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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

A

rchiviate le festività natalizie e i divertimenti
carnevaleschi, per noi
dell’Avis le feste non finiscono
qui. Nel 2019 ricorre il novantesimo anniversario di fondazione
di Avis Comunale Torino. Una
data lontanissima ma che cercheremo di rendere attuale con una
serie di iniziative, incontri, manifestazioni, momenti di sport che
ci renderanno orgogliosi di appartenere al mondo avisino.
Quel mondo fondato dal dott.
Vittorio Formentano che pensò
che il semplice gesto di donare

Damaride Moccia

sangue per salvare vite umane
poteva allargarsi a una vasta
platea di associati che avrebbero gioito per questo semplice
gesto di solidarietà.
Avis Comunale Torino nasce
nel 1929, anno magico in cui si
annoverano altre nascite importanti che hanno dato lustro al
mondo dello sport, della musica, del cinema, della letteratura,
della politica: Giampiero Boniperti, Nicoletta Orsomando,
Christopher Plummer, Natalia
Aspesi, Milan Kundera, lo Stato
del Vaticano (che con la firma
dei Patti Lateranensi mise fine a
quasi 50 anni di disaccordo tra
Stato e Chiesa), Senza dimenticare Sergio Leone, Audrey Hepburn,
Oriana Fallaci, Bud Spencer,
Gastone Moschin, Grace Kelly,
Don Lurio, Franca Rame, Francesco Cossiga. Debutta Braccio
di ferro, il calendario di serie A
di calcio, Enzo Ferrari fonda la
mitica scuderia, viene inaugura-

to il Moma di N.Y, ma contemporaneamente si assiste al crollo di Wall Street.
I festeggiamenti si snoderanno in tutto l’arco dell’anno con
appuntamenti specifici che –
speriamo – coinvolgeranno tutti
voi donatori con le vostre famiglie e chi vorrà unirsi a noi in
questa grande festa. Troverete
all’interno del Corriere il programma dettagliato che partirà
sabato 4 maggio con una serata
all’insegna della musica con il
Sunshine Gospel Choir che ci
allieterà nel maestoso auditorium della Chiesa del Santo
Volto, in via Val della Torre 11.
Proseguiranno sabato 8 giugno con una giornata dedicata
allo sport per terminare, domenica 15 settembre, in piazza Castello, con sfilate di gruppi storici, sbandieratori, bande musicali militari, paracadutisti, giocolieri, acrobati. Siamo sicuri
che accorrerete numerosi.

Un libro per «festeggiare»
Acqui Terme, 15 settembre. Si
celebra la “Notte in Rosé”, un
evento dedicato al vino da scoprire ed apprezzare.
Il centro della cittadina è addobbato a festa, predomina il colore rosa,
ovunque presente per ricordare che
il brachetto, vino di lusso, celebrato in questa ricorrenza, conserva
antichi sapori fiorali, rosa appunto,
e che la rosa era già nota nell’antichità, e che questo connubio di
colori e femminilità vengono
accentuati da colore e profumo,
piacevolmente confusi fra loro.
Nell’ambito dei festeggiamenti, nel
tardo pomeriggio Barbara Ronchi
della Rocca, esperta di galateo,
presenta il suo libro “Bollicine, che
passione”. Che combinazione.
Ci avviciniamo all’autrice, autorevole e simpatica collaboratrice del
nostro Corriere Avis, un veloce
saluto ed una dedica sul libro
appena acquistato.

In uno scenario davvero unico ed
estremamente elegante: nell’elegante
salotto appositamente allestito alla
fonte dell’acqua calda della Piazza
della Bollente.
Ma per due spettatori non bevitori,
astemi al 100%, che si apprestano
ad assistere alla presentazione sono
davvero grossi problemi.
Sentir parlare di storia delle bollicine, curiosità, metodi di produzione, tutto quello che si deve sapere
sullo spumante per fare bella figura
e, soprattutto, che …“è sempre
l’ora delle bollicine” diventa
davvero difficile.
In questo libro scopriamo alcuni
segreti a noi sconosciuti. O non
sufficientemente considerati.
“Un calice di bollicine,
fosse un compleanno,
un ricevimento o una
festa comandata,
c'è sempre, e
sempre rispon-

de a piccole, grandi regole di buona
educazione. Questo, allora, il solido
terreno su cui, dopo avere letto il
manuale, chiunque potrà approdare,
alla ricerca di un angolino di serenità
nel mare in tempesta delle pubbliche
relazioni”.
Il libro è stato letto, per davvero. Ma i
cattivi bevitori, ahimé, rimangono tali.
D. M. G.

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

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

IMPORTANTE
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.
Ogni anno l’Avis premia i propri asso-

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.
Per donazioni di plasma in aferesi occorre la prenotazione al n° 011/4393201-205.
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

Aprile
Maggio

Parrocc
Parrocchia
Giuseppe Lavoratore
7 San Gi
(Rebaud
(Rebaudengo)
DOM
Corso Ve
Vercelli, 206
Parrocchia
Parrocc
San Giuseppe
Gi
Lavoratore
(Rebaud
(Rebaudengo)
DOM
Corso Ve
Vercelli, 206

26

STATISTICA
CA
DONAZIONI
AVIS
SANGUE INTERO

Comunale To
Torino
2018

2019

Novembre Dicembre Gennaio

Intercomunale
2018

2019

Novembre Dicembre Gennaio

2.627

2.589

2.341

5.239

5.331

4.402

PLASMAFERESI

813

685

743

1194

1.050

1.045

MULTICOMPONENT

393

371

460

321

278

367

3.833

3.645

3.544

6.754

6.659

5.814

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS
SANGUE INTERO
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ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare 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,
solo al venerdì e nel medesimo orario, anche donazioni di sangue intero;

Comunale Torino
2017

2018

Novembre Dicembre Gennaio

Intercomunale
2017

2018

Novembre Dicembre Gennaio

2.463

2.469

2.786

4.730

4.994

4.994

PLASMAFERESI

811

759

739

1.188

1.084

1.084

MULTICOMPONENT

404

393

449

374

337

337

3.678

3.621

3.974

6.292

6.415

6.415

A cura di

Franco Gilardi

Vita associativa

Il Presepe meccanico
di Sergio
D
i questa piccola meraviglia avevamo già parlato
nell’ultimo numero del
Corriere Avis.
Il nostro amico donatore, con
all’attivo 132 donazioni, un bel
giorno ci ha contattato e proposto
di montare il suo presepe meccanico da noi, in Avis.
Lo ha realizzato a partire dal
2003, lavorando incessantemente
per quasi tre anni tutti i giorni, tenendolo montato sul terrazzo di
casa, dove abbiamo potuto vedere
in anteprima questo capolavoro in
movimento.
Ogni statuina compie un movimento, reso possibile da un motorino alimentato a corrente alternata.
Sotto al piano di appoggio troviamo
una piccola centrale elettrica, rotori,
spine, interruttori, decine di metri di
filo che permettono alle statuine di
muoversi generando meraviglia,
stupore, compiacimento.
I bambini che sono venuti a trovarci si sono divertiti davvero tanto.
Pigiando su un interruttore a tempo
davano il via al movimento di tutta
l’opera, e poi a contare quante erano le statuine animate, le pecore che

muovevano la coda, l’ombrellaio
impegnato in una difficile riparazione, la mucca che rilasciava il latte dalle sue mammelle, e altre decine di situazioni animate. Ma attenzione: le statuine hanno tutte più
movimenti, come la scrofa che allatta simultaneamente i suoi numerosi porcellini, il contadino che
munge la mucca, dalle cui mammelle esce latte fresco!
Ci ha anche rivelato che ogni
anno realizza nuovi pezzi, che inserisce o sostituisce per arricchire
e completare la sua opera.
Ma non solo. Ci mostra una
scacchiera in ottone realizzata interamente a mano, con i suoi 32
pezzi e la carrozza di Re Vittorio
Emanuele II che ha richiesto 2 anni
e mezzo di lavoro ininterrotto.
E, ultima chicca, ci rivela che ha
anche fatto parte della squadra torinese campione del mondo di battaglia navale! Battaglia navale fra
modellini, ovviamente.
Ha girato l’Europa insieme a un
nutrito gruppo di amici amanti del
modellismo con un camion stracolmo di riproduzioni in miniatura costruite in scala e perfettamente fun-

zionanti (galeoni, incrociatori, corazzate) tutte in grado di sparare, virare, calare le scialuppe e, per rendere verosimile la battaglia, anche
di affondare! Incredibile. E affrontando in combattimento le navi degli avversari hanno conquistato il
prestigioso traguardo mondiale.
Non dobbiamo però dimenticare
il presepe tradizionale, certamente
non meno bello, ricostruito a fianco del più prestigioso, nel quale
hanno fatto bella mostra le statuine
e tutto il materiale donato dai bimbi della scuola materna “Sole”, casette e capanne donate da decine di
donatori che ci hanno aiutato in
questa piacevole ricostruzione.
Anche nella sede di Pianezza abbiamo così potuto allestire un nuovo presepe.
VI SIAMO GRATI PER IL
VOSTRO AFFETTO, CON
L’AUGURIO DI RIVEDERCI
IL PROSSIMO NATALE.

La carrozza
di Re Vittorio
Emanuele II
Berlingotto del
1789 con la cassa verniciata in
oro e dipinta

Il presepe
(o presepio)
è una rappresentazione della
nascita di Gesù,
che ha avuto origine da tradizioni
medievali;
inizialmente italiana, l'usanza
di allestire il presepio è diffusa
oggi in tutti
i Paesi cattolici
del mondo
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Vita associativa

A cura della

Redazione Avis Torino

Befana Avis 2019
I
n occasione del 90° di fondazione della sezione torinese
dell’Avis si è pensato di esordire con un inizio davvero roboante,
dedicando ai bambini e ai loro parenti una “Befana” davvero speciale.
Insieme alla società Bis Eventi,
che da anni pianifica e condivide
con noi questa manifestazione, abbiamo organizzato una giornata intensa, ricca di attività, giochi, animazioni, spettacoli, che hanno attirato
l’attenzione di oltre duemila persone, che hanno affollato nell’arco della giornata le ex officine OGR.
La fondazione CRT, dopo aver acquistato il manufatto, ha saputo restituire alla città un’area riqualificata
dedicata allo spettacolo e alla cultura.
La location prescelta ha rappresentato sicuramente un impegno importante per Avis. Ma la scelta ponderata e voluta fortemente dalla Presidenza ha fornito un riscontro che
non vedevamo da anni. Il motto coniato per questa struttura – “da offi-
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cine dei treni a officina di idee” - ci
ha indotti a rischiare e, fortunatamente, ad ottenere ampi e generosi
riscontri positivi.
Un’organizzazione quasi ossessiva, con personale altamente qualificato adibito alla sicurezza, decine di
ragazzi dedicati all’accoglienza degli invitati, artisti capaci e competenti,
rappresentazioni avvincenti e piacevoli; la pista
di pattinaggio per bambini presa d’assalto, le macchinine elettriche che
hanno girato a pieno
ritmo per tutta la giornata, le aree giochi e
trucco che hanno impegnato gli addetti in modo severo,
i gonfiabili, il mago con lo spettacolo di magia che ha catturato
l’attenzione di tutti i presenti.
Non possiamo dimenticare il prezioso e faticoso contributo di una
ventina di volontari Avis che hanno

lavorato incessantemente dal mattino sino alla chiusura dei battenti.
Dobbiamo ringraziarli tutti: Massimiliano, Marco, Santina, Marzia, Daniela, Giada, Giovanni, Luciano, Antonio, Angelo, Giovanni, Franco N,
Emanuele, Renato, Beatrice, Doriano, Matteo, Delio e tutta la
Filarmonica Avis.

Vita associativa

A cura della

Redazione Avis Torino

A

nche quest’anno il Cirko
Vertigo ha fatto il botto.
Come ormai abitudine da
qualche anno ha offerto due mattine
di spettacolo entusiasmante per
grandi e piccini, familiari di donatori Avis che ancora una volta hanno risposto con entusiasmo, esaurendo velocemente tutti i posti del
Chapiteau.
L’ultima produzione “Vertigo
Christmas Show 2018”, sotto
l’attenta regia di Luisella Tamietto,
ha proposto numeri di magia, giocoleria, acrobazia che hanno piacevolmente intrattenuto il pubblico
presente, spesso con il naso all’insù
e il fiato sospeso.

Ottimamente condotto da Gabriele Girondi, cantante d’assalto ed
elegante frontman, i sedici artisti
internazionali si sono esibiti nel variegato mondo delle tecniche circensi: dal palo cinese al cerchio aereo, dai tessuti alle cinghie aeree,
senza dimenticare le esibizioni di
magia di “Lady of magic”, Sara Renesto, con le sfavillanti luci laser e
le grandi illusioni di Paolo Carta.
Tra le numerose attività del Cirko
Vertigo - da alcuni anni diventato
Fondazione - la partecipazione a
grandi eventi quali l’apertura del
Giro d’Italia; una parte importante
riveste la scuola per artisti di circo
contemporaneo.

Molti degli artisti che fanno circo,
provenienti anche
dall’estero, sono
passati dalla scuola
del Vertigo e sono
diventati professionisti che lavorano in giro per il
mondo. Alcuni vengono poi reclutati per preparare l’annuale spettacolo natalizio.
Che ha riscosso grande successo
ed entusiastica partecipazione soprattutto da parte dei piccoli che si
sono molto divertiti e spellato le
mani per applaudire.
ARRIVEDERCI QUINDI
AL PROSSIMO ANNO.

I nostri donatori-scrittori
I mulini a Villaretto, i grattacieli
di Pietra Alta, le idee dell’architetto Giovanni Astengo e la visita di Giovanni Berlinguer
a Falchera. Riga dopo
riga si scopre una Torino sconosciuta! “Falchera Pietra Alta e
Villaretto” di Federica Calosso con
Sergio Demarchi.
Info:
demarchi.falchera@gmail.com

Un testo riservato agli
amanti della Storia, ricco
di interessanti osservazzioni raccolte con
una accurata e meticolosa ricerca
archivistica.
Sono proposti passi e documenti che
inquadrano un
importante periodo
storico, culturale e sociale.
G. Caccherano - Europa edizioni
“La corrispondenza dell’anno 1793
tra i Ministri De Hauteville e Damiano Priocca”
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Assemblea Comunale

2019

Assemblea
Avis Comunale di Torino
Alle ore 9 si è
svolta l’Assemblea
Straordinaria
alla presenza
del notaio dottor
Francesco Terrone.
Si è provveduto
alla approvazione
dello Statuto
di Avis Comunale
Torino, equiparato
a quello del
Terzo Settore.
L’Assemblea
ha approvato
a maggioranza
le modifiche
proposte.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I

Graziano
Cestino
Presidente
Avis Comunale
Torino

Francesco
Terrone
Notaio
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niziamo questa Assemblea
con un ringraziamento a tutti
voi che avete accettato il nostro invito ad essere presenti, ma rivolgiamo soprattutto un particolare
ricordo a tutti coloro che negli anni
precedenti hanno collaborato a rendere numerosa, efficiente ed importante la sezione torinese dell’Avis.
Per loro un momento di raccoglimento. Quest’anno l’assemblea si
svolgerà in due momenti: una parte
ordinaria ed una straordinaria nella
quale si approverà il nuovo statuto
associativo. Era necessario un adeguamento dopo l’approvazione della legge sul terzo settore.
Siamo nel 2019, una data importante, ricordiamo novant’anni di
fondazione. Con grande rispetto ed
anche un po’ di nostalgia dovremmo ricordare tante cose, tanti eventi, tante persone, tanti risultati raggiunti. Se il passato - ci insegnano –
deve essere esempio, stimolo, impulso, invito a continuare ecco dunque che questo anniversario ci riserva nuovi obiettivi. Un obiettivo non
solo nostro ma – indirettamente- anche nazionale, è quello di aumentare la donazione di plasma. Con uno
slogan “da quest’anno va di moda il
giallo, distinguiti: dona il plasma”.

E’ un invito che ci viene rivolto, ma
oserei dire sia un dovere sociale.
Dovremmo informare, spiegare
meglio la “ricchezza” che una donazione di plasma contiene; dal plasma si possono ottenere farmaci insostituibili per curare molte malattie. Dai dati che ci sono pervenuti,
come vedremo in seguito, noi, come
Torino, dovremmo impegnarci parecchio, se confrontiamo la raccolta
di plasma con quella di sangue intero, il risultato è un po’ deludente.
Dovremmo ridurre il sangue intero
ed aumentare il plasma.
Dati statistici ci dicono che il fabbisogno nazionale è in crescita, questo comporta un’importazione di
farmaci dall’estero. Cerchiamo di
garantire e raggiungere, per quanto
possibile, l’autosufficienza.
Nella nostra Comunale abbiamo
un problema, comune un po’ a tutti,
non facile da risolvere, ma non impossibile: i donatori sono in calo.
Ben vengano le campagne promozionali, gli spot, i messaggi, le manifestazioni, però la comunicazione
diretta crediamo sia la più convincente.
Nell’anno appena trascorso abbiamo introdotto delle novità nelle
chiamate ai donatori – la prenota-

zione- mi confermano che sta funzionando abbastanza bene, non dimentichiamo che abbiamo di fronte
dei volontari che, come tali, meritano riconoscenza.
Dalle osservazioni più o meno
“educate” che ci rivolgono sembra
che il donatore non sia al servizio
del malato, della solidarietà, ma copra con la sua disponibilità, carenze
di personale e medici in altre strutture. Vogliamo precisare che con
l’introduzione della prenotazione, a
tutti i donatori non prenotati non si
vieta di donare, ma i tempi di attesa
si possono allungare. Occorre quindi maggiore informazione e anche
maggiore formazione, un po’ di
gentilezza in più, un sorriso in più
da parte del personale e anche da
noi volontari; se vogliamo impegnarci maggiormente per quanto riguarda la prenotazione, la fidelizzazione del donatore, la raccolta più
efficiente per garantire un farmaco
sicuro per l’ammalato, questa deve
essere la meta da raggiungere.
I donatori sono sempre disponibili ad accettare nuove disposizioni:
dalla quantità prelevata e di conseguenza anche il maggior tempo necessario al prelievo, dimostriamo
loro riconoscenza, una parola che

Assemblea Comunale
sembra purtroppo scomparsa dal
vocabolario.
Rivolgendo lo sguardo ed il pensiero a questo 2019, continuiamo ad
avere davanti ai nostri occhi l’impegno dei ricercatori, medici, tecnici
che quotidianamente sono impegnati a scoprire nuove forme di lotta
a malattie rare, a ridurre le sofferenze. Facciamo in modo che il clima
di chiusura in cui viviamo non ci
porti ad assopirci, dobbiamo avere
fede, certezza per migliorare il futuro delle nuove generazioni.
Lo scorso anno sono stato indicato come Presidente che non presentava agli associati numeri, statistiche e dati associativi. Ritengo più
importante presentare obiettivi e
traguardi da raggiungere piuttosto
che l’elenco delle feste alle quali si
è partecipato, alle gite effettuate,
tornei…dati e numeri che saranno
esposti dai vari responsabili dei
gruppi.

DONATORI ISCRITTI ALL’AVIS
COMUNALE TORINO
RISULTANO
DONATORI PERIODICI ATTIVI

29.703
DONATORI SOSPESI TEMPORANEAMENTE

2.410

Segretario
Associativo

DONATORI
MASCHI

20.023
DONATORI
FEMMINE

9.680
Egidio
Bracco

STATISTICA
AL 31 DICEMBRE 2018

Il gruppo sanguigno più numeroso è O positivo.
I nuovi donatori che hanno donato una sola volta nel biennio
2017/2018 sono 3.994, mentre i
nuovi donatori che nello stesso
biennio hanno effettuato due donazioni ammontano a 938.
Verrà illustrato il programma
degli eventi già terminati e quelli
che verranno.
Stiamo festeggiando le nostre
memorie storiche: 90 anni insieme per la vita è questo il nostro
messaggio.
Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, abbiamo bisogno
di rinnovare il nostro consiglio
con l’entrata di nuovi volontari disponibili, perché le date di scadenza di quello attualmente in carica è sempre più vicina, due anni
sono pochi, il tempo vola...
Grazie a tutti i membri del direttivo, del consiglio, al personale di
segreteria, medico ed infermieristico e poi, credo condividiate, al
Segretario Franco Gilardi.
Il Presidente
Graziano Cestino

Franco
Gilardi

RELAZIONE SEGRETERIA
ASSOCIATIVA ANNO 2018
Torino, 23 febbraio 2019
A metà del cammino di questa
legislatura associativa mi preme
rivolgere un messaggio a volontari e associati di Avis Torino.
Siamo stati spesso impegnati
con la Presidenza a ragionare sul
futuro della nostra Comunale; un
dato che deve farci riflettere è
l’età media dei membri del Consiglio, molto vicina a quella richiesta per accedere a quota 100. I lavoratori attivi rappresentano solamente una minima percentuale.
Credo questi dati siano preoccupanti e debbano farci meditare. Il
rinnovamento e il ringiovanimento del Consiglio Direttivo è auspicabile, a mio modo di vedere, per
dare nuovi impulsi e slancio alla
nostra Associazione.
Credo inoltre che dovemmo riflettere sull’opportunità di identificare una figura esterna, professionalmente preparata e di alto
profilo, che si occupi a tempo pieno della Comunale.
Una figura super partes, che con
capacità provveda a dare una diversa impronta, realizzando quel-

Tesoriere
Avis Comunale
Torino

la efficienza che i volontari eletti,
pur con capacità professionali
pregresse, difficilmente riescono
a perseguire compiutamente.
Un Direttore Generale che si occupi esclusivamente di amministrare, gestire, individuare interventi strategici, organizzativi e
aziendali che, seppure talvolta dolorosi, riescano a ristabilire il giusto equilibrio economico.
Considerando anche nuove importanti scadenze, oltre a direttive
impartite da parte di Enti o Società (Privacy, Organi di Controllo, certificazioni e ispezioni da
parte di Regione Piemonte, Kedrion, Certyquality, normative in
continuo aggiornamento).
Ai Volontari eletti invece il
compito di perseguire gli obiettivi
associativi: fidelizzazioni, propaganda, promozione, rapporti con
le Avis dei livelli superiori.
Sino a quando l’Avis potrà continuare a garantire alla Sanità pubblica la raccolta di questo bene
prezioso, insostituibile, dalla cui
eventuale carenza potrebbe dipendere la vita di un essere umano?
Con la certezza che, ad oggi, il
sangue non sia ancora sostituibile
con sostanze sintetiche.

