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Editoriale

A cura del Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori...

Q

uesto numero del Corriere
ci ritrova dopo aver vissuto
una situazione anomala,
difficilissima, quasi surreale, dovuta
all'emergenza creata dallo scoppio
della pandemia da Covid-19.
Con la condivisione delle severe
prescrizioni riguardanti la prevenzione del contagio da coronavirus
(massima igiene personale, chiusura
pressoché totale delle attività, restrizioni, rispetto delle indicazioni governative) abbiamo superato lentamente la difficilissima fase di picco.

Abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini: lavorato in smart
working, imparato a godere i rapporti con i nostri congiunti, apprezzato il maggior tempo a disposizione per leggere, riposare, e tanto
pensare; trascorso più tempo in cucina a preparare pane, pizza, marmellate; fatto ginnastica in salotto... E i ragazzi hanno seguito videolezioni in mancanza di contatti diretti con compagni e professori.
Confidiamo che i pesanti sacrifici cui siamo stati sottoposti ci
permettano di riappropriarci al più
presto della normalità cui eravamo abituati, anche se purtroppo
non sarà tutto come prima.
Nelle pagine interne potrete leggere come l'Avis ha fatto fronte alla
situazione di emergenza, oltre ad un

paio di testimonianze di chi ha vissuto in prima linea la situazione medico-sanitaria, e alcune lettere di donatori che hanno voluto esprimere
le loro sensazioni ai tempi del Covid-19. Ringraziamo tutti i medici,
infermieri, impiegate, volontari, che
si sono prodigati al massimo per
fronteggiare l'improvvisa emergenza, affrontata presso le nostre sedi
con la dovuta tempestività e rigore.
E nell'approssimarsi dell'estate
rivolgo a voi tutti l'invito a donare
per non far mancare questo prezioso elemento, soprattutto in
questo momento delicato: l'Avis è
sempre aperta, vi aspetta con tutte
le protezioni per una donazione in
assoluta sicurezza.
E a voi con le vostre famiglie l'augurio di buone vacanze “italiane”.

Ai lettori. Come sapete, la situazione creatasi in conseguenza
dell’emergenza coronavirus ha portato alla sospensione di tutte le attività sportive
e competizioni amatoriali, in attesa di decisioni definitive che - si spera permetteranno la ripresa in sicurezza a settembre.
Di seguito un piccolo resoconto delle attività dei nostri gruppi sportivi:
Gruppo Bocce

Gruppo Podistico

Gruppo Ciclismo

Il torneo sociale al quale sono
iscritti 32 partecipanti, che prevedeva 7 incontri, è iniziato a gennaio, ma dopo cinque gare tutto è stato sospeso a causa della chiusura
della sede Avis di Via Palatucci.
Si spera di poter concludere il torneo quanto prima.
Anche la solita gara di Pasquetta e
il Torneo di Loano sono stati sospesi. Attualmente il Circolo è
chiuso in attesa di disposizioni ed
eventuali adeguamenti.

Sospese le seguenti gare:
8 marzo: 9 miglia - Bra
22 marzo: Memorial Ferraris - None
29 marzo: mezza di Santander
Settembre: in attesa di disposizioni
per il trofeo “Arnaldo Colombo”
- Torino.

La Federazione Ciclistica spera di
poter riavviare le manifestazioni
nel mese di settembre, ma non c'è
nessuna certezza e se si considera
anche il tempo che occorre per organizzare una gara (almeno un paio
di mesi) non ci sarà nessuna Società in grado di mettere in pista
qualche tipo di manifestazione.
Continueremo ad allenarci per affrontare percorsi in tempi migliori.

Gruppo Calcio a 5
femminile

La nostra squadra, che prima di tutto è aggregativa, aveva previsto un
weekend insieme in occasione della
trasferta.
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato davvero
l'ultimo weekend in libertà.

Venerdì 21 febbraio 2020.
Bisogna correre perché ci attende
una partita di campionato in Valle
d'Aosta e alle 21, puntuali, si entra
in campo a Châtillon.

Trattandosi di uno sport di squadra
e oltretutto di contatto, i campionati
così come gli allenamenti presso il
campo di Villa Glicini restano attualmente sospesi e non si sa ancora
fino a quando. Nostre notizie alla
pagina facebook ufficiale:
GM5 Avis Torino.

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

A cura della

Redazione Avis Torino

2020

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE
Parro
Parrocchia
San G
Giuseppe Lavoratore
(Rebau
(Rebaudengo)
DOMENICA
Corso Vercelli, 206

Luglio
Sede di
via Piacenza 7,
Torino
orari feriali
7,30 - 11,30
festivi
8 - 11,30
Unità di
raccolta
via Piave 54,
Pianezza
orari feriali
7,30 - 11,30
festivi
8 - 11,30
Centro
Trasfusionale
ospedale OIRM
Sant’Anna,
entrata
via Zuretti 21,
Torino
orari
dalle 8 alle 12
(sabato escluso)
Ospedale
Maria Vittoria,
ingresso
via Cibrario 72,
Torino
orari
lunedì - venerdì
8,30 - 11
Giorni feriali
8 - 11,20:
Piazza Donatori
di sangue,
fronte ospedale
Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII
Dicembre;
Parco Ruffini,
corso Trapani
angolo corso
Rosselli
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19

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Parro
Parrocchia
San Giuseppe
G
Lavoratore
(Rebau
(Rebaudengo)
DOMENICA
Corso Vercelli, 206

Ottobre

Comunale Torino
2020

18

Intercomunale
2020

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2.406

2.348

2.050

2.165

4.414

4.838

4.060

4.404

PLASMAFERESI

884

526

848

983

1.320

943

1.269

1.519

MULTICOMPONENT

392

326

334

375

305

212

264

265

3.682

3.200

3.232

3.523

6.039

5.993

5.593

6.188

SANGUE INTERO

Comunale Torino
2019

Intercomunale
2019

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2.283

2.819

2.488

2.508

4.181

5.541

4.838

4.870

PLASMAFERESI

812

799

754

821

1.203

1.243

1.061

1.232

MULTICOMPONENT

480

483

391

437

406

420

322

343

3.575

4.101

3.633

3.766

5.790

7.204

6.221

6.445

SANGUE INTERO

I dati di marzo, aprile e maggio 2020, per l’UDR di Torino, sono inferiori a causa dei mancati prelievi in scuole e caserme, sospesi in seguito all’emergenza Covid.

L’Avis torinese in Africa

L’

autoemoteca è giunta in Tanzania nel porto di Dar Es Salaam a fine febbraio.
Ha attraversato il Paese raggiungendo in tre giorni il Monastero Benedettino di Mvimwa, a 1.400 Km da Dar Es
Salaam, guidata da Ngoscia, un giovane
ma promettente autista del Monastero.
In Tanzania la guida è a sinistra…...
Appena arrivata a destinazione c'è stata
la cerimonia di benedizione del mezzo,
alla presenza dei monaci e del personale sanitario del dispensario.
Il mezzo verrà a breve attrezzato con
tutti gli strumenti sanitari utili per effettuare visite mediche nei villaggi adiacenti al Monastero, divenendo a tutti gli
effetti una Mobile Clinic.
Sono 10 i villaggi con oltre 20.000
persone che vivono in stato di povertà
assoluta e non hanno alcun mezzo per
raggiungere ospedali, tantomeno per
accedere a servizi sanitari di base.

La Mobile Clinic verrà attrezzata
anche di ecografi portatili - due sono
già disponibili - e si stanno cercando
fondi per la connessione satellitare,
utile per consentire processi di tele-medicina con i partners scientifici
di Golfini Rossi Onlus (Università e
Policlinico Campus Bio-Medico di
Roma e Università di Parma).
I primi spostamenti nei villaggi della
Mobile Clinic con personale medico
italiano e africano erano previsti a marzo, ma l'emergenza sanitaria COVID
19 che ha colpito, seppur in modo minore, anche la Tanzania, ha costretto ad
un rinvio a fine Settembre. Nel frattempo è utilizzata dal medico e infermieri
del dispensario come ambulatorio aggiuntivo per medicazioni e piccoli interventi di primo soccorso.
Con questa dotazione il Monastero
di Mvimwa rafforza i servizi sanitari
offerti alla popolazione.

La Golfini Rossi Onlus, oltre ad aver
gestito il processo ed i costi di trasferimento della Mobile, ha appena concluso
e reso operativo il nuovo reparto di maternità e pediatria, con l'aiuto di Caritas.
Un gioco di squadra tutto italiano
(AVIS, CARITAS, Campus Bio-Medico di Roma, Università di Parma,
Golfini Rossi Onlus e tante altre persone di buona volontà) all'insegna della
SOLIDARIETA' per un progresso sostenibile a favore di un territorio africano particolarmente bisognoso.

Avisini benemeriti

La giornata
del Volontario
D

omenica 25 0ttobre si sarebbe dovuta celebrare la
giornata del Volontario,
unico momento nel quale i donatori
escono dall’anonimato per ricevere
dalle autorità cittadine le benemerenze al merito trasfusionale, acquistate
dalla stessa AVIS con i propri fondi.
I premiati, di cui in seguito alleghiamo l’elenco aggiornato al 7 giugno
2020, potranno comunque ritirare le
benemerenze loro spettanti presso le
sedi di Torino, Pianezza e Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Anna a
partire dal 1° ottobre prossimo.
Avevamo già opzionato la confortevole sala conferenze del Santo Volto, che da anni ospitava donatori, pre-

miati e autorità cittadine.
Purtroppo gli strascichi della pandemia del Covid-19 ci ha suggerito
prudentemente di rinunciare, rinviando la cerimonia.
Il Consiglio Direttivo ha condiviso
questa decisione, dolorosa ma necessaria, per la prima volta dalla costituzione della sezione di Torino.
La salute di noi tutti e le disposizioni in essere al momento di dover
predisporre l’organizzazione della
cerimonia ci hanno costretti a decidere per il rinvio della cerimonia, secondo le modalità riportate nel coupon a pagina 13.
Nel caso qualche donatore non fosse inserito nell’elenco ma ritenesse di

aver diritto alla benemerenza può utilizzare i
contatti che troverà nel modulo.
IL REGOLAMENTO
ASSOCIATIVO PREVEDE
LE SEGUENTI BENEMERENZE:
8 donazioni: distintivo in rame
16 donazioni: distintivo in argento
24 donazioni:
distintivo in argento dorato
50 donazioni: distintivo
75 donazioni:
distintivo con rubino
100 donazioni:
distintivo con smeraldo
120 donazioni:
distintivo con diamante

ECCO L’ELENCO DEI VOLONTARI CHE SARANNO PREMIATI

DISTINTIVO IN RAME (8 donazioni)
ABBA' Paola
ABOUZZI
Mohammed
ACCHIDDA Fabrizio
ACHKOUR Mohamed
AGNETTI Roberto
AGOSTA Paola
AGRESTA Rossella
AGU' Raffaella
AGUJARO Federico
AIELLO Elisa
AIMONE Aurora
ALAIMO Serena
ALCIATI Roberto
ALESSANDRINI Sabrina
ALESSIO Maurizio
ALLIETTA Andrea
ALLOCCA Marianna
ALLORA Anna Aurora
ALPOZZO Marco
AMATO Alessandro
AMATO Gabriele
AMBROSINI Antonietta
AMBROSIO SANTIAGO
Teresa Simiona
AMODEO Michela
AMODEO Sergio
AMODIO Ilaria
ANDREIS Manuela
ANIELLO Ivana
ANSALDI Gianluca
ANSALONE Francesco
ANSELMO Martina
ANSELMO Paolo
ANTONELLO Andrea
ANTONIOLI Paola
ANTONUCCI Alice
ANTONUCCI Marco
ANZALOTTA Luigi
ANZIANO Jasmine
ARANCINO Fabiano
ARBA Annamaria
ARCANGELI Federica

A

ARCI Giovanna
ARDISSONE Benedetta
ARDIZZOLA Natascia
ARGYELAN Alexandra Ana
ARNULFO Gianluca
ARTIOLI Alessandro
ASSOM Alberto
ATZORI Alberto
AVANZO Andrea
AVERIAN Nicu
AVERSA Luca
AVRAM Danut
BAGLIONI Judy
BALIKA Nina
BALLA Lorin
BALLERIA Valentina
BALLERINI Pierpaolo
BALLIANO Alessandro
BALOCCO Barbara Silvia
BARABASCHI Silvia
BARBA Mariuccia
BARBARO Angelo
BARBERA Maria Michela
BARBERO Alessandro
BARBERO Fabrizio
BARBONAGLIA Sara
BARICCA Silvia
BARLA Lisa
BARONE Luca
BARRA Monica
BARUFFA Giulia
BASILE Marco
BATTAGLIA Laura
BATTAGLIA Martina
BECCHIO Cristina
BELLANTONI Manuel
BELLE' Sara
BELLENI MORANTE Sara
BELLINI Agnese
BELLUZZO Lorenza Cecilia
BELTRAME Giancarlo
BENECH Carlo Alberto

B

BENEDETTO Elisa
BENEDETTO Paolo
BENIGNO Michele
BERARDINO Gabriele
BERARDO Davide
BERES Rozalia
BERGAMINI Tiziana
BERGANDI Francesca
BERGONZELLI Federico
Vittorio Tommaso
BERNASCONE Letizia
BERTERO Enrico
BERTI Giovanna
BERTOLINO Marco
BERTONE Viviane
BEVACQUA Giacomo
BEVILACQUA Cinzia
BEZZI Cecilia
BIANCO Carlo
BIANCO Francesco
BIANCO Walter
BIANCOTTI Andrea Luigi
BIANCUZZO Ilaria
BIASIZZO Ester
BIGANZOLI Emanuele
Patrick
BISCEGLIA Lucia
BISCOLA Alessandro
BISERICARU Daniel Mihai
BISOGNO Francesco Federico
BISTERZO Andrea
BLANCO Danilo
BLARDONE Iolanda
BOANO Igor
BOCCIOLI Simona
BOCCO Martina
BOGLIONE Riccardo
BOMBACI Pierpaolo
BOMBIERI Mauro
BONAFORTUNA Anna
BONAGURO Sabrina
BONANNO Martina
BONARDI Andrea

BONCI Marco
BONINO Ombretta
BORDIN Ornella
BORELLO Giuseppe
BORLA Elisabetta
BORTOLAN Umberto
BORTOLOTTO Marta
BOSCO Alice
BOSCO Matteo
BOSCOLO Fabio
BOSSA Giulia
BOTTARO Claudio
BOZZO Barbara
BOZZOLAN Fabio
BRANCATI Bruno
BRANCOLINI Ruben
BRANDI Maria Teresa
BREDA Riccardo
BREGLIA Maria Luisa
BRESSI Debora
BRICARELLI Fabrizio
BRISICHELLA Antonio
BRIZIO Giulia
BRUCCULERI Alessio
BRUNO Giulia
BUCCI Antonio
BUCCI Ivan
BUONADONNA Roberta
BUONGIORNO Marcello
BUONSANTO Giuseppe
BURDET Marianna
BURGIO Matteo
BURLON Davide
BUSSONE Diego
BUSTERNA Edoardo
CACCAMO
Emmanuele
CACI Luca
CADEDDU Stefania
CAFFORIO Cosimo
CAGNETTA Stefano
CAIAFFA Maria Rosaria

C

CALAMUSA Marika
CALATO Riccardo
CALAUTTI Gabriele
CALCAGNILE Federica Vittoria
CALI' Agostino
CALI' Lucia Teresa
CALISI Alessia
CALO' Fabio
CALTABELLOTTA Alessia
CALVI Fabrizio
CALZAMIGLIA Anna
CAMMILLERI Rosaria
CAMPANELLA Lucia
CAMPANELLI Elisa Giulia
CAMPO Oscar Leonardo
CANDIA ARGUEDAS
Sheryll Dayanne
CANETTI Alice
CANIGGIA Elisabetta
CANNATA Roberta
CANNELLA Michele
CANNONE Davide
CANNONE Marco
CANTARELLI Sabrina
CANTONE Vania
CAPISANI Alberto
CAPITANO Paolo Maria
CAPONIO Vittorio
CAPPAI Elena
CAPPELLO Monica
CAPPELLOZZA Fabrizio
CAPRA Massimiliano
CAPRA VARGAS
Valentina Alison
CAPRIOGLIO Simona
CARACCIOLO Natale
CARADONNA Christian
CARADONNA
Gian Domenico
CARELLA Andrea
CARLINO Marco
CARLONE Andrea
CARMINATI Marta
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CARNEVALI Elisa
CAROSSO Martina
CARRIERO Francesco
CARTELLA' Chiara
CARTELLA' Mara
CARUSO Francesco
CASADEI Valentina
CASALEGNO Giovanni
CASARANO Aldo
CASLEANU Anastasia
CASSIBBA Simona
CASTORINA Rosaria
CATAPANO Ruben
CAVAGLIA' Sara
CAVARERO Dario
CAVOTO Laura
CECCONI Edoardo
CELESTE Sergio
CELLURA Jessica
CENCIO Andrea
CEO Francesco
CERAGLIA Serenella
CERESOLE Chiara Maria
CERETTI Carolina
CERNA LOPEZ Judith
Viviana
CERRUTI Ester
CHETTA Antonio
CHIALVO Pierpaolo
CHIAPPARO Antonietta
CHIARO Marco
CHIERA Maurizio
CHIMIENTI Teodoro
CHIRICO Fortunata
CHRAIKI El Mokhtar
CIAN Barbara
CIANCI Luana
CIANFLONE Caterina Catia
CIANNILLO Grazia
CIARAVINO Caterina
CICULI Stefania
CIMA Lorenzo
CIMINO Giuseppe
CIMINO Giuseppe
CIRRI Erica
CITRINITI Andrea
CLARY Enrico
COCCO Elisabetta
COCO Christian
COCOZZA Antonietta
COGNETTA Vincenzo
COLACI Andrea
COLANERI Luca
COLLI Luca
COLLURA Marco
COLONNA Giovanni
COLOTTI Addolorata
CONSIGLIO Sofia
CONSOLI Davide
CONTE Alessandra
CONTE Andrea
CONTE Axel
CONTE Claudio
CONTUCCI QUINTANI
Beatrice
CONTURSI Aniello
COPPO Francesca
CORBO Alessia
CORDARO Alessandro
CORNACCHIA Katia
CORPOSANTO Silvia
CORRIAS Alessia
COSENTINO Gioacchino
Lodovico
COSTA Stefania
COSTANZO Fabio
COZZOLINO Ida
CRAVERO Carlo
CRISTEA Claudia
CROBU Marta
CROVERI Ivano
CROVERI Renato
CUCCOTTI Ilaria Laura
CUCCUINI Maurizio
CUDEMO Alessia
CUGLIARI Giovanni
CULURGIONI Annella
CUTTANO Claudia
D'ACIERNO Chiara
D'ADDETTA Francesco
D'AGOSTINO Denise
D'AGOSTINO Luana
D'AGOSTINO Raffaele

D
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D'ALESSANDRI Alessio
D'ALESSANDRO Gaetana
D'AMORE Chiara
D'AMORE Sabino Roberto
D'ANGELO Andrea
D'ANGELO Andrea
D'ARCANGELO Diana
D'OCA Fabio
DABALA' Giorgia
DAL MOLIN Clizia
DAL POZZOLO Roberto
Ferruccio
DANIELI Andrea
DARA Luana
DATTESI Rosa
DE BENEDETTI Guido
DE BONIS Davide
DE CARLO Giovanna
DE CAROLIS Giovanni
DE CIERO Leonardo
DE FAZIO Ludovico
DE LEONARDIS Brigitta
DE PAOLA Valentina
DE RENZIS Attilio
DECARO Davide
DEGANI Carlotta
DEGIULI Elena
DEL BIANCO Lorenzo
DEL BIANCO Lucia
DEL BUONO Carmela
DEL MASTRO Luigi
DEL PIANO Roberta
DELFORNO Bettina
DELL'ATTE Giovanna
DENITTO Luca
DEPAOLI Giulia
DERENZO Caterina
DETTORI Giovanna Maria
DI CORRADO Alessia
DI DIO Gianluca
DI DOMENICO Massimo
DI DONNA Elisabetta
DI GALBO Michele
DI GIACOMO Annamaria
DI GIOIA Michaela
DI LEONARDO Pietro
DI LIBERTO Clara
DI MATTEO Antonio
DI MICELI Andrea
DI MURO Giorgia
DI NOTO Emanuele
DI PAOLA Maria Rosaria
DI PRIMA Sara
DI ROSA Alessandro
DI VECE Giacomo
DIANA Antonina
DIANA Nicole
DIANI Hayat
DIMINO Gaia
DISANTO Aurelio
DOBROVOLSKA Nataliya
DOGLIERO Federica
DOGLIETTO Alessandro
DONATI Alessandro
DONATI Francesca
DONNALOIA Luana
DONNARUMMA Milena
DOVERE Roberto
DUCHI Sabrina
DURIGON Monica
ECHAHID Basma
ELEMAWY Mohamed
ELLENA Simone Giuseppe
EMANUEL Daniele
ERMINI Nicolo' Carlo
Bruno Emilio
ESPOSITO Valentina

E

FAEDI Mirco
FAGGIANI Donatella
FALETRA
Vincenzo Fabio
FALLETI Maria Adele
FANARI Laura
FANIGLIULO Anna Maria
FARAGI Antonello
FARFARIELLO Corinne
FARGHALY Melissa Shirin
FAUSONE Livio
FAZZONE Giovanna
FEDERICO Concetta
FEDERIGHI David
FELICE Giulio

F

FENINNO Geraldo
FENOCCHIO Germana
FERRANTE Carola
FERRARA Elena
FERRARATO Bianca
FERRARI Marta
FERRARIS Elena
FERRARIS Giordana
FERRARIS Roberto
FERRAVANTE Luigina
FERRERO Alberto
FERRERO Alessandro
FERRIO Ivana
FERRO Victor
FIANO Lorenzo
FIERRO Angelo
FIGLIUOLO Carmine
FILIPPA Sara
FILIPPONE Jessica
FIORE Elena
FIORELLO Matilde
FIORELLO Nicolo' Alberto
FIORENTINI Alessandra
FIORENTINO Francesca
FIORENTINO Luciano
FIORI Alessandro
FLORESCU Cristina
FLORIAN Riccardo
FOGLIA Simone
FOLLIERI Chiara
FORTAREZZA Angela
FOTI Ileana
FRANCHINI Pier
FRANCONE Federico
Vincenzo
FRANZOSI Simone
FRASCA Alessia
FRASCINA Denis
FRATI Pier Davide
FRATTO Carmela
FREGA Noemi
FREPPAZ Michele
FREZZA Giuseppina
FRISENNA Carmelo
FRIULI Simona
FRUMUSA Vincenzo
FUCILE Giuseppe
FUIANO Simone
FURLAN Elisabetta
GAGGERO Marta
GAGLIOTI Natascia
GALA Lucioangelo
Aureliano
GALANTE Luca
GALESSIERE Cosimo
Damiano
GALLACE Salvatore
GALLIZIO Edoardo
GALLO Luca
GAMBINO Andrea
GARBELLINI Federica
GARETTO Federico
GARETTO Valentina
GARGIULO Augusto
GARGIULO Francesco
GARINO Giorgia
GAROGLIO Eugenio
GAROGLIO Federica
GAROGLIO Martina
GATTA Pierangelo
GAUDIO Nicola
GEANGU Narcisa
GELLENI BENI Valentina
GENNUSO Orazio
GERBI OSTORERO Fabio
GEREMIA Marco
GERLI Ferruccio
GERVASIO Alice
GHERARDINI Eugenio
GIACCARDI Elisabetta
GIACCONE Vincenzo
GIACOLETTI Federico
GIACONELLA Jessica
GIAI GISCHIA Samantha
GIAMPAOLO Alessandro
GIANCOTTI Simone
GIANFREDA Antonio
GIANI Guglielmo
GIANNI Daniele
GIANNONE Daniela
GIANOGLIO Lorenzo
GIBIN Ivan Moreno
GIGANTE Alessandro

G

GILIBERTI Sofia
GIOLITTI Carlotta
GIORCELLI Giuditta
GIORDANO Giulia
GIOVANNELLI Nadia
GIOVE Erasmo
GIOVO Desiree
GIRAUDI Giulia
GIRIBALDI Alice
GIUBLENA Valentino
GIUNZIONI Clementina
GIURI Maria
GIURINTANO Domenico
GNARRA Clemente
GOBBIN Alessia
GOLMO Stefania
GONELLA Amalia
GOTTARDI Marta
GRAMMATICO Giorgia
GRANDE Davide
GRASSI Laura Angelica
GRASSO Selene
GRATTAPAGLIA Enrico
GRAUR Benedetta Micaela
GRAZIANI Jeffry
GRECO Pia
GRECO Vincenzo
GREGNANIN Silvia
GREITER Maria
GRIECO Italo Antonio
GRILLO Marco
GRISORIO Enzo
GRISPO Michele
GROSSO Laura
GUADAGNO Giovanni
GUARDINI Eleonora
GUARINO Jessica
GUELI Lidia
GUERRA Daniele
GUERRA Luca
GUERRINA Annamaria
GUGLIELMINI Chiara
GUGLIELMINO Angelo
GUGLIELMINOTTI Cristian
GUIDA Andrea
GUIDETTI Sara
HAGHEA Ioan
HAGHEA Ioana
HAKEMI Sara
HANGHELDEAN Asot
HODEA Bernard Corneliu
HORGHIDAN Pavel Marius
HUAYANAY GUIVIN
Gustavo

H

IACONO Riccardo
IAIA Martina
IANNETTI Laura
IAVARONE Diamante
IDILO Simone Giuseppe
IMBESI Serena
IMPERIALE Wilma
INTERNICOLA Vito
INTERNO' Raffaella
IORFINO Michelangelo

I

J
K
L

JOVEL PEREZ
Paul William
JURESCHI Mariana
KHOUDOUR
Fouad

LA CECILIA ROSA
Gabriella
LA MARCA Anna
LA ROSA Pietro Alberto
LA ROSA Tiziana Giuseppina
LA SALA Simone
LABARBUTA Martina
LAGRASTA Paolo
LAJOLO Caterina
LAMANTIA Marco
LAMASTRA Angela
LANZAROTTO Francesca
LAPIO Ivana Maddalena
LAROCCA Silvio
LASAPONARA Giovanni
LASSO DELGADO Diego
Alejandro
LASTINI Fabia
LATERZA Giovanni
LATTUCCA Denise

LAURETTI Silvia
LAVECCHIA Jason
LAZZARONI Elisabetta
LECCE Michele
LEGGIO Marcello
LENTI Roberto Massimo
LEO Valeria
LEOGRANDE Marina
LEONE Luca
LESCIO Andrea
LETIZIA Elisa
LIBERATORE Donato
LICATA Lucrezia
LIGGIERI Antonio
LILOIA Giuseppe
LING Camilla Yu Gi
LISA Rossella
LITTERA Mauro
LO FASO Andrea
LO MONACO Fabio
LOCATI Michela
LODBA Alina Vasilica
LOFFREDA Demis
LOMBARDI Grazia Maria
LOMBARDO Assunta Rita
LOMBARDO Fabrizio
LONGO Gabriele
LORIA Stefania
LOTITO Angela
LUCENTE Stefania
LUCISANO Valentino
LUGAS Andrea Tancredi
LUISI Monica
LUPANO Pietro Vito
LUPO Luciano
LUPOLI Giorgia
MADONOVA Elena
MAGNINO Alice
MAGNO Ernesto
MAGNO Ivan
MALAGNINO Tiziana
MALLAMACI Sara
MANAR Nadia
MANCUSO Anna Pia
MANDALA' Francesco
MANDUCA Sonia
MANFREDI Marcello
MANGANIELLO Roberto
MANGIONE Elia
MANGOUCHI Basma
MANIACI Rosanna
MANSI Samuele
MANTOVANI Alberto
MANZI Katia
MANZON Maria Cristina
MARANDOLA Daniele
MARANGON Livio
MARCHESE Alessandra
MARCHESE Beatrice
MARCHETTI Roberto
MARCHISIO Daniela
MARCUCCI Antonio
MARELLA Francesca
MARIANO Fulvio
MARINI Maria Chiara
MARINO Benedetta
MARINO Mariangela
MARINO Roberta
MARLETTA Giuseppa
MAROCCO Daniela
MARRONE Carmelo Marco
MARRONE Fabrizio
MARTELLA Roberto
MARTINI Paolo
MARTINO Antonella
MARTINO Giuseppe
MARTINS Daphne
MARZOCCHI Alessandro
MASCAGNI Alice
MASSARO Eugenia
MASSARO Monica
MASSOBRIO Chiara
MASTROMARINO Margherita
MATERA Marco
MATTIVI Simone
MAZZEI Luca
MAZZEO Daniele Nicola
MAZZILLI Valentina
MAZZOTTA Marco
MEAGLIA Giorgia
MEI Marta
MELFA Fabrizio
MELODIA Beatrice

M
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MELOTTI Alessandro
MENEGHELLO Maria Teresa
MENEGHINI Chiara
MERCURIO Maria Giuseppa
MERLO Giulia
MERYOUH Samira
MESSINA Annamaria
MEZZADRI Marco Mario
MICALIZZI Laura
MICHIELOTTO Irene
MIDOLO Fabio
MIGLIA Laura
MIGLIACCIO Antonio
MIGLIETTA Federica
MILANI Alessandro
MINA Maria Letizia
MINISCHETTI Teresa
MINUTILLO Alessandro
MIROLO Raimondo
MIRRA Maria
MOCANU Inna
MOLA Patrizia
MONDILLO Marta Letizia
MONGARDI Vittoria Maria
MONTAGNINO Loris
MONTAGNOLI Andrea
MONTALBANO Giorgia Gaia
MONTANI Manuela
MONTENEGRO Nicola
MORAGLIO Silvia
MORARU Maria Magdalena
MORELLO Roberta
MORETTI Simone
MORIOTTI Sara
MORLINO Claudio
MORO Marco
MORO Stefano
MOROSAN Gabriela
MORRA Domenico
MORRONE Gaetano
MOSCARDO Gloria
MOSCHETTO Marika
MUGNAI Giorgia
MULARA Gabriele
MURA Denise
MURARIU Cristina
MURARIU Fanuta Gabriela
MUSCIO Principio Giorgio
MUSCO Beatrice
MUSOLINO Domenico
MUSSO Chiara
MUSSO Elena
MUSSO Stefano
MUSUMECI Valentina Maria
MUTU Iurie
NAPOLITANO Ciro
NAPOLITANO Mara
NASARI Elena
NASO Sara
NASOLE Valeria
NEGRO Giulia
NERI Davide
NERONE Sara
NICOLARDI Stefania
NICOLO' Eleonora
NICOLOTTI Simona
NICOSIA Federica
NIGI Gianluca
NIGRO Salvatore
NOVERO Anna Maria
NURISSO Valentina

N

OCHIEVSCHI
Veronica
OCHKOUR Salah
OLIVIERI Alessandra
OLTEAN Cristian
ONESTO Marco
ORLANDO Claudia
ORSINI Francesco
OSSOLA Alice
OTANO Luis Maria

