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Editoriale

Lettera del Presidente

C

ari amici avisini, donatori e volontari,
Come avete letto nell’ultimo numero del Corriere, pochi
mesi fa sono state elette le nuove
cariche sociali per il quadriennio
2021-2024. Non si può certo dire
che sia stato un avvio “quieto” e
“tranquillo”: gli eventi si sono
susseguiti ad un ritmo decisamente incalzante! Oltre alla situazione
della pandemia, che peraltro ha
impedito di effettuare la nostra assemblea in presenza (anche se
fino all’ultimo abbiamo sperato di
evitare di farla in
remoto) e che già
aveva condizionato radicalmente le
strutture e le procedure per l’accesso alle nostre
sedi, si è aggiunta la campagna
vaccinale che ha comportato un
massiccio reclutamento di medici
per poter praticare le vaccinazioni
alla popolazione. Inoltre, la pandemia ha messo in evidenza come negli ultimi decenni siano stati fatti tagli alla sanità provocando una carenza di personale medico e paramedico nelle strutture pubbliche,
per cui in questi mesi sono ripresi i
concorsi, con conseguenti assunzioni. Se da un lato questo fatto è decisamente positivo per la nostra sanità, dall’altro ha provocato un forte
impatto su Avis. Tanti nostri medici
addetti ai prelievi, essendo stati assunti come vaccinatori o nelle specializzazioni o nel corso di medicina generale, non hanno più potuto
venire da noi a prelevare il sangue ai
donatori. L’Intercomunale Arnaldo
Colombo, a fronte di tale riduzione
del personale sanitario, è stata costretta a cancellare tante giornate di
donazioni, soprattutto in provincia,
per mancanza dell’équipe medico-infermieristica: la stessa carenza
di personale si riscontra anche nelle
due unità di raccolta di via Piacenza
e di Pianezza.
Tutto questo ha una conseguenza diretta sui donatori in quanto è
necessario attendere molto più del

solito, provocando disagi, alcuni
dei quali ci sono già stati segnalati.
Possiamo però dirvi che stiamo lavorando alacremente con la Regione Piemonte per cercare di superare questa impasse e nel tentativo di
risolvere, anche a livello di Ministero della salute, in sinergia con
l’Avis Nazionale, l’attuale blocco
nei confronti dell’attività di prelievo da parte di medici che frequentano le specializzazioni o il corso di
medicina generale: infatti, per coloro che sono stati assunti c’è un
veto ad effettuare attività aggiuntive oltre a quelle per cui hanno concorso. Per i medici assunti temporaneamente per le vaccinazioni
non esiste il veto, ma sono talmente oberati di lavoro che non hanno
tempo da dedicare ai prelievi; non
appena terminerà l’emergenza
vaccinale dovremmo recuperare la
loro disponibilità. Tutto ciò potrebbe presagire a una carenza di sangue che potrebbe mettere in crisi
l’autosufficienza in tutto il Piemonte. C’è però una forte volontà
da parte di tutti di superare questo
ostacolo e di ritornare presto ad
avere la disponibilità di tutti i medici (e vi assicuro che sono tanti
quelli che sarebbero contenti di farlo!), ma c’è ancora un po’ da attendere quindi vi chiediamo di avere
tanta pazienza in questo periodo,
nella speranza che presto tutto si risolva. Questa situazione non è solo
del Piemonte, è presente anche in
molte altre regioni italiane, anche
se qui è molto più sentita perché la
raccolta del sangue è quasi totalmente affidata alle associazioni di
volontariato (Avis, Fidas, Croce
Rossa, Fratres).
Un’altra situazione critica riguarda tutte le normative relative
all’accesso nelle Unità di Raccolta.
Le nostre segretarie, bravissime e
con tanto senso di abnegazione
(quest’estate alcune sono rientrate
in anticipo dalle ferie per sostituire
altre colleghe malate, assicurando
così sempre una presenza evitando
un’interruzione del servizio), vanno al di là del normale rapporto di

lavoro perché credono fermamente
nella missione dell’Avis e quindi
fanno moltissimi sforzi per cercare
di risolvere le difficoltà che si presentano e per venirvi incontro. Ciononostante, però, a volte capita
qualche malinteso perché qualcuno si lamenta perché si devono
compilare dei moduli, o si domandano se non basti il Green pass…
No, non basta il Green pass, bisogna compilare il modulo di presenza perché viene richiesto dall’autorità sanitaria e non è una “fissa” o,
peggio, se lo inventano le segretarie al mattino: sono proprio disposizioni sanitarie che le nostre impiegate sono obbligate a fare rispettare e quindi anche in questo
caso vi chiedo di avere tanta pazienza, sperando che presto questa
pandemia passi e possiamo tornare
tutti più serenamente a donare,
come facevamo prima. Quindi vi
prego di prendere in massima considerazione quanto viene indicato
dalle segretarie: non prendetevela
con loro perché non ne possono
nulla, sono chiamate a mettere in
pratica tutte le disposizioni sanitarie. Qualora aveste dei dubbi, rivolgetevi ai sanitari che vi daranno
tutte le spiegazioni del caso.
Ci stiamo avvicinando alla festa
del volontario dove potremo finalmente rivederci di persona. Consegneremo le benemerenze e ci
sarà anche il presidente nazionale
con noi, insieme ad altri dirigenti
avisini, della società civile e religiosa e che ringrazieranno per tutto il vostro servizio di volontariato
nel donare il sangue.
Nel giornale troverete le indicazioni per partecipare alla giornata
del 14 novembre e ad altri momenti in occasione delle festività
natalizie. Il desiderio comune è di
mantenere alto il senso di partecipazione alla vita associativa, andando fieri nell’appartenere a
questa grande e meravigliosa famiglia avisina. Un caro saluto a
tutti e a presto!
Vostro
Lorenzo Ceribelli

Il Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori,
quest’anno
potremo partecipare in presenza alla
giornata del
donatore, domenica 14 novembre
presso l’Auditorium
del Santo Volto.
Per la festa della
Befana 2022 il
Cirko Vertigo si
esibirà in esclusiva
per i donatori e i
loro bambini.
Pur con grande
anticipo, desidero
augurare a voi e
alle vostre famiglie
buon Natale e
sereno anno 2022.
Vi aspettiamo
numerosi alla
giornata del
volontario 2021!
Il Direttore
Sanitario di Avis
Intercomunale,
dottor Roberto
Ravera,
ci ha inviato il
seguente messaggio da rivolgere a
tutti i donatori.
“Un grazie
particolare a tutti i
nostri donatori che
sono riusciti con la
loro donazione a
contenere la
drammaticità di
carenza sangue e
plasma che
periodicamente
si manifesta nei
periodi estivi,
aggravata
ulteriormente dalla
problematica
situazione sanitaria
che si è venuta
a creare con
la pandemia
da Covid 19”
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Dove e quando donare

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

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

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare tutti i giorni feriali e
festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua (è preferibile la prenotazione, come
da comunicazione nel riquadro):
presso la sede di via Piacenza 7,
Torino con orari feriali 7,30 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30 con possibilità di usufruire anche del parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza,
via Piave 54 (autobus 32 biglietto suburbano e disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari: feriali 7,30 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30. A Torino e Pianezza,
a partire dalle ore 13 fino alle ore 15,45
si effettuano donazioni di plasma e,
solo al venerdì e nel medesimo orario,
anche donazioni di sangue intero;

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
(Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Ottobre
2021

Marzo
2022

17
DOMENICA

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

13
DOMENICA

Comunale Torino

2021

Intercomunale

2021

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

2.624

1.956

2.072

1.588

5.085

4.158

4.117

2.990

PLASMAFERESI

892

755

757

493

1.362

1.163

1.104

687

MULTICOMPONENT

406

367

366

266

334

300

284

188

3.922

3.078

3.195

2.347

6.781

5.621

5.505

3.865

SANGUE INTERO

Comunale Torino

2020

Intercomunale

2020

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

2.165

2.401

2.213

1.576

4.404

4.832

4.412

3.290

PLASMAFERESI

983

1.001

859

498

1.519

1.483

1.252

752

MULTICOMPONENT

375

391

510

353

265

291

408

282

3.523

3.793

3.582

2.427

6.188

6.606

6.072

4.324

SANGUE INTERO
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tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, entrata via Zuretti 21,
dalle 8 alle 12 (sabato escluso); presso
l’ospedale Maria Vittoria, ingresso
via Cibrario 72, i prelievi di qualsiasi
componente (sangue intero, piastrine,
plasma) si effettuano solamente su prenotazione chiamando, dalle 11 alle 13,
il numero 011/4393205 - 201.
Per le prime donazioni presentarsi
entro le 10,30. Sulle autoemoteche
dell’Avis torinese donazioni e visite si
possono effettuare nei soli giorni feriali
dalle 8 alle 11,20:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli.
l

Avisini benemeriti

La giornata
del Volontario
I

l 14 novembre, presso la Sala del
Centro Congressi - Auditorium
Santo Volto, via Val della Torre
11, la Comunale di Torino celebrerà la
giornata del volontario.
Quest’anno la cerimonia ufficiale prevede la consegna delle benemerenze ai donatori, che sarà nuovamente in presenza.
PROGRAMMA:
Ore 8,30 celebrazione della Santa
Messa per i soci avisini defunti presso
la chiesa del Santo Volto.

Ore 9,30 inizio della manifestazione
con il saluto delle Autorità presenti e la
chiamata dei premiati, inframezzata
da brevi momenti di intrattenimento.
Al termine servizio di buffet (seguendo le regole anti covid-19).
Come previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto dell’AVIS Nazionale, annualmente vengono assegnate ai
volontari del sangue le seguenti benemerenze al merito trasfusionale:

8 donazioni: distintivo in rame
riproducente la A del logo AVIS
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

Continua
a pagina 14

ECCO L’ELENCO DEI VOLONTARI CHE SARANNO PREMIATI

DISTINTIVO IN RAME (8 donazioni)

A

ABRATE Matteo
ACCOTTO
Margherita
ACCURSO LIOTTA Matilde
ACQUARO Claudio
AFFAOUI Mohamed
AGNELLO Mirna
AGOSTO Benedetto
AJMAR Alice
ALADILI Wasam Jabar Rihea
ALAIMO Massimiliano
ALBANESI Simona
ALBERTIN Chiara
ALBORE Leonardo
ALGARVIA Andrea
ALLOATTI Alberto
AMATO Cristina
AMATO Federico
AMBROSIO Gianfranco
AMELIAN Zina
AMOROSO Luca
AMZIANE Meriam
ANDOLFI Francesca
ANESE Monica
ANTAL Adriana Bianca
ANTOGNOZZI Martina
ANTONUCCI Giulia
ANZELMO Giuseppe
AQUILINO Federico
ARACRI Antonietta
ARBRILE Marta
ARDINI Salvatore
ARDITO Ottavia
ARDUINO Francesca
ARFAOUI Omar
ARIMONDI Giacomo Alberto
ARMAGNO Lorenzo
ARMERI Francesco
ARONICA Nirvana
ARTERO Riccardo
AURIGEMMA Andrea
AVATANEO Silvia Giovanna
AVELLA Sara Faye Marie
AZZOUZI Hamza

B

BACCARO Emanuela
BACCHELLA Ugo
BACCI Davide Anteo
BAIMA BESQUET Manuel
Bernardino
BALASSONE Valentina

BALDAN Gian Mattia
BALLARIO Claudio
BALLARIO Laura
BALLESTRAZZI Edoardo
BANDONI Emil
BARBA Davide
BARBERIS Valentina
BARBOSA DIAZ Melba
Rocio
BARCA Davide
BARCHIELLI Caterina
BARILARO Annunziata
BARILE Marco
BARION Elizabeth
BARRACO Leonardo
BARRACO Maria Vanessa
BARRAZA MIRANDA Luz
Amparo
BASSAN Sara
BATTAGLINO Paola
BAVA GNERRO Carlotta
BEALESSIO Mauro
BECCARIS Maria Grazia
BECCHI Isabella
BEL FIORE Giovanni
BELLANTE Stefano
BELLARDI GIOLI Roberto
BELLATO Luca Dino
BELLAVIA Stefano
BELLINGHERI Antonino
BELLISSIMA Carmelo
BELU Adina
BENAZZI Marta
BERARDI Elena
BERGAGNA Giuseppina
BERGAMASCO Emiliano
BERGAMINI Alice
BERGESIO Chiara
BERNARDI Claudio
BERNARDINELLO Federico
BERNARDINI Stefano
BERTARELLI Elena
BERTERO Leonardo
BERTI Quintilla
BERTOLAMI Sara
BERTOLI Matilde
BERTOLINO Paola
BERTOLOTTO Marco
BESSONE Daniela
BETTI Katiuscia
BEVACQUA Cinzia

BEVIONE Matteo
BIAGI Otello
BIAGIONE Gennaro
BIANCHIN Daina
BIANCO Giulia
BIANDRINO Simone
BIDO Gian Luca
BIDOIA Doris
BIGGIO Federico
BILANZOLA Daniele
BILLANTE Paolo
BINANDO Giovanni
BIOLE' Arianna
BISCAGLIA Giovanni
Antonio
BISCO Paolo
BISCO Rebecca
BISTAGNINO Giulia Paola
BLANDO Giuseppe Emanuele
BLEAMBA Camelia Petronela
BLINDA Simona
BLISA Stefano
BOBBA Cecilia
BOCCARDO Valeria
BOGLIONE Giorgio
BOLOGNA Alessandra
BOLZON Giulia
BONA Filippo Maria
BONACCURSO Daniela
BONAVIA Stefano
BONAZZI Lucrezia
BONELLI Martina
BONFANTI Alberto
BONFIENI Simone
BONINO Vittorio
BORGI Monica
BORGIALLI Lorenzo
BORGIONE Mario
BORRIERO Giorgia
BOSA Pietro
BOSCARINI Annalisa
BOSCO Domenico
BOSCO Marco
BOSSOTTO Alessia
BOTNARU Olga
BRAILE Cosimo
BRAMBILLA Mattia
BRANDA Sebastian
BRESSA Giancarlo
BRIGANTI Emanuel
BRILLANTE Erika

BRIZIO Carlo Alberto
BRUATTO Davide
BRUGNATI Davide
BRUNATO Elena
BRUNO Fabrizio
BRUNO Maddalena
BUDA Ivan
BUDA Mario
BULAI Stefania
BUMBACA Domenico
BUONOCORE Sebastiano
BUSATTO Davide
BUSCICCHIO Tiziana
BUSSOLINO Paola

C

CACCIA Alberto
CADAR Petre
CALANDRA
SEBASTIANELLA Maria
CALDARA Simona
CALDERA Mario
CALDERONE Salvatore
CALLA' Isidoro
CALOSSO Claudio Enrico
CAMBARERI Carmelo
CAMERLENGO Gianluca
CAMMILLERI Davide
CAMOLETTO Giancarlo
CAMPAGNARO Tiziana
CAMPANARI Giulia
CAMPANELLA Elisa
CAMPANELLA Pierpaolo
CAMPANILE Marco
CAMPOFELICE Gioachino
CAMPOMAGGI Loretta
CANDRILLI Daniele
CANELLI Tommaso
CANESSO Walter
CANNILLO Antonio
CANTONE Alice
CANTORO Veronica
CAPASA Stefania
CAPONE Laura
CAPRIOLO Giorgia
CAPRIOLO Tiziano
CARASSONE Fabio
CARBONE Andrea
CARBONE Sara
CARDINALE Mario Salvatore
CARFORA Massimo
CARGNINO Ilaria