Roberto
Ravera
Direttore
Sanitario di Avis
Intercomunale
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Paola
Bertone
Presidente
di Avis
Provinciale

Bruno
Piazza
Presidente
di Avis
Intercomunale

Barbara
Gaido
Presidente
del Collegio
dei Revisori
dei Conti
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Il vero problema, a parer mio,
riguarda il mancato ricambio generazionale; gli interessi dei giovani sono orientati, per la maggior
parte, a tutt’altre forme che non
siano rivolte alla comunità.
Gli stili di vita e i comportamenti di consumo fra i giovani
propongono lo spaccato di una realtà che mostra aspetti problematici, quali disagio, malessere esistenziale, conflitto generazionale.
Tutto ciò impatta negativamente
sulla disponibilità generalizzata di
fare volontariato, di donare.
Computer, utilizzo della rete,
cellulare di ultima generazione,
consumo eccessivo di bevande alcoliche, tabacco, cyberbullismo e,
con crescita esponenziale, utilizzo
di sostanze stupefacenti; la comunicazione verbale viene meno;
non datemi del bacchettone, ma
anche il linguaggio osceno fa ormai parte della nostra civiltà mentre mostre, musei e teatro sono
classificati all’ultimo posto. E’
luogo comune pensare che i giovani non abbiano valori né ideali,
che richiedono sacrificio per essere portati avanti, che siano solamente pieni di interessi stupidi e
banali. Ritengo indispensabile
identificare soluzioni, in concerto
con le Istituzioni locali e nazionali, per far fronte ad eventuali situazioni la cui criticità potrebbe
risultare fatale. Riflettiamo insieme e individuiamo proposte operative e percorribili. Ringrazio
Delio, importante pedina onnipresente, e Sarah Zocco, meno presente a causa di impegni professionali ma preziosa per il lavoro
svolto nella preparazione della
giornata del volontario. Grazie al
suo contributo si è risparmiato un
bel gruzzolo. E ringrazio anche i
volontari che dimostrano sempre
affetto e spirito partecipativo nei
confronti dell’Associazione.
L’obiettivo del 2019 resta il
soddisfacimento del fabbisogno
di sangue, oltre a mantenere una
posizione considerevole come
Avis Comunale italiana per numero di donatori ed efficienza; ci attendono momenti importanti segnatamente alla responsabilità
aziendale e alle novità che sempre
più attanagliano anche le Associazioni. I numeri, per l’anno appena
trascorso, ci confortano: meno donatori purtroppo, ma più donazioni, anche grazie alla prenotazione.

ATTIVITÀ
a cura di Franco Gilardi
Iscrizione alla lista
del “5 PER MILLE”.
Siamo in fase di preparazione
delle pratiche di iscrizione.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO NEL 2018:
16 febbraio, 2 luglio,
5 ottobre, 15 dicembre.
ESECUTIVO:
8 luglio, 12 gennaio.
PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEE AVIS:
L’Avis Comunale Torino ha presenziato alle Assemblee di tutti
i livelli, pur tuttavia riscontrando difficoltà a reperire volontari che diano disponibilità alla
partecipazione. Sottolineiamo
che spesso l’essere presenti in
numero congruo può determinare scelte e indirizzi a favore
di Avis Comunale. Ci auguriamo che la partecipazione sia
sempre copiosa, soprattutto
alle Assemblee Provinciale e
Regionale.
PROMOZIONE ESTIVA
PORTA UN NUOVO
DONATORE (BORSA MARE):
L’iniziativa ha avuto un buon
successo, come per il 2017.
Inoltre l’idea di offrire in cambio di una oblazione il prodotto prescelto ci ha fatto recuperare parte delle spese.
OMBRELLO NESPOLO:
Anche in questo caso l’offerta
del prodotto ha dato visibilità
all’Associazione, l’idea ha avuto successo, in due mesi sono
state esaurite le scorte, permettendo di recuperare praticamente tutta la cifra impiegata
per l’acquisto.
CALENDARIO 2019:
Dedicato al 90°, utilizzando immagini della storia di Avis Torino. Diversi riscontri positivi.

CIRKO VERTIGO
E BEFANA 2019:
Anche quest’anno successo e
tutto esaurito al Cirko. Per la
Befana Avis credo si debba ritenere vincente l’idea di trasferirci alle OGR. Abbiamo ricevuto riscontri positivi sulla bontà dell’iniziativa, oltre a gratificanti ringraziamenti nell’arco
della giornata. Si sono registrate circa 2000 presenze nel corso della manifestazione. Sono
stati distribuiti in entrambe le
occasioni gadget che sono andati letteralmente a ruba.
COMITATO 90°: Nel corso
dell’anno sono state indette
quattro riunioni con i responsabili dei gruppi e altri volontari
per imbastire e definire un programma di massima. Si è provveduto ad una scrematura delle
proposte sino a giungere a
condividere il programma definitivo che verrà pubblicato sul
prossimo numero del Corriere.
Ci attende un lavoro difficile e
faticoso, ma con la partecipazione dei volontari riusciremo
a fare in modo che questa ricorrenza possa avere riscontri
positivi e a lungo respiro.
E a tale proposito ringrazio
quanti parteciperanno attivamente alla realizzazione e al
coordinamento di questa importante ricorrenza.
CONCORSO AVIS SCUOLA
IN OCCASIONE DEL 90°:
Nuova edizione del concorso in
occasione della celebrazione del
90°. Dopo il necessario contatto
con il Provveditorato sono stati distribuiti in tutti gli Istituti interessati
i bandi e le locandine. Attendiamo i riscontri. I migliori disegni
verranno impiegati per la realizzazione del calendario 2020.
La copertina sarà realizzata dagli alunni del Liceo artistico Cottini a costo zero. Con il Liceo
abbiamo infatti condiviso un
progetto che prevede l’utilizzo
del migliore elaborato (utilizzando il piano di lavoro
dell’alternanza scuola-lavoro)
che verrà impiegato per la campagna pubblicitaria del 2020.
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO:
Dallo scorso anno abbiamo iniziato ad accogliere ragazzi delle scuole medie superiori per
questa esperienza formativa che
apre agli studenti gli orizzonti
del mondo del lavoro. Restano
con noi una settimana, nel corso
della quale approfondiscono le
conoscenze
segnatamente
all’associazionismo e alla donazione. Nel corso dell’anno ospiteremo altri giovani studenti che affronteranno il medesimo percorso.

ACQUISIZIONE VOLONTARIATO ATTRAVERSO:
L’Associazione Gruppo Africano Cultura e Sport. Raccogliendo l’invito della Presidenza si è
contattato il Presidente di questa Associazione che ha più di
1000 iscritti, e proposto loro
un incontro, con l’intento di sviluppare il rapporto con nuove
realtà che intendano integrarsi
concretamente all’interno della
cultura italiana.
MANIFESTAZIONI A CUI
ABBIAMO PARTECIPATO:
Mineralexpo, Torneo Balon
Mundial, giornata ADMO,
Marcia delle donne (Just the
woman I am), giornata per distrofia muscolare UILDM.
GIORNATA DEL DONATORE:
Si è svolta il 18 novembre, e
come lo scorso anno è stato inserito uno spazio/spettacolo,
con la presenza del mago Berry, particolarmente gradito da
donatori e familiari. A differenza del 2017, in cui la scelta
del Teatro Nuovo non ha giustamente incontrato i favori del
pubblico presente, quest’anno
l’Auditorium Santo Volto ha sicuramente goduto dell’assenso
dei donatori, intervenuti numerosi nel corso della mattinata.

Votazione
nel corso
dell’Assemblea

Resoconto gruppi organizzati
2019
GRUPPO
Buon giorno a tutti. I gruppi
organizzati attivi sono sempre
meno, vedono la chiusura di
aziende, o per l’età, non più giovanile dei vari capigruppo, che
non riescono a trovare nei colleghi persone disposte a coprire
l’incarico, non ultima AEM
oggi IREN, F S che nonostante
avesse trovato un valido collaboratore, si è allontanato per
problemi personali.
Vi sono ancora alcuni che con
difficoltà riescono a essere presenti nel territorio con diverse iniziative, che vi vado a elencare.

FIAT
Nei giorni 7/10 giugno, in collaborazione con l’Avis Comunale, ha organizzato una gita in
Maremma, con un cospicuo numero di partecipanti, visitando la
bassa Toscana e l’alto Lazio
(Grosseto, Tuscania, Pitigliano e
il promontorio dell’Argentario.)
I partecipanti hanno elogiato per
organizzazione e la location scelta, auspicando che magari in seguito ci si possa incontrare per altre bellissime mete.

GRUPPO
ANZIANI
Il gruppo nel
2018 ha compiuto il 45° di
fondazione.
E’ sempre più in numero ristretto, ma ha continuato per tutto
l’anno a incontrarsi il 1°e 3° sabato di ogni mese compatibilmente con le varie esigenze personali. Ha partecipato alle varie
manifestazioni promosse dalla
Comunale (Festa del Donatore,
Befana, Mineralexpo) e ai livelli superiori (90° di Avis Nazionale). Considerando l’esiguo numero di soci aderenti, si
ricorda che sono ben accetti
tutti gli avisini che hanno fatto
almeno venti donazioni, o chi
ha cinquantacinque anni di età.
Inoltre si è deciso di ridurre
gli incontri nel 2019 al 1° sabato
del mese. Con la speranza di implementare il gruppo continueremo a partecipare alle varie
manifestazioni

GRUPPO
GIOVANI
Nel 2018 il Gruppo
Giovani Avis di Torino ha partecipato
alle manifestazioni
organizzate dalla Comunale: Befana, Mineralexpo, Giornata del
Donatore, oltre alle Assemblee
Comunale, Provinciale, Regionale e Intercomunale.
Il gruppo ha inoltre organizzato alcune uscite (serate itineranti) e la visita alla mostra dei Lego
e festeggiato il Natale presso la
sede di Via Palatucci.
Continuiamo a trovarci il primo giovedì del mese; dopo la
prima parte dedicata alla discussione dei temi legati all’Avis si
passa al divertimento, con giochi
di società sempre nuovi; grazie a
questo si sono avvicinati nuovi
componenti. Speriamo di proseguire sulla strada del ricambio
generazionale portando nuova
linfa all’Associazione, continuando a sostenere Avis in tutte
le sue attività e confidando
nell’appoggio reciproco.
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Angelo
Destefanis
Gruppo Bocce
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Valenti
Presidente
della Banda
Avis

Salvatore
Mendolicchio
Responsabile
del Gruppo
Rebaudengo
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GRUPPO
POSTE
Il gruppo si è riunito in assemblea
sabato 9 febbraio nei locali della
sede dell’Avis Comunale. Nella
breve relazione si è evidenziato la
presenza di cinque elementi del direttivo, facenti parte del Consiglio
dell’Avis Comunale, di cui tre
nuovi e uno in particolare inseritosi attivamente nel Gruppo scuola.
Grazie a tanti elementi del direttivo che sparsi nei vari luoghi di lavoro, continuano a divulgare fra i
colleghi il dono del sangue con
qualche risultato positivo. Alla domanda come poter avvicinare i
colleghi alla donazione, è venuta
l’idea di organizzare un motoraduno, accettata in toto; si inizierà a
sviluppare il progetto. Continua la
collaborazione con il Gruppo dipendenti e anziani Poste nelle varie iniziative, come l’ormai famosa “fungata” nel mese di ottobre, a
maggio la gita al mare, con pranzo
a base di pesce.
GRUPPO
RAI
Il gruppo Avis Rai è
sempre attivo grazie
ai suoi referenti e attraverso il telegiornale Buongiorno Regione trasmesso su Raitre, Rai Play presente in tutta la rete aziendale, la Città
Metropolitana, Facebook e poi
tante parole per convincere alla
donazione. Al tutto si aggiunge la
presenza, quattro volte l’anno, delle autoemoteche presso i cespiti
aziendali.
GRUPPO
GIANNI CERRI
GIA’ REBAUDENGO
Il 25 gennaio alle 21 presso i locali
della parrocchia San Giuseppe Lavoratore, si è riunito il direttivo per
deliberare le attività future, e la sostituzione del consigliere Ambrosini Edro dimessosi per motivi
personali, con Bordin Angelo. Il
gruppo nelle cinque sedute di prelievo dello scorso anno, ha raccolto 150 sacche di sangue intero e
plasma. Purtroppo, in due date diverse si sono verificati problemi di
carattere tecnico che hanno limitato i prelievi.
In compenso molti dei donatori si
sono presentati presso il centro prelievo di via Piacenza, nell’autoemo-

teca che sosta nel piazzale Donatori sangue all’ospedale san Giovanni Bosco in Torino, e al centro di
Pianezza.
Grazie al contributo concessoci
dall’Avis Comunale, si è riusciti a
far fronte agli impegni programmati: il ristoro offerto ai donatori il
giorno del prelievo e il piccolo
sconto in occasione del pranzo sociale. Ha partecipato alla festa parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore
del 1°maggio con gazebo, il banchetto, e una corsa podistica coinvolgendo gli alunni delle scuole
elementari e medie del quartiere
per promuovere il dono del sangue. I partecipanti sono stati premiati con coppe offerte dalla famiglia Cerri, e dal gruppo podistico
Avis Torino, distribuzione di gadget promozionali forniti dall’Avis
Comunale. Il 20 ottobre una gara
di pinnacola con quaranta iscritti,
finito premiando i primi dieci classificati con generi alimentari. I doverosi ringraziamenti vanno al
gruppo podisti sempre presenti a
ogni nostra attività.
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

GRUPPO
MONOPOLI
Nell’anno in corso, in concomitanza del 130° anniversario del trasferimento parrocchiale della Manifattura Tabacchi (Regio Parco),
alla nuova chiesa di S. Gaetano, il
gruppo parteciperà alle manifestazioni indette in tale occasione. Il
31 Maggio alle ore 21, allieterà la
serata un grande concerto classico,
interverranno professori d’orchestra, cantanti solisti e gli amici del
coro CARP di Torino. Fra gli altri
brani sarà eseguito il Gloria di Antonio Vivaldi.
Il gruppo si augura una numerosa partecipazione. Si ricorda il
motto, (“Noi siamo perché altri
possono essere”).
I gruppi sono stati presenti a
tutte le varie attività dell’Avis
comunale, e alle varie assemblee
a tutti i livelli, ringraziano il Presidente e tutto l’Esecutivo per la
disponibilità data ogni qualvolta
è stata richiesta.

CENTRO CULTURALE
SPORTIVO AVIS
GRUPPO BOCCE
RELAZIONE ANNO 2018
Buonasera a tutti. L'attività bocciofila dell'anno 2018 è iniziata
con la partecipazione al torneo
Carnevali, seguito dalla gara interna di Pasquetta con la tradizionale
merenda “sinoira”. A maggio abbiamo partecipato al torneo di Loano conseguendo lo straordinario risultato del primo posto in tutte le
specialità, seguito dalla partecipazione al campionato italiano con la
conquista della medaglia d'argento. Ad ottobre si è quindi svolto il
campionato sociale.
Per quello che riguarda le attività sociali, abbiamo terminato l'anno con il cenone, seguito come
sempre dalla manifestazione per la
Befana. A giugno abbiamo partecipato alla manifestazione in centro città per celebrare il 90° anno
dell' Avis Nazionale con la sfilata
dei nostri soci in divisa sociale ed
a novembre alla visita ai cimiteri
cittadini per ricordare i donatori
che ci hanno lasciato. I nostri delegati hanno inoltre partecipato a
tutte le assemblee Comunale, Intercomunale, Provinciale, Regionale e Nazionale. Il 2019 sarà l'anno delle celebrazioni per il 90° anniversario di Avis Comunale e ci
saranno ovviamente manifestazioni di vario tipo, tra cui quella dei
gruppi sportivi nella nostra sede di
Via Palatucci. L'8 giugno ogni
gruppo organizzerà un evento
aperto a tutti. Il gruppo bocce preparerà due partite 'alla baraonda'
non competitive. Il gruppo podisti
una camminata nel circuito ginnico di Via Palatucci, i ciclisti una
pedalata sulla pista ciclabile, passando dal Gerbido e da corso Allamano con ritorno alla nostra sede.
Infine si disputerà un torneo
di calcetto femminile nel Centro
sportivo a fianco della sede. Ogni
iniziativa sarà aperta alle famiglie
senza limiti di età con merenda finale alle ore 18:00.
A tutti i partecipanti sarà offerta
una T-shirt con la scritta 90° Avis
Comunale Torino. Ovviamente
siamo tutti chiamati a partecipare.
Sarà importante diffondere e pubblicizzare l'evento attraverso i canali di cui ciascuno di noi dispone.
Ulteriori informazioni saranno
fornite presso la nostra sede.
Malgrado l'età avanzata dei no-
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stri soci, che determina la perdita
degli aderenti per vari motivi, siamo comunque riusciti nel 2018 ad
avere ancora più di 90 soci.
Da quest'anno abbiamo aumentato il numero dei gruppi sportivi
che hanno sede nel nostro centro:
podisti, ciclisti, giovani, anziani ed
il calcetto femminile. Anche se
questo ci da maggiore lavoro per
coordinare il tutto, in modo da non
avere sovrapposizioni che creerebbero disagi, ci permette comunque
di dare più vivacità alla nostra
sede. Devo segnalare che molti lavori che una volta facevamo noi,
ora, a causa dell'età, non ci sentiamo più di farli, quindi dobbiamo
affidarci ad operatori esterni che
hanno un costo. Restiamo comunque orgogliosi di appartenere a
una delle associazioni socialmente
più meritevoli che ogni anno permette di salvare la vita a migliaia
di persone. Infine un ringraziamento alla direzione dell'Avis Comunale, al suo presidente Graziano Cestino ed al segretario Franco
Gilardi per il supporto che non ci
fanno mai mancare.
GRUPPO
SCUOLA
Nell’anno scolastico
2017/2018 l’attività
del gruppo ci ha
permesso di essere presenti con le
nostre autoemoteche 180 volte negli Istituti Superiori e 96 presso le
facoltà Universitarie. Occorre ringraziare per la cortesia e la disponibilità il personale scolastico
(Preside, Professori, Custodi). Le
donazioni effettuate sono state
2.632 (di cui 1.223 prime volte),
146 esami e 161 candidati. Come
consuetudine i componenti il gruppo partecipano alle attività della
Comunale: Giornata del volontario, Befana, Commemorazione dei
Defunti, Assemblee, Consigli. Per
non dimenticare l’accoglienza delle matricole presso la Facoltà di
Medicina dell’Ospedale San Luigi, oltre alla presenza alla mostra
Mineralexpo. Il nostro organico è
composto da nove volontari, oltre
a Francesca Bossetto (quando libera da impegni di lavoro) e da un
nuovo ingresso. La dottoressa Paola Ghiazza, biologa ex dipendente
del CPVE (Centro Prelevazione
Validazione Emocomponenti) ha
dato la sua disponibilità ed è entrata anch’essa a far parte del gruppo,

contribuendo con la sua professionalità a garantire eventuali incontri
con gli studenti. Il responsabile del
gruppo è il Sig. Piercarlo Bossetto.
Un particolare ringraziamento a
Giuliano Goggio che ha lasciato il
gruppo per motivi personali. Prezioso per tutto ciò che ha fatto e
per la sua simpatia.
Chi volesse contattarci può farlo
alla mail scuola@avistorino.it,
oppure al numero 011/613341,
preferibilmente al mercoledì
pomeriggio.
BANDA MUSICALE
AVIS
Il responsabile Delio Valenti, Presidente della banda Avis, relaziona
sulle numerose attività svolte nel
corso dell’anno passato.
Sempre presenti alle manifestazioni Avis, svolgono anche attività
propedeutica nelle scuole, con un
grosso risultato, e in Circoscrizione, con corsi di musica rivolti a
giovani e anziani.
FORZE ARMATE
Il referente Carlo Verino sottolinea l’importanza della raccolta
presso le sedi torinesi delle Forze
Armate. Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Carabinieri – Caserma Cernaia, Polizia di Stato,
Caserma Monte Grappa e Scuola
di Applicazione costituiscono un
gruppo numeroso di giovani donatori. Con l’aiuto del volontario
Gianni Insalaco, simpaticamente
presente ad ogni seduta, vengono
effettuati i prelievi presso le sedi
istituzionali.
Difficile purtroppo fidelizzare parte dei donatori con le stellette.
Spesso dopo il periodo di addestramento vengono trasferiti nelle
sedi di appartenenza o inviati in
missioni di pace, perdendo la pos-

sibilità di donare con continuità.
E’ auspicabile che possano continuare la loro missione di volontariato anche in altre città.
GRUPPO PODISTICO
AVIS TORINO
Il 25 aprile 2018 al Parco del Valentino
si è 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 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, della
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Il 27 aprile in occasione
della 5^ Rimini Marathon si è organizzata una gita con pernottamento a
Rimini alla quale hanno partecipato
una quarantina di persone tra atleti ed
accompagnatori ed i nostri atleti ed i
colori dell’Avis hanno ben figurato in
questa importante manifestazione nazionale. Il 20 maggio in occasione del
39^ Trofeo Avis Sarzana si è fatto un
gemellaggio con il gruppo locale al
quale hanno partecipato trenta persone tra atleti ed accompagnatori ed 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. Il 2 Settembre si è
organizzato il 41° Trofeo Arnaldo Colombo in sinergia con l’Assessorato
allo Sport della Città di Torino che ha
sponsorizzato fortemente questa collaborazione, manifestazione riuscitissima, alla quale hanno preso parte poco
meno di 500 atleti e che ha trovato ampio spazio e risonanza in un bel servizio mandato in onda da RAI 3. La nostra stagione competitiva si è conclusa
l’11 novembre con la partecipazione al
6^ Memorial Vincenzo De Santo che si
è svolto a Borgaro Torinese.