O

PACCHIOTTI Paola
PACE Giampiero
PACI Roberto
PADURARU Ioan Alexandru
PAGANELLI Francesco
PAGONE Lara
PALERMO Anna
PALMA Simone
PALMA Valentina
PALMIERO Caterina
PALOMBA Giuseppe
PALUMBO Chiara
PALUMBO Francesca
PALUMBO Nicola
PANARELLO Concetta Maria
PANETTA Antonella
PANETTA Domenico
PANTALEO Giuseppe
PAOLANTONIO Angela
PAPALEO Sara
PAPPALARDO Maurizio
PARA Mauro
PARADISO Angelo
PARADISO Elizabeth
PARLACINO Jacopo
PARPAUTA Ioan
PARPAUTA Marinela
PARRINO Giuseppe
PARVANOVA Monica Tzezarova
PASCIUCCO Felicia
PASQUALINO Michele
PASSALACQUA Pietro
PASSARELLI Fabio
PASSARIELLO Irene
PASSIATORE Elisa
PASTORE Riccardo
PATELLI Cristina
PATUMI Francesca
PAVARELLI Stefano
PAVEL Ionut Gabriel
PAVESE Lodovica
PAVONI Cristina
PEDRINI Veronica
PEGNA Daniela
PEIRANO Federica
PELUSO Laura
PENNISI Antonino
PERALTA Francesca
PERNA Nicola Gianluca
PERRONE Davide Antonino
PERUCCA Elena
PERUZZO Fabrizio
PESCI Roberta
PETITO Filippo
PETRONE Dario
PETRONI Giorgia
PETTAZZI Mario
PEZZATI Jonathan
PEZZUOLI Mirko
PIANGERELLI Lucia
PIASSO Serena
PIATTI Cecilia
PICCHIO Erica
PICCOLO Nicolo'
PIERDOMENICO Paolo
PIERORAZIO Silvana
PILLON Stefano
PINILLOS ARMAS Daysi
Carolina
PINTO Pedro Henrique
PIRACCINI Alberto
PIRAS Chiara
PIREDDA Fabrizio
PISANESCHI Marco
PISANO Marco
PISCITELLO Paolo
PIVA Stefano
PIVETTA Gaja
PIZZI Giorgia
POGGI Chiara
POGGI Daniela
POGLIANO Marco
POLI Valentina

P

POLIMENI Paolo
POLITANO Ramona Elena
POLIZZI Flavio
POMA Paola
POMERO Irene
POMPEO Michela
PONTRELLI Vito
PONZINI Ramona
POPOIU Sandita
PORCEDDU Alice
POTORAC Larisa Monica
POVERO Marco Maria
POVERO Samuela
PRATO Maria Teresa
PROCACCINI Paolo
PROKHOROVA Yaroslava
PROVASI Elena
PUCCIA Floriana
PUGLIA Pierfranco
PUNZI Federica
PUSTIANAZ Maurizio
QUARANTA Matilde
QUARTA Andrea
QUITADAMO
Matteo Salvatore

Q

RACCA Eleonora
RAGO Domenico
RAMELLO Sarah
RANNO Fabio
RAO Luigi
RAO Simone
RAVAZZANI Romano
REA Giuseppe
REDOUANO Salwa
REGIS Denis
RENNA Benedetta
RENNA Cinzia
RICCARDI Chiara
RICCHITELLI Elisa
RICCIARDI Alessandra
RICHIARDI Andrea
RICIGLIANO Michele
RIEFOLO Valerio
RIGONI Antonella
RIMO Andrea
RIOLFO Giancarlo
RIVETTI Pasquale
RIZZO Simona
ROBERTO Nicola
ROCCI RIS Antonio Franco
ROGGERO Sara
ROIU Savica Razvan
ROLLE Carlotta
ROMA Cristina
ROMANINI Sergio
ROMANO Giada
ROMBOLA' Francesco
ROMEO Andrea
ROMEO Francesco
Michele
ROMEO Manuel
ROMOLI Marco
RONDI Tiziana Maria
ROSA Elisa
ROSA Giovanna
ROSA Roberta
ROSSANO Alessandro
ROSSET Gianfranco
ROSSO Martina
ROTARU Alic
ROTTA Marco
ROVEDA Gaetano
ROVIZZI Giuseppe
RUFFINO Natalina
RUGGIERO Raffaele Savio
RUOTOLO Rebecca
RUSSO Chiara
RUSSO Christian
RUSSO Enrico
RUSSO Francesco
RUSSO Stefania

R

SABATINO Michele
SABBA Gianluigi
SABIA Paola
SACCO Antonella
SACCONE Simone
SAGLIETTI Massimiliano
SALDUCCO Gianluca
SALVIA Giuseppe Federico
SANDRETTO Christian
SANDRI Roberto
SANGIORGIO Valentina
Fabiola Ilenia
SANTANGELO Maria
SANTONOCITO Alice
SANTORO Letizia
SANTOVITO Simona
SAPONARO Elisa
SARACINO Massimo
SAROLDI Carlotta
SAVA Tincuta Dorina
SCAGLIA Carlo
SCALVINI Serena
SCANAVACCA Erica
SCARFO' Manuel
SCHENA Francesca
SCHETTINO Francesca
SCONFIENZA Elisa
SCORZA Alessandro
SCOTTO Gabriele
SCOZZI Mariapaola
SCOZZI Rosario
SECCI Paolo
SELIM Ossama
SEMILIA Davide
SETARO Vincenzo
SETTECASI Francesca
SFERLAZZA Calcedonio Paolo
SGAMBATI Martina
SIBILIA Angelo
SIBILLA Angela
SIBONA Fiorella
SICILIANO Giorgia
SICILIANO Laura
SIGNA Egle
SIHER Sara
SILVANO Monica
SIMONE Mariarosa
SLABU Eduard Vasilica
SMIRNOVA Oksana
SOCCIO Michele Simone
SOFFIETTI Laura
SOLAZZO Pietro
SOPEGNO Giulia
SORGENTE Giovanna
SORRENTINO Daniele
SOSSO Marco
SPADAVECCHIA Marco
SPAGONI Simone
SPANO' Gregorio
SPERANDIO Ilenia
SPEZIALE Alessandra
SPEZIALI Maria Lucia
SPIANDORE Beatrice
STELLA Fabio
STIPO Domenico
STIVALA Claudia
STOCCO Roberta
STOCHINO Donatella
STOICA Oana
STRANISCI Luca
STRANISCI Marco
STRAZIUSO Valentina
STUMPO Eugenia
STURCHIO Antonio
SUESCUN DOMINGUEZ
Maria Camila
SUMILAS Matus
SURUGIU Andrea Beatrice
SVAICARI Simona

S

T

TABORRE Irene
TALARICO Maria Teresa
TARANTINO Matteo

Giovanni
TARASCO Maria Luisa
TARCOMNICU Adina
Catalina
TARRICONE Nicola
TARUFFI Indya
TAURINO Lorenzo
TEISA Silvia Francesca
TELLI Fabio
TESORO Chiara
TESSAROLO Davide
TETI Antonio
TIENGO Stefano
TIRABOSCHI Daniel
TOLENTINO Simone
TOMATIS Francesca
TORELLA Valeria
TORTORIELLO Marco
TOSATTI Claudio
TOSINI Claudio
TOTARO Matteo
TOTARO Rosaria
TRAVAINI Barbara
TRAVERSA Viviana
TRIBUNALE Elisa
TRIPEPI Martina
TROTTI Giulia
TUCCINARDI Juri
TUDOR Mihaela
TUFANO Silvia
TUMBARELLO Ilaria Maria
TUMMOLO Angela

U
V

URSO Vincenzo
URZI Marta

Y
Z

YANG Luciana
YARI Aram

VACCHETTA Claudia
VALENTE Andrea Ginoo
VALENTE Emiliano
VALLE Monica
VALLESE Gaetano
VALSANIA Giorgio
VARACALLI Stefania
VARETTO Stella
VASCELLO Osvaldo
VECCIU Giulio
VEGLIO Enrico
VEGNI Stefano
VENEZIA Calogera Liliana
VERGA Silvia Annalisa
VETRI Paola
VIA Michele
VIANO Edoardo
VIAZZI Alessio
VIDONI Enrico
VIERU Marian Adrian
VIGLIETTI Cinzia
VINASSA Renato Maria
VIOLA Alice
VIOLA Irene
VITACCHIONE Vittorio
VOZZA Marco

ZABALETA
JIMENEZ Valerie
ZACCARELLO Eugenio
ZACCARELLO Gianluca
ZACCARINI Carlo
ZAFFERANI Enrica Maria
ZAHEDI GHASABEI
Majid
ZAIO Alice
ZANNINO Samantha
ZEVA Alessandro
ZILLE Alessandra
ZINGALES ALI' Luca
ZINI Eleonora
ZITO Simone
ZOMER Tiziana
ZULLO Francesco

DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni)
ABBRUGIATI Graziano
ACAMPA Carmela
ACAMPORA Valerio
ACCHIARDI Valeria
ADAMO Alessio

A

AGOSTINI Massimo
AGUGIARO Enrico
AGUZZI Oscar
AIMONE Andrea
AJMAR Andrea

ALAIMO Alessandra
ALBANESE Vincenzo
ALBENGA Danilo
ALESSANDRIA Elena
ALESSIO Paolo

ALLAZETTA Vittorio
ALLIONE Elena Cristiana
ALOISIO Armando
ALOTTO Stefano
ALUFFI Davide

AMMANNATI Mirko
AMORATI Simone
ANASTASIO Cristian
ANGELINO Giorgio
ARCERI Massimiliano

7
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ARDITO Giuseppe Claudio
ARENA Mauro
ARRIGO Alessandra
ARRIGO Gianluca
ATTOLINO Maria Teresa
AVARELLO Calogero
BALAUSTRA Barbara
BALLA Michele
BALSAMO Antonio
BANCHIO Mirko
BANIN Roberto
BARELLA Carlo Bruno
BARLETTA Daniele
BARRESI Marco
BASILE Monica
BASSO Stefano
BAUDINO Katiusija
BAUMGARTNER Silvia
BAVAZZANO Stefania
BAZZARONE Andrea
BEATRICE Lorenzo
BELLARDITA Rocco
BELLINO Simona
BENIGNI Enrico
BENVENUTO Marianna
BERRUTI Maria Teresa
BERRUTO Danilo
BERRUTO Stefano
BERTERO Daniel
BERTOTTO Piera
BIANCO Simone Francesco
BIANCOROSSO Lucia Maria
BISCACCIA CARRARA Ornella
BOCCELLATO Vincenzo
BOGGIO TOMASAZ
Alessandra Maria
BOLOGNA Andrea
BOLOGNESE Chantal
BOMBACI Gabriele
BONA Francesca
BONACCI Alberico
BONASERA Alessandro
BONOMO Andrea Giuseppe
BOSA Silvia
BOSCO Alessio
BOSCOLO Maurizio
BOSSA Emiliano
BOUIH Achraf
BOVIO Silvia
BRANCATA Marco
BRESSY Daniela
BRUNETTI Gregorio
BURELLO Flavio

B

CABRINI Gianmaria
CAFASSO Simone
CAGGIANO Giuseppe
CALANNA Vincenzo
CALLEGHER Anna
CALO' Luca
CAMPA Silvia
CAMPAGNA Cristina
CAMPEZONI Lucas
Guilherme
CAMPOVERDE CASTILLO
Felix Andres
CANAPARO Roberto
CANAVESIO Sergio
CANIPAROLI Massimiliano
CANTATORE Marco
CANTONE Alfredo
CANZONIERO Lina
CAPANO Valentina
CAPEZIO Paola
CAPITELLI Salvatore
CARAVARIO Giulia
CARDONE Massimiliano
CARICATO Alessandro
CARNINO Claudio Raffaele
CARPEGNA Silvia
CARUANA Salvatore
CARVELLI Giovanni Battista
CASACCI Sarah
CASAGRANDE Carola
CASCELLA Giorgio
CASCIANO Angelo
CASETTA Rachele
CASO Antonio
CASTELLANO Alessandro
CASTELLANO Piero
CASTIGLIONI Fabrizio
CATENIELLO Guido
CATERNUOLO Francesco
CATTANEO Daniele

C

8

CATTEL Diego
CAVAGNA Carlo
CAVALLO Giorgia
CAVIOLO Alberto
CECCONATO Nicolino
Luciano
CERBU Gheorghe
CERRUTI Valter
CERULLI Fernando
CERUTTI Stefano
CHIAIS Lamberto
CHIARIGLIONE Edoardo
CHIARIGLIONE Stefano
CHIARLETTI Roberto
CHIESA ABBIATI
Alessandra
CIAVARELLA Raffaela
CIRCOLO Giuseppe
CIRULLI Gian Michele
CISTERNINO Donato
CITINO Pierluigi
CLOT Giovanni Angelo
COGATO Carla
COLETTO Massimo
COLTURATO Annarita
COLUCCI Sabrina
CORTAZZI Roberto
COSTANTINO Gabriele
COSTANTINO Massimiliano
CRAMAROSSA Alberto
CRESTO Stefano
CRISCI Sara
CROVERI Chiara
CROVESIO Gualtiero
CULCASI Alberto
D'ACQUARICA
Riccardo
D'AMATO Marcella
D'ANDREA Giuseppe
D'ANGELO Salvatore
D'APRILE Ettore
D'ONOFRIO Ciriaco
Alessandro
DABBENE Simona
DALLA CHIUSA Luis Miguel
DANIELE Alessandro
DASSISTI Alessandro
DATTRINO Marco
DAVID Guglielmo
DE BARBERIS Carlo
DE CILLIS Giuseppina
DE FRANCESCO Giuseppe
DE GIOVANNI Fabio
DE NIGRIS Sara Luisa
DEL VENTO Roberto
DELLA MALVA Giorgia
DEMICHELIS Franco
DENARO Daniele
DI CUONZO Attilio
DI DONA Roberto
DI FERMO Stefano
DI GAETANO Marcello
DI GIRONIMO Carlo
DI MAIO Michelangelo
DI NARDO Fabio
DILEONE Rossella
DIMITRI Salvatore
DIRIENZO Gianmarco
DISANTO Rossana
DODARO Giovanni
DRAGHI Gabriele
DROGO Paola
DUO' Emanuela

D

EL ALOUI Abderrahim
EL HADDAJI Bouchaib
ENRICO BENA Nico
EQUIZI Marco
ESPOSITO Giuseppina
ESPOSITO Roberto

E

FABBIANO Alberto
FABRUZZO Alessandro
FACCENDA Giorgio
FARRIS Gianmauro
FEDERICI Roberto
FELICE Antonino
FERDINO Roberto
FERRARA Leonardo
FERRARI Ilaria Bruna
FERRARO Daniele
FERREGUTTI Alessandro
FERREIRA Emerson

F

FESTA Giacomo
FICHERA Fabio
FILIPPI Juri
FIORETTI Simone
FIORINI Francesca Maria
FIORITO Gabriele
FLORIO Dimitri Stefano
FOLTRAN Roberto
FRANCESCA Carmine
FRANCHINI Fabio Emanuele
FRANCO Mauro
FRANGELLA Marco
FRATTA Antonella
FUCCI Maria
FUSER Gianluca
GAGGIANO Stefano
GAGLIARDI Guido
GAI Marco
GAIDANO Gioele
GALATI Alessandro
GALLICCHIO Armando
GALLO Fabio Sebastiano
GALLO Paola Maria
GAMBARDELLA Carlotta
GAMBINO Sergio
GANGI Sara
GARA Alessandro
GARABELLO Elena
GARBARINO Marco
GARCIA FUENTES Rosario
Carmen
GARELLO Diego
GENCO Federico
GENTA Federico
GERBORE Marco
GIACOMA-GHELLO Sonia
GIANNUZZI Maria
GIANOGLIO Bruno
GIBIN Fabio
GILIOLI Claudio
GILLIO Andrea
GIOANNINI Elvira
GIOLITO Stefano
GIORDANO Daniele
GIORDANO Tiziana
GIULIANO Carmela
GIULIANO Giacomo
GIULIANO Gianfranco
GOBBO Pietro
GONELLA Massimo
GRANITO Giovanni Battista
GRASSI Roberto
GRECO Anita
GRECO Dario
GRECO Paola
GUARNERI Fabrizio
GUASTAMACCHIA
Leonarda
GUIDOLIN Enrico
GUIOTTO Antonio
GULINO Dario

G

IERARDI Tania
IERVASI Massimo
IMARISIO Luca
IMBESI Antonietta
INGLESE Federica

I

J
K
L

JOURDAN
Luisa
KASHIPAZHA
Dawod

LA CONTANA
Loredana
LA DELFA Rino
LA FAUCI Pasquale
LA PORTA Stefano
LABARTINO Vincenzo
LANZETTI Laura
LATERZA Vincenzo
LAZZARINO Cristina
LEANZA Loredana
LECCESE Vincenza
LEONE Cosimo
LETTIERI Jessica
LEVIZZARI Simone
LIBUTTI Damiano
LICATA Antonino
LIOTTI Antonio
LISA Edoardo
LISA Roberto

LIVAN Livio
LIVOLSI Giuseppe
LO PRESTI Sonia
LO TORTO Patrizia
LOCASCIO Francesco
LONERO Giuseppe
LONGO Alberto
LONGO Andrea
LONGO Michele
LORUSSO Luigi
LOVERSO Francesco
LOVIN Zinaida
LUONGO Lorella
LUPIA Daniela
LUPU Cristian
LYUBIMOVA Lyubov
Pavlovna
MAESTOSO
Immacolata Stefania
MAFFEO Cristina
MAGLIOLI Piero
MAGNOTTA Cristian
MAGRO Diego
MAINA Dario
MAIURI Marco
MAMMOLENTI Andrea
MANARIN Arduina
MANDARA' Alessandro
MANDUCA Fabio
MANGIONE Loredana
MANGOSIO Enrico
MANNO Sergio
MANOSPERTI Vincenzo
MANTELLINA Andrea
MARAMIGI Sarah
MARANGON Mattia
MARASCIUOLO Elena
MARCHI Emanuele
MARCHISIO Sabrina
MARCOVICCHIO Gino
MARCUCCI Giancarlo
MARECH Giuseppe
MARENGO Cecilia
MARIANI Francesco
MARIGO Stefano
MARINI Nicoletta
MARINO Claudio
MARINO Marco
MARINO Vincenzo
MARSEGLIA Gabriele
MARTORANO Eugenio
MARZIANO Antonio
MASOERO Carla
MASSA Marco
MASSA ROLANDINO Natale
MASSARA Andrea
MASTINO Marco
MASUCCI Giuseppina
MATTIODA Nicoletta Paola
MATTIUZZO Debora
MAULA' Mauro
MAZZA Alessandro
MAZZEO Rosa
MAZZEO Simona
MENEGHINI Giancarlo
MENSIO Fabiano
MESSINEO Daniele
MIGLIANO Federico
MIHALESCU Mihai
MILANI Antonio
MILANI Marco
MILAZZO Gianpiero
MILITO Francesco
MINNITI Antonino
MISALE Gesuele
MOCANU Gheorghe
MOLLO Emanuele Giovanni
MOLTCHANOV Boris
MONASTERI Daniel
MONTANO Stefano
MONTECATENA Elisa
MONTICONE Eugenio
MONTUORI Teresa
MORABITO Diego
MORETTA Gianpaolo
MORGANTE Stefania
MOTTESE Francesco
MRISSA Mohamed Habib
MURATORE Sara

M

NADALIN Silvia
NAPPI Annamaria
NATALOTTO Davide
NAZZARO Nicola

N

NDOCI Franc
NEGRO Jasmine
NEGRO Marco
NESTI Sabrina
NICULCEA Iulian Alexandru
NIKPALJ Darwin
NOTARIO Roberto
OLIVA Simone
OLIVERO Francesca
ONITA Elena
ONORATO Claudio
OPPEDISANO Davide
ORTELIO Agostino
OSTA Cristiano

O

PAGLIANO Marina
PAGLIARO Licia Laura
PAIARDI Marco
PALIN Gian Luca
PANCALDI Giovanni
PANELLA Gelsomino
PANERO Luca
PANESSA Cosimo
PANETTA Cristian
PANETTA Giuseppe
PAOLILLO Giada Barbara
PAOLINI Alessandro
PAONE Domenico
PAPALE Francesco
PARA Claudia
PARATO Davide
PASTORE Anna
PATERRA Andrea
PATRITO Pierluca
PATT Sandra
PEDROLI Giacomo
PELLERINO Silvana
Mariangela
PELLICCIARO Martina
PELULLO Claudio
PENNACCHIO Roberto
PEPE Luigi
PERINO Francesca
PERINO Luca
PERZIANO Federico
PESOLE Sacha
PETRACHI Fernando
PETRONE Giuseppe
PETULLA' Alessia
PEYRON Luciano
PIANCIOLA Simona
PICCIONE Lucia
PILI Matteo
PINNA Caterina
PIOVANO Alberto
PIOZZO DI ROSIGNANO Cesare
PIRRI Salvatore
PISANI Christian
PISANO Elisabetta
PISONI Andrea
PISTRITTO Claudio
POLISENO Maria Assunta
PORCELLI Cristian
PORCU Stefania
POZZI Gabriele
POZZO Daniele
PRESICCE Ester
PRESTI Carmen
PRICOPI Lenuta
PRINCI Domenico
PUDDU Riccardo
PULCHER Guido

P

Q
R

QUARATO
Bartolomeo
QUINCI Tiziano

RADICA Cecilia
RAIMONDI
Simonetta
RANDOLFI Aldo
RASO Paolo
RATTAZZINI Laura
REGINATO Gianmarco
REGRUTO Marco
RENAULT DE HAAS Stefane
RENDA Paolo Domenico
RENDINA Luigi
RICCIO Massimo
RIPANDELLI Roberto
ROBBA Massimiliano
ROBETTO Stefania
RODELLA Alberto
ROLFO Mattea

Avisini benemeriti
ROMANO Maria
ROMANO Marina
ROMANO Matteo Edoardo
ROMANO Paolo
RONCHETTI Mattia
RONCO Giuliano
RONDONI Giulia
ROSOLEN Edoardo
ROSSI Patrizia
ROSSO Simona
RUBATTO Cesare
RUSSO Antonio
RUSSO Danilo
RUSSO Federica
RUSSO Ilario
RUSSO Stefania
RUSU Ionel Stefan
SABARINO
Marialessandra
SABIU Micaela
SACCO Jessica
SACCO Vincenzo
SACCOMANDO Carlo
SAETTA Giacomo
SAGLIETTI Davide
SALAMONE Mattia
SALATO Laura

S

SALUSTRI Alessandro
SALVATORE Davide
SAMBUCO Salvatore
SANTARPIA Monica
SANTI Roberto
SANTILLI Lorenzo
SANTONI Luigi
SANTORO Maurizio
SAPENZA Rosario
SAPIENZA Paola
SASSO Luciano
SCAGLIA Giorgio
SCALVENZI Marina
SCANAVACCA Davide
SCANO Enrico
SCARSI Margherita
SCAVUZZO Paolo
SCHETTINI Giovanni
SCIMONE Felice
SCIPIONI Paolo
SEGRETO Paolo
SELLA Alberto
SERRA Daniele
SERRA Paola
SERTORIO Gian Maria
SERVELLO Lucia
SICILIANO Maria Laura
SICURO Giuseppe

SIGNORETTI Gabriele
SIMEONI Denise
SOCHIRCA Daniel
SOLINAS Giusi
SOLLAMI Marco
SOLLI Giancarlo
SPANGARO Stefano
SPINELLI Gessica
SPITALERI Fabrizio
STATILIO Emanuela
STORTIERO Jessica Maria
STRIANO Francesco
TABBIA Francesco
TABONE Riccardo
TAIBBI Jean Francois
TALPO Alessio
TANTUCCIO Agata
TARDITI Fabio
TARIBELLO Marco
TAROZZO Pietro
TARQUINIO Alessandro
TAURINO Daniele
TEALDI Simone
TELI Marsida
TESTONI Giuseppe
TIGANO Salvatore
TIOZZO Laura

T

TOBALDI Manuela
TORRE Alessandro
TORRE Vittorio
TOSCO Andrea
TOTARO Fabrizio
TOTINO Roberta
TOZZI Chiara
TOZZI Emanuele
TRAINA Giovanna
TRINCHERA Francesco
TRIPODI Domenica
TRUCCONE Barbara
TURRO Pier Luigi

U
V

UGO Annalisa
URSO Daniele

VACCANEO Anna
Maria
VACCANEO Edoardo
VACCHIANO Daniele
VAGLIENTI Silvio
VALERIO Alberto
VALERIO Paolo
VECCHIO Leandro
VELLA Barbara
VELLA Gaetano Roberto
VELLINI Davide

VENTO Oscar
VENTUROLI Loris
VENUTA Federico
VERGARA Fiammetta
VETTURINI Davide
VIDALE Matteo
VIGLIALORO Davide
VIGNA Daniele
VILLA Mario
VINNOLO Francesco
VIOLA Gabriella
VOCALE Savino
VOLANTE Giovanna
VOLPE Aurora
ZACCARIA Antonio
ZAFFAGNINI Margherita
Maria Luisa Giulia
ZAPPACOSTA Marco
ZAPPONI Katia
ZINFOLLINO Antonio
ZITO Mariano
ZOCCHEDDU Simona
ZUCCARO Roberto
ZUMPANO Antonio

Z

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (24 donazioni)

A

ABBATE Alessandro
AGNELLI Mauro
AGNETTI Cristian

Ernesto
AGRILLO Francesco
ALBANESE Fabio
ALBANESE Vincenzo
ALBERTI Marinella
ALBERTINI Claudio
ALESSANDRIA Fabrizio
ALIFREDI Cristina
ALLEGRINI Adriano
ALTAMURA Donatello
AMBERTI Roberta
ANASTASI Francesco
ANATONE Francesco
ANDRONACO Mattia
APA Alessandro
ARDUINO Caterina
ARGENTIERO Daniele
ATTADEMO Carmine Simone
AVATANEO Barbara
BAGNATO Silvia
BALSAMINI Silvia
BARBARINO Marzia
BARBERO Daniela Maria
BARBERO Giulia
BARBIERO Giorgia
BAROERO Luca
BARUFFALDI Marco
BATTAGLIA Nicola
BEATRICE Manuela
BECCIO Giovanna
BELFORTE Paola
BELLIA Roberto Giuseppe
BELTRANI Luca
BERGADANO Anna
BERTINETTI Roberto Mario
BERTOCCHI Cristina
BETTI Laura
BEVIONE Francesco
BINATI Sandra
BIOLCATI Miriam
BISSACCO Sabrina
BOEMIA Francesco
BOERO Filippo Ercole
BOGLIONE Marco
BOLLITO Davide
BOLOGNESI Luca
BONADIO Livio
BONAMICO Dario
BONELLI Mariangela
BORELLO Laura
BORNESE Claudio
BORRELLO Stefano
BOSTICCO Luca
BOVOLENTA
PATERGNANI Gianluca

B

BRAGGION Angela
BRAIDA Alessandro
BRIANO Barbara
BRINDISI Federico
BRUGNONE Francesco
BRUNETTI Luisa
BRUNO Caterina
BRUSEGHIN Adriano
BUETI Filomena
BUGADA Loredana
BUONAFEDE Marco
BUSSA Paolo
BUSSIO Stefano
BUSSOLINO Roberta
CABODI Zamira
CACCAMO Giuseppe
CACERES
CASARETO Jesus Andres
CAFFI Patrizia
CAIROLA Denis
CALANNA Roberto
CALELLO Alessandro
CALZAMIGLIA Marcella
CAMPADELLO Paolo
Alessandro
CAMPRA Laura
CANAVESE Walter
CANNATA Franco
CANTORE Simona
CAPELLO Anna
CAPORALE William
CAPPIELLO Sandro
CAPRINO Antonio
CAPUTO Letizia
CARDON Fulvio
CAREDDU Livio
CARETTA Alberto
Alessandro
CARIDDI Rosanna
CARNINO Maurizio
CARRABBA Antonio
CARRELLA Luca
CARRONE Marisa
CASAGRANDE Cristina
CASASSA VIGNA Simone
CASCIATO Ernesto
CASTELL Ivan Paolo
CASTELLANO Rosa Maria
CASTELLOTTO Paola
CASTRALE Valter
CATAPANO Anthony
CATAPANO Giuseppe
CATONI Fabio
CATTANEO Alberto
CAVALIERE Leonzio
CAZZANIGA Roberta
CEBRELLI Elena
CECI Silvestro

C

CEDRO Francesco
CENA Emiliano
CERIA Renato
CERUTTI Gian Maria
CHIARELLI Enrico
CHIARETTA Alice
CHIAVASSA Fabrizio
CHIETI Teresa
CHIUMIENTO Crispino
CIAN Umberto
CIANNI Katiuscia
CILIBERTI Maria Altomare
CILIBERTI Maria Lucia
CILLA Alessandro
CILLIS Giovanni Ivan
CIMPOESU Marius
CIRILLO Roberto
CIRILLO Rosa
COLAZZO Stefano
COMELLI Luisa
COMETTO Carlotta
COMITO Andrea
CONSERVA Marco
CONTI Claudio
CONTI Gianfranco
CONTINO Gabriele
CONVERTINI Lorella
COPPOLA Shaka Momodu
CORAGLIA Massimo
CORDERO Pietro
CORINO Alberto
COSCINO Antonella
COZZANI Silvia
CRETIER Daniele
CRISTIANO Antonio
CRUDO Alessandro
CULLINO Giorgio
CURCU Mariangela
CUTRONE Gian Franco
D'ALESSANDRO Giulia
D'ALESSANDRO Valter
DA SAVOIA Antonella
DALMASSO Sabrina
DALMASSO Tiziana
DAVILLE Agostino
DE AMBROGGIO Luca
DE BORTOLI Franco
DE GIULI Alessandro
DE MARCHI Luigi
DE ROSA Marco
DE VITA Alessandro
DEGNI Luigi
DEL VENTO Salvatore
DELLA TORRE Pasqualino
DEMETRI Massimiliano
DI BARI Riccardo
DI CHIARO Patrizia
DI COSMO Annamaria

D

DI FEDERICO Fabio
DI GIORGIO Antonio
DI GIORGIO Daniela
DI MAGGIO Simona
DI MICELI Gaspare
DILORENZO Stefano
DIONISIO Gianluca
DIPALMA Nunzio
DITACCHIO Luciano
DOMINELLI Massimiliano
DOSIO Cristina
DRAGOTTO Antonio
DREOSSI Barbara
DUTTO Marco
ELIA Nicola
ERRICHIELLO
Massimo
ESPINOLA ABARCA
Roxana Mabel
ESPOSITO Mario

E

FAGOTTO Gianluca
FALBO Fulvio
FALZONE Gioberto
FAVARO Silvia
FAZIO Emanuele
FEA Chiara
FELISIO Alberto
FELLA Cinzia
FERRANTE Antonio
FERRANTE Pasquale
FERRARA Giuseppe
FERRARA Giuseppe
FERRERO Gianni
FERRERO Massimiliano
FERRERO Umberto
FERRIGNO Giuseppe
FILOMENA Attilio
FINATTI Cristiana
FIORINO Luigi
FIORIO PLA' Adriano
FISCHETTI Matteo Renato
FLORIANO Federica
FLORIO Vito
FONSO Antonio
FONTANA Samantha
FONTANELLA Giovanni
FORGIA Donato
FORLANO Sergio
FORTUN QUINTANA
Raudel Lazaro
FORZA Rosina
FRACASSI Federico
FRANCINI Tullio
FUMISETTO Fabio Maria

F

G

GABETO Giovanni
GALLO Eliana

GALLO Luca
GALLO Roberto
GAMBA Marco
GAMBETTA Sonia
GAMBINO Cecilia
GANGEMI Cinzia
GASTALDELLO Roberta
GAVEGLIO Antonella
GENNARO Alessandro
GHELLER Federica
GHIBAUDO Silvia
GHITTINO Daniele
GIAMINARDI Paolo
GIANNILIVIGNI Claudio
GIGANTE Dario
GIGLIOTTI Fabio
GILESTRO Samuele
Angelo
GIOIA Stefano
GIOVANNIELLO Giuseppe
GIOVINAZZO Girolamo
GIROTTO Roberto
GIULIANI Stefano
GOLA Mauro
GORREA Valter
GORUN Traian Ciprian
GRAGLIA Simone
GRANDE Claudio
GRANDE Giuseppe
GRANDI Enrico Davide
GRANERO Alexio
GRASSO Gianluca
GRECO Isidoro
GRECO Vincenzo
GRIETTI Laura
GRISERI Claudio
GRISOSTOMO Riccardo
Salvatore
GUBERNATI Diego
GUERRERO Jose Manuel
GUERRI Andrea
GUGLIELMETTI Davide
GULLI' Paolo
IANNONE Daniela
IATTA Rossana
Maria
IERARDO Giovanni
INGICCO Gabriele
INGRASSIA Maurizio
IVALDI Fabrizio

