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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

S

iamo giunti alla fine di un
anno pieno di novità e che
spiana la strada al 2019 che
sarà ancora più ricco di avvenimenti.
Celebreremo infatti il novantesimo
anno dalla fondazione dell’Avis Comunale con una serie di manifestazioni e festeggiamenti con grandi artisti che coinvolgeranno i donatori e,
speriamo, anche i cittadini. A lato
troverete alcune anticipazioni relative agli eventi in programma.
Il bilancio dell’anno appena trascorso vede un buon andamento delle donazioni, soprattutto in estate,
grazie anche alla campagna pubblicitaria che il noto artista Ugo Nespolo ha voluto realizzare per l’Avis Comunale e che ringraziamo vivamente. Il logo – oltre ad essere stato utilizzato sui mezzi pubblici - è stato riprodotto sulle borse estive che sono
state offerte ai nuovi donatori e sugli

Damaride Moccia

ombrelli che molti donatori hanno
voluto aggiudicarsi con una piccola
offerta che sarà utilizzata per future
nostre attività associative. Ma le sorprese non finiscono qui: il maestro
torinese ha realizzato per noi anche il
logo per il 90° che sarà la copertina
del calendario 2019.
Come avete notato, il nostro Corriere si è arricchito di nuove firme:
due giornalisti dalla lunga esperienza professionale che hanno accettato
volentieri il nostro invito a collaborare e che ringraziamo. Sono Eleonora Tuberga, che ci allieta con una serie di racconti minimi, e Fabio Vergnano, giornalista sportivo testimone di un vasto panorama di aneddoti
e ricordi di particolari eventi. Rivolgiamo inoltre un cordiale saluto a
Maurizio Macchi, per anni attivo
collaboratore della redazione.
Grazie ai donatori e loro familiari
che hanno partecipato numerosi alla
giornata del volontario per festeggiare e premiare i donatori che hanno
raggiunto grandi indici di donazione.
Quest’anno si è svolta in una nuova
e più accogliente sede e ha visto la
partecipazione di Marco Berry, noto
artista torinese, illusionista, escapologo e conduttore televisivo, che ha

intrattenuto e coinvolto il pubblico in
un divertente intermezzo comico
molto gradito.
Anche per questo Natale 2018 abbiamo riproposto il presepe con statuine e personaggi offerti dai donatori di lunga data e, speriamo, “futuri”
donatori delle scuole materne ed elementari. Oltre ad un presepe meccanizzato gentilmente donato da un
“vecchio” donatore.
E ricordate di non mancare
all’appuntamento con la Befana che si svolgerà in una nuova e più
ampia sede, le ex officine OGR, e
il Cirko Vertigo che anche
quest’anno dedicherà due mattine
ai donatori e familiari per il divertimento di grandi e piccini. I biglietti
saranno in vendita a prezzo agevolato presso le segreterie di Torino,
Pianezza e del S. Anna.
A nome di tutta la redazione del
Corriere e della presidenza auguro
a voi e alle vostre famiglie un buon
Natale e un sereno anno nuovo
all’insegna della volontà di continuare a donare il sangue e promuovere l’importanza di questo gesto
presso i giovani.
Arrivederci al 2019!
Damaride Moccia

Proposta di gemellaggio con l’Avis di Calasetta
Il 14 ottobre si è svolta a Calasetta,
in Sardegna, una ridente cittadina che
si affaccia sul mare a nord dell’isola di
S. Antioco, la festa dei donatori della
locale sezione Avis.
Ho contattato il Presidente e gli ho
espresso il desiderio di incontrarci per
poter eventualmente instaurare un gemellaggio con l’Avis di Torino. Perché
questa idea? Perché con una Avis che è
abbastanza lontana e con caratteristiche
molto differenti da quella di Torino?
Le motivazioni ci sono tutte, anzi ce
ne sono in abbondanza. Calasetta è
nota come “la bianca” per il colore
prevalente delle abitazioni: sono caratteristici il bianco calce appunto,
l’azzurro del cielo e del mare e il verde
dei ginepri sulle spiagge. E’ inoltre un
comune onorario della città metropolitana di Genova. Ha tutte le caratteristi-

che per essere gemellata con Torino: il
disegnatore/progettista della città Pietro Belly. il nome del vino che si produce, il Carignano, il fortissimo legame con l’Ordine Mauriziano e, ultimo
ma non meno importante, molti Calasettani hanno trascorso molto tempo
della loro vita lavorativa a Torino e
sono anche stati donatori dell’Avis
Comunale di Torino.
In occasione della festa celebrativa
del 35° di fondazione, a cui ho partecipato, sono stato accolto e ospitato con
grande simpatia. Tutti molto gentili e
carini. Sono stato avvicinato da parecchie persone che ricordavano con piacere la loro permanenza a Torino e manifestavano un forte desiderio di tornarci per rivivere la città che, hanno saputo, essere cambiata molto ed in meglio.
Non ci si deve poi dimenticare che

5 e 6 gennaio
2019
Cirko Vertigo
6 gennaio
Befana Avis
Giugno
Giornata
dello sport
via Palatucci
tornei di calcetto,
bocce,
corsa podistica
e corsa ciclistica
(rivolte anche
alle famiglie)
15 settembre
Piazza Castello
Mattina
corteo dei Gruppi
Avis motociclistico,
podistico,
ciclistico, gruppi
storici, sbandieratori, lancio dei
paracadutisti,
concerto
della Banda
dei Vigili urbani
Pomeriggio
corteo gruppi
storici,
sbandieratori,
Carosello della
Fanfara della
Brigata Alpina
Taurinense, giochi
in piazza con
il Cirko Vertigo

Calasetta, pur non essendo luogo di turismo di massa, è comunque località vacanziera di alto rilievo, specialmente per
coloro i quali non amano gli eccessivi
affollamenti estivi. Offre spiagge di ottimo livello ed infrastrutture di notevole
valore. Recentemente vi è stato girato
“L’isola di Pietro”, sceneggiato interpretato da Gianni Morandi e trasmesso da
Rai1. Insomma, una località turistica tutta da scoprire per i donatori di Torino
che vogliano curiosare da quelle parti.
Proporrò alla Comunale di Torino di
effettuare questo gemellaggio che i Calasettani hanno dichiarato di apprezzare
e di volere fortemente. Vi rimando
quindi alla prossima puntata per aggiornarvi sugli sviluppi della proposta.
A cura di Bruno Piazza
Vice Presidente Avis Comunale
Torino
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Dove e quando donare

IMPORTANTE
Si ricorda
ai donatori che
a far data

dal 1° gennaio
2018
le UDR di Torino
e Pianezza
chiudono
alle ore 18.
Sono state
attivate le prenotazioni on line
(telefonica o con
App) per le donazioni di sangue
intero e plasma.
In seguito a
queste modifiche
si potrebbero
creare tempi
di attesa per
coloro i quali non
fossero riusciti
a prenotare.
Ci scusiamo
anticipatamente
per eventuali
problemi che
si potrebbero
verificare.
Grazie.
La Direzione
Sanitaria

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.

solo al venerdì e nel medesimo orario, anche donazioni di sangue intero;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, entrata via Zuretti 21,
dalle 8 alle 12 (sabato escluso) e presso
l’ospedale Maria Vittoria, ingresso
via Cibrario 72, con orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30.
Per le prime donazioni presentarsi entro le 10,45. Sulle autoemoteche
dell’Avis torinese donazioni e visite si
possono effettuare nei soli giorni feriali
dalle 8 alle 11,20:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli.

2019

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Gennaio

Parro
Parrocchia
San Giuseppe
G
Lavoratore
(Rebaudengo)
(Rebau
DOMENICA
Corso V
Vercelli, 206
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STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino
2018

Intercomunale
2018

Agosto

Settembre

Ottobre

Agosto

Settembre

Ottobre

1.899

2.482

2.762

3.487

5.051

5.244

PLASMAFERESI

509

772

792

693

1.141

1.221

MULTICOMPONENT

373

434

540

251

349

442

2.781

3.688

4.094

4.431

6.541

6.907

SANGUE INTERO

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino
2017

Intercomunale
2017

Agosto

Settembre

Ottobre

Agosto

Settembre

Ottobre

2.091

2.640

2.769

3.753

5.091

5.477

PLASMAFERESI

413

810

869

602

1.221

1.269

MULTICOMPONENT

372

454

459

310

417

413

2.876

3.904

4.097

4.665

6.729

7.159

SANGUE INTERO
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Ogni anno l’Avis premia i propri associati 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 tutti i giorni feriali e
festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua (è preferibile la prenotazione, come
da comunicazione nel riquadro):
presso la sede di via Piacenza 7,
Torino con orari feriali 7,30 - 11,20 /
festivi 8 - 11,20 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 - 11,20 /
festivi 8 - 11,20; Si ricorda che al pomeriggio a partire dalle ore 12,15 fino alle ore
15,30 si effettuano donazioni di plasma e,

A cura della

Redazione Avis Torino

Vita associativa

OGR: arriva la Befana
R
itorna a grandissima richiesta anche quest’anno la Befana AVIS.
Questa volta ci siamo impegnati ancora di più per cercare di divertire
grandi e piccini e le novità saranno
davvero sorprendenti! Venite a trovarci domenica 6 gennaio, a partire dalle

D

omenica 25 Novembre
il Gruppo Avis Reba
“Gianni Cerri” ha celebrato il 17° anno dalla sua fondazione, con la Messa e il pranzo sociale.

9, in una location davvero speciale:
alle officine OGR in Corso Castelfidardo, per immergervi in un mondo
fatato pieno di giochi divertentissimi
per i piccoli ma anche di attrazioni che
riusciranno a stupire i grandi. Ci sarà la
Befana in persona ad accogliervi e
guidarvi nel suo favoloso villaggio.
L’esordio con i giochi a disposizione potrebbe avvenire pilotando vere
auto da corsa in miniatura, cimentandosi con il vicino per vincere una gara
davvero emozionante. Successivamente potrete indossare un paio di pattini e scivolare delicatamente su una
vera pista di pattinaggio con ghiaccio
sintetico, ad una temperatura davvero
insolita per una disciplina tipicamente
invernale. Provare per credere.
Volete diventare abili artisti circensi? Sarà possibile, e se vorrete
realizzare la vostra creatività artistica e motoria alcuni
istruttori saranno a vostra disposizione.
Alcuni laboratori vi aiuteran-

Encomiabile l’impegno di tutti i
componenti che inverano lo spirito
avisino, riuscendo a realizzare nel
corso dell’anno quattro giornate di
prelievo nei pressi della chiesa San
Giuseppe Lavoratore.

no a sviluppare la vostra creatività.
Ed ancora una area sport, scivoli
gonfiabili, animazione, e uno spettacolo di varietà misto a magia che
verrà ripetuto quattro volte nel corso
della giornata.
E allora cosa state aspettando? Segnate subito l’impegno sul calendario! Ma si sa. le sorprese non arrivano
mai da sole e quindi riconfermiamo,
dopo il successo dello scorso anno,
l’appuntamento con il Cirko Vertigo
che vi attenderà con un nuovo e coinvolgente spettacolo senza animali.
Il Vertigo Christmas Show mette in
scena un cast di artisti internazionali
di circo contemporaneo in un’atmosfera di emozioni, magia e brivido:
evoluzioni aeree ai tessuti e al trapezio, acrobatica a terra, alla ruota e al
palo cinese, equilibrio al filo teso e
giocoleria.
Un’ora e mezza di festa, sorpresa,
divertimento e musica per condividere
l’atmosfera
delle festività
natalizie.

Vi aspettiamo
il 5 e 6 gennaio,
con due
spettacoli
alle ore 10,
al parco Le SerreGrugliasco.
Ricordate
di venire a ritirare
i biglietti presso
le sede di
Torino e Pianezza
(costo 5 Euro)
sino a esaurimento posti.
Non vediamo
l’ora di condividere ancora con
voi l’incanto.

Vi aspettiamo più numerosi che mai!!

Gita in Maremma
GRUPPO FIAT
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La festa

Giornata
del Volontario
U

na volta all’anno l’Avis
torinese invita tutti i donatori, soprattutto coloro che hanno raggiunto il numero
di donazioni previste dal regolamento nazionale per ricevere le
benemerenze. Esprimiamo loro
con un caloroso applauso il nostro
grazie, ma portiamo anche quello
dei malati che hanno beneficiato
del dono, un dono che diventa
vita. Ringrazio le autorità presenti
per la loro partecipazione: credo
siano orgogliosi di questi volontari donatori. Ricordiamo chi ci ha
preceduto, chi è stato parte attiva,
chi per tanti anni ha contribuito a
rendere la nostra sezione torinese
la più numerosa d’Italia. Per loro
facciamo un attimo di silenzio.
Oggi rappresentiamo circa
30.000 donatori, persone che senza nulla chiedere, hanno sentito
l’importanza di donare e vissuto

Graziano
Cestino,
Presidente
Avis Torino

PREMIATI
Anche quest’anno,
nel corso della
«giornata del volontario»
sono state consegnate
le benemerenze
al merito trasfusionale,
a quanti hanno raggiunto
il numero di donazioni
previsto dallo Statuto
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per una solidarietà concreta.
L’anno scorso hanno donato
32.000 sacche di sangue intero e
14.468 sacche di plasma. Siamo
cresciuti, siamo aumentati di numero, ma oggi riscontriamo una
diminuzione di donazioni, sta venendo meno quella grande schiera
di donatori che in questi anni ha
garantito il sangue e quindi l’autosufficienza alla nostra Regione,
senza dimenticare - e questo è importante - quelle che per vari motivi non l’hanno ancora raggiunta.
Noi invecchiamo, nuove disposizioni che certamente rendono più
sicure le donazioni, oltre a nuove e
vecchie “malattie” che si ripresentano, rendono difficile per il futuro
garantire il sangue per le cure dei
malati. Dobbiamo pensare a nuovi
progetti e diversi modi di coinvolgere nuovi donatori.
Sarà e deve essere un nostro im-

Distintivi
con diamante
120 donazioni

Distintivi
con smeraldo
100 donazioni

24

73

Distintivi
con rubino
75 donazioni

189

La festa

2018
pegno avvicinare nuovi cittadini nuovi cittadini diventati italiani andare verso le loro comunità che
si sono formate sui nostri territori, cercare la loro collaborazione,
aiutarli a superare certi “retaggi”.
A tutti è noto il tema. Forse, inizialmente, saranno pochi, ma siamo sicuri che se noi cominciamo
ad avvicinarci a loro, ad integrare, di fronte ad una popolazione
che invecchia e che avrà bisogno
di maggiori cure, questi nuovi e
regolari cittadini diventeranno il
nostro “salvagente”.
Noi ed i nostri ammalati abbiamo bisogno anche del loro sangue perché il sangue ha un solo
colore: è solo rosso, anche se di
razze diverse.
Concludo, ricordando ciò che
ci ha insegnato Einstein: “la razza è semplicemente una - la razza
umana”. Ringrazio tutti coloro
Distintivi
50
donazioni

465

che in questo periodo hanno dato
la loro disponibilità affinché
questa giornata si svolgesse nel
migliore dei modi.
Ringrazio la Commissione
Avis Scuola che giornalmente incontra gli studenti maggiorenni
degli Istituti Superiori invitandoli
a donare. Lo scorso anno oltre
3000 studenti si sono presentati
alle nostre autoemoteche e donato per la prima volta.
Ringrazio il Colonnello Verino che si occupa dei contatti con
le Forze Armate che hanno risposto in modo pronto ed efficace
alla nostra richiesta di donare il
sangue.

Distintivi
d’argento dorato
24 donazioni

Presidente Avis Torino

Distintivi
d’argento
16 donazioni

La sindaca
Chiara Appendino
e il Presidente
di Avis
Comunale Torino
Graziano Cestino

Distintivi
in rame
8 donazioni
Nella foto:
il tavolo
delle autorità
intervenute
alla cerimonia
di premiazione.
Da sinistra:

729

TOTALE

3.519

Maurizio Ferrero

833

Bruno Piazza

1.206

Colonnello
Domenico Brero
Chiara Appendino
vice prefetto
Marita
Bevilacqua
dottor Silvio
Magliano
dottoressa
A. Maria Bordiga
dottor
Roberto Ravera
presidente
Giorgio Groppo
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La festa

Uno scorcio
dell’Auditorium
del Santo Volto

Il Colonnello Domenico Brero,
in rappresentanza della Scuola
di Applicazione

La piccola
Vittoria,
incaricata
della consegna
dei bouquet
agli ospiti,
con la Dottoressa
Massaro
Le ragazze del
gruppo calcetto Avis,
sempre presenti
alle manifestazioni
La dottoressa
Bordiga, della
Città della Salute
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Don Massimiliano Canta,
cappellano di Avis Comunale Torino

La festa

Un nutrito gruppo
di volontari addetti
alla consegna
delle benemerenze
La sindaca Chiara Appendino, sempre
presente alla Giornata del Volontario
La collega Elena Maccagno,
premiata per 50 donazioni

Marco Berry,
nostro ospite alla
manifestazione,
che con il suo
intervento ha
divertito e stupito
i presenti

La lettera inviata da
Monsignor Nosiglia
al Presidente
Graziano Cestino

Una bellissima
immagine
g
dell’interno
della chiesa
del Santo Volto
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La festa

Le ragazze
del gruppo
sportivo Kolbe,
preziose vallette
nel corso della
manifestazione

La sindaca premia
un donatore

I saluti
del presidente
Avis Provinciale
Paola Maria
Bertone

Il mago Berryy
erarsi
riuscirà a liberarsi
dalle corde?

Graziano
Cestino con
la direttrice del
Corriere Avis,
Damaride
Moccia
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Il Consigliere Lorito e il papà
della piccola Vittoria, Angelo Lucco,
premiato per 50 donazioni

La festa

Gruppo di volontari
con la sindaca
Appendino

Il presidente Cestino
con Maurizio Ferrero
vice presidente Avis Provinciale

Una volontaria
premiata

Chiara Appendino
premia un volontario

Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx

Alcuni donatori
premiati

Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
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Festa e Assemblea

Doriano Magni, responsabile del gruppo podistico Avis
riceve il premio per 50 donazioni

La mascotte
di Avis, Benny,
accanto al logo
della campagna
promozionale
del 2019

Benny
con un gruppo
di volontari
avisini

Servizio
fotografico
a cura
di Alessandro
Di Marco
www.dimarcopressphoto.it
Le fotografie
dei donatori
scattate nel corso
delle premiazioni
sono disponibili
sul sito
www.avistorino.it

La simpatica “valletta” Vittoria
consegna il bouquet alla sindaca
Chiara Appendino

Assemblea annuale Avis
A norma di Statuto e Regolamento associativo, è convocata per

SABATO 23 FEBBRAIO 2019
L’ANNUALE ASSEMBLEA
DELL’AVIS COMUNALE DI TORINO,
CHE SI TERRÀ IN:
VIA PIACENZA N. 7, TORINO
CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1 Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea
2 Presentazione delle relazioni e del bilancio
consuntivo relativi all’attività svolta nel 2018
3 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4 Discussione e votazione su relazioni e bilancio
5 Ratifica del bilancio di previsione per l’anno 2019
6 Attività gruppi
7 Presentazione, in sintesi, dei principali
problemi connessi all’attività delle istituzioni
Avis a livello superiore
8 Varie ed eventuali
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In prima convocazione alle ore 8.00
(valida con la presenza
della maggioranza degli iscritti)

In seconda convocazione alle ore 9.00
(valida con qualunque
numero di soci partecipanti)

Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci donatori
che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue o
plasma o piastrine, di cui l’ultima non antecedente il 23
febbraio 2017. Possono altresì partecipare all’assemblea i
Soci collaboratori che, non essendo idonei alle donazioni,
come accertato dai medici Avis, abbiano effettuato gratuitamente negli anni precedenti la convocazione attività ritenute utili al direttivo ed i donatori non più in grado di
donare per motivi di età o di salute.

ASSEMBLEE DEI GRUPPI
Il Gruppo Donatori Sangue Poste, come da regolamento
statutario, invita tutti i soci che aderiscono al gruppo a
partecipare all’Assemblea annuale che si terrà nei locali
dell’Avis Comunale in via Piacenza 7, sabato 9 febbraio
2019 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00
in seconda convocazione.