CARIGNANO Elisa
CARNUCCIO Luca
CAROLEO Alessandro
CARON Simone
CARRERA Alessandra
CARRIERI Luca
CARRIERI Pasqualina
CARROZZINO Nicoletta
CARUANA Manuel
CARUSO Chiara
CARUSO Giovanni Junior
CARUSO Salvatore
CASA Marco
CASABLANCA Giosue'
CASALVIERI Loreto
CASARI Silvia
CASASCO Mariacristina
CASCIANO Alessandro
Onofrio
CASCINO Chiara
CASILE Monica Mariagrazia
CASOTTO Marzia
CASSANO Graziella
CASSANO Nunzio
CASSIBBA Alberto
CASTANIA Alessia
CASTELLANA Francesco
CASTELLANA Tommaso
CASTELLANO Giuseppe
CASTELLETTO Beatrice
CASTELLO Chiara
CASTELLO Corrada
CATALANO Giorgia
CATANZARO Giovanni
CATINO Sergio
CATTI Alice
CAVALERA Andrea
CAVALERA Riccardo
CAVALLARI Ilario
CAVALLARI Mattia
CAVALLARO Angela
CAVALLARO Stefano
CAVALLERO Lorenza
CAVALLO Domenico
CAVECCHIA Ilaria
CAVUOTO Mattia
CAZZOLA Livio
CAZZOLA Simona
CECCHIN Lia
CEGLIE Francesco
CELESTI Valentina
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Avisini benemeriti
CENA Carlo
CENDRON Silvia
CENTENO ROSPIGLIOSI
Stefania
CENTONI Daniele
CENTONZE Matteo
CENTRELLI Daniela
CERRUTI Elisabetta
CERUTTI Massimo
CHIAMPO Matteo
CHIARCOS Rossella
CHIARELLO Claudio
CHIAVIRANO Stefano
CHICHI Antonella
CHIESA CAROLEI Mario
Cesare
CHIESA Claudio
CHIESA Domenico
CHIODI Camilla
CHIPANTIZA Venus Irene
CIALDELLA Rosetta
CICCARELLO Manuela
CICERONE Ermanno
CIELI Paolo
CIGALA Marco
CILIBERTI Jonathan
CIMINO Giuseppe
CIMMINO Chiara
CIRANNI Ettore
CIRAULO Morena
CIRAVEGNA Ilaria Maria
CIRCELLI Michelina
CIRONE Emanuela
CITTADINO Serena
CIUPERCA Rebecca
CLARA Gianlorenzo
CLEMENTE Mauro
COCCO Deianira Mariam
COCCO Luca
COCHIS Annarita
COLELLA Chiara
COLLURA Davide
COLOMBO Costantina
COLOSIMO Antonella
COLUCCI Eleonora
COLUCCI Maura
COLUCCI Simone
COMBA Lorenzo
COMPIERCHIO Stefano
CONDEMI Messinella
CONDIO Mirella
CONTINO Salvatore
CORBISIERO Carmine
CORBO Maria
CORRAO Alessia
CORREALE Gianluca
CORRENTI Erica
CORTESE Tommaso
COSCARELLI Mattia
COSSU Alessandro
COSTA Domenica
COSTA Michele
COSTA Piero
COSTA Vincenzo
COSTANTINO Fabio
COSTARELLI Selena
COSTENARO Simone
COVELLO Francesco
COVINO Francesco
COZZOLINO Claudio
CRECCO Arturo
CRESCENZO Maria Teresa
CRETU Gheorghe
CRISAFULLI Alessandro
CRIVELLARI Viola
CRUDO Giuseppe
CUCCO Manuela
CUCCUREDDU Paola
CUNSOLO Ilaria
CURCI Federica
CURCI Giuseppe
CUSOLITO Tommaso

D
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DA ROS Mauro
DALLE SASSE Luca
DALMASSO Giulia
DALY Stephen Robert
D'AMATO Andrea
D'AMORE Monica

DANESE Sergio
D'ANTONIO Giulio
D'AQUILA Franco
D'AURIA Roberto
DAVID Maricela Olimpia
D'AVOLIO Francesca
DE ANGELIS Stefano
DE BARTOLIS Deborah
DE BARTOLO Vincenzo
DE CLEMENTE Leonardo
DE FRANCESCO Fausto
DE FRANCESCO Mattia
DE FRINO Paola
DE GENNARO Giulia
DE GRAZIA Lorenzo
DE LUCA Elisabetta
DE MARCO Erika
DE MARTE Antonella
DE MARTINO Emilio
DE NICOLO Alberto
DE PALO Michael
DE SANTIS Alberta
DEGIOVANNI Annalisa
Milena
DEIAS Roberto
DEL GIUDICE Mariarosaria
DEL GROSSO Luca Nicola
Giuseppe
DEL MONACO Roberto
DEL VENTO Martina
D'ELIA Gaia
DELICATI Giuseppe
DELLA DONNA Simone
DELLA PIETRA Claudio
DELLE MONACHE Chiara
DELLO IACONO Arianna
DELL'ORO Fabio
DELMASTRO Loris
DEMATTE' Michele Pio
DEMURO Valter
DENARO Rosa Anna
DENISO Paolo
D'ERRICO Simone Andrea
DESSI' Graziano
DESTRO Daniele
DI BARI Jasmine
DI BENEDETTO Susanna
DI CARA Giuseppe
DI CARLO Michele
DI DONATO Alessandro
DI FALCO Patrizia
DI FIORE Antonio
DI GIOIA Valeria
DI MAGGIO Davide
DI MAGGIO Paolo
DI MARCO Salvatore
DI MAURO Antonio
DI MAURO Emanuele
DI MICHELE Ilaria
DI MONACO Luisa
DI NINNO Stefania
DI PALMA Eleonora
DI PRIMIO Ida
DI SANTO Andrea Giuseppe
DI SCIASCIO Aurelie
Fleurette Chiara
DI STEFANO Andrea
DI TRIA Diego Alessandro
DIMICCOLI Gennaro
DISANTO Chiara
DISINT Gabriele
DISTEFANO Francesco
DOBRILLA Massimo
DOGLIOTTI Gaia Caterina Thea
DONATI Giada
DONATO Domenico Matteo
DONATO Federica
DONATO Ivan
DOUDI Salah
DOUS Nadia
DRAGO LEON Paolo
DRIGANI Gabriele
DUANA Simona
DYAKOVA Alla

E

Chaimae

EL DAHAR Medhat
El Sayed
EL HACHIMI

EL MAHI Hind
EL MARRHOUB Adil
EL MHADDER Azzeddine
EL MOSTACHRIK Ikram
ELEFANTE Vincenzo
ELLENA Andrea
ELMAZI Vjollca
ESCALANTE RAMIREZ
Alejo
ESPOSITO Federico
ESPOSITO Italo
ESPOSITO Sara

F

FABBRI Monica
FABIAN Angela
FABRIN Giulia
FALATO Celeste
FALCO Giuseppe
FALCO Saverio
FALDUTO Marta
FANELLI Luigi
FANELLI Micaela
FANFANO Massimo
FANTUZZI Giulia
FAPPIANO Giorgio
FARACI Sabina Maria
FARINA Pierangelo
FASAN Carlotta
FASOLI Elisabetta
FASSI Irene
FASSONE Niccolo'
FAVARO Silvia
FAVORITO Marco
FAZZELLO Paolo
FEER Veronica
FEMIA Elisa
FENOGLIO Veronica
FENU Gabriele
FERLAUTO Luca
FERRARA Maria
FERRARA Mario
FERRARA Mario
FERRARIS Simona
FERRAROTTI Debora
FERRERI Loris
FERRIANI Paola
FERRIO Marco
FERRO Sergio
FERROGLIO Nicolo'
FICICCHIA Roberto
FINA Stefano
FIORE Bruno
FIORENTINO Daniela
FIORITO Sabrina
FIRRINCIELI Carmelo
FISCHIETTI Daniele
FLAMMINI Martina
FLUTTERO Claudio
FOLLO Umberto
FONI Roberto
FORGIA Alessandro
FORLIANO Canio
FORNUTO Andrea
FORTE Miryam
FORTUNA Lorenza
FOUNANI Es-Saadia
FRANCESCHET Alessio
FRANCO Antonella
FRANCONE Virginia
FRATTARUOLO Nadia
FREDA Eleonora
FROIO Fabio
FRUTTAROLO Marco
FUMAROLA Fabiana
FURGIUELE Luigi
FUSCO Jessica

G

GABINO Gian Maria
GADOTTI Michela
GAETA Daniela
GAGLIARDI Emanuele
GAGLIARDI Paolo Giacinto
GAI Elena
GAIDANO Leonardo
GAJETTI Eleonora
GALASSO Caterina
GALIOTO Chiara
GALLETTO Andrea
GALLI Daniela

GALLIANA Nicole
GALLIZIO Manuela
GALLO Alessandro
GALLO Simone
GALVANO Salvatore
GALVAO BARRETO
Angelina
GAMBINO Nunzio
GAMBONI Ovidio
GANCIA Carlo
GANDOLFO Enrico
GARATTI Breeze
GARAU Franca
GARELLI Camilla
GARETTO Alberto
GARGALLO Claudio
GARIGLIO Elena
GARINO Davide
GARINO Francesca
GARNERO Roberta Maria
GAROFALO Giovanni
GARZENA Valentina
GASCA Eleonora
GASPAR CORONADO
Jhoanna Angelin
GATALETA Ilaria
GATTO Elisabetta
GAVA Arianna
GAZZELLA Maria Diletta
GENISIO Elena
GENNARO Margherita
GENTILE Alessandro
GENTILE Luigi
GENTILE Monica
GERMAK Lorenzo
GERMANO Vincenzo
GERVASI Alessandro
GESSA Dimitri
GHELTOSANU Serghei
GHEORGHITA Felicia
GIACCO Alessandro
GIACOPPO Gian Placido
GIAMMALVA Fabio
GIANFREDA Domenico
GIANNI Luca
GIANNUZZI Luca
GIAVENNI Federica-Chiara
GIBELLO Umberto
GIBILISCO Luca
GIGLIOTTI Jacopo
GILETTA Alice
GINO Andrea
GINO Federica
GIOIA Elisabetta
GIONTA Daniele
GIORDANO Emanuele
GIORDANO Gelsomina
GIORDANO Giorgio
GIORDANO Nicolo'
GIORDANO Placido
GIORGIS Fabio
GISBERT BORT Maria Jesus
GISOLDI Morena
GIUDILLI Luigi
GIUFARELLI Fabio
GIULIANI Alessandro
GIULIANO Andrea
GIUNTOLI Federico
GOBETTI Federica
GODIO Maud
GOLISANO Alex
GOLISANO Andrea
GOLMO Paola
GOLOGAN George
Constantin
GORI Federico
GORON Alexandru Ciprian
GOSTINICCHI Alessandro
GOUTHIER Beatrice
GRACEFFO Grazia
GRAD Raluca Bianca
GRAGLIA Ilaria
GRANCAGNOLO Giovanni
Giuseppe
GRANERO Andrea
GRASSONE Claudio
GRAZIANO Alessandro
GRECO FERLISI Antonino
GRECO Lorenzo

GRECO Vincenzo
GREGGIO Vanna
GRIECO Elisabetta
GUERRERA Angela
GUGLIELMINOTTI Alberto
GUIDA Giulia
GUIDI Denise
GUIDO Eleonora
GUSMINI Andrea
GUZZO Alessio

H

HERHI Polina
HORBATIUC Elena
Veronica
HOXHA Krisida

I

IACUANIELLO
Marco
IANNIELLO Cristina
IMBESI Susanna
IMPAGLIATELLI Matteo
IMPERIALE Giuseppe
IMPERORE Andrea
IMPINNA Gabriele
IMPIOMBATO Simone
INTERLANDI Maurizio
INTURRI Sarah
IORDACHI Catalin Daniel
IORFINO Michele
IORIO Stefania
IPPOLITO Camilla
ITALIANO Dario
IUDICI Rebecca
IVAGNES Massimo

J
K

JONES
Rebecca
KAISER Gertrud
Elisabeth
KALAYDJIEVA

Nikolina
KAMAL Elias
KEREKES Tarciziu Iulian
KHSRUF Hend
KOCIOLEK Irene
KOWALCZUK Magdalena
Mari

L

LA CIOPPA Rossella
LA FERLITA Santo
LA PLACA
Alexandro
LA PORTA Fabio
LA ROCCA Carmela
LA VARDERA Davide
LABOMBARDA Gaetano
LADIK Aurora
L'AFFLITTO Marco
LAGANA' Francesca
LALLI Maria Grazia
LAMACCHIA Lorenzo
LAMBARELLI Lorella
LANTERI Martina
LANZARONE Massimiliano
LANZO Stefano
LARIVEI Vanessa
LATEANA Gianluca
LATINI Marianna
LAURINO Marco
LEE Eun Seon
LEMBO Clelia
LEMMA Fabrizio
LENA Fabio
LENTI Jacopo
LENTINI Grazia
LENTINI Raffaele
LEO Dario Rosario
LEO Pietro
LEONARDO LO VECCHIO
Pietro Antonio
LEONE Lorenzo
LEPORATI Sabina
LEPORE Jenny
LEVATO Paola
LEZZI Roberto
LIBERTINI Axel
LIMA Mariagrazia
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LIPSIA Angelo
LIUZZI Caterina
LIUZZI Serafina
LIVA Licia
LIVIGNI Giulia
LO BELLO Luca
LO BRANO Stefania
LO BRUTTO Federica
LO CURTO Diego
LOBUE Marco
LODI Walter
LOIACONI Claudia
LOMBARDO Alessandra
LONDONO CUNALATA
Alvaro Alejandro
LONGO Beatrice
LONGO Christian
LONGO Elena
LONGO Roberto
LOPARDO Maria Antonietta
LOPS Andrea
LORE' MACCHIARULO
Daniele
LUBIAN Marta
LUCHENA Emiliano
LUCHETTI Miriam
LUCHINO Davide
LUCIA Francesco
LUCIFORA Federica
LUSSO Andrea
LUSSO Stefano
LUZZITELLI Stefano

M

MACCHIA Luca
MACI Massimo
MADONIA Gabrio
MAFFEIS Greta
MAGGI Roberto
MAGGIO Valentina
MAGLIONE Ilaria
MAGNETTI Sandra
MAIDA Giuseppina
MAINA Luca
MAIRANO Stefania
MALISANI Simone
MALLAMACI Andrea
MALLEMI Vincenzo
MALTESE Alessio
MALVESTIO Valeria
MALVUCCIO Alfredo
MANCINI Carmela
MANCUSO Giovanna
MANDINA Silvia
MANDOSIO Umberto
MANERA Carla
MANGIAVILLANO Arianna
MANIERI Dario
MANINO Cristina
MANTOVANI Federica
MANTOVANI Stefano
MANUGUERRA Stefania
MANZAN Antonella
MANZON Chiara
MARAFANTE Laura
MARAFFINO Sabrina
MARANGI Silvia
MARANGON Elisa
MARASCI Marianna
MARASCU Theodor Catalin
MARCHETTI Michele
Alberto
MARCHIORI Davide
MARETTA Agnese
MARIEN Veronique Maria
MARINO Riccardo
MARINO Veronica
MARROCCO Giovanni
MARRONE Fabrizio
MARSON Diego
MARTEN PEROLINO Elisa
MARTIN Lavinia Elena
MARTINA Giulia
MARTINA Roberta
MARTINELLI Pierluigi
MARTINETTO Alessandra
MARTINEZ Manuel Fabian
MASCARO Davide
MASCARO Francesca
MASCIA Elena

MASERA Marco
MASI Giada
MASIERI Stefano
MASOERO Francesco
MASSANO Cristiano
MASSARO Giulia
MATTIUZZI Daniele
MAURUTTO Giulia
MAZZA Matteo
MAZZETTA Matteo
MAZZOLA Mattia
MEAZZI Cristina
MEDINA REINON Pedro
Alberto
MELE Daniela
MELLATI Najat
MELONI Andrea
MENDES DE SOUZA
Fabiane
MENDOLA Lorenzo
MENDOZA FERNANDEZ
Wendy Noelia
MENEGALDO Silvio
MENICHELLI Rita
MENINI Alessio
MERIANO Mauro
MERLONE Alessandro
MESSINA Alessio
MESSINA Serenella
MESTURINO Eva
METOLLI Blerta
MEUCCI Giulia
MIANO Anna Lisa
MICCICHE' Andrea
MICELI Francesco Camillo
MICHELINI Fabio Enrico
MIDOLO Cristina
MIGLIA Massimo
MIHAI Gabriela Denisa
MILAN Marco
MILANI Riccardo
MINERVA Lia
MINGOLLA Cosimo
MINUTO Luca Bruno Matteo
MINUTOLO Antonio
MIOLIGGI Carolina
MIPPI Pierpaolo
MIRONE Enrico
MISEFERI Gaetano
MISITI Andrea
MISURACA Giuseppe
MO COSTABELLA Luca
MOINO Francesca
MOLLICHELLA Alessandro
MONTANO Marco
MONTI Ilaria
MONTICONE Luca Patrick
MONTONE Andrea
MORANDI Alessandro
MORETTO Giorgio
MORGUNOV Volodymyr
MORINO Marco
MORO Francesca
MORO Irene
MORO Stefano
MOSCARITOLO Samuele
MOSCATO Barbara
MOSCHETTI Daria
MOSSOTTO Giovanni
MOSSUCCA Michele
MUOIO Carmine
MUOIO Luigi
MURRU Emanuele
MURRU Federico
MUSACCHIO Nicola
MUSARRA Silvia
MUSSI Giorgia
MUSSO Sathia Francesco
MUSTO Luigi
MUSUMECI Romina
MUZZUPAPPA Mara
MUZZUPAPPA Marco

N

NAPOLI Cristina
NARDELLA Morena
NATALI Stefania
NATALINI Dora
NATANGELO Ubaldo
NAVONI Angelo

NECULAI Cristina
NEGRO Daniela
NEIROTTI Chiara
NICIARELLI Arianna
NICOLETTI Giuseppe
NICOLOSI Giuseppe
NICOTERA Francesco
NIEDDU Fabrizio
NIEHAUS Camille
NIGRO Paolo Oreste Giuseppe
NOBILE Elena
NOCERA Gennaro
NORDI Lorena
NOTARI Roberto
NOUJOUM Khouloud
NOVARESE Davide
NOVARESE Monica
NOVELLO Daniela
NUCIFORA Alessandro
NUTA Florina Ramona