I

J
K

JAMIL Tarik
JELMINI Gioacchino
Maria
KARROUM
Michel
KOMAR Danila

9

Avisini benemeriti
LA PIETRA Davide
LABABSI
El Rhazouani
LAGONIGRO Roberto
LAMANNA Gerardo
LAPALORCIA Leonardo
LARIZZA Giada
LATINO Emiliano
LAUDANDO Assunta
LAZZARETTO Gianluca
LEOGRANDE Gianfranco
LEONE Michele
LEONE Paolo
LEONE Roberto
LEPORI Gloria
LERCARA Giorgio
LIBERATORE Donato
LICATA Giuseppe
LIVIGNI Stefano
LIVORTI Christian
LO SURDO Fabrizio
LOIACONO Emilio
LOIOTILE Daniele
LOMBARDI Patrizia
LOMBARDO Massimiliano
LONARDO Roberto
LONGHI Luca
LOSCO Roberto
LOSITO Adriana
LUCCHELLI Luca
LUCCO BORLERA Patrizia
LUVISETTO
MATTARELLO Roberto

L

MACARLINO Carlo
MADONIA Giovanni
MAFFEI Massimo
MAGGI Gisella
MAGGIORA Davide
MAGHINI Ferdinando
MAGLIO Mirko
MALARA Pasquale
MANCADORI Fabio Marco
MANCIN Claudio
MANCUSO Fabio
MANTELLI Alessio
MANZI Luigi
MANZON Claudio
MARCASCIANO Alessandra
MARCELLI Erika
MARCHESE Maurizio
MARELLO Enrico
MARI Marco
MARLETTI Luciana
MARRAS Stefano
MARRAZZO Angela
MARTINAGLIA Anna

M

MARTINOTTI Ferruccio
MASALA Alessio
MASOERO Luca
MATEOIU Ion Sorin
MATTEONI Marco Celso
MAUTINO Alessandro
MAZZASETTE Germano
MECCA Federico
MESSORI Luca
MICCOLI Andrea
MINCHILLI Simone
MININNO Anna Laura
MIRENZI Antonio
MITTICA Simone
MOCANU Alexei
MOCCHI Andrea
MOCCIARO Pietro
MODICA Paolo
MOHAMMADI Paiam
MONGIELLO Andrea
MONTARULI Domenico
MONTEFINESE Franco
MONTERISI Franco
MONTUORI Stefano
MORANDI Andrea
MOSCA Adriana
MOSCHETTI Marcello
MOSSINO Claudio
MOSSO Giorgio
MULE' Fabrizio
MUSARELLA Mirko
MUZZARELLI Marco
NACCI Damiano
NAPPIONE Anna
NEGRI Silvia
NICOLA Ivonne Margherita
NICUTU Nicolae
NIGRO Gianfranco
NOBILE Simonetta
NOTARNICOLA Jacopo

N

OLIVATI Monica
OLIVIERI Massimo
OLIVIERO Massimo
OPERTO Claudio
OROFINO Luciano
ORRU' Paolo
OSELLA Claudia

O

PACIULLO Steven
PAGONE Francesco
PALAZZOLO Salvatore
PALOMBI Ivan
PALUMBO Alfio
PALUMBO Santo
PANZANI Maria Chiara

P

PARISI Pasquale
PASQUALICCHIO Fabio
PASSARIELLO Margherita
PATERNO' Angelo
PAUTASSO Fabrizio
PELORINTO Corrado
PERNICE Stefano
PEROTTO Pierangelo
PERRINO Costantino
PERRONE Massimo
PERROTTA Federico
PETANI Matteo
PEYRON Luigi
PEZZANO Andrea
PFIFFNER Claudia
PICERNO Rocco
PIEPOLI Renato
PINTALORO Giacomo
PIREDDA Alan
PISCOPIELLO Simonetta
PITTATORE Silvia
Dionisia Letizia
POIRI Roberto
POLERA' Fernando
POLIMENA Simone
POLIZZI Salvatore
PORPORATO Tiziano
POTE' Lorenzo
POZZO Roberto
PRANZO Luca
PRESUTTI Nicola
PRETEROTI Carmelina
PROIETTI Moreno
PROVERA Igor
PUGLIESI Letizia
PUNTURIERO Agostino
PUTORTI' Domenico

Q
R

QUITADAMO
Giovanni

RACCA Livia
RAFFAGNIN Dario
RASERI David Roberto
RECANO Ernesto
REGHELLIN Lucio
REGIS Igor
REGOLI Fabrizio
REPETTO Maurizio
RESTUCCIA Massimo
RIBEZZI Pietro
RIGGIO Giancarlo
RIGOLI Antonella
RINALDI Alessandro
RINDONE Alessandra
ROBERTO Emanuele
ROBERTO Lorenzo

ROCA Irimia
RODIA Davide
ROLANDO Fulvio
ROMAGNUOLO Manuel
ROMANELLI Romina
ROMBI Marco
ROMBOLA' Roberto
ROMEO Antonio
ROMEO Giuseppe
RONDI Raffaella
ROSA Valeria
ROSA COLOMBO Daniele
ROSINA Ferdinando
ROSSETTI Giuseppe Raoul
ROSSETTI Laura Denise
ROSSI Laura
ROSSI Paolo
RUFFINO Alessandro
RUFFINO Chiara
RUSCITTI Mattia Giuseppe
RUSSELLI Pietro
RUSSO Catia
RUSSO Pierino
SACCO Federico
SAFFIRIO Paolo
SAIA Milo
SALEMME Davide Pasquale
SALVADORE Giuseppe
SALVEMINI Patrizio
SANTILLO Enrico
SANTORO Francesco
SARACCO Alessandro
SASSANO Giuseppe
SASSONE Alessandro
SCAIELLA Marco
SCALIA Sibilla Elsa
SCANU Claudio
SCARLATA Francesco
SCARPATO Teresa
SCARPETTA Donato Antonio
SCHIAVETTA Valentina
SCHIMENTI Maria
SCOLLANTE Anna
SCOPECE Cesare Andrea
SEGRETO Daniele
SFERRUZZI Massimo
SIANO Elio Francesco
SICILIANO Fina
SIMONETTI Enrico
SIMONETTI Mauro
SIMONI Andrea
SOLARINO Davide
SORRENTI Domenico
Salvatore
SPAGNA Francesco
SPALLONE Antonio Mauro

S

SPINELLI Elena
SPONTON Alessio
STAMERRA Antonio
STEFANELLI Leonardo
STIBIL Laura
STOPPAZZOLA Claudio
STURARO Francesca
SUPPO Renzo
TADDEO Maurizio
TAMIETTI Stefania
TANCREDI Riccardo
TAROLLA Teresa
TARSITANO Giovanni
TAVELLA Manuele
TERMINI Alessio
TERRACCIANO Marco
TERZULLI Massimo
TESTA Giovanni
TIRONE Paolo
TOFFANIN Alberto
TOLINO Franco
TOMASICCHIO Pasquale
TONELLI Daniele
TORRINI Federico
TOSCANO Vincenzo
TOSCO Federica
TOSETTO Denis
TROTTI Stefano
TURCHIARELLA Andrea

T

VACCA Angelo
VALENTE Ugo
VALFRE' Francesca
VALLELUNGA Francesco
VARACALLI Gabriele
VARONE Paolo
VERDINO Vincenzo
VERNA Elena Elisabetta
Maria
VIGILANTE Giovanni Andrea
VIGNA Franco Vincenzo
VINCI Giuseppe
VINCI Rita
VOLGARINO Claudio

V

ZAGO Mauro
ZANONI Maurizio
ZAVETTORI Gilberto
ZEDDA William
ZIELINSKA Renata
ZORGNIOTTI Andrea Renato
Luigi
ZUCCA Fabrizio
ZUNINO Roberto

Z

DISTINTIVO (50 donazioni)
ABBATTISTA Cosimo
ACQUAFRESCA Fabio
AITA Maurizio
ALBANESE Daniela
ALBANO Luisa
ALBERIGO Massimo
ALESSO Emanuela
ANCORA Claudio
ANDOARDI Marco
ANDRUSSO Pietro
ANSELMINO Alberto
ANZALONE Sergio
ANZELLOTTI Sergio
ARCIERI Michele
ARDENGO Alessandro
ARDU Luca

A

BAGNASCO Maurizio
BALAGNA
DENA Danilo
BALDI Daniele
BALLA Flavio
BARATTO Alessandro
BARBERIS Paolo Enrico
BARBERO Loris
BARBIERI Giancarlo
BARRA Paolo
BARRERI Ettore
BASCHENIS Guido
BECCARIA Anna

B

10

BECCIA Fernando
BENEDETTO Raffaele
BERGAGNA Andrea
BERLEN Alberto
BERTAGNINI Roberto
BERTERO Giuseppe
BERTO Fabio
BERTOLOTTI Maurizio
BERTOLOTTO
Ivan Carlo
BIGINATO Claudio
BOCCA Luciano
BOERO Mariacristina
BOLOGNA Dino
BONANNO Alessandro
BONASSIN Barbara
BONAUDO Bruno
BORDIGA Roberto
BORGOGNO Giuseppe
BORGOGNO Raffaele
BORGOGNONI Walter
BOSTICARDO Gianluca
BOTTO Davide
BOUHOU Abdelaziz
BRACCO Davide
BRUCATO Katia
BRUNO Vincenzo
BURASCHI Giuliano
Riccardo
BUSSANO Andrea

CAGGIANO Mauro
CAGNA Giovanni
CAMARCA Vito
CAMINO Andrea
CAMISOTTI Federica
CAMPOFAGGI Laura
CANELLA Alberto
CANTE Claudio
CAPOCCIA Gian Carlo
CAPOLONGO Samantha
CARACCIOLO Angelo
CARBONE Giovanni
CARLI FERRARA Serafino
CARULLI Raffaele
CATTALANO Giorgio
CATTIN Maria Stefania
CAVALERI Donatella
CERUZZI Marco
CERVINO Marco
CHIESA Franco
CHIRICOSTA Bruno
CIGLIANO Marco
CITRINITI Romina
CIURLEO Sandro
COLLEONI Ezio
COLOMBO Elena
CONTARDO Davide
CORAZZA Luisa
CORNACCHIA Franco
COSI Davide

C

COSTANZO Luca
COTRONEO Francesca
CRIVELLARO Francesco
CROCI Ferdinando
CUCINOTTA Mirko
CUNIBERTI Alberto Emilio
CUTRUPI Antonino
D'ANCA Toni
D'ELIA Angelo
DAL BROI
Ilaria Caterina
DALLA LIBERA Franco
DAMMICCO Michele
DANESI Nadia
DE GIROLAMO Francesco
DE LAURO
Ivan Domenico
DE MARINIS Cinzia
DE SANCTIS Marco
DELL'AGNELLO Davide
DELL'AQUILA Francesco
DELL'ERBA Silvano
DELLA PIETRA
Francesca
DEMARTINI Claudio
DESTEFANIS Roberto
DI GIGLIO Antonio
DI NARDO Marco
DRUETTI Valter

D

E
F

EGIDI Franco
ELIA Massimo

FAENZA Luciano
FANTONE Paolo
Bartolomeo
FEBBRILE Massimo
FELICIATI Fabrizio
FERRERO Luca
FERRERO Paolo
FILANNINO Luigi
FIORANTI Claudio
FIORE Ivan
FIORILLO Giuseppe
FIRENZE Gaetano
FREDA Annibale
FREGNAN Luana
FRIZZIERO Gaetano
FUCCI Piero
FURLANETTO Ivan
GAIDO Fabrizio
GALLO Lorenzo
GALLONE Laura
GAMBA Giorgio
GAMBINO Maurizio
GANASSIN Maurizio
GARGANO Antonella
GARNERONE Alessandro

G

Avisini benemeriti
GAZA Massimo
GHIBAUDO Danilo
GIAMPAOLI Roberto
GILIBERTO Francesca
GIORDANO Mauro
GIRAUDO Sergio
GITTO Carmela
GNAN Massimo
GOBETTO Andrea
GOLA Marco
GRESPAN Massimiliano
GROSSO Stefano
GUGLIELMO Gabriele
GULLINO Elena
IACCARINO Mario
IANNELLO
Rosario Paolo
INFUSO Andrea
INO Domenico

I

L'ABBATE Angelo
LABANCA Nico
LAGANA' Antonello
LAGATI Massimo
LAGRASTA Giuseppe
LANTERI Luca Maria
LASAGNO Marco
LENDY Paolo
LETONJA Mladen
LEUZZI Luigi
LIVOTTO Patrizia
LORENTI Antonio
LORITO Ivan
LORUSSO Giuseppe
LOTITO Antonio

L

MACCHIOTTI Dino
MAFFEI Matteo
MAGGIO Carlo
MAGLIANA Fabio
MANINA Bruno
MANSI Carmine
MARANTONIO Paolo
MARETTO Riccardo

M

MARIN Paolo
MARITANO Luca
MARTELLI Andrea
MARTINO Maurizio
MASI Monica
MASSACCESI Guido
MASSAFRA Roberto
MASSIMO Davide
MASTROIENI Salvatore
MENTO Giuseppe
MERLO Marco
MESSINA Antonino
MESSINEO Massimiliano
MIATTON Daisy
MILANESIO Marco
MILANI Virginio
MILONE Fabrizio
MINETTI Paola
MIOLA Massimo
MOLINELLI Antonio
MORENA Francesco
MORESE Enzo
MOSCHILLO Giovanni
MOZZATO Massimiliano
MUNNO Stefania
Giuseppina
MURGIA Andrea
MUSCATELLO Gian Luca
MUSOLINO Ornella
MUSSARI Luigi
NANTIAT Giorgio
NAPOLITANO Stefano
NARETTI Roberta
NATALICCHIO Raffaele
NAVILLI Devis
NERI Silvano
NICOLINO Mauro Gianluigi
NIGRO Vittorio
NOCERA Luciano

N

OLANDESE
Giuseppe Domenico
ORIOLO Luigi
ORLANDO Saverio

O

PACE Sergio
PALAZZO Mariano
PALAZZO Sergio
PANERATI Daniele
PANNULLO Vincenzo
PAOLETTA Mariangela
PAPAIANNI Dino
PARADISO Michele
PARUSSA Giancarlo
PASINI Paolo
PATREGNANI Igino
PATRUCCO Alessandro
PELLIZZER Claudio
PELLO' Giuseppe
PELULLO Giuseppe
PEROSA Rita Angela
PETRACHI Stefano
PETRINI Rosella
PETRONE Davide
PIANU Elio
PIERACCINI Sandra
PINNA Graziano
PIROVANO Felice
PISANO Antonio
PISTONE Alessandro
PISTRITTO Giovanni
PIZZANO Antonio
PIZZUTO Johnni
POCHETTINO Sergio
POMPONIO Pierpaolo
PRESTIA Domenico
PRONO Luca
PULTRONE Cristina

P

Q
R

QUATTROPANI
Daniele Giuseppe
QUIRICO Davide

RAIMONDI Valentino
RECCHIA Ilario
RECROSIO Roberto
REVELLO Mirella
RINALDI Giuseppe
RINAUDO Silvio
RIPANDELLI Federico

RIPEPI Patrizia
RISOLO Annalisa
RIZZELLO Salvatore
ROCCAMATISI Salvatore
RODIA Francesco
ROLANDO Paolo
ROMANO Marilena
ROMEO Bruno
ROMEO Francesco
RONCA Sabina
RONCEN Massimo
ROSANO Luisa
ROSSI Riccardo
ROSSO Sabrina
RUCCIA Nicoletta
RUFFINI Stefano Renato
RUSSO Pietro
RUSSO Salvatore
RUTIGLIANO Giuseppe
SALDUCCO Fabio
SANTARELLI
Alessandro
SANTORO Domenico
SARBORARIA Franco
SAVARRO Roberto
SCANAVINO Massimo
SCANTAMBURLO
Alessandro
SCAZZI Katia
SCELZA Pasquale
SCHIAVONE Giuseppe
SCILANGA Raffaele
SERAFINO Gianfranco
SIMONE Leonardo
SIMONI Domenico
SOBRERO Loris
SOLERO Giuseppe
SOLIMANDO Nicola
SONNESSA Davide
SONNESSA Francesco
SORBARA Massimiliano
SPADACCINI Andrea
SPASARO Patrizia
SPAZIANI Paolo

S

SPITALE Samuele
SPOLETTI Valter
STELLA Damiano
STEVANATO Livio
STIFANELLI Andrea
STRINGANI Gerardo
STROZZIERO Amerigo
TACCHINO Danilo
TALARICO Danilo
TAMBURRO Giuseppe
p
TANTILLO Filippo
TARDANICO Angelo
TARDINI Dino
TARTAGLIA Vito
TERMINIELLO Fabio
TONDATO Silvia
TORTORELLA Valter
TREVES Daniele
TRIFIRO' Luca Gaetano
TUCCILLO Paolo
TUFANO Loredana
TUMMOLO Maura Rosaria
TURATTI Paolo

T

VALENTINO Carlo
VALENZA Antonio
VALFRE' Cristina
VASTANO Anna
VELLA Maria
VENTRELLA Luigi
VERNILLO Gerardo
VICARI Paolo
VISENTINI Sergio
VITTORIOSO Francesco
VOTA Sergio

V

ZAPPATERRA
Daniela
ZAY Andrea
ZENO Maddalena
ZITARI Domenico
ZORZAN Mauro Placido
ZUARINI Alberto

Z

DISTINTIVO CON RUBINO (75 donazioni)

A
B

ADAMO
Massimiliano
ALAIMO Simona

BARP Giorgio
BARRECA Roberto
BARSI Claudio
BELLAZZO Federico
BELLO Maurizio
BINOTTO Massimo
BORTOLOTTI Davide
BRAIDA Mauro
BRUNELLI Stefania
BRUSCHETTA Enzo
BUGNANO Fabrizio
CACCAMO
Mariagrazia
CACCAMO Vincenzo
CALIAN Massimo
CAMPAGNOL Marco
CANNATA Vincenzo
CANNONE Nunzio
CAVAGNERO Sabrina
CENICOLA Antonio
CESTE Alberto
CHIESA Enrico
CIANTIA Cateno
COLAZZO Claudio
COLLAZUOL Alessandro
CONTE Antonella
CORVAGLIA Maria Luisa
COSTANTINO Carmelo
CRISCIONE Giancarlo

C

D'AMICO Carlo
DATA Valeria
DE CHIARA Domenico
DE GRAZIA Roberto
DETILLO Vittorio
DI CESARE Giuseppe

D

DI FALCO Giovanni Antonio
DI GIOIA Gian Luca
DI GIOIA Roberto
DILILLO Angelo
DISTEFANO Annamaria

E
F

EINAUDI Ida
ERLE Ilario
EUSEBI Cristiano

FAGGIONATO
Giuliano Domenico
FAILLA Giovanni
FALCHERO Giovanni
FAVAZZO Giuseppe
FERRANTI Attilio
FLORI Fabio
FORTE Vincenzo
FRANCESCA Lorenzo
FRANCHINO Enzo
FUSCO Ermelinda
GEMELLO Sergio
GENTA Paolo
GERARCA Monica Maria
GHIRARDI Donatella
GIRIBALDI Pier Franco
GIROLI Danilo
GORIA Mauro
GRECO Mauro
GRIECO Vito
GUALCHI Daniele
GUERCIO Marco
GURLINO Giovanni

G

LECCACORVI Fabio
LIZZI Vittorio
LO CONTE Renato
LOIACONO Giuseppe
LUCCO CASTELLO
Giovanni

L

MAFFEI Maurizio
MAGNI Rossano
MANASSERO Massimo
MANETTI Claudia
MANTOAN Andrea
MARAFIOTI Andrea
MARCHESE Lorenzo
MARCHISIO Rosanna Carolina
MASANIELLO Enzo
MASIN Maurizio
MATTEO Diego
MAZZA Luciano
MELLANO Mauro
MONTALDO Flavia
MONTALTO Luigi
MONTEMAGGI Mauro

M

N
P

NEGRO
Fulvio

PAGLIA Michele
PALMA Francesco
PARABITA Angelo
PARENA Giovanni
PATRUNO Savino
PENNO Roberta
PEPE Stefano
PETITTO Pasquale
PINNA Cristina
PINZONE Salvatore
PIOVESANA Fabio
PIRRUCCIO Corrado
PORCINO Domenico
PORTA Paolo
PRAINO Lorenzo
PUTTO Maurizio
REVELLO Claudio
RICCARDI Franco
RIGLIETTI Giovanni
ROCCATI Stefano

ROSIGNOLI Luciano
ROSSI Irene
ROSSO Carla
ROVERI Fulvia
RUSSO Ruggero

TAVERNI Christian
TESIO Aurora
TOMAINO Pasqualina
TORRE Michele
TURELLO Remo

SABATO Mario
SALVATI Aldo
SANDRINI Matteo
SANTAMARIA Nicola
SARASINO Maximiliano
SCHIARA Marco
SCIUTO Salvatore
SELLITTI Francesco
SEMERARO Antonio
SICCARDI Sergio
SOCCIARELLO Stefano
SONCIN Pier Paolo
SOPRANO Alessandro
SORBA Massimo
SORRENTI Valter
SQUAIELLA Dario

VERNETTI Vincenzo
VERRILLO Antonio
VISETTI Giovanni
VONA Francesco

S

T

V

ZAGALLO Walter
ZARRELLA Roberto
ZAZA Domenico
ZOLLO Massimiliano

Z

TANCORRA Daniele
TARALLO Silvio
TARASCO Luigi

R

11

Avisini benemeriti
DISTINTIVO CON SMERALDO (100 donazioni)

A
B

AIME
Walter

BACILIERI Roberto
BASILE Massimo
BASILICATA Franco
BERNASCONE Giovanni
BERTINETTI Mauro
BERTONE Dario
BOUYELFANE Daniele
CALCAGNO Massimo
CAMANDONA Ezio
CAMBURSANO
Gianpiero
CARASSO Stefano
CERUTTI Sergio
CHATEL Luigi

C

COGGIOLA Marina
CONTI Alberto
CORDERO Giovanni Battista
CORVO Mario
CUBONI Sergio
CUNA Vito
CURINA Fulvio
DE BERNARDI
Alberto Raffaele
DE LOTTO Gianluca
DE NIGRIS Sergio
DEIAS Filippo

D
F

FANZUTTO
Giuseppe
FULCHERI Giorgio

GERMANO
Gianpiero
GIGLIO Pierluigi
GILI Guglielmo
GRAVINA Paolo

G

I
L
M

IASPARRO Graziella
IEMMA Giovanni
LANZA Francesco
LAPOLLA Angelo
Raffaele

MARTINATI Orlando
MAZZOLENI Fabrizio
MERANTE Marco
MIANI Pietro
MILAN Massimiliano

N
O
P

NOVO
Corrado

R
S

RICCIOTTI Giorgio
RIGO Pier Carlo
ROVIERA Cristina

ODA
Gianpiero

PERETTI Claudio
PIRAS Alessandro
POCHETTINO
Gabriella
PUGLIESE Anna Maria

SBOARINA Daniele
SPAGNUOLO Elisa

STRUMIA Elisa

T

TAFFARELLO Luca
TAMPONE Enrico
TESTA Daniela
TURATI Arturo

VALLONE Caterina
VIAZZI Umberto
VILLANO Salvatore
VIT Aldo

V

ZACCARELLA
Lorenzo
ZANETTI Sebastiano
ZAPPETTI Demetrio
ZAVATTARO Saverio

Z

DISTINTIVO CON DIAMANTE (120 donazioni)

A
B
C
D

APPELLA
Lino Gianni
BARRA
Piero
CONSOLI Massimo
CORA Silvio
DI MARCO
Maria Liboria

F
G
L
M

FERRERO
Luca
GAI Bruno
GALLO Carlo
LA MANCUSA
Franco
LIPARI Antongiulio
MARCHIANDI
Paolo Domenico

MENEGHELLO Sergio
MENEGHINI Marco
Roberto Ledo
MINCIULLO Ninetta
MINUTILLO Leonardo
MONTICONE Luca
MUSSA Margherita

O

OGGERO
Roberto

PERAZZONE Luca
Vito Michele
PILLAI Daniela
PIN Napoleone Renato
POLITO Nicola

P

ROMANO
Antonio Mauro
RUBICONE Basilio
RUGGERO Gianni

R

T
V

TRATTARO Angelo
TROPEANO Gerardo
VALLE Piercarlo
VISCONTI Giuseppe

Marzo 2017: inviamo alla Presidenza del Consiglio
la richiesta di conferimento di una onorificenza
per quattro volontari avisini che per decenni
si sono distinti nell’opera meritoria di volontariato
svolto a scopo umanitario e sociale.

Cesare
Viano
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Una di queste è stata accolta, e con immenso piacere abbiamo recentemente
avuto notizia del conferimento della distinzione onorifica di Cavaliere
dell’Ordine al merito della Repubblica al nostro caro amico Cesare Viano.
Cesare continua instancabilmente per
fare promozione presso le facoltà universitarie di Torino; è punto di riferimento per il corpo docente nella fase
preparatoria del calendario annuale per
le presenze delle autoemoteche nelle
varie sedi. Nei giorni di donazione è di
supporto agli studenti per la compilazione delle schede di accettazione, offre
informazioni precise e dettagliate, spesso diventa punto di riferimento per gli
studenti che hanno già donato che, rico-

noscendolo, si rivolgono a lui
per dirimere eventuali problematiche. E tutto questo
to in
qualsiasi condizione climatimatica! In 48 anni come donatonatore ha compiuto 262 (dueduecentosessantadue) donanazioni fra sangue intero, plasma e piastrine, donatore/re/volontario con il più alto numero di donazioni della sezione Avis di Torino. Nonostante
stante abbia dovuto abbandonare le donazioni
per raggiunti limiti di età rimane una figura di alto profilo della Comunale di
Torino, la più grande d’Italia per numero di donatori attivi.

Bravo Cesarino!

Avisini benemeriti
GIORNATA DEL VOLONTARIO - ANNO 2020
AVIS Comunale di Torino «Sandro Fisso»
Le benemerenze saranno a disposizione
presso l’UDR di Torino, via Piacenza 7,
a partire dal prossimo 1° ottobre
Si potranno ritirare dal lunedì al venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 18
Chi invece preferisse ritirarle presso:

Oppure:

Udr di Pianezza, via Piave 54

NON intenda ritirare
la benemerenza

Centro trasfusionale presso Ospedale Sant’Anna
(dalle ore 9 alle ore 12)
è pregato di barrare la relativa casella,
consegnare il modulo presso una delle Unità di Raccolta.

NOME E COGNOME ...................................................................................
CODICE FISCALE ..........................................................................................

SE NON HAI RICEVUTO
L’INVITO VIA MAIL
e sei tra coloro che avrebbero
dovuto essere premiati, comunicaci
la tua preferenza utilizzando
i seguenti contatti:

Mail: giornatadelvolontario@avistorino.it
Fax: 011-31.61.090
Coupon: consegnando o spedendo
il coupon presso gli sportelli
delle Unità di Raccolta

Fax:
011-31.61.090
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Lettere alla redazione

A cura della

Redazione Avis Torino

Testimonianze dei lettori

C

ari donatori, in questi
giorni sono giunte alla
Redazione parecchie lettere relative alla difficile situazione che abbiamo dovuto affrontare
in questi ultimi mesi.
Disagi, preoccupazioni, sofferenze, un cambio repentino e inaspettato delle nostre abitudini a causa della pandemia che ha costretto la popolazione a dover affrontare con attenzione e sacrifici un lungo periodo, con la speranza che tutte le mi-

sure restrittive adottate dal governo
siano state osservate scrupolosamente dai cittadini allo scopo di preservare la propria e l’altrui salute.
Tanti i problemi emersi, dalla
chiusura coatta di tantissime aziende e conseguentemente disoccupazione di molti lavoratori, alla costrizione domestica a cui abbiamo dovuto abituarci, modificando le nostre abitudini, ai bambini costretti a
giocare all’interno delle proprie abitazioni, a doversi inventare ogni

Caro Corriere Avis,
sono un donatore e a fine marzo sono venuto a donare.
Ho accolto volentieri l’invito (anche perché, purtroppo,
ero a casa dal lavoro).
Dopo il triage ho potuto lasciare il mio contributo, in poco
tempo sono uscito davvero contento di aver potuto dare una
mano a chi, purtroppo, ne avrà sicuramente bisogno.
Daniele
Gentile Direttrice,
Ho ricevuto il numero di marzo del Corriere, e dalla copertina
ho appreso che l’Avis non chiudeva. È vero, potevo anche telefonare per informarmi, ma non ci ho pensato.
Bene. Appena potrò verrò molto volentieri a donare, perché
fortunatamente sto continuando a lavorare.
Ho visto dalle fotografie nella copertina che all’entrata misurate la temperatura anche voi come gli ospedali: molto bene.
A presto.
M.F.

momento della giornata, agli anziani particolarmente colpiti, al disagio
morale e materiale che, più o meno,
ci ha accompagnato per mesi.
Pubblichiamo alcuni scritti di
donatori che ci hanno inviato in
questi ultimi mesi.
Alcuni divertenti, altri davvero
significativi e toccanti, che dovrebbero farci meditare.
Con l’augurio che mai più si
debba affrontare un periodo così
nefasto.

Spettabile Redazione del Corriere Avis,
sono una donatrice che segue con apprezzamento la vostra rivista.
Leggo con piacere gli articoli del dottor Bonavero, quelli che raccontano le storie di Torino e le simpatiche e argute regole di vita quotidiana di Barbara Ronchi della Rocca.
Volevo complimentarmi con la direzione perché da alcuni anni la grafica è stata resa più graziosa e gli inserti sono davvero interessanti.
E fare un augurio a tutti i donatori dell’Avis affinché possano uscire
da questo brutto periodo più forti e determinati. Coraggio, con attenzione e pazienza riusciremo ad uscirne fortificati e più consapevoli
dell’importanza della vita.
M.G. anni 54
Siamo i nonni di Edoardo, 10 anni.
Stiamo vivendo consapevolmente questa “reclusione forzata” che ci
costringe a non vedere il nostro amato nipotino, che contattiamo
solo tramite Whatsapp o Skype.
Speriamo che la particolare e surreale situazione creata dall’emergenza coronavirus possa presto rientrare nella quasi normalità - sebbene purtroppo niente sarà come prima - ma ci permetta di vedere
Edoardo prima che diventi un giovanotto anche se non potremo abbracciarlo come desidereremmo.
Elena e Riccardo

Ed ora due testimonianze, diverse fra loro
ma entrambe importanti e significative.
La prima è di Alberto Capisani, 32 anni, medico chirurgo;
ha terminato la specializzazione in anestesia e rianimazione nel 2019.