Il tavolo
della Presidenza

Carlo
Mantelli
Gruppo Scuola

Angelo
Pistritto
Ex responsabile
del Gruppo
podisti
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A cura di

Carmi Terzulli

Tutto rosa il centro di Torino

3

marzo, ore 16,30. Inizia
così Just the Woman I Am,
manifestazione organizzata
dal CUS (Centro Universitario
Sportivo) in collaborazione con
l’Università degli Studi Torino e il
Politecnico. Una corsa/camminata
non competitiva volta alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. L’evento –
giunto alla sesta edizione - si svolge ogni anno a marzo, in prossimità della festa della donna.
In piazza erano presenti ricercatori e medici a disposizione di
chiunque volesse ricevere informazioni sulle ricerche scientifiche in
atto oppure effettuare screening e
visite gratuite. Altri punti informativi erano dedicati alle associazioni,
tra questi anche quello dell’Avis. Il
nostro gazebo si trovava al fianco di
AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Eravamo presenti anche con
un’autoemoteca espositiva in piazzetta CLN.
Nuovo record di partecipanti, con
20.000 iscritti. E questo fa ben sperare per l’appuntamento del 2020,
edizione in cui sicuramente il numero degli iscritti continuerà ad aumentare. Una marea rosa composta
da donne, bambini, papà, molti
nonni, che hanno percorso l’anello
di circa sei chilometri che da piazza
San Carlo attraverso piazza Castello e i Giardini Reali li ha condotti
sino alle rive del Po, per rientrare
nel salotto torinese percorrendo via
Roma. E’ stato davvero emozionante vedere intere famiglie, cani
compresi, che hanno trascorso una
giornata di festa all’insegna della
solidarietà. I più scaldati corrono a
perdifiato, cronometro al polso,
manco si trattasse di una maratona.
Arrivano sì prima, ma non importa
il tempo impiegato, importante solo

L’AVIS
INCONTRA
I GIOVANI
NUOTATORI
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essere tutti insieme contro tutte le
violenze e sostenere la ricerca sul
cancro. Il gruppo dei camminatori
Avis ha superato quest’anno le 120
unità, con rappresentanti di tutti i
gruppi della nostra Associazione, oltre ai volontari presenti al gazebo che
nelle due giornate hanno distribuito
gadget e informazioni ai numerosi
visitatori dello stand. La risposta di
quest’anno è stata ancora più generosa di quelli passati e per questo ci auguriamo di poter procedere in maniera sempre più vigorosa per quanto
riguarda le proposte future.
Un giorno di festa per tutti che, sulle note della musica assordante che a
suon di lezioni di danza e fitness, ha
coinvolto tutta la cittadinanza.
Un sincero grazie a coloro i quali
hanno indossato la maglia Avis e ai
nostri volontari che ancora una volta hanno accolto con affetto e fiducia la proposta di partecipazione e
collaborazione.

Mercoledì 13 febbraio si è svolto presso la
sede Avis di Torino un incontro informativo
con i ragazzi del gruppo sportivo nuoTo VO2.
I relatori (dott. Roberto Ravera, direttore sanitario di Avis, e il dottor Massimiliano Timpano, giovane andrologo e coordinatore del gruppo Androteam, sponsor della squadra) hanno
intrattenuto i giovani atleti sull’importanza
della donazione del sangue e, nella seconda
parte dell’incontro, su conoscenza e prevenzione in tema di sviluppo e sessualità maschile.

A cura della

Polizia Municipale
di Torino
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Il GSPM sfida i detenuti:
al “Lorusso e Cutugno”
trionfa l’inclusione

L

o sport approda alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino grazie al
Gruppo Sportivo Polizia Municipale
del capoluogo sabaudo; infatti,
nell’ambito del “progetto casa circondariale”, vigilesse e vigili gialloblù
hanno sfidato detenute e detenuti rispettivamente a pallavolo e calcio,
nelle giornate di mercoledì 12 e venerdì 14 dicembre.
Tali incontri, come detto, contribuiscono a comporre il mosaico di
un’iniziativa alquanto estesa, che
mira all’avvicinamento allo sport; legata a percorsi di inclusione sociale, è
organizzata in collaborazione con la
Fiamma Azzurra e i rispettivi enti di
appartenenza (Corpo di Polizia Municipale di Torino, Direzione Polizia
Penitenziaria e Corpo di Polizia Penitenziaria) ed è divenuta un appuntamento tradizionale di fine anno, che
ci si augura possa sfociare in un più
importante e ancor più esteso progetto di riqualificazione sociale. Le prime a scendere in campo sono state le
pallavoliste del GSPM Torino (Roraima Pennazio, Roberta Pica, Cinzia

De Rosa, Antonella Bifano, Monica
Loncone, Francesca Nardella e Giovanna Consoli), che hanno affrontato
le detenute dell’ala femminile, allenate e seguite da un tecnico del CUS
Torino, senza però scontrarsi effettivamente con loro, dal momento che
sono state formate due selezioni miste. Al termine del match sono stati
lasciati in dono alcuni omaggi alle ragazze detenute, a cui ha contribuito
anche la FIPAV Piemonte nella persona del presidente Ezio Ferro, che ha
fornito capi tecnici e materiale utile
all’allenamento. Venerdì 14, invece,
sono stati i calciatori della rappresentativa della polizia municipale subalpina (Franco Caporusso, Giuliano
Giacobbe, Valter Negro, Carmelo
Cartisano, Valerio Piai, Francesco
Piccinni, Davide Bianco, Denny
Guarise, Simone Manzo, Gennaro
Amato, Davide Giorgio, Ernesto
Cambio, Alessio Colucci, Marco Ermanni, Fulvio Biscuola, Walter Chervatin, Davide Ossati, Giuseppe Spatolisano e Federico Trabucco) a
calcare il rettangolo verde
della casa circondariale per

dare vita a una partita vissuta con
grande sportività da parte di entrambe
le formazioni, che tuttavia non hanno
certo tirato indietro la gamba e sono
andate sin dal primo minuto alla ricerca della vittoria. A spuntarla, per la
cronaca, sono stati i vigili torinesi per
4-2, ma al termine del match il vero
trionfatore è stato il fair play: strette
di mano, sorrisi e, non ultima, la consegna di alcune confezioni di caffè e
cioccolatini da parte del GSPM Torino ai detenuti, che hanno apprezzato
il gesto e ringraziato calorosamente i
loro avversari di giornata. Nota a
margine: l’incontro calcistico è stato
arbitrato dal direttore di gara federale
Marco Chessa, che, tra l’altro, ricopre
anche l’incarico di Consigliere comunale presso il municipio sabaudo.
Soddisfatti tutti gli organizzatori e i
promotori del progetto, unanimemente concordi nell’asserire che «questo
genere di manifestazioni contribuisce
all’abbattimento, per qualche ora, del
muro che separa la casa circondariale
dalla società, fornendo ai detenuti la
possibilità di un sano confronto umano e sportivo».

Prestazione superlativa da parte del
el Gruppo Sporti
SportiIL GSPM
vo Polizia Municipale di Torino ai campionati itaDI
TORINO
liani ASPMI di basket, disputatisi a Firenze. Sulle
CON
ONORE
rive dell’Arno, infatti, gli uomini di Gerolamo
Cherchi (allenatore-giocatore) si sono laureati vi- VICECAMPIONE
NAZIONALE
cecampioni nazionali, alle spalle della corazzata
DI BASKET
Venezia 1, campione uscente. I vigili piemontesi si
sono anche tolti la soddisfazione di vedere un proprio atleta sollevare il trofeo riservato al vincitore della gara delle triple:
il riconoscimento è andato ad Alessandro Penz, che ha ereditato, di fatto,
il premio dal suo compagno di squadra Modafferi, trionfatore nel 2017.
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Campioni si nasce

Giampiero
Boniperti
Barengo (Novara),
4 luglio 1928
è un dirigente
sportivo,
politico ed
ex calciatore
italiano, di ruolo
attaccante,
Presidente
onorario
della Juventus

1960-1961
la sua ultima
stagione
da giocatore
in bianconero
La Juventus
1957/’58.
Tra gli altri Charles
e Sivori
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A cura di

Fabio Vergnano

Il presidentissimo
90 anni in bianconero
A
veva un sogno nel cuore:
giocare almeno una partita
in serie A con la maglia
della Juventus. Alla fine si conteranno ben 444 gare nella massima
serie, sempre con gli stessi colori
che amava da bambino.
Ora a 90 anni compiuti Giampiero Boniperti, il Presidente, anzi, il
Presidentissimo per tutti quanti,
non frequenta più lo stadio, ma non
dimentica la sua Juve che continua
a seguire dal salotto di casa.

Una storia bellissima quella che
lo unisce alla Juve, alla quale è
sempre stato legato per oltre quarant’anni. Un amore nato e cresciuto in un’epoca in cui il professionismo non era quello attuale dominato dal denaro, ma aveva risvolti più
romantici. Boniperti è stato un
simbolo, esempio oggi assolutamente irripetibile ddii come si possa

trascorrere tutta una vita lavorativa
al servizio di un unico “padrone”.
Una maglia soltanto, prima, una
poltrona e basta poi. E dal giorno
dell’addio non ha più voluto calzare le scarpe da gioco, neppure per
quelle partite d’addio, che mettono
tristezza più che malinconia.
Un piemontese tutto d’un pezzo,
legato a principi morali da cui non ha
mai derogato, unendo astuzia e praticità. Con una ossessione: vincere.
Non a caso è suo il motto che ancora
oggi accompagna la Juve, ovvero
“vincere è l’unica cosa che conta”.
L’abbiamo accompagnato nel
suo trionfale percorso dirigenziale,
dopo averlo applaudito in campo
da giocatore nella squadra di Charles e Sivori. Fare il giornalista e occuparsi di Juve quando comandava
Boniperti non era semplice.
Il riserbo, il silenzio erano le sue
regole di vita operativa. Per intercettarlo bisognava marcarlo a
uomo, una tattica in quell’epoca di
calcio meno cerebrale adottata da
ogni allenatore in campo. Preferiva
che a parlare fosse la squadra, lui si
nascondeva,
trovava
sempre
un’entrata secondaria da utilizzare
per entrare nella sede sociale, e non
si contano le fughe strategiche per
depistare frotte di cronisti in attesa.
Non era votato al mutismo assoluto, sia chiaro. Riceveva i giornalisti
in occasioni speciali, quando c’era
una vittoria da celebrare, quando
alla Juve arrivava un nuovo campione. L’unico interlocutore privilegiato era l’avvocato Giovanni
Agnelli, con il quale Boniperti
aveva contatti quotidiani. Curioso di tutto ciò che riguardava
la squadra, l’Avvocato era il
nume tutelare del Presidente,
nulla accadeva nel mondo juventino di cui il tifoso numero
uno non venisse tempestivamente informato, pronto a
consigliare, a giudicare.
Oggi restano i ricordi di
epoche felici. Il suo ufficio
nel quartiere Crimea è una

sorta di museo: maglie, fotografie,
trofei. Tutto di un unico colore.
C’è un mondo in quelle stanze che
oggi Boniperti frequenta sempre
meno perché il peso degli anni si fa
sentire. Purtroppo per lui non sono
più gli anni in cui nel suo ufficio in
riva al Po alla Sisport mostrava la
sua efficienza fisica facendo la
bandiera appoggiato sulla scrivania. E non aveva trent’anni, ma almeno il doppio. Gli piaceva dare
prova di forza e resistenza, doti che
lo accompagnavano nella vita e che
per contro lo abbandonavano quando giocava la sua Juve. Boniperti
non è mai riuscito a restare in tribuna per novanta minuti interi. Quarantacinque minuti erano il limite
di sopportazione, troppo grande la
sofferenza anche se la Juve stravinceva già. L’auto pilotata dal fedele
Romildo, autista e guardia del corpo, uomo tuttofare, aveva il motore
acceso al fischio dell’arbitro e il
presidente scattava come una molla
verso l’uscita dello stadio.
A informarlo dell’andamento del

Campioni si nasce
secondo tempo erano le voci si
Ameri e Ciotti, radiocronisti che i
giovani d’oggi non hanno mai
ascoltato.
Un rito che si ripeteva in casa
come in trasferta. Nel primo caso la
destinazione era il salotto di casa;
nel secondo intraprendeva il viaggio di ritorno a Torino tormentando
il povero Romildo, attento alla strada, ma anche alle manate del suo
passeggero, che esultava ad ogni
gol segnato, mostrava i pugni a
ogni rete incassata. E se il rientro a
Torino avveniva in aereo, Boniperti si sedeva in aeroporto e attendeva
la squadra lontano da tutti. In quei
momenti era in totale trance in un
mondo a cui nessuno aveva accesso. Un episodio personale: una volta gli chiesi un passaggio per raggiungere velocemente l’aeroporto
di Napoli. Fatto più unico che raro,
mi fece salire in auto sul sedile posteriore. Io incredulo e silenzioso.
Arrivati a Capodichino mi chiese :
“E tu cosa ci fai qui?”. Inutile spiegargli che era stato lui a offrire un
passaggio. Negava l’evidenza.
Boniperti è il calcio. Ma quel calcio nostalgico fatto di maglie da
gioco che non cambiano il loro
look ogni anno, spesso con effetti
cromatici improponibili. Un calcio
in cui si guadagnava, ma non si poteva ancora guardare alla Cina per
monetizzare in maniera esasperata.
Il calcio vissuto nell’attesa della
domenica sera per vedere tutti i gol
e litigare davanti alla moviola.

Sarebbe interessante vedere Boniperti calato nella frenetica realtà
odierna che avvolge il pallone. Anche se , a ben guardare, lui non è
mai andato via. Il mito e l’ombra
del Presidente aleggia sempre attorno alla sua Juve. Come è normale che sia per il personaggio che
venne eletto juventino del secolo.
Vincere è l’unica cosa che conta:
Boniperti l’ha detto, la Juve sta
continuando a scriverlo come guidata dalla sua mano sicura.

LA SUA CARRIERA
DA CALCIATORE
ALLA JUVENTUS
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1946-1947

40

27

1947-1948

32

15

1948-1949

35

21

1949-1950

37

22

1950-1951

33

19

1951-1952

29

7

1952-1953

30

14

1953-1954

27

9

1954-1955

31

6

1955-1956

24

4

1956-1957

34

8

1957-1958

26

8

1958-1959

31

7

1959-1960

28

6

1960-1961

PRESENZE

Boniperti, Trapattoni e Zoff nel 1981
In tribuna allo Stadio Comunale di Torino,
accanto all’Avvocato Giovanni Agnelli

5

6

RETI

PALMARES

SCUDETTI
1949/’50
1951/’52
1957/’58
1959/’60
1960/’61

2
COPPE ITALIA

443 178
TOTALE

1958/’59
1959/’60
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Redazione Avis Torino

A teatro il 4 maggio
C
DISCOGRAFIA
Data
di pubblicazione
Album

2001
One

2002
From the Rain

2004
I can Fly

2005
Merry
Christmas

2008
10 Live

2010
Smile Again

2012
Live for Real

2016
Merry
Christmas 2

2018
20 Years
Celebration
Tutti su etichetta

Associazione
Sunshine Gospel
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i siamo. E’ in arrivo il coro
Sunshine Gospel Choir.
Una sessantina di professionisti, diretti magistralmente, e
con un pizzico di spettacolarità, da
Alex Negro si esibiranno il 4 maggio, alle ore 21, presso l’Auditorium
del Santo Volto, via Val della Torre,
in esclusiva per i donatori Avis e i
loro familiari. I biglietti che daranno
diritto all’ingresso si potranno ritirare presso le sedi di Torino e Pianezza
facendo una piccola offerta.
I posti sono solamente 700, non tardate a venire a ritirare i ticket che vi
daranno diritto ad assistere ad una
performance che difficilmente potrete dimenticare. Due ore di musica,
canti, danze, ad un ritmo indiavolato.
Fondato e diretto da Alex Negro,
il coro è da 20 anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di Musica Gospel in Italia. Sulla scena dal
1998 ha all’attivo otto album e un
DVD, centinaia di concerti in Italia e
all’estero, dove si è esibito in chiese,
piazze, programmi televisivi, teatri,
ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.
Negro ha creato una formazione
multietnica tra professionisti e amatori.
Si esibiscono soprani, contralti, tenori e
baritoni, accompagnati dal tenore Joe
Nicolosi e da una band professionista di
quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al
basso, Federico Memme alla chitarra e
Mario Bracco alla batteria, oltre a numerosi guests internazionali.
In concerti di particolare rilievo il
coro ha l'onore di condividere il palco con alcuni musicisti di fama internazionale:

Alberto Marsico (hammond), Silvano Borgatta (piano-tastiere, collabora nei dischi e nei concerti come
direttore musicale), Luvienne (violino), Michele Lazzarini e Piero Vallero (sax), Sergio Bongiovanni
(tromba), Carlo Bellotti ed Emanuel
Miller (percussioni).
Il coro si è esibito nelle location più
prestigiose: Sinopoli Concert Hall del
Parco della Musica e il Teatro delle
Vittorie a Roma, lo Sporting Club a
Montecarlo, il Casinò Ruhl a Nizza, il
Filarmonico a Verona, il Duse a Bologna, tutti i maggiori teatri di Torino.
Oltre alle arene e ai palasport ‐ Brescia, Cortina, Chatillon, Diano Marina, Pisa, Verona, Vicenza, Taormina
- anche location atipiche quali il Cottolengo e il Carcere delle Vallette a
Torino, l’Ospedale Cardinal Massaia
ad Asti.
Ha partecipato come ospite ad opening ceremony e contribuito, inter-

pretando il proprio repertorio, alla didattica universitaria presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Torino.
È stato inoltre ospite di numerose
trasmissioni televisive in prima serata sui principali network nazionali
RAI (Telethon 2006, Trebisonda
2008, Gran Concerto 2010), Mediaset (Una voce nel sole, 2001, Capodanno on Ice 2011, 2013, 2014),
SKY (Cortina Incontra 2007), Finale EuroLeague Basket Macabi-Barcellona 2014 in mondovisione al Forum di Assago, passaggi radiofonici
in Italia e negli Stati Uniti, partecipazione a festival e rassegne musicali.
Provare per credere: questo è lo
spettacolo d’esordio in occasione
dei festeggiamenti del 90° di Avis
Comunale, a cui seguiranno altre
manifestazioni. Il calendario completo dell’anno è alle pagine 20 e 21.

