica in quanto allude al lavoro di riparazione dei treni e dei corpi. Una
volta realizzata, l’opera - scultura
in metallo nero - entrerà a far parte
della collezione della Fondazione
CRT per l’arte.
All’interno delle Officine, invece,
due allestimenti pensati per dialogare con l’architettura e offrire ai
visitatori un’esperienza degli spazi
inedita e immersiva, “On the Edge
of Chaos” del collettivo creativo
londinese United Visual Artists, e
“Tutto Infinito” dell’artista italiano
Patrick Tuttofuoco,
paesaggio futuristico rivestito di terra
rossa e animato da
totemiche sculture
realizzate in collaborazione con i
piccoli ospiti di
Casa Oz. I concerti
si terranno nei sabati 30 settembre, 7
e 14 ottobre a partire dalle 19.
Le tre opere d’arte resteranno aperte al pubblico durante il “Big
Bang” dalle 11 alle 19.
I festeggiamenti per la prima giornata d’apertura dureranno ininterrottamente sino a notte fonda. La
scintilla che darà il via al Big Bang
sarà innescata dallo show di Giorgio Moroder, in esclusiva italiana e
in prima europea, “An evening
with Giorgio Moroder”, appositamente studiato per OGR. Il repertorio proposto spazierà dal periodo
della disco music ai temi principali

delle colonne sonore da
lui firmate alle prestigiose collaborazioni della sua straordinaria carriera.
La chiusura del grande evento è affidata eccezionalmente ai pionieri
del Big beat di scuola inglese: i
Chemical Brothers, celebre duo
britannico formato da Ed Simons e
Tom Rowlands, che trasformeranno la “Sala Fucine” in un immenso
dancefloor con un dj-set d’autore.
Le Officine nacquero alla fine
dell’Ottocento e fino ai primi degli
anni ’90 sotto le sue arcate si riparavano i treni. Con la riconversione
in un nuovo polo della ricerca tecnologica nel cuore della città le
nuove OGR rafforzeranno il ruolo
di Torino come una delle capitali
mondiali dell’arte contemporanea.

I NUMERI
DELL’EDIFICIO

35.000 mq
area totale

20.000 mq
superficie
coperta

1.000 m
perimetro

90 milioni
di euro
investimento
in lavori di
ristrutturazione

The Chemical
Brothers

2.750
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Programmazione
settembre-dicembre 2017
Un secolo dopo l’Unità d’Italia,
la pop art
Fino al 17 settembre
Palazzo Carignano-Museo del Risorgimento
Dagli Anni ‘60 dell’800 agli Anni ‘60 del Novecento,
un percorso che - attraverso 42 testimonianze artistiche
delle due epoche mescolate tra loro - si propone di coinvolgere il visitatore nella ricerca di analogie o antitesi che
inneschino curiosità emozionali dalla storia all’attualità.
www.torinotoday.it/eventi

11 settembre
Teatro Concordia - Venaria Reale
paulweller.com/tour

Dal 4 al 21 settembre
Sedi varie
L’undicesima edizione del festival ospiterà artisti e orchestre di livello internazionale che proporranno un fitto
calendario di musica colta. MiTo offrirà concerti nelle
circoscrizioni, nelle biblioteche, nei parchi, nelle librerie e nei musei periferici .
www.mitosettembremusica.it

Dal 21 al 24 settembre
Lingotto Fiere
Torna l’annuale salone della
ella
creatività manuale per ogni persorsona che ne sente il richiamo.
www.manualmente.itt

Mostra mercato di minerali,
gemme, fossili
Dal 28 settembre al 1° ottobre
PalaAlpitour
www.euromineralexpo.it

30 settembre
Si svolge per la sesta volta a Torino la cena in bianco,
bianco
unconventional dinner. Luogo e data precisi dell’evento
saranno svelati solo pochi giorni prima dell’evento
www.guidatorino.com

Quattro nobili sentieri
per la pace futura
Giorgio
Moroder
30 settembre
OGR

30

Aprono le Ogr
Dal 30 settembre al 14 ottobre
Officine Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Dal 9 al 30 settembre
Residenze Reali
Format teatrale della Fondazione Piemonte dal vivo
inserito nel programma Palchi reali.
www.guidatorino.com

Eventi a Torino
Visita a Palazzo Cisterna
Tutti i week end
del mese
fino a dicembre
Caffé Madama
e Caffé di Palazzo
Reale
www.turismotorino.org

Fino al 1° ottobre
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
In mostra gli scatti realizzati dal fotografo giapponese
in molti teatri italiani, tra cui il Farnese a Parma e il Carignano a Torino, luoghi della memoria per eccellenza.
fsrr.org/mostre/hiroshi-sugimotole-notti-bianche

23 settembre; 28 ottobre; 25 novembre; 16 dicembre
Via Maria Vittoria, 12
Continua la serie di visite guidate nel prestigioso Palazzo Cisterna, per decenni sede degli uffici della Provincia e oggi di quelli della Città Metropolitana.
www.cittametropolitana.torino.it

Fino al 1° ottobre
Reggia di Venaria Reale
www.lavenaria.it

Un’estate
di spettacoli
nelle residenze
sabaude
Fino al 15 ottobre
Musei Reali Torino, Reggia di Venaria,
Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Castello di Aglié e Castello di Racconigi
Un appuntamento dove teatro e cultura incontrano il
patrimonio architettonico piemontese nell’intento di valorizzarsi a vicenda e farsi conoscere da un vasto pubblico.
www.palchireali.it

4 - 5 ottobre
Lingotto Fiere
E’ giunta alla quinta edizione ed è incentrata sul tema
delle Smart city e della Green mobility con una serie di
convegni e conferenze.
www.smartmobilityworld.net

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

Il giardino della principessa
Fino al 17 ottobre
Palazzo Madama
In questo giardino medievale si possono ammirare
numerose piante coltivate in epoca medievale e spontanee del territorio piemontese.
www.palazzomadamatorino.it
amatorino.it
Dal 7 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018
Reggia di Venaria Reale
220 migliori realizzazioni di Lindbergh, considerato
uno dei più importanti fotografi di moda viventi.
Ha immortalato le modelle che hanno segnato la
moda della fine del XX secolo.
www.lavenaria.it

Dal 3 al 5 novembre
Palazzo Cisterna
www.flatartbookfair.com
com

Internazionalee
d’arte
ea
contemporanea
Dal 3 al 5 novembre
Lingotto Fiere
Oltre alla nuova sezione Disegni e all’innovativa piatta
taforma digitale, offre uno speciale
i l progetto espositivo,
ii
il “Deposito d’arte italiana presente”, spazio dinamico di
es
esposizione e approfondimento da cui iniziare la narrazi
zione dell’arte italiana degli ultimi vent’anni.
www.artissima.it
w
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4 novembre
Lingotto Fiere
17a edizione del più importante festival italiano, tra i più apprezzati in Europa, dedicato all’avanguardia e al nuovo
pop con un cartellone di concerti e dj set
di artisti italiani e internazionali.
clubtoclub.it

Kraftwerk
Dal 4
al 7 novembre
OGR

12 novembre
Porta Palazzo
www.balon.it

BRYAN
ADAMS
12 novembre
PalaAlpitour

Il rocker canadese si esibirà in uno show incentrato sui
brani dell’ultimo album “Get up”.
www.bryanadams.com

22 novembre
PalaAlpitour
Si esibirà al PalaAlpitour con un nuovo album il cantautore heavy metal “Reverendo” Manson, enfant terrible, attore e frontman della band omonima.
www.marilynmanson.com

Fino all’8 gennaio 2018
Museo Nazionale del Cinema
La mostra, articolata in differenti sezioni, racconterà
l’universo multiforme degli animali sul grande schermo.
www.museocinema.it

Fino al 28 gennaio 2018
Reggia di
Venaria Reale

La Reggia ospita oltre cento capolavori del grande
maestro italo-francese.
www.lavenaria.it
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18 - 19 novembre
Lingotto Fiere
www.ideasposatorino.it

2017
Spettacoli di danza e teatro
nelle dimore reali
Fino al 17 dicembre
Reggia di Venaria Reale
Teatro a Corte 2017 ospita nella prestigiosa cornice delle residenze sabaude compagnie provenienti da vari paesi
europei che spaziano tra diverse discipline: dalla danza al
teatro, dal circo contemporaneo alla performance.
www.teatroacorte.it