E’

stato medico prelevatore
presso la sede Avis di via
Piacenza. Ha dovuto abbandonare la sala prelievi per trasformarsi in uno dei tanti medici che hanno rischiato la vita per curare i malati
di Covid. Lavora presso il San Giovanni Bosco; fortunatamente non arrivano più molti pazienti gravi, ma ne
arrivano ancora molti che hanno bisogno di cure intensive. Da qualche
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tempo è alle OGR, trasformate per
l’occasione in Ospedale Covid.
Racconta un aneddoto capitato durante la sua prestazione agli ammalati
contagiati da coronavirus, quando a
un paziente uscito dalla rianimazione
ha chiesto per quale squadra battesse
il suo cuore: alla risposta della sua
simpatia per la Juve, gli ha confessato
che se l’avesse saputo prima non lo
avrebbe curato perché lui è tifoso del

Toro! Due risate, una simpatia reciprocamente condivisa. Fortunatamente il paziente è rientrato a casa.
Il dott. Capisani aveva quindici
anni quando ha utilizzato il primo abbonamento in curva Maratona.
Persino la sua cuffia chirurgica è
stata personalizzata dalla mamma con
uno stemma della squadra granata.
Le giornate in ospedale trascorrono
pesantemente, la situazione è davve-

Lettere alla redazione
ro grave, tutto può servire per stemperare questa atmosfera cupa e difficilissima, pazienti e personale ospedaliero possono provare a trascorrere
qualche minuto meno pesante sognando e discutendo di calcio, quello
sospeso per il Covid, ma che rimane
sempre nel cuore dei tifosi, di quelli
veri. E che forse ci aiuta a dimenticare questi mesi così difficili, improbabili, catastrofici.
La foto scattata con il cellulare in
reparto lo ritrae di spalle e lo rende
identificabile: uno dei pochi estimatori rimasti dell’ex campione granata
Giuseppe Vives, del regista che con
professionalità lavorava nell’ombra,
“una vita da mediano” come cantava
Ligabue, oscuro ma prezioso trasci-

natore di una squadra di calciatori che
fanno di cuore e fedeltà alla maglia la
loro caratteristica peculiare. Una sorta di anti-eroe, a cui la “Maratona” ha
rivolto una standing ovation al termine dell’ultima partita disputata prima
di lasciare la squadra granata. Anche
lui, come tutto il personale sanitario
nel corso di questa emergenza, lottava nelle retrovie e non mollava mai.
Alberto confessa che il calcio gli
manca, che sarà difficilissimo poter
riprendere il campionato e poter tornare allo stadio. Auspica prudenza
prima di far riprendere il gioco, anche
alla luce dell’elevato numero di contagi fra i calciatori.
Ma la politica e i soldi faranno il
resto. Chissà.

Alberto
Capisani ritratto con il camice
in intensiva

Quest’altra toccante testimonianza è di un amico avisino che a causa
del coronavirus è stato ricoverato diversi giorni in un reparto
di terapia intensiva. Ne è venuto fuori, ma il suo animo - oltre al fisico è profondamente segnato da questa lunga e dolorosa esperienza.

S

enti notizie su notizie riguardanti il Coronavirus, vedi
l’apocalisse mondiale che sta
creando, senti i pareri discordi degli
“esperti”, le promesse dei politici su
una pronta rinascita, i dati tristi del numero di morti che diventano anche
motivo di competizione tra regioni e/o
nazioni. Risultato: dopo qualche giorno diventiamo un po’ più indifferenti e
recepiamo le notizie con un certo distacco, quasi non ci riguardino personalmente. Fino a quando compaiono e
si cominciano ad accusare i primi sintomi dell’infezione: improvvisamente
ci si ricorda di tutto quanto si è visto e
sentito e inizia a insinuarsi nella nostra
mente la paura.
Il medico di famiglia condivide con
me il sospetto diagnostico e fa la richiesta all’ente preposto di effettuare il tampone che dovrà confermare la diagnosi
di Covid-19: inizia l’odissea che si deve
inesorabilmente affrontare quando ci si
ritrova nel marasma sanitario pubblico.
Capisco la confusione creatasi
dall’emergenza nel dover affrontare
una situazione mai capitata nel mondo,
capisco anche che parliamo di una malattia sconosciuta, non abbinata ad una
terapia efficace e dedicata, ma non avere risposta alcuna sulla richiesta di effettuare il tampone, anche dopo oltre una
settimana, è impensabile: anche la disorganizzazione dovrebbe avere un
limite! Finalmente dopo 15 giorni vengono a casa a farmi il tampone (richiesto soprattutto per non contagiare i colleghi) ma le mie condizioni di salute

peggiorano: al pronto soccorso arriva
finalmente il responso del tampone:
POSITIVO PER COVID-19, quindi
ricovero presso unità specifica.
Vengo sottoposto a terapia sintomatica ma non certa, e ovviamente segregato in una camera specifica per
CONTAGIATI!
Ok, penso, questa volta non me la
cavo! Il personale sanitario è gentile e
cerca di essere comprensibile, ma quello sguardo ricco di comprensione, solidarietà e compassione accresce la certezza che questa volta la faccenda è seria! Pensi alla tua vita, a quanto avresti
voluto fare e invece non hai fatto. Mi
vengono in mente momenti felici, pieni
di speranza e illusioni, analizzo che potrei fare ancora alcune cose che mi possano gratificare e aiutare in maniera più
costruttiva mio figlio ma… mi manca il
tempo! E mi ritrovo nell’impossibilità
di vederlo, mi manca il contatto fisico,
per fortuna esistono gli smartphone con
le loro applicazioni tecnologiche.
La situazione medica non va bene,
anzi peggiora. Ecco allora la volontà
di superare questo momento per poter
applicare concretamente quanto programmato, anche a costo di mettermi
in difficoltà, ma ne vale la pena, non
voglio più trovarmi nella condizione
di non avere mantenuto e realizzato
quanto promesso. Prego il buon Dio di
aiutarmi, cosa che non sempre ho fatto. Mi collegano all’ossigeno e alla
CPAP (dispositivo di ventilazione respiratoria a pressione positiva). Con
farmaci antivirali, cortisonici, antibio-

tici le condizioni di salute migliorano.
Vedo la speranza di uscire dal reparto,
dove non puoi vedere nessuno, nessuno può venire a trovarti, conti le ore
che mancano alla visita medica che
precede il pranzo o la cena.
Voglio vivere il tempo che ho ancora, tentare di realizzare i progetti pensati
che ora spero di realizzare.
Le dimissioni dall’ospedale e la successiva quarantena ti sembrano un sogno, apprezzi di più tutto ciò che ti circonda, il mondo che ti sei creato, il bello
di vivere di momenti condivisi con la
tua compagna, discutere, progettare e
pianificare il tuo futuro e quello dei figli
in relazione a quanto sta succedendo
nel mondo. Non sembra vero essere tra
i fortunati che hanno superato la malattia! Decido di non seguire più il collegamento quotidiano con la Protezione Civile che continua a trasmettere notizie
catastrofiche, seguite da dibattiti contrastanti per idee e notizie, gli innumerevoli decreti della Presidenza del Consiglio che, ovviamente impreparata, si è
affidata agli esperti, risultati impreparati
anche loro, licenziando provvedimenti
alcuni efficaci altri meno ma con la caratteristica di essere distanti dalla realtà
quotidiana che viviamo.
Ancora un enorme grazie ai Sanitari
che in queste condizioni sono riusciti a
tamponare al meglio la situazione
emergenziale anche se numericamente insufficienti e con presidi non adeguatamente presenti (anche grazie ai
continui tagli alla sanità attuati dai governi degli ultimi anni).
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Vita avisina

A cura della

Redazione
1

In queste due
pagine abbiamo
raccolto le
testimonianze
di alcuni
dipendenti medici,
infermieri,
impiegate,
volontari che hanno
reso possibile
la prosecuzione
di questa opera
meritoria
in tempo
di Covid-19.
Tutti hanno
lavorato con
passione
e dedizione,
moltiplicando
i loro sforzi;
non hanno
conosciuto
orario, riposo,
fatica; impresa
ardua ma non
impossibile
come dimostrano
i fatti, pur
di compiere
il proprio dovere.
A loro occorre
riconoscere
il merito dei
risultati sin
qui ottenuti.
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L’Avis e il Covid-19

È

Sede di Torino

arrivato così. Il Covid-19.
Silenzioso, subdolo e felpato. Si è insinuato nelle
nostre vite sfruttando la nostra innata e meravigliosa tendenza a “familiarizzare” con quella gestualità e
quel contatto fisico che ci contraddistinguono.
Serpeggiando indisturbato ha raggiunto ogni luogo del pianeta.
Le giovani generazioni non avevano mai sperimentato una sospensione
così grave e così prolungata delle infinite possibilità che ci offrono società civili, democratiche, progredite
e floride come le nostre.
L’incertezza legata al proprio e altrui futuro sembra essere costante e
quotidiana.
La triste conta dei nuovi contagiati,
deceduti, guariti, sembra portare alla
memoria l’esperienza di chi, durante
la guerra, si metteva in ascolto degli
aggiornamenti di “RadioLondra”.
Le risposte alla pandemia sono state e sono tuttora duplici:
da un lato tecnologiche, con il potenziamento delle indispensabili
strutture di terapia intensiva, in Italia,
a differenza di altri paesi, di alto livello e gratuite, indipendentemente
dal reddito e dal censo dei pazienti
(con buona pace dei detrattori del servizio pubblico).
D'altro lato la risposta all'epidemia
si fonda su pratiche che portano con
sé echi arcaici che risalgono ai tempi
delle grandi pestilenze.
Isolamento e quarantena. La risposta più efficace all'epidemia, in attesa
di farmaci e vaccini specifici, è ancora una volta fondata sull’isolare i malati e far stare i sani tra quattro mura.
Tutto ciò ha inevitabilmente stravolto le nostre abitudini di vita.
Oggi le disposizioni che prescrivono l'indispensabile arresto della corsa
quotidiana verso studio, lavoro e re-

lazioni dirette, a volte frenetiche tra
persone, hanno generato un tempo
che è insieme fatica e possibilità.
Fatica perché moltissime occasioni
di dare significato alla vita attraverso
l'attività di ogni giorno e le relazioni
con le persone e gli spazi esterni sono
impedite.
Sospensione che produce in alcuni
l'angosciosa condizione di un senso
di vuoto. Opportunità perché ci ha
fornito molte occasioni di riflessione.
Occasioni di crescita, prese di coscienza e responsabilità.
Torino

In una società spesso stretta nella
morsa della smania di fare, arrivare
e superare, sempre all’insegna della
velocità. Questa sosta forzata che diversi non hanno compreso e non
hanno capito e gestito come ci è stato richiesto, mostrando negligenza
ed ignoranza, è stata invece per molti una lotta ragionata e accettata non
solo contro il virus ma contro le nostre abitudini.
Nella nostra realtà Avis, fatta dai
nostri numerosi donatori e dal personale sanitario e associativo, si è affrontata questa pandemia con grande
energia e partecipazione. È stata
un’occasione per tutti noi di trasfor-

mare un’emergenza in una gara di solidarietà. Il personale non si è mai fermato. Ha continuato a lavorare con
zelo sulle autoemoteche, le segretarie
non hanno mai smesso di accogliere
le numerosissime richieste di prenotazioni, riempiendo le nostre griglie,
e la Presidenza di Avis Intercomunale e Comunale hanno provveduto a
far effettuare la sanificazione dei locali e delle autoemoteche, oltre
all’installazione di pannelli di policarbonato al front office in modo da
adeguare le sedi di Torino e Pianezza
alle nuove disposizioni di sicurezza
ministeriali. Il centralino telefonico
di Torino è stato momentaneamente
“girato” sui telefoni personali delle
impiegate e gestito dalla loro abitazione, ove nel frattempo avevano iniziato a condividere il “lavoro agile”.
Il tutto coordinato e condiviso dal
RSPP di competenza. I nostri instancabili donatori hanno mostrato grande disponibilità nell’accogliere le
nuove disposizioni. Hanno compreso
l’importanza dell’uso corretto e indispensabile dei dpi (dispositivi di
protezione individuale) e delle prenotazioni obbligatorie per il controllo dei flussi e per scongiurare gli assembramenti.
Collaborano diligentemente con gli
infermieri del pre-triage all’entrata,
comprendendone la delicata funzione. E soprattutto non hanno mai dimenticato il profondo significato
della donazione di sangue, anche in
un momento in cui la paura e lo
sconcerto avrebbero potuto prevalere. Continuando a mettersi al servizio della comunità.
Non possiamo nascondere ci siano
state anche delle criticità.
Il nostro direttore sanitario, il dott.
Ravera, su disposizione del CNS, ha
immediatamente attivato tutte le misure e le tutele per poter lavorare ed
accogliere i donatori in sicurezza,
mettendo a punto procedure ad hoc,

Vita avisina
Torino

e disponendo l’acquisizione dei presidi
necessari. Nei primi due mesi di emergenza, la difficoltà a reperire i dpi per
noi sanitari, per gli amministrativi e i
donatori che si presentavano è stata particolarmente laboriosa. In un primo momento è stato difficile procurarsi i disinfettanti lavamani e le prime tranches di
mascherine, acquistate a costi non indifferenti. E grande è stata la costanza e la
pertinacia del nostro tecnico di laboratorio Claudia d’Elia, da molti anni collaboratrice presso l’AVIS, nel cercare,
contattare e sollecitare diverse ditte perché ci fornissero altrettante mascherine,
in via di esaurimento, divenute ad un
certo punto introvabili. La nostra collega non si è mai arresa, ha inviato decine
di mail, e la sua ammirevole caparbietà
ha incrociato la lodevole disponibilità di
alcuni coordinatori: la dott.ssa Rolle
dell’Unità di crisi e i dott. Citta e Marano dell’ASL TO 3 che con tempi rapidissimi ci hanno fornito e ci forniscono
tuttora centinaia di presidi.
Non possiamo che ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che non hanno
mai fermato questa corsa alla generosità, dimostrandosi efficienti e solidali.
Dott.ssa Annapatrizia Alpe

Sede di Pianezza

N

on è stato semplice tentare di risolvere i mille problemi che
sono emersi dal momento in cui
il primo DPCM ha avuto corso. Molto
caos dovuto alle linee telefoniche sovraccariche, le mille domande… ”Siete aperti? Posso raggiungervi da un altro comune? Mi date il foglio per circolare? Non è
che rischio di prendermi qualcosa? Fate il
tampone?”, le disposizioni del Ministero,
continue modificazioni (sanificazione degli ambienti, mascherina no/mascherina
sì, autocertificazione sempre diversa, dispositivi di protezione individuale dei lavoratori, barriere protettive, misure di
contenimento). Molto ampia l’affluenza
di donatori periodici o potenziali nuovi

donatori che hanno risposto generosamente agli
appelli lanciati
dai media. Il personale non ha utilizzato il “lavoro
agile”, tutti presenti per poter garantire una presenza fisica che
potesse rispondere alle evidenti
difficoltà che si
sarebbero palesate nel corso del
tempo. È stata allestita un'area dedicata al triage, in cui
vengono igienizzate le mani, viene rilevata la temperatura e si pongono alcune domande previste per tutti coloro che intendono accedere alla struttura. Questo consente di avere un ulteriore filtro degli accessi (il primo filtro è il pre-triage telefonico al momento della prenotazione) e garantire una maggiore sicurezza ai presenti. Purtroppo in molti casi abbiamo riscontrato una certa ostilità da parte di coloro
che si sono sentiti respinti in questa circostanza. Umanamente dispiace, perché
pare di aver impedito loro di compiere un
gesto nobile, quale il voler donare parte di
sé e del proprio tempo. In questo particolare momento è però importante comprendere che il vero altruismo sta proprio
nel rispetto del prossimo (gli altri donatori, il personale del front office, medici e
infermieri) e se non ci sono tutte le condizioni per tutelarlo, quello che dobbiamo
fare è il non fare; questo contributo sarà
ancora più prezioso perché preserva la salute e, a volte, la vita di molti e delle loro
famiglie. Le principali misure di contenimento sono state prontamente recepite,
per cui sono stati dedicati nuovi spazi per
l'attesa dei donatori, per impedire ogni
eventuale assembramento. Se non sono
bastati due anni per far comprendere ai
più restii l'importanza e i benefici derivanti dalla raccolta programmata, in nemmeno una settimana tutti hanno compreso la
necessità di prenotare la donazione, con il
risultato di una ricca e costante affluenza
di donatori che, ordinatamente e nel rispetto del distanziamento fisico e temporale, hanno contribuito ad un lavoro scorrevole e in armonia. La disponibilità e la
pazienza dimostrata da tutti coloro che
hanno atteso interminabili ore letteralmente appesi al telefono che qualcuno di
noi riuscisse a rispondere e di coloro che
si sono presentati per la donazione sono
meritevoli di tutta la nostra considerazione e gratitudine. Alcuni hanno addirittura
gradito la telefonata di convocazione, potendo unire l’utilità della donazione alla
momentanea “sosta forzata dal lavoro”.

Noi, per quanto possibile, abbiamo sempre cercato di contenere preoccupazione e timori,
non solo nostri, mantenendo la
calma e un sorriso che, se celato
dalle mascherine, trovava ancora espressione negli occhi. Non
sono mancate le occasioni per
sdrammatizzare questa complessa situazione: dietro un pannello di plexiglas, con la musica
in sottofondo e il trillo continuo
dei telefoni, ai donatori con l'orecchio teso per la difficoltà di
comprendere quanto detto loro
in accettazione rispondevamo
«...è perché lei non sta attento al
labiale!» o salutavamo «grazie e alla prossima, sperando di vederci in faccia e con i
capelli più corti!» e tra un misto di commozione e ironia continuiamo insieme
sempre convinti che...
Il “gruppo”
ANDRÀ TUTTO BENE! di Pianezza

Pianezza

Pianezza

L'11 marzo i locali dell'Udr di via Piacenza
hanno dovuto essere sanificati e quindi
chiusi. Il personale è stato invitato a una quarantena volontaria. Ma le donazioni non potevano essere sospese, era necessaria una decisa e immediata soluzione. Dapprima è stato deciso il posizionamento
di un'autoemoteca nel cortile interno di via Pio VII, seguita da una seconda autoemoteca vista la generosa risposta da parte dei donatori fidelizzati e di nuovi aspiranti donatori. L'approvvigionamento del materiale non
è stato facile poiché anche la Città della Salute era in
forte difficoltà visto il momento delicato e di estrema
concitazione. Difficile reperire le mascherine per il personale sanitario e amministrativo e il gel disinfettante.
Per fortuna la consegna del materiale necessario ai prelievi - sacche, aghi, cotone, provette - è sempre stato
puntuale e ci ha permesso di far fronte al flusso di raccolta sacche oltre le più rosee aspettative. E' stato faticoso operare in quei giorni, ma siamo stati uniti e solidali
per perseguire lo scopo dello spirito avvisino: raccogliere sangue e salvare vite umane.
Massimiliano Atzeni
UNITA’ MOBILE DI RACCOLTA SANGUE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DI SANGUE

Provinciale
Torino
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VIOLINI PRIMI
Sara
Setzu
Marco
Cara
Matteo
Marra
Irene
Bravin
Simone
Dematteis
Loredana
Finocchiaro
Federica
Rolli
VIOLINI SECONDI
Ruben
Galloro
Davide
Grisorio
Gabriele
Cervia
Andrea
Masino
Alice
Molino
VIOLE
Camilla
Maina
Leonardo
Vezzadini
Meghi
Zefi
Sofia
Perniciaro
VIOLONCELLI
Luca Carta
Mantiglia
Vasil
Angelov
CONTRABBASSI
Simone
Severino
Federico
Mori
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Damaride e Franco
nco Gilardi

Archeia, giovani
musicisti crescono
C
i eravamo lasciati dodici
anni fa, dopo una grigliata
di Pasquetta insieme ad un
numeroso gruppo di amici motociclisti, al termine di un interminabile
karaoke, nel corso del quale aveva
dato sfogo alla sua gioventù con imitazioni incredibili, canzoni improbabili, risate irrefrenabili.
Lo ritroviamo oggi a dirigere un
“ensemble di archi”; impossibile riconoscerlo dopo tanto tempo, ma
poi il sorriso e la simpatia che erano
quelli di anni prima ci hanno riavvicinati.
Chiacchierando del più e del meno
confessa che riesce anche ad essere
un fedele donatore di sangue, avisino ovviamente.
Adesso è bloccato anche lui dalla
quarantena, nella sua casa di Azeglio, in una stanza piena di spartiti e
strumenti.
Giacomo Pomati, classe 1998, a
sette anni inizia a spaccare i timpani
dei genitori iniziando a studiare la
batteria e poi, un anno dopo, con
grande gioia degli ascoltatori, inizia
anche a suonare il pianoforte.
Studia ad Aosta, presso il locale
conservatorio, e frequenta contemporaneamente il Liceo Musicale Cavour a Torino. Al termine si diploma, e inizia a intraprendere lo studio
della direzione d’orchestra, a Milano, con il maestro giapponese Yoichi Sugiyama.
Fortunatamente la sua abitazione,
è piena di materiale didattico – strumenti - che ha potuto utilizzare in
questo lungo periodo di riposo forzato, preparandosi ulteriormente - e
diversamente - per sostenere la

I componenti
dell’Orchestra
Archeia

tesi di laurea, purtroppo rinviata a
causa della difficoltà oggettiva di
poter sostenere in videoconferenza
l’importante “ultima sfida”.
Nel suo caso, infatti, a differenza
di colleghi studenti di altre facoltà,
che hanno potuto discutere la tesi in
maniera meno “rumorosa”, (senza
cioè dover utilizzare gli strumenti
del suo futuro lavoro), ciò non è stato possibile. Discussione rinviata di
alcuni mesi.
Nella sua casa ha potuto godersi il
giardino, fare lunghe passeggiate
con il cane, chiacchierare con i colleghi/amici sfruttando la tecnologia
a disposizione, e studiando.
“Questa esperienza dovrà insegnare all’umanità maggior rispetto
per il prossimo e per l’umanità” ci
confessa con forza, anche se come
tutti noi ha apprezzato momenti di
assoluta tranquillità, scoprendo che
la solitudine e l’oblio involontario
possono diventare momenti di assoluta positività.
Sottolinea il fatto che, nonostante
il nostro Stato sia straordinariamente
ricco di un patrimonio artistico sia
immobile, non supporti sufficientemente il mondo dell’arte.
Non c’è vita senza musica, senza
arte. La musica è unica: il suono ti
penetra nel cuore, assistere ad una
rappresentazione coinvolge l’animo,
è una magia, alimenta una particolare sensibilità.
L’arte è il solo strumento umano
in grado di collegare il tempo, le
emozioni e i pensieri oltre la vita di
ogni singolo individuo,
dona forma e concretezza
alle idee.

E’ dialogo,
ca, inricerca,
ezione,
trospezione,
curiosità,
impronta
umanidell’umanità. Senza
scordare
che il prodotto artistico è ill risultato
delle competenze dii ogni singolo
bro dell’orchestra.
membro
ggi abbiamo la fortuna di poter
“Oggi
tare su YouTube performance
ascoltare
di alto livello, con una qualità audio
e video veramente eccellente, abbiamo vissuto momenti di alto contenuto attraverso l’utilizzo dello streaming e non mi dispiace la proposta
del Ministro Franceschini di creare
un Netflix per la cultura, in cui chi
vuole paga il biglietto e ascolta esecuzione di sinfonie o di opere dal divano di casa; potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa del ritorno alla normalità. Ma il suono va
ascoltato dal vivo, nel luogo ove nasce, ed è per questo che la musica dal
vivo non potrà mai essere sostituita.
Speriamo che in estate si pensi ad
organizzare concerti all’aperto, nelle
piazze, nei parchi, con tutte le precauzioni e prescrizioni del caso.
Per i giovani questa fermata improvvisa potrebbe rappresentare un
danno enorme.
E qui veniamo all’elenco di quanto fatto in tutti questi – pochi – anni.
Partecipa alle masterclass
di numerosi percussionisti;
nel 2016 collabora con un
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in collaborazione con
RIVOLI MUSICA
progetto
OFFICINA MUSICALE
percorso di
alternanza
scuola-lavoro
in convenzione
con il Liceo
Charles Darwin
di Rivoli

PROGRAMMA
Joculcubâtă

1 Danza del bastone
2 Brăul
Danza della fascia
così i giovani orchestrali hanno
pensato di rendere più “godibile”
la performance.
In programma il giovane direttore ha ovviamente intenzione di
provare nuove esperienze; tra queste il desiderio di lasciare l’Italia
per recarsi all’estero in una nota
Accademia e perfezionare la direzione d’orchestra.

loc
3 Pe
Danza sul posto

4 Buciumeana
Danza del corno
5 Poargă
românească
Polka rumena

6 Măruntel
Danza veloce

archeiaorchetra@gmail.com
+39 331-120.72.83
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ensemble di sassofoni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
che si è esibito - presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Centro
Congressi del Lingotto - per la cerimonia di apertura del XXXIV
Torino Film Festival. Nel 2018
vince un contratto biennale come
timpanista presso l’Orchestra del
Teatro Olimpico di Vicenza. Per
poi partecipare al concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra
Nino Rota a Matera.
Nel frattempo, nel 2017, ha dato
vita al progetto culturale e sociale di
Archeia, coltivato assieme ad un
gruppo di musicisti suoi coetanei, prima di soli archi, ponendosi l’obiettivo
di aumentare l’organico verso quello
di un’orchestra sinfonica.
Un lungo processo per poter ufficializzare questa formazione composta da ragazzi appassionati in associazione nel settembre 2019; la
burocrazia non sempre semplifica
le intenzioni dei giovani che intendono mettersi in gioco. Mille problemi che sono stati superati grazie
alla voglia, all’entusiasmo e alla determinazione dei giovani musicisti
che avevano condiviso il progetto,
oltre alla preziosa collaborazione di
d
alcuni amici che hanno fornito un
u
contributo sotto il
profilo operaopera
tivo.
L’orga
L’organico della
del
prima
formazione
com
era comd
posto da
quindic
quindici
element
elementi,
diven
ora diventati ventitr
ventitré,
tutti studen
studenti
provenienti dal
dalle
Con
Università e Conservatori di Aost
Aosta,
Catania, Cuneo, M
Milano, Sassari, Novar
Novara
e Torino.

I giovani orchestrali sono:
Sara Setzu, Marco Cara, Matteo
Marra, Irene Bravin, Simone Dematteis, Loredana Finocchiaro,
Federica Rolli, Ruben Galloro,
Davide Grisorio, Gabriele Cervia,
Andrea Masino, Alice Molino;
Camilla Maina, Leonardo Vezzadini, Meghi Zefi, Sofia Perniciaro;
Luca Carta Mantiglia, Vasil Angelov, Arianna Di Raimondo;
Simone Severino, Federico Mori.
Violini, viole, violoncelli e contrabbassi gli strumenti accarezzati
da questi ragazzi.
All’interno di questo ensemble
non vi sono musicisti “over”. E
sono tutti giovani anche quelli che
si occupano della macchina organizzativa, che richiede ovviamente
professionalità e capacità diverse.
Il lavoro artistico e musicale raccoglie attorno al tavolo delle decisioni – democraticamente – tutti i
suoi componenti. Quasi un miracolo di democrazia e pluralismo
decisionale!
Diversi gli impegni sino ai giorni
nostri di questi giovani e virtuosi
musicisti. Si sono esibiti all’interno
di rassegne organizzate dalle associazioni Amici per la Musica di
Venaria (TO), Opera Munifica
Istruzione di Torino, Piccolo Auditorium Paradisi di Torino e Musica da Ripostiglio di Azeglio
(TO). Nel 2018 hanno collaborato
attraverso un workshop con il direttore ospite Alessandro Maria
Carnelli. Nel 2019 hanno partecipato ai festeggiamenti in occasione
della settimana di Don Bosco presso la Basilica di Santa Maria Ausiliatrice di Torino. Lo stesso anno,
presso il Teatro di San Secondo di
Torino, l’orchestra ha presentato il
primo evento interamente autonomo nella sua organizzazione.
Durante i concerti, prima di ogni
esecuzione musicale, quasi come
accade nelle opere seguendo la
performance con un libretto di
sala, un incaricato illustra ciò che
sarà eseguito per coinvolgere maggiormente il pubblico, in particolare chi non è un appassionato musicofilo, a comprendere meglio la
rappresentazione alla quale assiste,
accompagnato con le parole per
poter gustare l’esibizione.
Come nelle mostre le guide o i
cartelli spiegano al pubblico e lo
rendono maggiormente partecipe,

Il giovane maestro

GIACOMO
POMATI
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I PASSI
MIRADA
E CABECEO
L'uomo cerca lo
sguardo della donna con cui desidera
ballare. I due si
scambiano uno
sguardo (mirada).
A questo punto
l'uomo fa un cenno
con la testa (cabeceo) per invitare
la partner a distanza. Se la donna accetta, l'uomo
va a prenderla
per ballare; se la
donna rifiuta,
nessuno lo noterà

ABRAZO
(ABBRACCIO)
L'uomo e la donna
sono di fronte con
una leggera pressione nella parte
alta del corpo verso l'altro per sentirsi. L'abbraccio
permette di abbattere le barriere
e creare un'intimità
con chi non si conosce. Può essere
più o meno stretto, fino a diventare
avvolgente «como
una serpiente»
canta una canzone
zone
di Alberto Castillo
tillo
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Igino Arboatti

Tango, che passione
LE ORIGINI

D

iciotto febbraio 1880, domenica. Sono le 17,30 del
pomeriggio e io sono appena sbarcato nel porto di Buenos Aires,
alla foce del Rio de la Plata, enorme
estuario dove confluiscono i fiumi
Uruguay, Paraguay e Paranà e dove
sorgono anche le città di Montevideo e
La Plata. Siamo in piena estate, fa caldo e l'azzurro del cielo è offuscato
dall'umidità, gli abiti si appiccicano
sulla pelle. Sulle banchine dei moli
sono appoggiati sacchi di caffè, di farina, di cacao, ceste di frutta, casse che
contengono stoffe e prodotti vari.
Non c'è molta attività lavorativa in
quanto oggi è domenica, in compenso si vede molta gente in giro:
marinai e soldati, alcuni con la divisa pulita e ordinata, i più con gli
abiti stropicciati e laceri, numerosi neri, ex schiavi, orientali, che
vagano in piccoli gruppi, entrano ed
escono dalle bettole per bere e raccontarsi storie, persone che passeggiano
con fare sospetto, probabilmente ladruncoli in attesa di sorprendere e derubare qualche passante. Sporadicamente si vedono gendarmi che cercano
di mantenere l'ordine e di evitare i furti.
Le donne sono poche, per lo più prostitute con abiti vistosi dai colori sgargianti, che passeggiano o sostano di
fronte a bordelli; ci sono ragazze giovani in cui il rossetto e il mascara esaltano il loro aspetto, ci sono donne più
anziane, già sfatte, in cui il rossetto sulle loro labbra anziché abbellire, sembra evidenziare uno stato di sofferenza.
La gente parla ad alta voce, ci sono grida, risate, c'è chi canta e chi impreca. E'
l'ambiente abituale dei porti, “porteno , come si dice in questi luoghi.
no”,