O

OBAYD Chaymaa'
OBSITOS Dumitru
Adrian
OGGERO Giacomo
OLCESE Claudio Ezequiel
OLDANO Gianluca
OLIVERO Elisa
OLIVERO Federica
OLIVETTA Giorgia
OLIVIERI Pierluigi
OLIVIERO Marta Anna
OMOBONO Rossella
OPPEDISANO Luciano
ORIA Fabrizio
ORLANDO Debora
ORLANDO Loris
ORSI Mauro Antonio
OSISNALDI Vanesa
OTTONE Laura

P

PACIELLO
Maria Luisa
PADALINO Eliana
PADURARU Iulia Andreea
PALATELLA Vittoria
PALLADINO Marco
PALMA Cinzia
PALMA Gaia
PALUMBO Michele
PANARELLO Marzia
PANAZZOLO Daniel
PANDOLFI Sandro
PANEALBO Chiara
PANERO Gabriele
PANERO Monica
PANETTA Federico
PANTALEO Maria
PANZONE Noemi
PAOLICELLI Domenico
PAOLINO Antonella
PAOLINO Carmine
PAOLUCCI Paola
PAPAIANNI Rebecca
PAPALIA Alessandro
PARDINI Irene
PARISI Antonino
PARISI Antonino
PARISI Ilaria
PAROLA Francesco
PARVAN Irina Mihaela
PASINI Luca
PASINO Goffredo
PASSARELLO Martina
PASSARIELLO Paolo
PATERNO' Andrea
PATTI PINELLI Valentina
PAUDICE Elena
PAUTASSO Gianluca
PAVONE Lorenzo
PEANO Francesca
PEDRINI Sara
PELLEGRINI Elisa
PELOSINI Miriam
PELULLO Andrea
PERA Lucia
PEREIRA DE SOUSA Ana
Lucia
PERETTI Giulia

PERIS Sara
PEROGLIO CARUS Giuseppe
PEROGLIO Marco
PERRONE Alessandra Luigia
PERRONE Annalisa
PERRONE Enrico
PERRONE Stefano
PERTUSIO Ludovica
PESCE Ester
PETRACHE Claudia
PETRIGNANI Isabella
PETRINO Andrea
PETROSELLI Mario
Giuseppe
PIAZZA Alessandra
PICCA Martina
PICICUTO Samantah
PIETROBON Alessandro
PILAN Luca
PINGA Lorenzo
PINGITORE Domenico
PINO Emanuele
PINTEA Camelia
PIOVANO Alberto
PIOVANO Pietro
PIRINELLI Erika
PISU Bruno
PITITTO Martina
PITTAVINO Michela
PIZZORNI Matteo
PLOS Sara
POITON Riccardo
POLITO Domenico
POLLA Alessandra Natalia
POLLONI Beatrice
PONTE Maria Concetta
PONTEPRINO Angela
PONZIO Paola
POPOLO Adriana
PORCEDDA Giosue'
PORCELLI Salvatore Aldo
PORTO Alessandro
POTO Antonino Luca
PRADO MENDOZA Erick
Andres
PRECIPUO Salvatore Luigi
PRESEPI Alessandra
PRESTA Patrizia
PRINCIPATO Andrea
PRINCIPATO Leandro
PRINCIPATO Marco
PROCHILO Roberta
PROVENZANO Lara
PRUITI Daniele
PUDDU Elisa
PUGLIANO Paolo
PUGLISI Gianni
PULVIRENTI Concetta

Q

QI Xia Yu
QUARANTA Maira
QUINTO Davide
QUONDAMATTEO Marco

R

RABHANI Abdellah
RADATTI Filippo
RAFFAELE
Edoardo Vanja
RAFFAELI Gloria
RAFFI Mattia
RAGNINI Walter
RAGONE Concetta
RAIMONDO Luigi
RAINERI Simone
RANA Daniela
RANZI Francesca
RAPA Andrea
RAPALLO Porzia
RAPALLO Tiziana
RAPPI Daniel Angelo
RASO Maria Elda
RAVERTA Pericle
RAVINA Ugo
RECUPERO Ludovico
REGATTIN Matteo
REVEL Davide Mattia
RIAHI Khadija
RIBERO Roberta
RIBOTTO Giorgio

RICCA Daniele
RICCARDI Martina
RICCARDO Walter
RICCIARDELLI Andrea
RICCIARDELLI Davide
RICCIARDI Antonietta
RICCIARDI Maria
RICCIO Roberto
RICCIUTI Elena
RICCO Sabrina
RIGHI Cristina Maria
RIGLIETTI Maria
RINAUDO Matteo
RITUCCI Erika
RIVELLI Maria
RIVIEZZO Daniele
RIZZATI Maria Piera
ROASIO Valter
ROBERTO Federica
ROCHIRA Maria Caterina
RODANO Marco
ROGGERO Giulia
ROGGIA Elisa
ROMAGNOLI Gianluca
ROMAGNOLO Amedeo
ROMANO Filippa
ROMANO Rosanna
ROMANO Sara
ROMBOLA' Luca
ROSA Fulvio
ROSATI Maria Paola
ROSCIA Giuseppe
ROSSERO Rossella
ROSSI Raphael
ROSSO Miriam
ROSU Constantin Alexandru
ROUSSOTTE Valerie Sylvie
ROVIERA Carlotta
RUA Riccardo
RUBERTO Desire' Lucia
RUGGIRELLO Serena
RUOCCO Caterina
RUOTOLO Rachele
RUSSO Carolyn
RUSSO Fabrizio
RUSSO Francesca
RUSSO Savio
RUSSO Simone
RUSSO Tommaso Maria
RUSSO Vincenzo

S

SABATINO Francesco
SABATINO Giorgio
SABATINO Grazia
SABATO Leonardo
SABBAA Adriana
SABBAGH Jan Wladimir
SABINO Andrea
SACCO Francesco
SAGGESE Noemi
SALAFICA Marta
SALATO Roberto
SALIM Abdellatif
SALIS Matteo
SAMORE' Marco
SANDRINI Silvia
SANFILIPPO Luca
SANMARTINO Aurora
SANNA Mario
SANNA' Viviana
SANSALONE Rosalba
SANTANGELO Cirino
SANTOPIETRO Gabriele
SANTOPIETRO Lucrezia
SAPINO Paola
SARASINO Marco
SARTI Alex
SARTORI Pier Luigi
SARTORI Rebecca
SASSI Massimo
SAVARINO Stefano
SAVINO Gaetano
SAVONA Susanna
SCALABRIN Simone
SCALENGHE Alberto
SCALICI Alessandro
SCANAVINO Marcello
SCARCIOLLA Luca
SCARPANTE Giulia
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SCARZELLO Lorenzo
SCAVETTA Adriana Sara
SCHIAVO Marco
SCHIAVONE Giovanni
SCHILIRO' Tiziana
SCHIRRIPA Martina
SCIASCIA Francesco
SCIBONA Emanuela
SCIRETTI Marco
SCUDIERO Marco
SEAROV Vasili
SEGHETTO Letizia
SERGIO Aurora Anna Pia
SERRA Mariachiara
SESIA Rossella
SHLEBEK Belgasem Ali
Taher
SIBIO Marco
SICURANZA Simona
SIDOTI PINTO Giuseppe
SIMONE Silvia
SIMONE Vito
SIMONETTA Fabio
SINOPOLI Marco
SIOTTO Federica
SIRAGUSA Massimo
SIRIANNI Gabriele
SOARES DE SOUZA Pietro
SOCHA Adriana Stanislawa
SORBA Andrea
SORDELLA Vittorio
SORICELLI Alessandro
SORIENTE Fabio
SORO Costantino
SORRENTI Giulia
SORRENTINO Iolanda
SOTTILE Stefano
SOUGRATI Salah Eddine

SPACCASASSI Andrea
SPADOTTO Mauro
SPAGNUOLO Francesco
Paolo
SPAGNUOLO Mirko
SPALIVIERO Eleonora
SPARACIO Simona
SPICCIA Roberto
SPINAROLLI Eleonora
SQUEO Olimpia
STARA Giuseppe
STEFANOVIC Oriana
STILLI Fabrizio
STINCHELLI Vittorio
STOCCO Romina
STRAFILE Lorenzo
STROPPIANA Simona
SUDOSI Daniele
SUDOSI Simone
SULAS Giovannico
SULEJMANI Donika
SUMAN Maurizio
SUNDAS Marianna
SUPPA Salvatore

T

TABACCO Paola
TABASSO Elisa
TACCARDI Valentina
TALLONE Giuseppe
TAMBURRO Alessio
TAMPONI Serena
TANCREDI Potito
TANDOI Mariella
TARABRA Nicolo'
TARENTINI Marco
TAURISANO Rachele
TAVERNESE Armando
TEBALDI Paolo

TEMPESTA Michele
TERRONE Stefania
TESIO Alessio
TESTI Francesca
TESTONI Marco
TIGANO Chiara
TIMOFEI Nicolae
TOMA Laurentiu
TOMANELLI Carmine
TOMMASI Alessio
TONAZZO Matteo Maria
TORCIANO Alessandro
TORINO Francesco
TORTI Francesca
TOSCO Andrea
TOSETTO BRICCO Federica
Maria
TOSTO Bruno
TOTU Danut Petrut
TRAINA Giovanni
TRAPANI Giuseppe
TREVISAN Silvano
TRIMIGNO Michele
TRITTO Margherita
TROIANO Rosario
TROMBATORE Vincenza
TROPEA Federica
TROVATO Alexis
TUDOSIA Mariana
TUNNO Armando
TURCHIARELLA Alessandra
TUTINO Mariapia

U

UBEZIO Federica
UGHETTI Francesco
UGHETTI Irene
UGOLINI Domenico

V

VAI Dario
VAINER Tiziana
VAINO Daniele
VALLE Claudia
VARAIA Erica
VARBELLA Vittorio
VARETTO Martina
VARETTO Roberto
VARON TAMAYO Juan
Pablo
VARRASO Alexia
VASCHETTO Sonia
VASSIO Enrico
VENAFRO Barbara
VENANZIO Livio
VENISTI Vito Giuseppe
VENTURI CASADEI Lucia
VERARDI Greta
VERDE Saverio
VERDONE Ivano
VERSACI Valentina
VEZZARO Anna Laura
VIALE Oscar
VIANI Gian Carlo
VIDO Eva
VIETTI Maria
VIGHIERI Nausicaa
VILLANI Antonio
VILLANO Roberta Gesualda
VIOLA Mariuccia
VISENTIN Sara
VITABILE Stella Maria
VITALE Alberto
VITALE Valentina
VITALE Vincenzo Maria
VITALI Federica
VOLONTE' Luca
VOLPE Annalisa

VOLPES Matteo
VOS CARRERO Mara
VOTTO Luca

X
Y
Z

XU Jia Xing
Jessica
YAOUMI
Najoua

ZACCARO Giulia
ZAGALLO Marco
ZANATO Claudia
ZANDA Riccardo
ZANETTI Elena Chiara
ZANFARDIN Giorgia
ZANGARI Cosimo
ZANGHERI Matteo
ZANGRANDI Paola
ZANIN Mattia
ZANOLA Federico
ZANOLLI Emanuele
ZAVAGLIA Katia
ZAZIEMSKI Barbara
ZAZZARINI Matthias Florian
ZENGIARO Tommaso
ZEVI Carlo
ZHU Guijie
ZILIO Fabio
ZIOLCOVSCHI Miruna
Alexandra
ZITTI Alessia
ZIZZI Francesca Benedetta
ZOCCOLA Emanuela
ZUCCO Elisa
ZUFFRANIERI Leandra

DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni)

A

ABBA' Laura
ABBAMONTE
Nicola
ABBRANCATI Annamaria
ACCORNERO Paolo
ADAMI Pietro
AGOSTO Fabio
AILINCA Sorin Costel
AIMONE MARIOTA Stefania
ALBERTENGO Denis
ALEMANNI Valentina
ALESSIO Giovanni Mario
Antonio
ALIA Antonino
ALUZZI Federico
AMATO Daniele
AMICI Julia Ginette Nicole
AMITRANO Francesca
AMODEO Alex
AMORESE Manuel
AMOROSO Riccardo
ANSELMI Christian
APRA' Marco
ARAGNO Simona Barbara
ARBA Marco
ARCANGELI Valter
ARCIERI Marcello
ARGENTO Rocco
ARICO' Sandro
ARIETTI Mattia
ASTE Fabio
ATZENI Patrizia
AUCIELLO Luca
AUSILI Alessandro Domenico
AVIDANO Gabriele

B
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BALACLAVA
Gianpiero
BALANC Eugenio
BALAUSTRA Manuel
BALBO Laura
BALICE Salvatore
BARBARASA Marius Angelo
BARBERI Jacopo

BARETTINI Fabrizio Dante
BARRACO Daniele
BASILE Silvia
BASON Davide
BATTAGLIA Giuseppe
BEATINO Paolo
BELCASTRO Roberta
BELLAN Valerio
BELLANCA Antonino
BELLANCA Xavier
BENA Mattia Alberto
Alessandro
BENEDETTO MAS Sabrina
BENEDETTO Paolo
BENEVENTO Rocco
BENTIVOGLIO Maycols
BERARDINO Francesca
BERNARD Antonella
BEROLA Aldo
BERTINETTI Guido Arturo
BERTOLI Daniela
BEUX IANNAZZO Carolina
BEVILACQUA Carolina
BIANCO Cristina
BIRGAOANU Constantin
Ciprian
BOARETTO Mirko
BOBBIO Maria Teresa
BOCCIARELLI Ferruccio
BOERO Enrico Maria
BOMBACI Alessandro
BONDESANI Federica
BONGIOVANNI Clara
BONINO Andrea
BORGESA Luca
BORTOLAN Umberto
BORTOLOT Alessandro
BOSCO Marco
BOSTICARDO Lucilla
BOTNARU Victor
BOTTEGA Ivan
BOTTIGLIERI Paolo
BOTTIZZO Andrea
BOURGEOIS Roberto

BRANCA Valerio
BRANCATI Raffaella
BRIA Federico
BRIGUGLIO Concettina
BROGGIO Claudio
BROVARDI Sergio
BRUNO Silvia Sofia
BRUNO Simona
BRUSA Chiara Giovanna
BUCCI Ettore
BUFANO Marco
BUONSANTO Federica

C

CACCAMO Luca
CAGNAZZO
Francesco
CALABRESE Mariella
CALABRESE Stefano
CALDARELLA Ester
CALOSSO Aldo
CAMBARERI Domenico
CAMILLO Luca
CAMPANILE Giacomo
CANALE Paola
CANALIS Deborah
CANNAVACCIUOLO
Maria Pia
CANNELLA Elena
CANTORE Stefano
CAPITTINI Giulio
CAPOBIANCO Ernesto
CAPUOZZO Vincenzo
CARDENIA Marco
CARDILE Giuseppe Merino
CARLUCCI Francesca
CAROCCI Paolo
CARONE Stefano
CARRAMUSA Francesca
CARRUS Felice
CARTA Roberto
CARTELLA' Angela
CASALENGO Pasquale
CASALI Alessio
CASETTA Debora

CASTELLANETA Renzo
CASTELLANO Franco
Stefano
CASTELLI Michele
CASTRIGNANO' Andrea
CATALANO Carmine
CAVAGLIERI Giulia
CAVALLO Andrea
CAVALLO Emanuela
CAVALLO Fabrizio
CAVARERO Dario
CELESIA Claudio
CEREDA Stefano
CERETTO Alberto
CERRATI Andrea
CERVI Mauro
CESARE Valentina
CESSARIO Fabio
CHARRIER Elisa
CHEKAN Lyudmyla
CHIAPPARO Antonietta
CHIARAMELLO Ester
CHIRI Manuela
CHIRIELEISON Giovanni
CICOLIN Marco
CIMINI Pietro
CIUCCARIELLO Norbert
CIVAIA Alessandra
COCAU Marilena
COCO Giuseppe
COFINI Berardino
COLLINO Andrea
COLOMBO Alessandro
COMITO Vincenzo Giovanni
CONFORTI Ilaria
CONSALVO Michele
CONVERSO Francesca
CORAZZA Pier Nicola
CORONA Fabio
CORRAO Fabio
CORRENTI Adriano
COSTA Chiara
COSTA Federica
COSTANTINI Simona

COSTELLA Paolo
COTUGNO Alessia
COVRE Ferruccio
COZARIUC Mircea Nicolae
CRAVERO Carlo
CRESCENTE Mauro
CRISAFI Serena
CRUCIATA Vito
CRUPI Vincenzo
CUFARI Paolo
CUNSOLO Laura
CURRAO Veronica
CUTAZZO Fabrizio
CUTRONEO Sara
CUTUGNO Daniela