Avis Regionale

Gemellaggio tra Avis
N
La due giorni si è conclusa con la
Regata Storica di Venezia che ha
visto remare sul Canal Grande anche due barche dell’Avis Venezia.
Ha dichiarato Giorgio Groppo,
Presidente Avis Piemonte: “Sono
molto contento di questo gemellaggio a cui tenevo molto per due
aspetti: per la vicinanza storica tra
la popolazione veneta e piemontese, con il trasferimento in Piemonte
di molti veneti che avevano abbandonato la propria terra in periodo
difficile per il lavoro, ed anche perché rappresentano due delle quattro
maggiori Avis regionali d’Italia”.
REGIONE DEL VENETO

van
geli
sta
PAX
mevs
tibi
mar
ce e

ei giorni 1 e 2 Settembre i
dirigenti dell’Avis Piemonte con il suo Presidente Regionale Giorgio Groppo a
capo della delegazione, si sono riuniti a Venezia per la firma del gemellaggio tra le due Avis regionali.
La riunione ha avuto luogo a Mestre presso la Sede dell’Avis Provinciale di Venezia, con la firma
della carta tra i due Presidenti Giorgio Groppo (Avis Piemonte) e
Giorgio Brunello (Avis Veneto) e
il conseguente scambio dei doni.
Successivamente la delegazione
piemontese ha visitato il nuovo
Ospedale dell’Angelo di Venezia
con il Centro Trasfusionale ed il
Centro di Raccolta Avis.

Il sistema trasfusionale
S
abato 6 ottobre l’Avis Regionale del Piemonte ha organizzato, nella cornice del Castello di Grinzane Cavour, il secondo Convegno nazionale sul sistema
trasfusionale italiano alla luce delle
direttive comunitarie. Ha aperto i
lavori il Presidente dell’Avis Piemonte, Giorgio Groppo.
Dopo i saluti del Senatore Zanonetti, l’intervento del dr. Stefano Fontana
ha portato l’attenzione sui contenuti e
gli elementi principali delle “Good
practices” valide in tutta Europa per la
raccolta di sangue ed emoderivati.
Il dr. Pasquale Colamartino, nel suo
intervento sull’autosufficienza di plasma e farmaci plasmaderivati, ha voluto porre in evidenza la complessità e le
criticità della situazione nella prospettiva del raggiungimento dell’autosufficienza anche nella raccolta di plasma.
Il Consigliere regionale Paolo Alemanno ha ricordato la necessità di un
parallelo adeguamento di strutture pubbliche e associazioni per mantenere la
sostenibilità del sistema italiano. Gli interventi incrociati del dr. Giorgio Gandini e del dr. Vincenzo Saturni hanno
approfondito le specificità positive del

sistema trasfusionale italiano, in primis
la gratuità della raccolta, in confronto
con situazioni diverse, ma anche la necessità di adeguare il nostro sistema ad
esigenze e vincoli delle strutture di raccolta, ponendo l’accento sulla programmazione.
L’Assessore alla Sanità Antonio
Saitta ha esaminato il sistema sanitario
- che nel 2018 ha raggiunto i 40 anni di
vita - sia a livello nazionale che nelle
specificità regionali sottolineando le
criticità legate a gestione e qualificazione del personale e alla limitata disponibilità di risorse.
La relazione del dr. Pierluigi Berti,
Presidente della SIMTI, ha analizzato
le Good Practices Guidelines evidenziandone gli elementi valoriali in termini di sistema e nelle conseguenze
pratiche di norme da applicare. E’ seguito intervento di Adalberto Biasiotti
dedicato agli adempimenti associativi
legati alla tutela dei dati personali alla
luce della normativa europea GDPR,
ricordando i principali adempimenti a
carico delle singole comunali.
La tavola rotonda, coordinata dalla
dott.ssa Rosa Chianese, su “Quale futuro per il nostro sistema trasfusiona-

le” ha visto impegnati Alberto Argentoni (Avis Nazionale), Pasquale Colamartino (SRC Abruzzo) Danilo Medica (Kedrion), la dott.ssa Simona Carli
(SRC Toscana), Vanda Randi (SRC
Emilia Romagna e SIM.TA Bologna)
e il dr. Roberto Ravera (UDR Avis
Arnaldo Colombo).
Il tema delle risorse è stato al centro
dell’intervento di Bruno Piazza, responsabile dell’Intercomunale Arnaldo Colombo, e della replica della
dott.ssa Chianese che ha evidenziato
come risorse aggiuntive possano essere ottenute con l’incremento dell’efficienza. Infine si è ricordata la necessità di sviluppare sistemi informativi integrati e la condivisione delle informazioni che porterebbero anche a una
standardizzazione dei processi con recupero complessivo di efficienza.
Ha chiuso i lavori il Presidente Avis
Nazionale Gianpietro Briola che ha
visto nel convegno un momento di
condivisione e di cambiamento
dell’Avis che deve essere definito anzitutto all’interno dell’Associazione.
Il convegno ha poi idealmente passato
la parola alla Conferenza programmatica Avis nazionale del 10-11 novembre.
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Avis scuola
La Commissione
per l’anno
2018/2019
è così composta:
Adamo
Baldassare,
Luigi Bacigaluppi,
Piercarlo
Bossetto,
Giovanni Colucci,
Carlo Mantelli,
Ettore Manni,
Antonio Miccoli,
Cesare Viano,
Beatrice Zucchetti
Coordinatore
e segretario del
gruppo è Piercarlo
Bossetto, capace
informatico

A cura di

Avis Scuola Torino

Ai blocchi di partenza
la Commissione Scuola
A
nche quest'anno, con l'apertura dell'anno scolastico
2018/2019, la Commissione
Scuola ha intrapreso il percorso che
porterà i nove volontari che ne fanno
parte a mettere a conoscenza ed indurre
a diventare donatori fidelizzati i ragazzi
maggiorenni delle medie superiori.
Nella prima riunione, mercoledì 12
settembre, la Commissione ha provveduto a stilare la lista di Istituti da visitare, dopo aver contattato i referenti e
programmato con loro le uscite delle
autoemoteche.

Ha lasciato per motivi personali il
coordinatore del gruppo Giuliano
Goggio. Persona di grande intelligenza e formidabile comunicatore. A
Giuliano la commissione rivolge un
sentito grazie per la preziosa collaborazione, svolta con impegno, dedizione e costante continuità.
Giovanni Colucci è il nuovo componente della Commissione Scuola.
Gli Istituti gestiti dal gruppo in Torino e Provincia sono 84.
Di questi, 72 sono di grado superiore e 12 facoltà universitarie.
Il primo approccio è il contatto con
i referenti dei vari istituti scolastici.
Quindi si passa alla programmazione dei giorni in cui l'autoemoteca
sarà presente con l’équipe medica per

la raccolta del sangue. La prenotazione dell'autoemoteca e le uscite delle
stesse sono condivise con le impiegate di Avis Intercomunale, sempre disponibili e pazienti.
Generalmente nelle scuole di grado
superiore i ragazzi sono diventati da
poco maggiorenni. pertanto per loro si
tratta della prima donazione.
Nonostante tutto, l'altruismo e il
grande senso del dovere fa si che sia
messa da parte l'ansia e la paura e
prenda il sopravvento il senso di responsabilità.
L'obiettivo della Commissione è quello di migliorare ed incrementare, rispetto all'anno precedente, il numero di donatori e quindi di donazioni, secondo i
princìpi della nostra Associazione.

Avis Scuola
al “Freshmen
welcoming day”

I

l 25 ottobre ,presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia
San Luigi Gonzaga di
Orbassano (To), ha avuto luogo l’evento “Freshmen welcoming day”
che - sotto il patrocinio
dell’Università degli studi di Torino e Medicine
and Surgery - ha lo scopo di accogliere le matricole in questa Facoltà.
Per meglio dire come è
nel loro modo di pensare
“accoglienza = studenti in famiglia”.
In effetti vivendo alcune giornate in
questo ambiente, non solo in occasione
di quelle dedicate alla donazione, si può
apprezzare e condividere questo clima
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di amicizia che traspare tra i ragazzi che
frequentano la Facoltà, soprattutto tra
quelli che sono studenti da più anni, rendendo così più semplice l’inserimento e
l’ambientamento dei nuovi.
Buona parte degli studenti arriva da
ogni parte del mondo: il 30% sono
stranieri provenienti da paesi extra
Unione Europea (Israele, Brasile, Iran,
India, Usa, Russia, Vietnam, solo per
citarne alcuni), mentre il restante 70%
proviene da paesi dell’Unione Europea (Spagna, Germania, Inghilterra,
Francia), esclusi gli italiani.
A far da cornice alla parte istituzionale della giornata sono state invitate
molte Associazioni che collaborano
con la Facoltà: Avis, Croce Rossa,
Croce Verde, ADMO, oltre a Medecins sans frontières, Emergency (im-

pegno nel mondo in caso di eventi eccezionali), Luce per la Vita (che si occupa di cure palliative per i malati terminali), A.I.T (con la ricerca combatte contro le leucemie), Shosholoza e
World Friend che sono impegnati
nell’accompagnare gli studenti di medicina in paesi lontani come l’Africa a
vivere direttamente le prime esperienze sul campo, EMSA (Associazione Europea degli studenti di medicina) e l’Associazione San Luigi Gonzaga onlus. Da parte dell’Avis l’impegno a informare gli studenti sull’importanza della donazione comunicando le
date relative alla presenza dell’autoemoteca presso la Facoltà. E nelle giornate
dedicate alla donazione molti si sono
presentati per portare il loro personale
“contributo”.

A cura della

Polizia Municipale Torino

Beach Volley

Le ragazze del Gspm
Torino conquistano
il bronzo nazionale
A
i campionati italiani ASPMI
il terzetto composto da Roraima Pennazio, Roberta
Pica e dal “prestito” Silvia Zotto
(GS Brescia) sale sul podio, regalando così una medaglia alla compagine sabauda.
Giunge dal beach volley l’ennesima medaglia stagionale del Gruppo
Sportivo Polizia Municipale di Torino, che dopo il settimo posto conseguito ai campionati italiani ASPMI
di pallavolo a fine maggio centra un
prestigioso bronzo ai nazionali ASPMI
di “volley sulla spiaggia”, giunti alla

dre di misto (Aldo Annicchiarico,
Simone Manzo, Roberta Pica e
Mauro Buttolo, Alessandro Miragliotta e Roraima Pennazio) sono
uscite di scena rispettivamente ai
quarti e agli ottavi.
La soddisfazione più grande,
come anticipato, è giunta dal 3x3
femminile, composto da Roraima
Pennazio, Roberta Pica e Silvia Zotto (in prestito dal GS Brescia): le
gialloblù, inserite in un girone unico
a 5 squadre, si sono classificate al
terzo posto, piazzamento che ha permesso al sodalizio torinese di non

Foto a sinistra:
il podio della
manifestazione

turini, prodigatosi per
l’ottima
riuscita
dell’evento, e al “Fantini Club” per averlo
ospitato sui propri campi.i.
Come sempre, inoltre, ringrazio il presidente del GSPM
Torino, Massimo Re, l’amminil’ammini
strazione della città, l’ASPMI e tutta
la sua organizzazione».

BOWLING: GSPM TORINO
SUL TETTO D’ITALIA

Torino ha fatto strike, nel vero senso della
parola: il Gruppo Sportivo Polizia Municipale, infatti, ha ottenuto lo scorso ottobre un risultato di assoluto prestigio ai campionati nazionali ASPMI di bowling, tenutisi in Campania, nel Salernitano. La compagine piemontese ha conquistato il titolo italiano nel doppio amatori grazie a Simone Manzo e Andrea Scialò, oltre ai colleghi Marta Bertolotti,
Annunziata Fresolone, Emanuela Milano e Silvia Rebeccato, ai quali si è aggregato, nel singolo, il presidente del GSPM Torino, Massimo Re, piazzati al quarto posto nel ranking a squadre.

CAMPIONATI ITALIANI
DI CORSA CAMPESTRE

L’atleta gialloblù Luisella Tanda conquista
una medaglia d’argento nella classifica assoluta e una d’oro nella graduatoria di categoria.
Buoni risultati anche fra gli uomini: i vigili sabaudi si
piazzano così al quarto posto nella generale a squadre,
con Giuseppe Adamo, Alessio Colucci, Cristian Bertaina. Massimo Benincasa, Silvano Ferrero, Andrea La
Rosa e Andrea Pisoni.

loro quarta edizione e disputatisi a
Cervia, in Emilia-Romagna, da domenica 2 a giovedì 6 settembre.
La compagine sabauda, indebolita
dalla defezione del suo responsabile,
Valentino Hu, fermo ai box per infortunio, ha schierato cinque formazioni ai nastri di partenza: a livello
maschile le coppie formate da Aldo
Annicchiarico e Simone Manzo e da
Mauro Buttolo e Alessandro Miragliotta (quest’ultimo “prestato” dal
GS Milano) non hanno superato gli
ottavi di finale, mentre le due squa-

fare ritorno a mani vuote all’ombra
della Mole Antonelliana.
«Rivolgo un plauso a tutti i miei
compagni di squadra - ha commentato il grande assente Hu -, in quanto, nonostante gli imprevisti e il mio
infortunio, sono riusciti a portare a
casa buonissimi risultati».
E ancora: «Pur non avendo preso
personalmente parte al torneo, desidero estendere un sincero ringraziamento al GS Cervia per l’organizzazione del campionato, con particolare riferimento al collega Luca Ven-

Roraima
Pennazio
e Roberta
Pica
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Vita associativa

Evento nazionale
dedicato alla
donazione del midollo osseo
e delle cellule staminali emopoietiche patrocinato
dal Ministero della
Salute e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano –
CONI e promosso
dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo
(IBMDR), dalla
Federazione ADMO
e dalla Federazione
ADOCES.

A cura di

Carmi Terzulli

«Match it Now»
D
urante il mese di settembre,
in oltre 180 piazze italiane, è
stato possibile presentarsi
per l’iscrizione al Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
Nella scorsa edizione sono stati reclutati circa 4.000 nuovi candidati donatori presso i punti informativi attivati sul territorio nazionale.
Scegliere di diventare donatore di
cellule staminali emopoietiche è un
gesto di solidarietà che può salvare
una vita. Solo 1 donatore su 100.000 è
compatibile al 100% con chi è in attesa di trapianto. Chiunque può diventare un donatore di cellule staminali, da
midollo osseo o da sangue periferico:
basta avere tra i 18 e i 35 anni, godere
di buona salute e pesare più di 50 kg.
Per iscriversi al Registro nazionale
IBMDR e diventare donatori basta rivolgersi ad uno dei Centri donatori e
Poli di reclutamento presenti in tutta
Italia e prendere un appuntamento per
sottoporsi ad un colloquio anamnestico, durante il quale sarà prelevato un

campione di saliva o sangue, necessario per ricavare le informazioni genetiche. Queste informazioni servono a individuare il migliore donatore compatibile. I donatori iscritti vengono mantenuti nel registro fino al compimento
dei 55 anni di età.
Anche quest’anno, per la terza edizione della manifestazione, l’Avis di
Torino si è schierata al fianco di
ADMO, allestendo
un punto informativo in piazza San
Carlo sabato 29
settembre. I nostri
volontari hanno accolto
tantissimi
passanti che si sono
avvicinati e hanno
dimostrato curiosità e interesse in
merito alle donazioni di sangue e di
midollo. Così è trascorsa, tra sorrisi e

nuove conoscenze, una giornata quasi estiva all’insegna della solidarietà.
Le associazioni si sono strette le mani
abbracciando la popolazione e mettendo a disposizione le proprie risorse
per favorire una consapevolezza più
estesa riguardo a tematiche importanti come il volontariato e la salute.
Carmi Terzulli

Il Gruppo Podistico
Avis Torino nel 2018
I
l 25 aprile, presso il Parco del Valentino ha fornito supporto tecnico
ed organizzativo al trofeo “Oltre la
Vista - Oltre la SLA”, manifestazione
sportiva non competitiva organizzata
dalla A.S.D. Polisportiva UICI Torino
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onlus in memoria dell'amico e atleta Piero Mallen. L'intero incasso è stato devoluto a favore del Centro Regionale Esperto per la SLA, CRESLA, dell'AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino. Il 27 aprile, in occasione della 5^
Rimini Marathon, è stata organizzata una gita
con pernottamento a Rimini. Hanno partecipato
una quarantina di
persone tra atleti
ed accompagnatori ed i nostri
portacolori
dell’Avis hanno
ben figurato in
questa importante
manifestazione
nazionale.

Il 20 maggio, in occasione del 39°
Trofeo Avis Sarzana, si è siglato un gemellaggio con il gruppo locale al quale
hanno partecipato trenta persone tra atleti
ed accompagnatori. I nostri atleti ed i colori dell’Avis di Torino hanno ben figurato in questa manifestazione locale ed il
prossimo anno saranno nostri ospiti al
Trofeo Arnaldo Colombo.
Infine, il 2 settembre, ha organizzato il
41° Trofeo Arnaldo Colombo in sinergia con l’Assessorato allo Sport della
Città di Torino, che ha sponsorizzato fortemente questa riuscitissima manifestazione. Vi hanno preso parte poco meno
di 500 atleti e ha trovato ampio spazio e
risonanza in un bel servizio mandato in
onda da Rai3.
La nostra stagione competitiva si è
conclusa l’11 novembre con la partecipazione al 6° Memorial Vincenzo De
Santo, svoltosi a Borgaro Torinese.
Doriano Magni

Il presepe Avis

A cura di

Franco Gilardi

N

el momento in cui riceverete
questo numero del Corriere
Avis, l’ingresso della sede di
Torino sarà già occupato da un presepe che molti ci invidieranno.
Come lo scorso anno la maestra –
donatrice Avis - di una classe della
scuola materna “Sole” ha nuovamente accompagnato una schiera di
bimbi indiavolati, che ci hanno portato nuovamente statuine, capanne,
carta, paglia, angioletti.
Li abbiamo accolti con simpatia,
ci hanno consegnato il materiale che
hanno raccolto con amore per depositarlo personalmente sul tavolo utilizzato per simulare il paesaggio di
Betlemme.
In questo caso si tratta di un presepe
multietnico, bellissimo, diverso, emozionante: i bambini lo hanno realizzato
con il cuore, che sicuramente batteva forte nel momento in cui spingevano lontano il piccolo compagno
accanto a loro per depositare prima
di lui un paio di pecorelle.
E quando sono venuti nuovamente
“in gita” dopo alcuni giorni, per controllare se tutto era ancora in ordine,
cercando le statuine che avevano depositato. Uno spettacolo. Qualche
donatore stupito osservava divertito
la scenetta, domandandosi cosa ci
facevano dei bambini così piccoli,
magari pensando di ritornare con il
suo bambino per depositare insieme
il proprio ricordo natalizio.
E il costruttore di splendide capanne in ardesia, che hanno dato presti-

gio e un tocco di signorilità al nostro
modesto capolavoro: si è presentato
lo scorso anno donandoci i suoi preziosi lavori in miniatura. Anche a lui
dobbiamo esprimere riconoscenza
per averci aiutato a realizzare questa
piccola opera d’arte.
Alcuni ricorderanno che dodici
mesi or sono il donatore benemerito
Sergio P. ci aveva invitati a casa sua
per mostrarci il capolavoro che ha realizzato e che, per ragioni si spazio, teneva in veranda: un presepe su più livelli, con una serie impressionante di
personaggi tutti in movimento. Ingegno, complessità dell’opera, creatività, inventiva, effetti speciali, la meticolosità dell’esecuzione, la cura dei
particolari.
Dalla mucca che viene munta esce
un liquido simil latte dalle mammelle, il pozzo alimenta una fontanella
con acqua corrente, una paesana batte i tappeti, il cane muove la coda, un
caldarrostaio solleva la padella dal
fuoco. E altre decine di statuine realizzate con cura e precisione che paiono vivere in questa città di cartapesta. Alcuni giorni fa si è presentato
con la sua auto stracolma di tutto
questo materiale e lo ha rimontato
con velocità e precisione impressionante; e adesso fa bella mostra accanto ai più poveri, ma non meno
belli, realizzati con le statuine che altri donatori ci hanno portato.
In questo bailamme di statuine,
pecorelle, capanne, sabbia abbiamo
anche dovuto dire stop.

Nessun rifiuto ai donatori che si
presentavano con qualche piccolo
omaggio.
Negli ultimi giorni che hanno preceduto l’allestimento abbiamo ricevuto l’offerta di due enormi presepi,
già montati e pronti per essere posti
nella nostra sede.
Certamente sarebbe stato bello, ma
dove avremmo potuto posizionarli?
La sala d’aspetto non si poteva trasformare in una grande rappresentazione
della nascita di Gesù , costringendo i
donatori a sacrificarsi, a rinunciare al
ristoro o, quantomeno, a dover condividere una parte della sala di attesa, in
piedi di fronte alle statuine, alla mangiatoia, alla stalla, alle capanne.
Siamo nuovamente a Natale, fra pochi giorni lo festeggeremo con le famiglie, i bambini, i nostri cari.
Che il nostro presepe sia simbolo di
generosità e amicizia fra i donatori che
periodicamente, con il loro gesto
d’amore, regalano vita e speranza ai
meno fortunati.