Passeggio incuriosito e anche un
po' timoroso, quando sento una musica uscire da una bettola, mi avvicino
e, come attratto, entro nel locale e
vedo delle persone ballare, la maggior parte sono uomini che ballano
fra di loro e poi vi sono alcune coppie; appoggiate alle pareti, alcune
persone scandiscono la musica con
l'oscillazione del corpo; in un angolo,
su un minuscolo palco, tre musicisti
che suonano: due chitarre ed un flauto. La musica è particolare, un misto
fra la “habanera” cubana e il “candombe”, la musica degli schiavi neri
importati in Argentina e in Uruguay,
è una musica che mi affascina e mi
coinvolge, si percepisce la tristezza e
contemporaneamente la voglia di vivere, la malinconia e l'allegria, l'amore e l'abbandono; mi siedo su una sedia che nel frattempo si è liberata e mi
fermo ad ascoltare… la musica che
ha dato origine al tango”.
La cadenza ritmica particolare fa sì
che il ballo sia interpretato in modo
personale, la posizione di abbraccio
stretto consente alla dama di percepire i movimenti del partner e i bruschi
cambi di direzione da lui imposti,
se
la donna deve seguire
il cavaliere con perizia ed
eleganza (seguidora). L'intimità,
l'l'abbraccio
stretto,
ssono dovuti
aalla necesssità e quindi
aalla capaci-

tà della coppia di integrarsi perfettamente nelle varie figure e di armonizzare in modo perfetto i loro movimenti. "Nel tango si parla con i corpi, con
leggere pressioni delle mani, con il respiro, con l'attenzione al partner..l'uomo non deve fare nulla che la donna
non voglia o non sappia fare, altrimenti si rompe l'intesa e il ballo si rovina" (Fausto Manara).
La carenza di persone di sesso femminile costringe inizialmente gli uomini a ballare per lo più fra di loro.
Le poche donne sono molto contese
anche perché, nella maggioranza dei
casi, sono brave ballerine; per questo
motivo viene richiesto un adeguato
compenso per la loro disponibilità.
La musica diventa sempre più popolare, si balla nelle strade e nei
cortili. Nel 1889 viene registrato il
primo disco, "La Canguela", di autore ignoto.
Nel 1900 il flauto viene gradualmente sostituito da un nuovo strumento inventato dal tedesco Heinrich
Band, il “bandoneon”, una specie di
piccola fisarmonica a sezione quadrata o esagonale. E' proprio questo strumento che imprime la cadenza ritmica
della danza, adeguando la sua musicalità alla tristezza, alla malinconia e alla
passione tipica del tango.
Nel 1905 circa, soprattutto nei luoghi di intrattenimento più importanti e
nei bordelli di classe, si aggiunge il
suono del pianoforte. Gradualmente il
tango esce dalla periferia e dalla zona
portuale per estendersi anche ai quartieri alti, ai salotti più snob.
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A Buenos Aires i locali più famosi
prendono il nome di altrettanti locali
francesi, come "Moulin Rouge",
"Ambassadeur", "Royal Pigalle", ecc
Nel 1907 oltrepassa i confini locali
ed arriva in Europa, in Francia, dove è
accolto con entusiasmo dal pubblico
tanto da essere inserito nelle riviste
musicali parigine. Viene però osteggiato dalla Chiesa (l'Arcivescovo di
Parigi si rivolge persino al papa per richiederne una condanna ufficiale) e da
gran parte delle Istituzioni Accademiche in quanto considerato lascivo e
peccaminoso. Nonostante l'ostracismo
istituzionale riscuote un grande successo. Perfino il direttore dell'Accademia di danza di Parigi, il maestro Battallo, lo balla con una delle attrici più
famose, Mistinguett. Viene presentato
con successo all'Esposizione Universale di Parigi del 1911. La presa sul
pubblico conseguente all'esposizione
contribuisce alla sua diffusione in altre
nazioni europee; nascono molti locali
in cui nel pomeriggio, oltre a prendere
il té, si può ballare: sono i "thé dansant" a Parigi e i "tango teas" a Londra.
A New York si aprono molte sale dedicate esclusivamente a questo tipo di
ballo. Fa presa anche in Italia, pur se in
modo meno eclatante. E' però grazie
ad un maestro italiano che viene respinta dal Pontefice la richiesta di condanna proposta dall'Arcivescovo di
Parigi: invita i ballerini a ballare non
abbracciati, facendolo così apparire al
Papa come un ballo castigato.
Nascono numerose orchestre di tango e sono i direttori stessi a comporre i
brani: Canaro, Di Sarli, Calò, Firpo,
D'Arienzo, Troilo, Pugliese, De Angelis, Di Caro. Molti di questi sono di
origine italiana. Nel 1917 esplode in
tutta la sua poesia, dolcezza e musica-

lità la voce di Carlos Gardel, il primo e
più famoso interprete canoro. I testi
sono per lo più poesie, parlano di passione, di abbandono, di morte, di amore per la famiglia e di emigranti. Anche poeti e scrittori famosi come Jorge
Luis Borges e Horacio Ferrer, influenzati da questa musica, scrivono poesie
che diventano testi di canzoni.
Gli anni quaranta sono conosciuti
come la decade d'oro del tango. Nascono nuovi passi e nuove coreografie.
L'avvento di Astor Piazzolla, forse il
più grande suonatore di bandoneon,
negli anni cinquanta, cambia il ritmo
della musica. I tempi non sono più ripetuti costantemente, come in precedenza, ma variano, si creano delle dissonanze, la musica popolare si trasforma in una grande musica, con una
base di jazz e diventa moderna e ancora oggi attuale. Piazzolla introduce, nel
famoso "Libertango" una nuova musicalità: il vecchio tango si trasforma in
"tango nuevo". Nel 1999 un gruppo di
musicisti, i "Gotan Project", introducono la componente elettronica. Nascono nuovi gruppi che seguono questo orientamento: i "Tanghetto", gli
"Electrocutango", i "Nuevo Tango
Ensamble" e molti altri. Il tango nuevo
porta, di conseguenza, una evoluzione
delle figure, con coreografie sempre
nuove e diverse, non si balla più in
modo stretto, ma ci si può allontanare
e i movimenti diventano più morbidi
ed elastici.
Anche il cinema si appropria di questa musica e contemporaneamente
contribuisce ad accrescerne la conoscenza. Bisogna, innanzitutto, citare
Rodolfo Valentino ne "I quattro cavalieri dell'apocalisse" quando balla con
un abito alla gaucho. Nell'ultima sequenza del film "La contessa di Hong
Kong" Marlon Brando balla un tango
con Sophia Loren. In "Casanova 70"
Mastroianni e Virna Lisi si esibiscono
in "Adios muchachos". Nel "Tango

della gelosia" di Steno vediamo Monica Vitti e Philippe Leroy interpretare
diversi brani. Il tango elettronico di
Gato Barbieri fa da colonna sonora al
film "Ultimo tango a Parigi", così
come "Santa Maria" dei Gotan Project
in "Shall we dance?" con Richard
Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Philippe Noiret si cimenta, anche
se in modo non troppo brillante, in due
balli con Maria Grazia Cucinotta e
Anna Bonaiuto nella pellicola "Il postino" di Massimo Troisi. C'è poi la
magistrale interpretazione di Al Pacino quando balla in modo coinvolgente
"La violetera" in "Profumo di donna".

È

il 7 di ottobre del 2005. Sto
risalendo via Alfieri, a Moncalieri, in compagnia di mia
moglie, mano nella mano. Un temporale il giorno precedente ha reso l'aria
più fresca e fa capire che ormai l'estate è finita. Ogni tanto ci guardiamo
negli occhi e ci sorridiamo complici.
La salita si fa più impegnativa.

(OTTO)
La donna, portata
dall'uomo, disegna
con i piedi sul pavimento un otto
composto da un
pivot (perno) e
un passo, un pivot
e un altro passo
per ritornare allo
stesso posto.
Può essere
adelante (avanti)
o atràs (dietro)

SACADA
(PRESA)
Uno dei partner
entra velocemente
nello spazio appena lasciato libero
dall'altro dando la
sensazione di averlo spostato

PASSO BASE
In 8 tempi
la coppia disegna
questa figura base,
su cui può improvvisare
altri passi

UOMO

GANCHO

8

La gamba della
ballerina trova
l'ostacolo della
gamba del partner, quindi si piega velocemente
all'altezza del
ginocchio,
agganciando
il ballerino

7
8

6

6

In fondo alla strada si vede il castello. Ma ecco che sulla parete di un
edificio, alla nostra sinistra, identifichiamo il numero cercato. Ci fermia4
mo, ci stringiamo più forte la mano e
suoniamo un campanello dove c'è
scritto:"Scuola di tango".

(GANCIO)

DONNA

7

LA STORIA CONTINUA

OCHO

5

4

5

3
2

1

1
3
2
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Discipline Bio Naturali

A cura di

Cristina Savergnini

Respiro consapevole,
pronti via!
1

“

I

n questo momento così complicato fai qualcosa di concreto”, questo all’inizio di marzo
l’appello lanciato dal Maestro Boris
Bazzani, CEO di Yoga Therapy, agli
insegnanti di yoga che volessero formarsi gratuitamente sulle tecniche di
respiro terapeutico, così da poter aiutare le persone a ridurre lo stress, gestire la sofferenza, innalzare le difese
del loro sistema immunitario.
La mia Maestra di Power Yoga,
Monica Fagottin, ha aderito all’iniziativa con altri 300 insegnanti di
yoga, per poi diffondere capillarmente attraverso il web queste tecniche di respiro ed aiutare le persone a
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Tutti questi professionisti e il team
di Yoga Experience si sono infatti
messi a disposizione per supportare
Yoga Therapy nello sviluppo del progetto #aiutolepersonearespirare: in
tre momenti della giornata, alle 8, alle 12 e alle
18 e ancora oggi guidano in diretta web le pratiche di Pranayama. Chi
non può in quegli orari

Monica
Fagottin

cellulare:

338.9147724

momafitness@gmail.com

monicafagottin_yoga
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può sempre recuperare la pratica in
differita. Oggi la webcommunity
conta quasi 7.000 persone e per molte
di loro il respiro consapevole è diventato un’abitudine quotidiana, una
cura di sé, un rituale benefico adatto a
tutte le età e a tutte le tasche, praticabile dove ci si trova, anche autonomamente.
A me personalmente è stato utile e
ho molto apprezzato la gratuità con

cui gli insegnanti di yoga continuano
ogni giorno da quasi tre mesi a questa
parte a guidarci nelle sessioni di respiro consapevole in modo chiaro e
semplice e ad incoraggiarci nel praticare queste tecniche provenienti dallo yoga.
Pranayama: esercizi respiratori
energizzanti che procurano al sistema corpo più potenza e resistenza,
attraverso la profondità del respiro,
il ritmo, la fluidità.
Mantra: vocalizzazioni abbinate al
respiro che consentono sia di esprimere e portare all’esterno gli stati emotivi che alterano il nostro equilibrio e la
nostra salute, sia di far vibrare le nostre corde vocali, le ossa del cranio,
della cassa toracica e procurare a muscoli, tessuti connettivi e organi del
ventre un benefico massaggio.
Asana: posizioni semplici, praticate
in piedi, a terra o seduti su una sedia,
utili per potenziare il nostro
apparato respiratorio e rendere il sistema corpo più flessibile e forte.

Dopo 20 anni di esperienza come istruttrice di fitness e dal
2001 personal trainer certificata ISSA Italy-Milano, dal 2008 si
approccia allo yoga dinamico (Power Yoga e Ashtanga Yoga) che pratica da
allora con costanza; si certifica nel 2017 dopo un lungo percorso formativo alla
Power Yoga School di Torino del Maestro Roberto Bocchi. Nel 2019 conclude
un percorso formativo dello stile Yin Yoga. Collabora attualmente con Yoga
Experience e Yoga Therapy al progetto #aiutolepersonearespirare. Yoga Therapy è un’organizzazione indipendente formata da medici e terapisti che promuove lo Yoga terapeutico o Yoga medico. Fondatori dell’organizzazione sono
il Prof. Giorgio Noera, cardiochirurgo, membro del comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, del World Association
for Disaster and Emergency Medicine ed esperto di analisi di sistemi in aree critiche e telemedicina e il dott. Enrico Ricci, specializzato in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, coadiuvati sotto l’aspetto tecnico da Boris Bazzani, Maestro Yoga di
fama internazionale, terapista della postura, docente di kinesiologia
specializzata e formatore di istruttori di ginnastiche posturali. Nasce
con lo scopo di divulgare una scienza millenaria in forma scientifica, medica ed accademica apportando un contributo al mondo
della terapia alternativa, supportando la medicina tradizionale e
mettendosi al servizio per il bene dell’individuo.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE E REGIONALE
A cura di

ERNESTO BODINI
giornalista scientifico

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
In Irlanda si dice: «20 anni per crescere, 40 per lavorare e
gli ultimi 20 anni per essere felici…». Ma cosa significa
essere felici? Vivere in buona salute, e vivere in buona
salute significa non ammalarsi, e per non ammalarsi è bene fare prevenzione, e prevenire
significa anche conoscere tutto ciò che è
necessario per accedere ai servizi medici,
sanitari e assistenziali al fine di essere
curati in tempo o non peggiorare e diventare più longevi possibilmente in buona
salute! Oggi, grazie al nostro Servizio
Sanitario Nazionale (Legge 833 del 1978),
abbiamo a disposizione infinite possibilità
di cura e di prevenzione per molte malattie anche se non sempre le cose sono
andate per il verso giusto. Le caratteristiche principali del SSN sono: la generalità di tutti i cittadini; la globalità delle
prestazioni che sono il completamento
della prevenzione; la cura e la riabilitazione; l’uguaglianza di trattamenti,
ovvero equità di accesso per tutti. Questo
prima dell’avvento del Federalismo (vedi
la Riforma del Titolo V della Costituzione
con la Legge n. 3 del 18/10/2001).
Per quanto concerne il diritto alla salute e
all’assistenza, nel nostro Paese ci avvaliamo del SSN dal 1978 e, dal 2001, per
molte prestazioni con modalità diverse
(inclusi I costi) del SSR. Il SSN offre una
serie di prestazioni, in parte gratuite in

parte con la partecipazione di un ticket (esenti i pazienti
aventi diritto); mentre per alcune prestazioni (odontoprotesica, estetica, medicine alternative e/o complementari,
etc.) la spesa è a totale carico del paziente. Il ricorso al
Pronto Soccorso e l’eventuale ricovero ospedaiero
con le prestazioni medico-cliniche sono gratuity. Le
prestazioni più comuni e di interesse generale.
Va anzitutto precisato che ciascun cittadino
residente ha il diritto di possedere la
personale tessera sanitaria che permette al cittadino di accedere alle prestazioni erogate dal SSN in Italia, ma
anche di essere assistiti nei Paesi
dell’Unione Europea. Hanno diritto
all’iscrizione obbligatoria al SSN: i
nuovi nati residenti in Italia, i cittadini
italiani residenti in Italia, i cittadini
della UE residenti in Italia, le persone
senza fissa dimora, i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti o in attesa del primo rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro o
per motivi familiari, e naturalmente
anche i disoccupati. Per ulteriori chiarimenti il numero verde è 800.030.070. Le
Regioni assegnano, in base a diversi
parametri, le risorse finanziarie alle Aziende
Sanitarie, che le impiegano per garantire ai
cittadini l’erogazione delle prestazioni di
loro competenza previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
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Comunale Torino

LE TRE AREE DEI LEA
Assistenza ospedaliera,
in Pronto Soccorso, in ricovero
ordinario, in Day Hospital e Day Surgery,
in strutture per la lungodegenza,
la riabilitazione ecc...
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Assistenza sanitaria
collettiva in ambiente
di vita e di lavoro,
comprendendo
la prevenzione
e i programmi di
diagnosi precoce.

Assistenza distrettuale, ossia le attività e i servizi sanitari
e socio-sanitari, dalla medicina di base all’assistenza
farmaceutica, dalla specialistica alla diagnostica
ambulatoriale, alla fornitura di protesi e ortesi ai disabili
(convenzioni permettendo), dai servizi domiciliari
agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali,
alle strutture semiresidenziali e residenziali.

Ticket sanitario
Il ticket sanitario è stato istituito dal SSN nel 1989 come
compartecipazione diretta alla spesa sanitaria da parte
dei pazienti (che non ne sono esenti), le cui entità si
differenziano da regione a regione. Il relativo pagamento
è per le prestazioni che sono afferibili alla specialistica
ambulatoriale (visite specialistiche, esami diagnostici,
esami di laboratorio), farmaceutica, per il P.S. (codici
bianchi: 25,00 €) e per le cure termali.
Gli importi sono stabiliti dalla regione di appartenenza.
Per le cure termali ne possono fruire i cittadini affetti da

determinate malattie. Al cittadino può
essere riconosciuto
il diritto all’esenzione, parziale o
totale, dal ticket sulla base di particolari
situazioni sanitarie o sociali: esenzione per reddito ed
età, esenzione per patologia cronica e rara, esenzione
per invalidità, esenzione per diagnosi precoce di tumore,
esenzione in gravidanza, esenzione per il test dell’Hiv.

Fornitura di ausili protesici e ortesici
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Il SSN garantisce alle persone con minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali “dispositivi” per favorirne l’autonomia (per periodi limitati o illimitati). Ciascuna ASL autorizza entro 20 giorni dalla richiesta quanto prescritto dallo
specialista di riferimento; in caso di non risposta vale il
silenzio-assenso. Per la fornitura dei prodotti prescritti
esiste un Nomenclatore Tariffario (DM 329/99) che li
elenca. Accedono a questo diritto di prestazione: invalidi
civili, di servizio, privi della vista, sordomuti, minori con
invalidità permanente; chi è in attesa di accertamento
della propria condizione e non può deambulare o non è
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; chi attende il riconoscimento del suo stato invalidante; pazienti
laringectomizzati, tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e
urostomizzati, portatori di catetere permamente. Ma

anche persone che hanno subito l’amputazione di un
arto, donne mastectomizzate, pazienti ricoverati in
strutture sanitarie accreditate alle quali il medico abbia
certificato la necessità e l’urgenza del dispositivo.
Per alcuni dispositivi a carico del paziente, lo stesso può
fruire di agevolazioni come ad esempio l’IVA al 4%.
Hanno diritto all’esenzione i cittadini di età inferiore a 6
anni e quelli di età superiore ai 65 anni se appartenenti
allo stesso nucleo familiare con reddito cumulativo di
36.151,98 € annuo; i disoccupati e familiari a carico con
un reddito del nucleo inferiore a 8.263,31 €, elevato a
11.362,05 € nel caso di coniuge a carico, più ulteriori
516,46 € per ogni figlio a carico; i titolari di pensione
sociale, i titolari di pensione minima con oltre 60 anni di
età e familiari a carico.

Fruizione
dei farmaci

Farmaci generici
o equivalenti

I farmaci gratuiti sono quelli di fascia A e H appropriati
alle proprie condizioni; per i farmaci di fascia C si paga
l’intero importo che peraltro si può detrarre dalla propria
denuncia dei redditi. Dal 1° marzo 2019 la Regione
Piemonte ha abolito il ticket sui farmaci, compartecipazione alla spesa che era in vigore dal 2002. Inoltre, le
ricette dei medici di medicina generale, necessarie per
prenotare e accedere alle prestazioni specialistiche del
SSN riguardanti la diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno validità di sei mesi.

Per quanto riguarda i farmaci “di marca” per i quali esiste
in commercio il corrispondente “generico” o “equivalente”
(ossia un prodotto di uguale composizione, formula farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche uguali) se il cittadino
chiede il medicinale “di marca” invece del
“generico” dovrà pagare la differenza tra il
prezzo del medicinale richiesto e il prezzo
di rimborso del “generico”.

Il medico assicura
le seguenti prestazioni

Quando il paziente lamenta un sintomo e si reca dal proprio
medico curante per farsi visitare ed ottenere una ipotesi di
diagnosi, in caso di prescrizione per un approfondimento
diagnostico e/o terapeutico sulla ricetta deve (o dovrebbe)
essere indicato uno dei vari gradi di priorità finalizzata alla
prenotazione stessa. Ma quando si contatta il Sovracup
regionale per la prenotazione, non di rado il paziente si
deve scontrare proprio con le lunghe liste d’attesa, sia
perché il medico ha “dimenticato” di indicare il codice di
priorità nell’apposita casella sulla ricetta, sia perché il
paziente non chiede lumi in merito, e sia perché egli stesso
a volte sottovaluta la possibile urgenza per ottenere quella
determinata prestazione, sia in ospedale sia sul territorio.
Tali codici sono suddivisi in classi:
U: prestazione urgente e non rimandabile,
che deve essere garantita entro 72 ore
dalla richiesta;
B: prestazioni che sono differibili
(comunque entro 10 giorni dalla richiesta);
D: prestazioni che sono differibili
(comunque entro 30 giorni per le prime
visite, entro 60 per le prestazioni
diagnostiche);
P: prestazione programmabile, non
urgente (comunque erogabile entro
180 giorni). Ci sono però alcuni
esami che non richiedono prenotazione
(esami del sangue, urine, ecc..).
Inoltre, si ricorda che per l’accesso ambulatoriale a Ginecologia, Pediatria e Odontoiatria non è prevista la prenotazione, mentre è dovere del cittadino disdire la prenotazione di
una visita o di un esame entro due giorni dalla data prenotata; in difetto, il cittadino è tenuto a corrispondere ugualmente il ticket della prestazione che avrebbe dovuto ottenere. Sono inoltre fissate condizioni e modalità per usufruire
delle esenzioni dal pagamento del ticket in caso di visite
specialistiche o accertamenti diagnostici.
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni
reddituali. L’assistito esente per reddito può effettuare, senza
alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche ambulatoriali garantite dal SSN necessarie e
appropriate alla propria condizione di salute.
Queste le tipologie di esenzione previste in Piemonte: per
reddito, ne hanno diritto i cittadini che appartengono alle
categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive
modificazioni, art. 8 comma 16); per invalidità, gravidanza,
malattie croniche invalidanti, diagnosi precoce dei tumori,
esami diagnostici legati al ricovero. Il medico di medicina
generale (MMG) e il pediatra di libera scelta (PLS) sono i
primi interlocutori per ogni assistito, che lo hanno scelto
senza alcun vincolo, ai quali sono affidati i compiti di educazione sanitaria, medicina preventiva individuale, diagnosi e
cura riabilitativa di primo livello e di pronto intervento. Il
MMG e il PLS possono essere cambiati (senza alcuna
giustificazione) su richiesta del paziente in qualunque
momento rivolgendosi agli sportelli della propria ASL.

- visita medica ambulatoriale e domiciliare, prescrizione di
farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti
diagnostici sia strumentali sia di laboratorio, proposta di
ricovero alla struttura ospedaliera, proposta di cure domiciliari alternative al ricovero;
- rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli
accordi nazionali: a) certificati di riammissione a scuola
dopo malattia; b) certificazione di idoneità allo svolgimento
di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico;
c) certificati di malattia per i lavoratori.
Può rilasciare a pagamento (con un preciso tariffario) le
seguenti certificazioni:
- certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro, certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive
non agonistiche, prestazioni non comprese nei compiti e
nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei
medici di medicina generale ovvero le prestazioni richieste
e svolte in fasce orarie notturne, prefestive e festive, visite
ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un
medico di famiglia che non è il proprio. Nel caso lo specialista operi nella struttura pubblica, la visita viene effettuata in
ospedale o sul territorio previa corresponsione del ticket
per chi non è esente. La visita specialistica si prenota
telefonicamente attraverso un CUP (Centro Unico di
Prenotazione). Per le prenotazioni in tutta la Regione
contattare il nuovo Call Center: 800.000.500 (attivo tutti i
giorni dalle 8 alle 20). Non è consentito scegliere il nome
dello specialista mentre si può scegliere la struttura dove si
intende andare. La visita in libera professione (intramoenia) avviene quando il medico che opera nel SSN utilizza
le strutture ospedaliere (o ambulatori pubblici o privati
accreditati) e deve essere svolta dopo il suo normale orario
di servizio. La parcella è stabilita dallo stesso concordandola con la Direzione dell’Asl. La prestazione deve essere
prenotata presso l’ufficio prenotazioni di quella struttura, e
della stessa deve essere emessa debita fattura. È poi
possibile essere visitati dallo specialista privato che opera
nel proprio studio o in studi associati (extramoenia). Si
rammenta che il MMG, oltre a visitare e prescrivere visite
specialistiche, esami strumentali e farmaci, può anche
predisporre il ricovero ospedaliero. Per poter usufruire dei
servizi per gli anziani non autosufficienti occorre richiedere
una valutazione all’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)
della propria Asl di residenza, la cui Commissione è
composta da medici, infermieri e assistenti sociali.
L’interessato può farsi assistere dal proprio medico in sede
di valutazione. Tale visita serve per valutare il livello di non
autosufficienza dell’anziano e individuare le risposte più
adatte a risolvere o prevenire problemi sociali e sanitari Nel
caso emerga la necessità di inserire l’anziano in una
struttura residenziale sociosanitaria, l’UVG assegna alla
persona un punteggio che tiene conto, oltre che del grado
di salute e autonomia, anche della situazione abitativa e
socio-familiare. Di norma la visita si svolge presso un
ambulatorio dell’Asl, ma se il paziente è impossibilitato a
muoversi e tale condizione viene certificata dal medico
curante (di famiglia) la sua visita viene effettuata presso la
sua abitazione.
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Codici di priorità
e liste d’attesa
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Per le certificazioni di invalidità
Dal 1° gennaio 2010 per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, la persona
disabile (o il suo rappresentante legale, patronati o associazioni di categoria) deve presentare la richiesta di riconoscimento all’INPS e non più agli sportelli di medicina legale delle
Asl. Il MMG invierà all’Ente una dettagliata relazione sulle
condizioni di salute del suo paziente e sarà poi l’INPS ad
attivare la procedura e convocare il paziente (entro 60 giorni)
per la visita da parte di un’apposita Commissione. E sarà
cura del paziente esibire alla Commissione la documentazione clinica aggiornata, possibilmente prodotta da strutture
sanitarie pubbliche. Tutti i disabili di una certa gravità, anche
di età inferiore ai 65 anni, dal 2010 possono usufruire di un
assegno di cura, che varia a seconda della gravità e delle
esigenze del soggetto. Possono fare richiesta presso la sede
del Distretto sanitario o del Consorzio socio-assistenziale del
proprio territorio. In base al grado di non autosufficienza e alle
necessità sanitarie e sociali della persona sarà definito il
Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). La cosiddetta RSA
(Residenza Sanitaria Assistenziale) è un presidio residenziale
prevalentemente sanitario, destinato ad ospitare definitivamente o temporaneamente (ricoveri di sollievo) soggetti che
per la loro gravità e dipendenza non possono essere gestiti in
altre strutture, richiedendo quindi un livello medio di assistenza
sanitaria ed un livello alto di assistenza tutelare. Il responsabile
sanitario della RSA ha compiti di coordinamento delle attività
all’interno in cui operano il MMG, l’infermiere, l’assistente
domiciliare per l’assistenza alla persona. Inoltre, può essere
presente il fisioterapista, il terapista occupazionale e l’animatore (volontario). Altre figure possono essere messe a disposizione dell’Asl. La cosiddetta RAF (Residenza Assistenziale

Flessibile) è un presidio destinato a soggetti non autosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali ed
alberghiere ed un sufficiente livello di assistenza sanitaria.
Vi operano il MMG, l’infermiere professionale, l’assistente
domiciliare; eventualmente il fisioterapista, il terapista
occupazionale e l’animatore (volontario), oltre ad altre
figure professionali come il geriatra, lo psicologo, etc.
Il SSN garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, le
cosiddette cure tutelari, ossia percorsi assistenziali domiciliari che prevedono un insieme di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi necessari a stabilizzare il quadro clinico,
limitare il peggioramento funzionale e migliorare la qualità
della vita. È un servizio erogato sulla base di un Progetto
Assistenziale Individuale elaborato durante la visita presso
l’UVG. Il servizio è gratuito per pazienti con basso reddito
(ISEE), mentre è prevista una compartecipazione alla spesa
se con redditi superiori al minimo.
In relazione alle tipologie di cure e al bisogno di salute della
persona queste le tipologie di cure domiciliari: l’Assistenza
Domiciliare Programmata (ADP) assicura visite programmate del medico di famiglia presso il domicilio del paziente non
deambulante, con particolari patologie croniche o invalidanti,
che non è in grado di recarsi o di essere trasportato presso
l’ambulatorio. L’attivazione viene fatta dal medico di famiglia.
L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) assicura alle persone affette da patologie gravi, non autosufficienti, cure sanitarie presso il proprio domicilio, e comprende visite del medico
di MMG e degli specialisti, prestazioni infermieristiche e
riabilitative. L’attivazione viene effettuata dal medico di
famiglia. L’ADI può essere sospesa per una serie di motivi.

Diritto alla "second opinion" per i pazienti gravi
Forse a non pochi medici capita di essere interpellati da
pazienti, soprattutto se colpiti da una neoplasia, per una
seconda opinione sia per quanto riguarda la diagnosi sia per
la terapia. Sono ancora molti i pazienti ansiosi che, con il loro
fardello di esami clinici, dopo il primo responso si trovano a
dover fare il cosiddetto “giro delle sette chiese”, talvolta
emigrando anche all’estero, con la speranza di incontrare il
luminare che dia loro un secondo parere e il conforto di un
responso meno negativo. Ma come si arriva ad individuare lo
specialista per avere una “second opinion”? È evidente che,
al di là della rassicurazione dal punto di vista legale, il condividere e soddisfare l’esigenza di questi pazienti è un fatto non
solo oggettivo ma anche culturale, la cui carenza in Italia è
data dal fatto che il nostro SSN sottovaluta questo diritto,
peraltro presente solo nella Carta dei diritti del malato, proposta dall’allora ministro Umberto Veronesi. Perché dunque
continuare a negare un diritto avendo a disposizione medici
specialisti di chiara competenza ed esperienza, strutture
tecnico-sanitarie e terapie farmacologiche all’avanguardia?
Conoscendo un po’ più da vicino il mondo medico e sanitario,
quando ho potuto e quando le circostanze me lo hanno
consentito, mi sono prodigato segnalando uno o più professionisti di riferimento che si sono resi disponibili nel loro ruolo
istituzionale (previa impegnativa del SSR).
Sono essenzialmente quattro i motivi per chiedere un secondo
parere, soprattutto da parte dei malati oncologici:

IV

- quando si tratta di una malattia molto seria, se la diagnosi
viene sbagliata la prima volta, potrebbe non esserci una
seconda chance;
- il medico è un essere umano e quindi può sbagliare;
- un altro medico può notare delle cose che il primo non ha visto;
- un altro medico può sapere delle cose che il primo non sa.

CURE PALLIATIVE GRATUITE
PER I MALATI INGUARIBILI
La rete nazionale deve garantire la continuità assistenziale
del malato, dalla struttura ospedaliera al suo domicilio. Tutti
i pazienti affetti da una patologia inguaribile e in fase
avanzata hanno diritto a ricevere cure palliative gratuite,
peraltro previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e
dalla Legge 38/2010. Le cure palliative sono erogate da
specialisti (oncologi/palliativisti) per il controllo del dolore e
degli altri sintomi; e altri operatori per il sostegno psicologico, sociale e spirituale e programmi di supporto al lutto per
i familiari. I pazienti possono essere trattati al domicilio o,
nell’impossibilità, ricoverati in strutture sanitarie denominate hospice (con la possibilità di avere un familiare accanto
per l’intero periodo del ricovero), dove si avvalgono anche
dell’attività di volontari. Elemento fondamentale delle cure
palliative è la continuità dell’intero progetto assistenziale
individuale.

A cura di

Erica Gatti

Noi e gli animali

Aiuto, ho trovato
un animale selvatico
in difficoltà
S
ul ciglio di una strada, durante
una passeggiata all’aperto, oppure semplicemente passando
con la macchina in un luogo un po'
isolato, può capitare di imbattersi in
un animale selvatico, che magari ci
sembra in difficoltà. Ma cos’è utile
sapere in questi casi? Cosa è meglio
fare e cosa è consigliabile evitare?
Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Habitat naturale

La prima cosa da sapere è che “la
fauna selvatica è patrimonio indispensabile dello Stato”. Questo vuol dire
che se troviamo un animale selvatico,
anche se in difficoltà, non è possibile
tenerlo con noi, a meno che l’animale
non sia in pericolo di vita, e comunque
solo per il tempo strettamente necessario per metterlo in salvo.
Oltre alle disposizioni di legge,
dobbiamo sempre tenere a mente che
gli animali selvatici sono molto diversi dai loro cugini domestici. Hanno quindi il bisogno, oltre che il diritto, di vivere la loro vita nel loro habitat naturale, dal quale non dovrebbero mai essere separati.

Al sicuro

Sarebbe quindi sbagliato pensare
di poter portare a casa nostra un animale selvatico solo perché magari ci
siamo ritrovati a soccorrerlo in un
momento di bisogno. Se l’animale
che abbiamo trovato versa in una
condizione di grave pericolo possiamo metterlo al sicuro e contattare
tempestivamente le autorità competenti. Per mettere al sicuro l’animale,
per esempio un uccellino o un mammifero molto giovane, basterà una
scatola di cartone, magari foderata
con dei fogli di giornale, della misura
giusta per contenerlo bene ma che
allo stesso tempo non sia eccessivamente grande. Per mammiferi adulti
occorrono contenitori più robusti e
l’intervento di esperti.

Cibo, no grazie!