A cura di

Franco Borgogno

Sos ambiente

P

asseggiando tra le colline, le
montagne e i laghi del Piemonte ho imparato ad amare la
natura. Questa passione mi ha portato a
studiare l'ambiente, per poterne apprezzare ogni più piccolo dettaglio e gustarlo
al meglio. Così facendo ho scoperto che
la mia vita dipende totalmente dal mare
e così sarebbe anche se non l'avessi mai
visto, vivessi a migliaia di chilometri di
distanza e non mangiassi mai pesce.
L'acqua è l'elemento fondamentale per
la vita sulla Terra, oltre che elemento
base di migliaia di habitat straordinari.
Ed è per questo che l'inquinamento
dell'acqua da plastiche – di cui per
fortuna oggi si parla sempre di più - è
una delle principali insidie al pianeta,
per quattro semplici ragioni: quantità,
diffusione, durata e per il fatto che la

Emergenza ambientale
La plastica e il mare
plastica faccia da vettore ad altri inquinamenti e altre insidie. Il nostro pianeta è
dominato dal mare, dall'unico grande
oceano che copre il 70 per cento della
superficie terrestre. Atlantico, Pacifico,
Indiano, Artico e bacino intorno al Polo
Sud contengono il 97 per cento della
massa d'acqua presente sulla Terra. Il
vapore che da questa massa si solleva in
atmosfera ritorna come pioggia, ghiaccio
o neve reintegrando costantemente le
scorte di acqua dolce che, con una fitta
rete di ruscelli, torrenti, fiumi e laghi,
rende la Terra abitabile. L’oceano,
l'insieme di tutti i mari, fornisce ossigeno
e assorbe anidride carbonica; l'oceano è
fonte di cibo, regola completamente le
temperature e il meteo. Il problema dell’
enorme quantità di rifiuti di plastica, in
particolare micro (cioè frammenti con
una dimensione inferiore ai 5 millimetri
per lato) presenti nella acque di tutto il
mondo, è - per fortuna - salito ai vertici
dell'attenzione negli ultimi anni. Ma
questi rifiuti arrivano per oltre l'80 per
cento dall'entroterra attraverso i corsi
d'acqua dolce, le 'autostrade' che spostano
masse di plastica verso il mare. Come
tutte le emergenze ambientali, quello dei
rifiuti di plastica in acqua è un problema
innanzitutto per l'essere umano, per
ciascuno di noi dovunque viviamo.
Senza l'acqua non esistiamo, tanto che la
vita è nata in acqua e successivamente si
è spostata sulla terraferma. L'acqua ci

fornisce il 50% dell'ossigeno che respiriamo, cibo, medicine, materie prime,
assorbe Co2... Insomma, se noi intossichiamo l'acqua, intossichiamo noi stessi e
compromettiamo il nostro futuro, anche
molto prossimo. La presenza di plastiche
nelle acque mondiali, dai più piccoli corsi
d'acqua all'oceano, è un dato di fatto
documentato da oltre vent’anni di
ricerche. Ogni anno finiscono in acqua
circa 10 milioni di tonnellate di plastica e
la ricerca commissionata dal World
Economic Forum 2016 (non un consesso
con vocazione ambientalista quindi) alla
Ellen McArthur Foundation ha stimato
nel 2050 la data in cui il peso della
plastica in acqua supererà quello dei
pesci. Questo smog, questo pulviscolo è
diffuso in tutta l'acqua, dai poli all'equatore, dai ghiacciai ai laghi e ai fiumi. E la
durata di questi materiali (è una delle loro
qualità...) può superare i millenni. Infine,
la plastica – anche quando ridotta a
microframmenti – si comporta come una
spugna e assorbe quanto è diluito nell'acqua circostante, concentrando in sé
sostanze tossiche che verranno trasportate per anni e rilasciate nell'organismo che
ingloberà quella plastica. Non solo, la
plastica è un'ottima piattaforma per
miliardi di microorganismi (batteri, ad
esempio) che trovano così la possibilità
di 'spostarsi' da un ambiente all'altro:
questo può rappresentare una grande
insidia per ecosistemi non 'attrezzati' per

quel tipo di ospite. La plastica viene
dispersa nell'ambiente in migliaia di
modi diversi, in gran parte involontari.
Cioè, non a causa di maleducazione o
mancata gestione dei rifiuti. Non si può
pensare di pulire l'oceano, per dimensioni
e per conseguenze sugli organismi
presenti. Ma possiamo fare molto: ridurre
l'uso di plastiche ed eliminare tutte quelle
inutili (cannucce, ad esempio) e le
monouso; riutilizzarla in ogni modo
possibile; conferirla nel modo giusto
(differenziata). Poi, dobbiamo pretendere
legislazioni adeguate, prodotti con
confezioni meno invasive e favorire
l'utilizzo di plastiche compostabili,
possibilmente non da vegetali coltivati
apposta, ma con gli scarti di altre lavorazioni. La strada per risolvere il problema
non sarà breve, occorreranno molti anni.
Ma dobbiamo incamminarci per evitare
l'irreparabile. Ci rimetteremmo soltanto
noi umani, la Natura in qualche modo –
anche con stravolgimenti o estinzioni - si
adatta a tutto. Noi no.

Franco
Borgogno, 52
anni, giornalista,
scrittore,
comunicatore
scientifico
ambientale.
Vincitore del
Premio AICA
Oscar italiano
della Comunicazione ambientale
2017.
Vincitore premio
giornalistico
letterario Carlo
Marinkovic 2018
e Science Book
Award Seafuture 2018 per il
libro 'Un mare
di plastica'
(ed. Nutrimenti).
Ha partecipato
a due spedizioni
in Artico (2016
Passaggio a
Nord Ovest e
2018 a Nord
delle Svalbard)
per il campionamento e la
raccolta dati
sulle plastiche
in mare.
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90° Anniversario Avis

A cura della

Redazione Avis Torino

Sabato 4 maggio
Auditorium Santo Volto
concerto del gruppo
SUNSHINE GOSPEL CHOIR
R

ore
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Ingresso ad offerta, biglietti esclusivamente
per donatori e familiari da ritirare presso le sedi
di Torino, Pianezza e Ospedale Sant’Anna
(centro Trasfusionale). Sino ad esaurimento posti.

DONARE
D
IL
L

SANGUE
E
RIEMPIE IL

CUORE
ORE
E
Orario donazioni
7.45 - 11.45
tutti i giorni
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Unità
Un
nità di raccolta
Piav
ve, 5
via Piave,
via Piacenza, 7
Piane
ezz
ez
za
a
Pianezza
Torino
tel. 011.9661
0
011
11.9
11.
966
96
66
tel.
tel. 011.613341
0
011
11.613
11.
61334
613
34
41
tel.

Domenica 26 maggio
C
Concorso
Avis Scuola
presso la sede
di Via Piacenza
d
P
Premiazione
dei migliori elaborati realizzati dagli alunni
ddella quarta e quinta elementare e medie inferiori
llegati alla donazione del sangue.
V
Verrà inoltre premiato il miglior elabborato eseguito dagli studenti del
L
Liceo Cottini, che verrà utilizzato come logo promozionale di Avis Comunale
per il 2020

90° Anniversario Avis

Sabato 8 giugno
Via Palatucci n. 22/A,
“L’Avis e lo sport”
Inizio torneo di calcetto femminile,
10 squadre divise in due gironi.
Il gruppo ciclisti Avis Torino organizza una passeggiata
cicloturistica con un percorso che si snoderà attraverso
i viali e le piste che conducono intorno ai giardini
della Circoscrizione 2.
Il gruppo podisti Avis condurrà una corsa/camminata non competitiva
aperta a tutti: bambini, dilettanti, sportivi attraverso il parco adiacente la struttura.
Il gruppo bocce Avis farà giocare tutti, grandi e piccini, dilettanti e supercampioni
in un torneo a baraonda aperto ai donatori e anche ai simpatizzanti.
Al termine delle quattro kermesse premi per tutti i partecipanti e grande pizzata
conclusiva offerta dall’Avis. Distribuzione di gadget ai presenti

ore
10
ore
14,30

Domenica 15 settembre
Piazza Castello
Due cortei partiranno da piazza Vittorio e da Piazza CLN (motociclisti, podisti, ciclisti, bersaglieri, sbandieratori, gruppi in costume storico) e, sfilando, si dirigeranno in Piazza Castello.
Cerimonia di premiazione dei gruppi Avis, gemellaggio con la sezione Avis di Calasetta.
A seguire esibizione della fanfara dei bersaglieri, degli sbandieratori della città di Alba e performance della banda della Polizia Municipale. Artisti del Cirko Vertigo si esibiranno
per grandi e piccini in aree appositamente dedicate in acrobazie, sport e gioco.
Ripresa della manifestazione con una nuova esibizione degli sbandieratori di Alba
corteo del gruppo storico “Pietro Micca”, Carosello della fanfara della Brigata
Alpina Taurinense, giochi e esibizioni in piazza gestiti dagli artisti
del Cirko Vertigo e, per concludere, lancio dei paracadutisti Avis.
Numerose altre sorprese riservate ai donatori e familiari
che vorranno partecipare.
Distribuzione di gadget
a ricordo della
manifestazione

ore
9,30

ore
14,30
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Avis scuola

Alcuni disegni
del concorso
indetto nel 2014
La locandina
del concorso
indetto
da Avis scuola
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A cura del

Gruppo Avis Scuola

Concorso 90°
I
n occasione dei festeggiamenti del
90° dalla fondazione della Comunale di Torino il Gruppo Scuola
della nostra Associazione ha pensato di
riproporre il Concorso, riservato alle

classi quarta e quinta elementare e medie inferiori della città.
Alcuni anni fa, in occasione
dell’85°anniversario della nascita di
Avis Torino, la popolazione scolastica
aveva risposto con entusiasmo all’iniziativa, inviando un numero davvero
consistente di elaborati.
Una commissione appositamente costituita aveva visionato, discusso, considerato e alla fine giovani artisti in miniatura avevano ricevuto il meritato riconoscimento, premiati nel corso di una giornata dedicata ai bravi e volenterosi alunni.
Anche questa volta il tema non poteva
essere altro che quello legato al mondo
della donazione e alla celebrazione della
nostra ricorrenza: “90 anni di Avis, raccontali con disegni e fumetti. Illustra
uno o più episodi che sottolineino
l’importanza del dono del sangue”.
Ebbene, contattato il Provveditorato
ed ottenuto l’assenso a presentare il bando nelle scuole presenti sul territorio,
preparato locandine, comunicazioni e,
armati di buona volontà, i nostri volontari hanno suddiviso la città in zone omogenee e consegnato a tutte le direzioni
didattiche il materiale promozionale.
Alunni delle scuole statali, paritarie e
private hanno quindi ricevuto le locandine e il bando, seguiti dall’ invito a partecipare numerosi.
E’ sottinteso che questo Concorso
non ha solamente una finalità didattica.
L’entusiasmo che trasmetteranno i
partecipanti ai loro insegnanti, fratelli,
genitori, parenti sarà importantissimo
allo scopo di poter “catturare” e fidelizzare qualche nuovo donatore.
Sarà importantissimo anche il lavoro
di trascinamento svolto dagli insegnanti,
che sicuramente riusciranno a sensibilizzare i giovani artisti, spiegando loro quale prezioso bene sia il sangue, il significato del verbo donare, la solidarietà
come atto concreto della donazione di

una parte di loro stessi.
Per chi ancora non lo sapesse, i nostri
volontari del Gruppo Scuola sono presenti in giornate concordate con i referenti di Istituti Superiori e Università per
promuovere la donazione.
Affiancano il personale medico presente sulle autoemoteche nelle date previste per la raccolta, fornendo informazioni e spiegazioni, facendo propaganda
e sacrificando una considerevole parte
del loro tempo libero per questa nobile
attività filantropica.
E adesso ci aspettiamo di ricevere un
grande numero di opere. Se saremo
sommersi dal materiale che i giovani
studenti realizzeranno avremo vinto una
piccola scommessa.
I giudici, preparati e attenti ad ogni
piccola sfumatura, valuteranno con
obiettività i documenti che perverranno
e assegneranno i premi previsti dal bando di concorso.
Segno che un buon lavoro di propaganda è stato fatto, e che i giovani, speriamo futuri donatori, raccolgano e facciano proprio il messaggio e il desiderio
di diventare anch’essi, a tempo debito,
volontari della grande famiglia avisina.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

INSERTO
INSERT
RTO SSTACCABILE
TACCABILE
TA

NON È MAI
TROPPO TARDI
A cura della dott.ssa

GIULIANA MENNÒ

Dirigente medico I livello del Servizio Pneumologico Interaziendalee
ASL Bolzano

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di
morte nel mondo ed è la principale causa di
ale
morte evitabile. L’Organizzazione Mondiale
alcola che quasi
della Sanità (OMS) calcola

6 milioni di persone
perdano la vita ogni anno
per i danni del tabagismo

Fra le vittime
oltre 600.000
sono non fumatori
esposti al fumo passivo.
Il fumo uccide una persona ogni 6 secondi
ed è a tutti gli effetti un’epidemia fra le peggiori mai
affrontate a livello globale. L’Istituto Superiore di
Sanità evidenzia che in Italia, nel 2017, i fumatori

Il 12,2%
dei fumatori
ha iniziato prima
dei 15 anni

siano 11,7 milioni vale a dire il 22,3% della popolazione . Tra questi è aumentato il numero delle donne
salite a 5,7 milioni; si tratta della differenza minima
mai riscontrata tra uomini (23,9%) e donne (20,8%).

I

Ma che cosa
contiene il fumo?

INSERTO STACCABILE

Il fumo di tabacco è un aerosol, cioè una miscela di
gas (87%), vapore acqueo (5%) e particelle solide
(8%), composta da oltre 4.000 sostanze che derivano dalla combustione del tabacco (nella sigaretta
che brucia si raggiungono temperature anche di
800-900°C e questa temperatura alta modifica le
sostanze chimiche presenti nelle foglie di tabacco e
nei cosiddetti conservanti).
Le sostanze che compongono il fumo di
tabacco possono essere raggruppate in 4
gruppi principali.

1

2
3
4

II

Il catrame che è un complesso di sostanze
solide di varia natura comprendente idrocarburi aromatici policiclici (benzopirene, amine
aromatiche), composti radioattivi (Polonio 210),
composti del nichel, cadmio e fenoli. Alcune di
queste sostanze sono cancerogene o cocancerogene (sostanze cioè in grado di trasformare
una cellula sana in una cellula tumorale e far si
che questa continui a dividersi)

Catrame

Gli agenti ossidanti che sono sostanze
irritanti come acetone, formaldeide, ammoniaca, arsenico, piombo, DDT, ecc... che
provocano la paralisi delle ciglia vibratili, che
con il loro continuo movimento garantiscono
la pulizia dell’apparato respiratorio
La nicotina, responsabile della dipendenza
attraverso un effetto stimolante sulla capacità
di concentrazione e di resistenza allo stress
psico-fisico che rende piacevole il fumo; inoltre agisce sul sistema cardiovascolare
aumentando la frequenza dei battiti cardiaci e
la pressione sanguigna con un aumento del
rischio di trombosi e di infarto. Inoltre è un
liquido incolore o giallo pallido, che colora di
giallo le superfici con cui viene a contatto e
che si scioglie con facilità in acqua. Chi fuma
ha facilmente dita e denti gialli.
E’ giusto sapere che la concentrazione di
queste sostanze nel fumo di sigaretta è
10.000 volte maggiore di quella presente
nell’atmosfera in una strada nell’ora di punta
e che alcune di queste sostanze derivano dai
fertilizzanti e pesticidi utilizzati nella coltivazione del tabacco

Agenti ossidanti

Nicotina

Tutte queste sostanze non solo si depositano nei
polmoni, ma vengono anche assorbite nel sangue
ed in tutto l’organismo di chi fuma e si disperdono
nell’ambiente contribuendo all’inquinamento (fumo
passivo).
Va precisato che i danni del fumo
dipendono da numerose variabili:
Età di inizio

CO (Monossido di carbonio) che è un
gas inodore e incolore che si sostituisce
all’ossigeno trasportato dai globuli rossi.
Respirare CO comporta la riduzione dell’apporto
di ossigeno (O2 ) alle cellule di tutti i tessuti

CO

Numero
di sigarette
giornaliere

Modalità di inalazione
(aspirazioni più o meno
intense)

Le patologie
connesse
al tabagismo
Tumori

Non solo quelli polmonari; gli organi ed apparati
maggiormente a rischio sono: vescica, orofaringe,
laringe, esofago, rene, uretere, pancreas, colon
retto. Inoltre i fumatori corrono un rischio maggiore
di contrarre la leucemia mieloide acuta.

Maggior fattore di rischio per patologie coronariche e
vascolari (infarto del miocardio, ipertensione, ictus,
aneurisma).

Disfunzioni erettili
Alterazioni ormonali nella donna
Sottopeso alla nascita in neonati da fumatrici, maggior numero di aborti
Danni su gusto e olfatto
Precoce invecchiamento cutaneo
Gengiviti, parodontopatie ed alitosi
I polmoni, essenziali per la respirazione e di
conseguenza per l’apporto di ossigeno al sangue e
ai tessuti, sono comunque l’organo più compromesso in un fumatore. Il danno che si genera dopo anni
di fumo è soltanto parzialmente reversibile.
Come già detto le sostanze irritanti nel fumo sono
in grado di alterare il funzionamento delle cellule
ciliate presenti nell’epitelio del tratto respiratorio
che con il loro movimento spingono il muco verso
l’esterno. Questo determina un ristagno di muco
che a lungo andare provocherà la bronchite cioè
tosse e catarro che, se protratti per più di 3 mesi
all’anno e per almeno due anni consecutivi, viene
considerata cronica.
Altro sintomo frequente è quello che in termini
medici viene chiamato dispnea: cioè il fiatone,
dapprima quando si fanno sforzi (si salgono le scale,
si cammina velocemente) poi
anche a riposo.
Talvolta si arriva all’insufficienza respiratoria cronica cioè la quantità di
ossigeno nel sangue è
così bassa che il
paziente ha bisogno
di un apporto esterno
di
ossigeno
per
ripristinare
quello
che gli manca.