Fino al 28 gennaio 2018
Reggia
di Venaria Reale
A vent’anni dalla morte la mostra rende omaggio alle
diverse anime di Lady Diana, la Principessa tanto amata
dal popolo britannico, con racconti, immagini, riferimenti a giornali, avvenimenti e testimonianze che coinvolgono emotivamente il visitatore in un’esperienza a
tutto tondo.
www.lavenaria.it

Casa del futuro

A cura di

Fabrizio Milani
architetto in Torino

2900
Per sapere come sarà l’abitazione del
d l futuro
f t
bisognerebbe prima sapere quale sarà

C

ome sarà l’abitazione del futuro? Ma soprattutto quale e
come sarà il futuro? Le risposte a queste domande sono certamente varie e molteplici in considerazione di tutti i possibili scenari futuri
ipotizzabili, a tal punto da poter riformulare la domanda in altro modo ovvero: la casa per quale futuro?
Per poter avere una risposta univoca bisognerebbe però immaginare un
unico scenario, possibilità davvero remota e concettualmente inattuabile.
Risulta impossibile definire con puntualità scientifica quali saranno i connotati di questi edifici anche se si può
stabilire, in larga scala, in quale direzione andranno i progettisti.
Interrogando la rete con la frase
“casa del futuro” emergono, infatti,
molte teorie e correnti di pensiero. Si
passa dalla casa robotizzata, addirittura dotata di androidi che cucinano o
fanno compagnia, del sito Robotiko.it, alla casa piccola e sicura citata
dal sito linkiesta.it, oppure alla casa di
legno che ricicla tutto costruita a Modena e segnalata dal sito lastampa.it,
passando al sito di Repubblica che nel
suo articolo del novembre del 2016,
parlando di ricerche effettuate sui materiali da costruzione, in particolare
sul mattone, ipotizzò un’abitazione
simile per caratteristiche e comportamento ad un organismo vivente.
Il medesimo interrogativo se l’è posto anche una delle più grandi istituzione del settore dell’architettura e
dell’ingegneria civile, l’American Institute of Architecture (AIA) che ha
domandato a 500 progettisti interna-

Pulizia pavimenti

zionali come si immaginano
le dimore dei nostri discendenti. Nonostante la moltitudine di idee esternate
dai progettisti, tutti i
progetti
avevano
come filo conduttore
la necessità di costrui- Taglia
erba
re edifici resilienti e
sostenibili. In sostan-

Servizio cibo
e medicine

La casa del
futuro avrà robot che daranno una mano
con le faccende
di casa, comandati da un unico
computer

Lavanderia
Sorveglianza

za. una previsione comune, seppur
generica e semplicistica, del futuro
è stata già delineata.
Le risorse energetiche tradizionali tendono e tenderanno a diminuire
ed i cambiamenti climatici saranno
sempre più consistenti vincolando e
modificando lo stile di vita di molte
persone. La casa in linea generale
dovrà pertanto far fronte a queste esigenze, mentre nello specifico dovrà
soddisfare le necessità di una popolazione sempre più anziana, sempre
più impegnata e sempre più vogliosa
di connettere la propria abitazione in
rete in modo tale da poter interagire
con essa comandandola a distanza.
Tra le varie caratteristiche della casa
del futuro non

poteva quindi mancare la “domotica” che permetterà, come anticipato
in precedenza, alle abitazioni di essere sempre più intelligenti, dialogando costantemente con i proprietari,
sia in casa che fuori.
In conclusione si può affermare
che la casa del futuro
dovrà essere resiliente, composta da materiali green, domotica,
sicura e adatta a tutte
le esigenze e soprattutto energeticamente
efficiente, senza dimenticare l’estetica.

Prototipo
di robot
ai fornelli
di una cucina

Un progetto
di casa
del futuro
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Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

A tavola nel mondo
A
Cari lettori,
continua
il nostro
viaggio
nel mondo
del bon ton
alla scoperta
di ciò che
“si fa”
e ciò che
“non si fa”
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seconda della latitudine
cambia anche l’apparecchiatura della tavola.
Ma le differenze non riguardano
solo, come potremmo pensare,
quella metà del mondo che usa le
bacchette anzichè le posate: nella
vicina Francia il tovagliolo è alla
destra del piatto (anziché alla sinistra) e le posate vengono messe capovolte: la forchetta con i rebbi verso il basso, il cucchiaio con la parte
convessa all’insù.
E ancora: in Olanda l’apparecchiatura del pranzo non prevede i
bicchieri, perché si pasteggia a caffé
fé
gna
(lungo e acquoso); in Gran Bretagna
le posate da dessert sono le più vicine al piatto, accanto a tutte le altre,
urgo”;
con un effetto “a ferri del chirurgo”;
in Germania cucchiaio, coltello e
forchetta stanno tutte insieme
alla destra del piatto.
E’ quindi naturale che ci
siano differenze anche notevoli sul piano del comportamento, ma guai a considerare
maleducazione
quello che in realtà è solo
un codice diverso: per
esempio, forchetta e
coltello vengono usati
in Finlandia per mangiare l’insalata, in
Francia per il formaggio e in Spagna
addirittura
per le brioches e i
croissants
della colazione!
In
Gran Bretagna la persona educata tiene la mano sinistra sulle ginocchia mentre usa la
forchetta con la destra, ed enram le mani in grembo nelle
trambe
pause del pasto.
In Iran si apparecchia con for-

Piatto
per il pane

Come si
apparecchia
in Italia

Bicchiere
acqua
Bicchiere
vino

Cucchiaio
dessert

Bicchiere
spumante
Forchetta
da torta

Tovagliolo

Cucchiaio
da zuppa

Piatti

Forchetta

Coltello

Cucchiaino

Forchetta da insalata
chetta e cucchiaio ai due lati del piatto, come da noi; ma la forchetta serve solo a spingere il cibo nel cucchiaio e servirsene direttamente per
mangiare è un gesto maleducatissimo, come da noi portare il coltello
alla bocca.
E l’italiano educato rischia di essere mal giudicato all’estero quando
si concede comportamenti per lui
perfettamente legittimi ma proibiti
dal bon ton locale; per esempio chiedendo il bis di un piatto o una vivanda in Spagna, o intingendo un biscotto nel té o nel caffellatte, o un
pezzetto di pane nell'uovo alla coque
in Gran Bretagna. E in un paese arabo o di cultura mussulmana guai a
usare la sinistra a tavola per toccare
qualunque oggetto: è la mano con
cui si procede alle pulizie corporali e
ai gesti più vergognosi, quindi va
sempre tenuta ben nascosta e lontana dal cibo!
Lasciare avanzi nel piatto è maleducato in Italia, Spagna e Austria,
raffinato in USA e in tutti i paesi
dell'America Latina tranne il Messico, obbligatorio per gli ebrei osser-

vanti, vietato agli islamici, offensivo
in tutto il sud-est asiatico ma non in
Corea. In Cina a fine pasto viene posta una ciotola di riso dinnanzi a
ogni commensale, che non la toccherà dimostrando così di essere sazio. Chi, per errore, superficialità o
ignoranza delle regole, ne prende
anche solo un chicco, si vedrà servire di nuovo un pasto completo (e vi
lascio immaginare il trambusto arrecato in cucina!).
Anche al momento del brindisi
non è facile trovarsi d’accordo: a
parte il fatto che una buona metà
del pianeta non beve alcoolici, il
problema sta nel “quando” levare i
calici. Perché l’abitudine di celebrare
la fine del pasto appartiene a pochi
paesi (tra cui il nostro) che l’hanno
ereditato - spesso per vie traverse dagli antichi Romani. In Gran Bretagna, i banchetti formali terminano con il loyal toast alla Regina,
con il porto o
lo sherry.