D

D'AMATO Andrea
D'AMATO Massimo
DAMIANO Giuseppe
D'ANDREA Canio
D'ANGELIS Almerino
D'ANIELLO Anna
DANNA Gian Franco
D'ARRIGO Gianmarco
DE FEO Marco
DE FILIPPIS Sonia
DE FILIPPO Mario
DE MARCO Antonio
DE PAOLI Fabio
DE PAOLIS Patrizia
DE PASQUALE Massimo
DE RISI Luca
DE SANTIS Federico
DEFEDELE Davide
DEL BIANCO Lorenzo
DEL GIUDICE Simone
DELL'OGLIO Corrado
DELLOSTA Paolo
DESIDERIO Mauro
DESTEFANO Anna
DI BARBARO Erika
DI CRETICO Stefania
DI FRONZO Giovanni
DI LAORA Simeone

Avisini benemeriti
DI LEGAMI Attilio
DI MEO Gennaro
DI NOIA Giuseppina
DI PAOLA Emanuele
DI RENZO Arduino
DI TOLVE Davide
DIVINA Debora
DOLZAN Stefano
DOROBAT Valeriu
DRAGONETTI Matteo
DUMITRAS Constantin Sorin
DUO' Fabrizio
DURANTE Cosimo Damiano
DURIFF Marco

E
F

ESPOSITO Andrea
ESPOSITO Antonio
FADDA Claudio
FALCONI Daniela
FARABOTIN

Cristian
FARACO Gino
FASANO Gabriele
FAVIA Tommaso
FENOGLIO Paola
FERRABONE Matteo
FERRARI Emmanuele Paolo
FERRARI Walter
FERRERO Alessandro
FERRERO Andrea
FERRERO Bernardino
FERRERO Francesco
FERRERO Giacomo
FERRERO Loris
FERRI Rosangela
FERRUA Angela
FICAU Valentin
FICELI Loredana
FICHITIU Robert
FIERRO Davide
FLOREDAN Ivan
FOA Guido
FOGLIOTTI Marco
FOLLI Sabrina
FORLEO Laura
FORLEO Mario
FORTE Claudia
FRANCESE Paola
FRANCHINO Daniele
FRANCO Christian
FRANZOSO Paolo
FRESTA Salvatore
FUDA Francesca

G

GAI Andrea
GAIA Roberto
GALA Mariangela
GALEASSO Luca
GALLARA' Aldo
GALLO Renata
GANDOLFO Giada
GARELLO Alessandro
GARINO Adriano
GAROFALO Vincent
GARUCCIO Martina
GARZONE Paola
GATTA Francesco
GAVEGLIO Roberto
GENCHI Agostino
GENNARO Antonino
GENTILE Francesco
GHEORGHITA Marieta
GHIBAUDO Walter
GHIRONI Gianluca
GIANETTI Mario
GIANNETTO Pietro
GIANUZZO Luca Teodoro
Oreste
GIARDINA Roberto
GIAVENO Cinzia
GIBERNA Emanuele
GILARDI Alberto
GIOANNINI Marco
GIOIA Giuseppina
GIOVENALE Francesco
GIRAUDO Lorenzo
GIUOCO Enrico

GIURLANDA Salvatore
GIUSTI Davide Arnolfo
Domenico
GORASCU Vasilica
GRADINARU Alina
GRANATA Rosolino
GRANATO Marco
GRASSI Roberto
GRASSIA Giusi
GRILLI Gabriele
GUIDUCCI Filippo
GULLO Antonio

H
I

HIRJEU Veaceslav
HU Shengyan

K
L

KISIEL
Miroslawa Maria

IACOVIELLO
Daniela
IANTORNO Lorenzo
Francesco
IBANESCU Catalin
IDRIZI Erald
IEROPOLI Francesco
INFANTE Pierluigi
INGEGNERI Roberto
IONESCU Tudorel
IPPOLITI Daniele
IRRERA Giuseppe
IUSO Lorenzo
IVUL Viola
IZZO Gianluca Mario

LA BIONDA Luca
LA TORRE Martina
LABALESTRA

Antonio
LACONI Simone
LAGANA' Laura
LAGONIGRO Alessandro
LAMANNA Luigi
LAMPUGNANI Vito
LASAPONARA Giovanni
LATERZA Francesco
LAZZARINI Roberto
LEOTTA Cristina
LICITRA Angelo
LIEGGI Michele
LO BUE Alessio
LO GIUDICE Paola
LO GRECO Giovanni
LO MASTRO Michele
LO PRESTI Domenico
LO VAGLIO Davide
LOGRIPPO Nicola
LOIACONO Numa
LOLIVA Jessica
LOMBARDI Erika
LOMBARDO Irene
LOMBARDO Pierangelo
LOMBARDO Stefano
LONARDI Federico
LUCA' Sandra
LUCANO Mirko
LUCENTE Luigi
LUPO Alessandra
MACRENIUC Liviu
Constantin

M

MACRI' Luca
MADDALUNO
Alessandro
MAGLIANO Rosalba
MAGNO Ernesto
MAINA Manuela
MALABOTTA Paolo
MALINARICH Daniele
MALONE Davide
MANCA Elena Manuela
MANCARI Stefano
MANCOSU Lorena
MANCUSO Maria Francesca
MANDES Angelo Valentino
MANFREDI Matteo
MANGANO Salvatore

MANISCALCO Davide
MANZO Giuseppe Simone
MARANGON Paola
MARCHISIO Claudia
MARIELLA Antonello
MARINO Raffaella
MARIOTTI Andrea
MARIUZZO Ezio
MARRAS Tiziana Caterina
MARTELLA Veronica
MARTELLI Vincenzo
MARTIGNETTI Davide
MARTINAS Alina Adriana
MARTINO Cristina
MARTINOLI Gianluca
MARTUCCI Raffaele
MASIA Francesca
MASON Stefano
MASSARDO Ivo
MASSARINI Francesco
MASSARO Alessio
MASSERIA Innocenzo
MATTIVI Simone
MAURINO Alexander
MAZILU Constantin
MAZZEI Antonello
MAZZEO Daniele Nicola
MAZZETTO Paolo
MEDDA Massimo
MENGHINI Emanuela
MERCALLI Elena
MERLINO Piero
MEROLLA Michele
MIANULLI Valerio
MICCINESI Maura
MICCOLI Maria
MICHELUTTI Matteo
MICHIELETTI Claudia
MIGLIORETTI Angelo
MILAZZO Marco
MILETTO Alessandro
MILIZIA Vittoria Serena
MILONE Giuseppina
MINAFRA Vincenzo
MINERVA Emilio
MINNITI Francesco
MINUTELLA Tiziana
MIOLA Stefano
MIRETTI Federico
MITTE' Andrea
MOCCIA Paolo
MOLLO Davide
MONTALDO Carlotta Maria
MONTEMURRO Fabio
MONTONE Gianluca
MORABITO Davide
MUNAFO' Fabio
MURDACA Marco
MURRU Luciano
MUSCATIELLO Roberto
MUSCEDRA Viviana Claudia
MUSCOLINO Rita
MUSSO Laura
MUTOLO Danilo

N

NACCI Ferdinando
NAPOLITANO
Angelo
NAPOLITANO Rino
NEGRO Davide
NERONE Alessandro
NESCA Alessandro
NICOLO' Fabio
NIGIDO Gabriele
NIVOLO Elisabetta Magda
Maria
NOARDO Federica

O

OGGERO Silvia
OGNIBENE Antonio
OLARIU Mihaela
OLIVA Fabio
OLIVETTI Matteo
OLIVIERI Domenico
OPESSO Rina
OPPEDISANO Chiara
ORLANDI Silvano
ORNELLI Stefania
OSTORERO Renato

P

PACE Alice
PACINI Alberto
PADOAN Andrea
PAGANI Paolo
PAGANO Luciano
PAGGI Mariangela
PAGGIORO Erika
PAIOLA Ivan
PALMIERI Alberto
PANATO Fabio
PANTELIMON Maria
PAOLELLA Dario
PAOLI Federica
PAPIS Ion
PARLANI Andrea
PASIMENI Romina
PAVONE Serena
PECCHIO Cinzia
PEGNA Daniela
PELLEGRINO Liliana
PELLEGRINO Nadia
PELLITTERI Daniela
PENNELLA Sara
PENTTINEN Outi Maria
PEPINO Cecilia
PERARDI Matteo
PERONA Vittorio
PESCI Roberta
PETRARULO Stefania
PIACENTINI Piero Luigi
PIATTI Maria Luisa
PIAZZA Giuseppe
PIAZZESE Tommaso
PICCALUGA Alessandro
Guglielmo
PICCINNI Egidio
PICCO Valentina
PIERI Paola
PIERRO Giuseppina
PIETRAFESA Alessandro
PILI Alessio
PINESCHI Edoardo
PIROZZOLI Davide
PITARDI Giorgio
PITTAVINO Giovanna
PIUMETTI Alessandra
PIZZAIA Marco
POCCIONI Diego
POLI Matteo
POLONI Nicolo'
POLTRONIERI Valerio
PONTEPRINO Fabrizio
PORCEILLON Marco
PORCINO Mirko
PORCU Barbara
POTENZA Roberta
POZZOBON Matteo
PRADELLA Erika
PRADERIO Claudia
PRATA Federica Iole
PRATI Aron
PREGNOLATO Giovanni
PREGNOLATO Luca
PRETTE Marco
PRO Valerio
PULIZZI Emanuela

R

RAGUSA Domenico
RAMBAUDO Ezio
RAPELLI Luca
REEVES Edward
REINA Renzo
REITANO Franca
RIBAUDO Lorenzo
RICCIO Andrea Giuseppe
RICCIO Maria
RIGGIO Cristina
RINALDI Marco
RINALDI Ornella
RISTA Massimiliano
RITO Maria Maddalena
RITUCCI Angelo
RIZZA Daniele
ROBERT Giulia
ROBERTO Francesco
ROCCHIETTI Mirko Vittorio
Michele
ROCCO Luigi
ROMANIELLO Carmela

ROMEO Silvana
ROMERO Riccardo
ROSA Elisa
ROSETTI Roberto
ROSSANO Alessandro
ROSSI Giovanni
ROSSI Giuseppina
RUBELLO Cataldo
RUBINO Davide
RUFFINENGO Roberto
RUFFINO Chiara
RUSSO Alessandro
RUSSO Giovanni
RUSSO Rosalia
RUVUTUSO Ruggero

S

SABETTA Marina
SABIA Concetta
SABOU Mihaela
Valentina
SACCA' Alessio
SAGLIA Giovanni
SALIERNO Edoardo
SALUSSOGLIA Stefano
Secondo
SALVAI Sonia
SALVETTI Elisa
SAMMARTANO Teresa
SANDRONE Raffaela
SANGUINETTI Claudia
SANNINO Marco
SANTIN Alessandro
SANTORO Elena
SANVINCENTI Marcella
SARTORE Claudia
SAVIO Anna Maria
SAVIO Marco
SBARRA Claudio
SCALABRIN Gianluca
SCALAS Stefania
SCALISE Maria Giuseppa
SCHIAVO Dario
SCHINGARO Biagio Cristian
SCICOLONE Alessio
SCILLAMA' Roberto
SCIMEMI Andrea
SECCO Jacopo
SELVIDIO Salvatore
SEMERARO Fabio
SGANGARELLA Graziella
SGARRA Andrea
SIBONA Emanuele Marco
SILVANO Luigi
SINISI Michelina
SOLA Gianluca
SOLIDORO Renato
SOPCA Marius
SORACE Mirella
SOUAILHI Ahmed
SPAGNOTTO Giorgio
SPALLONE Marco
SPINATO Emanuela
Giovanna
SPONGA Emanuela
STAIANO Amedeo
STANO Cristina
STILLAVATO Massimiliano
STINELLI Antonio
SUCAMIELE Tommaso
SULCENI Ilir
SURANO Dario

T

TADRZAK Tomasz
Marek
TAGLIENTE

Gabriele
TAMBUZZO Fabrizio
TAMIETTI Paola
TAVERNA Alberto
TENTONI Luca
TERLIZZI Donato
TIMIS Gavrila
TINELLO Moreno
TINIVELLA Francesco
TOCE Daniel
TODESCHINI Sara
TOMASELLI Monica
TONDI Giuseppe
TORELLO Raffaela

9

Avisini benemeriti
TOTARO Luigi
TOUIL Jawad
TRALDI Lorenzo
TRANCHIDA Claudio
TRASTU Claudio
TRENTIN Eleonora
TRIUMBARI Lidia
TROGLIA Fabio Adriano
Luca
TROMPETTO Cristina Maria
TUCCI Violetta
TURINETTI Massimo

U
V

UBERTI Ilaria
UGOLINI Franca

VACCARO Federica
VALENTE Rosa
VALENZANO Luca
VALLOME Stefano
VALPIANI Gabriele
VENCATO Leonardo
VENNERI Nicola
VERDERESE Michele

VERDICHIZZI Vincenzo
VERGNANO Giuseppina
VIALATTE Elsa Huguette
Marlene
VIGNA CIT Elisa
VINCI Angela Olga
VITALE Alessandro
VITTON CORIO Monica
VITTONE Damiano
VIVIANI Bruna
VOLPE Dario Giuseppe
VONO Saverio

VOTANO Alessandro

Z

ZAMARIAN Paolo
ZAMBONI Claudia
ZAMIRI Elia
ZANETTA Giulio Francesco
ZANZICO Giuseppe
ZENGIARO Emanuela
ZICCA Gian Luca
ZIGNIN Luca
ZOLLA Emanuela
ZORA Mario

ZORRI Alberto
ZURRO Giuseppe

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (24 donazioni)

A

ABATE Mario
Francesco
ACCAMO Massimo
ACCETTA Francesco
ACQUACHIARA Iolanda
AGAZZI Alessandra
AGOSTINO Andrea
AGOSTINO Maurizio
AGOSTINO Sandra
ALEOTTI Manuele
ALESSANDRI' Roberto
ALFANO Giuseppe
ALLASIO Matthieu Paul
Bruno
AMBROSINO Massimiliano
AMERIO Alessandro
AMERIO Diego
AMODEO Maurizio
AMORUSO Lucrezia
ANGELELLI Stefano
APPELLA Miriam
ARDUINO Silvana
ARMIJOS PERALTA Joffre
William
ARNO Loredana
ARNONE Cristian
ARRIGO Daniele
ASCOLANI Filippo
ASUNIS Roberto
ATZENI Davide
AVANZI Giovanni

B

10

BALDANZA
Giuseppe
BALDUCCI Giuseppe
BALESTRIERI Antonello
BALLESIO Antonella
BANDO Enrico
BARABANCEA George
BARBERO Roberto
BARBI Chiara
BARBIERI Roberto
BARNI Marco Uliviero
BARRERI Umberto
BARTOCCINI Andrea
BASILE Lynda
BASSIGNANA Andrea
BASTONE Roberto
BATTAGLIA Claudio
BELLANTONI Antonietta
BELLARDI Giuliano
BELLINI Andrea
BELLISSIMA Salvatore
BELLOPEDE Salvatore
BELTRAMI Silvia
BELVEDERE Silvana
BENEDETTO Giovanna
BERTERO Daniel
BERTERO Daniele
BERTINETTI Chiara
BERTOLA Flavio
BIANCHINI Alexander
BIGHIN Luca
BILANZUOLI Matteo
BILLECI Elvis
BOCCHETTA Umberto
Damiano
BONALDO Gabriele
BONANNO Rosario
Francesco

BONAVERO Susanna
BONDESAN Guerrino
BONO Loris
BORDONE Luca
BORTOLOZZO Antonella
BOSCO Paola Laura
BOTTINO Dalmazzo
BOVIO Domenico
BRACCO Luca
BRAVO Simone
BRETTI Eleonora
BRIGNOLO Maria
BRIZZI Chiara
BULLARO Davide
BULUGGIU Stefano
BUONERBA Giuseppe
BURGIO Anna Maria Rita
BUTTOLO Mauro

C

CALI' Andrea
CALIANDRO Diana
CALNEGGIA

Fabrizio
CALOSSO Fabrizio Luciano
CALVO Cesare
CAMERINO Damiano
CANDIOTA Marco
CANTELE Alessandro
CANZIANI Paolo
CAPILUNGA Michele
CAPPELLA Antonio
CAPUANO Giovanni
CARDALI Stefano
CARDELLO Santo
CARELLA Andrea
CARELLA Nadia
CARENA Elisabetta
CARIDI Raffaele
CARLUCCI Antonella
CARMAGNOLA Ivo Diego
CARRUEZZO Abele
CASCIO Mario
CASETTA Rachele
CASSANELLI Fabio
CASTELLANO Rosa
CATARINELLA Alessia
CATTAI Cristina
CAVALLO Ivana
CAVALLOTTO Franca
CAVUOTI Enzo
CAZZATO Cesarino
CEDRO Luca
CERETTO Nicoletta Cecilia
CERGNA Paolo
CERNUSCO Cinzia
CHECCHETTO Alex
CHIANELLO Elio
Massimiliano
CHIARENZA Giuseppe
CHIRONNA Michele
CHIUMMENTO Sirio
CHIUSANO Dario
CIAVARELLA Raffaela
CIBRARIO ROMANIN Elisa
CIMPOIES Tiberiu
CINIERI Piergiuseppe
CIPOLLONE Luigi
CIPRELLI Domenico
CIRAVEGNA Gianfranca
CIRIACO Guerrino