SMETTERE DI FUMARE!!
Il fumo non è un vizio ma una
vera e propria dipendenza fisica e psicologica.
La nicotina induce un’assuefazione pari a quella
degli oppiacei. La nicotina raggiunge rapidamente il
cervello stimolando i recettori presenti sulla superficie delle cellule nervose e induce la liberazione di
dopamina e adrenalina, neurotrasmettitori associati
a sensazione di piacere, euforia e benessere.
La dipendenza psicologica si instaura successivamente alla dipendenza fisica; il fumatore trova nella
sigaretta un valido aiuto per affrontare situazioni di
stress e momenti difficili .
Provare a smettere di fumare determina l’insorgenza
di sintomi di astinenza quali insonnia, irritabilità,
ansia, cefalea, rischio di ricadute.
Una delle scuse più usate dai fumatori più maturi è
quella che ormai alla loro età sia inutile smettere di
fumare, che il dado ormai sia tratto, ovvero quello
che doveva succedere sia già successo.
E invece non è affatto vero: numerosi studi hanno
dimostrato che anche dopo i 60 anni il beneficio è
rilevabile e consistente
Smettendo di fumare ci sono benefici
immediati e a lungo termine:
entro 20 minuti rallenta il battito cardiaco e cala
la pressione nel sangue;
dopo 12 ore il livello di monossido di carbonio nel
sangue torna alla normalità;
dalle 2 alle 12 settimane la circolazione migliora e aumenta la funzionalità polmonare;
da 1 a 9 mesi dopo aver smesso migliorano
tosse e respiro corto;
dopo 1 anno il rischio di malattia coronarica è
dimezzato rispetto a quello di un fumatore;
da 5 a 15 anni dopo aver smesso il rischio di
ictus si riduce al pari di quello di un non fumatore;

III
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Malattie cardiovascolari

La bronchite cronica aumenta il rischio di infezioni
respiratorie e determina un declino accelerato delle
funzioni polmonari.
Strettamente collegato alla bronchite cronica è l’enfisema polmonare che è la progressiva distruzione
della parete degli alveoli (sacche in cui avvengono
gli scambi tra aria ricca di ossigeno e aria ricca di
anidride carbonica) con perdita di elasticità del
polmone. Per porre diagnosi di broncopneumopatia
cronica ostruttiva il paziente dovrebbe sottoporsi alle
prove di funzionalità polmonare: in primis la spirometria, poi sarà lo specialista che deciderà gli ulteriori
esami da fare.
Nel caso del danno fisico, soltanto parzialmente reversibile (è la parte sana del polmone a svolgere anche
l’attività di quella danneggiata e più questa è
ampia maggiori sono le difficoltà respiratorie), sono anche d’aiuto la ginnastica
respiratoria, i farmaci broncodilatatori, una
moderata attività fisica ed una dieta ricca
di alimenti antiossidanti.
Ma è ovvio che il primo
passo da compiere sia:

INSERTO STACCABILE

IL SUPPORTO SI BASA
SU DIVERSE STRATEGIE

Sostegno
psicologico

Terapia
farmacologica

Le terapie cognitivo-comportamentali ed il counselling professionale (vis-à-vis e telefonico) facilitano il
confronto sull’ esperienza ed aiutano ad acquisire
sicurezza e a rafforzare le motivazioni; nelle terapie
di gruppo si aggiunge la condivisione dei problemi e
delle motivazioni con altri fumatori.
I farmaci sono: i sostituti della nicotina che alleviano
i sintomi dell’astinenza, Bupropione e Vareniciclina
che agiscono a livello del sistema nervoso centrale
e diminuiscono il piacere associato al fumo.
Questi ultimi due farmaci hanno però molti effetti
collaterali e vanno assunti solo dietro stretto controllo medico .
Accanto a quanto sopra, negli ultimi anni sono state

E’ attivo
il Telefono Verde
contro il fumo,
numero gratuito
800554088, che può
dare tutte
le informazioni
e aiuto necessari
e a cui chiedere
i recapiti dei Servizi
Territoriali per la Cessazione
dal Fumo di Tabacco (Centri Antifumo)
presenti in tutta Italia.
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messe sul mercato le cosiddette sigarette elettroniche, dispositivi che permettono di inalare vapore, in
genere aromatizzato, contenente quantità variabili di nicotina che raggiunge l’apparato respiratorio senza che ci sia combustione del
tabacco. Nei fumatori la pratica di aspirare dal
cilindretto a forma di sigaretta, per la quale è
stato coniato il neologismo svapare, fornisce
non solo la nicotina di cui sente il bisogno
l’organismo ma anche un’esperienza tattile
olfattiva e gustativa che richiama la
sigaretta. Nel complesso, nonostante la necessità di ulteriori
studi, è oggi ampio il consenso
sul fatto che in confronto al
consumo tradizionale di prodotti
del tabacco, le sigarette elettroniche assicurino una riduzione
significativa del danno per chi
fuma e per chi gli sta accanto,
ma non si può certo dire che
siano completamente innocue.
Inoltre, al momento, non ci
sono sufficienti studi per poter
affermare che siano utili per smettere di
fumare. Molto frequenti sono le ricadute ed i
ripetuti tentativi di smettere di fumare ma in
ogni caso non bisogna demoralizzarsi: le
ricadute aiutano a capire le proprie debolezze e ad affrontarle al meglio .

perde mai
“ Non
chi non smette di tentare
E. Torricelli

Un fumatore
ha un’aspettativa di vita
di circa 10 anni inferiore
ad un non fumatore

“

dopo 10 anni il rischio di
tumore al polmone diventa
la metà di quello di un
fumatore e diminuiscono i
rischi di tumori della bocca,
dell’esofago, della vescica,
della cervice uterina e del
pancreas.
Smettere non è facile e
seguire un percorso personale ed autonomo è solo
uno dei metodi per riuscirci. Gli studi hanno dimostrato che maggiore è il
supporto di cui si dispone e più alta è la probabilità di smettere di fumare in
modo definitivo.

Medicina

A cura di

Dino Gambalunga

Decompressione
vertebrale e carichi
sulla colonna
3
I

Seconda parte

l “mal di schiena” colpisce circa
l’80% degli adulti ma solo nel
20% dei casi deriva da vere e proprie patologie vertebrali.
Le cause del dolore lombare sono
generalmente:
Atteggiamenti posturali non corretti
protratti per lungo tempo, che causano
dolori articolari e muscolari.
Movimenti del corpo ed esercizi
eseguiti in maniera non corretta.
Eccessiva tensione muscolare derivante da stress fisico e psicologico.
Scadente tono muscolare (addominale, lombare e dorsale).
Sovrappeso.
Nello sport, nei periodi di maggiore
intensità dei carichi di allenamento,
specialmente in vista di gare importanti, alcuni atleti lamentano sintomatologie dolorose localizzate nel tratto lombo-sacrale.
Salvo casi particolari di preesistenti
patologie osteoarticolari, il dolore può
derivare da:
Insufficiente riscaldamento
generale e specifico. Un buon
riscaldamento permette di innalzare la temperatura del muscolo e
di migliorarne nel contempo l’irrorazione sanguigna, il metabolismo e
l’elasticità. Quindi, oltre ad un maggiore rendimento, si possono evitare
stiramenti e strappi muscolari. Aumenta anche il trofismo dei tessuti
privi di vasi sanguigni (cartilagini articolari e dischi intervertebrali) per
cui avviene una ottimale diffusione di
liquidi e substrati nutritivi.
Diminuisce anche la viscosità del
liquido sinoviale delle articolazioni e, di
conseguenza, ne viene migliorata la
funzionalità in quanto le facce articolari
scorrono più facilmente.
Residuo di tossine e congestione muscolare derivanti da
inadeguata esecuzione di esercizi
di “defaticamento” al termine di ogni
allenamento o da scarso recupero tra
un allenamento e l’altro.
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Squilibrio di forza e di elasticità della muscolatura deputata
al fisiologico allineamento tra colonna vertebrale, bacino e femori.
Questi muscoli vanno rafforzati e nel
contempo mantenuti elastici con adeguati esercizi di potenziamento e allungamento muscolare.
Insufficienti esercizi di
stretching e mobilità articolare
dopo ogni allenamento. Lo
stretching allunga e decontrae i muscoli mantenendoli estensibili, mentre
gli esercizi di mobilità riportano l’articolazione ad uno stato di efficienza ottimale.
Compressione continua della
colonna vertebrale durante e
dopo l’allenamento. L’attività fisica intensa e le posture fisse (studiare,
vedere la televisione, andare in macchina, ecc.) sovraccaricano senza soluzione di continuità i dischi vertebrali
compromettendone progressivamente
il ricambio nutrizionale e determinandone un assottigliamento per disidratazione . La nutrizione dei dischi, infatti,
non avviene attraverso i capillari sanguigni ma con una azione di “pompa”
(perfusione) che permette l’entrata e
l’uscita di liquido. Grazie agli esercizi
di scarico eseguiti a fine allenamento
si ottiene una veloce reidratazione dei
dischi e un afflusso di sostanze nutritive. Un discorso analogo vale anche
per le altre articolazioni ove il carico
fisso e prolungato ostacola il metabolismo, basato sul meccanismo di diffusione, della cartilagine ialina.
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POSIZIONI CORRETTE....

PREVENZIONE

L’azione preventiva o di ristabilimento della situazione anatomo-fisiologica della zona lombo-sacrale dovrebbe seguire due direttive principali:
Mantenere sempre forti i muscoli che flettono la gabbia toracica sul bacino (retto dell’addome, obliquo esterno ed obliquo interno) e i muscoli che estendono le cosce
sul bacino (grande gluteo, bicipite femorale nel capo lungo, semitendinoso,
semimembranoso, grande adduttore,
piriforme) in quanto portano il bacino
in posizione di retroversione (azione
delordosizzante).
In questo modo la lordosi lombare
tende ad attenuarsi ed i carichi discali
vengono scaricati perpendicolarmente
ed in maniera equamente distribuita su
tutta la superficie delle vertebre.
Allungare e mantenere elastici i muscoli che estendono la
gabbia toracica sul bacino (sacrospinale, quadrato dei lombi, spinali, interspinali, multifidi, intertrasversari,
gran dorsale, dentato posteriore inferiore) ed i muscoli che flettono le cosce
sul bacino (psoas iliaco, retto anteriore
del quadricipite femorale, sartorio, tensore della fascia lata, pettineo, lungo
adduttore, breve adduttore, gracile) in
quanto contrastano la retroversione del
bacino (azione lordosizzante).
Non dimentichiamo che la miglior
prevenzione è la capacità di migliorare
tutte le capacità descritte sopra, postura-movimenti-prevenzione, rispetto
alla reale possibilità del nostro corpo
di relazionarsi con attività esterne, subite, e interne , quasi indotte come risposta alle prime.
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....E SCORRETTE
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Racconti minimi

A cura di

Eleonora
Tuberga

Suspense
al Bancomat

E

BANCOMAT

Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta

ntrò nella hall della banca
perché voleva prelevare duecento euro. Aveva fatto il
pieno ed era rimasta a secco, pensò
con la piccola ironia che le era consueta. Era domenica mattina, la
piazza deserta, la hall della banca
vuota. Gente che si gode il giusto riposo, pensò lei che, da quando aveva scelto di lavorare in casa - era
prossima alla pensione e, nell'attesa,
traduceva per un’azienda tedesca poteva disporre del suo tempo come
preferiva, ma la disponibilità del
tempo le era servita soprattutto a verificare il suo grande vuoto.
Fece scivolare dalla spalla il manico
della borsetta. Manico medio, di
quelli che abbracciano delicatamente la scapola e permettono di stringere tra il braccio e il seno il contenuto
della borsa. Il massimo contro gli
scippi, pensava, anche se questa non
era forse l’intenzione di chi l’aveva
inventato. Benché ora abitasse in
una piccola città tranquilla dopo
l’esperienza milanese degli anni
passati, sapeva che non era prudente
abbassare
la
guardia: in un
paese vicino
era
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appena stato arrestato un tale che faceva jogging in maglietta e calzoncini. Incrociava sul marciapiede le
donne che si scostavano con gentilezza per farlo passare senza preoccuparsi e zac, via la borsetta, e via
accelerando appena la corsa. Un genio, a suo modo.
Aprì la borsa, esaminandone l’interno
che, come sempre, era caotico. Non
sapeva perché ma la borsa era una
specie di rete in cui si incagliavano
gli avanzi dei suoi giorni: scontrini
della spesa, biglietti da visita, kleenex nuovi e anche usati, taccuini per
gli appunti, penne con e senza cappuccio, sacchettini di caramelle, occhiali, carte di credito, tessere sanitarie, chiavi di vario tipo, calze di ricambio.
Poiché era arduo trasferire tutto
l’armamentario di oggetti indispensabili ogni volta che usciva, finiva
per usare sempre la stessa borsa; per
questo ne acquistava di facilmente
abbinabili e che potessero accompagnarla almeno per una stagione. Alla
fine si trascinava dietro una valigia.
E quel giorno di fine settembre, fine
estate, figurarsi la quantità di detriti.
Stava appunto rimestando in quella
specie di bidone dell’indifferenziata
quando scorse con la coda
dell’occhio un’ombra scura che si
soffermava sulla porta della
banca, senza entrare.
“Qualcuno che deve prelevare come me. Che seccatura! Mi devo sbrigare”, si
disse un po’ contrariata perché ai
suoi modi gentili di solito non corrispondevano sentimenti altrettanto
amichevoli verso il prossimo. Mentre così pensava notò che alla prima
figura se ne stava affiancando
un’altra. “Dio, ma vengono tutti in
banca la domenica mattina in questo
maledetto paese?”, si domandò irritata perché tra l’altro non era ancora
riuscita a trovare traccia del portafogli nella borsa. “L’avrò dimenticato
a casa? Eppure sono passata dal
giornalaio e ho pagato”. E sempre
più affannata perché temeva che
fuori la porta si stesse formando una
coda, alzò lo sguardo un po’ smarri-
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to verso l’uscita
e vide le due ombre
concretizzarsi. “Due negri”,
si disse un po’ sorpresa. “Due uomini di colore”, si corresse
subito dopo perché vabbè il soprassalto ma lei
era politicamente
corretta e di larghe
vedute. Insomma, erano due uomini
di pelle scura. Non proprio neri.
Cannella. Magri come chiodi.
“Che cosa ci fanno due marocchini
davanti alla banca a quest’ora?”, si
chiese con un filo d’inquietudine
continuando a rimestare nella borsa
senza perdere di vista la porta. Anche la sua piccola città era piena di
immigrati nordafricani, che lavoravano la terra. Qualcuno si soffermava ai semafori della tangenziale offrendo mercanzie della miseria: accendini, biro, fazzoletti, bracciali di
perline portafortuna, ombrelli
d’emergenza. Generalmente li evitava, ma ne aveva adottato uno, secco
secco, brutto che pareva un castigo
di Dio, e con un piede storto che doveva essersi rotto da bambino e nessuno gli aveva raddrizzato. Ogni
volta che arrivava in auto al suo semaforo, tirava giù il finestrino e gli
sporgeva una moneta, sempre la più
piccola del borsellino, comunque.
“Se tutti quelli che passano gli lasciassero qualcosa, guadagnerebbe più di me”,
pensava mentre l’altro la
salutava “Grazie signora”,
dispensandole un gran sorriso coi
suoi denti neri e rovinati. Erano diventati quasi amici. Nel senso che il
marocchino ormai la riconosceva a
distanza e ogni volta le veniva incontro festoso, con quella sua andatura sbilenca e faticosissima.
Quando scattava il verde, lei aveva
regolato i suoi conti con il terzo
mondo, e si sentiva a posto con la
coscienza.
Adesso, invece, la situazione era
nuova, e andava interpretata. Pazienza incrociarli per strada, ma trovarsi al chiuso con due africani mal
vestiti, magari due balordi, quando

Racconti minimi
non c’è anima viva attorno e potresti
gridare a squarciagola senza essere
sentito, beh, era tutta un’altra cosa.
“Marocchini, marocchini - si disse,
già un po’ agitata -. I romeni sono peggio, e per di più
sono uguali a noi, neanche li riconosci. Non parliamo poi degli albanesi. Però anche i marocchini non scherzano. Spacciano, rubano. Se ne sentono di
tutti i colori. Basta
aprire un giornale. E
questi due che vorranno? Potrebbero essere
scippatori. In questa
situazione, hai voglia di tenere stretta la borsa!”. Due marocchini davanti a una banca, nella piazza vuota. Due che sicuramente si conoscevano perché parlavano fittamente in
una lingua incomprensibile.
“Chiacchierano o si mettono d’accordo
su che fare?”, si chiese lei con il cuore
che accelerava perché adesso le
sembrava che quel paio di sconosciuti la tenessero d’occhio, proprio
mentre continuavano a scambiarsi
una successione di suoni secchi e
brevi che correvano via velocissimi.
Oh, ecco il portafogli e, dentro il
portafogli, il bancomat. Finalmente
erano emersi dal magma della sua
borsa piena di frattaglie. “Chissà
perché le cose che cerchi vanno
sempre a finire sul fondo?” si chiese
distrattamente, mentre cominciava a
temere di non saper dissimulare
l’ansia. “Se mi vedono agitata, è
peggio”, si disse cercando di controllare il tremore improvviso delle
mani. E intanto continuava a far finta di cercare per non essere costretta
a tirar fuori il portafogli. Quando
alla fine le capitò tra le mani il cellulare, lo esibì con un gesto plateale,
come a dire: “Guardate bene, non
sono sola”. Poi, siccome non era sicura che il gesto fosse chiaro, si mise
proprio a telefonare.
Telefonò a casa, perché non voleva
disturbare qualcuno di domenica
mattina quando la gente può dormire
una volta tanto in santa pace. A casa,
naturalmente, non c’era nessuno visto che lei viveva sola e il pesciolino
rosso non sapeva rispondere. “Ciao,
Sandro - disse però a voce piuttosto
alta, dopo aver aspettato un tempo
ragionevole - volevo dirti che mi trovo qui, al bancomat della piazza,
Sarò da te tra qualche minuto”.
Si voltò sbirciando verso i due marocchini e si accorse che ormai tacevano e la stavano guardando di sot-

tecchi, come volessero controllare i
suoi movimenti, forse ancora indecisi su che fare. “Beh, almeno hanno
sentito la telefonata”, si disse nel
tentativo di rassicurarsi,
ma il cuore aveva ormai
preso il galoppo perché si accorse che
uno dei due adesso stava spingendo il battente della porta per entrare: “Dio, che
faccio?”. Attraverso la vetrata
diede un’occhiata
alla piazza. Vuota. I negozi chiusi.
E non c’erano neppure gli anziani
sfaccendati che nei giorni feriali venivano a far quattro chiacchiere attorno alla fontana. Di domenica, o
erano già a messa o si alzavano
dopo. Il primo dei due entrò, l’altro
si voltò indietro verso la piazza. Ormai non c’erano più dubbi. Controllavano la piazza. Due malintenzionati. Di esibire bancomat e portafogli non era davvero il caso, si disse.
E non c’era neppure tempo di ragionare troppo. Bisognava solo scappare. “Se non ritiro soldi capiranno che
non c’è niente da prendere.
Mi lasceranno in pace”, il pensiero
le attraversò fulmineamente il cervello. Anche se una volta aveva sentito di un tale costretto a prelevare
con una pistola puntata alle costole.

Rapinatori romeni? No. Albanesi?
No. Napoletani. Adesso ricordava.
La cosa si era svolta a Napoli. “Ma
chi se ne frega? Chi se ne frega di chi
erano? - si disse - Perdo solo tempo.
Sto perdendo tempo. E invece debbo
essere più furba di loro. Sorprenderli. Devo girarmi di scatto, prendere
la rincorsa, uscire”.
Mentre così pensava, ripose precipitosamente il telefono, richiuse la cerniera della borsa che collocò in
modo da poterla tenere ben stretta
sotto l’ascella e si catapultò fuori,
passando come una palla di bombarda tra i due che entravano. Li rasentò
come un bolide da corsa, i due si
scambiarono un’occhiata, tacquero
un attimo e passarono oltre. Fu la
loro fortuna. Se avessero osato un
gesto, si sarebbe messa a urlare:
“Rapinatori. Aiuto! Aiuto!”.
Fuori, finalmente. Tirò un respiro di sollievo, riempiendosi
i polmoni d'aria fresca. Salva, si
disse. Non sapeva come, ma l’aveva
scampata. Non aveva prelevato i
duecento euro, ma poteva tornare
nel pomeriggio quando la piazza sarebbe stata di nuovo piena di gente.
“Tu guarda in che mondo si vive”,
mormorò a mezza voce, ancora
sconvolta. Si appoggiò a una panchina, cercando di riprendere fiato. E si
voltò appena, per controllare che i
due non la seguissero. Non la seguivano. Uno dei due stava riponendo il
bancomat. Aveva appena prelevato.

BANCA
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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”

Una perla

è una struttura
sferica costituita
da carbonato di
calcio in forma
cristallina (aragonite) deposto in
strati concentrici,
prodotta dai tessuti viventi-in particolare dal mantello-dei molluschi
(tipicamente le
ostriche).
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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Perle e coralli:
pietre magiche
ma non preziose
I
l mio articolo sulle pietre preziose è stato molto apprezzato, ma
qualche lettore ha espresso una
garbata critica su una mia presunta dimenticanza, dal momento che in esso
non avevo parlato né di perle né di coralli. Mancavano, è vero, cari signori,
ma per un motivo molto semplice:
sono magici, belli, amati, peculiari,
ma non sono pietre preziose, bensì secrezioni animali! Detto questo, parliamone pure.
Per la sua natura, il colore e la forma,
il Corallo sembra ricongiungere
misteriosamente i tre regni, animale, minerale e vegetale, e
inoltre incarna il simbolismo dell’albero, come asse e
origine del mondo; quindi sin
dalla più remota antichità ha
goduto fama di prodigioso
amuleto apotropaico, soprattutto per i neonati,
tanto che gioielli-amuleto in corallo sono stati
trovati tra il corredo di
una divinità Sumerica
del 4000 a.C.
Si pensa
che la parola corallo
derivi dal
greco koraillon,
cioè
"scheletro
duro", oppure
kura-halos
cioé “forma
umana”; altri, invece, fanno derivare
il termine dall’ebraico goral, nome
che designava le pietre utilizzate per
trarre auspici e oracoli in Palestina e
Asia Minore. Il suo colore rosso, che
lo ha sempre accomunato al sangue,
fece sì che sostituisse i sacrifici
cruenti in cui si versava sangue vero:
per esempio gli egiziani lo macinavano e buttavano la polvere sui campi,
per salvare le messi dal gelo, dalle cavallette e da ogni avversità.