Galateo

Volendo invece servire lo champagne, sarebbe senz’altro meglio - almeno dal punto di vista enologico brindare a inizio pasto, come si fa
d’abitudine in Belgio, Irlanda, Russia,
Israele, Finlandia, Norvegia, Grecia,
Ungheria. Questo perché lo champagne non è un vino da dessert ma da
aperitivo, o da tutto pasto, perchè non
va d’accordo con i sapori dolci.
Per chi non voglia chiudere il pasto
con l’Asti spumante o il moscato dolce, l’unica via d’uscita sta nel copiare
la Ceckia e la Slovacchia, che ignorano del tutto l’abitudine al brindisi.
Anche l’ordine delle precedenze a
tavola cambia notevolmente: in Africa l'ospite servito per primo è quello
che si disprezza, mentre in quasi tutte
le altre nazioni è considerato il più
importante.
In Cina bisogna mettere il cibo prima nel piatto dei vicini e poi nel proprio, e la ciotola va tenuta vicino alla
bocca: tenerla lontana è segno di disinteresse. La tovaglia alla fine del pasto deve essere macchiata e in disordine, a testimoniare quanto l'ospite abbia gradito. Già, perché il complimento esplicito non è mai educato, tanto
che nei collegi imperiali della Cina
confuciana veniva insegnato agli allievi a non fare commenti, neanche
positivi, sul cibo perché dire che è
buono significa lasciare aperta la porta all’idea che possa essere cattivo...
In India a fine pasto i commensali
ruttano, sputano, si sciacquano la
bocca e le mani, si puliscono i denti
con lunghi bastoncini di legno: tutti
comportamenti per loro lecitissimi ed
educati. Però i buoni hindu proprio si
scandalizzano quando noi occidentali
mettiamo in tavola rape, patate, cipol-

le e carote, tutte verdure che crescono sotto terra e quindi potrebbero
ospitare qualche anima reincarnata in
una forma inferiore: un vero e proprio atto di cannibalismo!
Il divieto di mangiare cipolle, considerate pericolosissime perché cotte
rendono collerici e crude lussuriosi, è
l’unico condiviso da tutte le 200 e più
“scuole” del pensiero buddista: la
maggior parte sono vegetariane, altre
vegetaliane (cioè non mangiano nessun cibo di origine animale, dal miele
al latte alle uova), altre proibiscono
solo la carne di vitello, altre ancora
vietano di macellare e di assistere
alla macellazione degli animali, ma
non di mangiare la carne delle creature di cui non si è causata la morte.
Siccome chi rompe un uovo tecnicamente uccide un pulcino, in Tailandia e Birmania i buddisti ricchi fanno
rompere le uova dalla servitù: così i
padroni conservano l'innocenza perché non hanno materialmente fatto il
male, e i servi non peccano perché
l’han fatto su ordinazione. E chi non
ha camerieri? Per loro, nelle botteghe
si vendono uova “già rotte accidentalmente” da inservienti cristiani o islamici assunti appositamente!
Tutti i buddisti, poi, sono tenuti a
evitare l’alcool, il fumo e le bevande
eccitanti e a osservare il più completo
silenzio durante i pasti, per mantenere
sempre la massima lucidità mentale,
essere consapevoli del cibo ed evitare
pericoli: dicono infatti che Budda
morì ridendo dopo un banchetto.
Gli ebrei osservanti non mangiano
coniglio, maiale, frutti di mare, crostacei e pesci senza squame, e non
possono portare in tavola latticini e
carne nello stesso pasto. In compenso
i padroni di casa sono contenti quando i commensali a tavola sono 13,
perché è un numero fortunato e indicatore di un’ospitalità ricca e generosa. Nelle case più tradizionaliste uomini e donne siedono a tavoli separati o in settori diversi del tavolo e viene
servito per primo - se non è presente
un rabbino - il padrone di casa. Tutti
gli ospiti si premurano di avanzare
sempre qualche boccone di ciascuna
portata per non sembrare ingordi.
Anche la religione islamica vieta la
carne di maiale, insieme con cavallo e
asino; l’ospite educato deve servirsi
più volte e non lasciare avanzi nel
piatto. L’apparecchiatura prevede due
bicchieri, uno per l’acqua e l’altro per
aranciata, latte o yoghurt, o karkadé, e
nessun tovagliolo: ecco perché è così

importante lavarsi bocca e mani prima di sedersi a tavola e a fine pasto!
A Bali il rispetto per un commensale è evidenziato dall’altezza della sedia assegnatagli, ed è molto scorretto
sedersi prima che ci venga indicato
dove. La persona più gradita si dovrà
arrampicare su un sedile alto come
quello degli arbitri del tennis, da cui
sarà praticamente impossibile raggiungere il cibo posto sul tavolo bassissimo, quasi rasoterra.
Perché l’ospite d’onore presiede il
desco, si fa ammirare, ma non mangia quasi. Noblesse oblige!
In Danimarca, vincere la lotteria
può essere una sfortuna: prima di una
cena o di una festa, tra tutti gli invitati
si tira a sorte per decidere chi non potrà bere neanche una goccia, e accompagnerà a casa tutti gli altri, che
così potranno godersi le abbondanti
libagioni senza tema di incorrere nelle maglie della severissima legge
contro l’ubriachezza al volante.
Negli USA una cena molto formale, a casa o al ristorante, prevede un
abbigliamento consono: abito lungo
per le signore, smoking per i signori.
E poi vincola i commensali a una regola di galateo di importazione inglese, ma che oggi in Gran Bretagna è rimasto appannaggio dei pranzi di corte: il cambio della conversazione.
A inizio pasto ogni signora - seguendo l’esempio della padrona di
casa - dialoga solo col proprio vicino
di sinistra, poi a metà sera passa a
chiacchierare con quello di destra.
Un procedimento molto meccanico
e un po’ freddo, ma che ha l’indubbio
merito di permettere anche ai timidi
di fare conversazione, senza essere
messi in ombra da commensali più
brillanti o semplicemente più chiacchieroni. E sappiamo bene come
molto spesso è sufficiente dare spazio
a una persona apparentemente poco
brillante per scoprire che ha grandi
qualità umane e intellettuali…
Potremmo provarci anche noi!

Non chiedere
il bis di un piatto
o una vivanda
in Spagna

Non intingere un
biscotto nel té
o nel caffellatte,
o un pezzetto
di pane nell'uovo
alla coque in
Gran Bretagna

Lasciare avanzi
nel piatto è maleducato

In Cina a fine pasto viene posta
una ciotola di
riso dinnanzi a
ogni commensale
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L’Avis e lo sport

A cura di

Franco Gilardi

La bocciofila

L

via Don Borio

anima della sede Avis di via
Palatucci, Giovanni Borgogno, insieme a Angelo Destefanis, il nuovo responsabile, mi invitano una sera a visitare la sede Avis
appena rinnovata. “Vieni a respirare
una boccata d’aria fresca e a vedere il
lavoro che abbiamo fatto” mi dice, e
non posso fare a meno di accettare.
Mi ritrovo inaspettatamente iscritto
alla gara di bocce a baraonda, Borgogno mi presta le sue, l’estrazione mi fa
capitare insieme a due professionisti
del gioco. Siamo davvero messi
male: dopo tre giocate la nostra terna è
sotto di 11 punti a 1, una vera débacle,
ho già preso un paio di garbati insulti
mano
a
relativi alla mia palese incapacità.
l
l
A
corso
Come spesso accade chi non gioca
VIA GIOVANNI
è prodigo di consigli, avrebbe fatPALATUCCI, 22A
to sicuramente meglio di noi. A
questo punto il capitano decide
di cambiare tattica: io passo
Torino
come secondo accostatore, il
suo amico inaspettatamente
sbaglia alcune giocate decisive,
corso Salvemini
io tiro fuori alcune magie, fra cui
un biberon (accostata boccia/boccino grazie alla quale vincerò un previa Ga
mio a fine gara), le nostre bocce paioidano
no calamitate, in pochi minuti sorpassiamo gli avversari e ci accingiamo a
vincere una partita che sembrava persa con smacco e vergogna. Gli avversari si riuniscono, confabulano qualcosa e decidono di dar fondo alle ultime energie rimaste: l’ultima giocata ci
costringe a innalzare bandiera bianca,
perdiamo l’incontro proprio sul filo di
lana. Strette di mano, due risate, appuntamento alla prossima settimana.
Faccio un giro per il Circolo: alcune
signore giocano a pinnacola, si sta veramente bene in questa calda serata
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torinese, sotto alle fronde degli alberi
che arricchiscono il giardino della
struttura. Hanno riverniciato la sala
centrale con uno splendido verde brillante e altri locali della bellissima sede
di cui ho sentito parlare per anni ma
mai visitata prima, messo in ordine
l’ufficio lavorando con grande lena. A
Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto vengono organizzate cene fra i
soci, bisognerebbe poter valorizzare e
sfruttare di più questa bellissima struttura.
Un invito a tutti i donatori: venite a visitare il nostro Circolo, chissà che
qualcuno non decida di diventarne socio e divertirsi con noi.
Di seguito alcune fra le manifestazioni a cui hanno partecipato i soci e i risultati conseguiti. Le squadre con cui
il gruppo bocce ha partecipato ai vari
tornei esterni erano composte da giocatori AVIS e GTT, questo allo scopo
di ottenere risultati migliori sia nei

campionati ANCOS che F.I.B. Tutti i
giocatori ovviamente erano tesserati
sia AVIS che GTT.
Fra le gare disputate si ricordano: il
Trofeo Carnevali, gare di selezione ai
campionati italiani ANCOS, nelle
quali i giocatori si sono qualificati in
tutte le specialità. Torneo di Loano,
con le seguenti classifiche: quadrette,
secondo posto; terne, terzo posto; coppie, terzo posto.
Nella classifica generale, dopo quattro
anni in cui ci eravamo qualificati primi, quest'anno è andata piuttosto
male. Ma non importa: lo spirito avisino prevale e anche la sola partecipazione inorgoglisce gli amanti del gioco delle bocce.
Fra le manifestazioni organizzate dal
nostro circolo, ricordiamo la gara di
Pasquetta con “merenda sinoira”, il
torneo sociale durato sei settimane
con la partecipazione di 28 soci, con
premi per tutti e rinfresco finale.