CIRILLO Daniele
CLEMENTE Enza Simona
COFANELLI Sergio
COFFA Paolo
COLUCCI Roberto
CONCA Luigi
COPPOLA Fabio
CORRENTI Angelica
CORSO Giuseppe
CORVASCE Cristian
COSTA Agostino
COSTA Giovanni
COSTA Laura
COSTA Marco
COSTA Pasquale
COSTAGLIOLA Luigi
COVIELLO Antonio
CUA Filippo
CURIONE Davide

D

D'AGATA Carmelo
D'AGNANO Enzo
D'AGOSTINO

Filippo
D'ALESSANDRO Nicola
DALLA VALLE Franca
DALL'AGNOL Riccardo
D'AMICO Giuseppe
D'AMICO Michele
DANESE Maurizio
D'ANGELO Armando
D'APOLITO Angelo
DE FEO Luca
DE FLUMERI Gianpiero
DE GRANDIS Andrea
DE LUCA Stella
DE LULLO Gianluca
DE MARZO Daniele
DE PADOVA Matteo
DE ROSA Giuseppe
DE STEFANIS Maria Grazia
Assunta
DE ZUANI Daniele
DEAGOSTINI Tony
DEANDREIS Emanuela
DEL GROSSO Antonia
DEL PRETE Michele
DEL VESCO Andrea
DELLE DONNE Ciro
DELMORO Silvia
D'EMILIO Francesca
DENTICO Davide
DESTEFANIS Amalia
DESTINO Chiara
DI BISCEGLIE Benedetto
DI CATALDO Pasqualina
DI CORRADO Fabio
DI FAZIO Davide
DI GIROLAMO Giuseppe
DI LEVA Alfonso
DI MARIA Ciro
DI MONACO Francesco
DI NARDO Fabio
DIBISCEGLIA Nicola
DICHIARO Manuel
DININNO Giovanna
DIPILATO Giovanna
DOUROUKAS Anastasios

E

EBOLI Nazzareno
ELIA Giorgio
ERNANDES
Vincenzo
ESPOSITO Gilda

F

FABRIZIO Sandro
FADIN Massimiliano
FALBO Antonio
FALCO Arianna
FAMA' Mauro
FARRIS Gianmauro
FASOLO Sandro
FASSONE Giancarlo
FAVO Enrico
FAZZARI Caterina
FENOGLIO Roberto
FERENT Marius Nicolae
FERRARA Francesco
FERRARO Francesca
FERRERO Emanuele
FERRIGNO Alessandro
FICHERA Mario
FILARDO Maria Teresa
FIMIANI Francesca
FIORE Elvira
FIORENTINO Cinzia
FOGLIATO Serena
FOLETTO Barbara
FORTINO Immacolata
FRACCHIA Luisa
FRAGALE Francesco
FRANGELLA Davide
FRATILA Vasile
FREGONESE Davide
FUCARINO Paola
FUDA Francesco
FUNGHI Alessandro

G

GABUTTI Stefano
GAFFOGLIO Ivano
GALASSO Raffaella
GAMERRO Eugenio Federico
GANGI Maria Rosaria
GARBARINO Marco
GARBIN Paolo
GARGIULO Marco
GARIGLIO Marco
GAUDIELLO Salvatore
GENA Pasquale
GHIAZZA Raffaella
GHIRARDI Flavio
GIAMPAOLI Stefania
GIANDOMENICO
Giuseppina
GIANUSSO Giorgio
GIANUZZO Graziella
GIARONI Giovanni
GIGLIO Antonio
GIGLIOTTI Luca
GILI Simona
GIODDA Giorgio
GIORDA Massimo
GIORDANO Mario
GIORDANO Maurizio
GIORGIO Vincenzo
GIOVINAZZO Antonio
GIRARDI Enza Elisabetta
GIRAUDO Andrea
GIRLANDA Dario

GIUDICE GUERRA Enzo
GIURA Michele
GIUSTINIANI Salvatore
Gaetano
GOGLIO Federico
GONELLA Fabrizio
GORASCU Mihai
GOTTARDI Simona
GRANDA JARA Renzo
GRANDINI Fabrizio
GRASSO Saveria
GRAZIANO Pierluigi
GUARINO Alberto
GUIDOLOTTI Anna
GULINO Francesca

I
K
L

INFANTE Antonio
ITRI Federico
KUNYAVSKAYA
Yulia

LA SPINA
Alessandro
LAITI Monica
LAMURA Anna Maria
LAROSA Salvatore Nicodemo
LAURIA Antonina
LAURIOLA Gessica
LEGER Nathalie
LEITE Massimiliano
LEONE Angelo
LEONE Domenico
LERCARA Gabriele
LERDA Davide
LIOTTI Luca
LIQUORI Cosimo
LISANTI Luciano
LISTONE Vincenzo
LO IACONO Ivano
LO IACONO Maurizio
LOMARTIRE Saverio
LONGO Natale
LONGOBARDI Luca
LORENZON Sonia
LOVESIO Luisa
LUCA' Vincenzo
LUGIANO Gennaro
LUONGO Giuseppe
LUPPINO Vincenzo
LUPU Petru Daniel

M

MAFFEZZONI
Giorgio
MAFFIODO Cristian
MAFFIONE Christian
MAGHINI Roberto
MAGLIOLA Stefania
MAGLIOLI Piero
MAGNI Luca
MAGNONE Enrico
MAIARIS Stefano
MAIORANO Michele
MALANCA Irene
MAMMOLITI Maria Stella
MANGIALARDO Sergio
MANGIAUDI Katia
MANTOVANI Luca

Avisini benemeriti
MANZI Silvestro
MANZO Roberta Noemi
MARCEDDU Simone
MARCHESE Aldo
MARCUCCI Giancarlo
MARCULLI Stefano
MARIGO Stefano
MARINI Lorenzo
MARINI Luigi
MARRA Antonella
MARTELLO Antonio
MASOERO Carla
MASOERO Silvia
MASTROGIACOMO
Giovanni
MASUZZO Antonio
MATTIO Giuseppe
MATTURRO Giuseppe
MELE Monica
MEMMOLA Francesco
MESSINEO Daniele
MEZZO Claudio
MIGLIASSO Federica
MILANO Paolo
MILANO Roberto
MILITARU Daniela Elena
MINACORI Silvia
MINELLA Marco
MINERVINI Paola
MIRTAHERI Seyedhamidreza
MISSIMI Daniele
MONTAGNA Patrizia
MORABITO Luigi
MORETTO Denny
MORGANTE Enrico Maria
MOTOLA Luigi
MOTTICA Stefano
MULAS Giovanni
MURDOCCA Franco
MURRU Gianpiero
MUTO Salvatore

N

NAGLIATI Denis
NAGLIATO Fabrizio
NAPOLITANO

O

OLIVERO Marco
Umberto
OLLINO Alessio

Gaetano
NARDELLA Leonardo
NISI Domenico Armando
NOCERA Giovanni

ORECCHIA Federica
ORLANDO Ilaria
OSTANA Daniela

P

PACE Giacoma
PACELLO Francesco
PAGANO Leonardo
PAGANOTTO Martina
PALADE Alexandra Minodora
PALLARO Fabrizio
PALOMBA Antonio
PANARELLI Luciano
PAPALE Francesco
PAPARATTO Marcello
PAPARELLA Carmine
PARET Valeria
PASQUALINO Michele
PATTI Denis
PEILA Alessandro
PELAZZA Sara
PELUSO Cosimo Gianluca
PERETTI Claudio
PERETTI Federico
PERI Silvana
PERINO Marco
PERRAZZELLI Marco
PERRONE Giuseppe
PERTILE Marcello
PEZZATI Maurizio
PICCARRETA Cataldo
PIERRO Fabio
PINTON Lorenzo
PIRRO Maria
PISANO Michele
PISONI Andrea
PIZZALE Gianluca Luigi
PLANO Mauro
POLICARO Fedele
POLIDINI Fabrizio
POLITI Davide Domenico
POLITO Domenico
PONTREMOLI Mario
Giuseppe
PORTESI Chiara
POSELLA Antonio
PRANDI Edoardo
PRESTERA' Domenico
PREVIATI Gino
PRUNOTTO Stefano
PUDDU Diego

R

RABINO Silvia
RADATTI Donato
RASETTI Monica
RASTELLI Enrico
RAVERA Elisa
RAVERTA Roberto
RAVETTO Claudia
RE Alfredo
REDDAVID Antonio
REGALDO Donatella
RENNA Savino
REOLON Maurizio
RICATTI Patrick Luigi
Antonio
RICCIOTTI Luca
RICCOBENE Davide
RICCOBENE Patrizia
RIVA Alessandra
RIVERA Simona
RIZZO Stefano
RIZZOTTI Simone
ROBBA Mauro
ROCCHETTI Gilberto
ROCCO Francesco
ROLFO Gianmario
ROMANO Massimiliano
ROMASCAN Bogdan
Gheorghe
ROSSANO Antonio
ROSSI Patrizia
ROSSIN Francesco Roberto
ROSSINI Antonella
RUBINO Antonietta Letizia
RUBONI Paola
RUFFINENGO Susanna
RUFFINO Dario
RUGGIERI Michela
RUSSO Danilo
RUSSO Ilario
RUSU Ionel Stefan

S

SABIU Micaela
SACCA' Concetta
SACCO Angelo
SALVATORE Davide
Beniamino
SANDRINI Claudio
SANTONI Luigi
SANTONOCITO Davide
SAPIA Pasquale
SAVARESE Pasquale
SCAMUFFO Massimo

SCIANNAME'
Liberantonio Pio
SCIFO Paolo
SCIME' Manuel
SCIOLLA Michele
SCOPELLITI Roberto
SCRIVANO Natascia
SEGRE Roberto
SEIA Enrica
SEMERARO Giovanni
SERGI Stefania
SERINO Carmine
SERRA Daniele
SESIA Ketty
SFICHI Adrian Ionel
SHAIMI Abdelhadi
SIBONA Davide Francesco
SICILIANO Giuseppe
SIGHINOLFI Fabrizio
SILVERA Gustavo Javier
SIMON Francisc
SIMONATO Franca
SIMONDI Federico
SIMONE Salvatore
SOLAZZI Tonino
SOLDO Marco
SOLOMON Vladimir
SPACCAROTELLA Luca
SPAGNOLETTI Francesco
SPAGNOLO Alessandro
SPERANDIO Marco
SPINA Massimiliano
SPINELLO Gaetanino
SPITERI Teresa
SPULBER Stelian
STATILIO Corrado Donato
STATILIO Emanuela
STERA Angelo
STOCOLA Pietro
STORACE Mario
SUMMONE Enzo
SUPPO Alessio

T

TARDANICO Tina
TARISSO Silvia
Emma Francesca
TERMINI Gabriele
TERRULI Antonietta
TITA GALLO Marco
TOMASULO Vito Domenico
TOME' Davide
TORCHIO Riccardo
TORTELLI Emanuela

TOTA Giuseppe
TREVISAN Federica
TRIPODI Vincenzo Giuseppe
TROGA Fabio
TRONCI Sara
TRUA Vincenzo Cristian
TURETTA Gabriele

U

UBAUDI Carla
UGHETTI Marco
URSINO Antonio
URSO Marco

V

VAIR Patrick
VALENTINO
Sabrina
VALLADARES CHAVEZ
Pablo Alejandro
VALVANO Teodoro
VANEGAS Gehinik Browning
VARAGNOLO David
VARALDO Alberto
VASILE Alessandro
VENDEMIATI Alessandro
VENEZIANO Rosaria
VERONESE Gianmarco
VERRILLI Antonella
VETRANO Alessandro
VIANELLO Mauro
VIETTI Emmanuele
VIGNA Antonio
VILARDI Sara
VIOGLIO Alessia
VIOTTI Gianluca
VITALE Umberto
VOCALE Mauro
VOLPE Antonio

W
Z

WULLERICH
Hanna Maria

ZACCAGNINO Vito
ZACCARIA Paolo
Pietro
ZAIA Marco
ZAMBONI Erika
ZAMBOTTO Roberto
ZANI Andrea
ZAPPAVIGNA Luca
ZAVATTERI Marina
ZITO Diego
ZIZZI Dino

DISTINTIVO IN ORO (50 donazioni)

A

ABBA' Dario
ABBATANGELO
Anna Maria
ACCONCIAIOCO Fulvio
ADRIANO Antonietta Maria
AIROLA Mauro
ALAMPI Antonia
ALBANO Laura
ALDERUCCI Corrado
AMANDONICO Davide
ANCONELLI Sabrina
ANDREOLI Cristina
ANGELILLO Fabio
AQUILA Luigi
ARBRILE Luca
ARCELLA John
ARDUINO CANTA Marzia
ASTUTO Calogero
AUDINO Emanuele
AURUCCI Claudio
AVAGNANO Andrea
AVOLESE Aldo

B

BACCAGLINI
Angelo
BALDA Fabrizio
BALDI Michele
BALDONI Matteo

BALLISAI Giovanni
BARACCO Mauro
BARBOTTO Massimo
BASILICATA Vincenzo
BASILIO Stefano
BASTERO Virna
BATTISTA Gian Franco
BATTISTELLA Paola
BAUDUCCO Angelo
BEGLIATTI Paola
BENVENUTO Giuseppe
BERNOCCO Barbara
BERRA Alberto
BERSAGLI Massimiliano
BESCO Roberto
BIANCO Ivano
BILETTA Alberto
BILLI Roberto
BITETTO Vincenzo
BITONTO Flavio
BOCCO Gabriele
BOCHICCHIO Gianfranco
BONACCI Roberto
BONAMICO Rosario
BONAUDO Walter
BORGHESIO Paola
BORIO Giuliano
BORLO Andrea

BORTOLONI Roberto
BOZZO Anna
BRANCOLINI Mauro
BRAVIN Paolo
BRESSAN Silvia
BRUZZESE Giuseppe
BUFANO Pietro
BUSCEMA Massimo

C

CAGNASSO
Mariangela
CALO' Pietro
CAMPANELLI Pasqua
CANNONE Leonardo
CANNONE Michele
CANONE Mario
CAPONE Marcel
CAPPELLO Andrea
CAPUA Domenico
CARA Salvatore
CARACCIOLO Vincenzo
CARATOZZOLO Tommasina
CARNAZZO Luca Giorgio
CARRETTO Davide
CARUSO Sabrina Adelaide
CASALE Diego
CASELLATO Mara
CASSANESE Giovanni

CATALDI Lucia
CAVEDONI Marco
CELESTE Bernard
CENEDA Maurizio
CESARO Enrico
CHERCHI Alessandro
CHESI Enrico
CHIAMPO Luca
CHIOSSO Marco
CIANCIARUSO Savino
CIBELLI Gaetano
CICIRELLI Petronilla
CINQUEONCE Giuseppe
CIRCOLONE Alessandro
CISELLA Paolo
COLAO Alberto
COLLARIN Cristina
COLLURA Marco
COMANDONE Paolo
CONI Alberto Gianni
CORTALE Mauro
CREMA Paolo
CRITELLI Antonio

D

D'ACCRISCIO Luca
D'AGOSTINO
Simone
D'ANGELO Enzo

D'ANGELO Luca
DARDANO Clara
DE BIANCHI Stefano
DE CARLO Chiara
DE DONNO Giuseppe
DE LEONARDIS Donato
DE MARCO Giovanni
DE MARIA Antonino
DE PINTO Luca
DEL PINTO Monica
DENARO Roberto
D'ERRICO Antonio
DESTINO Fabrizio
DI COSMO Antonio
DI DONATO Andrea
DI FRENZA Luigi
DI GREGORIO Alessandro
DI NATALE Gerlando
DI STILO Liviana
DI TOMMASO Giuseppe
DILIBERTO Guglielmo
DIMARCO Angelo
DINOI Giuseppe
DIRENO Francesco
DRI Monica
DROGA Salvatore
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Avisini benemeriti

E
F

ELLENA Alberto
EPIFANIO Angelo
ESCARBOT Alberto

FALBO Rita
FALCO Adelina
FANTOLINO Luca
FAONE Massimiliano
FAUSTO Francesco
FERRACIN Roberto
FERRARI Massimo
FESTIVI Lucia
FIORA Ezio
FIORE Domenico
FONTEBASSO Paolo
FORNERIS Andrea
FRAGOMENI Massimiliano
FRANCIA Laura
FUGGETTA Giuseppe
FUSER Fabiola