I Greci interpretarono la sua misteriosa capacità di indurire al contatto
con l’aria con il mito (ripreso poi dal
poeta latino Ovidio nelle Metamorfosi) della Medusa decapitata da Perseo;
poiché le Gorgoni avevano la capacità
di pietrificare con lo sguardo, il sangue di Medusa, al contatto con la
schiuma creata dalle onde, pietrificò
alcune alghe tingendole di rosso.
Plinio nella sua Naturalis historia
indica solo due possibili rimedi contro
il malocchio: l’oro in quanto incorruttibile, e il corallo, “alberello” vivente
che con i suoi rametti appuntiti può
trafiggere e infilzare il malocchio lanciato per invidia.
Secondo la tradizione cristiana il
suo colore rosso simboleggia il sangue del sacrificio di Cristo, e quindi
è sempre stato usato per pissidi e oggetti sacri, in particolare per il reliquiario della Santa Croce. Inoltre la
sua natura ambigua lo rendeva simbolo dell’umanità e divinità di Gesù;
per questo si trova raffigurato in molti dipinti medioevali e rinascimentali,
tra cui la Pala di Brera di Piero della
Francesca.
Fino ai primi del ‘900 il padrino di
battesimo era tenuto a fare un regalo,
oltre che al bambino e alla puerpera,
anche alla balia, a cui andava sempre
un gioiellino di corallo da tenere sul
seno. Questo per dare vigore al latte (e
quindi al bambino) ma anche per controllare la salute della donna perché la
cattiva sudorazione rendeva opaca la
gemma organica.
I corallari di Torre del Greco godettero per secoli dei favori dei Re di Napoli, e anche Umberto e Margherita di
Savoia, che a Napoli risiedevano durante l’inverno, attribuirono a molte
delle 1402 (!) imprese di orafi il brevetto di Fornitori dei Re d’Italia e dei
Duchi di Genova. Inoltre, quando nasce l’erede, il futuro Vittorio Emanuele III, la sua culla viene adornata con
coralli e cammei, e a corte viene ri-

spettata e pubblicizzata la moda locale
di agghindare con beneauguranti gioielli di corallo le balie e le nutrici del
principino. Nel 1878, poi, sotto l’egida della appena incoronata Regina,
sorge a Torre del Greco la Regia
Scuola per la lavorazione del corallo.
Oggi il corallo sopravvive soprattutto nei cornetti contro il malocchio:
siccome era simbolo di energia e prolificità, un tempo se ne ricavavano dei
piccoli falli molto espliciti nella forma
(“o’ cazzariello”) che, a forza di essere
toccati e strofinati scaramanticamente,
a poco a poco prendevano una forma
più decente. E con il tempo si è incominciato a farli subito in forma di corno (“o’ cuorno”).
Dal più “fallico” degli ornamenti
passiamo a trattare il più femminile:
la perla. Pur non essendo una pietra
preziosa, è sempre stata considerata
come tale, ed è apprezzata e collezionata da almeno 4000 anni. Simbolo
femminile e di verginità, già nel Cantico dei Cantici è paragonata alla sposa, e diventa perciò il più diffuso dei
doni nuziali.
La collana più antica che si conosce
fu ritrovata in un sarcofago bronzeo
del VI sec a.C. nella città persiana di
Susa: tre fili in ottimo stato di conservazione. E questo smentisce la superstizione, molto diffusa tutt’oggi, che
le perle se non indossate muoiano, o
imbruttiscano. Per scongiurare questo
pericolo c’è chi le indossa di notte, chi
le lava accuratamente ogni settimana,
ma il sistema più originale era
senz’altro quello della miliardaria
americana Barbara Hutton che faceva
ingoiare la collana da un’oca: pare
che il “passaggio” nell’intestino
dell’animale fosse un toccasana per la
brillantezza!
Ma torniamo a notizie più elevate: in
Cina e in India (dove se ne attribuiva
la scoperta al dio Krishna) era un ornamento riservato esclusivamente ai reali. Anche la cultura araba attribuisce
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loro un grande valore simbolico perché si legge nel Corano che il Paradiso
ne è pieno.
Per gli antichi Greci era l’ornamento
preferito da Polinnia, la Musa degli
inni, dei canti e dell’eloquenza. Pare
che anche Venere non ne potesse fare a
meno, e che anzi fosse nata dalla spuma del mare completamente nuda, ma
con un bel filo di perle attorno al collo.
Secondo il naturalista latino Plinio le
ostriche nel tempo degli amori “si aprono quasi come se sbadigliassero, si riempiono di rugiada che le feconda e
partoriscono poi le perle”. La perla, insieme all’ostrica che l’ha generata, è il
simbolo del principio femminile, della
Luna, delle Acque, e per questo è preziosa soprattutto per la salute femminile. Questo legame con la funzione generatrice spiega anche il vasto ruolo
delle perle nei riti funerari di numerose
religioni occidentali e orientali: le si
mettevano a contatto con il cadavere,
per renderlo tutt’uno con il principio
cosmologico della Luna, e fargli acquisire le virtù di questa creatrice di forme
viventi, inserendolo in un movimento
cosmologico ciclico per eccellenza che
presuppone - come le fasi della luna,
appunto - nascita, vita, morte, rinascita.
Ma come è nata la tradizione che
considera le perle apportatrici di disgrazie, in particolar modo per le donne
sposate? Si diceva che erano generate
dalle lacrime degli angeli ribelli (e si sapeva che la perla nasce da una lesione

nel corpo dell’ostrica) e che quindi dal
dolore non poteva derivare altro che
dolore. Più probabile che questa superstizione derivi dall’antica usanza di
concedere alle donne in lutto, come
unico ornamento, la perla (nera, poi grigia, poi bianca). Una curiosità: le ostriche che creano le perle nere sono molto
più delicate delle altre, e in ogni coltivazione ne muoiono tantissime.
Parlando di perle, sempre Plinio ci
racconta un episodio molto famoso che
ha come protagonisti Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto, e il suo amante
Marco Antonio. Pare che la regina
avesse scommesso di offrirgli il banchetto più costoso mai realizzato. Mentre il romano si aspettava una serie infinita di pietanze e leccornie, lei si fece
portare un bicchierino pieno d’aceto, e
poi vi immerse uno dei suoi orecchini
di perle (che, dice Plinio, costava diecimila sesterzi). Come la perla fu sciolta
dall’acido, la bevve in un sol sorso, vincendo la scommessa.
La regina Elisabetta I amava le perle
al punto di adornarsene di giorno e di
notte, facendole applicare su ogni capo
d’abbigliamento, scarpe comprese.
Non per abbellirsi (era bruttissima, e lo
sapeva) ma perché le conferissero autorità e invulnerabilità, vista la sua difficile condizione di regina donna e non
sposata, in un mondo maschile e maschilista. E per ricoprirsene senza risparmio, e senza rimorsi, mescolava
perle vere preziosissime con altre false,

che comperava a un
penny l’una! Un’altraa
regina che legò la propria immagine (oggi diremmo il proprio look ) alle perle fu
Margherita di Savoia, che il giorno delle
nozze sfoggiava con gioia la superba
collana a cinque fili che la defunta regina
Maria Adelaide aveva lasciato in eredità
per la futura moglie del figlio primogenito. Il sesto filo glielo regalerà Umberto al battesimo del figlio, per consolarla
del fatto che l’arcivescovo di Napoli rifiuta di benedire il neonato; poi uno
ogni anno, a Natale, fino a comporre il
famoso vezzo a sedici fili che la ritrattistica ci ha tramandato.
L’unica che osò sfidarla su questo
terreno fu Donna Franca Florio, che
quando doveva essere ricevuta in
udienza privata dalla Sovrana si fece
regalare dal marito un unico filo di bellissime perle, lungo ben tre metri!
C’è tutto un dizionario delle collane
di perle, basato sulla loro lunghezza: il
vezzo è il girocollo di 36-38 cm, il princess 41-45, il matiné arriva a metà busto, 55 cm, e l’opera supera i 70. Ma in
realtà il loro valore dipende soprattutto
dal colore, dalla forma e dal “lustro”,
cioè dalla capacità di riflettere la luce.
La perla in latino si chiama margarita; meno poeticamente il nome italiano
deriva da pernula, che significa piccolo
prosciutto, perchè la forma della conchiglia che la contiene pare ricordare
la coscia del maiale.

Le forme
della perla
Rotonda

Semirotonda
Bottone

Pera
Allungata

Ovale
Barocca

Anello

Il corno
portafortuna
port
conosciuto
a
anche
come
cornicello o
cornetto
(napoletano
(n
curniciello), è
cu
un amuleto
u
tr
tradizionale
diffuso sod
prattutto
p
nel Me
Mezzogiorno
d'Italia.
La forma e il colore del cornetto
rosso rricordano
quelli di un peperoncino.
Si vuole che sia
efficace contro
il malocchio
e la iettatura.
La regione dove
l'amuleto è più
diffuso è la
Campania
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Storia minore

IL QUIZ

Le formelle di terracotta commemorano
una gloriosa campagna militare di truppe combattenti
sotto i vessilli dei
duchi di Savoia, ramo
cadetto Carignano.
REGGIMENTO CARIGNAN SALIERES
originariamente
spedito oltreoceano
con soli 400 uomini
per una campagna
condotta sotto i
comandi francesi in
Canada, contro le
truppe del Regno
Unito, i cui risultati si
riscontrano ancora
oggi con una nazione
canadese, Columbia
Britannica, ma arricchita da forti minoranze francofone

Risulta vincitore
del quiz:

FERRUCCIO
CAPRA
QUARELLI

IL NUOVO
QUIZ
Sapete in quale anno
e dove è stata aperta la prima loggia
massonica del Regno
di Sardegna e come
si chiamava?
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 maggio 2019.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 maggio 2019.
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A cura di

Egidio Bracco

Ricordo di scuola
durante il ventennio
Q
ualche anno fa Renzo Rossotti – per anni nostro attivo
collaboratore fino alla sua
scomparsa nel dicembre 2014 – ricordava in un articolo “Quando andavamo alla Sclopis” quanto la memoria
spesso ci permetta di riandare ad avvenimenti ed eventi vissuti in tempi
lontani sbiadendo i fatti più recenti.
Questo fenomeno è ancora più accentuato quando alle parole si accompagnano immagini come quelle proposte da Rossotti e relative alla prima
elementare del 1936: l’intera scolaresca schierata in bell’ordine davanti
all’obiettivo con l’uniforme di rigore
da “Figli della lupa”.
Il ricordo di quell’immagine mi
commuove ancora; sì perché anch’io
sono stato un Figlio della lupa! Nel
vedere quindi i miei coetanei vestiti
in quel modo mi è venuto un mezzo
“coccolone” perché, sempre per quella nostra memoria che si diverte a far
rivivere certi fatti passati ormai da
molto tempo, mi ha ricordato un gustoso episodio successo quando anch’io vestivo quella divisa e che ora
vi racconto.
Durante certi giorni “canonici” (ricorrenze dell’Impero, festività civili o
religiose, ecc.) gli studenti di ogni ordine e grado si dovevano presentare
alle lezioni indossando tutto quanto
era rigorosamente previsto dal
MIN-CUL-POP (non è una parolaccia, significa solamente MINistero
CULtura POPolare) e cioè: 1° orbace
con fascio littorio in testa, 2° calze
nere, 3° calzoni grigioverde e – soprattutto – al 4° punto, camicia nera
sotto due bandoliere fissate tra loro da
una fibbia! Orbene, questa fibbia aveva la forma di una M maiuscola come
quella della firma dell’allora capo del
governo, soprannominato Duce. Il

bello era però che a me nessuno
l’aveva spiegato, quindi ritenevo fosse una qualsiasi volgarissima fibbia.
E veniamo adesso al fatto: essendo
quello uno dei giorni canonici mi presentai a scuola (era la Carducci di via
Melchiorre Gioia) bardato di tutto
punto come previsto dal ministro Starace. Al momento di togliermi il mantello, anche lui rigorosamente regolamentare con le due teste di leone che
lo chiudevano, la signora maestra, di
cui non ricordo il nome, mi fece una
domanda che mi lasciò a dir poco di
stucco: “Bracco, dimmi un po’: che
cosa vuol dire quella M che hai davanti?”. Scena muta da parte del Bracco
che si guardava dubbioso il petto.
La maestra incalza: “Suvvia, non
vedi che la fibbia delle bandoliere ha la
forma di M?”. Ancora scena muta da
parte mia. “Ma insomma, sforzati, è
l’iniziale di un grande uomo!”.
La scena muta continua. “Che ti
devo ancora dire: è un uomo che tutti
gli italiani amano, che tutti gli italiani
vorrebbero avere come amico!!!”.
Ed ecco che a questo punto al Bracco si accende una lampadina, anzi un
riflettore, e sbotta con un “MACARIO!!!” urlato così forte che tutta la
classe lo sentì. La maestra non svenne
ma quasi e, vista la sua profonda fede
politica, prese per il bavero il povero
Bracco e lo portò direttamente dal signor direttore, il quale si premurò subito di riferire la cosa alle competenti
autorità del regime che convocarono i
genitori del malcapitato.

Scuola elementare G. Carducci,
già scuola elementare maschile Monviso

UNIFORME DEI FIGLI
DELLA LUPA

Orbace
con fascio littorio
in testa

Camicia nera sotto
due bandoliere
fissate tra loro
da una fibbia
a forma
di una M

Calzoni
grigioverde

Calze
nero-verdi

Ci volle del bello e del buono per
spiegare che si trattava di una mia infatuazione per Macario a causa di un disco del medesimo che mio padre mi
aveva regalato e che io facevo girare a
tutto volume durante le ore della giornata per far credere ai vicini che proprio lui era venuto a farmi visita.
Come ha scritto giustamente Renzo Rossotti “ricordare è rivivere” e la
vista della classe elementare in divisa
mi ha fatto ricordare questa mia poco
edificante esperienza che ho voluto
condividere con voi.

Immagine di una classe elementare
negli anni del Fascismo

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«La natura an giuta»
(La natura ci aiuta)
P
roseguendo con la ricerca degli
appellativi non troppo buoni nei
confronti dei nostri simili, sempre dal regno vegetale troviamo altri
esempi degni di nota.
Per esempio:
Castagnon
In questo caso il riferimento è sicuramente alla castagna, frutto autunnale
del castagno «Castanea sativa», ma
non in una forma accrescitiva o spregiativa bensì si collega alle espressioni
piemontesi «fé castagna» e «fé na castagna» che significano rispettivamente
«sbagliare» e «fare una figuraccia». Essere un «castagnon» (lett. castagnone,
grossa castagna) vuol dire essere portato a compiere le azioni suddette e di
conseguenza non essere certamente degno di encomio, anzi...
Un dolce tipico delle zone appenniniche è ottenuto con la farina delle
castagne: il «castagnaccio», ma in
Piemonte è conosciuto comunemente
come «gnacio». Forse per l’aspetto
poco appariscente di questa torta o
per l’essere composto di alimenti poveri e umili, lo stesso nome è usato
per definire una persona rammollita e
poco vispa, di conseguenza se vi dicono «it ses mach un gnacio» (sei
solo un castagnaccio) avete qualche
motivo per offendervi.
Patata
Genericamente chiamata patata, ma
anche «trìfola» (da non confondere
con il tartufo) e «tartifla» in certe parti
del Piemonte, per tutti resta il «Solanum tuberosum». È usata anche come
appellativo per persone prive di energia e senza iniziativa, magari anche
come «patate bujìe» (patate bollite) o
«gnèch coma na patata bujìa» (molle
come una patata bollita) dove con
l’aggettivo «gnèch» si può esprimere
il concetto di «tonto». Tuttavia la patata è elemento essenziale per la preparazione degli gnocchi e qui troviamo
un altro piccolo repertorio d’insulti
«gnòch» equivalente a «stupido,
sciocco», con anche l’accrescitivo
«gnocon» per «stupidone». Il massimo della stupidità si raggiunge quando si è: «fàit con ël breu dij gnòch»
(fatto con il brodo degli gnocchi).

Cocómer o cocómber
L’abitudine all’uso dell’italiano non
tragga in inganno perché in piemontese con il termine «cocómer» s’intende
il cetriolo, «Cucumis sativus» mentre
nella lingua di stato «cocomero»,
«Cucumis citrullus», indica quel frutto
che in tutta l’Italia settentrionale è detto «anguria», mentre nelle regioni meridionali è detto «mellone o melone
d’acqua» e in Toscana «popone».
Se ci s’immerge nelle etimologie la
confusione aumenta perché «anguria»
deriva dal greco «angurion» che però
pare volesse dire «cetriolo».
In ogni caso se una persona è definita
«un cocómer» non è certo un complimento, ma significa indicarne l’ottusità e
la scarsa intelligenza. Ma angurie, cocomeri e cetrioli, in quanto appartenenti
tutti alla famiglia delle «Cucurbitacee»,
saranno tanto o poco intelligenti?
Còj
Il «còj» (cavolo o verza) è una verdura fra le più umili e di scarso valore, ma
importante perché consente di avere
una buona riserva durante l’inverno.
L’apparente povertà come cibo si riflette anche nelle espressioni che vi fanno
riferimento, come per esempio quella
forse più celebre: «testa ’d còj» (testa di
cavolo) sul cui significato mi pare non
ci sia molto da spiegare poiché è usata
con cospicua frequenza nell’eloquio
comune. Altre forse sono meno note,
ma non per questo meno efficaci come
«andé a angrassé ij còj» (andare a ingrassare i cavoli) nel senso di finire sottoterra per sempre. La peculiarità gastronomica del cavolo fa si che si dica
sovente, per le cose inopportune o fuori
luogo «andé coma ij còj a marenda»
(andare come i cavoli a merenda). Però
si dice anche «fé bon còj ansema» (fare
buoni cavoli assieme) per specificare di
essere amici e magari non essere dei
«tross ëd còj» (torsoli di cavolo) tanto
poco commestibili per la loro coriacità
quanto le persone possono essere poco
simpatiche e intrattabili. Ora che ho
ben girovagato fra i vegetali, la mia ricerca di «complimenti negativi» mi
porta a curiosare nel regno animale.
Chissà se anche lì troverò esempi per la
mia (e spero anche la vostra) curiosità.

Babi
Questo simpatico anfibio, il «babi»
(rospo) già dal nome latino «Bufo bufo»
si trascina appresso un certo non so che
di ridicolo, ma la nomea che gli è stata
affibbiata nel tempo è del tutto ingiusta
vista la sua utilità come divoratore
d’insetti. Tuttavia gli uomini si sono diffusi nel rappresentarlo in modo negativo
e anche in piemontese ne troviamo numerosi esempi. Forse il più noto riferimento è «esse al pian dij babi» (essere al
piano dei rospi) che significa trovarsi al
punto di partenza, non aver concluso
nulla di buono e anche essere a un livello
assai basso. Vale la pena notare che la
parola «babi» (rospo), come altre parole
del piemontese, vale sia per il singolare
che per il plurale.
Passiamo ora a vedere come compaiano i rospi nelle espressioni proverbiali.
«Che bej osej ch’a son ij babi» (che begli
uccelli che sono i rospi) si dice a qualcuno che risponde a sproposito dimostrando di non aver capito la domanda.
I «babi cheucc» (rospi cotti) è l’appellativo scherzoso degli abitanti di Mondovì. «Dé la piotà dël babi» (dare la zampata del rospo) significa entrare nelle grazie di qualcuno mentre che «avèj j’euj da
babi» (avere gli occhi da rospo) equivale
ad avere gli occhi sporgenti. «Mangé ’l
babi» (mangiare il rospo) è ciò che succede a chi deve inghiottire un boccone amaro, mentre che «esse pien coma un babi»
(essere pieno come un rospo) è la condizione di chi ha mangiato molto ed è sazio. Nelle espressioni gergali della malavita il «babi» era anche il manicomio criminale oppure il coltello. Un bambino
grassottello diventa subito un «babiòt»
(rospetto) mentre quando si ha qualcosa
dentro che non si riesce o non si vuole
esprimere equivale a «avèj un babi an
gola» (avere un rospo in gola) e allora
pronto è l’invito a «spuvé ’l babi» (sputare il rospo). Una persona di grossa corporatura, magari un po’ sgraziata, è sicuramente un «babiass» (un rospaccio) e
non per fargli un complimento.
E per finire arrivando all’insulto
vero e proprio ecco «babion» (grosso
rospo) nel senso schietto del babbeo e al
femminile per una donna particolarmente sgradevole.