«Maria peperit
filium suum
primogenitum,
et pannis eum
involvit, et
reclinavit eum
in praesepio:
quia non erat
eis locus in
diversorio.»
Vangelo di Luca,
II, 7
«Maria diede alla
luce il suo figlio
primogenito,
lo avvolse in fasce
e lo depose in una
mangiatoia, perché
non c'era posto per
loro nell'albergo.»

È nuovamente
presepe
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A cura di

Luciano Mantovani

37° Raduno Ciclistico Piemontese – Giornata U.I.L.D.M.

Memorial Danillo Bergamin

I

l 21 ottobre si è svolta l’ultima
tappa della stagione cicloturistica in Piemonte, la classica
di chiusura organizzata dal VC
Frejus e dal VC Bergamin giunta alla
37a edizione con il fine di raccogliere
fondi da devolvere, come sempre,
all’U.I.L.D.M. (Unione Lotta alla Distrofia Muscolare) e precisamente al
Centro Malattie Neuro Muscolari di
Torino “Paolo Peirolo”; quest’anno
dedicata anche al ricordo di Danillo
Bergamin, il nostro presidente che tra
i primi ha capito l’importanza di questo tipo di solidarietà. Hanno partecipato 209 corridori e sono stati raccolti
1.365 euro, versati alla UILDM sezione di Torino «Paolo Peirolo».
Oggi attraversiamo un periodo forse
un po’ troppo revisionista e da parte
delle istituzioni non c’è più lo stesso
fervore per manifestazioni di questo tipo che sono comunque cresciute grazie alla buona volontà
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delle varie associazioni sportive
che non dimenticano mai il principio che chiunque può avere bisogno
di un aiuto. In particolare le Società
cicloturistiche nel loro calendario
hanno introdotto un numero considerevole di manifestazioni finalizzate proprio a favore di fondazioni
che danno una mano a coloro che
devono affrontare situazioni di vita
complicate, come ad esempio “Gli
amici di Denis, l’U.G.I (Unione
Genitori Italiani)”, “Un passo insieme”, “Telethon”, “U.I.L.D.M.” e
molte altre. Sono tutte iniziative
nate dall’elevato spirito di unità e di
civiltà delle Società cicloturistiche
piemontesi che, nonostante l’ormai
superflua appartenenza a federazioni diverse, operano secondo uno
schema comune anche nella programmazione delle gare organizzate. La nostra manifestazione è dunque la più longeva, ma non per questo più importante, è solo
nata prima e ci
piace pensare
che possa essere stata di
esempio per
tutte le altre.
Inoltre è l’ultima gara della
stagione, la nostra “classica
delle
foglie
morte” come lo
è il Giro di
Lombardia per

i professionisti, forse un paragone
un po’ azzardato, ma la bicicletta è
uguale per tutti. La gara ha il suo
punto di partenza e di arrivo in via
Monginevro 155 a Torino, presso la
sede del VC Frejus alle ore 9.30. Il
percorso si snoda tra i comuni di
Torino, Rivalta, Bruino, Tetti Francesi (con sosta presso l’Oasi Laura
Vicuña e rifornimento offerto come
sempre dagli amici dell’Oasi) Orbassano, Beinasco e ritorno a Torino alle 12.00 per complessivi
50km. La classifica finale per società è solo una formalità, poiché
mai come in questo caso l’importante è partecipare, la vittoria è la cifra che si riesce a raccogliere con le
iscrizioni e le offerte libere. Negli
anni la classifica della corsa è stata
appannaggio, a turno, di tutte le
squadre piemontesi, come dimostra
la fotografia con tutte le maglie
esposte, quasi a seguire un tacito
protocollo per fare si che tutte le
Società potessero fregiarsi, almeno
una volta, del primato nella più storica gara della solidarietà.
Quest’anno ha vinto la ASD LA.Qui.LA che raggiunge nell’Albo
d’oro della corsa: SC Pezzani, Radio Centro 95, SC Michelin, CEDAS Fiat, Borgo Vittoria, VC
Frejus, SC Nizza Lingotto, GS Italgas, Ciclo Club Piemonte, AVIS,
Pininfarina, Coop Druento, VC
Bergamin, CRAL Telecom, SC
Rostese, US Rivalta, Sportman,
Way Assauto, e Team Monviso primo lo scorso anno.

Vita associativa
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Giovanni Borgogno

Gruppo Bocce
Ottobre 2018
Campionato
p
italiano bocce
ANCOS
Sabato 22 e domenica 23 settembre si sono svolti a S. Benigno Canavese i campionati italiani di bocce categoria volo con la partecipazione di 32 società. La quadretta
AVIS composta da Bruno Montaldo, Giampiero Colombano, Silvio
Antonini e Domenico Bonafortuna
si è qualificata seconda vincendo la
medaglia d'argento. A tutti loro va
un sentito ringraziamento per avere
portato le maglie AVIS ai vertici
della competizione.

Campionato Ancos
2 a classificata

Cena di
ringraziamento

Gita
sociale

Il 2 ottobre si è svolta nella sede
di via Palatucci la cena sociale di
ringraziamento a tutti i partecipanti ai vari tornei.

Il 9 e 10 ottobre è stata organizzata dal gruppo bocce la gita sociale, aperta ai soci AVIS, a parenti ed amici. La prima località
visitata è stata, in provincia di
Ferrara, l'antica abbazia di Pomposa risalente al IX secolo, capolavoro di arte romanica e bizantina con affreschi di scuola bolognese trecentesca e mosaici di differenti epoche e stili. Dopo la sistemazione ed il pranzo nell'albergo la Bussola al Lido delle Nazioni (Fe) , il pomeriggio è stato dedicato ad una rilassante gita in
battello sul ramo di Gorino del
delta del Po, un'oasi naturale densa di vegetazione a fauna tipica.
La mattinata del giorno successivo visita alle bellezze di Ravenna
capitale del mosaico: la basilica di
Sant'Apollinare in Classe di stile
bizantino del VI secolo Patrimonio dell'Umanità, la basilica di
San Francesco tipica per il suo
mosaico sott'acqua, il mausoleo di
Galla Placidia risalente alla prima
metà del V secolo, anche questo
patrimonio dell'umanità, decorata
all'interno da un ciclo di mosaici
fra i più antichi della città, la basilica di San Vitale, capolavoro
dell'arte paleocristiana e bizantina, e la tomba di Dante Alighieri.
Dopo il pranzo in un ristorante di
Ravenna il ritorno a Torino con
una breve escursione al borgo medioevale di Grazzano Visconti.

Torneo bocce
sociale
Il 4 ottobre ha avuto luogo in
via Palatucci il torneo sociale riservato agli iscritti della bocciofila. La gara si è conclusa con la
vittoria di Sergio Viano. Complimenti al vincitore.

Gruppo Bocce Avis all’Abbazia di Pomposa
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Donazioni

A cura di

Carlo Verino, referente FFAA

Le Fiamme Gialle
di Torino con l’Avis
N
el solco della rassegna degli Enti militari operanti
nell’ambito del nostro capoluogo e che da tempo collaborano
attivamente con l’AVIS Comunale di
Torino – Sandro Fisso, dobbiamo ora
rendere il meritato riconoscimento al
Corpo della Guardia di Finanza.
Anche quest’anno, infatti, presso la
caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” (1869-1931) di
Torino, compendio militare costruito
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nel 1912 e sede del Comando Regionale Piemonte, del Comando Provinciale e del Gruppo Torino nonché del
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, è stata realizzata la consueta
raccolta ematica, a cui i finanzieri
piemontesi ed i loro familiari partecipano sempre numerosi.
Il Gruppo “Donatori di Sangue
della Guardia di Finanza”, costituito
nel 2003 con l'intento di promuovere
la cultura della donazione di sangue
ed emocomponenti tra gli appartenenti al Corpo in servizio in Piemonte, fornisce il suo prezioso ed apprezzato contributo tre volte l’anno,
servendosi dell’autoemoteca che
l’AVIS mette a disposizione unitamente a personale medico e paramedico, presso la storica caserma di
Corso IV Novembre.
Le adesioni alle periodiche campagne di donazione hanno fatto registrare, nel corso degli anni, una crescente
e considerevole affluenza di volontari
fra le Fiamme Gialle piemontesi, che

annoverano numerosi
donatori nell’intera Regione.
Un gesto di altruismo e di generosità,
fortemente sentito dai
militari del Corpo, i
quali continuano a distinguersi per la convinta attenzione al
tema della solidarietà
umana, in particolare
verso le ineludibili e rilevanti esigenze della
comunità locale nella
quale sono inseriti.
Con la propria attenta e costante
partecipazione, la Guardia di Finanza, anche grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione promosse
in tutti i Reparti del Piemonte, è impegnata nel dare un concreto e fattivo
contributo a quanti, meno fortunati,
vedono la propria sopravvivenza legata alla disponibilità di sangue.
Le Fiamme Gialle piemontesi, quindi, oltre ad essere quotidianamente impegnate per assicurare la legalità e la
sicurezza economica e finanziaria del
Paese, continuano a compiere gesti
semplici ma importanti in favore
dell’intera cittadinanza.
Un particolare ringraziamento è

dovuto ai vari Comandanti e Dirigenti che si sono succeduti negli anni, da
ultimo il Gen. B. Giuseppe Grassi –
Comandante Regionale Piemonte,
per la sensibilità che hanno dimostrato nel consentire e sostenere le donazioni di sangue da parte dei propri
collaboratori. Un sentito plauso quindi a tutte le Fiamme Gialle piemontesi, Donatori vecchi e nuovi, per la costanza con cui tengono fede ad un impegno semplice ma nel contempo di
notevole portata per la comunità, che
contribuisce a rafforzare e consolidare la considerazione di cui il Corpo
gode tra la cittadinanza e, più in generale, nell’opinione pubblica.

Vita associativa
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Carlo Verino

Un viaggio, un ricordo
quello di Carlo Verino
che ci porta indietro nel
tempo. Migliaia di morti, immagini spettrali che raffigurano le
truppe alpine costrette ad una precipitosa ritirata, sofferenze, decine di libri scritti
da autorevoli scrittori o semplici protagonisti
della disastrosa “Campagna di Russia”. Una
vera Odissea, con gli Alpini mal equipaggiati e a corto di rifornimenti, che percorsero
circa duemila chilometri a piedi, nella steppa, a temperature impensabili, incalzati dalle truppe sovietiche, nel tentativo di rientrare
in patria. Per molti di loro, sicuramente troppi, fu un tentativo vano. Non dimentichiamo
il loro eroico sacrificio.

Gli Alpini
tornano sul
placido Don

S

embra il prologo dei noti saggi
letterari “Il sergente della neve”
e “Centomila gavette di
ghiaccio” ma si tratta, questa volta, di una
bella storia a lieto fine. Il piacevole
viaggio che circa 300 alpini da tutta Italia,
con un discreto numero di Piemontesi tra
cui alcuni donatori Avis, hanno fatto in
Russia la settimana dal 12 al 19 settembre
scorso, è stato organizzato
dall’Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) per celebrare il 75° anniversario
della battaglia di Nikolajewka. Durante la
tragica ritirata di Russia, alla fine del
gennaio 1943, la Divisione Tridentina
con alla testa il Generale Luigi Reverberi, attaccava le forze dell’Armata
Rossa nei pressi della ferrovia, nella
steppa sul fiume Don; dopo ore di arduo
combattimento, riusciva a sfondare
l’accerchiamento e consentiva quindi a
migliaia di soldati italiani sbandati di
uscire dalla “sacca” e “rientrare a baita”
(a casa). Tanti, troppi altri soldati, alpini e
di varie specialità dell’allora Regio
Esercito Italiano non ce l’hanno fatta e
sono rimasti nella neve…, ma questa è
storia patria nota ai più e ben raccontata
da coloro che hanno avuto la ventura di
viverla sulla propria pelle. Proprio per
non dimenticare quei tragici avvenimenti, fare tesoro degli errori compiuti e non
ripeterli, l’A.N.A. si è fatta carico da
tempo di due belle iniziative di distensio-

1
Festa per
l’inaugurazione
del ponte
dell’amicizia.
Alla cerimonia
hanno partecipato
autorità civili,
militari e religiose
di Italia
e Russia
2
Foto ricordo
per il 25°
anniversario
dell’asilo
del sorriso
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ne: la costruzione nel 1993 di una scuola
materna a Rossosch e più recentemente
di un ponte a Livenka. Due località
significative per gli Italiani in quanto
Rossosch era la sede del Comando del
Corpo d’Armata Alpino e di
Nikolajewka (odierna Livenka) si è già
detto. Due opere interamente progettate,
finanziate e realizzate dagli Alpini e
donate alle autorità Russe in segno di
amicizia. Il 25° anniversario dell’asilo del
sorriso e l’inaugurazione del ponte
dell’amicizia, sono stati festeggiati da
cerimonie ufficiali con la partecipazione
di autorità civili, militari e religiose russe
ed italiane. Molto bella la coreografia di
danze e balletti delle scolaresche in
costume tradizionale, inframmezzati dai
canti del coro alpino “Cime bianche”.
Particolarmente toccanti sono stati i
momenti di raccoglimento sulle lapidi
delle fosse comuni dove in anni recenti
sono stati raccolti i resti umani dei nostri
Caduti. E’ anche stato firmato il gemellaggio tra la città di Brescia ed il comune
di Birjuc, capoluogo della regione
meridionale detta delle Terre nere per il
particolare colore delle sterminate
pianure circostanti. Buona l’accoglienza
della locale popolazione russa, felice e
sorpresa di ospitare per alcuni giorni tanti
turisti con un simpatico cappello piumato
in testa. La spedizione si è quindi conclusa con un veloce passaggio a Mosca e

San Pietroburgo, due metropoli storiche e
moderne al contempo che meritano
senz’altro una visita più approfondita. Un
viaggio toccante e interessante. Solo ora è
stato possibile effettuare un viaggio di
questa portata, con tanti partecipanti, in
questi luoghi: la situazione è fortunatamente cambiata in Russia, ed i rapporti
tra stati un tempo nemici, sono migliorati.
E gli Alpini, con la tradizionale operosità
e simpatia che li contraddistingue,
intendono continuare ad essere parte
attiva di questo processo di distensione
con semplici ma concreti gesti e non solo
a parole. In maniera analoga ed altrettanto significativa operano quotidianamente
con altruismo e senza clamore i tanti
nostri donatori volontari dell’Avis, per
costruire un mondo migliore e più a
misura d’uomo.

3
Palloncini di mille
colori alla festa
dell’asilo

3
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Noi e gli animali

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

l cambio di stagione in vista dei freddi e umidi mesi dell’inverno è un
passaggio impegnativo per ogni
creatura; non sfuggono a questa regola
né l’uomo né gli animali a quattro zampe con cui egli condivide spazi e affetti.
Cosa fare per aiutare cane o gatto di casa a sopportare bene l’arrivo dell’inverno?
Check up preventivo
I nostri pet meritano riguardi
quando si entra nella stagione
fredda, specie se sono in età avanzata.
Un’accurata visita veterinaria controllerà che siano in buona forma fisica
prima che i rigori dell’inverno mettano
alla prova il loro organismo.
Al freddo gradualmente
Per quanto possibile, evitare di
esporre a shock termici gli
esemplari più anziani, i cuccioli ma
anche i cani di piccola taglia e quelli a
pelo raso. Meglio non lasciare la cuccia
del pet vicino a fonti di calore ed evitare
di portarlo a passeggio nelle ore più
fredde del mattino e della sera.
Coperti quando occorre
Salvo casi specifici, è sconsigliato costringere il proprio cane
a indossare il cappottino non appena la temperatura scenda di pochi gradi,
complicando quella che è per lui una
fase di adattamento. Un pastore tedesco
con pelo lungo che vive in esterno e
pesa 35 Kg non avrà bisogno sicuramente di un cappottino. Ma per un levriero italiano o un pinscher nano che
hanno un mantello raso, il cui peso varia dai 5 ai 7 Kg e che magari vivono in
appartamento, è molto probabile che
un cappottino nelle giornate invernali
più fredde giovi loro o quantomeno
faccia evitare qualche malattia da raffreddamento. Il gatto sa autogestirsi
meglio. Se avverte che la temperatura
all’esterno è precipitata, difficilmente
avrà voglia di uscire o, se già vive tendenzialmente all’ esterno, cercherà posticini riparati.
Cura costante
Nei cambi di stagione è importante non trascurare il mantello
dei nostri pet. Spazzolando l’animale con regolarità si stimola la circolazione sanguigna e un adeguato rinno-

Tenere gli animali
domestici in casa

2

Toccare il cofano
prima di avviare
la macchina

3

Controlla e pulisci
le zampe
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Erica Gatti

Arriva il freddo,
come proteggerli
I
1

Proteggi il tuo cane
con un cappotto
asciutto e caldo
quando sei all'aperto

A cura di
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vo del sottopelo che gli consentirà
maggior protezione dal freddo. In inverno si può lavare meno frequentemente il cane: il lavaggio, infatti, elimina anche gli oli protettivi presenti in superficie sulla cute ed espone il cane a
un rischio maggiore di secchezze e desquamazioni. Inoltre, se si sono bagnati
a causa della pioggia o della neve è importante asciugarli accuratamente, in
particolar modo le zampe, tra le dita
dove possono rimanere cristalli di
ghiaccio che potrebbero contenere sostanze tossiche presenti nelle soluzioni
antigelo, nocive per l’animale. Anche il
sale può creare serie irritazioni ai polpastrelli.
Alimentazione adeguata
Può fare la differenza: con
l’abbassarsi delle temperature
anche i pet, come noi, bruciano più
calorie se passano del tempo fuori casa
e non in locali riscaldati. Per i gatti che
vivono all’aperto è consigliata una dieta ricca di nutrienti e proteine che consenta loro di non perdere peso utilizzando le riserve corporee come “carburante” per scaldarsi.
Il cane che vive all’aperto anche durante l’inverno dovrà essere nutrito con
un alimento che possa fornirgli un
maggior quantitativo di grassi e materie
prime di ottima qualità facilmente assimilabili. Inoltre, fate attenzione alla
ciotola dell’acqua: usare recipienti di
plastica (il metallo conduce il freddo
più rapidamente), cambiarla spesso e
tenerla in luoghi riparati.
Una casa all’asciutto
Mentre il gatto che vive all’esterno
riesce ad infilarsi nei posti più
impensati e angusti per cercare riparo dal freddo, il cane ha bisogno di
trovare un ricovero per ripararsi. Non
soffre se resta all’aperto, purché abbia a
disposizione uno spazio asciutto, coperto e protetto dal vento. La cuccia
deve essere dimensionata alla taglia
dell’ospite: è l’animale stesso a scaldarla con il suo calore corporeo; l’ingresso
della cuccia dovrebbe essere solo leggermente più grande dell’animale. Una
cuccia coibentata con un tetto impermeabile e resistente agli agenti atmosferici fornisce un ottimo riparo. Infine,
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controllare con regolarità che la sua
stuoia o lettino non siano umidi o bagnati. Bisogna tener conto delle razze
che per natura sono attrezzate a sopportare bene i climi rigidi e non amano
cucce chiuse: per questi cani sarà sufficiente un rialzo da terra per proteggerli
dall’umidità.
In vacanza al freddo
Oggi ci si sposta più spesso in
montagna o all’estremo nord per
le vacanze invernali e spesso i nostri
cani vengono lasciati a casa. Portiamo il
nostro amico a quattro zampe con noi
anche in montagna, se la struttura che ci
accoglie lo consente. Se il nostro cane
non ha una pelliccia molto folta o un
quantitativo di riserve adipose sufficienti
a proteggerlo dal freddo, secondo la razza, dovremmo necessariamente aiutarlo
con delle coperture esterne (cappottini,
copertine etc.). Anche i cani, infatti, possono tremare dal freddo. Nel caso in cui
li portassimo a passeggiare sulla neve,
possono essere utili delle creme o unguenti da spalmare sui polpastrelli delle
quattro zampe per isolarli maggiormente dal suolo e sopportare le basse temperature. Infine, attenzione: in mezzo alla
neve il cane potrebbe perdere le tracce
sue e/o del proprio padrone e smarrirsi
facilmente. Soggetti molto giovani, o
notoriamente “fuggitivi” meglio tenerli
al guinzaglio o venga loro impedito di
allontanarsi eccessivamente.
Alcuni trucchetti, “tricks”, per divertirsi con il proprio cane tra le pareti domestiche. Sono quei comportamenti
che hanno il solo scopo di divertirsi con
il nostro amico a quattro zampe: insegnarli singolarmente, con gradualità fino
a passare a delle vere e proprie “sequenze”, sempre più complesse. Sono “tricks” dare la zampa, fare l’orsetto (cane
seduto con zampe anteriori alzate), fare
il morto, strisciare, girare su se stesso
Possono sembrare passatempi senza una
vera funzione pratica ma in realtà i “tricks” aiutano il nostro amico a sviluppare
capacità cognitive e motorie, migliorando la fiducia del cane in se stesso e nel
suo compagno umano. Sono veri e propri “rompicapo” che il nostro amico dovrà risolvere per raggiungere il premio
finale, di solito prelibati bocconcini.
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

ALIMENTI
E CELIACHIA
A cura della

Dott.ssa LUANA GESSAROLI

Direttore Val Bio Farmacia Chieri, Reparto Celiachia

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Avrete certamente sentito parlare spesso di glutine, o
meglio di diete che ne sono prive : questa problematica
nutrizionale coinvolge diversi gruppi di pazienti e, recentemente, anche qualche persona sana che segue la
dieta senza glutine senza avere sviluppato nessun sintomo particolare, nell’illusione che questa alimentazione
aiuti il dimagrimento. Cos’é il glutine e dove lo troviamo?
In realtà, non esiste come tale in natura.
Molte piante dispongono, intorno all’embrione da cui
germoglierà una nuova pianta, di uno strato di amidi e
talvolta di proteine e grassi chiamato endosperma. Si tratta
di un tessuto
molto ricco che
per l’embrione
vegetale ha un valore nutrizionale
fondamentale. I cereali in genere
sono dotati di un endosperma
particolarmente ricco e abbondante, contenente molto amido
ed una serie di proteine : da
questo prodotto l’uomo trae una
gran parte della sua alimentazione, trasformandolo in farine che
vengono poi generalmente lavorate con

acqua per ottenere pane, pasta, cous cous e simili.
E’ proprio nel momento in cui le farine vengono trattate con
acqua che una parte delle proteine presenti, non solubile, si
separa e si aggrega a formare una sostanza collosa ed
elastica che dà un contributo molto importante alla
lavorazione,
mantenendo l’impasto

I

INSERTO STACCABILE

Comunale Torino

compatto ed elastico e consentendo la lievitazione
grazie alla capacità di trattenere le bollicine di aria
e di anidride carbonica prodotte dai lieviti.
Un contributo così rilevante non é sfuggito all’industria alimentare che ha selezionato nel tempo
farine sempre più ricche di glutine, capaci di sostenere l’alveolatura della mollica del pane con rapidità ed efficacia.