Alla scatola dovranno essere prati-

cati dei fori, in modo da garantire
l’aerazione. Tenendo l’animale il più
possibile tranquillo e al buio gli risparmieremo una condizione di
stress che potrebbe essere molto dannosa per la sua salute. Meglio non
usare le gabbiette che ospitano comunemente uccellini, criceti o altri pet
perché in alcuni casi gli animali selvatici potrebbero ferirsi nel tentativo
di fuggire. Evitiamo anche di somministrare cibo all’animale, anche se
magari sul momento potrebbe sembrarci naturale rifocillarlo: rischieremmo di fare dei danni.

Sos

Va ricordato che la detenzione della fauna selvatica è vietata dalla legge
157/92 e che entro 24 ore l’animale
va consegnato ad un ente autorizzato
e competente per il soccorso dell’animale. Pertanto, una volta che l’animale è stato messo al sicuro, dovremo contattare le autorità di riferimento che in questi casi sono la Polizia
Provinciale competente per territorio
e il servizio veterinario ASL, se l’animale viene considerato pericoloso,
oppure il Corpo forestale dello Stato
al numero unico 1515. In caso di situazione particolarmente complessa
è possibile rivolgersi ai Vigili del
fuoco (numero nazionale 115) oppure alla Guardia Costiera (numero nazionale 1530).

Abbandonato a chi?

A volte il ritrovamento di un animale selvatico può farci pensare ad
una situazione di difficoltà, anche se
non sempre è così. Ė il caso, per
esempio, dei cuccioli di alcune specie, che a volte sembrano abbandonati sebbene di fatto non lo siano. Può
succedere che i piccoli di diverse razze selvatiche (per esempio il capriolo) vengano tenuti d’occhio da lontano dalla madre e che quindi, a un primo sguardo, possano erroneamente
sembrare abbandonati o in difficoltà,
Questo discorso è valido anche per

molte specie di uccelli che si avventurano nel mondo esterno fin da piccoli, senza aver sviluppato ancora
perfettamente la capacità di volare.

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

Guardare ma non toccare!

Se ci troviamo di fronte a una situazione del genere dobbiamo essere
molto prudenti, perché in questi casi
c’è il rischio di fare danni, anche se
magari si è in perfetta buona fede. In
genere, se vi capita di trovare dei piccoli sani e che non corrono pericoli
evidenti ed imminenti, sarebbe buona
norma lasciarli dove sono, avendo
cura di non toccarli in modo da non
lasciare loro addosso il nostro odore.

Maltrattamenti

Purtroppo può anche succedere di
vedere un animale vittima di maltrattamenti. Dobbiamo sempre tenere a
mente che il maltrattamento di animali
è un reato perseguibile per legge.
Quindi, se dovessimo trovarci - nostro malgrado - ad assistere a episodi
di maltrattamento di animali, la cosa
da fare è cercare di raccogliere il maggior numero di prove possibili (ad
esempio scattando foto, cercando testimonianze di altre persone che potrebbero aver assistito all’accaduto, riprendendo con il cellulare) e denunciare la
situazione alle autorità, quali le Forze
di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), ma anche le
Polizie Municipali e Provinciali.
Ricorda sempre che un animale
selvatico ha diritto di stare nel suo habitat, che è il luogo ideale per vivere,
ma anche per morire.

Nell’ambito
ll’ b d
di
una convenzione
con la Provincia
di Torino
“Salviamoli insieme”, il C.A.N.C.
(Centro Animali
Non Convenzionali) è l’unico
centro di referenza di tutta
la provincia per la
cura e la riabilitazione degli
animali selvatici
rinvenuti in stato di difficoltà.
C.A.N.C
dell’Ospedale
Veterinario
Universitario
Largo Braccini, 2
Grugliasco (To)
Pronto soccorso
24h su 24:
orario diurno

011.6709157
orario notturno

366.6867428
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Disturbi e comunicazione
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Logopedia, che cos’è
e a chi serve
L

Prima parte

Si occupa
di tutte le
fasce di età,
che per
convenzione
si dividono in:

Età
evolutiva

a parola “logopedia” deriva
dal greco (logos “parola” e
paideia “educazione”) e letteralmente significa “educazione alla
parola”. La figura del logopedista si
occupa infatti della prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi
comunicativi, cognitivi e linguistici
generali e specifici delle funzioni orali, comprendenti anche la deglutizione. Questo professionista sanitario
opera anche nei settori della didattica
e della ricerca (www.fli.it).

(0-18 anni)

Adulta
(19-64 anni)

Geriatrica
(≥ 65 anni)
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Essendo una professione fortemente legata alla comunicazione,
per il suo svolgimento è fondamentale possedere anche adatte counselling skills (o abilità di consulenza),
per guidare ed indirizzare pazienti e
caregiver (familiare o altra persona
che svolge attività di assistenza e
cura nei confronti del paziente) durante tutta la presa in carico, ma anche per interfacciarsi con gli altri
professionisti del settore.
Il logopedista opera infatti
all’interno di équipe multidisciplinari e interdisciplinari, composte da

medici (otorinolaringoiatri, dentisti,
neuropsichiatri infantili, fisiatri, neurochirurghi, geriatri, pediatri, medici
di base, gastroenterologi, dietologi,
ecc.), altri professionisti sanitari (fisioterapisti, terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, infermieri, ortottisti, audiometristi e
audioprotesisti, operatori socio-sanitari, ecc.) e caregiver.

LOGOPEDIA IN ETÀ EVOLUTIVA

I

l range di quadri di cui il logopedista si occupa in età evolutiva è
molto ampio, ma il loro denominatore comune si identifica in una problematica legata alla comunicazione
e/o alla deglutizione. Cercando di individuare delle macrocategorie possiamo elencare: i ritardi/disturbi di linguaggio e dell’apprendimento, i disturbi della deglutizione, come la deglutizione disfunzionale e la disfagia
infantile (in quadri quali ad esempio
Paralisi Cerebrali Infantili e prematuranza), e i disturbi della voce identificati con il termine di disfonia infantile.
Oltre a queste macroaree, il logopedista interviene anche nella riabilitazione delle disfluenze (quali balbuzie e
cluttering) e della sordità.
Si può inoltre verificare la necessità
che questo professionista intervenga in
presenza di quadri multicomponenziali dovuti a disturbi dello spettro autistico, ritardi cognitivi o prestazionali,
sindromi genetiche, traumi cranioen-

cefalici, ecc., cui si associano una o più
alterazioni tra quelle sopraelencate. In
questi casi il bambino può inoltre non
aver sviluppato i pre-requisiti necessari alla comunicazione, come il contatto
oculare, l’attenzione condivisa, ecc.

Ritardi e Disturbi di linguaggio
Si tratta di ritardi nell’acquisizione o
vere e proprie alterazioni a carico di
uno o più piani del livello comunicativo-linguistico che rendono scarsamente intelligibile il messaggio che il bambino cerca di comunicare all’interlocutore. Con la suddetta definizione si fa
riferimento a difficoltà a identificare,
produrre o articolare correttamente uno
o più suoni caratteristici della propria
lingua (i suoni delle lettere dell’alfabeto), al mancato sviluppo di un patrimonio semantico-lessicale e ad un uso
corretto delle regole morfosintattiche
in linea con quanto atteso per l’età. Infine, nella definizione sono incluse anche difficoltà nell’utilizzo della pragmatica della comunicazione (scarso o

inappropriato utilizzo della mimica e
della gestualità anch’esse veicolanti un
messaggio). Queste problematiche
sono presenti nell’8% circa dei bambini di 3 anni e vengono solitamente segnalate dai genitori e dagli insegnanti
della scuola dell’infanzia; ai 5 anni la
percentuale scende a circa il 3% (Whitehurst G.J. e Fischel J.E., 1994).
Una peculiarità dei disturbi di linguaggio è di interferire con lo sviluppo
dei prerequisiti dell’apprendimento,
evolvendo successivamente in disturbi
dell’apprendimento. Risulta quindi
fondamentale intercettarli precocemente e trattarli prima dell’ingresso del
bambino nella scuola primaria.

Disturbi e comunicazione
Disturbi dell’apprendimento
I disturbi dell’apprendimento riguardano i domini della letto-scrittura
(dislessia, disortografia, disgrafia) e
delle abilità logico-matematiche (discalculia). Sono caratterizzati da:
Mancata automatizzazione delle
regole grammaticali e di calcolo;
Difficoltà nella lettura, che risulta
poco scorrevole e presenta numerosi
errori, inficiando così anche la comprensione del testo;
Una scrittura difficilmente comprensibile a livello grafico spesso anche dal bambino stesso.
Tali difficoltà possono essere diagnosticate dalla seconda classe della
scuola primaria, discorso a parte richiede la discalculia la cui diagnosi
avviene dalla fine della classe terza. I
disturbi di apprendimento in Italia
colpiscono mediamente il 3.2% degli
studenti di ogni ordine e grado e, statisticamente, in ogni classe vi è almeno un bambino interessato (www.miur.gov.it). I docenti sono solitamente i primi a segnalare le difficoltà
riscontrate in ambito scolastico. Il
ruolo del logopedista in questo ambito è quello di valutare la presenza del
disturbo, identificare i giusti strumenti compensativi e le misure dispensative da mettere a disposizione del
bambino e intraprendere, qualora appropriato, un ciclo di trattamento riabilitativo e di potenziamento delle
competenze.
Disturbi della deglutizione
Queste alterazioni possono riguardare una o più fasi della dinamica deglutitoria. Dobbiamo distinguere tra:
deglutizione disfunzionale e disfagia
infantile. Nel primo caso il bambino
non ha automatizzato uno schema
motorio di deglutizione di tipo adulto,
con permanenza di quello infantile e
presenza di abitudini viziate. La scorretta posizione statica e dinamica della lingua all’interno della cavità orale
può ripercuotersi sulla morfologia di
altre strutture (principalmente dentizione e palato), inficiando altre

funzioni e la realizzazione di alcuni
suoni (in particolare s e t). Nel secondo caso l’alterazione è più grave ed è
dovuta a incoordinazione tra deglutizione-respirazione (per i più grandi) o
suzione-deglutizione-respirazione
(per i più piccoli), ritardo di innesco
del riflesso di deglutizione, affaticamento durante l’alimentazione (causati dalla presenza di patologie neurologiche, respiratorie, cardiache, metaboliche, ecc.), selettività alimentare.
Il rischio in questa tipologia di quadri
è che il cibo percorra la via aerea anziché quella digestiva e quindi raggiunga i polmoni anziché lo stomaco,
dando origine a infezioni polmonari
da ingestione. Il logopedista si occupa in questi casi di introdurre modificazioni dell’ambiente, posture di
compenso, ausili facilitanti e, se necessario, modificazioni delle consistenze alimentari utili al bambino per
alimentarsi in sicurezza.

Disfonia infantile
L’alterazione della voce in età evolutiva può avere diverse cause, ma
principalmente è dovuta a malmenage e surmenage vocali, ossia un uso
intensivo e scorretto della voce.
Ci sono poi i casi di disfonia dovuti
a muta vocale nei soggetti di sesso
maschile e disfonie secondarie ad altri tipi di patologie pregresse. L’alterazione della qualità vocale si esprime come assenza di voce (afonia) oppure voce bassa e rauca, affaticabilità
nel parlare che può peggiorare con
l’avanzare della giornata, bruciore e
dolore durante l’emissione vocale. Il
logopedista, in équipe con il medico
foniatra od otorinolaringoiatra, individua la causa della disfonia e imposta un ciclo di trattamento atto a ristabilire una buona qualità vocale, insegnando al bambino a utilizzare correttamente la voce, riconoscendo gli
atteggiamenti dannosi ed evitandoli.
Disfluenze
I disturbi del flusso riguardano la
fluenza del linguaggio verbale e sono
caratterizzati da blocchi e ripetizioni
di parole o sillabe, spesso associati
alla presenza di tensione muscolare e
di sincinesie del volto. I soggetti di

sesso maschile sono più colpiti da
questo tipo di disturbo rispetto alle
femmine. Oltre ad agire sulla disfluenza, il logopedista valuta e agisce anche sull’attitudine negativa che
i bambini con questo tipo di alterazione possono sviluppare nei confronti
della comunicazione.

Sordità
Indipendentemente dal grado di
compromissione dell’udito del bambino è necessario che il deficit venga
individuato il più precocemente possibile, soprattutto nel caso di sordità
prelinguali, ossia quelle sordità che
esordiscono prima che il bambino abbia acquisito completamente il linguaggio. L’intervento logopedico
nella sordità diventa quindi fondamentale per evitare l’esposizione a
deprivazione sensoriale e garantire
un adeguato sviluppo delle abilità comunicativo-linguistiche. Il team composto da medico otorinolaringoiatra, audioprotesista, audiometrista e
logopedista - valuta caso per caso
quale protesi acustica o impianto cocleare utilizzare e, in accordo con la
famiglia, procede all’abilitazione o riabilitazione della percezione uditiva
del bambino.
L’obiettivo è sempre quello di
raggiungere il miglior risultato possibile, che permetta alla persona un
uso funzionale delle capacità fisiche
e/o cognitive, acquisite o riabilitate.
Non sempre è infatti possibile il
pieno recupero delle funzioni perse o
danneggiate, tuttavia queste possono
in alcuni casi essere compensate attraverso strumenti di varia natura (ausili, modalità di comunicazione aumentativa “CAA”, alternativa, modificazione della consistenza degli alimenti, modificazioni degli ambienti
di vita, ecc.), a tecnologia e sofisticazione più o meno elevata, a seconda
dei casi e delle esigenze di ognuno.
Per fare questo è di fondamentale importanza accogliere i bisogni del paziente e dei suoi caregiver, intraprendendo un percorso che sia basato sulle principali e migliori evidenze
scientifiche, ma anche individualizzato e studiato sulla persona, al fine di
soddisfarne le esigenze e fornire
strumenti utili e spendibili
nella vita di tutti i giorni.

Dott.ssa
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Nel successivo
articolo parleremo
di quali sono
i quadri, in età
adulta e in
età geriatrica,
che necessitano
dell’intervento
logopedico
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Cervicalgia,
come difendersi
e curarla
I
Nevralgia
e cefalea

TRATTO
CERVICALE
Atlante
Epistrofeo
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Processi
spinosi

l dolore al collo è un disturbo
molto diffuso: correggere le
abitudini di vita scorrette e praticare regolarmente attività fisica ed
esercizi mirati è il modo migliore
per prevenirlo.
La cervicalgia, ovvero il dolore localizzato nella parte posteriore del
collo, a livello delle vertebre del rachide cervicale (tecnicamente indicate come C2-C7 e corrispondenti alla
parte “alta” della colonna vertebrale),
è uno dei disturbi osteoarticolari più
frequenti in età adulta nel mondo occidentale e può iniziare a causare problemi già a partire dai 30 anni. I dati
epidemiologici indicano che circa il
50% della popolazione mondiale sperimenta un attacco di cervicalgia almeno una volta nella vita. Il picco di
insorgenza si colloca nella fascia
d’età compresa tra i 40 e i 60 anni e il
disturbo sembra prediligere le donne
rispetto agli uomini e chi vive in città
rispetto a chi risiede in zone rurali.
Secondo il Global Burden of Disease
2010 Study, la cervicalgia si colloca
al quarto posto nella classifica delle
cause di anni persi per invalidità, subito dopo la lombalgia, la depressione e i dolori articolari.

Nervo di Arnold
(nervo grande occipitale)
è il ramo dorsale del secondo
nervo cervicale (C2);
si divide in due rami:
laterale e mediale

Che cos’è

Nel linguaggio comune, spesso,
ci si riferisce alla cervicalgia con il
termine generico “cervicale” (usato in espressioni come “è colpa
della cervicale”, “soffro di cervicale” ecc.), riassumendo così in
modo improprio il tipico dolore al
collo, più o meno intenso e disabilitante, che può irradiarsi anche a
una spalla (più raramente entrambe) e alle braccia, rendendo difficoltosi i movimenti a causa del
calo di forza e dei fastidi sensitivi
associati (formicolii, sensazione di
punture di spillo o di alterazioni
della temperatura del braccio interessato). La cervicalgia compare,
molto spesso, come conseguenza
dell’alterazione delle superfici ossee intervertebrali determinata
dall’artrosi e dall’infiammazione
che ne consegue, che può coinvolgere in modo variabile la muscolatura e i legamenti di collo e spalle
e i nervi cervicali (che si diramano
dal midollo spinale contenuto nel
canale vertebrale per andare a innervare numerose strutture sensitive e muscolari del collo, delle
spalle e delle braccia).

Nervo piccolo
occipitale
cutaneo, che
origina dall’ansa
cervicale media

Cause del dolore al collo

La cervicalgia può insorgere per
ragioni innumerevoli e molto diverse tra loro. Tuttavia, nella maggior
parte dei casi, la comparsa di dolore
a collo e spalle è legata a errori di stile di vita che impongono stress abnormi a questa regione della colonna
vertebrale, oppure alla presenza di
artrosi cervicale (a sua volta favorita
da fattori sfavorevoli di tipo posturale, oltre che dalla predisposizione
genetica).
I principali fattori di rischio modificabili di cervicalgia comprendono:
le tensioni psicoemotive
la sedentarietà o la mancanza di
esercizio fisico strutturato
l’attività fisica estrema e gli sforzi
eccessivi, soprattutto se eseguiti in
ambienti freddi/umidi

Sintomi della cervicalgia

In relazione all’origine e alla distribuzione del dolore e ai sintomi di contorno si riconoscono tre varianti della cervicalgia, ossia
la cervicalgia vera e propria, la sindrome cervico-brachiale e la sindrome cervico-cefalica. Vediamo quali sono le differenze:
FORMA DI CERVICALGIA
Cervicalgia
vera e
propria

SEDE DEL DOLORE
Il dolore interessa
prevalentemente il
collo, soprattutto nella
regione della nuca
e la parte alta della
schiena, tra le scapole

MANIFESTAZIONI
Il dolore è in genere legato alla presenza di una contrattura e/o
di infiammazione muscolare (in particolare, a carico del muscolo
splenio della testa e del collo, del trapezio e del muscolo elevatore
della spalla), in proporzione variabile da caso a caso.
Il fastidio che ne deriva può essere notevole e può impedire
del tutto o solo in parte di muovere il collo per uno o più giorni.

Sindrome
cervicobrachiale

Dolore al collo
e alle spalle

Al dolore al collo e alle spalle si aggiungono sintomi sensitivi e calo
di forza, che dal rachide cervicale si irradiano alle spalle e alle
braccia, arrivando talvolta fino alle mani. Le manifestazioni, in
genere, riguardano un solo braccio, in corrispondenza del lato
maggiormente interessato dall’infiammazione, che in questo caso
coinvolge in modo marcato anche i nervi cervicali.

Sindrome
cervicocefalica

Dolore al collo
e alle spalle

Sono presenti sintomi sensitivi neurologici distintivi come mal di testa,
vertigini (con conseguente nausea), disturbi della vista e dell’udito,
cui si aggiungono, a volte, anche disturbi della deglutizione.
Queste manifestazioni possono essere così intense e invalidanti
da far passare del tutto in secondo piano il dolore al collo.

I com
ccomponenti
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Medicina
i movimenti ripetuti delle braccia
e delle spalle (in contesti di tipo ludico o professionale)
il mantenimento di posture errate,
sia durante il giorno sia durante il
sonno.
Correggere opportunamente questi comportamenti è la migliore strategia per ridurre la probabilità non
soltanto di soffrire di cervicalgia, ma
anche di sviluppare l’artrosi cervicale che può promuovere ulteriormente questi disturbi.

L’importanza dello stile
di vita

Oltre a tutti gli interventi farmacologici, fisici e chirurgici citati, per
evitare nuovi attacchi di cervicalgia
acuta e l’instaurarsi di una forma
cronica è essenziale modificare le
abitudini di vita, imparando ad evitare di assumere qualsiasi posizione
scorretta sia durante le attività della
giornata (sul lavoro, in auto, a tavola, mentre si guarda la televisione o
si usano tablet e smartphone) sia durante il riposo notturno. Per abituarsi
più facilmente a posture appropriate
ci si può avvalere di sedute ergonomiche e cuscini sagomati appositamente studiati per scaricare la tensione dai muscoli del collo, dalle
spalle e dalle braccia e per mantenere un orientamento ideale di tutta la
colonna vertebrale.
In aggiunta, è importante praticare
regolarmente sia attività fisica in generale sia esercizi mirati per collo,
spalle e braccia, idealmente facendosi supportare almeno in una prima
fase da un fisioterapista abilitato o
da un istruttore competente. Al riguardo, va ricordato che l’esercizio
fisico, lo stretching e il rafforzamento muscolare correttamente eseguiti
rappresentano veri e propri trattamenti preventivi per gran parte delle
patologie delle articolazioni e per il
mal di schiena, nonché un prezioso
alleato della salute globale.

sono estremamente dolci e mai dolorose; le manipolazioni sono indirizzate a garantire il ripristino della corretta funzione di tutte quelle aeree
che presentano problemi e non sono
integrate correttamente.
Nel caso della cervicalgia esamina e tratta, oltre alla regione dolorosa, anche molte altre sedi come ad
esempio: il cranio, la bocca, il bacino, il costato, la schiena e a volte
anche gli organi interni, come ad
esempio lo stomaco perché è in relazione con alcuni nervi situati alla
base del cranio.

Ogni persona è unica e come essa
anche le problematiche che porta con
sé, spesso i problemi hanno lo stesso
nome ma ogni individuo ha sintomi e
manifestazioni differenti, per questo
motivo è praticamente impossibile
che un trattamento sia uguale al successivo, anche nello stesso soggetto.
Prima di intervenire deve sincerarsi
che la persona abbia consultato anche
un medico specialista per una corretta
diagnosi, in modo che i due professionisti, medico e osteopata, possano
collaborare per aiutare nel migliore
dei modi il paziente.

LE POSTURE CORRETTE PER LA CERVICALE
Lo sapete che una delle cause più frequenti di dolore al collo
è la postura sbagliata davanti al computer?
50-70 cm
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Collo
Spalla
Lombare
Polso

90°

90°

70-80 cm

SBAGLIATA
CORRETTE
È importante fare più pause, anche brevi, alzarsi in piedi e, magari, fare
degli esercizi specifici per il collo di stretching, rilassamento e rinforzo
consigliati da un fisioterapista

SMARTPHONE
“Sindrome Text Next”
indica una condizione
di sofferenza del tratto
cervicale dovuta
alla tipica posizione
che si assume
quando si usa
lo smartphone
o il tablet

SBAGLIATA
Testa in avanti e verso
il basso. Costringi il collo
a sopportare un carico
eccessivo; porta dolore
alla cervicale

CORRETTA
Per evitare questi
problemi, quando
usi lo smartphone
tienilo all’altezza
degli occhi

Gambalunga
Chinesiologo-fisio
Kinesi-terapista
Osteopata
Diploma I.S.E.F.
Laurea S.U.I.S.M.
Posturologo
(C.I.E.S. Marsiglia
Dott. Bricot)
Operatore taping
neuromuscolare
Operatore
Pancafit
Pilates covatech
e-mail:
dgambalunga@me.com

I TRE TIPI
DI CEFALEA
Dal collo sale dalla
parte posteriore
e raggiunge
la fronte
Riguarda
più della
metà
dei casi

Tensiva

NELLA VITA QUOTIDIANA

Coinvolge solo metà
del cranio

Non si ha idea di quante siano
le situazioni in cui assumiamo
una postura sbagliata, gravando
sulle strutture muscoloscheletriche
di collo, spalle e schiena

Ne soffre
solo il 12%
della
popolazione

SBAGLIATA

Emicrania
Parte frontale attorno
agli occhi

Come l’osteopata tratta
la cervicalgia?

L’osteopata utilizza le proprie
mani come unico strumento di lavoro, la sua grande finezza palpatoria
gli permette di comprendere quali
aree del corpo non funzionano correttamente. La palpazione e le manipolazioni che utilizza l’osteopata

Dott. Dino

CORRETTA

DURANTE IL SONNO

Riguarda
lo 0,2%
della
popolazione

A grappolo

SBAGLIATE

CORRETTA
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Storia minore

A cura di

Egidio Bracco

Porta Palazzo
I
IL QUIZ
La casa della
"Volta Rossa"
è ubicata
in via Palazzo
di Città n° 19.
La casa ha ospitato le prime
opere di Giuseppe Benedetto
Cottolengo dove
il 17 gennaio del
1828 fondava la
prima opera di
carità chiamata
Deposito de’
poveri infermi del
Corpus Domini
Risulta vincitore
del quiz:

ANDREA
AVAGNANO

IL NUOVO
QUIZ
Una delle vie
che costeggiano
la Questura di
Torino si chiama
via Grattoni.
Chi era costui?
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 corretta.
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 ottobre 2020.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 ottobre 2020.
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l nome trae origine da una delle
porte d’accesso alla città. Individuare con esattezza quale sia è un
altro discorso. Alcuni sostengono che
Porta Palazzo derivi dalla Postierla San
Michele, un antico varco che consentiva
l’accesso a Piazza delle Erbe (l’attuale
Piazza Palazzo di Città) dove sin dal
Medioevo ha luogo un mercato.
Un’altra versione suggerisce, più verosimilmente, che il nome provenga da
quella che i Romani indicavano come
Porta Principale Sinistra o Palatina.
Agli inizi del ‘700 il Duca Vittorio
Amedeo II di Savoia avvia un importante processo di rinnovamento urbanistico che coinvolge l’area nota come
Contrada di Porta Palazzo: è un progetto che intende ridisegnare la zona
suburbana che i viaggiatori attraversavano per entrare in città da settentrione.
Nel 1701 viene edificata l’omonima
porta e nei decenni successivi, sotto la
direzione dell’architetto Filippo Juvarra, prende corpo quella che originariamente voleva essere una maestosa
piazza d’armi, un luogo dove stranieri e
sudditi avrebbero potuto ammirare le
sfilate militari, in un tripudio di colori e
luccichio di sciabole. In quegli anni il
nome assegnato è Piazza Vittoria.
L’intera area diventa poi parte integrante della città quando, nel 1800, Napoleone Bonaparte impone lo smantellamento delle mura che circondano
l’abitato. Durante la Restaurazione, il
periodo in cui i Savoia ritornano a sedere sul trono, nuovi lavori interessano la
zona. L’architetto Gaetano Lombardi,
nel rispetto della lezione juvarriana,
preserva e valorizza gli edifici esistenti
portando a termine nel 1819 il progetto
di una piazza ottagonale. Il disegno realizzato da Lombardi giunge fino ad
oggi quasi immutato, mentre la toponomastica del luogo continua a cambiare:
la settecentesca Piazza Vittoria viene
intitolata a Emanuele Filiberto.
La ragione di tale scelta risiede nella
volontà di onorare Testa di Ferro, il risoluto Duca che nel 1557 sconfisse i
francesi nella battaglia di San Quintino;
in un’epoca in cui è ancora vivo il ricordo della dominazione napoleonica rievocare la figura di Emanuele Filiberto
assume un connotato di orgoglio e rivalsa. Nel corso del XIX secolo la piazza – che offre una superficie di 51.300
metri quadrati – diventa sempre più un

luogo vocato al commercio. Nel 1836
prendono corpo due fabbricati simmetrici progettati dall’ingegner Barone e
adibiti a mercato alimentare coperto.
Più tardi, nel 1916, viene edificata la
struttura metallica e vitrea del Mercato
dell’Orologio.
L’ennesima modifica toponomastica
avviene nel 1946, quando Porta Palazzo acquista l’attuale nome di Piazza
della Repubblica, evidentemente per
celebrare il ritorno della democrazia in
Italia dopo il ventennio della dittatura
fascista.
Oggi Porta Palazzo è il mercato
all’aperto più grande d’Europa con
quasi mille banchi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, alimentari e d’abbigliamento; nella giornata del sabato, tra
le bancarelle coperte da tendoni multicolori, si aggira una folla stimata di
centomila persone.
L’attrazione esercitata da un’area
commerciale così vasta è forte: ondate
migratorie iniziate negli anni ’60 del
secolo scorso hanno coinvolto migliaia di italiani sospinti a Torino dal
boom economico e industriale, mentre
negli ultimi vent’anni i migranti che
s’incontrano agli angoli della grande
piazza sono quasi solo stranieri, uomini e donne provenienti da ogni parte
del globo. Porta Palazzo, nella geografia della città subalpina, è uno dei quartieri dove si respira l’aria delle metropoli, un autentico crocevia di culture.
Galleria Umberto I
L’area delimitata da Piazza della Repubblica, Via Milano, Via Basilica e
Via Egidi, un tempo nota come Isolato
Santa Croce, ha ospitato per più di tre
secoli la prima sede dell’Ospedale
Mauriziano. Una lapide oggi scomparsa posta al n. 3 di Via Basilica ricordava Vincenzo Virginio, figura importante per la storia culinaria e dell’alimentazione subalpina: “…Nato in Cuneo nel
1752 morì in questa casa già Ospedale Mauriziano il 5 maggio
1830. Insigne Filosofo,
valente Agronomo, in
anni di funesta carestia
introdusse primo in Piemonte la coltura
delle patate”.

Veduta aerea di Piazza della Repubblica
(51.300 m2) in un giorno di mercato

E’ singolare, forse emblematico, che
un personaggio del genere abbia concluso la propria esistenza nella zona di
Porta Palazzo, il ventre di Torino.
Dopo il 1884, quando l’ospedale si trasferisce nell’attuale sede di corso Turati, prende corpo un progetto firmato da
Lorenzo Rivetti che si conclude nel
1890 con l’inaugurazione della Galleria Umberto I. Accessibile da Via Basilica e piazza della Repubblica, la struttura a forma di T ospita negozi e caffé e
la storica Farmacia Mauriziana negli
stessi spazi che in passato erano le corsie dell’ospedale.