G

GAGLIARDI Ivo
GAI Stefano
GALIETTA Giancarlo
GAMBERA Sabina
GENTILE Massimo
GENTILE Simona Miriam
GERACE Franco
GERBI Valter
GHIAZZA Giuseppe
GIACOMINI Daniele
GIANNELLA Christian
GIANOTTI Rosella
GIARDINA Fedele
GILARDI Michele
GIOLITO Roberto
GIOLO Gianluca
GIRALDI Daniele
GIRGENTI Cirino
GIULIANO Claudio
GRAZIANO Massimo
GRIMALDI Michele
GRISERI Maria Pia
GUATTA Alberto
GUGGINO Fortunato
GUGLIELMI Samantha

I

IACOVANGELO
Danilo Raffaele
IATI' Domenica
IERARDI Salvatore
IMBIMBO Iris
IMPAGNATIELLO Antonio
INGOGLIA Davide
INNOCENTI Diego
INSOGNA Valter

IONA Aldo
ISOLATTO Caterina

L

LA CIOPPA Franco
LANARO Alessandro
LARATTA Vincenzo
LEMMA Vincenzo
LENTA Franco
LO BELLO Salvatore
LO PUMO Carmelo
LOIURIO Andrea
LONGO Maurizio
LOPREIATO Giuseppe
LORENZO Domenica
LOTTO Maria Eugenia
LUPO Filippo Gaetano Alfredo
LUPPINO Lino Francesco
LURGO Francesco
LUSSO Angelo

M

MAGISTRO Andrea
MAINARDI Diego
MAINO Sergio
Giuseppe
MALENGO Roberta
MAMMARELLA Giuseppe
MANCINI Roberto
MANNINO Alessia
MANTUETTO Valter
MARANGON Angelo Antonio
MARCABRUN Carlo
MARIANI Ombretta
MARIELLA Lidia
MARIGO Luca
MARINI Mauro
MARSURA Luciano
MARTINO Francesco
MARZOLA Alessandro
MARZORATI Diego
MASENGA Danilo
MASSA Antonio
MASSA Maurizio
MAURIELLO Alfredo
MAZZOCCHI Valentino
MEAGLIA Maria Laura
MEISTRO Diego
MELCHIORRE Roberto
MEMBRINO Roberto
MENNUTI Angelo
MIDOLLO Manuela
MINARDI Marco
MINOTTI Valentina
MIOLA Massimo Antonio
MONTEMARANO Giuseppe
MONTONE Maria
MORA Katia

MORABITO Vincenzo
MORICCA Marco
MORICE Rosa
MOTTINO Guido
MUNI Maurizio
MUSACCHI Davide
MUSSO Carlo Alberto

N

NATALI Emilio
NAZZARO Cosimo
NERI Gabriele
NIVOLO Paolo Gianni Antonio
NOVACO Roberto

O

OLIVETTI
Caterina Maria
ONORATO Alberto
OSELLA Christian

P

PAGLIASSO Roberto
PALMISANO Marco
PANERO Mara
PAPAVERI Simone
PAPI Claudio
PAPPALARDO Orazio
PARIGINO Renato
PARISI Marco
PASERO Gianfranco
PASINATO Luca
PASTA Stefano
PAULON Gianluca
PAUTASSO Maria Giuseppina
PAVIA Alessandra
PERAZZO Andrea
PERCIVALLE Riccardo
PERRA Roberto
PERRONE Fulvio Riccardo
PETITI Maurizio
PETRONE Francesco
PIAZZA Beniamino
PICARDI Calogero
PICCOLO Antonio
PICERNO Michele
PICHETTO Roberto
PIEMONTESE Mauro
PIERRO Mariassunta
PIETROCOLA Vincenzo
PILI Paolo
PINCA Manuela
PINNA Giuseppe
PINTO Mario
PIPOLI Romina
PIRO Santo
PISCOPIO Giuseppe
PISTORE Roberto
PITTON Graziana

POLLA MATTIOT Manuela
POMERO Sergio Michele
PONTEPRINO Mauro
POPPI Graziella
PORCELLI Massimiliano
PRATI Bruno
PREVIGNANO Matteo
PRICOP George Valentin
PULEO Paolo
PUZZIFERRI Annalisa

Q
R

QUARANTA
Giuliano
QUERCIA Michela

RAFFONE
Alessandro
RAPA Marco
REGGI Paolo
REOLON Umberto
RICCIO Adriana Maria
RIONDINO Nicola
RIVELLA Emilio
RIZZO Rossana
ROBUSTELLI Alfredo
ROMALDI Diego Maria
ROMANETTO Claudio
ROMANO Paolo
ROMEO Filippo
ROSSI Alessandro
ROSSI Silvia
ROSSI Silvia
ROSSINO Aldo
ROSSO Marco
ROVERETTO Marco
RUSSO Stefano

S

SACCO Giuseppe
SACCO Mariangela
SANDRETTO
LOCANIN Mirko Giuseppe
SANNA Monia
SANTAGATA Simone
SANTOVITO Vincenzo
SARACCO Marco
SARACO Riccardo
SAVOJARDO Onoria
SBURZACCHI Marco
SCAFIDI Maria Rosa
SCAGLIA Luca
SCARANELLO Viviana
SCARANO Sandro
SCIAUDONE Giovanni
SCIRE' Daniela
SEGA Maurizio
SEGRETARIO Giovanni

SELLITTI Lucia
SERRA Alda
SIBONA Stefania
SMARRA Alessandra
SONCIN Alessandro
SORACI Fabio
SPADARO Giuseppe
SPARTA' Sebastiano
SPINELLI Enrico
STALLONE Sonia Rocchina
STOPPA Umberto
SUNSERI Alessandro

T

TARASCO Corrado
TARTICCHIO Pietro
TEDESCO Enrico
TEDESCO Graziella
TERRENO Luca
TIGANI Antonio
TONINI Luca
TONON Paolo
TORASSO Enrico
TOSETTO Alberto
TRAGGIA Dario Maria
TRAVERSA Fabrizio
TREVISAN Andrea
TREVISAN Stefano
TRIA Maria
TRISCIUZZI Oriana
TRISOGLIO Luca
TRUCCONE Giorgio
TURCHIARELLA Gianluca
TUTTAVILLA Santa

U
V

UMMARINO
Alberto

VADA Franco
VAIANO Luca
VALLINI Gianpaolo
VARRIALE Antonio
VERDIGLIONE Silvana
VILLA Raffaella
VINCENZI Davide
VIRBINO Antonello
VIRI PIVANO Fabio
VISENTIN Renzo

Z

ZAMPIERI Roberto
ZARBA Luca
ZEPPEGNO Silvia
ZOLA Martino

DISTINTIVO D’ORO CON RUBINO (75 donazioni)

A

AGOSTINI Laura
AIELLO Laura
ALBANESE Luigi
ALLAIS Paolo
ALTEA Bruno
AMMENDOLIA Marcello
AMODIO Vincenzo
ARENA Loredana
AUGELLO Calogero

B
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BACILIERI Maurizio
BAFARO Raffaela
BARILLA Antonino
BECCHIO Paolo
BELLINI Edoardo
BELLINI Riccardo
BELLO Silvio
BELLONE Primo
BENATO Massimo
BENINATI Maurizio
BERNATTI Paolo
BETEMPS Paolo Carlo
BIROLO Silvia
BOCCIARDI Cinzia Maria
BOETI Caterina

BOSETTI Valter
BOZZONE Claudia
BRICCO Marco
BULLARO Francesco
BURGIO Antonio
BUZZONI Davide

C

CAFFARATTO
Annamaria
CAIANIELLO Paolo
CAPRA Salvatore
CAPUANO Raffaele
CARANDO Alessandro
CARELLO Carlo
CARNIO Gian Luca
CARUSO Giuseppe
CASETTA Giorgio
CATTALANO Loris
CECCON Massimo
CELESTINI Sergio
CHARRIER Aldo
CHIAPPETTA Stefano
CHIARELLA Domenico
CIANCHETTI Valter
CIPPARRONE Francesco

CLAUDIO Maurizio
CLEMA Daniele
COATA Paola
COCHIS Gianluca
COLBACCHINI Giorgio
COLLA Maria Rosa
COLOMBO Dimitri
CONSIGLIO Rosa
CORDERO Walter
CORREALE Giovanni
COSTA Elena
COTTONE Gaetano
COTUGNO Damiana
COZZO Daniele
CRISTINO Pier Paolo
CRIVELLARI Corrado
CRIVELLARO Sergio
CRNOBORI Tatiana
CUBERLI Mauro
CUMANI Sergio

D

DANOVARA
Alessandro
DE BARBERIS Paola
DE BATTISTA Franca

DEGIOVANNI Marco
DELFINO Giancarla
D'ELIA Giuseppina
DELL'ORO Enzo
DELUCCHI Cristina
DEMARCHI Ileana
DI GIOIA Aldo
DI MARCO Ofelia
DILIBERTO Enza Maria
D'ONGHIA Cosima
D'ORIA Roberto
DURANDO Valter

E
F

EUSEBI
Luigi

FALCONE Pietro
FAVARETTO
Antonello
FERRARA Santo Salvatore
FERRARIS Roberto
FERRARO Salvatore
FICI Aldo
FONTANA Daniele

FONTANA Paolo
FORTAREZZA Leonardo
FRACCONE Filippo
FRANCO Giovanni Battista
FRARI Maurizio
FRATUSCO Donatella

G

GADALETA
Francesco
GAIDANO Marina
GHIRONI Edoardo
GIMONDO Pier Roberto
GIOVALE Giuseppe Battista
GIULIANI Mirca
GOGLIO Marco
GRAGLIA Simonetta
GRILLO Antonia
GULIZIA Luca Salvatore

I

INGINO Alessandro
IORIO Lucia

Avisini benemeriti

L

LA PERNA Federico
LAMONEA Vincenzo
LAZZARIN Vittorino
LEMMI Cristina
LEONE Daniela
LIGUORI Giovanni
LIPANI Marco
LISCI Antonio

M

MACINA Paolo
MAGHENZANI
Marco
MANCINI Luca
MANCINI Marco
MANDINA Danilo
MANERO Claudio
MANGIONE Maurizio
MARCUCCI Mauro
MARESCHI Vincenzo
MARETTO Luca
MARTINI Silvio
MARTINO Monica
MARZULLO Maurizio
MASSARO Daniele
MELLE Paolo

MELOTTI Miriam
MENSA Roberto
MESITI Domenico
MIJNO Marco
MILAZZO Biagio
MOI Massimo
MORELLO Marco
MORETTA Roberto
MOTTA Alberto

N

NAI SAVINA
Gabriele
NASI Davide
NETTI Lorenzo

O
P

OBERTO TARENA
Fulvio
ORLANDO Giuseppe

PACIFICO Angelo
PAMPALONI Stefano
PANIZZA Marisa
PASQUERO Paolo
PAVAN Ivan
PAVIOLO Marco

PAVIOLO Paolo
PECI Massimiliano
PEPI Federica
PERRETTA Tiziana
PIAZZOLLA Vincenzo
PICCIRILLI Giovanni
PILOLLA Guglielmo
PINTO Vincenza
PIOVANO Luca
PIROVANO Claudia
PITITTO Nicola
PIVA Elena Maria
PIVETTA Moreno
POPULIN Roberto
PORRO Marco

R

RACCIO Maurizio
RANDONE
Gian Luca
RE Laura
REALMUTO Pietro Giovanni
RIBOTTA Luigi Domenico
RICATTI Luca
RICCIARDO Giampiero
RIGOLETTO Ezio

T

TESORO Franco
TESTERA Enrico
TIRELLO Gabriella
TROTTA Matteo
TROVATO Calogero
TROVATO Vincenzo

RINALDI Carlo
RIVITUSO Roberto
ROERO Maria Francesca
ROMANO Emanuele
ROSATO Andrea
RUBIOLA Massimo

S

SACCO Roberto
SALADINO Maurizio
SALANDIN Vladimir
SALIERNO Luigi
SANTAMARIA Giovanni
Battista
SANTORO Antonio
SARACINO Giuseppe
SARAGONI Fabio
SARDO Giovanni
SARDO Sergio
SCALERANDI Gianfranco
SCHIAVI Adriana
SCIARAFFA Severo
SCIDA' Annaliese
SIVORI Roberto
SPAGNOLI Manuela
SUITA Luisa

U
V

URBANO
Giuseppe

VALLE Giancarla
VARETTO Marco
VARIARA Andrea
VENTURA Corrado
VERRILLI Antonio
VETRUGNO Antonio
VIDILI Marc Jean Vincent
VIGNA Marco

Z

ZANELLA
Alessandro
ZANOLLI Giorgio
ZINZI Giorgio

DISTINTIVO CON SMERALDO (100 donazioni)

A
B

AGLIANO Ciro
AMENTA Claudio
ANGUILANO Antonio

BANCHIO Adriano
BANCHIO Riccardo
BARRAL Federico
BISSACCO Saverio
BONASPETTI Enrico
BORTOLETTO Attilio
BOTTE Ennio Manolo
BRIA Piero Antonio
BRUSCHI Daniela Maria

C

CALDARISI Nicola
CAMERA Teresa
CANTERI Diego
CAPRARO Diego
CARNIO Stefano
CAROLI Cosimo

CAVALETTO Pier Paolo
CAVUOTO Salvatore
CERESA Fabio
CERIBELLI Lorenzo
CERNECCA Alberto
CHIABOTTO Stefania
CIVIERO Mauro
COLAPINTO Michele
CONFORTI Giuliano
CONSOLI Luca

D

DAMIANI Mauro
DE MARCHI Fabio
DI GESU' Andrea
DONATO Giuseppe

F

FALLO Carmelo
Sandro
FANIZZA Cosimo
FASSINO Sabrina

FIORE Fabrizio
FORNI Silvio
FRENI Maria Tilde

G
L
M

GABRIELE Riccardo
GIORDANA Franco
GUERZIO Giovanni
LEOMBRUNI
Massimo
LO VOI Cesare

MACALUSO Gloria
MACARIO Valter
MAGGIORA Roberto
MAZZON Maurizio
MECCA Roberto
MORI Erminio

O
P

S

OLIVA
Claudio

PASTERIS Giorgio
PEPE Massimo
PERANNA Silvio
PEZZANA Fabrizio
PORCEILLON Martino
PUCCI Massimiliano

Q

QUARTUCCI
Antonio
QUATTROCCHIO
Giacomo

R

REGALDO Patrizia
RICCIARDI Carlo
ROBBA Claudio
ROLLE Bruno

SAPIO Michele
SCAGLIA Ester
SCIARA Michele
SIGNORETTI Gianluca
SORDO Daniele
STIRONE Riccardo
SUCATO Salvatore
SURACE Filippo

T
V

TONON Aldo
TRENTINI Gianluca

Z

ZANELLATO Luigi
ZIGIOTTI Antonio

VANZO Eleonora
VERGNANO
Giovanni Carlo
VETRANO Rosalia

DISTINTIVO CON DIAMANTE (120 donazioni)

A
B

ABIERI Claudio
ACTIS Massimo
AIDALA Enrico

BALZOLA Ivana
BARBIRATO
Rino Luigi
BERNARDI Fulvio Riccardo
BOCINA Gianluca
BOVONE Rosella

C

CANEVARO Fulvio
CAROBBI Claudio
CAVALLERO

F
G

FERRARI Gabriele
FERROGLIO Matteo
FORGES Francesco

Marina

GARLASSI Mauro
GIACOMETTI
Gino Paolo
GUERRIERI Pietro

L
M

LEONE Marco
LOSIGGIO Alberto

O

OROFINO
Antonina

MAGNANI Silvio
Giovanni Carlo
MARCHIARO

Flavio
MARCO Danila Maria
MILANI Fulvio

P

PALESE Marco
PANIATE Cristina
PAPANDREA Elena
PEYRACHIA Bianca
PRONO Roberto

R

REVELLO Massimo
Giuseppe
RISOLDI Sandro
ROZ Maria Teresa

T
U

800-265508

TULINO
Alberto
ULCIGRAI
Fulvia

Comunale TORINO
Unità Mobile Prelievi Sangue
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Invito
Segue
da pagina 5

TESTO DELLA
LETTERA-INVITO
AI DONATORI
BENEMERITI

A cura della

Redazione Avis Torino
«I dati in nostro possesso rilevano che Lei ha raggiunto o sta per raggiungere le condizioni che prevedono
l’assegnazione della benemerenza...
Desidereremmo sapere se preferisce che la benemerenza
le venga consegnata durante la cerimonia nella Giornata
del Volontario oppure la ritirerà, a partire da lunedì
22 novembre prossimo in uno dei tre punti predisposti:
UdR di Torino, Via Piacenza 7
UdR di Pianezza, Via Piave 54
Centro Trasfusionale Ospedale S. Anna
Le chiediamo di comunicarci la sua preferenza mandando una mail a giornatadelvolontario@avistorino.it,

oppure telefonando allo 011613341, o inviando un sms
o un messaggio whatsapp al 3316966349.
La ringraziamo, anche a nome di chi avrà beneficiato
del sangue da Lei generosamente donato e ci auguriamo
che prosegua a donare nel nome della solidarietà, tanto
più necessaria in un mondo in cui l’egoismo sembra
avere sempre il sopravvento, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo.
Con i più fraterni saluti.»
Il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Torino

La giornata del cuore
M
ercoledì 29 settembre si
è svolta in Piazza San
Carlo e in Via Roma la
manifestazione World Heart Day
– giornata mondiale del cuore –
alla quale ha partecipato anche la
nostra associazione.
La crisi sanitaria che tutti abbiamo
vissuto ha evidenziato l'urgente necessità di trovare modi diversi e innovativi per connettere le persone alla
salute del cuore. Sfruttare il potere
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della salute digitale per migliorare la
consapevolezza, la prevenzione e la
gestione delle CVD - malattie cardiovascolari - a livello globale è l’obiettivo che si prefigura World Heart Day
2021. La telemedicina ha un ruolo
enorme da svolgere mentre continuiamo a usare il cuore per sconfiggere le
malattie cardiovascolari.
Centinaia di persone hanno visitato gli
stand delle varie associazioni presenti.
Una autoemoteca Avis ha staziona-

to per accogliere nel corso della giornata candidati e donatori; la dottoressa
Paola Ghiazza, biologa volontaria avisina ha tenuto numerose conferenze
ad un pubblico costituito prevalentemente da giovani studenti.
I temi trattati sono stati quelli della
promozione del dono del sangue,
cenni sulla donazione (gruppi sanguigni, malattie, requisiti per poter donare, oltre a numerose informazioni relative alla donazione).