Solanum tuberosum

Patata,
Trifola,
Tartifla
Castanea sativa

Castagnon
Castanea sativa

Cocómer
o cocómber

Brassica oleracea

Còj
Rana Linnaeus

Babi
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Programmazione
marzo - giugno 2019
Maneskin

Fino al 30 marzo
Officine
Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

Dal 16
al 18 marzo
Teatro
Concordia,
Venaria Reale

Fino al 28 aprile
Spazio Lancia
Un nuovo corso di storia dell’arte con un ciclo di lezioni dedicato ai grandi maestri dell’arte europea. L’edizione
di quest’anno è realizzata grazie alla collaborazione di
nove specialisti che racconteranno lo sviluppo dell’arte in
Italia dal Medioevo all’Ottocento.
www.vangoghmultimediaexperience.it

Patty Pravo

Andy Warhol
Fino al 22 aprile
Castello di Rivoli
In mostra al Castello
di Rivoli due opere di
Andy Warhol provenienti dalla Collezione
Cerutti: “Helene Rochas” - uno dei quattro ritratti che
l’artista dedicò all’ex modella francese già direttrice
dell’omonima azienda di profumeria - e “The poet and
his Muse” dedicata a Giorgio De Chirico.
www.castellodirivoli.org

Grandi Maestri
Fino all’8 aprile
Palazzo Madama
Un nuovo corso di storia dell’arte con un ciclo di lezioni dedicato ai grandi maestri dell’arte europea. L’edizione
di quest’anno è realizzata grazie alla collaborazione di
nove specialisti che racconteranno lo sviluppo dell’arte in
Italia dal Medioevo all’Ottocento.
www.palazzomadamatorino.it

Marcello Gandini

22 marzo

Genio Nascosto

Revolution
The Musical
Beatles

6 aprile

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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Fino al 12 maggio
Palazzo Cavour
www.nextexhibition.it
Fino al 30 giugno
Promotrice delle Belle Arti
Ospita la grande mostra multimediale in cui il visitatore è
coinvolto a 360° nell’arte dell’Impressionismo, vivendo la straordinaria esperienza di immergersi negli straordinari capolavori
di Monet. Si potrà esplorare camminando all’interno dei suoi dipinti grazie all’innovativo sistema di proiezioni 3D mapping.
www.nextexhibition.it

Fino al 26 maggio
MAUTO-Museo dell’Automobile
www.museoauto.it

Ludovico Einaudi
20 marzo
Auditorium del Lingotto
www.guidatorino.com

Eventi a Torino
TEATRO
Rivive in città lo
storico appuntamento goloso torinese
della Merenda reale:
tutti i fine settimana
in alcuni caffé storici
della città ed in alcune delle Residenze
reali del Piemonte.

Dal 24 al 28 marzo
Cinema Classico
Sesta edizione – ad ingresso
resso gratuito - del Festival internazionale di cinema indipendente ideato e diretto dal
regista torinese Mauro Russo Rouge. In programma le
sezioni lungometraggio e cortometraggio e incontri con
autori e producers dei film in concorso.
tucfest.com/it

Glenn Miller
19 marzo

Roberto
Vecchioni
21marzo

Federico
Buffa
22 marzo

Joe Jackson
23 marzo

Dal 28 al 31 marzo
Teatro Gioiello
www.torinospettacoli.com

Ermal
Meta

24-25 marzo

Jethro Tull
28 marzo

Vittorio
Sgarbi

Dal 30 marzo
al 1° maggio
Castello
di Pralormo
www.castellodipralormo.com

3 aprile

Musical
QueenWe Will
Rock You

Elisa
6-9 aprile, 27 maggio
Auditorium del Lingotto
In concerto con “Diari
aperti”, l’ultimo album in
italiano di Elisa tra pop, virate musicali anglosassoni,
incursioni di reggae e suggestive ballate.
www.guidatorino.com

Il libro ritrovato
7 aprile, 5 maggio, 2 giugno
Piazza Carlo Felice
www.guidatorino.com

7 aprile
Castello
di Stupinigi
www.teatrosuperga.it

5-6 aprile

I Legnanesi70 voglia
di ridere c’è
Dal 3 al 7 aprile - Pala Alpitour
www.palaalpitour.it

a Torino
10 aprile
Palaalpitour
La grande voce della musica italiana torna sul palco
per presentare il nuovo album di cover “Pop heart”.
www.palaalpitour.it

Archivissima
Dal 12 al 15 aprile
Luoghi vari
www.archivissima.it

a

12-14 aprile

Manuel
Agnelli
16 aprile

Steve
Hackett
2 maggio
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Anastasio

29 marzo

Nesli

Dal 15 aprile al 14 luglio
glio
Musei Reali
Per celebrare il quinto centeentenario della morte del grande
ande
maestro i Musei Reali ospitano
tano
un’esposizione con oltre 50
opere che raccontano le ricericerr
che tra scienza e arte di Leonardo attraverso il disegno.
gno.
Esposti anche 13 disegni autografi, oltre al “Codice sul volo
degli uccelli” e al famosissimo
imo
“Ritratto di vecchio” ritenuto
l’autoritratto di Leonardo.
www.museireali.beniculturali.it

31 marzo

The Kolors
Club Tour

3 aprile

Pinguini
Tattici
Nucleari
11 aprile

Giorgio De Chirico:
ritorno al futuro

Cockney
Rejects

Dal 18 aprile al 23 agosto
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

24 maggio

14 aprile, 12 maggio, 9 giugno
Porta Palazzo
www.balon.it/Gran-Balon
www.balon.it/Gran
Balon
n

13 aprile, 11 maggio, 8 giugno
Piazza Carlo Alberto
www.effettovintage.it

PAOLO
CONTE

15 aprile
Teatro Regio
www.teatroregio.torino.it

Dal 26 aprile al 4 maggio
Luoghi vari
www.torinojazzfestival.it

Teatro Alfieri

Ballerini
Acrobati
Momix

Dal 20
al 24 marzo

Roberto
Coccapaglia

4 e 5 maggio - Teatro Erba
www.blueilmusical.it
Dal 19 al 23 giugno
Castello del Valentino
www.parcovalentino.com

29 marzo

Alessandro
Siani

11 maggio
Auditorium del Lingotto
www.guidatorino.com

Dal 5 al 7 aprile

27 e 28 aprile

Notre Dame
Il musical
11-12 maggio
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Dal 9 al 13 maggio
Lingotto Fiere
Anche quest’anno il Lingotto Fiere ospiterà
la più importante fiera italiana dedicata ai libri,
giunta alla 32a edizione.
www.salonelibro.it

www.palaalpitour.it

25 maggio

31 maggio

Noi e gli animali

A cura di

Erica Gatti

I parassiti: riconoscerli
e combatterli
C
Prima parte

ome tutti gli animali, anche
i nostri cani e gatti di casa
possono essere soggetti a
infestazioni parassitarie. Fortunatamente, al giorno d’oggi possiamo
contare su una vasta gamma di prodotti, specifici per i diversi parassiti,
che vengono commercializzati in
varie formulazioni (compresse,
spot-on, collari) e che ci aiutano a
combattere questi sgraditi ospiti.
Come fare per orientarsi nella scelta? Scopriamolo assieme.
Anzitutto è importante distinguere
tra i farmaci utili a prevenire le infestazioni e quelli indirizzati a curarle una volta che si sono
instaurate. Inoltre,
non va dimenticato che

cordiamo quelli intestinali, che si dividono in protozoi (coccidi, giardia,
toxoplasma), nematodi (i cosiddetti
“vermi tondi” come gli ascaridi) e cestodi (“vermi piatti” come le tenie).
La maggior parte di questi parassiti si
insinua nell’ospite mediante un ciclo
oro-fecale (ingestione di materiale
come terra contaminata da feci infestate) e causa sintomi (diarrea, disidratazione, perdita di peso, ritardato
accrescimento) più gravi nei soggetti
molto giovani e debilitati.

Infestazione “facile”

Nonostante prevenire queste infestazioni non sia facile (basta che il
nostro animale si lecchi le
zampe contaminate
al parco), diagnosticare e trattare questi parassiti non
è complicato:
per la

nare. La filariosi cardio-polmonare è
causata dal parassita Dirofilaria immitis: le sue larve vengono inoculate dalle zanzare nel sangue dei nostri animali. Inizialmente restano a livello di circolazione periferica, ma una volta
adulte si stabiliscono nell’atrio destro
del cuore e nell’arteria polmonare,
dove portano a disturbi del flusso sanguigno e ostruzioni dei vasi, arrivando
a causare la morte dell’ospite. Per questa ragione nelle zone endemiche è
bene somministrare antiparassitari che
eliminano precocemente le larve presenti nel sangue. Tali prodotti possono
essere somministrati mensilmente sotto forma di compresse o spot-on o annualmente con puntura.
Tra i più comuni parassiti a localizzazione polmonare troviamo
l’Angiostrongylus: gli animali si infettano mediante l’ingestione di
ospiti intermedi (piccoli gasteropodi
terrestri) che a loro volta avevano ingerito il parassita. Una volta ingerito
il parassita nell’ospite definitivo, esso
si stabilisce a livello dei polmoni e dei
sinntomatolobronchi, causando una sintomatologravee.
gia respiratoria anche grave.
Anche per questi parassiti
parasssiti esiste
speecifici.
una terapia con farmaci specifici.

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org
I parassiti
che colpiscono
cani e gatti
si dividono in:

INTERNI
I parassiti
che si fermano
nell’intestino
sono due:

Ascaridi
Tricocefali

ESTERNI
Pidocchi
Pulci
Zecche
larva può
1 La
rimanere inattiva

nel muscolo
della zampa
larva si sposta
2 la
nelle ghiandole
mammarie
infettando il latte
Intestino tenue del cane per i cuccioli

CICLO BIOLOGICO
DELL’ANCYLOSTOMA
DUODENALE
ogni animale è soggetto a malattie parassitarie diverse a seconda del suo
stile di vita e del luogo in cui vive. Per
queste ragioni lo stesso antiparassitario non è indicato per tutti i soggetti.

Cos’è un parassita?

Un parassita, in biologia, è un organismo il cui metabolismo dipende
da un altro organismo vivente,
“ospite”, con il quale è associato più
o meno intimamente, e sul quale ha
effetti dannosi. Esistono molti tipi di
parassiti: la più grande divisione può
essere tra parassiti interni (endoparassiti) e esterni (ectoparassiti).

Sintomi variabili

Tra gli endoparassiti più comuni ri-

La larva
femmina
adulta
rilascia
le uova

Ingestione
suffi accidentale
maggior partee di essi, infatti, è suffiame coprologico e un della larva
ciente un esame
attamento antiparassitasuccessivo trattamento
olitamente tramite comrio mirato, solitamente
e. Dal momento che gli
presse o paste.
ono infestarsi già nel
animali possono
natale e che anche da
periodo neonatale
no re-infestarsi, è semsem
se
madulti possono
pre indicato un esame delle feci di
controllo nonn appena si adotta un
cucciolo, ed è poi consigliato ripeterlo almeno una volta all’anno.

1
La larva
infetta
penetra
nella pelle

2
Uova nelle feci
dopo l’infezione

Cuore e polmoni

Altri endoparassiti
arassiti possono infest
infestatare cuore e polmoni
moni di cani e gatti, causando patologie
gie quali la filariosi car
cararr
dio-polmonaree e la strongilosi polmo-

La larva immatura
La larva infetta
esce dall’uovo
può entrare
dopo una
nell’uomo attraverso
settimana
la pelle esposta

La larva
immatura
si sviluppa
all’interno
delle uova

37

Mostre a Torino e provincia
AFFRESCHI
ROMANICI
Al Santuario
della Consolata
di Torino sono stati
svelati per la prima
volta al pubblico
gli affreschi che
risalgono all’epoca
romanica, recuperati
dal Centro Conservazione e Restauro
La Venaria Reale
con il sostegno della
Fondazione CRT.
Hanno aderito
all’iniziativa Giovanni
Quaglia, Presidente
della Fondazione CRT,
Massimo Lapucci,
Segretario Generale,
e Luisa Papotti,
Soprintendente
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la
Città Metropolitana.

CAPOLAVORI
DI ANDY WARHOL
Due capolavori
del maestro
della Pop Art Andy
Warhol sono esposti
sino al 22 aprile nelle
sale al primo piano
del Castello di Rivoli
Museo d’Arte
Contemporanea,
in Piazza Mafalda
di Savoia a Rivoli.
Provenienti dalla
Collezione di Francesco
Federico Cerruti,
i due quadri, intitolati
«Hélène Rochas»
e «The Poet and His
Muse» (del ciclo dedicato a Giorgio de Chirico), rappresentano gli
aspetti della ricerca
e del personale
linguaggio espressivo
del celebre artista
americano(Pittsburgh
1928-New York 1987).
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Le mostre
«LEONARDO DA VINCI.
DISEGNARE IL FUTURO»
TORINO, Musei Reali, Biblioteca Reale
15 aprile-14 luglio 2019
Il fascino indiscusso della stagione artistica di Leonardo
(1452-1519)emerge dalla rassegna «Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro» che, attraverso oltre 50 opere, racconta le
ricerche tra scienza e arte condotte dal grande maestro, autore
del celebre «Codice del volo degli uccelli», donato nel 1893
da Teodoro Sabachnikoff a re Umberto I.
Curata da Enrica Pagella, Francesco Paolo Di Teodoro e
Paola Salvi, l’esposizione dei Musei Reali e Biblioteca Reale
è stata realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte,
Città di Torino, Università degli Studi e Politecnico di Torino. E per celebrare i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo, il
programma culturale dell’area torinese è contraddistinto da
un ampio panorama di iniziative con la possibilità di vedere,
tra gli altri, i tredici disegni della Biblioteca Reale, acquistati
nel 1840 dal re Carlo Alberto. Disegni che spaziano dai nudi
per la Battaglia d’Anghiari ai cavalli per i monumenti Sforza
e Trivulzio, allo straordiario studio per l’angelo della Vergine
delle Rocce, noto con il titolo di «Volto di fanciulla».
Si tratta, quindi, di un percorso altamente suggestivo, ricco
di documenti storici e superbi fogli di grafica come il «Ritratto di vecchio», ritenuto l’«Autoritratto di Leonardo», da sempre ammirato dal pubblico per l’affascinante resa del volto e
la sorprendente tecnica compositiva. Il disegno è perciò
l’assoluto artefice della mostra, arricchita da una approfondita e aggiornata analisi intorno all’arte di Leonardo, messa in
rapporto con le opere di Andrea del Verrocchio, Pollaiolo,
Bramante, Raffaello e Michelangelo. E così le sezioni della
mostra permettono di cogliere le «possibili chiavi di lettura
dell’opera del maestro e delle esperienze condotte da tutti gli
artisti del Rinascimento». Per la prima volta viene presentato

il tema, finora inesplorato, di «Leonardo e il Piemonte». Un argomento che richiama l’attenzione sui luoghi citati negli scritti di
Leonardo, con particolare riferimento al Codice Atlantico e la descrizione del Naviglio di Ivrea. In occasione dell’esposizione,
l’Università degli Studi di Torino propone una rassegna interdisciplinare ispirata all’universalità di Leonardo dal titolo «Pioneers. Esploratori dell’ignoto da Leonardo ai giorni nostri». Una
universalità che si identifica con i capolavori: «La Gioconda» del
Museo del Louvre, «Il Cenacolo» del Refettorio di S. Maria delle
Grazie a Milano e la luminosa «Annunciazione» della fiorentina
Galleria degli Uffizi (Info:www.museireali.beniculturali.it).

«GIOVANNI MIGLIARA.
VIAGGIO IN ITALIA»
TORINO, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto,
in via Po 55 sino al 16 giugno 2019
La «Veduta del Canal Grande a Venezia con Palazzo Labia e
San Geremia» è l’immagine che guida i visitatori al Museo di Arti
Decorative Accorsi-Ometto, dove è aperta la retrospettiva dedicata a Giovanni Migliara (Alessandria 1785-Milano 1837), a cura di
Sergio Rebora. Organizzata dalla Fondazione Accorsi-Ometto
con lo Studio Berman di Giuliana Godio, l’esposizione costituisce
una occasione per cogliere l’essenza di un’esperienza che ha fatto
dire a Giuseppe Mazzini: «Dinanzi a quell’innumerevole serie di
vedute, specie dell’Italia pittoresca che svolge dinanzi a noi con
uno spirito veramente nazionale, ci arrestiamo affascinati, oscillanti tra l’inno e l’elegia, tra le età passate e quelle che verranno,
sognando sogni di gloria, di tristezza, di speranza».
Una settantina di opere, tra dipinti, acquerelli, tempere, disegni
e sofisticate miniature, costituiscono il nucleo di questa mostra

Mostre a Torino e provincia
NUOVA SEDE
DEL CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

con opere di prestigio provenienti dalla Pinacoteca Civica di
Alessandria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalle raccolte di Palazzo Madama, Palazzo Reale e Galleria Sabauda, Basilica di Superga, Castello di Masino del FAI,
solo per citare alcune delle istituzioni che hanno aderito all’iniziativa.
E dai «Capricci e le vedute di fantasia» si snoda un itinerario che
comprende «Scene popolari e paesaggi», «Interni di edifici conventuali e chiese», «Composizioni storiche e letterarie» e le
«Vedute urbane e il viaggio in Italia, fino all’Album in cui Migliara conservava i suoi acquerelli e disegni.
Catalogo Silvana Editoriale, saggi di S.Rebora, L.Mana, I.De
Palma, G.Meda Riquier, C.Lacchia, B.Falconi, apparati di G.Matta. (Info:www.fondazioneaccorsi-ometto.it).

«EDGARDO CORBELLI»
TORINO, Galleria Pirra
c.so Vittorio Emanuele II 82 sino al 20 marzo 2019

«L’acquerello in Piemonte dall’Ottocento a oggi»
di Marcella Pralormo e Monica Tomiato
Edito da Daniela Piazza (2018), con il patrocinio della
Città di Torino, il volume «L’acquerello in Piemonte
dall’Ottocento a oggi», a cura di Marcella Pralormo e Monica Tomiato, è sicuramente un suggestivo e pregevole viaggio intorno alla preziosa tecnica dell’acquerello. I vari capitoli si sviluppano attraverso le immagini legate ad artisti
come i fratelli Gonin e Bagetti, Giovanni Migliara e Mario
Calandri, Anna Lequio, Daniele Gay, Cristina Girard, Nick
Edel, Paolo Galetto, Piera Luisolo, Andrea Massaioli e Stefano Allisiardi.

«La felicità del galleggiante»
di Paola Mastrocola
Premio Campiello con il romanzo «Una barca nel
bosco», Paola Mastrocola ha pubblicato la raccolta di
Poesie 1995-2009 intitolata «La felicità del galleggiante» per Ugo Guanda Editore (2018). Liriche
d’amore, di meditazione, di sottile nostalgia emergono
secondo un’interiore visione del nostro tempo: «Eppure andiamo per una strada certa./La biro in tasca, i versi ai bordi/del giornale quotidiano/in quest’aria da vacanza deserta».

«La straordinaria vicenda dei colori contesi»
di Massimo Arri
Dopo «Le Colline erano sabbia», Massimo Arri ritorna in libreria con gli otto brevi racconti del libro
«La straordinaria vicenda dei colori contesi», edito da
Atene del Canavese. Corredato dalle tavole pittoriche
di Riccardo Cordero, l’autore narra vicende, luoghi
della memoria, incontri tra il Collegio dei Salesiani e
le atmosfere del Canavese, gli storici jeans Levi’s e la
realtà di una quotidianità rivisitata.

Per i cinquant’anni di attività della Galleria Pirra, è stata
allestita una retrospettiva del pittore Edgardo Corbelli (Torino 1918-1989), che rappresenta un punto di forza di questa galleria fondata da Stefano Pirra, e ora diretta dalle figlie Daniela e Gabriella. Accanto al grande dipinto del
francese Henry Maurice Cahours collocato all’ingresso
della galleria, si notano le figure femminili di Corbelli e le
tele «La rotonda, mercato del pesce di Salerno» e il «Nudo
seduto» del 1979, che documentano il valore espressivo di
un artista che ha studiato, nel 1958, con Oskar Kokoschka
all’Accademia di Salisburgo.
L’intensità del suo discorso emerge prepotentemente
dall’energia del colore, dall’incisività grafica dei disegni,
da una figurazione vibrante, inquieta, tormentata, sottolineata dalle parole dello scrittore Giovanni Arpino: «E’ da
un mondo incenerito e minacciato che Edgardo Corbelli
trae le stigmate dei suoi quadri. Sono lacerti di carne,
muri, acque, alberi, interni tormentati». E sono ragazze delineate con un serpeggiante segno rosso, volti, paesaggi
che rievocano i momenti e il linguaggio di una pittura che
appartiene alla cultura visiva torinese del secondo Novecento (Info:www.galleriapirra.it).

Fondato nel 1847, il
Circolo degli Artisti ha
caratterizzato la vita
culturale di Torino con
mostre, conferenze e
incontri con intellettuali, letterati, pittori
e scultori: da Bistolfi
a Delleani, da Fontanesi a Giacomo Grosso, Cesare Ferro Milone, Davide Calandra.
Dopo aver celebrato
nel 2017 i 170 anni
dalla fondazione e,
nel 2018, i 160 anni
di rassegne allestite
nello storico Palazzo
Graneri della Roccia,
al numero 9 di via
Bogino, ha cambiato
sede. I nuovi locali
sono all’interno della
palazzina denominata
«La Giardiniera
Reale», in corso San
Maurizio 6, dove si
rinnovano le esperienze culturali di questo
sodalizio artistico.