Militari con Avis

A cura di

Carlo Verino, referente Avis Forze Armate

Tre giornate
con gli Alpini
tutti volontari che
hanno scelto di servire la Patria, accettando coscientemente gli indubbi rischi ma anche
le notevoli soddisfazioni che tale
particolare “mestiere” comporta.
In conclusione, un sincero grazie a
tutti coloro che si sono adoperati a
vario titolo per la buona riuscita di
questa raccolta di inizio estate, ed
un arrivederci in autunno.
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loro donazione: per alcuni si è
trattato di riprendere un impegno
iniziato in precedenza e magari
interrotto per le citate cause di forza maggiore; per tanti altri, i più
giovani, è stata invece la prima
volta, premessa di un’auspicabile
prosecuzione. Comunque, sia da
parte dei vecchi donatori sia dei
nuovi si è chiaramente notata una
particolare sensibilità e disponibilità a continuare a donare il prezioso elemento umano.
L’opportunità offerta dall’Avis Comunale di Torino ha pertanto incontrato il favore degli alpini della Taurinense che hanno risposto all’appello
con entusiasmo ed altruismo, nonostante i ranghi ridotti per i molteplici impegni operativi.
Il numero delle donazioni raccolte
è andato crescendo giorno dopo
giorno: 12 il 16, 14 il 23 e ben 18 il
30 giugno, senza contare coloro che
si sono spontaneamente presentati e
non hanno potuto al momento effettuare la donazione, lascia trasparire
lo spirito con cui si è svolta l’opera
e la generosità dei militari. Il tutto a
conferma che anche i nostri giovani
in armi, quando ben diretti ed adeguatamente motivati e stimolati,
non si tirano indietro e comprendono appieno l’utilità sociale di un
semplice gesto.
Si tratta infatti di giovani e non, uomini e donne in uniforme, ormai

cors

S

ulla scia di un percorso avviato nel 1996 dai compianti Sandro Fisso e Massimo Rua, all’epoca Presidente e
Vice dell’Avis Comunale di Torino, con grande soddisfazione di tutti gli aventi causa, si sono concluse
con la fine del mese di giugno le
giornate di raccolta del sangue presso la Caserma Monte Grappa di Torino, sede del Comando Brigata Alpina Taurinense.
Dopo alcuni anni di “forzata sospensione” nei prelievi di sangue in
caserma, causata principalmente
dagli impedimenti legati al continuo impiego della grande unità specie nei teatri operativi (Afghanistan,
Kosovo, Libano, Iraq ed in ultimo
Libia, … solo per citare i principali), l’Avis Torino ha finalmente potuto riprendere l’invio delle proprie
autoemoteche anche presso il Comando Brigata.
La pronta disponibilità dei vertici
alpini e la tempestiva risposta del
Reparto Comando Taurinense nelle
figure del Tenente Colonnello Peroncini e del Capitano Pavesio hanno fatto il resto!
Venerdì dopo venerdì, per ben tre
volte graduati e volontari di truppa, Sottufficiali ed Ufficiali si
sono avvicendati con ordine presso l’unità mobile di raccolta dislocata nel piazzale della storica caserma torinese per effettuare la
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Mostre a Torino e provincia

Le mostre
RETROSPETTIVA
DI ANNA BOGHIGUIAN

CASTELLO DI RIVOLI, piazza Mafalda di Savoia
sino al 10 dicembre 2017

Reggia di Venaria,
«Ritratto del padre
Antonio Boldini», 1867
e (sotto)
«L’amico fedele»,
1872

La nuova stagione espositiva si apre al Castello di Rivoli,
Museo d’Arte Contemporanea, con la prima mostra retrospettiva dedicata all’artista egiziano-canadese di origine armena
Anna Boghiguian, nata al Cairo nel 1946. Curata dalla direttrice Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio, questa significativa rassegna si snoda negli spazi della Manica
Lunga mettendo in primo piano gli aspetti di un discorso contrassegnato dagli interessi culturali dell’artista: dalla poesia
alla filosofia, dalla politica alle ricerche nel campo delle arti visive. «Le sue installazioni e opere ambientali offrono un’interpretazione unica dell’esperienza - sottolinea Marianna Vecellio - del
viaggio dell’essere umano contemporaneo, in transito tra passato e presente, poesia e politica, sguardo appassionato sul
mondo e osservazione critica». Uno sguardo che le permette di
entrare in sintonia con la letteratura, con le contraddizioni del
nostro tempo, con una realtà intensamente vissuta e rievocata
nei suoi disegni, nei pregevoli collage su carta, nelle opere dedicate al poeta e intellettuale greco Konstantinos Kavafis
(1863-1933). Invitata alla cinquantaseiesima Biennale di Venezia, tra gli artisti del Padiglione dell’Armenia, vincitore del Leone
d’Oro per la migliore partecipazione nazionale, la Boghiguian
propone al Castello di Rivoli una serie di lavori che documentano la sua creatività e il valore delle vicende socio-culturali assorbite durante i viaggi e soggiorni in India, America, Egitto. In
tale angolazione, si coglie il senso di un’opera come «The Studio» del 2017, che propone un ambiente ammobiliato con oggetti che appartengono all’artista, provenienti dal suo atelier al
Cairo. E proseguendo s’incontra «An Incident in the Life of a
Philosopher», ispirata al periodo trascorso dal filosofo Friedrich Nietzsche a Torino, e il libro d’artista «ZYX-XYZ» del
1981, caratterizzato dalle riflessioni sulla vita e la morte trascritte sulle pagine del libro a pastello, collage, acquarello e
gouache. E da «Indian Train» alle opere del Premio Nobel Rabindranath Tagore si avverte l’intensità e il poetico linguaggio
della Boghiguian.

A cura di

Angelo Mistrangelo

dica su un ventaglio» al dinamico «Corse a Longchamp». L’esposizione ci restituisce perciò la fresca
vena narrativa di Boldini, la pennellata sciabolante,
l’intensità di un colore che esalta il ritmo compositivo e
pone in evidenza i quadri «La Contessa de Rasty coricata» e il «Ritratto del padre Antonio Boldini». Presenti
anche le opere degli artisti a lui contemporanei: Banti,
De Nittis, Tito e Zandomeneghi. Organizzata da La
Venaria Reale con Arthemisia, la mostra propone anche una quarantina di lettere inedite dell’artista pubblicate nel catalogo edito da Skira.

GIACOMO GROSSO
E IL FASCINO FEMMINILE
TORINO, Museo di arti decorative
Accorsi-Ometto, Pinacoteca dell’Accademia
Albertina e comune di Cambiano
sino al 7 gennaio 2018
Palazzo Madama
sino al 23 ottobre 2017
Palazzo
Madama
«Ninfea»,
1907

LA BELLE EPOQUE DI BOLDINI
REGGIA DI VENARIA, Sala delle Arti sino al 28 gennaio
Alla Reggia di Venaria la grande mostra antologica di Giovanni Boldini costituisce un’occasione per riscoprire gli anni
della Belle Epoque, dei salotti parigini e del fascino delle
splendide figure femminili. E questo universo di immagini
rappresenta una probante testimonianza dell’ambiente in cui
si era mosso Boldini, un documento del percorso dell’artista di
Ferrara (1842-1931) che si era formato all’Accademia di Firenze, allievo di Stefano Ussi ed Enrico Pollastrini. Amico di
Telemaco Signorini e del ritrattista Michele Gordigiani, Boldini, stabilitosi a Parigi nel 1871, ha raggiunto il successo con
una suggestiva sequenza di capolavori: da «La tenda rossa» a
«Mademoiselle De Nemidoff», da «Berthe che legge una de-
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Fondazione
Accorsi-Ometto,
«Ritratto
femminile»,
1929