Fattori di rischio
1%

1%
6%

INSERTO STACCABILE

Il viaggio
del glutine continua
Ingerendo pane o pasta introduciamo una certa quantità di glutine, che dovrebbe seguire i processi di digestione ed assimilazione tipici degli alimenti proteici e fornire
un buon apporto nutrizionale. Una frazione di glutine
però, a causa della sua composizione e struttura,
rimane poco digeribile ed arriva all’intestino in una
forma non assimilabile e, purtroppo, con caratteristiche
tali da suscitare una risposta del sistema immunitario,
particolarmente vigile a livello intestinale. Si tratta delle
proteine chiamate prolamine, presenti nel glutine in una
percentuale vicina al 50%: ogni cereale é caratterizzato

da prolamine diverse, più o meno assimilabili. Interessano la clinica medica le prolamine del grano (gliadina),
dell’orzo (ordeina) e della segale (secalina) mentre le
prolamine del mais e dell’avena generalmente non sono
nocive (l’avena é comunque spesso contaminata da altri
cereali e non tutti i prodotti a base di avena possono
essere assunti con tranquillità dai pazienti).
La gliadina, presente nel frumento ed anche nel farro e
nel kamut, scatena una reazione immunitaria molto
intensa in alcune persone geneticamente predisposte,
sollecitando la produzione di anticorpi che, per una
sorta di errore di lettura del sistema di difesa dell’organismo, attaccano anche le cellule della mucosa intestinale
determinando un disagio progressivo fino all’insorgere
di una vera e propria malattia. Ai pazienti celiaci sono
proibiti anche i derivati dell’orzo, tra cui le birre tradizionali, e della segale. Non sorprende quindi che i celiaci
manifestino, tra i sintomi principali, segni di malnutrizione e malassorbimento di nutrienti e vitamine. Infatti, a
causa del danno tissutale, il ferro ed altri elementi fondamentali sono assimilati in misura ridotta ed i pazienti
affetti da celiachia presentano spesso anemia, insorgenza molto precoce di osteopenia ed osteoporosi,
fragilità dei capelli e delle unghie, ritardo nella crescita,
un aumentato rischio di aborto spontaneo in gravidanza.
Una certa percentuale di pazienti manifesta invece una
forma cutanea, spesso senza segni intestinali, con un
quadro clinico conosciuto come Dermatite Erpetiforme.

II

In Europa e negli Stati Uniti la celiachia, o sprue celiaca, colpisce circa l’1% della popolazione, con un
esordio spesso nella primissima infanzia. La popolazione mondiale si allinea più o meno intorno a questi
valori, con un picco eccezionale (6%) presso alcune
popolazioni del Sahara Occidentale, da poche generazioni convertitesi ad una alimentazione basata sul
cous cous. In Italia come nel resto del mondo, probabilmente, i casi caratterizzati da un quadro di sintomi
meno appariscenti e più sfumati o atipici sfuggono alla
diagnosi. Trattandosi di malattia su base genetica non
stupisce che la percentuale di rischio tra consanguinei
sia molto al di sopra dei valori generali, attestandosi
per i fratelli di un malato intorno al 40% e per i gemelli
intorno all’80%. Quest’ultimo risultato non deve stupire
in quanto la malattia ha caratteristiche multifattoriali e
l’ambiente, inteso in questo caso come nutrizione,
assume quindi un ruolo fondamentale.

CELIACHIA
Malattia
genetica

Fratelli
di un malato
% di rischio

Gemello
di un malato
% di rischio

40%

80%

La diagnosi
Generalmente, la persona
affetta da celiachia si reca
dal medico curante a causa
dei segni di infiammazione
intestinale, tra cui frequentemente diarrea, vomito, dolore.
Occasionalmente, il dubbio sorge
in seguito ad un esame del sangue
che abbia evidenziato una marcata
carenza di ferro con conseguente
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anemia. La concomitante presenza di malattie
autoimmuni, come nel caso di tiroidite, di dermatiti
eczematose o l’esordio di diabete giovanile (malattia
per la quale il rischio é sensibilmente aumentato) può
indirizzare il medico verso un’ipotesi in
questo senso. Egli prescriverà probabilmente un esame del sangue che
comprenda, tra gli altri, alcuni valori
particolarmente suggestivi: le linee
guida indicano come essenziale
la misurazione delle immunoglobuline IgA antitransglutaminasi
(tTG) ed IgA antiendomisio
(EMA) eseguite sul sangue a
digiuno. In presenza di valori
molto elevati, superiori a 10
volte gli attesi, nel caso di
bambini e adolescenti si può
procedere ad un test genetico piuttosto semplice, alla
ricerca di quegli alleli, DQ2 e
DQ8, che sono presenti nella quasi
totalità dei malati. La presenza di uno
dei due o entrambi sarà generalmente sufficiente per la diagnosi. Nei
pazienti adulti invece é praticamente
sempre necessaria la biopsia intestinale per valutare lo stato effettivo
dei villi. La malattia non conosce peraltro diversi livelli di gravità, ma dal
momento della diagnosi tutti i pazienti
indistintamente dovranno rigorosamente seguire lo stesso protocollo.

La cura
Non esistono farmaci per curare la celiachia che ad
oggi rimane una malattia cronica. Tutti i sintomi, ivi
inclusa l’eventuale dermatite, si risolvono spontaneamente con l’imposizione di una dieta del tutto priva di
glutine mantenuta per sempre. Poiché l’assenza
totale di glutine é quasi impossibile da garantire, viene
ritenuto accettabile un contenuto, nel prodotto finito,
pari a 20 parti per milione (ppm) equivalenti a 20
milligrammi per chilogrammo. La produzione di
alimenti privi di glutine si rivolge a cereali e pseudo-cereali senza glutine, principalmente mais e riso,
ma anche amaranto, grano saraceno, sorgo, teff,
quinoa. Con miscele di queste farine è possibile
produrre pane, pasta e dolciumi sia in ambito domiciliare sia a livello industriale. Ristoratori, artigiani e
industrie devono garantire non solo le materie prime,
ma anche la non contaminazione del prodotto durante
le fasi di lavorazione. La produzione di alimenti senza
glutine comporta quindi procedure di autocontrollo
molto severe determinando, sul prodotto finito, un
aumento dei prezzi al consumo. Per ovviare a questo
disagio e permettere ai pazienti di seguire una dieta
rigorosa lo Stato, attraverso la sanità regionale, distri-

buisce ai malati un contributo mensile che serve a
coprire la differenza di prezzo con gli alimenti contenenti glutine.
L’eliminazine del glutine comporta non solo il controllo
dei prodotti ricavati da farine ma anche di tutti i prodotti che contengano glutine o farina come additivo,
addensante, gelificante o altro.
Nei farmaci (attenzione, non integratori ma farmaci) il
glutine é sempre assente in base ad una specifica
imposizione della Farmacopea Europea.
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La malattia non celiaca
Un certo numero di soggetti, non dotati degli alleli
tipici della malattia celiaca, reagisce comunque al
glutine con una forma di reattività infiammatoria ed
una sintomatologia fastidiosa e debilitante.
Questa condizione, ancora difficile da diagnosticare,
é conosciuta come Gluten-sensitivity o Intolleranza
al glutine non Celiaca ed é stata identificata da pochi
anni principalmente grazie al lavoro di un ricercatore
di origini italiane, il prof. Fasano.
Questa condizione si risolve spontaneamente eliminando il glutine dalla propria dieta ma non vede
ancora riconosciuto il contributo del Sistema Sanitario Nazionale. Celiaci ed intolleranti, in ogni caso,
sviluppano la malattia soltanto ingerendo il glutine,
mentre non sono sensibili al contatto, per cui possono usare qualsiasi tipo di prodotto per uso esterno,

Reazione
allergica
sulla pelle

ivi inclusi tutti i cosmetici. Diverso é il caso, molto
raro, degli allergici al frumento ed al glutine, per i
quali il contatto scatena una vera e propria reazione
allergica. Questa allergia non è dissimile da tutte le
altre e necessita un’ attenzione particolare anche
verso il glutine presente nell’ambiente esterno.

A tavola con un celiaco
Avete invitato un celiaco a cena e non sapete come organizzarvi? Innanzitutto, ricordate che
frutta, verdura, uova, carne e olio di oliva non contengono glutine, quindi niente panico. Tutti
gli strumenti da usare devono essere pulitissimi e colini e colapasta dovrebbero essere
nuovi o puliti con uno spazzolino foro per foro. Non usate cucchiai porosi o graffiati, taglieri
in legno e simili. Evitate salse, dadi, condimenti se non siete più che esperti e recatevi in un
negozio o reparto specializzato per scegliere la farina ed i prodotti più adatti. Alimenti con e
senza glutine vanno mescolati con posate diverse e cotti in contenitori separati. Se userete
il forno, evitate la cottura ventilata e mettete in alto il cibo senza glutine, coprendolo con un
ampio foglio di alluminio. Non usate griglie su cui é stato cotto del pane se non si possono
lavare a fondo. Ricordate che gelati, cioccolatini, biscotti, vaschette di salumi devono riportare rigorosamente la scritta SENZA GLUTINE, l’unica che garantisce un prodotto sicuro.

Il racconto di una paziente...
La signora Angela M. ha 58 anni ed ha avuto la sua
diagnosi di celiachia all’ età di 29 anni, in un’ epoca in cui
attuare una dieta senza glutine comportava un grande
sacrificio a causa della scarsa disponibilità di alimenti e
della loro discutibile palatabilità.
Le abbiamo posto alcune domande
per meglio comprendere
cosa significhi
la celiachia.

In base a quali sintomi lei ha fatto gli accertamenti medici che poi hanno portato alla
diagnosi ?
Avevo un dolore lancinante al fianco sinistro. Ho visto molti
specialisti e fatto molti esami. In un arco di tempo di circa
dieci anni, anche perché la mia era una forma atipica
Ha avuto complicanze?
In quei dieci anni ho avuto molte complicanze, sono stata
molto male. Ho avuto un eritema nodoso, ho sofferto un
terribile prurito, ho rischiato il blocco intestinale. Avevo
meno di trent’anni ed un quadro di osteoporosi in atto.
E’ stato difficile cambiare alimentazione?
Non c’era nulla, poco pane e pochi grissini, un po’ di pasta.
Ma non è stato difficile perché ho smesso di stare
male. Il recupero è stato lento, più del normale.
Ci é voluto quasi un anno e mezzo. Ma posso
dire di essere rinata.
Mangiare senza glutine
é un sacrificio?
Per me sì. In realtà vorrei mangiare dei salatini e qualche
croissant normale. Mi mancano ancora oggi.
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Dino Gambalunga

Il Pilates, un aiuto
per il mal di schiena
I

Prima parte

l Pilates è un metodo di allenamento pensato per favorire l'elasticità delle articolazioni, la fluidità dei movimenti e l'allungamento
dei muscoli. Il Pilates incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. Si concentra sui muscoli posturali e sull'elasticità della colonna
vertebrale.

La storia del Pilates
Il metodo Pilates nacque in Germania grazie agli studi di Joseph H.
Pilates. L'ideatore del Pilates fin da
bambino aveva una salute cagionevole. Soffriva di rachitismo, asma e
febbre reumatica. Il suo futuro sembrava segnato dalla malattia, ma grazie ad una grande forza d'animo iniziò a lavorare su se stesso per migliorare la propria condizione fisica.
Si ispirò alle filosofie orientali, da
cui trasse gli insegnamenti più importanti relativi alla concentrazione,
alla consapevolezza del respiro e
alla ginnastica dolce. Alcuni esercizi
del Pilates ricordano lo Yoga dal
punto di vista della pratica delle asana (anche se le tecniche di respirazione sono differenti). L'unione di
questi differenti aspetti e la volontà
di superare i limiti che la natura aveva imposto al suo corpo portò l'ideatore del Pilates a dare forma ad un
metodo essenzialmente calibrato
sulle capacità fisiche e sui limiti di
ognuno.
Il Pilates, è bene ricordarlo, non è
una comune ginnastica a corpo libero. Si avvalse infatti, sin dall'inizio,
di particolari strumenti per facilitare
la pratica e per migliorare la postura,
da speciali attrezzi alla ben nota palla da Pilates.

consapevolezza del respiro.
Si rinforzano in questo modo sia i
muscoli della schiena sia gli addominali. L'obiettivo principale è il rafforzamento dei muscoli della zona
del tronco, compresi addome, glutei,
adduttori e zona lombare. Questa fascia corporea viene chiamata Power
house.
Insegna a controllare i movimenti
del corpo e a muoversi in modo fluido. I movimenti devono essere molto precisi e mai bruschi. Si va alla ricerca del proprio baricentro e a rafforzare la Power house per migliorare la postura. La respirazione è ben
coordinata con i movimenti.
Questo metodo di allenamento è
utile per rafforzare i muscoli fondamentali per mantenere una postura
corretta, per l'allineamento scheletrico e per la deambulazione.
Se praticato con regolarità, ha numerosi benefici: migliora la coordinazione e la respirazione, è benefico
per la tonicità muscolare e cardiovascolare, è utile per la concentrazione,
definisce la muscolatura e la allunga,
aiuta ad alleviare i dolori cervicali e
a perdere peso perché permette al
corpo di svolgere attività fisica in
modo regolare, dolce e salutare.

Il controllo: su ogni parte del
corpo non si devono effettuare
movimenti sconsiderati e trascurati;
La fluidità: questo principio è la
sintesi di tutti i concetti precedenti.
È un'attività motoria che non si limita alla sola tonificazione muscolare ma interviene su postura, rieducazione post -traumatica, equilibrio e
presa di coscienza del corpo. E anche se molti lo praticano, pochi sanno cos'è effettivamente e conoscono
la sua grande efficacia corporea.
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Knee folds

The bridge

Rolling
Il cigno
Plank laterale

Principi del Pilates
La respirazione: sempre ben
controllata e guidata dall'aiuto
dell’insegnante: nello specifico, nel
Pilates si inspira nel cominciare l'esercizio e si espira sia con il naso che
con la bocca, per ogni esercizio vi è
un preciso ritmo;
Il baricentro: sinonimo di Power
house, visto come centro di forza
e di controllo di tutto il corpo;
La precisione: ogni movimento
deve avvicinarsi alla perfezione,
un lavoro a circuito chiuso dove l'insegnante deve avere continui feedback dall'allievo;
La concentrazione: massima attenzione e concentrazione in ogni
esercizio, la mente deve essere il supervisore per ogni singola parte del
corpo;

1

Estensione
braccio e gamba
sulle ginocchia

2

Benefici e vantaggi
del Pilates

3

Va al di là dei corsi di gruppo che
possiamo seguire in palestra. Viene
infatti utilizzato anche nel campo
della rieducazione posturale e nella
fisioterapia. Gli esercizi di Pilates
puntano a rafforzare i muscoli del
tronco e a riallineare la colonna vertebrale. Sono accompagnati dalla

4

Criss cross
Snake
twist 1 e 2
Bicicletta
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Eleonora
Tuberga

Tunnel e velocità
pericolose
1

I
Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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tunnel mi fanno paura. Specie nei giorni di sole mi fanno paura. Quando ci arrivi in
auto sparato è come sfondare un
muro, il muro tra luce e buio, una
specie di salto nel vuoto. Mi facevano paura quando ero giovane, figurarsi ora che ho settant'anni. C'è
poco da ridere. Non è una paura irrazionale. Mi spaventa quell'attimo di
cecità che ti colpisce al momento di
attraversare la linea di demarcazione tra i due emisferi, del
giorno e della
notte. Tu
arrivi come
un proiettile
e non sai se dietro quella linea c'è il vuoto, come
dovrebbe, o una voragine o un ostacolo imprevisto. A vent'anni il rischio è una botta di adrenalina, ora
solo una botta di panico. E il panico
non è una buona compagnia, specie
nei viaggi.
Dico davvero, i tunnel mi fanno
paura. Possono trasformare in tragedia un incidente banalissimo, che so,
una difficoltà del motore. Per questo
prima di partire porto sempre la mia
vecchia auto dal meccanico per un
controllo generale. Non serve quasi mai nulla
perché

l'auto la uso poco e la tratto con molto riguardo, così il meccanico mi
congeda con un sorriso indulgente:
"Vada, vada, signor Pietro. La sua
Panda gode di ottima salute". Se tutti i clienti fossero come me, morirebbe di fame e non potrebbe mantenere il fuoristrada che la moglie usa
per fare la spesa, ma ci conosciamo
da tanti anni e ormai siamo amici”.
“Comunque, anche queste passeggiate scaramantiche in officina non
garantiscono contro gli incidenti: per fermarsi in un
tunnel basta bucare
una ruota. E allora
hai voglia di piazzare
il triangolo per terra!
Magari qualcuno ti
arriva addosso proprio
mentre cerchi di segnalare l'ostacolo. Senza contare gli incoscienti, o la
fatalità. Non so gli altri, ma io guardo con sospetto i camion e le moto.
Troppo pesanti e troppo veloci. Guidati da gente che considera la strada
una sua personale proprietà. Magari
ubriachi o impasticcati. Hai visto
mai quanta gente risulta positiva al
test quando viene fermata? Tutti
ubriachi. Tutti drogati. Specie i giovani. Che fine ha fatto la bella gioventù di una volta, quella che diceva
grazie e prego?
Se cominci a pensare, le occasioni
di incidente in un tunnel sono infinite. Se cominci a pensare, ti chiuderesti in casa senza più uscire per strada. Tantomeno con l'auto. Ma
tant'è, mia moglie ha voluto una
casa al mare. E chi la sente se
le dici che potremmo
prendere il treno! Lei
non è una che si accontenta di spiaggia e pas-

seggiate. Lei è di quelle che amano
l'entroterra e non disdegnano una
puntata al Casino, magari anche solo
per mettersi in tiro e guardare: non
siamo poveri, ma siamo pur sempre
pensionati”
Con il tempo, comunque, per arginare l'angoscia ho elaborato una
strategia: prima di entrare nei tunnel
rallento e mi sposto al centro della
carreggiata. Se qualcuno è fermo al
buio, è probabile che si sia piazzato
sulla corsia di destra. Viaggiando in
quella di centro, o meglio ancora in
quella di sorpasso, quasi sicuramente non lo investirò. Certo, questa
manovra non mi preserva dalla fatalità. Ho visto alla televisione incidenti spaventosi, causati da gente
che non frena in tempo e scaraventa
in avanti o in alto chi la precede. Ma
nulla si può contro la fatalità, si può
solo pregare il padreterno o incrociare le dita".
Così ragionando, alla guida
della sua Panda verde prato il signor Pietro viaggiava ai sessanta all'ora su un lungo viadotto
dell'autostrada dei Fiori. Doveva
raggiungere la moglie in Riviera,
dopo essere andata a controllare la
casa di città. Poiché si avvicinava
a una galleria, adottò la strategia
consueta: dando un'occhiata distratta allo specchietto retrovisore, si
spostò al centro della carreggiata,
nella corsia di mezzo. Non vide
niente di cui preoccuparsi, salvo
un'auto che arrivava ma gli sembrò
distante, e dunque fece manovra
senza neppure sentirsi in dovere di
dare un'accelerata. Anzi, magari rallentò. Proprio in quel momento, nella corsia di mezzo la Golf stava arrivando spavalda. Il guidatore, un geometra con
qualche
piercing
sparso qua e là per la
faccia, doveva tornare in ufficio dopo un
sopralluogo in cantiere.
Non aveva fretta e guidava veloce ma non troppo, in tutta sicurezza (credeva), di
buon umore, ascoltando i
virtuosismi alla chitarra
di Satriani - era un fan