A cura di

Sparviero Tortello

Vita associativa

Città che vai, Avis che trovi

N

ei primi giorni di luglio,
durante una gita fuori
porta a Milano con mia
moglie, nell’ammirare la bellezza
del Duomo di Milano ho avuto la
fortuna di incontrare degli amici
delle Avis Comunali di Pozzuolo
Martesana , Carugate e Bussero Pessago con Bornago - Caponago.
L’incontro è stato subito di grande e
fraterna amicizia. Ci siamo scambiati alcune esperienze di volonta-

riato. La cosa sorprendente è stata
quella di venire a conoscenza che
l’”avisino” di Trieste, Maurizio
Grandi, ha organizzato una lunga
camminata, nominandola “in cammino da Trieste ad Aosta per una
goccia in più”, svoltasi dal 13 giugno al 16 luglio. Con l’augurio (la
camminata è stata portata perfettamente a termine nei tempi stabiliti)
di sentirci e rivederci tutti assieme,
ci siamo salutati con grande affetto.

Maurizio Grandi
alla partenza
da Trieste

IL 14 LUGLIO 2021
IL DONATORE CESARE VIANO
stato insignito dell'onorificenza di
Cavaliere della Repubblica in
virtù dei suoi meriti legati al suo
lungo volontariato avisino. La
cerimonia, che era stata rinviata per via
della pandemia, si è svolta presso la
Prefettura a Torino dove, in presenza del
Prefetto Claudio Palomba e della Vicesindaca Sonia Schellino, Cesare ha potuto
ripercorrere i suoi 53 anni di buoni
risultati in Avis: tra le altre cose, la
propaganda, il contributo nella fondazione di alcune sezioni Avis del Piemonte e il
gran numero di donazioni fatte.
Tuttora continua infaticabile nella sua
attività promozionale, che svolge con
costanza e dedizione presso le facoltà
universitarie della nostra città.
La sezione torinese si rallegra per il
prestigioso riconoscimento assegnato al
nostro caro amico.

È

A cura della Redazione

Avis Torino
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Vita associativa

A cura di

Bruno Piazza

Gemellaggio
con Avis
Calasetta
Q

Firma delle
pergamene
da parte
dei Presidenti
di Avis Torino
e Calasetta

Da sinistra
Lorenzo Ceribelli
Presidente
Avis Torino,
Graziano Castelli
Presidente
Avis Calasetta,
la Sindaca
di Calasetta
Claudia Mura

uesta bella iniziativa – voluta
dal presidente Graziano Cestino e tutto il Consiglio Direttivo in carica fino alla scorsa primavera,
e confermata anche dal nuovo Consiglio
Direttivo e il Presidente Lorenzo Ceribelli - è la conclusione di un cammino
iniziato nel 2017 su mia iniziatitva.
Sono un assiduo frequentatore di
Calasetta, una bella cittadina di origine
ligure-piemontese in provincia di Carbonia-Iglesias che mai avrebbe pensato di arrivare a questa intesa tra le due
Avis: cinquant’anni fa non esisteva
neppure una sede Avis.

La locandina della manifestazione

Calasetta è un luogo carico di fascino per la storia che rappresenta, storia
abbastanza recente ma che si rifà
all’editto di Carlo Emanuele III di Savoia che nel 1770 ordinò di fondare
una città sull’isola di S. Antioco, proprio di fronte all’isola di S. Pietro. I
primi abitanti avrebbero dovuto essere
genovesi e piemontesi che, lasciata
l’isola di Tabarka situata di fronte alla
Tunisia a seguito di vicende poco gradevoli per i nostri connazionali, si
sono insediati proprio qui. Per chi volesse approfondire, il libro “I Tabarchini” spiega tutta la vicenda con dovizia di particolari. I nuovi abitanti
avrebbero dovuto colonizzare la zona
dedicandosi alla pastorizia ed alla coltivazione della vite. Questa attività ha
dato in verità ottimi risultati e prodotto
dei vini: il Carignano ed il Vermentino
del Sulcis ancor oggi apprezzati ed in
piena produzione.
La città fu disegnata dall’ingegnere
militare piemontese Pietro Belly, al
quale si è voluto intitolare la piazza
principale di Calasetta, secondo lo
schema e lo stile di Torino con assi
Presidente Avis Torino
Lorenzo Ceribelli
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portanti viari ortogonali. Questo il primo tratto che caratterizza Calasetta e la
fa somigliare a Torino; inoltre, il patrono è S. Maurizio e l’Ordine Mauriziano di Torino è fiero di avere in Calasetta una forte delegazione con la quale ha una notevole caratterizzazione. E
proprio in concomitanza con la festa
del patrono una delegazione ligure-torinese si è recata a Calasetta per celebrare l’evento consegnando alla sindaca un ritratto di Carlo Emanuele III,
subito sistemato a far bella mostra di
sé in sala consiliare.
Dopo aver sommariamente notato
alcuni tratti determinanti le affinità tra
Torino e Calasetta, il caso ha voluto
che nel 2017, passeggiando sul lungomare, mi sia imbattuto in una scritta a me molto nota: “Avis di Calasetta”. Varcando subito l’ingresso sono
salito al piano uffici. Non trovando
nessuno in quel momento, ho annotato il numero di telefono e, una volta
rientrato a Torino, ho chiamato il Presidente locale, Graziano Castelli, con
il quale si è immediatamente instaurata un’intesa, un feeling, come solo
tra veri avisini può avvenire.
È scaturita l’intenzione di gemellarsi, concretizzata in prima battuta
in coincidenza delle celebrazioni del
90° di fondazione dell’Avis di Torino, nel 2019.
In quell’occasione una folta delegazione di calasettani è venuta a Torino
ed ha festeggiato con noi quell’avvenimento nel quale abbiamo posto il primo passo del gemellaggio che ha visto
apporre la firma sulle pergamene ufficiali dei presidenti delle due sezioni,
Graziano Cestino e Graziano Castelli,
e della sindaca di Torino Chiara Appendino. La manifestazione si è svolta
in piazza Castello ed è durata una giornata intera. Nei giorni seguenti la delegazione calasettana è stata accompagnata dai torinesi alla scoperta delle
bellezze della nostra città.

Vita associativa
Mancava un tassello, un momento
associativo importante ed è quello
che siamo andati a celebrare a Calasetta sabato 18 e domenica 19 settembre. Una delegazione torinese, tutti
appartenenti alla Comunale di Torino, accompagnata anche dal presidente della Comunale di Oulx, Giorgio Arlaud, si è recata a Calasetta, in
occasione della celebrazione del 40°
di fondazione e della festa dei donatori locali, appunto per suggellare il
gemellaggio che, con questo secondo
atto, è diventato ufficiale e definitivo.
La manifestazione è iniziata il sabato pomeriggio con un convegno organizzato sul piazzale antistante la
Torre di Calasetta, in uno scenario
mozzafiato, con relatori il direttore
del Centro Trasfusionale dell’ASSL
di Carbonia-Iglesias dott. Angelo
Zuccarelli, il direttore responsabile
del 118 della Sardegna del sud sig.
Paolo Emmolo, il dott. Remigio Scopelliti, cultore di storia e cultura tabarchina che ha edotto la platea circa
le origini di Calasetta, ed infine il sottoscritto che ha parlato della nascita
dell’Intercomunale Arnaldo Colombo, a noi tutti nota. La serata è proseguita con la cena in ristorante tipico
nel corso della quale sono stati scambiati i regali tra le delegazioni e dove
si sono potute gustare le specialità
marinare ed i vini locali, in particolare il “Doma” (Del Mare in genovese) appartenente alla linea Cala di
Seta, in produzione presso la locale
Cantina sociale.
La domenica mattina, dopo la
Santa Messa, ci si è riuniti nuovamente nel piazzale antistante la Torre cittadina: data la posizione del
sole differente rispetto alla sera precedente l’ambiente sembrava del
tutto diverso. Pareva di essere in un
altro luogo; da qui l’intenzione di

passare lì un’intera giornata per ammirare il paesaggio in tutte le sfaccettature disegnate dal percorso del sole.
Questa occasione ha visto la partecipazione della sindaca di Calasetta
Claudia Mura, di molte Avis consorelle, di rappresentanti l’Avis ai vari
livelli associativi, compreso il Consigliere nazionale della Sardegna Antonello Carta. Tutti hanno sottolineato
l’importanza della celebrazione di
questo storico evento. Gli interventi
dei presidenti Graziano Castelli e Lorenzo Ceribelli hanno sancito definitivamente il gemellaggio che ha visto
la consegna da parte della nostra delegazione di un piatto celebrativo che
sarà affisso in sede. A noi è stata consegnata una riproduzione del Faro di
Calasetta, opera di un noto ceramista
di Iglesias. Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza dei donatori
tutti, compresi quelli di Calasetta,
spiegando loro che devono essere fieri di appartenere ad un’associazione,
l’Avis, che svolge anche attività internazionale quale, ad esempio, la
fondazione dell’AVAS in Argentina
(Associazione Volontari Argentini
del Sangue), cosa che non sarebbe
potuta avvenire senza il loro apporto
e quello di tutti i donatori d’Italia.
La cerimonia del gemellaggio è
proseguita con l’apposizione delle
firme sulle due pergamene da parte
dei presidenti Castelli e Ceribelli e
della sindaca Mura. Quindi conferimento delle benemerenze ai donatori
di Calasetta ed a me l’onore di appuntare il Distintivo d’oro con diamante
al presidente Castelli che ha superato
le 120 donazioni.
Terminata la cerimonia ci si è trasferiti in una discoteca, l’Acquarium,
dove si è consumato il pranzo sociale,
il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale che ha permesso di

Bruno Piazza,
autore dell’articolo

ballare e cantare. Se mai ce ne fosse
stato ancora bisogno, la fratellanza tra
le delegazioni si è ancor più cementata perché eventi di questo genere ne
costituiscono il naturale sigillo.
L’Avis di Torino ha acquisito in
modo definitivo un nuovo gemellaggio iniziato da Graziano Cestino
e concluso da Lorenzo Ceribelli.
Questo si aggiunge agli altri che
onorano la nostra bacheca aggiungendoci, perché mancava, il sole, il
mare, i piatti tipici ed i nuovi amici
della Sardegna.

Rappresentanti
di Avis Torino

Cagliari

CALASETTA

Sant’Antioco
ISOLA DI
SANT’ANTIOCO

Cannai

Capo Sperone
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A cura di

Luciano Mantovani

Cicloturismo Avis:
il punto della situazione

I

Bicicletta
di Fausto
Coppi
del 1948
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l secondo anno dell’era COVID è arrivato quasi alla sua
conclusione e tutti ne siamo
felici, salvo pensare che comunque
un altro anno dal pallottoliere della
vita va scalato e la nostra autonomia, o se vogliamo il nostro futuro,
è sempre più breve, e, alla luce di
ciò che è stato, questi sembrano veramente anni buttati al vento, almeno dal punto di vista sportivo. Il cicloturismo è una disciplina che permette ai meno giovani di sentirsi
ancora “in gamba”, i giovani veri
non ne sono attratti per loro ci sono
le specialità della mountain bike o
le competizioni su strada e pista, il
nostro super eroe Filippo Ganna ne
è l’esempio più fulgido.
Il cicloturismo resta quindi il ciclismo possibile: percorsi non eccessivamente impegnativi, andatura controllata, facoltà di fermarsi e
salire in “ammiraglia” nei momenti
di crisi e poi ripartire senza cadere
nell’onta della squalifica, insomma
un ciclismo per tutti.
Quest’oasi sportiva felice vide i
suoi natali nei primi anni ’70 quando
schiere di corridori non riuscivano
più a “tenere le ruote” dei più competitivi e giovani colleghi, non solo
nelle corse della Federazione Ciclistica, ma anche degli Enti Amatoria-

li, dove pure i tesserati non erano più
i ciclisti dalla brillante carriera dilettantistica che portava verso il professionismo, ma ex corridori ancora con
la voglia di tagliare il traguardo prima degli amici di sempre.
Vennero organizzate le prime manifestazioni non competitive con
medaglietta ricordo in argento per
tutti, il cicloturismo richiamò un
esercito di appassionati, anche quelli
che, pur amando il ciclismo, non lo
praticavano, se non in solitudine, per
la pericolosità delle competizioni
agonistiche, una caduta è sempre
dietro l’angolo e l’asfalto è duro.
Le Società sportive crebbero di
numero ed alcune annoveravano anche 100-150 iscritti, tanto che nelle
manifestazioni più significative, che
divennero poi le nostre “classiche”,
come il “Giro del Col del Lys” si
contavano oltre i 500 iscritti.
Insomma un periodo d’oro impreziosito anche dalla frequentazione di
Campioni del passato come Angelo
Conterno “Penna Bianca” e Nino
Defilippis “Il Cit”, per la gioia di organizzatori e partecipanti che potevano così pedalare accanto a veri campioni del pedale protagonisti nell’era
dei Campionissimi.
Come tutte le belle favole arriva
sempre l’epilogo, verso la fine de-

gli anni ’90 l’interesse verso questo
tipo di manifestazioni si perdeva
progressivamente, il continuo ridursi del numero dei partecipanti
era un segnale incontrovertibile, ormai si affacciavano sulla scena le
gran fondo, vere e proprie gare su
distanze da professionisti come la
“Nove Colli” di Cesenatico a casa
dell’indimenticato Pirata, o la
“Fausto Coppi” a Cuneo sulle
orme della più bella impresa del
Campionissimo, la “Cuneo-Pinerolo” del Giro del’49.
I più giovani e i ciclisti col “fisico
bestiale” dirottavano le loro energie
verso questa tipologia di gare, dotate
anche di montepremi importanti,
sull’onda di quello che era il nostro bel
ciclismo di quegli anni: Bugno, Chiappucci e l’amatissimo Pantani, e le vecchie cicloturistiche o cicloraduni perdevano mano a mano importanza.
Però un certo numero di ciclisti
“normodotati” appassionati e affezionati al nostro habitat è rimasto e
ha continuato a tenere in vita queste
piccole manifestazioni che comunque riempivano le nostre domeniche
e ci davano argomenti di discussioni, anche animate: su biciclette, telai, rapporti, materiali in genere e su
chi era stato il più forte su una certa
salita, quasi che ci si dovesse preparare per un nuovo futuro.
Poi è arrivato con il vento dell’Est il
Covid e ha rovinato tutto, il nostro
piccolo orticello è stato spazzato via
senza pietà ed ognuno di noi ha dovuto fare i conti con una realtà completamente diversa, Federazioni varie e
Società sportive sono andate in letargo ed i cicloturisti, non appena si sono
ripresentate le condizioni, hanno ricominciato a pedalare in solitudine o al
massimo con pochi amici.
In questo anno solo quattro Società
hanno avuto la forza di organizzare
una manifestazione ciascuna: a Rivoli, Nichelino, Canale d’Alba e Torino, qualcosa si sta muovendo, ma la
sensazione è quella che tutto debba
essere rifondato come in quei lontani
anni ’70, dove si cercava di pedalare
sempre in gruppo col fine di una medaglietta ricordo e l’illusione di essere come Gimondi.