Il ciclo di mostre riservato a «I Maestri dell’Accademia Albertina», iniziato lo scorso anno con Andrea Gastaldi, propone la sorprendente retrospettiva «Giacomo
Grosso. Una stagione tra pittura e Accademia», allestita in quattro sedi espositive. Si tratta di una selezionee
di oltre cento opere provenienti da collezioni private,

Mostre a Torino e provincia
Notizie
Musei e Fondazioni: GAM di Torino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, Fondazione Mazzonis, Raccolte Frugone, Palazzo Vittone, Regione
Autonoma Valle d’Aosta e Museo Nazionale della
Montagna. Vi è in questa rassegna il fluire dell’itinerario artistico di Grosso (1860-1938), pittore, docente all’Albertina, Senatore del Regno, autore di grandi
dipinti in cui la figura femminile emerge con tutto il
suo fascino, con la sottile sensualità de «La nuda» e
di «Ninfea». E insieme agli autoritratti si nota
l’imponente rappresentazione de «Il Pater Noster», i
ritratti di Delleani e Giuseppe Verdi, i quadri «La
Contessa Gallo», «Luisa Chessa» e «L’ingegner Vittorio Tedeschi». E con il cavalletto di Grosso si possono vedere le fotografie di Ferdinando Fino che ha
ripreso lo studio dell’artista all’inizio del Novecento,
i documenti degli archivi della «Promotrice» e del

Comune di Cambiano, «Il Pater Noster (Sacra Famiglia)», 1934

Circolo degli Artisti, la «Cornice d’alcova» e le delicate composizioni con fiori, sino alle nature morte con funghi, rape e peperoni.
Catalogo Silvana Editoriale-Albertina Press.

«CORPI DI CARTA»
a cura di Roberta Merlino, Antonio Musiari,
Fernanda Tartaglino
Per le Edizioni Albertina Press è stato pubblicato nel mese di giugno 2017 il catalogo «Corpi
di carta» che ha accompagnato l’omonima
mostra ospitata dalla Pinacoteca Albertina.
Il volume propone testi e immagini della Scuola di Anatomia conservate nella biblioteca storica dell’Accademia Albertina di Torino.

«LA SOTTILE ARMONIA
DEGLI OPPOSTI»

di Nicola Bolaffi
Pittore, scrittore e sportivo, Nicola Bolaffi è in
libreria con il romanzo «La sottile armonia
degli opposti» delle edizioni Garzanti (2017).
In questa prova narrativa l’autore affida ai personaggi i molteplici e difficili aspetti della realtà quotidiana, riscattati dal sogno, dalle emozioni, dalle suggestioni della fantasia.

«IL CIOCCOLATO, LE DONNE,
GARIBALDI E L’ARCANGELO MICHELE»

di Gianni Garrino
Giunto alla terza edizione, il romanzo storico di
Gianni Garrino (Araba Fenice, dicembre 2016,
parla delle esperienze, all’inizio dell’800, del
personaggio Matteo. Il discorso si snoda dalle
vicende della sua famiglia alla vita di Torino,
capitale del Regno, sino ai sentimenti dell’umanità con sullo sfondo il Risorgimento italiano. In
copertina un particolare del quadro «La nuda»
di Giacomo Grosso, collezione GAM Torino.

IL GIAPPONE
DI TESHIGAHARA
TORINO, GAM, via Magenta 31
sino alla metà di gennaio 2018
Curata da Gregorio Mazzonis e Maria Teresa Roberto, la mostra
«Il Giappone alla GAM: 1960-1962. Omaggio a Sofu Teshigahara»,
allestita al secondo piano della GAM, propone nell’ambito del ciclo
«Archivi 2» una selezione di documenti provenienti dall’archivio
del museo, che rinnovano, a 55 anni di distanza, la genesi della rassegna «Strutture e Stile - Pitture e sculture di 42 artisti d’Europa,
America e Giappone». Organizzata da Michel Tapiè, con l’intervento dell’International Center for Aesthetic Research, l’esposizione,
inaugurata il 18 giugno 1962 nelle sale della Galleria d’Arte Moderna, proponeva un confronto internazionale fra le arti visive.
L’attuale mostra rievoca le ricerche e le sperimentazioni di quel periodo mettendo al centro l’opera «Scultura» dell’artista giapponese
Sofu Teshigahara. Nel giardino del museo è presente un ikebana
monumentale, realizzato con la collaborazione del Northern Italy
Study Group della Scuola Sogetsu e l’Associazione Ukigumo, e il
convolgimento di alcuni studenti dell’Accademia Albertina.

OLIVA E LA MICROCELLULARITA’
Alla Casa del Conte
Verde di Rivoli
è stata ospitata la
mostra antologica
dedicata all’impegno
culturale e artistico
di Enzo Tomaso
Oliva, maestro della
«Microcellularità».
Una serie di opere
realizzate attraverso
i lunghi anni di
impegno pittorico,
di ricerca tecnico
espressiva legata
ai temi: «Percorso
Introspettivo
universo microcellulare», «Onde cosmiche» e «Neuroarte».
Opere che rivelano afferma Oliva l’essenza di una
visione caratterizzata da «Arte di nutrimento, tutto il mio
DNA».

170^ ESPOSIZIONE
ARTI FIGURATIVE
La Società
Promotrice delle
Belle Arti al Valentino, fondata nel 1842,
ha organizzato nel
mese di settembre
la 170^ Esposizione
Arti Figurative che
celebra un’attività
sempre a favore
dell’ evoluzione del
linguaggio dell’arte.
Pittura, scultura,
grafica d’autore
stabiliscono un
diretto contatto
tra il pubblico e gli
autori, tra le pagine
astratte e una
sperimentazione
legata alla realtà
contemporanea.

GIACHETTI & MOI
Nell’appartamento
padronale di Palazzo
Saluzzo Paesana,
in via della Consolata
a Torino, sono stati
presentati i volumi
monografici degli
artisti Giovanna
Giachetti e Osvaldo
Moi, curati da
Martina Corgnati
per le edizioni Skira.
Con la docente
e critico d’arte è
intervenuto Enrico
Mascelloni.
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Storia minore
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...

In alto
una pianta
della città
di Torino
risalente alla
prima metà
del XIX secolo

Giuseppe
Siccardi
Verzuolo,
3 ottobre
1802
Torino,
29 ottobre
1857,
è stato
un giurista
e politico
italiano
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A cura di

Egidio Bracco

La legge è uguale
per tutti
C
ontinuando nella descrizione dei grandi personaggi della storia minore - ma
questa volta tanto minore non è - il
cui nome è conosciuto per una serie
di cose (intitolazione di vie o corsi,
ecc.) senza però sapere chi furono e
cosa fecero per essere ricordati, vorrei parlarvi oggi del Conte Giuseppe
Siccardi, nato a Verzuolo, nei pressi
di Saluzzo, nel 1802.
Alla metà del 1800 Torino era la
capitale del Regno di Sardegna e
contava circa 140.000 abitanti.
La città aveva ormai perso le caratteristiche di antica piazzaforte.
Infatti, la cinta bastionata era stata
abbattuta da Napoleone nel 1800 e
si era quindi aperta alla formazione
di nuovi quartieri. Nelle anguste
contrade del centro più antico si ammassavano edifici fatiscenti abitati
dallo strato più povero della popolazione e la grande miseria portava
inevitabilmente con sé accattonaggio, prostituzione, violenze e, malgrado le frequenti condanne ai lavori forzati e qualche impiccagione, la
malavita dilagava.
E’ in questa dura realtà che alcuni
religiosi quali San Giovanni Bosco,
Giuseppe Benedetto Cottolengo,
Giuseppe Cafasso e, non ultima, la
Marchesa Giulia di Barolo avevano
realizzato grandi opere di carità. Altri personaggi della Torino
che contava erano
aperti al
p r o gres-

so morale, culturale
ed economico riponendo le loro speranze nel sovrano Carlo Alberto,
che aveva promulgato lo Statuto il 4
marzo 1848.
I rapporti tra Stato e Chiesa si fecero estremamente complessi in
quanto, prima che fosse applicato lo
Statuto, i religiosi vantavano enormi
privilegi. Le cause riguardanti il clero, sia quelle civili sia quelle penali,
si dibattevano nelle aule del Foro
ecclesiastico. Gli articoli 24 e 68
dello Statuto Albertino creavano le
premesse per l’abolizione degli antichi privilegi.
E’ qui che entra potentemente in
scena Giuseppe Siccardi, laureato in
giurisprudenza, che a 38 anni era
stato nominato Primo ufficiale della
Grande cancelleria per gli Affari ecclesiastici.
Il Primo Ministro dell’epoca, Cesare Balbo, lo mandò in missione a
Napoli, dove si trovava il Pontefice
Pio IX, per trattare le modifiche ai
vari concordati fra Stato e Chiesa e
chiedere la rimozione dalle loro sedi
degli Arcivescovi Fransoni di Torino e Artico di Asti poiché la loro
condotta aveva già provocato aspri
scontri fra il potere civile e quello
religioso.
E’ inutile dire che le trattative, non certo per
colpa del Siccardi, fallirono
miseramente e
quindi al suo ritorno a Torino il