Racconti minimi
sfegatato del grande Joe, conosceva i brani a memoria - senza
che questo gli distogliesse occhi e attenzione dalla strada.
"Cristosanto, che cazzo
sta facendo quell'idiota" si
disse, mentre cominciava a frenare, quando vide la Panda del
pensionato spostarsi lentamente sulla sua traiettoria. Era di
quelli che al volante dimenticano le buone maniere. "Lo prendo, lo prendo, lo
prendo", urlò con voce strozzata mentre
le gomme stridevano sull'asfalto, e cionondimeno la targa e il paraurti della
Panda continuavano ad avvicinarsi. "Ma
che cazzo fai, deficiente", ebbe ancora il
tempo di gridare mentre sterzava a destra per evitare il tamponamento e l’auto
partiva come un proiettile verso il parapetto. "Dio voglia che non ci sia nessuno
da questa parte" pensò in un lampo,
mentre la Golf attraversava la corsia del
traffico lento. Non c'era nessuno. La
Golf arrivò a tutta velocità contro il parapetto, il parapetto cedette e l'auto si librò
in volo con una piroetta verso terra, cento metri più sotto. Fortuna che sotto non
c'erano case. Solo un boschetto di olivi e
qualche orto. L'auto planò sugli alberi, si
sgangherò senza disfarsi, ne distrusse
una decina, piombò saltando come un
canguro su una radura, continuò per forza d'inerzia la sua corsa e si schiantò
contro un fico. A questo punto il guidatore non ebbe più niente da pensare.
Quanto a urlare, figurarsi! Cento metri
sopra di lui, dopo aver imboccato il tunnel, il signor Pietro viaggiava
tranquillo e inconsapevole alla guida della sua
Panda verde prato. Vedendo la Golf che volava,
spettacolo piuttosto inconsueto,
qualcuno si fermò proprio all'imbocco
del viadotto, dove c'era una piazzola. I
guidatori scesero dalle auto e si affacciarono sull'abisso. Si aspettavano di vedere una vampata altissima, come nei film,
videro invece solo una gran nuvola di
polvere. Non sentirono neppure il crocchiare dei rami, un po' per la distanza e
un po' perché il silenzio aveva subito riconquistato la campagna, dove soltanto
le cicale celebravano rumorosamente
l'estate. Intanto, sull'autostrada, bolidi
multicolore continuavano a sfrecciare,
centrando l'uno dopo l'altro il buco nero
della galleria. Il rombo dei motori li seguiva a ruota e ne veniva subito inghiottito. Qualcuno chiamò la polizia. Pochi
minuti dopo, un paio di volanti erano già
sul posto. Le divise e i lampeggianti crearono qualche rallentamento e un accenno di coda, mentre la radio a tutto volume chiedeva informazioni alla pattuglia,
riempiendo di fischi e pernacchie il via-

dotto e il suo grande vuoto.
"Qualcuno ha assistito all'incidente?",
chiese il primo poliziotto aggiustandosi
il cappello e lanciando uno sguardo oltre
il parapetto. Nessuno aveva visto niente,
a parte lo spettacolare salto inlungo
che aveva disegnato una insospettata
scorciatoia
verso la
valle.
"Troppa velocità. Il solito incosciente", disse il secondo poliziotto mentre scrutava in basso
cercando di individuare la carcassa
dell'auto. "Chiamiamo un rinforzo che
vada a vedere subito dov'è caduto", ragionò il primo poliziotto dando per scontato che un balzo così scriteriato non poteva essere stato fatto da una donna. Le
donne, si sa, muovono a ragion veduta.
"Dopo un volo simile sarà ridotto a polpette", disse il secondo poliziotto che era
un esperto di cucina e dalla cucina, involontariamente, traeva immagini efficaci
e colorite.
La gente attorno si assiepava per
ascoltare e assisteva in silenzio al dibattito. "Potrebbe avere avuto un guasto.
Guarda la traccia della frenata", indicò
l'asfalto il primo poliziotto. "Beh, questo
esclude quantomeno il malore. Perché,
se si fosse sentito male, non avrebbe frenato", argomentò il secondo aggiustandosi gli occhiali sul naso mentre si apprestava a prendere appunti.
E guardando prima l'uno e poi l'altro
come assistendo a una partita di ping
pong qualcuno assentiva alla profondità
delle considerazioni, con espressione concentrata. Per prendere
le misure senza correre il
rischio di essere arrotati, gli agenti dirottarono il traffico
sulla corsia di sorpasso. Così gli automobilisti che si disponevano in colonna procedendo a passo
d'uomo allungavano il collo nel tentativo
di vedere. Senza vedere nulla. "Chissà
che cosa è successo?", si chiedevano.
Buio assoluto. Tutti comunque uscivano
dall'esperienza un po' provati, e, ripartendo dopo l'imbottigliamento, evitavano di premere sull'acceleratore come di
consueto. Dell'emozione generale si
poté giovare il primo autogrill dove si
fermarono, nell'ordine, cinque pullman,
sette Suv, un'ambulanza, il camion dei
pompieri che erano stati chiamati a sproposito sul viadotto e non sotto, uno spider Duetto, una Ferrari, un centinaio di
utilitarie e trenta moto. Scesi dai rispettivi mezzi, tutti parlavano inevitabilmente
dell'incidente che non avevano visto. "E'
caduta un'auto", diceva uno.

"Io ho sentito che era un pullman", gli
dava sulla voce un altro. "Ci sono dei
morti?" chiedeva una donna. "Tutti morti", rispondeva un tipo bene informato.
"No, c'è un superstite", sosteneva un ragazzo, più ottimista. "Un bambino?",
chiedeva una signora elegante
con le lacrime agli occhi.
"Povero orfano", diceva un'altra soffiandosi
il naso. I soli a saperne
davvero qualcosa, non
molto, erano i pompieri.
Che, com'era nella loro natura,
cercarono di buttare acqua sul fuoco. "Piano ragazzi - disse l'ingegnere -. Era solo una Golf, e probabilmente con un solo passeggero, alla
guida. Non sappiamo neppure se sia
vivo o morto". "Uno solo?", chiese un
vecchietto un po' deluso.
Era un uomo sulla settantina abbondante, con una Lacoste blu e mocassini
bianchi, nell'insieme un'aria linda e ordinata. "Sì, uno solo, per fortuna", disse il
capopattuglia. "E si sa come sia successo?", chiese l'anziano interpretando il
pensiero di tutti. "Non sappiamo: gli accertamenti sono appena cominciati", rispose il vigile, con un cenno di impazienza, sperando così di disperdere la
piccola folla che premeva aspettando curiosa. "Il fatto è - disse allora l'uomo nel
silenzio generale - che troppa gente
viaggia a una velocità sconsiderata".
Qualcuno faceva cenno di sì, vistosamente, con il capo. Si sentirono sospiri e
frasi smozzicate. Poi, visto che non c'era nient'altro da sapere, ciascuno s'incamminò per la sua strada, chi verso
l'auto, chi verso la toilette, chi verso il
bar a bere un caffé freddo, una bibita o
una granita. Fine dello spettacolo.
Dopo aver esternato la sua verità, il
vecchio guardava con aria assorta l'autostrada. "Troppi incoscienti - disse ancora ad alta voce -. Andare così veloci.
E proprio vicino a un tunnel. Troppi incoscienti. Bisognerebbe fare qualcosa". Sperava di attaccare discorso. Ma i
vigili non lo ascoltarono e gli automobilisti, ormai distanti, non potevano
sentire. Allora lui si avviò lentamente,
tirandosi su i pantaloni senza dare troppo nell'occhio, e si rimise alla guida
della Panda verde prato.
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Galateo

Cari lettori,
continua
il nostro
viaggio
nel mondo
del bon ton
alla scoperta
di ciò che
“si fa”
e ciò che
“non si fa”
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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Pietre preziose,
tra magia e moda
S
e credete che la funzione di
una pietra preziosa si esaurisca
nel dare luce a un gioiello, o
nel rendere nota a tutti la buona condizione economica di chi la indossa,
sappiate che il vostro è un giudizio
troppo superficiale: ben altre e ben più
enigmatiche qualità si nascondono
nei suoi preziosi bagliori…
Anticamente, nella fantasia degli
uomini di ogni latitudine, gemme e
metalli preziosi erano dotati di poteri
straordinari e misteriosi che provenivano da una loro origine divina o infernale – comunque ultraterrena – e
venivano indossati proprio per appropriarsi della loro essenza soprannaturale, acquisire perfezione
e incorruttibilità, aumentare
la distanza da tutto ciò che è
mortale.
Questo simbolismo era
già presente nella cultura
ebraica: il più prezioso dei
paramenti sacri per gli
Ebrei era l’Efod, tessuto
trapunto con dodici
gemme che simboleggiano i dodici attributi
di Dio. Su ogni pietra
Mosè aveva inciso i
nomi dei dodici figli di
Giacobbe, e
a ciascuna
corrispondeva una delle
dodici tribù
d’Israele.
Il loro valore
curativo e magico fu diligentemente descritto in innumerevoli testi dell’età classica e
medievale; anche la Chiesa, pur rifiutando di considerarle amuleti, non ne
metteva in dubbio le virtù di tipo terapeutico, e soprattutto attribuiva loro
un legame stretto con la vita morale;
per esempio, i sette doni dello Spirito
Santo erano simboleggiati da altrettante gemme preziose: diamante (=
fortezza), smeraldo (= comprensione), zaffiro (= saggezza), rubino (=

IL SOMMO
SACERDOTE

1. Cornalina
2. Topazio
3. Smeraldo
(rosso rubino)
(verde giallastro) (viola rossastro)
Ruben

Simeone

Levi

4. Turchese
5. Zaffiro
6. Diamante
(verde acceso)
(viola profondo)
(chiaro)
Giuda

Zabulun

L’EFOD
EBRAICO
Nome
pietra
(colore)
Nome
figli di
Giacobbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7. Giacinto
8. Agata
(giallo chiaro)
(Rosso opaco)
Dan

Issacar

Gad

9. Ametista
(viola porpora)
Aser

10. Crisolito
11. Onice
12. Diaspro
(giallo-verde)
(verde chiaro)
(verde acceso)
Naftali

devozione e pietà), topazio (= conoscenza), ametista (= buon consiglio),
selenite (= timor di Dio).
E, in un intreccio di simbologie, le
quattro pietre che più meritano
l’appellativo di “preziose” corrispondevano ai quattro elementi primari e
alle quattro stagioni: il diamante
all’acqua e all’inverno perché sembra
formato da ghiaccio purissimo, il rubino al fuoco e all’estate, lo smeraldo
alla terra e alla primavera e lo zaffiro
all’aria e all’autunno.
Le gemme quindi simboleggiavano
le verità spirituali, la conoscenza esoterica. Ma come quasi tutti i simboli,
sono legate tanto al bene quanto al
male e, poiché provengono dalle viscere della terra, evocano la forza delle potenze degli inferi, rappresentano
anche i tesori della conoscenza maledetta, quindi accanto a tante peculiarità positive nascondono sempre un pe-

Giuseppe

Beniamino

ricolo, una trappola infernale.
Ma vediamo più da vicino le “primedonne” del mondo minerale, e le
caratteristiche del loro fascino ambivalente.
Il diamante prende
il nome dall’aggettivo greco adamàs, “indomabile”, perché non
può essere scalfito da nulla e
quindi era privilegio regale. Gli Ebrei
lo chiamavano “unghia di Dio”, affermando che con esso furono tagliate le
pietre per costruire il tempio di Salomone. Altri popoli lo ritenevano prodotto dalla bava solidificata di draghi
e mostri - spiegando così un’altra caratteristica che lo rendeva magico e
misterioso, il suo bruciare senza lasciare cenere (oggi sappiamo che genera anidride carbonica che si disperde nell’aria) - e favoleggiavano che
fosse anche il più potente dei veleni.

Galateo
Ga
alateo
Per secoli fu un talismano solo maschile: il Cardinale Mazarino, la temuta “eminenza grigia” del trono di
Francia, li amava talmente che nel
1640 diede il proprio nome al taglio
sfaccettato che ancora usiamo per i
nostri “solitari”. La tradizione del
diamante come anello di fidanzamento risale al secolo XV quando
Massimiliano d’Austria, che doveva
sposare Maria di Burgundia senza
averla mai incontrata, le fece recapitare dai suoi ambasciatori il suo anello di brillanti perché lo ponesse
all’anulare: e lei si innamorò perdutamente del fidanzato mai visto!
La gemma della natura che si risveglia è lo
smeraldo che dona a chi
lo indossa ottimismo, vitalità e capacità di superare i momenti difficili. Secondo la
tradizione, il Santo Graal era intagliato in uno smeraldo. Ecco perché questa è considerata la pietra del Papa.
Nel Rinascimento era, insieme con il
rubino, la pietra che più spesso veniva
donata alla sposa nel giorno delle nozze perché rappresenta la fedeltà coniugale; addirittura, secondo alcuni
“Lapidari”, se chi la porta commette
adulterio, lo smeraldo si spezza, così
se una moglie si faceva sorprendere
dal marito con uno smeraldo scheggiato, erano guai seri!
Anche dello zaffìro si diceva
che il suo colore intenso rimane intatto solo se chi lo porta è fedele in amore, e per
questo spesso lo si usava
per gli anelli di fidanzamento.
Ma poiché il suo color del cielo era
spesso associato alla figura della Vergine come immagine di castità e purezza, era anche la gemma di tutti coloro
che facevano voto di castità. Pietra generosa di virtù, difende da frodi, inganni e povertà, procura l’amore di Dio e
degli uomini, favorisce la devozione e
il raccoglimento, seda le passioni, eleva l’anima e porta fortuna: ma attenzione, solo fino a che il proprietario
mantiene una vita onesta!
Il rubino (parola che nel latino
medievale significa “rosso”) è
la pietra-simbolo dell’estate
perché ricorda il colore del
sole. Considerato emblema
di felicità, dona a chi lo indossa
gioia, potere, successo, amore ardente e duraturo; in più rende gentile
l’animo, calma la collera e protegge
dalle seduzioni allontanando la lussuria e i cattivi pensieri.

E soprattutto simboleggia laa luce di
Dio e la fiamma della carità. Inoltre
noltre fa
riconciliare i litiganti e proteggee dai pericoli dell’acqua. Per questo suo
uo potere
pacificatore si credeva che, gettato
nell’acqua bollente, ne facessee cessare
l’ebollizione. Stiamo attenti però:
erò: se è
incastonato in un anello, nonn va mai
indossato alla mano destra, se no tutte
le sue virtù diventano negative!
e!
Sinceramente non so dirvi see questa
pietra davvero possa sbiadire,
dire, ma
nell’antichità lo credevano, eccome,
ccome, e
lo consideravano un sinistro presagio
di grave malattia; in compenso,
o, quando il colore tornava come prima,
ani
nunciava la certezza della guarigione.
Secondo la Kabala
ebraica, il topazio è la
sola pietra su cui si può
scrivere il secondo
nome di Dio, cioè Gomel, “colui che ricompensa”.
Ecco perché viene collegato con la
prosperità e la ricchezza. Per esprimere al meglio i propri poteri deve essere
incastonato nell’oro: nel qual caso
rende saggi, scaccia la pazzia e la
lussuria, i fantasmi, la paura e guarisce da emorroidi e vene varicose.
Procura amore a chi lo porta. Era
amato da tiranni e re perché si credeva
che cambiasse colore se messo vicino
a una sostanza velenosa e intorbidisse
in presenza di un pericolo.
Invece è vero che, se non è incastonato, si opacizza quando deve piovere e
luccica se il tempo è sul sereno stabile.
Già gli egiziani e i greci
consideravano l’ametista
(il cui nome greco significa appunto “che
non intossica”) un efficace mezzo per non ubriacarsi
durante i banchetti. In realtà pare che
il suo potere derivi dal fatto che
l’acqua bevuta in una coppa di ametista abbia il colore del vino: un trucchetto cui ricorrevano volentieri astemi e sobri! Ha il colore dell’umiltà,
per questo è incastonata negli anelli
dei vescovi, che devono guardarsi
dalla superbia e dagli eccessi. Invece i
rosari di ametista sono sicura protezione contro la morte, in qualunque
modo arrivi. Una leggenda medioevale diceva che l’anello nuziale donato da Giuseppe a Maria avesse incastonata una grande ametista. Più prosaicamente, un’altra leggenda le attribuiva il potere di preservare i campi
dalle cavallette!
La selenite deriva
dal greco selenites,

Pettorale
di Horus

letteralmente
l tt l
t ""pietra
i t di lluna",
" ddall
nome della Dea greca della luna, Selene perché si trova in natura sotto
forma di scaglie, trasparenti traslucide
che lasciano passare la luce. Infatti ancora in epoca romana, quando la fabbricazione del vetro piano era sconosciuta, venne usato come materiale da
costruzione per le finestre con il nome
di lapis specularis. Da non confondere con la pietra semipreziosa che
oggi si chiama Pietra di luna, l’Adularia. La selenite era spesso usata per
fabbricare bacchette magiche e come
strumento di comunicazione con antenati e spiriti guida. E’ la pietra della
tranquillità, dona chiarezza mentale e
un profondo senso di pace interiore,
fornendo la flessibilità alla nostra natura e forza per le nostre decisioni importanti. La selenite può aiutare a livello cellulare, la spina dorsale e il sistema scheletrico. E' usata per migliorare il tono della pelle e la capacità del
corpo di assorbire il calcio.
Antiche credenze popolari, ma comuni su tutto il nostro pianeta, hanno
enfatizzato l'uso della selenite anche
per aumentare la libido.
Antiche credenze, superstizioni,
poetici inganni: quanto basta per
guardare con occhi nuovi la gemma
ereditata, o comprata per capriccio o
per vanità: da oggi sarà ancora più preziosa ai nostri occhi!