L’Antica Tettoia dell’Orologio,
simbolo del mercato
di «Pòrta Pila»

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«Le paròle con le bestie
e le bestie con le paròle»

Terza parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole
Carcatëppe
uesto è il nome piemontese
riferito sia a una pianta spinosa (Eryngium campestre),
della quale la credenza popolare supponeva fosse utile a interrompere la produzione di latte nelle nutrici, e sia un uccello passeriforme migratore della famiglia dei Muscicapidi
(Oenanthe oenanthe) detto culbianco
per il colore del suo piumaggio.
Il nome piemontese ci porta a pensare alle sue abitudini alimentari da insettivoro e dunque frequentatore delle
«tëppe» (zolle erbose) dove si possono trovare più facilmente insetti o vermi. L’altra parte del nome «carca» è
coniugazione del verbo «carché» che
significa letteralmente pigiare, comprimere, premere con forza. Azioni
che possono favorire la fuoriuscita
delle prede di cui nutrirsi. Poiché il
suo nome è già quasi di per sé uno
scioglilingua, in piemontese diventa
un «dësgropafilèt», ossia uno «slega
filetti» dove come filetto ci si riferisce
al «frenulo linguale», che è quel filamento che ancora la lingua al pavimento della bocca, ecco che non poteva mancare una breve filastrocca
avente lo scopo appunto di favorire la
scioltezza nel linguaggio. Ve lo propongo con l’invito a provare a leggerlo velocemente, senza inciampi ovviamente, per migliorare la vostra capacità di pronuncia: «An sla montagna ’d
carcatëppe a-i é set carca tëppòt; se la
montagna a chërpa a chërpo ij set carcatëppòt» (sulla montagna dei culbianco ci sono sette pulcini di culbianco; se la montagna crolla, muoiono i
sette pulcini di culbianco).
In questo caso i «carcatëppòt» sono
i piccoli nidiacei del culbianco il cui
nome si ricava dal nome dell’uccello
adulto, appunto «carcatëppe», mediante l’aggiunta di una delle desinenze che ne formano il diminutivo e che
sono: «-in / -èt/ -onèt / -onin».
Gabian
Da ormai molti anni siamo abituati

Q

a convivere con questi uccelli marini
che, emigranti pure loro, hanno trovato dimora nelle città e qualcuno si è
persino posato sulle acque dei laghi
alpini. Si sono abituati alle nostre
consuetudini e si alimentano non solo
di pesci e molluschi ma anche con i
nostri rifiuti. Chroicocephalus ridibundus, questo è il nome scientifico
del gabbiano comune mentre in piemontese l’appellativo più comune,
oltre a «gabian», è quello di
«ochëtta dël mar» (ochetta di mare)
mentre meno comuni sono: «muliné
real, rè dij muliné, rè dij scanapess,
pëscarola, pescamarten, piscarolon» (mulinaio reale, re dei mulinai,
re degli scannapesci, pescaiola, pescamartino, pescarolone).
Ma i riferimenti al termine «gabian»
non son certamente complimenti, e
questo non per offendere il volatile
contraddistinto da una grande eleganza nel volo e abilità nel nuoto, però
con una goffa difficoltà nel muoversi
sulla terraferma. Il nome fa riferimento al latino «gaviam».
Per associazione d’idee vale anche
per prigione e quindi «buté an gabia»
(mettere in gabbia) è sinonimo di finire in prigione oppure in manicomio. In
conseguenza di questa realtà la definizione «esse un gabia» (letteralmente
essere un gabbia) è diventato un sinonimo per definire chi ha dei problemi
di pazzia, manifesti degli atteggiamenti fuori dagli schemi o sia particolarmente credulone. In campo femminile i riferimenti sono meno negativi e
dunque troviamo, anche se alquanto
desueti: «gabiassa» e «gabiëtta» per
indicare una donna molto civettuola e
originale nell’atteggiamento.
Però ci sono anche dei riferimenti
più positivi tipo l’essere «na bela gabia ’d mat» (una bella gabbia di matti) che significa trattarsi di un gruppo
di persone allegre e spensierate; oppure un’altra situazione, ormai lontana dai nostri costumi odierni, dove
«Monté an gabia» (Salire in gabbia)

si riferiva alla parte della carrozza in
cui si sedevano i passeggeri con una
discreta comodità.
Ritornando agli uccelli e alla loro
vita, sovente costretta da sbarre che
ne limitano la libertà, ecco il proverbio relativo: «L’osel an gabia a canta
nen për amor ma për rabia» (L’uccello
in gabbia non canta per amore ma
per rabbia) oppure gli equivalenti:
«A l’é mej esse osel ëd bòsch che ’d
gabia» (È meglio essere un uccello
di legno che da gabbia) e «Ël merlo a
angrassa an gabia, ël leon a meuir ëd
rabia» (Il merlo ingrassa in gabbia, il
leone muore di rabbia).
Tavan
Nel mondo degli insetti ce ne sono
alcuni che si distinguono per la loro
fastidiosa attività, uno di questi è il tafano. Il «Tabanus bovinus» è una specie di grossa mosca con grandi occhi
verdi le cui femmine hanno la caratteristica di nutrirsi di sangue succhiato
da mammiferi, mentre i maschi si accontentano di succhiare i fiori. Le vittime preferite sono i bovini e gli equini, ma all’occasione anche noi umani
diventiamo prede appetibili..
In piemontese è detto, a seconda delle località: «tavan, taven, tavën, asij» e
l’etimologia, come per l’italiano, riporta a un «Tafanum» del latino classico. Ma troviamo anche il verbo «tavané» (con la variante «davané») che
indica propriamente un movimento
frenetico senza apparenti motivazioni. L’aggettivo «tavan» è anche usato
con il significato di persona agitata,
noiosa, assillante, ma anche sciocca e
con poco senno.
Il «rè dij tavan» (re dei tafani) è
uno scemo. Il detto «A l’alba dij tavan» (all’alba dei tafani) indica le ore
più calde della giornata, che sono
quelle nelle quali tali insetti sono più
attivi, mentre con il motto «La prima
mosca ch’a-j mòrd a l’é un tavan»
(La prima mosca che li morde è un
tafano) si dice nei confronti di persone molto sfortunate.

Oenanthe
oenanthe

Culbianco

Tabanus
bovinus

Tafano

Larinae
Rafinesque

Gabbiano
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A cura di

Fabio Vergnano

E il pallone
torna a rotolare
L
Al via dal
22 giugno
(recuperi
20-21 giugno)
al 2 agosto

34

a vita (quasi) normale è ripresa
e la normalità cos’è se non il
ritorno del campionato di calcio?
c Si può essere d’accordo o meno
sulla
su necessità di riprendere a far rotolare
la il pallone, c’è una larga fetta di appassionati che non ne ha sentito la necessità, che non è andata in astinenza
dopo tre mesi di blocco totale non soltanto del pallone, ma soprattutto della
nostra vita. Ma si sa, troppi interessi
economici gravitano attorno al mondo
del calcio, dopo mesi di surreali decisioni e continui rinvii la data è stata
fissata: 20 giugno.
Da sempre c’è chi trova nella visione di una partita un momento di relax. Ha funzionato anche questa volta, perfino gli irriducibili del “grazie
non ne posso fare a meno”, al primo
fischio d’inizio hanno ceduto alla voglia di riprendere a tifare, seppure seduti in poltrona e non nelle poltroncine delle tribune.
Superata la fase
più angosciante
dell’incertezza
su un futuro ancora tutto da
scrivere, pare
che un altro
pezzo delle nostre vite sia ritornato al proprio posto.
Chi scrive ne
avrebbe fatto
anche a meno,
pur avendo trascorso una vita
lavorativa negli
stadi e nutrendo
una sincera passione per questo sport. Ma in
realtà, come abbiamo recuperato poco alla volta la visita ai parenti, poi agli amici, ecco Ronaldo, ecco
Belotti, ecco le squadre che non avevamo cancellato mai. Ecco la serie A,
le coppe europee, la lotta per lo scudetto, quella per non retrocedere, le
polemiche sul Var e le risse verbali

fra addetti ai lavori. In fondo cos’è
una pandemia di fronte a un rigore
negato?.
Vedere calcio in tv è stato un diversivo nei momenti più bui. Siamo diventati fanatici dalla bocca buona, ci
siamo accontentati di avvenimenti
davvero inguardabili in tempi normali. Partite del campionato messicano
e thailandese di seconda categoria, un
po’meglio le repliche delle sfide scudetto degli Anni Settanta, insopportabile quel “il cielo è azzurro sopra
Berlino” dopo la finale mondiale del
2006 risentito come un disco rotto.
Del resto c’è chi ha riletto i Promessi Sposi, chi Guerra e Pace, chi
ha rivisto vecchi film di Totò o di
Stanlio e Ollio, chi ha saccheggiato le
serie poliziesche dei primi Anni Duemila. E allora perché non far risuonare l’urlo di Tardelli dopo il gol di
Spagna 1982?
Adesso si riemerge e ci si proietta
verso qualcosa di davvero concreto e
reale. Si è ripartiti da quell’8 marzo ultima giornata di campionato, in attesa di
sapere quando risorgeranno anche le
competizioni europee.
Avanti sino alla fine di luglio, sempre che qualche nuovo contagio non
imponga altri stop e di conseguenza
l’adozione di un piano B (playoff e
playout) se non di quello C, che deciderebbe le sorti del torneo in base ai meriti
sportivi decisi da un algoritmo. Cerchiamo di essere ottimisti e di credere
in una conclusione quasi normale della
stagione. Si assegnerà lo scudetto a 35
gradi all’ombra e davvero ci sarà poco
da festeggiare in uno stadio vuoto e
senza abbracci di rito. Anche chi eviterà la retrocessione rimanderà lo
champagne a data da destinarsi.
I social danno spesso il polso della situazione e dopo l’annuncio che ci sarebbe stata la ripresa delle ostilità non si
è scatenata una corale euforia. C’è chi
ha sostenuto che sarebbe stato meglio
non riprendere più a giocare, chi ha accolto l’annuncio del ministro Spadafora con lo stesso entusiasmo con cui si
va dal dentista. Ma ci sono stati anche
gli irriducibili che hanno esultato per-

ché il pallone deve sempre e comunque
entrare in rete. Reazioni diverse dettate
da stati d’animo differenti. Tutte condivisibili. Ognuno ha vissuto il lockdown
in maniera diversa: chi in famiglia, chi
in solitudine, chi colpito da lutti pesanti.
Potrà il calcio compiere il solito miracolo di far dimenticare per qualche ora
ogni malinconia? Di sicuro la ripresa è
una porta che si è aperta su un domani
meno tetro. Una speranza che davvero
si possa ritornare a vivere senza mascherina, guanti e gel disinfettante.
Nessuna paura di contagio per i nostri eroi. Sono sempre stati tutti supercontrollati e privilegiati, a loro un tampone di verifica non si è mai negato.
Nel calcio torinese, la Juventus cercherà di conservare il primo posto e di
conquistare il nono scudetto consecutivo. Il Torino si batterà per stare alla larga dalla zona pericolo a cui si era avvicinato tre mesi fa. Inter e Lazio sono in
agguato. Come finirà? Su tutto prevarrà
la condizione fisica, perché neppure in
estate i calciatori restano così tanti giorni senza allenarsi. Davvero difficile
fare pronostici, questo è un nuovo inizio, come se si ricominciasse da zero e
non si trattasse di giocare soltanto le ultime dodici giornate ma una stagione
intera.
Il caldo imporrà orari particolari. In
gran parte le gare verranno disputate
alle 21,45 come accade in Spagna. E
nessuna concessione da parte delle pay
tv: chi non paga il canone mensile, si
accomodi al pub. Con la mascherina
ovviamente. La visione libera è stata
negata per rispetto degli abbonati che in
questi mesi hanno visto perfino i tornei
dei bar, sebbene con qualche piccolo
sconto in bolletta.
Ci hanno spiegato che con tutte le
cautele necessarie dobbiamo provare a
tornare alla normalità. E il calcio è la
normalità come una passeggiata, un
giro in bicicletta, un caffè al bar.
Un Juve-Toro all’ora dell’apericena
ci voleva proprio.

A cura di

Eleonora Tuberga

Racconti minimi

Un cane
per amico

I

n auto, diretti in piazza Solferino, parlavano dei loro cani.
"Certamente non sai che noi
ci siamo accaparrati il miglior cane del
mondo - scherzava, ma mica tanto,
Franco -. Barnum è bellissimo, e ha un
carattere meraviglioso".
"Ma vorresti forse paragonare il tuo
botolo cicciotto alla mia Daisy? Guardala. A dir poco è regale, con quello
sguardo fiero, la criniera dorata", rispondeva lei mostrando la foto sul display del telefono, segno inequivocabile di una priorità negli affetti.
"Va bene, ammettiamolo, è carina,
non per niente è una femmina. Però
certo non sa ridere. Barnum ride".
"Sarebbe a dire?", chiedeva lei divertita. "Sarebbe a dire che, quando gli
gratti la pancia e lui si mette a zampe
in su, prima scopre i canini poi tutti i
denti. Insomma, sorride".
"Capirai che sforzo - diceva lei Daisy fa una vera e propria risata.
Qualche volta, mentre dorme, forse
sogna di abbaiare e le esce un suono
gorgogliante dalla gola"..
"Ah, ecco. Dormi con il cane, l'ho
sempre saputo - l'aggrediva con finta
acredine Franco -.
Ma non mi sarei mai immaginato
che di notte, invece di riposare, controllassi se ha un sonno regolare. Roba
da matti". "Tutta invidia. Perché Daisy
ride davvero, mentre Barnum sogghigna. E non è la sola cosa umana che sa
fare. Quando mi dà la zampa, mi stringe la mano", continuava lei serissima,
ignorando l'ironia dell'amico.
"E scommetto che ti dice anche
buongiorno".
"Questo non ancora. Però aggiorniamoci. Non dubito che imparerà a farlo,
non appena ti avrà conosciuto meglio", rispondeva piccata. Appartenevano entrambi alla razza dei cinofili
tardivi, quelli che scoprono il mondo
animale in età avanzata. Per puro caso,
uno all'insaputa dell'altra, avevano
scelto un Golden retriever. "Senza
Barnum, la vita non sarebbe più la
stessa - disse Franco seriamente, ad un
tratto -. Anche se prendersene cura costa qualche sacrificio.

D'inverno in
città è
davvero
un'agonia scendere
a
mezzanotte per
la passeggiata".
"Daisy
crea
meno
problemi - rispose lei - perché
basta liberarla un attimo nel prato davanti a casa. In campagna è tutto diverso".
Seduto sul sedile posteriore, Filippo
taceva. Era il più anziano dei tre, ormai
vicino agli ottanta, anche se il suo
aspetto, nei vent'anni in cui si erano
persi di vista, era rimasto praticamente
immutato.
"E tu Filippo non ami gli animali?
I cani non ti piacciono?" chiese lei.
"I cani mi piacciono, ma l'ultimo è
morto otto mesi fa e dopo non ne abbiamo più voluti".
"Certo perdere un cane è quasi come
perdere una persona..." ammise lei.
"Per una coppia come la nostra, senza figli, è stato quasi peggio", disse Filippo. "E' comprensibile che per un po'
non vogliate imbarcarvi in una nuova
avventura. Ma poi le ferite si rimarginano, e avrete tempo di ripensarci".
"Non ci ripenseremo. E' una decisione
ponderata", tagliò corto Filippo. Ma
lei non era una che si accontentava.
"Paura di soffrire ancora?", chiese voltandosi verso di lui con faccia curiosa.
"Vedi, è difficile da spiegare. Di
cani ne abbiamo persi altri: ce n'era
sempre uno in casa dacché ne ho memoria, in ogni periodo della vita, e non
ci ha mai spaventato l'idea di ricominciare tutto daccapo". "E allora?" incalzò lei. "E allora siamo noi ad essere
cambiati. A ottant'anni non si prendono più impegni a lunga scadenza", disse Filippo.
"Non ho capito", rispose lei con aria
interrogativa.

"C'è poco
da capire, Per un cane,
bisogna avere tempo".
"Beh, questo è ovvio. Ma
non mi risulta che tu sia poi molto impegnato...". "Intendevo un altro genere
di tempo - sorrise Filippo con un'ombra di malinconia nello sguardo -. Diciamo che bisogna contare sui dieci,
quindici anni della sua vita". Adesso
anche lei aveva capito.
Guardarono fuori entrambi, con lieve imbarazzo. Fuori il traffico scorreva veloce. "Con mia moglie - disse Filippo - siamo stati al canile".
"Ed è servito?" chiese lei con improvviso pudore.
"C'erano almeno un paio di trovatelli che sembravano aspettare proprio
noi - disse Filippo -. E confesso che
siamo stati tentati. Ma poi l'idea di lasciarli soli un'altra volta... Siamo tornati a trovarli. E portiamo anche del
cibo, quando capita.
Ogni volta è un piccolo
strazio. Ma a casa no,
non li abbiamo voluti.
Meglio aspettare da soli
la conclusione delle nostre
passeggiate".

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

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Pic-nic,
ma con classe
P
La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza
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ersino la Regina Elisabetta
non resiste al suo fascino e
d’estate, quando è in vacanza al Castello di Balmoral, tempo
permettendo organizza un pic nic nel
parco in compagnia del Principe Filippo e di nipoti e pronipoti: di rigore,
tovaglia stesa per terra e piatti e bicchieri in plastica, come i comuni
mortali. Quindi, come noi tutti: perché a tutti qualche volta piace tornare
bambini, e mangiare scomodamente
seduti sul prato, con l’immancabile
contorno di formiche.
W il pic nic, dunque! Che oltre a
tutto vanta antichissime origini: già i
romani amavano organizzare merende bucoliche nelle grotte, vicino a
una sorgente, o in casupole costruite sugli alberi. Plinio nella sua quinta epistola ricorda un pranzo all’aperto accanto alle fontane del parco
della sua villa Tuscolana,
con i cibi contenuti in vassoi sagomati a forma di
barchetta, che galleggiano da un commensale all’altro. E nel Decamerone Nastagio
degli Onesti “fece
magnificamente apprestar da mangiare
e fece le tavole mettere sotto i
pini”.
Ci furono
anche pic nic
devoti, come
quello organizzato da S.
Filippo Neri
che, in occasione del pellegrinaggio
delle sette chiese di Roma, da lui in-

ventato, forniva ai partecipanti (solo
uomini, però: le donne non erano ammesse) un involto contenente una
pagnotta di pane, due mele, un pezzo
di formaggio, due fette di salame,
mezza provatura; in più, un fiasco di
vino ogni due persone.
Nell’Ottocento invece reali e aristocratici consumavano all’aperto
delle “Colazioni da caccia” di cui
Alexandre Dumas nel suo Grand dictionnaire de cuisine ( 1872) ci fornisce un menu: hors d’oeuvre di melone, pasticcio di pollame e prosciutto,
lepre in salmì à la minute, stufato di
coniglio giovane alla cacciatora, cosciotto d’agnello con fagioli bianchi,
insalata, crema alla paesana. Per dessert torta farcita, formaggio, frutta e
pasticcini. Vini chablis, fleury, champagne, caffé e cognac .
E oggi? Né pranzo né cena, né evasione né routine, oggi il pic nic è una
moda trasversale, che accomuna conservatori e ribelli, aristocratici e popolani, fini gourmet e paladini della
mortadella... A dire il vero, non è poi
una moda così difficile da cavalcare,
in quanto non ci sono modelli fissi cui
ispirarsi. Se preferite la semplicità bucolica – come Queen Elizabeth – ve
la caverete benissimo con la classica
tovaglia-plaid a quadretti su cui disporre pane e salame e polli arrosto su
piatti di carta.
Niente piatti né posate invece nella
tradizione del pic nic all’americana:
non i banali hamburger party del 4
luglio, ma veri, raffinati riti
sociali di cui erano
inarrivabili modelli i Kennedy e
i
Rockefeller:
ciambelline salate con formaggio

Una serie tv Picnic at Hanging Rock tratta da un romanzo
dell’australiana Joan Lindsay pubblicato del 1967

Un picnic Reale: La Regina Elisabetta
con il piccolo principe Andrea,
il Duca di Edimburgo suo marito,
la principessa Anna a sinistra
e il principe Carlo a destra, posano
davanti alla tenuta di Balmoral

o salmone e panna acida, panini vari,
bistecche e salsicce arrostite secondo
i dettami dell’indiscusso best seller
di Steven Raichlen “The barbecue
Bible”, e tanta frutta e verdura. Da
bere, solo acqua e menta e thé freddo.
Per la storia, il condimento da insalate thousand islands è nato proprio
qui, per insaporire le foglie di lattuga
e le fette di pomodoro infilate tra due
fette di pane.
Amava i déjeuner sur l’herbe nelle
campagne presso Tours il poeta Edmond Rostand, tanto che scrisse una
poesia con la ricetta della Salade tourangelle, piatto forte dell’occasione!
In Germania la moda della merenda all’aperto rivive come divertimento di qualità, offerto da ristoranti, alberghi, ma anche musei e agriturismi:
può essere una pausa a buon mercato
durante la visita a un museo, o una
gita in elicottero o in Rolls Royce per
Vip senza problemi di budget.
Per chi è disposto a
spendere
1200 €

Galateo
a persona, Johann Lafer, il più blasonato telecuoco tedesco, propone a
Stromberg (Renania-Palatinato) il
pic nic superlusso: trasportati in Rolls e in elicottero, gli ospiti arrivano
su un prato isolato, dove camerieri
in giacca bianca servono arrosti di
carni provenienti da allevamenti
ecologici locali e pesce freschissimo, da innaffiare con Brunello di
Montalcino e Chateau Talbot
E’ l’occasione ideale per sfoggiare
la Pic nic jacket creata dalla casa di
moda sportiva Schneiders Salzburg:
una giacca sahariana che contiene
un telo per sedersi sull’erba. Cose da
ricchi, insomma. Niente a che vedere però con la festa di maggio a
Glyndebourne, nel Sussex, un appuntamento irrinunciabile per i melomani, ma anche il pic nic più elegante del mondo: prima di assistere
al concerto di musica classica, uomini in smoking e signore in lungo tirano fuori dal baule delle Rolls i cestoni di vimini finto rustico, con
piatti di porcellana, posate d’argento
e tovaglie di lino. Il menu? Quiche
lorraine, foie gras, prosciutto S. Daniele, e le immancabili bottiglie di
champagne tenute alla temperatura
ideale nell’acqua del laghetto… Ma
per la serie “un bel gioco dura
poco”, i commensali hanno a disposizione solo 76 minuti esatti per godersi i piaceri del palato, prima di
bearsi di quelli della musica.
Il pic nic dei londinesi è invece un
cartoccio di Fish & chips da mangiare seduti su una panchina del parco:
con un senso tutto british del compromesso accettano che il cibo sia
correttamente avvolto in carta per
alimenti, come imposto dall’Ufficio
di Igiene, ma poi pretendono anche
che sia incartato nella classica carta
di giornale, come una volta. I più
snob esigono che sia un foglio del
Times!
Ma torniamo in Italia: dove, purtroppo, quando parliamo di pic nic,
la prima immagine che si affaccia
alla nostra mente è un Alberto Sordi
in canottiera, sulla piazzola

dell’autostrada, seduto a un tavolino
pieghevole in compagnia di voraci
matrone taglia extralarge che si abboffano di abbacchio e pasta al forno… Invece abbiamo ben altri modelli mondani cui ispirarci: dal rituale pic nic cortinese del 16 agosto a
casa Marzotto, (menu: carne alla
brace e cibi fusion, e tutti in costume tipico ampezzano); al Déjeuner
sur l’herbe ottobrino nel parco secolare dei castelli friulani di Strassoldo
di sopra e di sotto, con bio-delikatessen tradizionali accompagnati da
brûlé di mela; a quelli fiorentini dei
principi Corsini; fino alle splendide
“marende sinoire” tradizionali piemontesi, che durano dal crepuscolo
a notte alta, fondendo appunto merenda e cena, con una infinita serie
(fino a 50!) di leccornie fredde e calde che – erroneamente – qualcuno
chiama antipasti…
Non è detto che da questo rito bucolico-mangereccio siano esclusi i
più pigri e le persone poco avventurose: alcuni dei pic nic più gradevoli
della mia vita li ho vissuti da amici
francesi che apparecchiavano nel
giardino di casa, magari trasportandovi qualche mobile dell’arredo del
salotto: chi non amava sedersi per
terra si muniva di una seggiolina, chi
temeva le prime brezze si poneva al
riparo di un paravento, tutti si rendevano più comoda la vita sedendosi
sui gonfi cuscini del divano. Mangiando formaggi, quiches, uova
sode e crudités con una salsa aioli.
E buon vino rosso, in cui intingere
le classiche friandises (così i francesi
chiamano la nostra “pasticceria secca”) e madeleines, come dei personaggi di Proust.
Qualunque sia la nostra versione
di pic nic, casereccio o raffinato, su
un prato, in giardino o dovunque si
respiri aria di vacanza, prepariamo
accanto agli immancabili panini, insalate, quiches, crostate, macedonie,
tutti cibi stuzzicanti ma veloci da
preparare, da mangiare felicemente
con le mani, o con posate e piatti di
plastica, ma senza colare sughi e olio

dappertutto. Da bere, acqua e succhi
di frutta, ma anche freschissime bollicine: nel qual caso, i bicchieri di
vetro sono irrinunciabili. Saranno
piccoli tumbler, senza piede, come
in un quadro di Manet.
Ma non commettiamo l’errore di
credere che un’occasione così non
conosca galateo, perché alcune regole fisse da rispettare ci sono sempre: vestiamoci in modo pratico, rinunciando a gonne, sciarpe e a tutto ciò che limita i movimenti, si
stropiccia, si impiglia, si macchia. Il
guardaroba giusto è fatto di pantaloni corti e lunghi, così da poterci sedere senza preoccupazioni e senza
dare scandalo, camicie o t-shirt, maglioncini per la sera. E solo sandali
bassi ed espadrillas, o sneakers; ma
non togliamoci le scarpe se abbiamo
camminato per più di cinque minuti.
E naturalmente, portiamoci via tutti
gli avanzi, biodegradabili e non.
C’è ancora un altro indirizzo imperdibile per i raffinati da pic nic, o
aspiranti tali: l’art shop del Musée
d’Orsay a Parigi, dove si possono
comprare riproduzioni perfette delle
trine e dei cristalli immortalati da
Manet nel famoso quadro Le
déjeuner sur l’herbe: manca solo la
fanciulla nuda, ma a quella bisogna
provvedere da soli!

ECCO 10
REGOLE DA
RISPETTARE
Tutti a piedi!
(o quasi)
Siate oculati nella
scelta
dei cibi da
portare
Borse per
trasportare
il cibo
Il cestino
per i
professionisti
del pic-nic
Piatti
e bicchieri
biodegradabili
Tovaglioli

Fuoco
solo se
necessario!
Per le
pelli più
sensibili
Entrate in
armonia con
la natura
Le déjeuner sur l’herbe Colazione sull'erba,
Édouard Manet (1863)

I rifiuti
al loro
posto!
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Novità letterarie

A cura di

Massimo Boccaletti

Sindone, il mistero
continua
N

Marzo 2018 - Modello 3D “dell’Uomo dei dolori”,
risultato del lavoro dell’università e dell’ospedale di Padova

Dott.sa

Emanuela
Marinelli
Laureata in Scienze
Naturali e Scienze
Geologiche presso
l'Università La
Sapienza di Roma,
si interessa
della Sindone
da oltre
trent'anni.

Ha fatto
parte del Centro
Romano di Sindonologia. Sulla
Sindone ha tenuto centinaia di
conferenze e ha
scritto numerosi
libri. È stata coordinatrice del
Comitato Organizzatore del Congresso Mondiale
Sindone 2000
(Orvieto, 27-29
agosto 2000)
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on tutti lo crederanno, ma
Torino non è più nota al
mondo per la Fiat o per essere stata capitale del regno d’Italia.
In realtà, tutti (o quasi) la conoscono come città della Sindone, Telo dal
nome antico e dai molti misteri custodito dalla città sin dall’anno 1578.
L’abbinamento Torino/Sindone viene quindi da molto lontano, ma a cavallo dei nostri due secoli, molte
sono state le occasioni per ribadire
il privilegio di un’ospitalità
plurisecolare.
Basta pensare
all’Ostensione del
11978, la più affollata della storia,
la
con i suoi 3 milioni e
co
mezzo di pellegrini apm
prodati da tutto il mondo
pr
pe
per una sosta di qualche minu
nuto dinanzi all’immagine,
do
dopo magari ore di attesa e sotto
un sole impietoso. Altre folle, almenno due milioni di visitatori per volta
ma con minor assembramento (il Covid 19 allora non c’era!) grazie alle
prenotazioni online, tornarono regolarmente a ricompattarsi nelle quattro
Ostensioni successive.
Ma se fisicamente l’assedio alla
cattedrale, dove il Telo è collocato in
una teca ad alta tecnologia, è stato
tolto l’ultima volta cinque anni fa,
un altro assedio, stavolta ideale,
sembra avvolgere l’immagine in un
infinito ed inestricabile groviglio di
contestazioni, confutazioni, scoperte, dimostrazioni e rimostranze. Da
quando cioè venne reso noto (ottobre 1988) il responso dell’esame del
Carbonio 14 che collocava l’origine
dell’immagine a cavallo tra il XIII
e il XIV secolo.
L’ondata di reazione scatenatasi
pro e contro il ressponso annunciato dal Cardinale
B
Ballestrero, non deve
tu
tuttavia stupire: se la
co
collocazione nel Medioevo infatti aveva negato ogni

credibilità al Telo per aver avvolto il
corpo di Cristo venti secoli prima (e
non otto!) era pur vero che moltissimi avevano visto (o sperato) in quella “reliquia iconica” un robusto punto di appoggio per la loro fede. E neanche in modo ingiustificato, visto
che molte, troppe, “coincidenze”
congiuravano per l’autenticità.
In parallelo alle diatribe di cui da
secoli la Sindone è fonte interminabile, neanche l’attenzione e la curiosità verso l’immagine sono mai scemate nei 32 anni che ci separano dal
responso cronologico dei laboratori
di Tucson, Zurigo e Oxford.
Lo dimostrano i numerosi volumi
usciti nel frattempo ad illustrare i
principali aspetti che, come facce di
un prisma, mantengono “interessante” lo studio della Sindone: quello
storico (non solo, ovviamente, a partire dal XIII secolo), quello religioso
(la Sindone è anche definita il “quinto evangelio” ndr.), e, non ultimo,
quello scientifico, che a nostro avviso è forse l’aspetto di maggior richiamo perché si avvicina di più (o
dovrebbe avvicinarsi) all’obbiettività col suo linguaggio universale.
Intitolato “Nuova luce sulla Sindone” e firmato da Emanuela Marinelli, sindonologa di chiara fama
con una ventina di libri all’attivo, il
volume dell’Editrice Ares di Milano, guida il lettore in un percorso fra
storia, scienza e fede gettando nuova luce su alcuni misteri.
La novità assoluta, tuttavia, è che
“nel 2019 - dice la presentazione l’analisi statistica dei dati grezzi del
test radiocarbonico ha definitivamente smentito la validità di quel risultato, in quanto i campioni utilizzati erano disomogenei e non rap-

presentativi dell’intero lenzuolo”.
Assolutamente degno di nota,
inoltre, che la pubblicazione della
nuova ricerca sia avvenuta proprio
su Archaeometry, rivista dell’Università di Oxford, sede di uno dei tre
laboratori che datò la Sindone nel
1988. “Le indagini storiche e scientifiche presentate nella prima parte del
libro - conclude quindi la nota sgomberano pertanto e definitivamente il campo da qualsiasi dubbio
sull’ autenticità ”.
Un’altra, originale, “chicca” editoriale viene infine ad alimentare un
interesse peraltro mai spento. Si tratta di un volume di imminente pubblicazione, un invito ideale al lettore
ad assistere, in sala settoria, all’autopsia dell’uomo della Sindone, “per
poterne scoprire le principali caratteristiche e ricostruire le vicende degli
ultimi momenti della vita”.
Nell’“Autopsia dell’uomo della
Sindone” (Editore LDC) gli Autori,
per lo più affermati cattedratici della
Facoltà di Medicina, intendono proporre, seppur in forma divulgativa,
un’analisi tipica dell’indagine medico-legale, ove, anziché studiare il cadavere, si è analizzata l’immagine
visibile sul Telo.
Posta nella
parte absidale
del Duomo
di Torino
Rendering 3D
del Sacro Volto
della Sindone

Eventi a Torino
In questi mesi di particolare attenzione e tristezza dobbiamo
ricordarvi che purtroppo, nel momento
in cui “chiudiamo tipograficamente” il
nostro Corriere Avis e successivamente,
dopo alcuni giorni, lo stampatore provvede a realizzare le copie che ricevete
presso il vostro domicilio possono trascorrere anche 15-20 giorni. Stiamo attraversando un periodo difficile, che ogni
giorno potrebbe riservare scenari diversi
a causa dell’evolversi della situazione.
In alcuni casi si potrebbero riscontrare
improvvise cancellazioni o modifiche di
programma a quanto segnalato sulle nostre pagine. Per esempio, potrebbe capitare che qualche evento di grande richiamo sia sold-out (esaurito).