governo decise di
proseguire da solo nella realizzazione dei cambiamenti programmati. Il
18 dicembre 1849 Siccardi venne
nominato Ministro di Grazia e Giustizia Guardasigilli del Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, salito al
trono dopo l’abdicazione di Carlo
Alberto, che divideva il suo tempo
fra la caccia agli stambecchi e quella
alle donne, democraticamente scelte
fra i salotti della Corte o nei casolari
di montagna.
Immediatamente Siccardi dette
inizio ad un progetto di legge che
avrebbe obbligato la Santa Sede ad
accettare le nuove regole dettate
unilateralmente dallo Stato. Nel
frattempo Monsignor Fransoni pensò bene di ritirarsi a Pianezza ed al
suo rientro a Torino, all’uscita dal
Duomo dopo le funzioni quaresimali, fu ingiuriato e fischiato dagli anticlericali.
Il 6 maggio 1850 il progetto di legge del senatore Siccardi venne presentato alle Camere. Cinque dei nove
articoli prevedevano l’abolizione del Foro ecclesiastico e gli altri
quattro l’abrogazione del diritto
d’asilo, la limitazione dell’obbligo
del precetto festivo alle domeniche
e a sole sei delle venti ricorrenze religiose infrasettimanali e richiedevano il preventivo consenso del Re
per l’acquisizione di beni da parte
degli enti religiosi e laici e future innovazioni al “contratto di matrimonio”. Il 12 marzo venne approvato
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dal Parlamento con 130 voti favorevoli e 26 contrari, al Senato l’8 aprile
divenne legge con l’approvazione di
51 degli 80 votanti.
Quando venne presentato a Vittorio Emanuele il Re disse: “Mi firmu,
ma soma antéis che a l’infern ai va
chiel”. Pio IX ritirò immediatamente
il Nunzio Apostolico da Torino e
l’Arcivescovo Fransoni inviò ai religiosi della diocesi una circolare che
li invitava, in caso di convocazione,
a non presentarsi al cospetto del tribunale laico ma alla Curia arcivescovile. Invitato a lasciare Torino,
Monsignore rifiutò e per giunta
scrisse una protesta sul giornale clericale “L’armonia” e venne arrestato. Rinchiuso alla Cittadella, fu rin-

I

II

Una copia della legge
per l’abolizione
del Foro ecclesiastico
Una copia della legge
che regola le transazioni fra gli enti morali
relativamente agli immobili

cuorato dalle frequenti visite delle
pie donne che indirono una sottoscrizione tramite il giornale
“L’armonia” per un pastorale
d’argento.
Questa iniziativa sollevò una violenta reazione anticlericale con
l’apertura di una sottoscrizione sul
giornale “L’italiano – Gazzetta del
popolo” per un attestato di stima al
Ministro Siccardi. Alti giornali quali
“La Frusta” e “Il Risorgimento” aderirono all’iniziativa ed in sette giorni
si raccolsero ben 20.000 lire. L’entità della somma raccolta fece dimenticare subito medaglie o calamai,
come inizialmente si era pensato, ma
si decise per un monumento non alla
persona ma per ricordare una legge

III

I numeri 141 e 142
della Gazzetta del popolo del 1850

IV

V

VI

Numero 5 centesimi
con il conio del 1826

Un volume con i nomi
dei sottoscrittori

VII

Una scatola di latta
con 3 once di polvere
da guerra piemontese

Uno scudo con l’effige
di Vittorio Emanuele II
da 5 lire coniato
nell’anno
nell
anno 1851

VIII

Un pacco da 2 once
di seme di frumento

IX

Un pacco contenente
seme di riso

X

Un pacco contenente
seme di Aster Chinensis

XI

Un pacco contenente
seme di poppone (sic!)

XII

Un pacco contenente
quattro pezzi
di pane grissino

XIII

Una piccola bottiglia
contenente vino ordinario del paese

Piazza
Susina

Il Conte Siccardi presenziò
all’inaugurazione del monumento
senza prendere la parola in quanto
uomo estremamente riservato. Abbandonò la politica per dedicarsi

da lui appassionatamente promossa.
Una commissione appositamente
costituita scelse il progetto che prevedeva la realizzazione di un obelisco che si decise di collocare al centro della piazza Susina (ora piazza
Savoia) che era il fulcro della terza
ampliazione della città avviata da
Vittorio Amedeo II e realizzata da
Filippo Juvarra.
Sui quattro lati dell’obelisco sono
incisi i nomi degli 819 comuni che
parteciparono alla sottoscrizione che
raggiunse la cifra di 69.833,97 lire.
Alla base dell’obelisco, durante la
cerimonia per la posa della prima
pietra, venne collocata una cassetta
di lamiera contenente i seguenti documenti ed oggetti:

esclusivamente alla giurisprudenza;
nel 1856 una paralisi gli bloccò la
mano sinistra ed il 29 ottobre
dell’anno successivo morì. Le sue
esequie furono solenni e a spese del-

lo Stato e si svolsero fra due ali di
folla riconoscente e commossa. Fu
in seguito alla sua legge che nelle
aule di tutti i tribunali d’Italia deve
trovarsi la scritta:

IL QUIZ
Filippo Cordero di
Pamparato era un
ufficiale di artiglieria che l’8 settembre 1943, al dissolvimento del Regio
esercito, si nascose a Giaveno assumendo il nome di
battaglia di «Campana». Al suo arresto, da parte delle
brigate nere, rifiutò
la Repubblica Sociale Italiana e
venne impiccato.
La «Brigata Campana», al momento
della liberazione di
Torino si acquartierò nel palazzo
già sede del federale di Torino
che da allora assunse il nome di
Palazzo Campana.
Risulta vincitore
del quiz:

GIULIANO
TULISSO

IL NUOVO
QUIZ
Perché il portone
della Banca Nazionale del Lavoro
di via Alfieri angolo
via XX Settembre
viene chiamato
«il portone
del diavolo»?
Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 31 ottobre 2017.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 31 ottobre 2017.
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

I grandi
fotografi

Intervista
Tonino Di Marco
Classe 1940, siciliano di Racalmuto,
paese di Leonardo Sciascia,
da 60 anni fotoreporter

H

Pillole
È l'esperienza,
non la tecnica,
che conta
nel lavoro
del fotografo.
Alfred Eisenstaedt

Non colui
che ignora l'alfabeto,
bensì colui che ignora
la fotografia
sarà l'analfabeta
del futuro.
Walter Benjamin
La fotografia
è tutta qui:
far vedere
a un'altra persona
quel che non
può vedere perché
è lontana,
o distratta,
mentre tu invece
sei stato fortunato
e hai visto.
Elliott Erwitt

1 Di Marco con

Giulietta Masina
e Vittorio De Sica
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a iniziato la professione
per caso, oltre che per
vocazione, a 17 anni e
mezzo presso l’Agenzia Bertazzini in sostituzione di un amico che
invece di fare il fotografo preferiva suonare il jazz. La passione,
quella vera, è venuta poi. Alcuni
anni dopo lasciò Bertazzini per
iniziare la collaborazione con la
mitica “Gazzetta del Popolo”, durata ben ventitré anni. Seguì poi
l’impegno a La Stampa, “la busiarda” come veniva apostrofato il
quotidiano fondato da Alfredo
Frassati. Qui, con altri sei colleghi
della vecchia guardia costituì
l’Agenzia Reporters. Attualmente
collabora con l’Agenzia Ansa.
Durante la sua lunga vita professionale ha coperto numerose situazioni ed avvenimenti di cronaca
bianca e nera. Ha testimoniato con
1