Le donne egiziane
amavano adornarsi
di preziosi gioielli
in oro o argento
incastonati
con pietre preziose.
Gli antichi egizi
cercavano nel deserto orientale, al
confine tra Egitto e
Sudan, smeraldi,
rame, zaffiri, malachite, lapislazzuli,
turchese e soprattutto l'oro
Al Museo Egizio di
Torino è conservato il “Papiro delle
Miniere d'oro”,
la più antica mappa topografica che
riporta il disegno di
numerose miniere
d'oro nel deserto
orientale egiziano

Un bracciale in oro
e pietra Turchese
La Corona
sant'Edoardo
di sa
ffu realizzata
nel 1661, in oro.
corona include
La co

444

p
pietre
piet
preziose.
Essa è attualmente u
utilizzata durante le cerimonie
d'incoronazione dei
d'incoro
monarchi inglesi
mon
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Storia minore

IL QUIZ

Sulle facciate delle
case poste ai tre
angoli juvarriani in
via Milano, ci sono
sculture raffiguranti:
teste di cani al n° 11,
di tori al n° 13
e di leone al n° 18.
La casa con teste
di toro era proprietà
del Comune e richiama
l'emblema della città;
quella con le teste
di cane era di proprietà dei Domenicani
(Domini Canes-i cani
del Signore). La terza
di proprietà dei Faussone di Levaldigi ricordava il leone presente
nello stemma
della famiglia

Risulta vincitrice
del quiz:

LUISA
GALDINI

IL NUOVO
QUIZ
Il rivestimento
in cotto del Palazzo
Carignano ha
delle formelle
che ricordano
le acconciature dei
nativi americani.
Perché?
Sono sempre numerosi i
donatori che rispondono
esattamente al quiz.
Per determinare il vincitore
viene effettuata una
estrazione fra coloro
che hanno inviato
la soluzione cotrretta.
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 10 febbraio 2019.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 febbraio 2019.
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A cura di

Egidio Bracco

1864: La capitale
si sposta da Torino
a Firenze
Proclama del sindaco Rorà
in seguito agli incidenti
del settembre 1864

A

lla morte del Conte Camillo Benso di Cavour, avvenuta nel giugno del 1861,
la successione dei Presidenti del consiglio avvenne rapidamente: Bettino
Ricasoli (1861-1862), Urbano Rattazzi (1862), Luigi Carlo Farini, per
soli tre mesi a causa del suo improvviso impazzimento, a cavallo tra il
1862 e 1863, e Marco Minghetti
(1863-1864). Volendo dimostrare
che il consiglio rappresentava l’Italia
intera, la maggior parte dei ministri
di Minghetti non era piemontese, a
differenza di quelli del consiglio municipale di Torino.
Il 15 settembre 1864 gli ambasciatori Costantino Nigra e Napoleone
Pepoli (nipote di Murat) firmarono
una convenzione con Napoleone III
(imperatore dei francesi) che in
quattro articoli prevedeva l’uscita
dei francesi dagli Stati Pontifici e la
promessa di non invadere Roma da
parte dello Stato italiano. C’era però
un articolo segreto (non pubblicato)
che prevedeva lo spostamento della
capitale da Torino a Firenze. Questo
articolo non era poi tanto segreto
perché circolò sommessamente negli ambienti politici e culturali di
Torino suscitando grande apprensione ed ansia.
Come sempre accade in questi
casi, le voci furono contraddittorie e
confuse e le notizie riportate dai
giornali dell’epoca quali La Gazzetta del Popolo, La Gazzetta di Torino, L’Opinione ecc. aumentarono
ancora di più la confusione contraddicendosi fra loro. Il quotidiano La
Gazzetta del Popolo, diretto da Bottero che era un liberale indipendente, mise un punto fermo alla questione pubblicando il 18 settembre un
articolo nel quale era riportata in
modo chiaro e completo tutta la
convenzione. La Gazzetta di Torino, ritenuta invece la portavoce del
ministro Minghetti, prima tentò di

negare la notizia, poi la confermò
cercando di dare una spiegazione
che irritò estremamente i torinesi dichiarando che Firenze era meglio
difendibile dalle eventuali invasioni
rispetto a Torino ed era un riferimento migliore per lo Stato italiano.
Il Sindaco di Torino, Luserna di
Rorà, convocò con urgenza il consiglio comunale per il 21 settembre.
La notizia piombò sulla popolazione di Torino come un fulmine a ciel
sereno, provocando una feroce reazione ed una folta delegazione si radunò davanti al Comune prima, poi
verso le 14 si diresse alla sede del
quotidiano La Gazzetta di Torino,
nei pressi di piazza San Carlo, per
contestare la sua linea politica e le
spiegazioni fornite per il trasferimento. Alcuni giornali furono bruciati fra grida di acclamazione.
A questo punto la folla si spostò in
piazza Castello davanti alla sede del
Parlamento e tra le urla si levarono
le proteste con “Abbasso Minghetti”, “W Roma”, “NO Firenze”, ecc.
La folla era veramente inferocita,
così intervenne la forza pubblica
con l’esercito che sparò sulla massa.
Fu istituita nei giorni seguenti una
commissione d’inchiesta, presieduta da Casimiro Ara, sui fatti avvenuti il 21 settembre e vennero riportati
i seguenti dati:

140

feriti e ricoverati
negli ospedali
cittadini

24

morti
in ospedale

Diego Novelli, quando era Sindaco di Torino (1975-1985), riferisce di
aver trovato una busta sigillata dal
Sindaco Luserna di Rorà del 1864 su
cui era scritto: “plico da non aprirsi e
da non lasciarsi consultare senza il
permesso del Signor Sindaco, carte
riservate circa il trasporto della capitale da Torino a Firenze”. Essendo
lui il Sindaco si diede il permesso da
solo e ne riferì il contenuto in una
g
conferenza che fece il 23 gennaio
2015 nei Venerdì letterari dell’Associazione Culturale Italiana.

Lapide commemorativa
in piazza San Carlo
Illustrazione degli scontri in piazza
il 22 settembre 1864

28

cadaveri raccolti
nelle vie
di Torino

38

feriti lievemente
accompagnati a casa
(fra i 13 e i 47 anni)

Curiosità

A cura di

Fabio Vergnano

Più turisti a Torino
Anche grazie al calcio

I

l fenomeno si ripete ormai da sette
anni. Ovvero da quando la Juventus
ha inaugurato il nuovo stadio e ha
ripreso a conquistare scudetti con una
continuità insolita, perfino per una
squadra che ha sempre avuto la vittoria
nel proprio Dna. Ma qui non vogliamo
occuparci dei trionfi bianconeri sul
campo, celebrati in tutte le salse, ma di
quelli che indirettamente la Juve ha
consegnato alla sua città. I tifosi granata
non se ne avranno a male, la realtà è sotto
gli occhi dei torinesi che hanno preso atto
di come una squadra di calcio possa
trasformarsi in un potentissimo traino per
incentivare il turismo. Una volta a Torino
si veniva per il Salone dell'auto. Per il
resto restavano le briciole e la fama di
città triste e poco ospitale si era diffusa in
tutta Europa. Il primo passo verso la
grande trasformazione l'hanno compiuto
le Olimpiadi invernali del 2006. Da
quell'inverno Torino ha svoltato,
diventando meta appetita, ha saputo
valorizzare al meglio le proprie attrazioni
turistiche, è diventata città più colorata e
colorita. E in tutto questo la Juve cosa
c’entra? Oltre al Museo Egizio e del
Cinema, alla Mole, ai musei, una delle
ragioni che hanno fatto di Torino una
meta turistica è proprio la squadra. E,
come detto, sono ormai sette anni che
intere famiglie scelgono Torino per un
week end o un ponte festivo legando uno
dei motivi del loro viaggio in Piemonte
alla presenza della Juventus. C'è stata una
vera trasformazione del modo di essere
tifosi. Una volta ad acquistare il biglietto
dello stadio era il papà. Adesso al seguito
del capo famiglia arrivano moglie, figli e

parenti vari. Potenza del nuovo stadio di
proprietà che fa sentire il tifoso come a
casa. Ogni volta che la Juve gioca il sold out è assicurato. E a garantire gli spalti
sempre gremiti sono per oltre il cinquanta
per cento persone che arrivano da fuori
Torino. E che uniscono il calcio alla visita
del centro, con innegabili ritorni
economici per le strutture alberghiere e
per i ristoranti. Dalla Sicilia come dalla
Puglia, dal Veneto, dalla Svizzera e dalla
Croazia. Torino si colora di dialetti e
idiomi diversi riproponendo, seppure in
dimensioni più ridotte, la gradevole
atmosfera olimpica. E' chiaro che non
basta la Juve a giustificare la nuova indole
vacanziera del capoluogo sabaudo,
tuttavia la spinta è stata potentissima.
Perché anche in estate, quando il campionato va in letargo, si sceglie comunque di
visitare lo Stadium dove i pluricampioni
juventini hanno conquistato i loro scudetti, con una immancabile visita al Museum
dove sono custodite le coppe conquistate
in oltre 120 anni di storia. Non a caso
dopo l'Egizio e il Museo del Cinema è il
luogo più frequentato dai turisti. Molti dei
quali non sono neppure tifosi della
Signora, ma ormai inseriscono quel luogo
carico di storia nei loro itinerari perché
ormai sono gli stessi tour operator che lo
includono fra i luoghi di interesse da
visitare. Potenza del pallone. Ma non ci
sarebbe spettacolo e turismo di massa
senza programmazione. E dopo anni
difficili segnati dalla retrocessione in
serie B, la Juve ha voluto e saputo
svoltare, ridiventando potenza calcistica
assoluta, ma anche regalando alla propria
città una nuova dimensione. Torino ha

vissuto e sta vivendo trasformazioni
profonde, da più parti si dice che rischia
di perdere il suo appeal, dopo aver
faticosamente conquistato la visibilità che
merita. Non sarà la presenza della Juve a
cambiare la storia. Quello che il club più
titolato d'Italia può garantire alla città è
soltanto un piccolo contributo. Ma ha
comunque un peso, Torino uguale
Juventus nel mondo significa sempre
qualcosa. Per la gente comune è il luogo
dove vive Cristiano Ronaldo. Il miglior
giocatore del mondo che ogni ragazzino
sogna di vedere dal vivo. Ora Torino può
vantarsi di averlo come abitante, che vive
la città in maniera non superficiale, ma
felice di farne parte in maniera attiva,
uscendo spesso dall'eremo dorato in cui
abita. E CR7 non ha fatto altro che
accrescere la capacità di calamitare altro
interesse verso tutto ciò che circonda il
mondo bianconero, allargando l'orizzonte
turistico ben oltre i confini dello Stadium.
E se siete fortunati con Ronaldo potete
perfino gustare una pizza. A molti è già
capitato. Del resto i tifosi sono molto
smaliziati e sanno benissimo dove fare la
posta ai propri beniamini. I locali torinesi
frequentati dai giocatori sono ben noti a
chi vive di Juve tutto l'anno. Anche se
parte da Messina. Quindi quello fra
Torino con i suoi palazzi storici, le sue
residenze reali e il turismo nazionale e
internazionale resta un matrimonio
fortunato. Un'unione vigorosa ormai
difficile da scalfire. Quasi come l'immagine della Juventus attuale, che meriterebbe un sentito ringraziamento, anche se
non accadrà, perché sarebbe poco
sabaudo perdersi in smancerie.

Da questo
numero
inizia la
collaborazione
con il
Corriere Avis
il giornalista
Fabio Vergnano:
36 anni alla
Stampa,
seguendo la
Juventus e la
Nazionale.
Dal 2011 al 2015
direttore del
magazine
bianconero
Hurrà Juventus.
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Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
dicembre ‘18 - marzo ’19
Easy Rider
Fino al
24 febbraio

Ercole
e il suo mito

Fino al
10 marzo

Elliott
Erwitt,
Personae
Fino al
24 febbraio

Cani in posa
Fino al
10 febbraio

Gran galà
di Natale

22 dicembre

Capodanno
2019

31 dicembre

Carnevale
2019

2 febbraio
Reggia
di Venaria

Per consigli
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
info@avistorino.it
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Fino al 30 marzo 2019
Officine
Grandi
Riparazioni
www.ogrtorino.it

Nalini Malani:
La prima retrospettiva in Italia
Fino al 6 gennaio 2019
Castello di Rivoli
Il Castello di Rivoli e il Centre Pompidou presentano la
prima retrospettiva di Nalini Malani in Italia e in Francia
con una mostra che copre circa cinquant’anni di produzione dell’artista pakistana.
www.castellodirivoli.org

Luci d’Artista
Fino al 13 gennaio 2019
Luoghi vari
www.guidatorino.com

Cent’anni
di capolavori.
La grande mostraa
a Torino
Fino al 10 febbraio 2019
Luoghi vari
Mostra dedicata agli ultimi cento anni di arte italiana,
dall’inizio del Novecento ai giorni nostri. Una sequenza
espositiva di capolavori e un programma di eventi tra Torino, Biella e Vercelli per accompagnare il pubblico in
uno straordinario viaggio lungo un secolo.
www.museofico.it

Camera Pop.
La fotografia nella Pop art
di Warhol, Schifano & Co.
Fino al 13 gennaio 2019
Camera, Centro Italiano per la fotografia
La mostra ripercorre la storia della trasformazione della
fotografia in opera d’arte, giunta al culmine negli anni
’60. Esposte 120 opere tra quadri, fotografie, collages,
grafiche che illustrano la varietà e la straordinaria vivacità
di questa gande vicenda.
camera.to/mostre

La Sindone e la sua immagine
Fino al 21 gennaio 2019
Palazzo Madama
Il percorso espositivo ripercorre la storia della Sindone
e le diverse funzioni delle immagini che l’hanno riprodotta nel corso di cinque secoli da quando, nel 1578 il “Sacro
Lino” fu trasferito da Chambéry a Torino.
www.palazzomadamatorino.it

Fino al 20 gennaio
Fondazione
Accorsi-Ometto

Dopo quasi trent’anni dall’ultima esposizione, dipinti e
disegni provenienti da collezioni pubbliche e private di
un artista torinese a lungo dimenticato dalla critica e dalla
storia dell’arte novecentesca.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

Fino al 15 dicembre
Luoghi vari
A Torino la musica di uno dei più
grandi compositori di tutti i tempi.
www.guidatorino.com

Eventi a Torino
TEATRO

Tutti gli “ismi”
di Armando
Testa
Fino al 24 febbraio
Torino,
Sala Chiablese
La mostra è una vera e propria antologia tra arte e pubblicità. Una collezione di oltre cento opere comprendenti
manifesti, disegni, fotografie, video, sculture, dipinti e
oggetti di design.
www.museireali.beniculturali.it
Fino 24 febbraio 2019
Promotrice di Belle Arti
L’innovativa mostra che
utilizza mattoncini LEGO
come unico mezzo artistico
arriva a Torino per un grande appuntamento d’arte
contemporanea unica nel
suo genere. Oltre ottanta
imponenti e affascinanti
opere di Nathan Sawaya,
primo artista in assoluto ad
utilizzare i LEGO nel mondo dell’arte.
www.guidatorino.com

Van Dyck, pittore di corte
Fino al 17 marzo 2019
Musei Reali
www.museireali.beniculturali.it

Apollinaire e l’invenzione
“surrealiste”
Fino al 24 febbraio
Galleria d’Arte Moderna

I Macchiaioli a Torino

Mario Biondi
in concerto
Bottega Paideia::
mercatino natalizio
lizio
Fino al 23 dicembre
Via Villa della Regina,
na, 9
na
www.guidatorino.com
.com
.c
co

Finchè social
non ci separi
14 dicembre

Loredana
Lo
Bertè
in tour
15 dicembre

Fino al 23 dicembre
Lago di Viverone (Biella)
www.natalesullago.it

Mercatino di Natale
UGI 2018
Fino al 24 dicembre
Casa UGI, corso Unità d’Italia
ali
alia
lia
ia
www.ugi-torino.it

Albero di Natale
di Torino 2018
Fino al 6 gennaio 2019
Piazza Castello
www.guidatorino.com

Calendario
dell’Avvento 2018
Fino al 25 dicembre
Piazza San Carlo
www.guidatorino.com

Natale è Reale

Fino al 24 marzo
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Fino al 23 dicembre
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
www.natalereale.it

Russian stars
con il balletto “Spartacus”

Natale in giostra

14 dicembre
Teatro Nuovo
www.teatronuovo.torino.it
onuovo.torino.it

12 d
dicembre

Fino al 6 gennaio 2019
Torino Esposizioni V Padiglione
www.nataleingiostra.com
www.na
w

Presepe
Presep
p di Emanuele Luzzati
Fin al 7 gennaio
Fino
g
2019
Borgo
B
Bo
orrg
org
g Me
Medievale
www.guidatorino.com
w
ww
ww
w
w.gu
w
g

Ara Malikian:
il prodigio
del violino
17 dicembre

TThe Harlem
Spirit of
Gospel Choir
G
19 dicembre

Angelo
Pintus
30-31 dicembre

Giovanni
Allevi
6 gennaio

Mamma mia,
il musical
15-20 gennaio

Angela
Finocchiaro
24-25 gennaio

Tiromancino
27 gennaio

Parsons
Dance

9-10 febbraio

Teresa
Mannino

14-16 febbraio

Alessandro
Bergonzoni
27 febbraio
Teatro
Colosseo
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Eventi a Torino
Viitoo
in concerto

13 dicembre

Mellow
Mood

14 dicembre

A cura della

Redazione Avis Torino

Cenerentola a Torino:
la favola diventa un musical
15 e 16 dicembre
Lingotto Fiere
In anteprima natalizia al Lingotto la mostra-mercato
del fumetto, giunta alla quinta edizione, dedicataa a fuf
metti, games, videogames,
mes, cosplay e youtubers.
youtu rs.
xmascomics.it
comics.it

15 e 16 dicembre
Teatro Nuovo
www.teatronuovo.torino.it

Emis Killa

16 dicembre

Frah
Quintale

15 dicembre
PalaAlpitour
torinosupercross.com
m

20-21 dicembre

Riccardo
Sinigallia

17 gennaio
Hiroshima
Mon Amour
Teatro Alfieri

Lorella
Cuccarini e
Giampiero
Ingrassia
22-23 dicembre

A Christmas
Carol
il musical

25 dicembre

Grease
il musical

Roberto Bolle
and Friends 2018
Dal 29 al 31 dicembre
Teatro Regio
Il grande ballerino torna nella sua Torino - dopo un
anno eccezionale apertosi con l’incredibile successo dello
show “Danza con me”, di cui Bolle è stato protagonista e
direttore artistico - con tre gala che prendono un significato celebrativo e affettivo nuovo e importante per festeggiare un viaggio entusiasmante nella bellezza della danza
che ogni giorno trova nuovi traguardi da superare.
www.teatroregio.torino.it

Torino - Il Capodanno 2019
torna in piazza:
brindisi all’aperto e tanta magia
31 dicembre
Piazza Castello
www.guidatorino.com

28-29 dicembre

La spada nella roccia

Priscilla
la regina
del deserto

5 e 6 gennaio 2019
Teatro Nuovo

1-2 febbraio

Maggie &
Bianca
fashion
friend live

La bella addormentata:
a Torino ballano le stelle
della danza classica russa
12 e 13 gennaio 2019
Teatro Nuovo
www.teatronuovo.torino.it

26 gennaio

La famiglia
Addams
il musical

26 febbraio3 marzo
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14 febbraio 2019

www.palaalpitour.it

Dal 19 dicembre 2018
al 14 febbraio 2019
Teatro Erba
www.torinospettacoli.com
www

Madame Reali
Arte e potere da Parigi a Torino
Dal 6 dicembre 2018 al 24 marzo 2019
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

Trappola per topi
Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Teatro Erba

Capodanno 2019
con “Il Soldato Fanfarone”
31 dicembre
Teatro Erba
www.torinospettacoli.com

Il lago dei cigni a Torino
con le stelle del Balletto
di San Pietroburgo
7 gennaio 2019
Teatro Alfieri
www.torinospettacoli.com

Chicos Mambo:
spettacolo di danza
tra humour e parodia
21 febbraio 2019
Teatro Colosseo
www.teatrocolosseo.it
16 marzo 2019