LA SCOMPARSA
DI LUIGI GATTI
All’età di 72 anni è
scomparso il prof.
Luigi Gatti di Santo
Stefano Belbo,
presidente del Cepam
(Centro Pavesiano
Museo Casa Natale).
Professore di Lettere,
aveva promosso
la divulgazione
e lo sviluppo culturale
del territorio con una
serie di iniziative
e manifestazioni
dedicate alla figura
del poeta e scrittore
Cesare Pavese.
Un impegno, il suo,
legato all’organizzazione
dei Premi «Cesare
Pavese» di letteraura,
pittura e scultura,
che hanno richiamato
a Santo Stefano
Belbo, nel Cuneese,
intellettuali, critici
d’arte, personalità
della cultura
internazionale.
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Sotto
la locandina
della manifestazione e l’immagine
della distribuzione
di vin brulè davanti
al Cine Teatro
Baretti
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Giulio Del Mastro

Una maratona
di numeri e note
per il compleanno
di Mozart
Q
uesta è la storia di una maratona a base di numeri –
11, 27, 36, 110, 550, 3000
- quasi in successione aurea di Fibonacci. Non si parla di muscoli,
sudore o pettorine con gli sponsor
ma di suoni musica e allegria, voci,
gente che si pigia. Non un evento
sportivo, quindi, ma una festa, una
lunga ricreazione che si snoda in
alcuni dei luoghi di cultura più caratteristici di quel salotto a cielo
aperto che è Torino.

“Mozart Nacht und Tag” (Mozart notte e giorno), l’evento promosso da Teatro Baretti e Concertante progetto Arte & Musica, ha
raggiunto l’undicesima edizione
(11 il primo numero) con un tour
de force che ha come protagonisti i
Mozart: Wolfgang Amadeus, il padre Leopold e il figlio Franz Xaver.
Il periodo, nonostante il clima
spesso gelido, è sempre l’ultimo
week end di gennaio (27, secondo
numero, compleanno di Amadeus). Quindi, nel
2019, sabato 26 e domenica 27.
Due giorni, 36 ore
(altro numero) in cui i
protagonisti sono anche i musicisti (più di
550 l’ultima edizione)
e soprattutto il pubblico, anche se è impossibile fare una valutazione precisa delle
presenze: non sono
previsti
biglietti
d’ingresso. E’ probabile che quest’anno
gli spettatori siano stati più di 3000: il metodo di calcolo, a spanne, prevede semplicemente di considerare
gli oltre 110 litri di vin
brulé distribuiti (ecco,
altri numeri). È gennaio, fa freddo, gli irriducibili in attesa di
entrare nella sala
esaurita
sostano
all’esterno in attesa di
un posto: un cordiale
non risolve il problema ma aiuta.

Comunque, al di là dell’evento
musicale in sé, bisogna considerare
che gestire questa folla di appassionati e musicisti prevede una logistica organizzativa di tipo militare.
Tutti gli artisti devono essere registrati e avere un certificato di agibilità come lavoratori dello spettacolo (neanche al Teatro Regio…) anche se non sono previste retribuzioni, salvo un simbolico rimborso di
25 euro per chi arriva da fuori Torino. L’ambiente è assolutamente informale: ci si può esibire in
smoking o in jeans.
Fermandosi a riflettere sull’idea
di fondo per una festa completamente gratuita (tuttora non esiste
un budget e tutto ruota intorno ad
un volontariato encomiabile) si capisce bene l’enormità dello sforzo.
Corrado Rollin e Giorgio Griva, i
curatori, ma anche tanti altri, hanno
creato un momento di forte aggregazione partendo da un quartiere,
San Salvario, tra i più difficili, dove
coesistono tante anime di una Torino che cambia in fretta.
La movida dei giovani si mischia
con i locali etnici, gli immigrati più
o meno regolari - che avevano eletto
il quartiere a casbah - ora fanno piccoli crocchi, quasi infastiditi dai giovani che reclamano una fetta di divertimento. Kebap, birra, stupefacenti, chupito: dietro Porta Nuova si
può trovare di tutto, da una decina
d’anni anche la musica classica.
Parlando con Rollin emergono
tanti aneddoti. Una volta parecchi
musicisti furono falcidiati dall’influenza e ci si trovò, all’improvviso, con un buco nel programma (la
musica prosegue ininterrotta per
tutta la maratona): viste le defezio-
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ni l’unica possibilità fu presentarsi sul
palco e con la migliore incoscienza
del mondo chiedere se ci fossero pianisti in sala. Si alzarono in tre e il problema si risolse.
E le mattinate della domenica con i
bambini delle scuole a suonare e cantare. O la volta che quattro trombonisti
sbagliarono giorno: venivano da fuori,
era impensabile che potessero ritornare e si fu costretti a chiedere agli altri
artisti di ridurre il proprio programma
per farli esibire; così facendo però si
creò un buco per il giorno dopo, ma fu
riempito anche quello.
Tuttavia la storia più bella, quasi dickensiana, è patrimonio della quarta
edizione. Il teatro Baretti è vicino al
mercato di via Madama Cristina: un
sabato mattina entrò una signora anziana con la borsa della spesa piena di
verdure e chiese: «A l'é sì ch'a jè la
mùsica? (È qui che si ascolta la musica?)». Alla risposta affermativa si accomodò, alzandosi felice dopo più di
un’ora per andare a preparare il minestrone. Un’emozione fortissima! E
ancora: il sabato notte, se non ci sono
musicisti, si proiettano alcune opere; una volta, alle
5 del mattino e dopo
la discoteca, un
gruppo di studenti venne

a vedere “Così fan tutte”, opera buffa
di Mozart - quella dove Don Alfonso
canta: «È la fede delle femmine come
l'Araba fenice: che vi sia ciascun lo
dice, dove sia nessun lo sa!» - e rimase
sino alla fine.
Torniamo agli artisti, la risorsa di
questa kermesse. Alcuni, anche molto affermati, la seguono con incoscienza da più di dieci anni. L’organizzazione fornisce pianoforte, leggii, sedie e un piccolo punto di ristoro; per il resto tutti sono autonomi,
nello strumento, nel tipo di pezzo da
condividere e sulla sua lunghezza.
Ci sono cantanti, pianisti, violinisti
e via musicando; al momento
dell’iscrizione si possono esprimere
delle preferenze di orario ma al più si
suona quando si può, cercando di rispettare la durata dei brani prevista.
Da rilevare come questa sia una
grossa occasione per i giovani che
possono presentare la loro performance davanti a un pubblico reale.
Infatti, il 70% è rappresentato da allievi dei conservatori piemontesi:
questi ragazzi colgono al volo la
possibilità di esibirsi in sedi prestigiose che spaziano - oltre al Teatro
Baretti, alla Casa del Quartiere e alla
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di largo Saluzzo - dall’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale al Salone d’onore nel Castello del Valentino, dalla Famija Turinèisa al Circolo dei Lettori, o all’Oratorio di
San Filippo Neri e altri ancora. La
non-stop trova ospitalità addirittura nel Salone degli Svizzeri di
Palazzo Reale: senza sedie per
problemi burocratici, il pubblico
di circa 130 persone assiste in piedi
alle esibizioni!
Un grande successo quindi, un fiume ininterrotto di persone dalle 10
del mattino di sabato alle 23 di domenica (l’ultimo spettacolo è al Baretti

alle 20, poi
ci si sposta
al Conservatorio), spesso
in coda. La copertura sui media
sempre garantita
dalla Rai.
Un modello da seguire
per avvicinare le persone alla
cultura, allo spettacolo, che per asp
p
surdo potrebbe
interrompersi
fra ppochi mesi. È in forse, infatti, la stagio
stagio-ne teatrale 2019-20 per il motore di
questa iniziativa, proprio quel Teatro Baretti da cui tutto partì anni fa:
il taglio violento subìto dai finanzia
finanziamenti pubblici per questo settore,
oltre il 60% negli ultimi anni, potrebbe assestare la spallata definitiva. Le speranze sono riposte in uno
o più sponsor privati ma la strada si
presenta tutta in salita.
In occasione di “Mozart Nacht
und Tag” la soluzione è stata esporre un vero acquario per raccogliere
on, in evidenza, la
offerte libere con,
ura ha l’acqua
scritta “La cultura
alla gola”, oltre a distribuire
osi “busalcuni volenterosi
nibili a
solanti” disponibili
fare la questua con un
raccogli-elemosine
da
chiesa.
Ma, com’è
ovvio, questo è
ativo. “La
un mero palliativo.
musica aiuta a non sentire
io che c’è
dentro il silenzio
fuori” (Johann Sebastian
Bach): proprio contro queordante, pasto silenzio assordante,
radossalmente condito dagli strepiti da Grande Fratello o Isola dei Famosi, bisogna continuaree a lottare e
ella cultura.
riappropriarsi della

Wolfgang
Amadeus
Mozart
(Salisburgo,
27 gennaio 1756Vienna,
5 dicembre 1791)
è stato un musicista austriaco a
cui è universalmente riconosciuta la creazione
di composizioni di
straordinario
valore artistico.
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I grandi fotografi
italiani
Negli ultimi decenni, l’Italia ha
prodotto alcuni dei migliori fotogiornalisti del mondo, che hanno
vinto i più celebri premi internazionali di fotografia. Tuttavia, la
comunità fotografica italiana annovera anche diversi fotografi
d’arte che, ispirati dal paesaggio
e della cultura italiana o da quella
internazionale, hanno realizzato
un lavoro eccezionale. In questo
articolo una lista dei fotografi più
importanti della nostra contemporaneità.

OLIVIERO TOSCANI

Scatto di:

Paolo
Pellegrin

Conosciuto soprattutto come fotografo pubblicitario di famosi giornali
e marchi del mondo, creatore di immagini corporate e campagne pubblicitarie per Esprit, Chanel, Fiorucci,
Prénatal. Come fotografo di moda ha
collaborato per i giornali Elle, Vogue, GQ, Harper's Bazaar, Esquire,
Stern. Le sue creazioni più brillanti
sono state realizzate per Benetton, la
famosa azienda di abbigliamento italiana, e provocano spesso (per non
dire sempre) reazioni indignate del
pubblico. Nel 1981, ad esempio, il fotografo ha immortalato una suora che
dà un casto bacio a un prete. Per una
campagna incentrata sulla lotta al
razzismo, Toscani scattò la foto di
una donna nera che allatta al seno un
bambino bianco e la famosissima
pubblicità di tre cuori umani sdraiati
su un tavolo e etichettati come bianco, nero e giallo. Il suo lavoro più polemico, sempre per l’azienda Benetton, probabilmente fu quello in cui ha
immortalato una famiglia che guarda
il proprio figlio sieropositivo nel suo
letto di morte, ritratto come Gesù.

Oliviero
Toscani

PAOLO PELLEGRIN
Nato a Roma nel 1964, frequenta
inizialmente la facoltà di Architettura all’Università della Sapienza, ma
abbandona gli studi senza conseguire la laurea durante il terzo anno di
corso. Riconosciuto come uno dei
maggiori fotoreporter di guerra collabora con testate giornalistiche
quali Newsweek e New York Times
magazine[4]. È stato insignito di numerosi premi, tra cui la Robert Capa
Gold Medal (2006), la Leica Medal
of Excellence (2001), dieci World
Press Photo tra il 1995 e il 2013.
Paolo Pellegrin è il principale fotoreporter contemporaneo in Italia.
“Sono più interessato ad una fotografia che ‘non è finita’, una fotografia che è suggestiva e può scatenare una conversazione o un dialogo” dichiara. Fotografo della Magnum, Pellegrin ha contribuito a
portare un approccio meno freddo e
più soggettivo alla fotografia di
guerra, con le sue immagini scure e
sfocate che, lontane da essere brutti
scatti, sottolineano piuttosto il dramma del conflitto.

LETIZIA BATTAGLIA
Di origini siciliane, Letizia Battaglia è una fotografa coraggiosa. È
nota come “la fotografa della mafia”
perché fotografò quel particolare
mondo criminale per anni, principalmente nel corso della sua epoca più
crudele e sanguinaria, 1980 e primi
anni ‘90. Inizia la sua carriera nel
1969 collaborando con il giornale palermitano L'Ora. Nel 1970 si trasferisce a Milano dove incomincia a foto-
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grafare collaborando con varie testate. Nel 1974 ritorna a Palermo e crea,
con Franco Zecchin, l'agenzia “Informazione fotografica”, frequentata da
Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. Nello stesso anno si trova a documentare l’inizio degli anni di piombo
della sua città, scattando foto dei delitti di mafia per comunicare alle coscienze la misura di quelle atrocità.

Letizia
Battaglia

Suoi sono gli scatti all'hotel Zagarella
che ritraevano gli esattori mafiosi
Salvo insieme ad Andreotti e che furono acquisiti agli atti per il processo.
Diviene una fotografa di fama internazionale, ma non è solo “la fotografa della mafia". Le sue foto, spesso in un vivido e nitido bianco e nero,
si prefiggono di raccontare soprattutto Palermo nella sua miseria e nel suo
splendore, i suoi morti di mafia ma
anche le sue tradizioni, gli sguardi di
bambini e donne (la Battaglia predili-
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Scelti per voi

Pillole

https://www.zackarias.com/

http://9shots.blogspot.com/

ge i soggetti femminili), i quartieri, le
strade, le feste e i lutti, la vita quotidiana e i volti del potere di una città
contraddittoria.

questo accostamento, pur ribadendo
il rispetto per Bresson: “Una delle
cose di cui più mi vanto è la dedica
in cui Henri Cartier-Bresson mi scrive: ‘A Gianni Berengo Gardin con
simpatia e ammirazione’. Avere
l’ammirazione di Cartier-Bresson è il
massimo, poi si può morire in pace".

GABRIELE MICALIZZI
Gianni
Berengo
Gardin

GIANNI BERENGO
GARDIN
Gianni Berengo Gardin è nato a
Santa Margherita Ligure nel 1930.
Inizia a dedicarsi alla fotografia
all’inizio degli anni '50. Da quel momento non smetterà mai di fotografare, accumulando così un archivio
fotografico monumentale capace di
raccontare l’evoluzione del paesaggio e della società italiana dal dopoguerra ad oggi. Fin dall’inizio focalizza la sua attenzione su una varietà
di tematiche che vanno dal sociale
alla vita quotidiana, al mondo del lavoro fino all'architettura ed al paesaggio. Berengo Gardin è quindi un
fotografo eclettico, apprezzato a livello internazionale, che è stato
spesso accostato a Henri Cartier-Bresson per il lirismo della sua
fotografia. Ma è lui stesso a negare

Gabriele Micalizzi è un fotografo
di guerra. Anzi, sarebbe più corretto
definirlo fotoreporter, e a 34 anni è
tra i migliori talenti della sua generazione. Dalle case popolari milanesi di
Cascina Gobba alla vittoria di Master
of Photography su Sky la strada è stata lunga e decisamente “hardcore”,
per usare un termine a lui caro.
Dalla famiglia “low class” con il
padre originario della Comasina coetaneo di Vallanzasca, alle tre bocciature a scuola, passando per le campagne in Australia dove dormiva su un
furgone, o al lavoro di tatuatore in
Nuova Zelanda, dalle due figlie avute
a soli 26 anni, fino all’incontro con
un guru del fotogiornalismo e quindi
le guerre in giro per il mondo con il
loro carico di tragedie, i tanti colleghi
lasciati sul campo - tra i quali l’amico
Andy Rocchelli - e mai una lira in tasca. Poi il successo. Ora tutti lo vogliono, dai grandi magazine alla
moda. Ma lui non smette di "fotografare per la storia".

Gabriele
Micalizzi

https://www.brucegilden.com/

LUCA CAMPIGOTTO
Nato a Venezia il 23 febbraio 1962,
si è laureato in storia moderna con
una tesi sull’epoca delle grandi scoperte geografiche. Dall’inizio degli
anni Novanta ha legato la propria ricerca al tema del viaggio, realizzando
progetti a colori e in bianconero sulle città di notte e i paesaggi selvaggi.
I suoi lavori principali sono dedicati
a Venezia, Il Cairo, i paesaggi di

Il bianco e il nero
sono i colori
della fotografia.
Per me
simboleggiano
le alternative
di speranza
e disperazione
a cui l’umanità
è sempre
soggetta.
Robert Frank

In bianco e nero
ci sono più colori
della fotografia
a colori.
Anders Petersen

Luca
Campigotto

montagna della Grande Guerra,
New York e Chicago.
La ricerca di Luca Campigotto si
snoda lungo due filoni: la fotografia
dei luoghi della Storia e quella delle
metropoli. Oggetto di interesse fin
dai suoi studi, il viaggio vissuto
come necessità primaria di esperienza
del
mondo
diviene
trait-d’union dei due temi. Sulla scia
dei mercanti veneziani del Cinquecento e dei fotografi-viaggiatori ottocenteschi, Campigotto intraprende
i suoi viaggi con uno sguardo carico
di suggestioni cinematografiche e
letterarie alla ricerca della forza evocativa di luoghi
capaci di attivare
l’immaginazione
e proiettare in
epoche e atmosfere lontane.

Le emozioni
sono molto
più forti
in bianco e nero.
Il colore distrae,
piace all’occhio,
ma non
necessariamente
raggiunge
il cuore.
Kim Hunter
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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

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

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

La donatrice Simona Acetulli, diventata nuovamente mamma, ci presenta la piccola Sofia e il suo fratellino
TOMASO

RACHELE TURI
Per i tuoi meravigliosi 17 anni
auguri pieni d’amore dalla tua
famiglia e anche da grand-papà
Daniele Benvegnù, che da lassù
ti guarda con orgoglio

Anagrafe avisina

Dario Cammarata e Paola Zuppa,
augurunano buon compleanno
alla loro figlia
ARIANNA
che il 9 Marzo 2019 ha compiuto
il suo primo anno di vita;
si uniscono anche i fratelli Gabriele,
Lorenzo e Aurora

Zio Nicola
augura ai nipoti

Vanessa
e Ivan

Anna Boero e Luciano Berto,
entrambi donatori, annunciano con
immensa felicità che il 22 Novembre 2018 è nato il nipote
FEDERICO

Segnaliamo ai donatori
che a causa dell’elevato
numero di richieste
non abbiamo potuto
pubblicare integralmente
le comunicazioni personali

Lutti
Il gruppo Donatori
Sangue Poste Avis
Torino, si unisce al
dolore di Alberto
Barbieri, per la
prematura scomparsa del figlio
MAURO
avvenuta il
7 febbraio 2019

Il donatore
BENITO CALVANO
croce d'oro, è mancato all'affetto dei suoi cari il
7 gennaio 2019, dopo aver affrontato con coraggio
la malattia che lo ha colpito. Lo annunciano con dolore
la moglie Carmela, le figlie Angela e Barbara con le loro
famiglie ed il fratello Vittorio Calvano (Coce d'oro)
e la sua famiglia. Il suo sorriso ed il suo amore non
ci lasceranno mai e saranno di esempio per gli amati
nipoti Alberto, Gabriella e Elisa.

Il 29 dicembre
2018 è mancato
l’amico e donatore
AVIS
VITTORIO
GARBARINO
Ne danno il triste
annuncio la moglie
Rita, il figlio Livio
con la moglie
Sara, la figlia Silvia col marito Salvatore, gli adorati nipoti Rebecca,
Emma, Matteo ed Edoardo

Il 4 gennaio 2019
è mancato
AMBROGIO
MANTELLO
ex responsabile
del gruppo bocce.
Ne danno l’annuncio il figlio
Marco con la moglie Virginia, i
nipoti Fabio ed Irene

Il 7 febbraio 2019 è deceduto
RICCARDO ODDENINO
per anni tesoriere dell’Avis Comunale Torino. A nome di tutti
i volontari la Presidenza esprime
il più vivo cordoglio alla famiglia

Il 25 Maggio ricorre il 17° anniversario della
scomparsa di
DEMIS
PALAZZO
Oggi come ieri
sempre nei nostri
pensieri da mamma, papà, Valentina e Daniele

La famiglia del donatore
DANIELE BENVEGNÙ
lo ricorda a sette anni dalla sua
scomparsa

Il 13 febbraio 2019
è mancato a Rosta il donatore
PAOLO DE NIGRIS
La Presidenza di Avis Comunale
porge sentite condoglianze
alla famiglia

una nuova vita
dopo aver
ricevuto la
Cresima

Il 25 Novembre
2018
è mancata

Maria
Percisvalle
in Muggion

Il 6 settembre
2018
è mancato

Sergio
Sarzi
Amadè

COMMEMORAZIONI
I familiari di
FRANCESCO
NIGRELLI
lo ricordano a tre
anni dalla sua
scomparsa

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

Tita

ci ha lasciati
il 21 novembre
2018
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In occasione dei fest
eggiamenti
del 90° dalla fondazi
one di Avis Comuna
le Torino,
il maestro Ugo Nesp
olo ha realizzato
il logo per celebrare
questo importante
traguardo.
Lo abbiamo

utilizzato per “imp
reziosire”
la calotta sferica d
i questo ombrello,
che potrà essere v
ostro con una oblazi
one.
Lo potrete trovare
presso le nostre se
di
di Torino e Pianezza
.