2

foto morti ammazzati in tutti i
modi. “Sicuramente quelli che non
potrò mai scordare sono i bambini
vittime del terremoto del Friuli,
nel maggio 1976. Piccoli corpi che
spuntavano dalle macerie, nella
devastazione che regnava ovunque. Un’immagine impossibile da
dimenticare, non si può fare l’abitudine a eventi di questo genere”,
ricorda Di Marco.
“Altrettanto indimenticabile l’aria
che si respirava a Torino negli
anni 1977-1978, il tragico periodo
di dominio delle Brigate Rosse.
Venne il processo e le aule in cui
si svolgeva furono trasformate in
veri e propri bunker”.
In Libano, durante la guerra, i controlli erano serrati, l’esercito
schierato a difendere e fotografare
per documentare era quasi impresa impossibile. “Andai a Beirut

senza visto sul passaporto, girai
tre giorni sotto i bombardamenti
arrangiandomi e scattando foto di
nascosto. Cercai in tutti i modi di
farmi rilasciare il visto, ma inutilmente. Fui quindi rimpatriato,
però portai a casa il reportage”.
Qual è stato il periodo migliore
nella sua lunga professione?
“Quello che ho vissuto durante la
collaborazione alla Gazzetta del
Popolo. Tanti servizi di cronaca
che lasciano il segno. Fu in quel
periodo che testimoniai con il mio
servizio un fatto che mi colpì profondamente: nel 1974 fu finalmente trovato il corpo di Maria
Teresa Novara, una ragazza che
era stata rapita da un balordo che
la tenne per mesi nel cascinale “La
Barbisa” di Canale. La scoperta
avvenne per caso quando i carabinieri, inseguendo un’auto che non
si era fermata ad un posto di blocco, a seguito delle indagini per risalire all’identità del conducente
trovarono la poveretta morta di
stenti murata sotto una botola”.
Non sempre il lavoro è filato liscio. Ricorda ancora Tonino Di
Marco: “Per una foto rischiai anche la vita. Nel 1970, in una palazzina di piazza Massaua a Torino,
ci fu una serie di esplosioni a causa di una perdita di gas nelle cantine. Salii al sesto piano per fare
qualche scatto ma mi ritrovai avvolto dalle fiamme. Sfondai un vetro e scappai sulla scala dei pompieri”. Lo scatto più bello per cui è
valsa la pena aspettare il momento
giusto? “Sicuramente la più bella e
significativa è stata la foto che ho
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scattato nell’aprile 1980,
2
durante la prima visita a
Torino di Papa Giovanni
Paolo II. Ero riuscito a intrufolarmi in mezzo ai vescovi: quando il Papa ci
passò davanti immortalai
il Pontefice in primo piano, alle spalle un mare di
fedeli. Quello scatto ha
fatto il giro di tutti i giornali”.
“Ricordo un altro tragico
evento che mi addolora
ancora adesso quando
passo in via Cibrario e la
mente torna a quella sera
3
nevosa del 13 febbraio
1983 quando un incendio
sviluppatosi all’interno
del cinema Statuto provocò la morte di 64 persone. Fu considerata la più
grande strage verificatasi
a Torino dal secondo dopoguerra. Man mano che
venivano portati fuori dal
locale i corpi venivano
adagiati sul marciapiede, poi allineati in un’autorimessa vicino al
cinema. La maggior parte di essi
erano giovani”.
“Credo che reportage e giornalismo debbano essere abbinati, non
esiste più nei giornali colui che va
alla ricerca dello scatto. Chi come mio figlio Alessandro che
collabora dal 2008 con l’Ansa - intraprende adesso questo mestiere
deve fare tutto da solo. Ora anche
i grandi giornali si accontentano
delle foto scattate con il cellulare:
non si guarda più alla qualità ma
alla velocità con la quale si pubblica l’immagine”.
“Un esempio è l‘ultimo tragico
evento accaduto in piazza San
Carlo a Torino la sera del 3 giugno
scorso durante la finale di Champions League tra Juventus e Real
Madrid. Nella piazza gremita
all’inverosimile da tifosi juventini
all’improvviso, non si sa il perché,
siamo stati travolti da un mare di
gente che, presa dal panico, correva all’impazzata travolgendo

4

5

chiunque e qualunque cosa. In
questa enorme confusione, con
corpi sanguinanti in ogni angolo,
la piazza ricoperta di vetri rotti,
borse, scarpe, zaini, cellulari, a noi
che avevamo abbandonato la nostra attrezzatura per correre a riprendere e fermare con le immagini cosa stava succedendo l’unica
domanda che rivolgevano dalle
agenzie era: invia subito video e
foto”.
Com’è cambiata la professione del
fotografo? E l’attrezzatura?
“Non esiste più il rapporto umano.
Quando facevi foto di sport e chiedevi al calciatore di fare due palleggi per la foto questi era felice di
accontentarti. Adesso, fra procuratori e sponsor, devi prenotarti mesi
prima e se ti va bene riesci ad avere uno scatto. Adesso ci chiamano
sciacalli e per uno che ha dato
l’anima per questo mestiere brucia
molto.
Quando iniziai la prima macchina
fotografica era la Speed Grafic
con pellicola 13 x 18 e mi serviva

2 Di Marco con Luciano Pavarotti
3 Gorbaciov in redazione a La Stampa
4 Il Presidente Sandro Pertini
5 Di Marco con i figli Andrea e Alessandro

per le foto industriali (vedute di
capannoni industriali, interni con
macchinari ecc.); per i servizi di
cronaca la prima macchina fu la
Rolleiflex 6 x 6, poi la Nikon F2 e
per ultima, prima di passare al digitale nel 1982, l’Hasselbad”.

www.dimarco-pressphoto.it

Scelti
per voi
http://www.fabiobucciarelli.com/

http://www.gabrielebasilico.com/

http://www.davidemonteleone.com/
wd2tph9dvsfns79l8lvb842tuqg6jq
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Lingua piemontese

A cura di

Michele Bonavero

Gariboja
e Lucio dla Venarìa
C’
Gariboja
G
ib j

È uno strano
quanto
simpatico
personaggio,
molto
sempliciotto e
sciocco, cui si
attribuiscono
molte gesta
divenute quasi
proverbiali

«La Sœur
de Gribouille»
scritto
nel 1862
da Sophie
Rostopcina,
contessa
di Ségur
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eravamo lasciati con un interrogativo: chi fosse un
certo Gariboja. Eccomi ora
a ce
cercare di svelare l’arcano.
Il nome di questo personaggio si rifà
a un suo omologo francese, tale Jean
Gribouille
Grib
diventato celebre in quelle
terre per la sua dabbenaggine come da
noi accadde per Bertoldino, figlio di
Bertoldo
Bert
e Marcolfa nelle novelle
scritte da Giulio Cesare Croce e pubblicate per la prima volta nel 1620.
Il buon Jean Gribouille è un francese
della Borgogna protagonista del romanzo «La Sœur de Gribouille» scritto nel
1862 da Sophie Rostopcina, contessa di
Ségur; divenne assai celebre per le sue
doti da sempliciotto di cui fu presto simbolo di riferimento. Gariboja, utilizzato
come nome proprio, rappresentò in Piemonte l’emblema di un’ingenuità spinta
ai confini della stoltezza. È uno strano
quanto simpatico personaggio, molto
sempliciotto e sciocco, cui si attribuiscono molte gesta divenute quasi proverbiali. Eccone alcune: «Gariboja a stërmava
ij sòld ant le sacòce dj’àutri për esse sigur ëd nen esse derobà» (Gariboja nascondeva i soldi nelle tasche altrui per
essere certo di non essere derubato);
«Gariboja a së stërmava ’nt l’eva sota a
un pont për nen esse bagnà da la pieuva»
(Gariboja si nascondeva nell’acqua sotto a un ponte per non essere bagnato dalla pioggia); «Gariboja a s-ciapava le nos
con j’euv» (Gariboja spaccava le noci
con le uova); «Gariboja a catava j’euv a
dódes sòld a la dosen-a e a j’arvendìa a
un sòld l’un» (Gariboja comprava le
uova a dodici soldi la dozzina e li rivendeva a un soldo caduno); «Gariboja a
dasìa da bèive a le ciòche e a vestìa ’l
cioché» (Gariboja dava da bere alle
campane e vestiva il campanile); «Gariboja a pupava da soa mare an sla
schin-a» (Gariboja succhiava il latte
da sua madre sulla schiena);
«Gariboja a sercava ’d passé
f na stissa e l’àutra për nen
fra
bagnesse con la pieuva» (Gariboja cercava di passare fra una
goccia e l’altra per non bagnarsi con
lla pioggia). Da tutte queste gesta di valore assoluto è nato il proverbio, tipica-