Come potevamo prevedere? O che altre manifestazioni, previste per un determinato periodo, non vengano realizzate
per i più svariati motivi (difficoltà economiche, emergenza sanitaria, impossibilità di realizzare le condizioni di sicurezza
previste dai decreti ministeriali). Di ora in
ora si possono verificare situazioni diverse, nel bene o nel male, che impediscono
di fare programmi a lunga scadenza.
Questo si riscontra nella vita normale, nelle piccole cose, figuriamoci
per eventi che coinvolgono centinaia
di persone addette all’organizzazione
e successiva realizzazione.
Siamo certi che comprenderete se
qualche situazione risulterà diversa
da quanto previsto.
Come noto, l’emergenza coronavirus

Mostra Andrea Mantegna
Fino al 20 luglio
Palazzo Madama

Argenti preziosi
2 luglio - 15 novembre
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it
matorino it

Memoria e passione.
Da Capa a Ghirri capolavori della
Collezione Bertero
Fino al 30 agosto
Camera
camera.to › mostre

Sfida al Barocco
Fino al 20 settembre
Reggia di Venaria Reale
www.lavenaria.it

Pittura Spazio Cultura.
Opere di artisti italiani dalla
collezione tra gli anni ’60 e ’80
Fino al 4 ottobre
Galleria d’Arte Moderna

ha portato alla chiusura temporanea di cinema, teatri, musei. Solo a giugno i
dpcm hanno consentito la riapertura in
tutta sicurezza di alcuni musei, teatri e
successivamente cinema, preferibilmente all’aperto. Gli eventi segnalati di seguito sono quindi stati revisionati e calendarizzati secondo le ultime disposizioni governative. Potrebbe verificarsi qualche
annullamento o sospensione di cui però
non è responsabile la redazione.
Segnaliamo i musei e le strutture che
hanno riaperto dopo la chiusura per
l’emergenza coronavirus e hanno allestito o ripreso le mostre che erano state sospese. Molti richiedono la prenotazione
online per contingentare i visitatori e permettere loro la massima sicurezza secondo le disposizioni governative.

Storie dal Marocco.
Oggetti testimoni
di identità e memoria
Fino al 30 agosto
Museo d’Arte Orientale

Dipingere l’Asia dal vero:
vita e opere di Arnold
Henry Savage Landor
Fino al 6 settembre
Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Lancia Aurelia
1950-2020,
mito senza tempo
Fino al 27 settembre
Museo dell’Automobile
www.museoauto.it

Torino 1938-1948.
Dalle leggi razziali
alla Costituzione
Allestimento permanente
Museo Diffuso della Resistenza
www.museodiffusotorino.it

Cavalli, costumi e dimore
e Helmut Newton Work

Cinemaddosso
I costumi di Annamode
da Cinecittà a Hollywood

Prorogate fino al 20 settembre
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

Fino al 18 gennaio 2021
Museo Nazionale del Cinema
www.museocinema.it

Aperto
venerdì,
sabato e
domenica

E

P

ER I DONATORI

RBA
TEATRO
TEATRO

Marie - vite
di donne
oltre la fine
18 settembre

Omaggio a
Morricone
Musiche
da film
18 settembre

Kollaps
28 luglio - 2 agosto

PALAZZINA
DI CACCIA
DI STUPINIGI

457
Stupinigi
Experience
Musica
da vedere

Fino al 27 dicembre

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it

39

Mostre a Torino e provincia
RICORDARE
LA RESISTENZA
Programmata per
il 25 aprile 2020,
la mostra «Arte
come Resistenza.
Dalla Resistenza
storica alle Resistenze attuali», a cura di
Ilaria Borgo, è stata
posticipata al 5
settembre nelle sale
della Galleria Civica
d’Arte Contemporanea «Filippo Scroppo»
di Torre Pellice.
Per testimoniare ed
esprimere la forza e i
contenuti delle lotte
di liberazione sono
state selezionate più
di 40 opere: dai
disegni dei campi
di concentramento
di Luigi Carluccio
alle sculture di Bruno
Martinazzi, Raffaele
Mondazzi, Massimo
Ghiotti e Riccardo
Cordero, dai ricordi
partigiani di Giuseppe
Cavallera a Francesco
Casorati, Giacomo
Soffiantino, Francesco Tabusso, Gino
Balzola, Fatma Bucak,
Pietro Campagnoli,
Pablo Mesa Capella,
Paola De’Cavero.
Info:
www.galleriascroppo.org

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«INCANTI RUSSI»
TORINO, Pinacoteca Albertina,
via Accademia Albertina 6, sino al 27 settembre
Curata da Salvo Bitonti, la mostra «Incanti russi.Opere pittoriche di tradizione dell’Accademia Glazunov di
Mosca» propone ventidue grandi dipinti, selezionati
insieme alla presidente Paola Gribaudo, eseguiti dagli
allievi come tesi di diploma o realizzati durante gli
anni in cui hanno frequentato il corso di pittura.
In particolare, l’Accademia moscovita ha ospitato artisti di notevole caratura internazionale, tra i quali Malevich, Kandinsky, Rodchenko e Lentulov. Le coloratissime opere esposte nelle sale della Pinacoteca Albertina sono legate alla tradizione pittorica classica, con riferimenti a quella italiana, o alle rievocazioni storiche
e religiose del folclore popolare russo. Diretta da Ivan
Glazunov, figlio del rifondatore Il’ja Glazunov, questa
gloriosa Accademia sviluppa un programma didattico

che mette in primo piano i temi cari alla cultura letteraria e
alla musica, al teatro e all’interpretazione della natura vista
e rivisitata nella luce delle stagioni. Una luce che accende
l’affascinante veduta del «Monastero dell’Assunzione di
San Cirillo» e la scena con le figure in costume de
«L’indovina», l’ampia composizione «Resurrezione» e
l’invernale fiera a Rostov Velikij. Fra le iniziative estive si
segnala «I lunedì dell’Albertina», che a partire dal 29 giugno ospitano incontri e presentazioni di libri nel giardino
presso la Rotonda Talucchi: da «Il costume. Una storia a
punta di penna» di Paola de’Cavero a «Il cenacolo delle
emozioni» di Paolo Belgioioso, «I racconti di Matilde» a cura di Ermanno
Tedeschi e «Una dimensione etica. Storia e presente dell’arte pubblica»
di Edoardo Di Mauro e
Paola Russo. La mostra
«Incanti Russi» è corredata dal catalogo Albertina Press ed è visibile rispettando le norme anti-covid.
Info: 011/0897370,
www.pinacotecalbertina.it.

Libri
NELLE VALLI
DI LANZO
Sino al 30 agosto
è possibile visitare
a Mezzenile,
Borgo del Castello
Francesetti,
la mostra
«Aiva. Segni
d’acqua nelle Valli
di Lanzo», corredata
dal volume 143°
della Collana
editoriale della
Società Storica
delle Valli di Lanzo,
a cura di
Aldo Audisio
e Laura Gallo.
Info: www.societastorica
-dellevallidilanzo.it
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«Trasparenze
di donne»
di Flavia Curti
Attraverso 24 biografie Flavia Curti ha raccontato l’universo femminile dal 1400 ai
giorni nostri. Artefice delle
associazioni
«Secretaries’
Voice» e «La Città delle Donne», ripercorre in questo libro
storie, vicende, esperienze
della rivoluzionaria Christine
de Pizan e dell’educatrice
Maria Montessori, della First
Lady Eleanor Roosevelt e
della fotografa Tina Modotti.
E ancora Gae Aulenti, Liliana
Segre, Michelle Obama e la
poetessa Alda Merini. Neos
Edizioni, 2020.

«Il tallone
di Achille»
di Angelo Olivieri
Per le Edizioni Il Pennino di Dino Aloi (2019),
Angelo Olivieri ha illustrato la mitologia in 77 tavole satiriche che si sviluppano attraverso 87 pagine di un piacevole volumetto.
E si passa dall’ immagine
di Omero a quella di Zeus,
da Esopo a Icaro, in una
sorta di sorprendente narrazione in cui - nota l’autore - «ai miti greco-romani
ho aggiunto qualche disegno sul mito biblico dell’
Arca di Noè».

«Canto del popolo
yiddish messo a morte»
a cura di Erri De Luca
Del poeta yiddish polacco
Itzhak Katzenelson (1886-1944),
morto nel campo di sterminio di
Auschwitz, la collana Universale
Economica Feltrinelli/ Classici
(2019) ha pubblicato una intensa
raccolta di poesie a cura di Erri
De Luca. Si tratta di versi coinvolgenti tra testimonianza e memoria: «Ci hanno ammazzati tutti quanti in terra, dal piccolo
all’adulto, ci hanno distrutti tutti» e ancora «Dalle camere tutti
ci hanno estratto e hanno frugato
in cerca/ dell’ultimo vestito
nell’armadio, dell’ultima minestra, dell’ultima pagnotta».

Mostre a Torino e provincia
«RI-CERCARE
LA FIGURA INFINITA»
CHERASCO, Palazzo Salmatoris,
via Vittorio Emanuele II 29, sino al 13 settembre
Negli spazi aulici di Palazzo Salmatoris è allestita la mostra «Ri-Cercare la figura infinita» dello scultore Sergio
Unia, che da sempre racconta il mondo femminile. E
sono ballerine, giovani ragazze e ritratti risolti con una
linea sensibile, armoniosa, essenziale che appartiene alla
sua lunga esperienza creativa.
Un modellato, quindi, che si inserisce nella tradizione figurativa italiana secondo una singolare rispondenza tra
immagine, materia ed energia espressiva, evidente nel
«Nudo con asciugamano», che l’artista ha donato alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo insieme a un
notevole «corpus» di disegni. Formatosi al corso libero
del nudo dell’Accademia Albertina, Unia ha presentato
le sue sculture in oltre 160 esposizioni personali, che costituiscono un vero e proprio documento di una suggestiva e personalissima ricerca. Una ricerca caratterizzata, è
stato scritto, dal «cantico dell’eterno femminino» scandito dalle maternità e da un elegante nudo androgino,
dalle bagnanti e dal nudo sulla sedia. La rassegna, che
prosegue anche all’esterno di Palazzo Salmatoris, stabilisce un determinante rapporto con lo spazio circostante
richiamando immediatamente l’attenzione della gente.
La mostra è visibile rispettando le norme anti-covid.
Info: 0172/427050.

TRADIZIONI
OCCITANE
La sesta edizione
del festival della musica,
cultura e tradizioni
occitane, intitolata
«OCCIT’AMO», si tiene
dall’11 luglio al 15 agosto
nelle Terre del Monviso
(Valle Stura, Valle Maira,
Val Varaita, Valli Po
Bronda e Infernotto,
Valle Grana e la pianura
intorno a Saluzzo).
Il festival propone
un percorso con le
musiche rituali
de «La Bandia»,
il duo composto
da Sergio Berardo
e Riccardo Serra,
le danze di Daniela
Mandrile, le escursioni
e il «Passa Charriera.
I Passa Strada dei
Mercati cittadini».
Info:
www.occitamofestival.it

DAI VIDEO ALLA FOTOGRAFIA
TORINO, GAM,
via Magenta 31, sino al 27 settembre
La GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea riapre le sale in sicurezza con due nuove mostre che
arricchiscono il panorama espositivo di questo tormentato
momento di emergenza sanitaria. Curato da Elena Volpato, l’appuntamento della VideotecaGAM, promosso in
collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale di
Venezia, è dedicato a Giuseppe Chiari (Firenze
1926-2007), compositore, artista e sperimentatore. Per
questa occasione vengono proposti i video realizzati
dall’artista ad Art/Tapes 22. «Kunst ist einfach (L’arte è
facile)» del 1973. Con una telecamera fissa sono state riprese le parole che compongono la frase del titolo, scritta
da Chiari a inchiostro di china su grandi fogli bianchi. Nel
filmato «Spoleto Concert», invece, viene messo in evidenza l’intervento in cui Chiari interpreta la propria musica al
pianoforte. Accanto a questi lavori sono esposti 15 fogli
dell’opera «La musica è facile», esposti nel 1976 alla Galleria Martano di Liliana Dematteis, e i libri d’artista del
Fondo Giorgio Maffei della Fondazione per l’Arte Moder-

na e Contemporanea CRT. Nella Wunderkammer si può
visitare la mostra «Forma/Informe.
La fase non-oggettiva nella fotografia italiana
1935-1958», a cura di Antonella Russo, che propone una
selezione di 50 stampe vintage e originali in gran parte inedite realizzate da sette importanti fotografi. Si tratta di
scatti provenienti da archivi italiani e internazionali e di 23
rare pubblicazioni.
E questo viaggio intorno agli aspetti della ricerca fotografica è il risultato di un’attenta indagine storico-culturale
che unisce «Le stelle dalla mia finestra» di Luigi Veronesi,
pittore, scenografo e fotografo, alle «vibrazioni visive» del
graphic designer Franco Grignani, le vedute urbane di
«Montmartre» di Piergiorgio Branzi alle «forme primordiali» di Paolo Monti. Il discorso offre, di volta in volta,
sequenze di sicuro interesse come il «Muretto» di Giuseppe Cavalli, le cosmografie cromatiche di Pasquale De Antonis e gli «Ideogrammi» di Nino Migliori. Sino al 27 settembre. Info: www.gamtorino.it
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Zenith

1

2

Polo Celeste
Nord

Culmina
Tramonta
Ovest
Sud

Astri
circumpolari
visibili

Nord

Est

Sorge

Polo
Celeste
Sud
Astri
circumpolari
non visibili
1
La sfera celeste
il movimento
delle stelle
nel cielo visto
da un osservatore
posto in un punto
della Terra.
2
La Stella Polare
in cielo,
come trovarla.

CIRCOLO
PINEROLESE
ASTROFILI
POLARIS –
C.P.A.P.
Nato nel 1977 per
divulgare l’astronomia,
ci riuniamo a Cantalupa
(TO), in Strada del
Monastero 1 il primo e
terzo venerdì del mese.
Organizziamo serate
osservative private
e aperte al pubblico,
conferenze, corsi
di astronomia,
escursioni per
visitare osservatori,
campi osservativi
in località
particolarmente
adatte alla visione
degli oggetti celesti,
collaborazioni
didattiche.
I nostri telescopi
più quelli che i Soci
mettono a disposizione per le serate osservative, permettono
di offrire a tutti la
visione delle meraviglie
del cielo.
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Ripresa delle startrail
o scie stellari

P

er poter fotografare le stelle
nel cielo notturno bisogna
conoscere alcuni concetti di
base di astronomia, del luogo dove
recarsi per fare gli scatti, di alcune
tecniche fotografiche ed infine del
software per trattare le immagini
scattate.

Concetti di geografia
astronomica
Qualcuno dirà che sono le stelle
che si muovono nel cielo, ma questo
è vero secondo la nostra percezione
di terresti, come gli antichi credevano fosse. In realtà la scienza dopo
Galileo ci ha spiegato che è la nostra
Terra a ruotare su se stessa, sul suo
asse e ad orbitare attorno al Sole.
La Terra compie infatti una rotazione completa in 23 ore e 56 minuti, originando così il ciclo del giorno.
Per questo il cielo notturno ci appare
pieno di stelle... che camminano. Da
adesso in poi diamo per buono che
sia il cielo a ruotare, solo per comodità di spiegazione in questo articolo. La Terra quindi ruota attorno a un
asse – come una ipotetica linea – che
passa attraverso i poli. L’asse terrestre è inclinato rispetto al piano orbitale terrestre di circa 23.5°. In Italia
del Nord questa ipotetica linea è inclinata di circa 45° rispetto al terreno
e se prolungata all’infinito va a finire
su una stella abbastanza luminosa
che si chiama infatti “stella Polare” e

fa parte della costellazione dell’Orsa
Minore o Piccolo Carro.
Ma come facciamo a trovare la
stella Polare? Per una persona non
molto esperta non risulta così facile.
Vediamo come fare per individuarla
nel cielo.
Innanzitutto utilizziamo una
comune bussola che ci indica la
direzione del Nord magnetico. A
questo punto osservando il cielo a
Nord vedremo sempre dalle nostre
latitudini la costellazione dell’Orsa
Maggiore o Grande Carro facilmente riconoscibile da tutti per la forma
e le stelle particolarmente luminose.
Congiungendo con una linea le ultime due stelle dell’Orsa Maggiore e
prolungandola per circa 5 volte si
trova la Stella Polare e quindi il
Nord celeste. Conoscere il punto di
rotazione della sfera celeste è importante per sapere come puntare il nostro setup fotografico.

Teoria dello startrail
Il termine deriva dall’inglese
star+trail, ossia “sentiero delle stelle”, in pratica il tracciato luminoso
che la stella lascia al suo passaggio
nel cielo. Ma come nascono queste
scie stellari? Come abbiamo visto, le
stelle “ruotano” nel cielo attorno alla
Polare in senso antiorario, ossia sorgono a Est e vanno a tramontare a
Ovest, esattamente come Sole e
Luna. Ma questo è ovvio, perché an-

che loro non sono realmente in movimento nel cielo, bensì ci appaiono
tali sempre per via della rotazione
terrestre. Naturale quindi che tanto
le stelle quanto Sole e Luna seguono
la stessa direzione.
Quindi, se fossimo in grado di registrare in qualche modo il movimento delle stelle le vedremmo tracciare delle linee curve (dei cerchi)
attorno alla Polare muovendo da Est
verso Ovest.
Ma lo strumento lo abbiamo ed è
la macchina fotografica!

Scelta del luogo
Per poter fare fotografie di startrail
di buona qualità ovviamente bisogna
recarsi in luoghi bui lontano dalle città e da troppe fonti di illuminazione
artificiale.
Sono anche da evitare le riprese nei
giorni vicini al plenilunio in quanto la
luce della Luna risulta troppo intensa
e andrebbe a cancellare le strisciate
delle stelle più deboli.
Per scegliere il luogo di ripresa sarebbe opportuno vederlo prima che
faccia buio, in modo da poter capire la
posizione di alcuni soggetti interessanti rispetto ai punti cardinali.
Oltre a fotografare le stelle è importante anche l’inquadratura che viene
effettuata per inserire nel campo alcuni elementi interessanti. Ad esempio
si può inquadrare una cresta di una
montagna, un albero senza fo-
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glie in inverno, una chiesetta di montagna, un casolare ecc. La posizione
del soggetto rispetto ai punti cardinali
è importante per l’effetto finale. Se il
soggetto è posto a Nord rispetto al
punto di ripresa avremo una serie di
cerchi interrotti dal soggetto. Se il
soggetto è posto a Sud rispetto al
punto di ripresa avremo degli archi di
cerchio ed una linea interrotti dal
soggetto.

1

Time-lapse
Startrails
Salva immagine
Apri dark
Apri immagini

3

Equipaggiamento
Non deve mancare una pila, possibilmente di tipo frontale, meglio se
con la presenza di led rossi che disturbano meno se dovete armeggiare
durante le riprese e vedere quello che
fate. E’ assolutamente indispensabile un treppiede possibilmente di
buona qualità anche se il peso da supportare non sarà elevato perche si
useranno obiettivi leggeri.
L’autoscatto è indispensabile per
programmare una sequenza di scatti
senza intervenire sulla reflex. Alcune fotocamere recenti possiedono qualche funzione per la sequenza
di scatti ed in questo caso potrebbe
non essere necessario l’autoscatto.
Bisogna avere almeno due batterie
cariche, una tenuta di scorta al caldo.
Scheda di memoria con adeguato
spazio ed eventualmente una di scorta. Non esistono indicazioni specifiche, si può andare dal super grandangolare al tele, passando per fisheye,
grandangolari e normali. Quello che
cambia è il tempo totale di ripresa,
che aumenta man mano che aumenta
l’ampiezza di campo. L’obiettivo
normale o grandangolare non spinto
può andare bene. Quello che conta è
l’apertura di diaframma: è da privilegiare l’obiettivo luminoso sotto f/4.
Considerando che si tratta comunque
di fotografia notturna, la fotocamera
deve essere in grado di lavorare bene
ad alti ISO. L’ipostazione dipende
dalla fotocamera utilizzata e va da
800 ISO a 3200 ISO.
La messa a fuoco di un campo di
stelle non è scontata: l’autofocus non
funziona. Si deve cercare la stella più
luminosa che vedete, la inquadrate
portando l’obiettivo in modo manuale
all’infinito e poi con il Live View a 5x
e 10x focheggiare delicatamente fino a
che non vedete la stella puntiforme,
quindi non toccare più l’obiettivo.
Bisogna impostare la modalità di
scatto in manuale per impostare il diaframma con apertura massima ed il
tempo di scatto va impostato tra i 20
ed i 30 secondi. Vedrete che le stelle
non saranno puntini ma dei trattini,
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ma per il nostro scopo andrà bene.
Le impostazioni di sensibilità e
tempo dipendono molto da quanto risulta luminoso il fondo cielo, quindi
occorre fare qualche scatto di prova
per vedere che il fondo cielo risulti
abbastanza scuro. Bisogna impostare
la qualità di registrazione delle immagini in RAW, impostando una dimensione ridotta M o S per avere un
formato non superiore a 3000x2000
pixel circa, altrimenti il software di
elaborazione avrà problemi a gestire
il flusso di immagini da elaborare.
Alcune reflex possiedono impostazione di riduzione dei disturbi per gli
alti ISO e per le lunghe esposizioni.
Per le nostre riprese bisogna togliere
entrambe le funzioni perché non servono in quanto i disturbi verranno
eliminati con un apposito software.

Esposizione
Come abbiamo visto, le stelle si
muovono in cielo ruotando attorno al
polo in circa 24 ore, quindi molto lentamente. Mediamente il tempo per
avere uno startrail dignitoso, ossia con
scie abbastanza lunghe da essere belle,
va da un minimo assoluto di 1 ora a
tutta la notte. Il tempo totale della ripresa dipende molto dall’obiettivo
usato. Più siete sul grandangolare e
più ampia sarà la porzione di cielo
inquadrata; quindi maggiore dovrà
essere la lunghezza delle scie per risultare evidente. Da questo consegue
un tempo totale molto lungo.
Per fare uno startrail da 1 ora dobbiamo quindi realizzare una sequenza di 120 scatti da 30 secondi ciascuno. Se invece volessimo un tempo totale di 2 ore dovremmo fare 240 scatti e così via. Quindi capite che il numero di immagini da riprendere è

molto elevato.
Alla fine delle riprese delle immagini bisogna ancora riprendere 30-50
immagini “dark” o “immagini scure”, tappando l’obbiettivo con lo stesso tempo e la stessa temperatura di ripresa. Queste immagini servono alla
riduzione dei disturbi per gli alti ISO
e per le lunghe esposizioni.

Post-produzione
Dopo la ripresa dei nostri startrail
dobbiamo lavorare in post-produzione per ottenere la nostra immagine
con la strisciata stellare. Innanzitutto
scarichiamo sul PC la nostra sequenza di scatti dividendola in due cartelle: L per quella delle immagini stellari e D per quella delle immagini dark.
Con il software proprietario della
reflex o Photoshop o Lightroom dovete convertire tutte le immagini da
RAW al formato TIF.
La fotografia notturna è sempre
ricchissima di incognite, che danno
sempre origine a problemi: luci di
auto di passaggio che illuminano il
terreno o gli alberi nell’inquadratura,
amici o altri fotografi che accendono
torce o cellulari. Sono questi i classici
eventi, assai frequenti, che rovinano
uno o più scatti nelle serie di foto per
la fotografia notturna. Quindi guardate la sequenza di singoli scatti eliminandone alcuni rovinati, usando
solo quelli buoni. La presenza di alcune nuvole non deve preoccuparvi
perché invece da un tocco in più alla
strisciata. A questo punto entra in
gioco un software gratuito (disponibile in italiano) che si chiama Startrails Versione 2.3 - https://www.startrails.de/ Scaricatelo sul vostro
pc, installatelo e apritelo.

Roberto Ostorero

UTILIZZO DEL
SOFTWARE
STARTRAILS
Caricate
le immagini
dalla vostra
cartella che
compariranno
nell’elenco (1)
e cliccando sul
primo file esso
appare nella
selezione (3).
Poi aprite
le immagini dark
dalla vostra
cartella che
compariranno
nell’elenco (2).
A questo punto
cliccate su Startrails, indicando
modo di fusione
“Lighten-Screen-Blend”
(linea continua
senza intervalli),
poi OK e vedrete
comparire in diretta la strisciata che si sta
formando.
Quando compare
la scritta
“Risultato” in
neretto il software ha finito di
elaborare e potete salvare l’immagine. Oltre allo
Startrails è possibile anche creare un video di
Time-lapse della
sequenza di immagini che verrà
salvato in formato AVI.
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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
dal 20%
al 30%

a seconda
delle prestazioni

VIA ROSMINI, 5 - TORINO
www.audiologica.net
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/221.61.28
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

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

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

AGENZIA DI TORINO
BORGO MEDIOEVALE
LAMBERTI CIREDDU S.R.L.
VIA CHIABRERA, 42/44 - TORINO
Tel. 011/64.51.58
011/437.38.21
Fax. 011/64.51.55
lamberticireddusrl@
pec.agentireale.it
Referente sig. Gallo Marco
335/70.47.171

Vieni in agenzia
a scoprire le nostre offerte

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

ROUTE NATIONALE
MONTGENÈVRE
Convenzione con donatori
e familiari

sconto del 10 %

sull’ingresso di 2 o 3 ore
allo spazio balnéo
(riservato alle famiglie)
Grande piscina, corsia per nuoto.
Per maggiori informazioni
www.durancia.com

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

sconto 10 %

VIA PIACENZA,
30/D - TORINO
A tutti i soci Avis

per soluzioni audiologiche.
Pile per apparecchi acustici
ci
3 euro per donatori e familiari

Ingresso agevolato

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

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

BALNÉO & SPA

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

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

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

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %
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%

su tutte le consumazioni
e acquisti nei momenti diversi
dalla donazione

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

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 91
TORINO
telefono 011/197.736.46
info@otticaduca.it
ha piacere di offrire a tutti
i tesserati Avis e relativi familiari

Sconto del 25%

A donatori e familiari

Sconto dal 25%
su occhiali da vista con lenti
(comprese le progressive)
e sugli occhiali da sole
www.fotoberno.it
berno@fotoberno.it

su occhiali correttivi

Sconto del 15%

gratuitamente

gli occhiali per dodici mesi in caso
di rottura accidentale, furto e smarrimento; riacquisti il prodotto
al 50% anzichè al prerzzo intero

Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione
Per maggiori informazioni:
011/248.62.16
relazioniesterne@gruppolarc.it
www.gruppolarc.it

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)

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

Per contatti
334/331.02.27

Sconto
di 10 euro

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

A4 TORINO-MILANO
N M AN
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
sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa

Esame visivo,
previo appuntamento telefonico
Possibilità di assicurare

(escluse le prestazioni in regime intramoenia)
a)

sconto del 10%

su occhiali da sole

gratuito

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato

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

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

VIA S. BOTTICELLI, 151
393/82.30.412
m.fadda@studio1srl.com

Sconti del 30%

a donatori e familiari
Scegli le soluzioni documentali
per digitalizzare e archiviare
i tuoi documenti aziendali
di ogni formato. Dal cartaceo
al microfilm, lastre sino ad arrivare
alle diapositive. Elimina sprechi inutili,
aumenta la produttività dei dipendenti
e ottimizza i processi aziendali,
i tuoi documenti saranno facilmente
ricercabili, condivisibili,
gestibili in modo facile e veloce,
archiviati e conservati
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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
Telefono 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
370/317.91.32

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali
e su tutti gli occhiali
da sole non graduati
Attivo il servizio domiciliare

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Sconto di 2 euro

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

Fidelity card
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

10 euro

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

Casa editrice

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

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

Sconto dal 5 al 25%

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto del 5%

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

Anagrafe avisina

Note liete
COMPLEANNI

LAUREE

Cara
SOFIA
hai compiuto 10 anni.
Un bel traguardo. Auguroni da
mamma, papà e Luca

LORENZO MONTALTO
figlio del donatore Luigi, in pieno Lockdown
Covid ha conseguito la laurea triennale
in Ingegneria Informatica al Politecnico
di Torino con la votazione finale di 98/110

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

Lutti
Il 18 febbraio
è deceduto
LUIGI
GEROSA
nato il
10-11-1934,
croce d'oro e
Cavaliere della
Repubblica,
onorificenza
ottenuta per l'elevato numero
di donazioni effettuate.
La situazione drammatica in
cui ci siamo trovati non ci ha
permesso di salutarlo come
avrebbe meritato.
Con mia mamma e mia sorella
abbiamo pensato con questo
gesto di renderlo più sereno

Il 26 aprile è
mancato
MIMMO
BARRANCA
segretario,
promotore e
co-fondatore
della sezione
Avis di Partinico. A tutti i soci
il cordoglio degli amici
dell'Avis di Torino

Ci ha lasciati improvvisamente, il 3 aprile
CARLO OMEGNA
vittima del Covid - 19.
Cofondatore del gruppo giovani Avis,
fu un pioniere, con altri coetanei, della propaganda
al dono del sangue, sempre attivo e presente alle
iniziative del nuovo gruppo.
Erano tempi difficili. Non si poteva rinunciare alle
varie manifestazioni ed eventi, c’era la necessità di
convincere ed incoraggiare i nuovi e futuri donatori.
Sicuramente saranno stati in molti dei vecchi amici ad abbracciarlo,
un abbraccio che, date le circostanze, non è stato possibile
dare se non virtualmente.
Alla cara Eugenia, per anni nostra segretaria in via Baiardi,
ed al figlio Ivan, l’Avis Torinese, in questo triste momento,
vuole esprimere sincera vicinanza

Il 1° maggio
è mancato
all'affetto
dei suoi cari
il co-fondatore
del gruppo
podistico Avis,
ALFONSO
FRANCO
Donatore
generoso e podista instancabile, ha vissuto con partecipazione e passione quarant'anni di
vita sociale con i suoi amici
dell'Avis che lo ricordano
con grande affetto

COMMEMORAZIONI

È mancata

Felicina

per anni colonna
portante del
gruppo podistico
Avis e mamma di
Franca, donatrice e attiva
collaboratrice.

CARISSIMI ZII
il 14 giugno avremmo
dovuto festeggiare i vostri
50 di matrimonio. invece
esattamente un anno fa
la zia ci ha lasciati, e a
dicembre zio l'ha raggiunta,
ma so già che in paradiso
c'è una grande festa per i
vostri 50 anni di matrimonio,
e a celebrare la messa sarà
il sacerdote che 50 anni fa
vi ha sposati, don Viotti.
Le nipoti volontarie avisine
Maria Luisa
e Simona Alaimo
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Buone vacanze!!

SEMPRE SEGUENDO LE REGOLE DI SICUREZZA PER CONTRASTARE
IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Lavati spesso
le mani con acqua
e sapone o con gel
a base alcolica

Non toccarti naso,
bocca e occhi
con le mani

Mantieni
la distanza
interpersonale

2M
METRI

Non assumere
farmaci antivirali
né antibiotici
senza prescrizione
medica

Indossa la
mascherina
quando non puoi
garantire
la distanza
di almeno
un metro

Gli animali
da compagnia
non diffondono
il virus

RACCOMANDAZIONI
per il corretto comportamento in prevenzione al Covid - 19
REGOLE FONDAMENTALI
IN GENERALE
È indispensabile
sensibilizzare tutti
all‛osservanza dei
comportamenti
di igiene generale
sempre efficaci
CONTRO la INFODEMIA
NON DIFFONDERE
INFORMAZIONI NON
PROVENIENTI DA
FONTI UFFICIALI
Aiutaci a limitare
la diffusione
di Fake - News
Potresti esserne
un diffusore
involontario

Procedure di emergenza dovranno tassativamente essere
quelle codificate dal Ministero della Salute senza prendere
iniziative estemporanee, pericolose per gli individui,
anche nella tutela della gestione dei dati personali.
Ulteriori ed eventuali interventi di dettaglio dovranno essere
supportati dall‛ausilio di specialisti (infettivologi, virologi, ecc.),
interpellati dal Direttore Sanitario dell‛AVIS
Intercomunale Arnaldo Colombo

PER IL DONATORE
É importante portare a conoscenza del Sanitario:
Di non essere stato/a in Cina, né in altri Paesi esteri,
né in aree nazionali considerate focolai di infezione
da coronavirus nell‛arco dei 15 giorni antecedenti
la data della donazione.
Di non essere entrato/a in contatto con persone provenienti
dalle predette aree, nel medesimo arco temporale,
ovvero di avere osservato il periodo di quarantena
prescritto di 15 giorni.
Di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale,
per quanto lieve.

SE AVETE QUALCHE DUBBIO CONTATTATE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
SE SIETE IN BUONA SALUTE NON FATECI MANCARE
IL VOSTRO PREZIOSO CONTRIBUTO E NON FATEVI CONDIZIONARE
DA INGIUSTIFICATE ANGOSCE:
CONTINUATE A DONARE IL SANGUE!