18 marzo 2019

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«La natura an giuta»
(La natura ci aiuta)
A
vevo esordito, affrontando il
tema degli appellativi non
troppo eleganti nella lingua
piemontese, con il proposito di abbandonare il mondo della botanica, ma mi
devo ricredere. Esiste in realtà un discreto repertorio d’insulti o di epiteti
che attingono a piene mani nel campo
delle piante e dei vegetali, ma pure da
quello degli animali.
Sperando di fare cosa gradita dal punto di vista dell’informazione linguistica,
cosa che il compianto maestro Camillo
Brero apprezzava molto, mi addentro in
questo regno linguistico-naturale con
una serie di «tìtoj da cavajer» (titoli da
cavaliere) legati ai vegetali.
Testa d’articiòch
Dell’«articiòch» come vegetale, in
italiano carciofo, avevo già disquisito
in un altro articolo e quindi ricordo
solo che con il nome piemontese di
quella verdura si definisce generalmente una persona con poco acume e
agilità cerebrale.
Barbaboch
Si tratta di una comune erba dei nostri prati, il «Trapogon pratensis» conosciuto in italiano con il nome di
«barba di becco» o «scorzonera»,
dove con «becco» ci si riferisce alla
peluria sul mento del caprone e non
alla struttura cornea collegata alla bocca di alcuni animali.
In piemontese ha anche le denominazioni di «curnabech, scanabech,
barba frà, scorsunera». Quando è usata la forma «barbaboch» e riferita a
una persona, assume il significato di
«sciocco o poco furbo». Probabilmente perché una persona trasandata e barbuta, appunto come un «boch» (caprone), oltre a una sensazione di scarsa igiene appare anche ignorante e
poco intelligente. Qualcuno asserisce
che la radice ha sapore di ostriche, per
altri di carota: «bochin da fròla» (boccucce da fragola) o «piantin d’erba
brusca» (piantini d’erba acidula).
Codògn
Il melo cotogno, «Cydonia oblonga»,
in piemontese «pom codogn», appartiene
a tutti gli effetti alla famiglia delle rosacee,
comune agli altri tipi di melo. Si tratta di
una delle varietà di frutto conosciute e

coltivate dall’uomo fra le più antiche; in
effetti era noto già presso i Babilonesi
mentre tra i Greci era sacro ad Afrodite,
dunque con qualche legame con l’amore.
Tuttavia il motivo per cui questa parola
assume un significato poco edificante sta
nel suo sapore poco invitante e di conseguenza sentirsi appellare «pom codògn»
o addirittura «entà sël pom codògn» (innestato sul melo cotogno) equivale a essere considerato come insipido, ottuso,
poco socievole e, di conseguenza, anche
non troppo intelligente. In ogni caso
l’importante è non «esse alégher coma un
pom codògn» (essere felice come un
melo cotogno).
Faseul
Essere considerato un «faseul» (fagiolo) significa essere ingenuo, non avere
esperienza e in grado di subire inganni o
prese in giro. Peggio ancora è essere un
«faseul dël cròch» (fagiolo del gancio)
ovvero un babbeo matricolato. Non è facile capire perché questo simpatico e utile
legume debba avere questo abbinamento,
ancora più indecifrabile se si considera
l’altro detto che lo utilizza: «andé a faseul» (andare a fagiolo) ossia andare a genio, avere il gradimento.
Però la nomea di dabbenaggine si trova anche in un altro uso: infatti con questo
nome erano chiamate, ovviamente in
senso spregiativo, le reclute militari oppure le matricole universitarie. Nel nostro
piemontese troviamo altri modi di dire legati al «Phaseolus vulgaris», per esempio
«Ansaché ij faseuj» (insaccare i fagioli)
che significa cavalcare in modo goffo e
improprio una cavalcatura; «Conòsse ij
faseuj dai cisi» (distinguere i fagioli dai
ceci) ovvero sapere il fatto suo; «faseuj an
përzon» (fagioli in prigione) sono i fagioli
cotti in una minestra con farina con il conseguente «l’amor e ij faseuj a l’han
dabzògn dë sfoghesse» (l’amore e i fagioli hanno necessità di sfogarsi); «magasin
dij faseuj» (magazzino dei fagioli) è un
modo di definire il ventre e infine avere
una «pansà ’d faseuj» (scorpacciata di fagioli) equivale allo stato di gravidanza.
Tulipan
Anche tra i fiori riusciamo a trovare
degli esempi che li associano, sia pure
solo figurativamente, a caratteristiche
umane. Uno di questi è certamente il

el genere
«tulipan», ovvero il tulipano del
«Tulipa» e famiglia delle «Liliacee»,
che pur non essendo una varietà apparentemente indigena della nostra regione invece lo è con delle varietà selvatiche molto belle benché rare. Il nome deriva dal turco «tuliband» che significa
turbante, copricapo, e questo è dovuto
senz’altro alla forma del fiore.
L’appellativo «tulipan» è usato in piemontese per indicare degli individui ingenui e sciocchi, magari anche un po’
vanesi, però sempre senza voler insultare, con la delicatezza di un fiore.
L’abbinamento a questa varietà floreale è probabilmente dovuto alla sua
delicatezza e ai colori brillanti che
però celano una vita breve, quasi
un’ingenuità nei confronti del sole e
del suo calore. Tuttavia sentirsi dire «it
ses pròpi un tulipan» (sei proprio un
tulipano) è una cosa che si accetta di
buon grado e senza offesa.
Garòfo
Il «Dianthus caryophillus» è un fiore particolare, caratterizzato da una
corolla di petali colorati e assai frastagliati, di cui esistono diverse varietà
anche nelle nostre contrade. Oltre alle
varietà floreali esistono altri tipi di
«garòfo» tipicamente piemontesi, per
esempio il «garòfo ’d Chér» (garofano
di Chieri) che si lega alla bella cittadina ai piedi della collina torinese per
probabili motivi agricoli, ma che in realtà non è un fiore ornamentale, invece
si tratta di una simpatica ed enigmatica definizione del carciofo.
Un’altra definizione è quella di
«garòfo ’d sinch feuje» (garofano dalle cinque foglie) che è un fiore non
piacevole da ricevere trattandosi di
uno schiaffone. Senza dimenticare i
noti «ciò ’d garòfo» (chiodi di garofano), una spezia di origine asiatica che
si ricava dai boccioli essicati della
«Eugenia Caryophillata».
Tuttavia, nel nostro discorso sugli
epiteti,
p
il termine «garòfo»
g
(g
(garofano))
equivale all’italiano babbeo e questo
non è di certo dovuto al fiore in se
stesso, ma a qualche remoto legame di cui
non mi è nota la
spiegazione.
spiegazion
one.
e

Cynarus scolimus

A ti iò h
Articiòch
o garòfo
Trapogon pratensis

Barbaboch

Phaseolus vulgaris

Faseul
Tulipa

Tulipan
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Mostre a Torino e provincia
ORIGINE
DEL PENSIERO
L’Archivio di Stato
di Torino, in piazza
Mollino 1, ha ospitato
la mostra «Alle Radici»
dell’artista
Roberto Demarchi
con nove grandi tavole
dedicate ad altrettanti filosofi: da Talete a
Democrito. La sua
ricerca si sviluppa
attraverso una pittura
dalle cadenze
astratte, definita
da un colore sempre
controllato, da una
linea che fissa una
rappresentazione
geometrica, permeata
da un senso
di interiore lirismo che
accompagna le origini
e la profondità
del pensiero.
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«PITTURA DELL’OTTOCENTO
E AVANGUARDIA PARIGINA»
TORINO, GAM Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea, via Magenta 31
«I Macchiaioli», fino al 24 marzo 2019
«Apollinaire e l’invenzione «Surréaliste»»,
fino al 24 febbraio 2019
La GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, diretta da Riccardo Passoni, ospita due mostre che ripercorrono gli aspetti, i momenti, le ricerche della stagione de «I
Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità» e «Apollinaire
e l’invenzione «Surréaliste». Il poeta e i suoi amici nella Parigi delle Avanguardie». Un incontro, quindi, tra due diverse
esperienze che rispecchiano i valori artistici e culturali di un
periodo compreso tra la metà dell’Ottocento e la Parigi d’inizio Novecento. Organizzata dalla Fondazione Torino Musei,
GAM Torino e 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, la rassegna
dedicata ai «Macchiaioli», a cura di Cristina Acidini e Virginia Bertone, presenta oltre 80 opere provenienti da collezioni,
enti e musei italiani, che testimoniano la volontà dei pittori,
che si riconoscevano nel gruppo della «macchia», di rinnovare il linguaggio dell’arte figurativa. E il nuovo linguaggio è il
risultato delle sperimentazioni dei giovani artisti che frequentavano, negli anni Cinquanta dell’800, il fiorentino Caffé Michelangelo: da Telemaco Signorini a Vincenzo Cabianca,
Silvestro Lega, Giuseppe Abbati e Raffaello Sernesi, sostenuti dal critico e teorico Diego
Martelli. L’attuale esposizione
restituisce il fascino indiscusso
delle colline toscane, dei paesi,
della campagna, di una quotidianità osservata e trascritta
con la tecnica della «macchia»,
con una luce che accende la tavola «In via per la chiesa (il ritorno dalla messa)» del 1865 di
Cristiano Banti e la piacevole
atmosfera de «Le macchiaiole»
di Giovanni Fattori, il silenzioso interno «Il 26 aprile 1859 in
Firenze» di Odoardo Borrani e
il «Pascolo» di Serafino De Tivoli. E questi quadri dialogano
con la collezione ottocentesca
della GAM, con i paesaggi di
Antonio Fontanesi, la Scuola
di Rivara (da Carlo Pittara ad
Ernesto Bertea) e i liguri della
Scuola dei Grigi (Serafino De
Avendano e Ernesto Rayper).
Attraverso le sezioni della
mostra si scopre la tela «Bagno pompeiano» di Domenico
Morelli e Tammar Luxoro,
Vittorio Avondo, Adriano Cecioni e il poetico dipinto «La
quiete» di Fontanesi.

E dai «Macchiaioli» si passa alla Wunderkammer GAM, dove
si parla dell’invenzione «surréaliste», del mondo del poeta Guillaume Apollinaire e la figura di André Salmon.
Curata da Maria Teresa Roberto con Virginia Bertone, Franca
Bruera e Marilena Pronesti, l’esposizione, organizzata in parallelo alla mostra della Fondazione Ferrero di Alba con i capolavori
del Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, presenta il testo de «Les Mamelles de Tirésias» di Apollinaire rappresentata
nel 1917, con i bozzetti delle scene e dei costumi del pittore cubista di origini russe Serge Férat. In mostra anche lettere, disegni,
caricature dei personaggi dell’avanguardia parigina, tra i quali il
creatore della Patafisica Alfred Jarry. E, infine, sono esposte le
litografie di Giorgio de Chirico, che illustrano l’edizione Gallimard dei «Calligrammes», i componimenti poetico-visuali di
Apollinaire (Info:www.gamtorino.it)

«ACQUERELLI IN PIEMONTE»
TORINO, Pinacoteca Albertina,
via Accademia Albertina 8
fino al 27 gennaio 2019
L’appuntamento alla Pinacoteca Albertina arricchisce la stagione artistica torinese con un percorso, a cura di Marcella Pralormo
e Daniele Gay, legato agli acquerelli astratti di Giorgio Griffa e al
naturalismo di Sergio Saroni, alla ragnatela dei segni di Giacomo
Soffiantino e al paesaggio, tra astrazione e figurazione, di Francesco Franco. E accanto alla freschezza compositiva di Mario Calandri si coglie il senso narrativo di Francesco Tabusso, Mauro
Chessa e Nando Eandi, e l’essenzialità espressiva di Francesco
Casorati, Ettore Fico, Anna Lequio e Sandro Lobalzo. In particolare, il limpido, delicato e immediato tocco dell’acquerello rivela,
di volta in volta, le bambine di Titti Garelli, la natura rappresentata da Nick Edel, Cristina Girard e Anna Regge, le figure descritte
da Paolo Galetto, i volti immaginari di Ugo Giletta e quelli di Stefano Allisiardi. Alla preziosità delle immagini di Piera Luisolo si
unisce il carnet de voyage di Stefano Faravelli, le piccole impressioni di Daniele Galliano, i monocroni di Pierluigi Pusole, sino a
Gosia Turzeniecka e al blu oltremare di Andrea Massaioli. In concomitanza con la Pinacoteca Albertina, i Musei Reali propongono
nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda una mostra dedicata
a Giuseppe Pietro Bagetti (Torino, 1764-1831), curata da Giorgio
Careddu con la collaborazione di Giovanni Saccani. Inoltre, nello
stesso periodo è possibile visitare la collezione di 68 acquerelli di
Bagetti conservati nell’appartamento del re Vittorio Emanuele III
a Palazzo Reale. (Info: www.pinacotecalbertina.it).

Mostre a Torino e provincia
«IL TEMPO E LA STORIA
DI JACOVITTI»

CERAMICHE
ALLA VENARIA

AOSTA, Centro Saint Bénin, via Festaz 27
fino al 28 aprile 2019
Oltre 250 disegni originali di Jacovitti (Termoli
1923-Roma 1997) sono esposti al Centro Saint Bénin in
una rassegna che rinnova l’attenzione intorno ai suoi personaggi amati da generazioni di ragazzi, a quelle vignette,
schizzi, illustrazioni e tavole di fumetti che appartengono
alla storia dell’Italia del secondo Novecento. Promossa
dalla Regione autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato
Istruzione e Cultura, questo incontro con il suo straordinario, affollato e prorompente universo di immagini e satire,
a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti, permette di entrare in
diretto contatto con i divertenti e gloriosi «Cocco Bill» e
«Zorry Kid», con le tavole del «Diario Vitt», eseguite dal
1949 al 1980, e le figurine per «Il Vittorioso», il «Corriere
dei Piccoli» e il quotidiano «Il Giorno». E questa sfilata di
volti, di situazioni, di ironiche caricature costituisce il
«corpus» di una storia infinita e coinvolgente come la pubblicità per i «Caroselli» televisivi, «Supergulp!», «Pinocchio» e «KamasuLtra» disegnato con la collaborazione di
Marcello Marchesi. Una storia che ritroviamo ad Aosta
con le avventure di «Pippo in montagna», di «Giacinto corsaro dipinto» e «Oreste il guastafeste». La mostra è accompagnata da un video di Costantino Sarnelli, Laura Chiotasso e Barbara Forneris di Creative Apsu e dal volume delle
Edizioni Il Pennino, con i contributi di Fabio Norcini, Daria Jorioz, Gian Paolo Caprettini, Vincenzo Mollica, Gianni Brunoro, Luca Boschi, François Corteggiani e Goffredo
Fofi. (Info: www.regione.vda.it)

«L’uomo che coltivava conchiglie»
di Cesare Roccati
A dieci anni dalla scomparsa, questo libro, a cura del figlio Gigi, è l’autobriografia di un giornalista, di uno scultore, di un interprete di questo nostro tempo. Un testo «vivo e
palpitante», scrive nella prefazione Luigi Ciotti, un viaggio
nel suo mondo interiore che rievoca situazioni, vicende, risvolti sociali e politici. Pubblicato con la collaborazione
dell’Associazione Cesare e Vigin Roccati, contributi di
Marco Zatterin, Olga Gambari e Luciana Santaroni, e il sostegno di Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione
Stampa Subalpina, Centro Studi sul Giornalismo Gino Pastelli e Federazione Nazionale Stampa Italiana.

«Senza vera regola» e «Sparire... Apparire»
poesie di Roberto Capuzzo
e incisioni di Carlo Guarienti
Un poeta e un maestro del Novecento sono uniti in
un pregevole volumetto, che attraverso la suggestiva
resa delle immagini evoca l’interiore emozione dei
versi di Capuzzo: «Di là dal bosco/ vivida luce/ è immaginabile/ scolpita su pietra e acqua». Vittorio Sgarbi, parlando di Guarienti, nota che «il procedimento è
tanto sofisticato intellettualmente quanto tecnicamente». Testi di Gabriella Belli e Luigi Meneghelli, coordinamento editoriale di Paola Gribaudo,
Gli Ori e 2RC Edizioni d'Arte, Roma, 2018.

«Resistenza svelata»
di Daniele La Corte
Giornalista e scrittore, Daniele La Corte ha pubblicato un romanzo storico (Fusta Editore, 2018), che
mette in evidenza uno degli aspetti meno conosciuti
della lotta di Liberazione. Al centro del racconto la figura di Suor Carla de Noni, realmente esistita, medaglia d’argento al valore militare per la resistenza, staffetta partigiana e poi agente del «Servizio X». Una vicenda che si snoda secondo un continuo alternarsi di
eventi, incontri, emozioni.

La Reggia di Venaria,
in Piazza della Repubblica 4, ospita nelle
Sale dei Paggi una
mostra sulla ceramica
di Castellamonte,
intitolata «Ceramica
d’Arte», a cura
di Giuseppe Bertero
e Giovanni Cordero.
In particolare, le opere
esposte in questa
occasione hanno
partecipato al concorso «Ceramics in love»,
con presidente di
giuria Elio Torrieri, che
ha visto tra i finalisti
Roberto Perino, Giacomo Lusso&Carlo
Sipsz, Nadia Allario,
Stefano Bartoloni,
Sandra Baruzzi,
Guglielmo Marthyn,
Ylli Plaka, Paolo
Vannucchi. La mostra
è visitabile sino
al 14 gennaio 2019.

ARTE&MUSICA
Per i 95 anni
dell’artista Carlo
Guarienti, la Galleria
Narciso, in piazza
Carlo Felice 18
(1° Piano) a Torino,
ha organizzato una
pregevole mostra in
collaborazione con
Paola Gribaudo che
propone oltre 40
opere tra acquerelli,
litografie e dipinti di
questo protagonista
dell’arte del Novecento. Una personale,
quindi, che ripercorre
il suo cammino
e quelle sensazioni che
«ritroviamo - suggerisce Sally Paola
Anselmo Pinottini sulla carta e sulla tela
con domestiche
nature morte, omaggio ai classici, lontani
paesaggi e ripetuti
autoritratti...».
Durante il vernissage
esibizione del Trio
d’Archi: Irene Bravin
violino, Katia Yarmanava violino, Matteo
Gorrea contrabbasso.
La mostra è aperta
sino al 31 gennaio
2019.
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Musica da camera

Pettorale
di Horus

Giovanni
Battista
Polledro
Piovà (AT)
10 giugno 1781
Asti
15 agosto 1853
è stato
un violinista
e compositore
italiano
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A cura di

Massimo Boccaletti
occaletti

Tutta giovane
l’orchestra da ca
ccamera
am
am
mera
era
erra
e
Polledro
L
a presentazione della stagione
concertistica
2018/2019 dell’Orchestra
Polledro, avvenuta il 6 settembre
nell’elegante salone di fine Seicento del Circolo dei Lettori a Torino,
si è dipanata dinanzi ad un folto e
attento pubblico sui binari consueti
di presentazione dei cartelloni artistici. L’illustrazione degli eventi e
degli interpreti delle serate della
nuova stagione musicale è stata
sottolineata dalle annotazioni storico/musicali e da un breve stacco
pianistico di Federico Bisio,
co-fondatore dell’ente e Direttore
Stabile dell’organico.
Rispetto ad analoghe stagioni
musicali quella della Polledro è tuttavia caratterizzata quest’anno da
una
un nota di originalità. Emblematicamente denominata “Nell’armon delle differenze”, le sue diverse
nia
e
espressioni
artistiche (musica in
c
connubio
con pittura, fotografia,
le
letteratura
ecc.) tendono qui idealm
mente
all’unità rispondendo tutte
a una stessa esigenza: l’armonia
ad
ra
raggiunta
attraverso linguaggi div
versi.
Del binomio musica/pittura è
st
stato
concreto testimone l’artista
F
Francesco
Preverino, pittore vetera dell’arte visiva noto in tutto il
rano
mondo, intervenuto alla
presentazione, perché al concerto ha spiegato, si
accompag n a

una mostra di pittura da visitare
prima dell’esecuzione, realizzando
così un’interrelazione tra i linguaggi artistici.
Con il suo settimo cartellone musicale, la Polledro si riafferma quale istituzione musicale privata, indipendente da pubbliche sovvenzioni, eterna costante nella vita e
nell’opera della maggior parte delle formazioni da camera italiane.
Nata sei anni fa dall’amore per la
classica di una decina di amici (primo concerto a Chieri nel Natale
2012), prende il nome da Giovanni
Battista Polledro (1781-1853), violinista di vaglia allievo di Gaetano
Pugnani, che collaborò con Beethoven e fu molto apprezzato a livello
internazionale, fino a terminare la
sua carriera come Direttore
dell’Orchestra del Regio.
Malgrado i meriti, tuttavia, la
fama di Polledro appare lontana dalla memoria collettiva, il che rende
più apprezzabile l’opera dell’ente
musicale che reca il suo nome.
Oltre al valore dei suoi concerti,
con o senza intervento di celebri
esecutori (Shlomo Mintz, Bruno
Canino, Antonio Ballista) tra gli altri titoli di merito dell’orchestra
spicca l’accoglienza tra le sue fila
di un centinaio di musicisti giovani
(età limite 40 anni, ma la media è
sui 28), tutti regolarmente retribuiti. Cosa più unica che rara nel mondo della musica colta che deve fare
i conti col botteghino, visto che le
folle oceaniche dalle braccia ondeggianti restano per lo più sorde al
richiamo della classica.
Di qui l’avvio di una vasta azione
di crowdfunding attraverso la piattaforma digitale INNAMORATIDELLACULTURA dal titolo significativo “Colorando le note” in
corso sino a fine dicembre 2018.
Le donazioni sono aperte a
chiunque voglia contribuire con-

cretamente “anche solo con pochi
euro” specifica la curatrice dei Progetti speciali, Monica Mantelli,
nell’introduzione.
E’ stato lo stesso Pierpaolo Bisio, presidente dell’Orchestra Polledro e suo “golden sponsor” (ma
noi preferiamo chiamarlo mecenate n.d.r.), a spiegare i motivi di
questa scelta anagrafica, di talenti
giovanili, con una frase che colpisce: “Dai giovani io ho ricevuto
molto”. Chiarendo meglio nel corso di un’intervista il senso di queste parole, Bisio si è rifatto al suo
passato di imprenditore quando
lui, laureato in Matematica, diede
vita con altri 4 amici/soci ad
un’azienda per produrre software
gestionali, che ebbe uno sviluppo
tumultuoso fino a raggiungere i
500 dipendenti, ottanta per cento
dei quali sotto i 40 anni.
Fu nel 2008, quando l’Azienda
venne venduta ad un Gruppo americano che Bisio, appassionato di
musica classica (anche se ammette
di saper suonare solo il clacson e il
campanello di casa n.d.r.), decise di
creare un’orchestra da camera. Per
“sdebitarsi” così idealmente con
quei giovani che con lui avevano
reso prospera l’azienda.