mente nostrano, di «Esse furb coma Gariboja» (Essere furbo come Gariboja)
che viene utilizzato tutte le volte in cui
qualcuno denota un acume particolare.
Un altro personaggio privo di una storia certa che è entrato nel novero di quelli che hanno dato lustro proverbiale è un
certo «Lucio dla Venarìa».
Innanzitutto la Venaria, quella che
adesso è un comune pressoché senza distacco da Torino, è cittadina con circa
35.000 abitanti che, con l’unica compagnia di Ceresole, si può fregiare
dell’appellativo «Reale». In effetti essa
ebbe fasto e notorietà grazie alla Reggia
che vi fece costruire il duca Carlo Emanuele II di Savoia. Prima era un tranquillo borgo di campagna, periferico alla capitale sabauda, di probabile fondazione
romana e conosciuto con il nome di
«Autsan» (Altessano).
La Reggia era stata voluta per essere
un fiore all’occhiello del ducato sabaudo e in grado di porsi a paragone delle
altre regge delle capitali europee: Versailles a Parigi, Schönbrunn a Vienna,
Nynphenburg a Monaco di Baviera,
Palazzo Reale a Madrid, ecc. La magnificenza del palazzo, dei giardini e
delle opere di un architetto come Amedeo di Castellamonte ne fecero una
meta invidiabile alla stessa Torino, infatti è noto il proverbio: «Chi a ved Turin e nen la Venarìa a ved la mare e nen
la fija» (Chi vede Torino e non Venaria vede la madre e non la figlia).
Tornando al nostro personaggio ecco
che troviamo diverse origini, ma tutte
concorrono ad alimentarne la leggenda.
La prima, ma non in ordine di tempo,
appartiene allo scrittore e commediografo piemontese Luigi Pietracqua
(1832-1901) che a questo «Lucio» dedicò uno dei suoi romanzi nel 1877.
Nel romanzo l’autore individua Lucio dla Venarìa con un tale conte Braschetti che, per fare della beneficenza
anonima, si travestiva da cacciatore e
girava le campagne in cerca di bisognosi, a sera rientrava nella sua villa,
detta «la Pomera» perché circondata da
meli. Sempre legata a questo libro è
un’altra spiegazione, opera dell’editore
Andrea Viglongo che in un’appendice

si ricollega a un famoso detto in uso a
quei tempi: «Ma vajlo a conté al Lucio
dla Venarìa» (Ma vai a raccontarlo a
Lucio della Venaria), espressione usata nei confronti di chi aveva il vezzo di
spararle grosse. Rifacendosi a un testo
ottocentesco dell’abate Baruffi
(«Passeggiate nei dintorni di Torino»,
1853) si supponeva l’esistenza a Venaria di un abilissimo giocatore di
«balon» (pallone) e giocando sul termine piemontese, accrescitivo di
«bala» (palla ma anche frottola, panzana), ecco che a lui erano indirizzati
quelli che avevano l’abitudine di ingrandire oltremisura le affermazioni.
Altra ipotesi, non documentata, è che
il mitico Lucio fosse un personaggio
della Commedia dell’Arte nella quale
interpretava il ruolo del sempliciotto
credulone, ingenuo e con poco cervello. Ciò che si sa è che dal 1845 circa
questo Lucio dla Venarìa fu adottato
come maschera carnevalesca. Pare anche che sia stata ritrovata, in un boschetto dietro alla Reggia, una statua
raffigurante un personaggio buffo con
indosso una palandrana lunga fino ai
piedi e un cappello rotondo in testa. Si
dice che sul piedistallo vi fosse la scritta
«Lucio dla Venarìa».
Nella versione in francese del libro
del Baruffi egli cita una lettera di un tal
Jean Sadi riferentesi a un avvenimento
del 17 giugno 1698. Avvenne che una
tale Petronilla, Teobalda, Pantaleona,
Saturnina Biribini, detta la «Ninassa»
(la Ninaccia) per le forme prosperose,
lasciasse cadere inavvertitamente il
suo pargolo, che allattava, in una delle
vasche della Reggia. Le vasche erano
popolate da grandi e voraci lucci che lo
divorarono. Dal termine piemontese
«luss» (luccio), simile al latino «lucius» e dunque a Lucio, pare sia derivato il detto: «Ma va a fé dësbrojé sossì
al Lucio dla Venarìa, ch’a na farà un
bocon e a sarà prest rangià» (Ma vai a
far sbrogliare questo al Lucio della Venaria, che ne farà un boccone e sarà
presto aggiustato).
Ultima versione è quella dell’omonimo ristorante di Venaria, ma è la
meno attendibile.
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Convenzioni per i donatori

CORSO CASALE, 120/B
011/839.99.29
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

Ingresso agevolato
a tutti gli spettacoli
previsti in cartellone,
valido per due persone

info@alfateatro.it
www.alfateatro.it

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

sconto 10 %

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

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %

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

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

Sconto del 10%

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80
Corsi d’improvvisazione teatrale,
sulla retta mensile
Per informazioni:
corsi@rebootteatro.it
www.rebootteatro.it

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%

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

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

in collaborazione
con Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., offre
ffre
VIA ROSMINI, 5 - TORINO
www.audiologia.net

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori e familiari

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

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)

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

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

Sconto del 20%
su tutte le prestazioni

Fidelity
Card Larc

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

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

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

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

Sconto del 30%

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

condizioni
agevolate

C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%

per gli spettacoli di:

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

TORINO
SPETTACOLI

Parco naturale

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

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

riservato sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 30%

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

4 euro in più
4 euro

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

10 euro

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

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

10 euro

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

anziché 12
per i familiari
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Sconto di 2 euro

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

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

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

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

Sconto del 10%

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

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Sconto del 5%

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

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

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

sui viaggi presenti in catalogo

1 gratuito
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

Sconto del 20%

Sconto del 50%

per la visita guidata

Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

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

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

Sconto del 20%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Anagrafe avisina

Note liete
COMPLEANNI
Rosanna Di Labio e Fulvio Milani
segnalano che il figlio
RICCARDO
ha compiuto 18 anni il 27 marzo.
Da poco ha anche effettuato la sua
prima donazione, e per questo
l’Avis Comunale Torino lo ringrazia

CARA MARGHERITA
per il tuo terzo compleanno tanti
auguri alla nostra principessa da
mamma Debora e papà Michele.
E anche da tutti gli amici di Avis
Torino e Intercomunale

La vita è una grande tela: rovescia
su di essa tutti i colori che puoi.
Auguri dolcissima
ARIANNA
per i tuoi 18 anni. Laura, Samuele
e gli zii Alessandro e Marianna

ANNIVERSARI

MATRIMONI

Il prossimo 29 settembre festeggeranno il 10° anniversario
di matrimonio
MARGHERITA CRISTINA
E SANDRO STASI

Claudia, Valentina e Floriana
Puccia annunciano con gioia
il matrimonio della sorella
ROBERTA
CON PAOLO GRECH
che si celebrerà il 5 settembre
in Sicilia. Tutte le sorelle sono
donatrici Avis. Un particolare augurio dalla “Comunale” di Torino

EMIDIO D’ADEMO
E MARIA LEVATO
festeggiano i 50 anni di matrimonio.
Auguri dalla Comunale
di Torino per le loro nozze d’oro

MORTI

Il 9 agosto 2017 è mancato
il donatore
FRANCESCO GULINO
I familiari lo ricordano con affetto

Claudia con
Giuseppe
entrambi donatori, avvenuto
il 2 giugno

Auguri da tutta
la Comunale

Il 18 giugno i coniugi
MARISA E AGOSTINO
CAMMARATA
hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio. Figli, nipoti, amici
e il direttivo Gruppo Donatori Sangue
Poste, augurano tanta gioia e felicità
ai due simpatici amici.

Lutti
Il giorno 4 maggio
2017 è mancato
improvvisamente
GUERRINO
COSTA
già distintivo d'oro
con fronde AVIS.
Ne danno l'annuncio la moglie Gemma, il figlio Paolo,
Gabriella e i nipoti Mirko e Mattia

La donatrice
Maria Disalvia
annuncia con
gioia il matrimonio della figlia

COMMEMORAZIONI
Il 18 Maggio è
deceduta
ELENA
LEVATO
in Negri, sorella
della nostra cara
Maria Levato, per
anni Consigliera
di Avis Fiat e Avis
Comunale Torino

I figli Enzo e Fabrizio e tutti i parenti
ricordano con
tanto amore
LIDIA
PIZZOLANTE
VOZZA
a 7 anni dalla sua
scomparsa.

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

Amedeo
Conti
sono 25 anni
che mi hai lasciato nel dolore.
La tua mamma

Carlo
Conti
sono 22 anni
che ci hai abbandonato nel
nostro grandissimo dolore.
Moglie e famiglia

Felice
Antonio
sono 13 anni che
ci hai lasciato.
Tua moglie e figli
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