Presidente
Pierpaolo
Bisio

Musica da camera
PREMI PER IL TUO SOSTEGNO

Donazione di 20 €
Un grazie di cuore e....menzione nei ringraziamenti sul sito e
pagina Facebook Polledro

Realizzazione
di alcune opere
di action painting
del rinomato
pittore Francesco
Preverino.
Mentre i nostri
musicisti sono
intenti a suonare,
impasterà mani e
cromie ascoltando i brani e creerà
in loco alcuni lavori artistici ispirati
a tali sonorità.
Veterano dell’arte
visiva è noto in
tutto il mondo,
con opere esposte a New York e
Shanghai

Donazione di 50 €
Foto ufficiale insieme al Direttore d’Orchestra, il Pittore e l’Organico dell’orchestra a fine concerto (le
foto verranno inviate via mail e se
hai firmato la liberatoria pubblicate
sul sito) + menzione nei ringraziamenti sul sito e pagina FB +DVD
concerto Polledro.

Donazione di 150 €
2 biglietti per il concerto inaugurale stagione 2018/2019 + menzione nei ringraziamenti sul sito e pagina FB +DVD concerto dell'orchestra Polledro. Inoltre inserimento del proprio nome nel Programma di Sala dei due Concerti con
ringraziamenti ai sostenitori.

Concerti Orchestra Polledro – Stagione 2018/2019
8 marzo 2019 ore 21
Teatro Vittoria

International Women’s Day
(con un ospite speciale)
In omaggio alla Giornata
mondiale della donna
MUSICHE DI:

Leopold Kozeluch, Concerto per
pianoforte e orchestra in Fa maggiore; Wolfgang Amadeus Mozart,
Concerto per pianoforte e orchestra
n. 12 in La maggiore; Elisabetta
Brusa, Adagio per orchestra d’archi
Wolfgang Amadeus Mozart,
Ein musikalischer Spaß
DIRETTORE:

Federico Bisio

2 aprile 2019 ore 21
Conservatorio
G. Verdi
Con un tributo in onore della
Giornata mondiale dell’autismo
MUSICHE DI:

Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonia in Mi bemolle
maggiore n. 1
Concerto in do maggiore
per flauto e arpa
Sinfonia in Do maggiore
n. 41 “Jupiter”
DIRETTORE:

Giuseppe Montesano

21 maggio 2019 ore 21
Conservatorio
G. Verdi

Con una sorpresa in omaggio
all’OFF Salone internazionale
del libro di Torino
MUSICHE DI:

Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Concerto per violino,
pianoforte e orchestra
d’archi in Re minore
Louise Farrenc,
Sinfonia in Sol minore
n. 3 op. 36
DIRETTORE:

Federico Bisio

Costo dei biglietti,
acquistabili in
prevendita presso la Libreria Feltrinelli (da due
settimane prima
del concerto)
o direttamente
alla cassa
del Teatro il giorno stesso:
intero 20 euro,
prezzo agevolato
per studenti
5 euro,
ridotto 15 euro
(under 24 e over
65 e donatori
Avis secondo la
convenzione)
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Passione Fotografia

A cura di

www.giorgiodebernardi.it

La fotografia naturalistica è un genere
fotografico che concentra la propria
attenzione sulla natura.
Lo scopo di questa passione è quello
di mostrare la bellezza intrinseca
della natura, per cui vengono utilizzate sia tecniche che attrezzature particolari La fotografia naturalistica è praticata sia da professionisti documentaristi
che da fotografi amatori. In ogni caso richiede molta pazienza e perizia per ottenere dei buoni risultati, infatti è necessario conoscere sia l'ambiente naturale in
cui si opera, che le abitudini della fauna che
lo abita. L'accortezza nel non influenzare
l'ambiente con la propria presenza, soprattutto
per la fotografia faunistica, e quindi in alcuni casi
il cercare o l'attendere gli eventi e gli istanti migliori
per la ripresa senza indurli artificialmente, sono
tutte caratteristiche fondamentali per questo
genere fotografico In questo articolo cercherò di approfondire un tema che appassiona molti fotografi dilettanti e
professionisti l'Avifauna.

La fotografia naturalistica
ATTREZZATURA CONSIGLIATA
L’attrezzatura fondamentale per
fotografare gli uccelli consiste in:

Corpo macchina
(fotocamera)
Obiettivi
(teleobiettivi)
Cavalletto
o treppiede
Flash
(eventuale)
Tuta mimetica
o capanno richiami
per uccelli
(eventuale)
L’attrezzatura varia in base al tipo
di scatto che si intende fare: scatti di
uccelli fermi o in volo. Per la macchina fotografica sarebbe meglio avere
una reflex full frame cioè a pieno formato. Questo permette di potere gestire al meglio tempi di posa, diaframmi e soprattutto gli alti iso necessari per avere dei tempi di posa veloci
per fermare i soggetti in volo. I mar-
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chi migliori sono i soliti, Nikon, Canon e Sony. Gli obiettivi devono essere in grado di catturare soggetti a
lunga distanza: se vi avvicinate troppo… gli animali selvatici scappano!
Per questo, nella foto naturalistica
sono molto usati i teleobiettivi più o
meno spinti. Le focali vanno da 200 a
600mm. Devono essere il più luminosi possibile. Questo comporta purtroppo un alto costo. Lenti con apertura di diaframma a 2.8 o 4 arrivano a
costare anche migliaia di euro. Molto
utili sono gli zoom ad esempio
150-300mm. In
questo modoo
si riesce a
comporre
l'immagine
iin fase di ripresa. Conn gli
zoom si perde
de però
sempre in luminosità.
ttolineare che per
Bisogna sottolineare
avere della nitidezza si deve
fotografare ill più vicino
'animale.
possibile all'animale.
Il cavalletto
to serve
ma non sem-pre è possibile usarlo. Gli
scatti

agli uccelli (soprattutto in volo) devono essere rapidi e precisi, è quasi impossibile seguire il soggetto con la
macchina sul cavalletto. Flash, tuta
mimetica, altri accessori possono servire solo dopo una lunga pratica.

DOVE ANDARE
Negli ultimi anni sono nate diverse
associazioni che hanno creato delle
oasi dove puoi affittare giornalmente
un capanno messo in un posto dove
vivono le diverse specie di uccelli. Ci
sono per aironi, gruccioni, poiane, cicogne,
g
cince ecc. Purtroppo
pp qquasi
sempre hanno i vetri e questo
comporta un

Passione Fotografia

Scelti per voi
Pillole
http://www.nationalgeographic.it/natura/
2014/12/31/foto/le_migliori_fotografie_
di_uccelli-2427827/1/

http://www.spreafotografia.it/news/11088/
riviste/il-fotografo/fotografare-uccelli-selvaggi
-in-volo-trucchi-e-segreti/

si, garzette e aironi. Basta avere pazienza e camminare lungo gli argini.

FOTOGRAFARE
GLI UCCELLI IN VOLO

abbassamento notevole della qualità
dell'immagine.
Per chi vuole provare consiglio una
visita al Centro cicogne della Lipu a
Racconigi. Nel sito trovate tutte le informazioni che servono. Con pochi
euro si passa una bella giornata a contatto con la natura. Ideale per portare i
bambini.
http://www.cicogneracconigi.it/
Questo invece da indicazioni su
come affittare capanni in tutta Europa.
Organizzano anche viaggi di più giorni con accompagnatori.
http://www.skuanature.com/skua_nature/SKUA_NATURE.html.
Infine il Parco ornitologico in Camargue (Francia). Ci sono stato più
volte ed è molto bello. Pieno di animali che si possono fotografare anche ad
una buona distanza. La distanza da Torino viene ampiamente ripagata.
https://www.parcornithologique.com
Comunque se si vuole iniziare, tutto
lungo il Po e la Dora a Torino se si osserva bene è possibile fotografare svas-

Catturare l’immagine di un uccello
in volo non è una cosa semplicissima:
le prime difficoltà sono evitare il mosso e non sbagliare la messa a fuoco, se
poi ci mettiamo anche la composizione
e uno sfondo accattivante le cose diventano difficili.
1. Curare la composizione: una composizione efficace per un soggetto in
movimento di solito è quella che prevede una parte significativa dell’immagine vuota sul lato della scena verso cui
l’uccello è in viaggio.
2. Quando è possibile cercate di osservare gli uccelli da un luogo elevato
in modo da poter scattare dalla stessa
altezza a cui vola l’animale. Se non potete o se risulta complicato, allora sappiate che le vostre foto migliori probabilmente le otterrete quando l’uccello è
in picchiata verso il basso, cioè quando
si sta avvicinando a voi.
3. Regolare le impostazioni
mpostazioni della fotocamera: è consigliabile
gliabile utilizzare la
messa a fuoco continua
tinua (AF-C su una
Nikon, o AI Servo su una Canon), selezionare il punto di corretta messa a
fuoco (io di solito uso il punto centrale
o autofocus dinamico
mico ), un’apertura
adeguata
per
avere una velocità dell’otturatore attorno a
1/2000 di secondo.
4. Utilizzare i modi programmabili:
alcune nuove reflex
ex digitali permettono ai fotografi di memorizzare una serie di impostazioni che possono essere
richiamate con la semplice rotazione
odalità o comunque
del selettore di modalità
pido. Quando scatto
in modo molto rapido.
uccelli in volo imposto
osto in memoria due
modalità: una per congelare l’uccello
sullo sfondo e l’altra
tra per il panning per
poter cambiare le impostazioni in
modo rapido a seconda
conda di quello che
mi si presenta.

Un grande fotografo di avifauna
https://500px.com/info373

5. Scattare al riparo dal sole in controluce: le eccezioni ci sono, ma di solito gli uccelli non hanno un bell’aspetto se
illuminati dal sole diretto.
6. Scattare in piccole serie di 2 o 3 immagini: questo consentirà di aumentare le
probabilità di ottenere una foto nitida.
7. Profondità di campo: spesso si
tende ad usare la più bassa apertura che
si ha a disposizione per ottenere una
elevata velocità di scatto. E’ bene però
considerare che pur essendo la velocità
di scatto elevata molto importante, non
bisogna pregiudicare completamente
l’apertura. Molti uccelli hanno una
grande apertura alare, e un’apertura
bassa spesso causa ali fuori fuoco. Se
avete bisogno di più luce per aumentare la velocità dell’otturatore, utilizzate
un valore ISO più alto.
8. Prestare attenzione al background:
uno sfondo di un cielo blu puro può
funzionare in alcune situazioni, ma
molto più spesso nelle immagini di
volo è più efficace uno sfondo più variegato. Attendere quindi che gli uccelli
scendano di quota dove gli alberi o
ll’acqua
acqua possono contribuire a
fornire uno sfondo più interessante.
9. Lo stabilizzatore fa la differenza:
specialmente per i
teleobiettivi, la disponibilità di un
obiettivo stabiliz-

E poi, il nulla.
Forse solo…
il rumore
del silenzio,
come quello
che sentono
gli uccelli quando
volano in alto
sopra la terra
respirando l’aria
pura e fresca
della libertà.
Fannie Flagg

Quando i passeri
becchettano
le briciole
che hai messo
per loro sulla soglia
di casa, sono felici.
Un po’ di quella
felicità torna
anche a te.
Romano Battaglia

La fede è l’uccello
che sente la luce
e canta quando
l’alba è ancora buia.
Rabindranath
Tagore

zato sarà determinante per la perfetta
riuscita di una fotografia di uccelli in volo; questo non vuol dire che senza
non è possibile realizzare
immagini tecnicamente valide,
ma saràà di certo più difficile.
difficile
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis
VIA VITTORIO
AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato
ai donatori
e ai loro familiari

Sconto
del 20%

su tutte
le prestazioni
a carattere
privato

VIA ROSMINI, 5 - TORINO
www.audiologica.net
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici
ci

3 euro

per donatori e familiari

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

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

sconto 10 %

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

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

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

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%

BALNÉO & SPA
ROUTE NATIONALE
MONTGENÈVRE
Convenzione con donatori
e famigliari

sconto del 10 %

sull’ingresso di 2 o 3 ore
allo spazio balnéo
(riservato alle famiglie)
Grande piscina, corsia per nuoto
libero a seconda dell’affollamento,
giochi d’acqua (vasca con la
corrente, 2 grandi vasche idromassaggio, cascata, lettini con
idromassaggio), bagno turco,
vasca con biciclette fisse, vasca
con acqua salina, vasca esterna
sempre riscaldata, zona relax,
piscina con acqua molto bassa
e scivolo per i più piccini.
Per maggiori informazioni
www.durancia.com

Affitto sala per feste
VIA PIACENZA,
30/D - TORINO
A tutti i soci Avis

Sconto
del 10%

dietro presentazione tessera
donatori
Sala pesi,
preparazione
atletica
CORSI TERRA:
Attività funzionali
e di tonificazione
Attività posturali
CORSI ACQUA:
per adulti e bambini in piscina,
lezioni private,
scuola nuoto
Consultare il sito

leclubtorino.it
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Sconto 20%
VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%
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

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

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

Farmacia
Steffanone
CORSO UNIONE SOVIETICA, 397
TORINO
telefono 011/61.42.20
fax 011/316.13.43

Sconto del 15%
su parafarmaci, Sop,
Otc fisioterapici

Sconto del 10%
su omeopatia

Omaggio
misurazione pressione arteriosa
Tutto l’anno sono sempre presenti
promozioni ed offerte:
volantini, giornate promoter,
linee solari, linea cosmetici, ecc.
Occorre presentare la tessera Avis
in corso di validità

Convenzioni per i donatori

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

su coni, coppette e vaschette

Sconto del 30%
su torte gelato

Occorre presentarsi con il coupon
timbrato e vidimato da ritirare
all’Avis dopo una donazione

Sconto del 15%

Studio Associato
A.Giachero/M.Calati
Psicologi
e Psicoterapeuti
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 74 - TORINO
Dr. Alberto Giachero
347.87.48.314
Dr.ssa Melanie Calati
349.79.39.648
www.studiogiacherocalati.it
info@studiogiacherocalati.it

su tutte le consumazioni
e acquisti nei momenti diversi
dalla donazione
Dott. Simone Benevento
VIA PIACENZA 26/A - TORINO
346/720.65.31 - 320/190.95.96
Parco naturale

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %

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

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

Sconto del 10%

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

4 euro in più
per la visita guidata

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)

1 gratuito

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

VIA VALENTINO, 16
CANALE D’ALBA
Per tutti i soci AVIS
della sezione di Torino ingresso
alla SPA e Centro Benessere,
ai massaggi ed al pernottamento
www.sparoerorelaxresort.com
Piscine interne, Piscina esterna,
Percorso sensoriale, Sauna
Finlandese, Sauna a infrarossi,
Sauna a botte, Bagno di vapore,
Calidarium, Percorso Kneipp,
Percorso docce emozionali,
Secchiello ad acqua fredda,
Idromassaggio verticale,
Zone relax, Zona tisaneria relax,
Vetrina sul Roero

Sconto
di 10 euro

per i trattamenti
Osteopatici
e di riprogrammazione posturale,
per programma
riabilitativo e
pre/post operatorio, preparazione
atletica
dgambalunga
@me.com

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

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

Per contatti
334/331.02.27

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
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

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

A cura della

Redazione

Sconto del 10%
I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

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

sul listino attività privata
del Centro Santa Maria ai Colli
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
Ambulatorio
VIA AMEDEO PEYRON, 42
E VIA LIVORNO, 58
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it
• Ricoveri in riabilitazione
• Logopedia
• Terapie strumentali
• Trattamenti fisioterapici
• Visite mediche specialistiche

FORMAGGI
Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

CORSO VINZAGLIO, 29
TORINO
011/562.90.75

Sconto 10 %

sull’acquisto dei prodotti del negozio

Sconto del 25%

sui servizi da essa forniti
a prezzo pieno relativamente
agli eventi della Stagione
Concertistica dell’Orchestra
(es. lo sconto verrà applicato
all’acquisto dei biglietti a prezzo
intero per singolo Concerto).
Anche sull’abbonamento
sconti in convenzione
www.orchestrapolledro.eu/it

CORSO FRANCIA, 333/5/C
TORINO
Tel e fax 011/77.95.933
amministrazione@
fisioterapia-pkt.com
www.centrifisioterapia.com
Visite specialistiche,
terapie manuali, strumentali,
mediche e sportive.
Trattamenti particolari
ai donatori Avis e familiari

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

Sconto del 30%

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

Sconto del 20%

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

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

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

Fidelity card
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

10 euro

anziché 12
per i familiari
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(ritirabile in negozio)
ogni 20 euro di spesa c’è un annullo,
al termine della tessera si riceverà
in omaggio mezzo chilo
di Parmigiano Reggiano

Casa editrice

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

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

Sconto dal 5 al 25%

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto del 5%

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

Anagrafe avisina

Note liete

LAUREE

SONO NATI
Nonno Gianni (ex-donatore)
con Marta e Fabrizio Calosso
(donatore) annunciano con gioia
la nascita del loro primogenito
LEONARDO

Papà, mamma e il fratellino
Edoardo Gentile annunciano
con gioia la nascita di
LEONARDO

Si chiama
MIA
è nata il 24 settembre 2018 e io mi
sento il nonno più felice del mondo!!
Alfredo Liccione

Sembra ieri che ti abbiamo stretto
tra le braccia per la prima volta e
invece abbiamo già festeggiato
il tuo secondo compleanno. Auguri
EDOARDO
da mamma e papà

ASIA VIOLATO
nipote del donatore Angelo Violato
(medaglia d'oro con diamante)
ha compiuto un anno
il 17 settembre 2018

Francesca
Durando

Lutti
MORTI
E’ mancato il donatore
SERGIO DELFINO
Lo ricorda la figlia Claudia
il 2 agosto ci ha
lasciati il donatore
DOMENICO
ASSUMMA
La moglie, i figli,
la nuora e i cari
nipotini lo ricordano con tanto
amore

Nel giorno del suo onomastico,
29 giugno 2018 è morto il donatore
PIETRO DEFEDELE
croce d'oro e Cavaliere della Repubblica Italiana per le donazioni
effettuate. La sua fermezza e la sua
vitalità, anche nella malattia, sono
state un esempio e confortano nel
dolore la moglie Carla, il figlio, i
nipoti e tutti i congiunti e gli amici.
Un sincero ringraziamento a tutte le persone,
agli infermieri e ai medici che, non solo per
dovere, gli hanno dato sostegno e conforto

si è laureata in
scienze internazionali il 14 settembre 2018.
Nipote della medaglia d'oro Cavaliere Candido e
figlia della medaglia d'oro Valter,
donatori dal
gruppo Avis Reba

A due anni dalla
scomparsa del
Presidente

Sandro
Fisso

COMMEMORAZIONI
Il 6 gennaio 2015
è mancato
CARLO
ALBERTI
Dopo pochi mesi,
il 31 luglio 2015.
è mancata anche
sua moglie,
GIOVANNA
DALMASSO
La figlia Daniela
li ricorda con infinito affetto

Simone
Allasia.

Papà Giulio, 77
donazioni, la mamma ed i fratelli
Daniele e Deborah
si congratulano
gli augurano
buon lavoro

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

Si è laureato
in Medicina e
Chirurgia con 110
e Lode il donatore

Il 18 novembre
2017 è mancato
improvvisamente
il donatore
DANIELE
PAGGIORNO
medaglia d'argento. Lo ricordiamo
con grande affetto.
La moglie Leonarda Migliorini
e il figlio Stefano

Il 13 ottobre sono
trascorsi 20 anni
dalla scomparsa di
ANGELO
BARBERO
Resterai sempre
nei nostri cuori.
Tua moglie Rosa,
i tuoi figli,
nuore e nipoti

lo ricordano con
affetto tutti gli
avisini della sezione di Torino.
In questa occasione ricordiamo
anche la moglie

Enrica
Graziano

scomparsa lo
scorso anno
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Una domenica tra magia e spettacolo
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Tantissime
sorprese
per grandi
e piccini...

Ingresso
con presentazione
tessera Avis Torino

Pista
delle macchinine
elettriche
Circo
laboratorio

Pista
del ghiaccio
sintetico
Area family

Laboratori
Quattro
creativi
spettacoli
Animazione
nel corso
della giornata
Area sport

Nei giorni 5 e 6 gennaio 2019 - ore 10.30
5 EURO - Spettacolo riservato ai donatori
Prenotazioni presso le segreterie Avis Torino