Vita associativa

A cura della

Redazione Avis Torino

Calcio a 5: GSPM Torino
quinto ai campionati italiani

D

opo quasi un anno e mezzo
di pandemia di Coronavirus, che ha impedito il regolare svolgimento di numerose manifestazioni sportive, è ripresa l’attività del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino, che ha preso parte
alla 23^edizione del campionato italiano di calcio a 5, svoltasi dal 13 al
20 giugno in Puglia, nella meravigliosa cornice della penisola salentina.
La competizione ha registrato la partecipazione di tredici squadre, fra cui i
neocampioni di Barletta-San Severo,
che hanno avuto la meglio su Montesilvano e Castellammare di Stabia. Seguono, in ordine di piazzamento, i GS
di Bari, Torino, Palermo, Pesaro, Salerno, Trieste, L’Aquila, Torre del
Greco, Andria e Brindisi.
Decisamente degna di menzione la
prova offerta dai vigili sabaudi, che
hanno centrato un ottimo quinto posto
al termine di un cammino esaltante
nella kermesse, che li ha visti cedere
soltanto di fronte alle prime due classificate, ottenendo in tutto quattro successi su sei incontri disputati. Le tredici compagini iscritte all’evento sono
state suddivise in tre gironi da tre squadre e uno da quattro, quello toccato al
GSPM Torino, che ha affrontato i colleghi di Trieste (sconfitti con il punteggio di 4-1), L’Aquila (superati con un

tennistico 6-2) e Montesilvano (vittoriosi di misura sui gialloblù: 2-1).
Ottenuta la qualificazione ai quarti
di finale, i piemontesi hanno subito
un sonoro 0-3 da parte dei futuri campioni d’Italia di Barletta-San Severo,
venendo quindi inseriti nel tabellone
dedicato ai piazzamenti dal quinto
posto in giù: qui, in semifinale, è maturato un prezioso 1-0 ai danni di Pesaro, che ha consentito a Torino di
contendere e sottrarre la quinta posizione a Palermo (6-4 lo score finale).
Il GSPM Torino, nella prima avventura calcistica post emergenza Covid,
ha potuto contare sull’apporto di undici giocatori: Davide Ossati, Davide
Bianco, Dario Giorgio, Alessio Colucci, Mirko Boaretto, Paolo Dabbene,
Andrea Di Coste, Giuseppe Simone
Manzo, Federico Trabucco, Francesco
Piccinni e Daniele Pareschi. Il gruppo
è allenato da Giuliano Giacobbe ed è
stato accompagnato nella trasferta dal
dirigente responsabile Rino Amato.
“Ci siamo presentati a questo campionato con l’obiettivo di ben figurare e di
toglierci qualche soddisfazione, affrontando l'evento con il giusto impegno e con la consapevolezza di doverlo onorare al meglio delle nostre possibilità. Il tutto, senza mai venire meno
ai nostri princìpi di lealtà, rispetto degli
avversari e dei giudici di gara” ha

commentato l’accompagnatore. “Abbiamo perso solo con le prime due della classe e questo deve essere un motivo di orgoglio per i ragazzi - ha proseguito Amato -. In tutte le partite i nostri
uomini hanno dato il massimo, praticando un bel calcio e non risparmiandosi. Non possiamo che essere contenti del comportamento tenuto da ciascuno di loro sia dentro che fuori dal campo. Si è formato un team unito, che si è
divertito e, nel contempo, ha fatto fare
bella figura al Gruppo Sportivo e alla
città di Torino”. Infine, un pensiero
immancabile: “Finalmente siamo riusciti a svolgere un campionato dopo
circa due anni e non nascondo che la
voglia di confrontarci, incontrarci e socializzare con gli altri era tanta”.

CLARA
MOROZZI
ha partecipato
ai Campionati
Italiani femminili
ANCOS di bocce
con la maglia
dell’Avis,
classificandosi
al primo posto

Gruppo calcetto Avis: si riprende
Il gruppo di calcetto femminile GiveMe 5 AVIS, dopo la pausa
estiva, ha ripreso la preparazione atletica in vista dei due campionati in partenza ad ottobre. La preparazione si svolge al campo di
Villa Glicini, nella meravigliosa cornice del Parco del Valentino,
e vede le ragazze impegnate tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì. I due campionati a cui le ragazze prenderanno parte
sono UISP e CUS, entrambi con partite infrasettimanali. Il primo
prevederà trasferte provinciali, le partite del secondo si svolgeranno a Torino. In programma, inoltre, è previsto il ritiro ad inizio ottobre per affinare tecnica, tattica e team building.
Il gruppo, sempre compatto, conta gli stessi elementi dell’anno
scorso, con l’aggiunta di nuove leve molto giovani che contribuiranno allo spirito avisino. Con la speranza di poter iniziare e finire
la stagione senza interruzioni, l’obiettivo rimarrà sempre quello di
promuovere le donazioni del sangue divertendosi.
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Museo Arte Urbana

A cura di

Melissoula
4

“Nice and
the Fox”
Omaggio al
Liberty torinese

Un «museo
a cielo aperto»
da scoprire
T
orino è composta da diversi
rioni, ognuno dei quali nasconde curiosità, bellezza e
fascino diversi. Alcuni più di altri
somigliano a piccoli quartieri e girovagando per le loro strade si ritrova
l'atmosfera tipica dei piccoli borghi
pur restando all'interno di una gran-

no, fatta di piccole case con corti interne e spazi verdi, edifici bassi, strade strette, aree gioco, piazzette, numerose botteghe artigiane e ristoranti tipici che lo rendono più simile a
un piccolo villaggio che un quartiere
di una grande città.
Oltre a questa atmosfera da paesi-

BORGO VECCHIO
CAMPIDOGLIO

1

Angelo Barile
“Apnea”

corso
Appio
Claud
io

castonate sui muri delle case, su finte finestre la cui cornice diviene cornice di un dipinto, tra le porte delle
case, sulle persiane dei negozi, sulle
panchine, sui muri dei giardini e in
tanti altri luoghi insospettabili.
Borgo Vecchio Campidoglio è infatti sede del MAU - Museo di Arte

Per informazioni sul MAU
Via Rocciamelone 7/c 10143 Torino
www.museoarteurbana.it
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Ceccarelli
“Coleotteri”
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Viktorija Boguslavska
& Antonio Filippini
“Il contorsionista”

via Bianzè

de città. È il caso di Borgo Vecchio
Campidoglio, quartiere a cavallo tra
Parella e San Donato meno famoso
di altri più blasonati e più di passaggio. Quartiere operaio di metà '800,
Borgo Campidoglio è oggi una zona
essenzialmente residenziale di Tori-
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no di campagna che dà la sensazione
di essere in un altro luogo e in un altro tempo nonostante ci si trovi non
lontano dal centro, Borgo Campidoglio si distingue dagli altri quartieri
torinesi per la presenza di numerosi
murales e installazioni artistiche in-

Urbana di Torino - che è, a tutti gli
effetti, il primo museo d'arte contemporanea all'aperto in un centro
urbano d'Italia. Un incredibile museo a cielo aperto che ospita oltre
180 opere realizzate da numerosi artisti che hanno lasciato la loro arte e

Museo Arte Urbana

5

Raffaella Brusaglino - “Passaggi”

la loro impronta sui muri di questo
quartiere. Qui, passeggiando per le
strade acciottolate incontrerete balene giganti, paesaggi montani, ritratti,
trompe-l'oeil, coltivatori di fiori,
panchine ispirate a grandi artisti e
molto di più. Tra i vari lavori che
sono stati eseguiti dal 1995 (data di
nascita del MAU) ad oggi ci sono
quelli, tra gli altri, di Fathi Hassan,
Salvatore Astore, Enrico De Paris,
Alessandro Rivoir, Kasy 23, Gianni
Gianasso.
Qui artisti affermati e artisti emergenti o studenti dell'accademia di
Belle Arti si alternano con opere
molto varie per dimensioni, tecnica,
supporti, ma sempre in modo armonioso con il contesto e con la casa
“ospitante”: varietà e colore sono
senz'altro le parole d'ordine di una
visita tra le stradine del MAU. Anche le tecniche usate sono le più varie: non immaginate degli artisti con
la bomboletta a fare scritte sui muri,
qui parliamo di vera arte e di risultati
che non hanno nulla da invidiare ad
una galleria d’arte. Tant’è che artisti
più che affermati a livello nazionale,
come ad esempio Antonio Carena,
hanno contribuito anch'essi a rende-

re il MAU un vero e proprio museo.
Non troveremo murales enormi
come quelli di Millo nel quartiere
Barriera di Milano o come quelli di
TOward 2030 in giro per la città, ma
opere più piccole sparse per le viuzze del borgo e qualche murales più
grande nelle vie esterne e su qualche
facciata interna. Nei giardini di Piazza Moncenisio si trovano invece le
“Panchine d'artista”, sedute colorate
dipinte dall'artista torinese Vito Navolio in omaggio a dieci grandi maestri dell'arte contemporanea mondiale tra cui Piet Mondrian, Andy
Warhol, Pablo Picasso, Fortunato
Depero. Questo è uno degli angoli
più vissuti del quartiere perché i
bimbi, le famiglie, gli sportivi si ritrovano da sempre qui e il progetto
delle panchine d'artista ha voluto
proprio valorizzare un elemento di
arredo urbano per renderlo unico e
artistico con pochi ma mirati tocchi
di colore.
Infine, lungo la via Nicola Fabrizi
si può visitare, tra un negozio e l'altro, la Galleria Campidoglio, una
raccolta di installazioni illuminate e
protette da lastre di plexiglass volute
dall’associazione di commercianti

Centro Commerciale Artigianale
Naturale Campidoglio. Questa parte
del MAU, che è quella più visibile e
fruibile con una semplice passeggiata, è volta proprio a rendere un po'
più “artistico” lo shopping nell'arteria commerciale del quartiere.
A Borgo Campidoglio si cammina
con il naso all'insù, sempre pronti a
scrutare un'opera, un disegno, un colore e un pizzico di arte e bellezza.
La visita al MAU è un’ottima idea
per un paio d'ore alla scoperta di
qualcosa di nuovo nella nostra città,
se si è con bambini o fidanzati/mariti/mogli annoiati dai musei tradizionali. Oltre che per gli appassionati di
fotografia e di arti multimediali, dato
che ci sono alcune opere perfino in
realtà aumentata che rendono la visita ancora più dinamica, coinvolgente
e adatta veramente a tutti. E' consigliabile avere una guida che conosca
il museo in modo da non perdersi tra
le opere e tra le vie e per avere tutte
le informazioni necessarie per apprezzare appieno perché, come,
quando, da chi sono state create le
opere e per riuscire a riconoscere lo
stile ed il valore di ognuna.

Melissoula
Nata e cresciuta
a Torino, laureata
in Storia dell'Arte
e del Cinema.
Collabora con
Airbnb con Esperienze su Torino,
con le quali far
vedere Torino con
occhi diversi e su
percorsi insoliti,
per apprezzare
ancora di più degli
angoli della città
sottovalutati e
ricchi di bellezza
che perfino i torinesi stessi
non conoscono.
E-mail: melissoulahysi@yahoo.com
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Angelo Barile
“Il cappellaio”
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Kasy23
“senza titolo”
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Monica
Garone
“Zia Fefè”

21

Medicina

A cura di

Dino Gambalunga
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La distorsione
della caviglia
Dott. Dino

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
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Lesione

Come avviene e come riconoscerla

I

n questo capitolo parleremo in
dettaglio della distorsione della
caviglia: come avviene, come riconoscere una distorsione lieve alla
caviglia, il momento del trauma, del
gonfiore ed ematoma e del dolore.
Tra gli infortuni più comuni che si
possono riscontrare troviamo sicuramente la distorsione alla caviglia: solo
in Italia ogni giorno si verificano circa
10.000 casi. Si tratta in primo luogo di
uno dei traumi che più ricorrono tra
chi pratica sport, anche a livello amatoriale, ma frequente anche nella vita
di tutti i giorni, tra tacchi e attività ricreative. Abbiamo definito la distorsione alla caviglia in questo modo:
[…] è una temporanea perdita di contatto delle due superfici articolari che
compongono la caviglia, con possibile
lesione associata
associat dei legamenti e della
cartilagine articolare.
artic
Seppur molto comune, non bisogna
fare l’errore di sottovalutarla e di non
trattarla con la ggiusta attenzione. La dica
storsione alla caviglia,
o “storta al piede” come viene
vien comunemente chiamata, può man
manifestarsi con diversi livelli di gravità ee, a seconda di questi, il
trauma necessit
necessiterà di un intervento diverso
v rso per una ssua ottimale risoluzione.
ve
Soprattutto nei casi in
cui la distorsione risulti
Piede
lieve, può accadere
h il paziente
i
che
non la riconosca come
tale e, pur percependo dolore, non attui
le giuste misure per risolvere il trauma.

Come avviene una
distorsione alla caviglia

Può avvenire in due modi:
in eversione, quando il piede ruota
orientandosi verso l’interno;
in inversione, quando si orienta
verso l’esterno.
Dopo una contusione alla caviglia,
le lesioni sono spesso a carico dei legamenti ma non si tratta, il più delle volte, di lesioni che possono avere un seguito per il paziente. Infatti, è importante notare come i legamenti nella ca-

viglia siano extra articolari. Questo ci
dà un importante vantaggio in quanto
permette, in caso di lesione, una cicatrizzazione del legamento stesso senza
particolari conseguenze. Il legamento
che viene compromesso nella quasi
totalità delle distorsioni alla caviglia è
il “legamento peroneo astragalico anteriore“, che si trova proprio sul lato
esterno della caviglia.

Come riconoscerla

Può capitare che la distorsione spesso non causi dolori gravi o particolari
impedimenti ai movimenti; è molto
semplice sottovalutarla e non adottare
i giusti accorgimenti per limitarne le
possibili conseguenze negative. I sintomi provocati da traumi di questo genere sono vari, motivo all’origine di
una certa confusione nei pazienti e
spesso di un’interpretazione errata della condizione in cui versano.

Il momento del trauma

Le eventualità in cui possa occorrere
una distorsione alla caviglia sono numerose, ma ci sono alcuni tratti caratteristici di questi eventi traumatici che
possiamo imparare a identificare. Le
distorsioni, ad esempio, avvengono tipicamente quando si svolgono attività a
bassa velocità, come camminare o al
massimo correre. Uno spostamento più
veloce o uno che richiede un carico importante sul piede causerebbero più facilmente la rottura di un osso più che
una lesione legamentosa o cartilaginea.

Gonfiore ed ematoma

La presenza di gonfiore e di un ematoma sono caratteristiche tipiche di diversi traumi al piede e alla caviglia, tra
i quali anche la distorsione a
quest’ultima. Solitamente la distorsione è accompagnata da un edema spesso localizzato non solo a livello
dell’area compromessa ma esteso a
tutta la caviglia, che apparirà quindi
più rigida e dolente.

Dolore

Tra i sintomi non può mancare, ovviamente, il dolore. L’intensità del dolore

provato non è sempre correlato alla gravità della distorsione, così come tumefazione ed ematoma. Talvolta, infatti,
l’ematoma è importante, ma il paziente
non riesce a ricondurlo ad una causa e
non sa come se lo è procurato. Il dolore aumenta quando spostiamo il peso
sul piede o cerchiamo di mantenerlo in
posizione orizzontale (caviglia a 90
gradi). Diventa difficile il più delle
volte eseguire un passo senza zoppia,
talvolta il paziente riferisce rigidità legata al gonfiore, altre volte un senso di
instabilità legata alla mancanza di “propriocettività” della caviglia colpita.
Una corretta ricostruzione dell’evento
traumatico potrà aiutare a ricostruire il
meccanismo di lesione per capire se vi è
un interessamento della sola componente legamentosa o anche cartilaginea, lesione più grave soggetta ad una prognosi
peggiore e ad un trattamento molto specifico. Senza una corretta diagnosi e un
conseguente trattamento, i sintomi della
distorsione alla caviglia possono persistere per lunghi periodi e tendere a cronicizzarsi e nel tempo creare forti
compensazioni su tutto il resto del corpo e creare delle posture totalmente
sbagliate. Il piede e l’appoggio del carico corporeo influiscono notevolmente su tutto il nostro corpo.
Nel prossimo appuntamento analizzeremo le dinamiche di appoggio del
piede e la corretta deambulazione.
COME CURARE UNA DISTORSIONE
Ematoma post
Mettere subito
distorsione
del ghiaccio

Usare una pomata Posizionare il piede
e fasciare bene
verso l’alto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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IL NEONATO E...
I PRIMI MESI DI VITA
A cura del

dott. IGINO ARBOATTI

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Normalmente si usa il termine "neonato" per designare
il bambino nel periodo intercorrente tra la nascita e il
primo mese di vita. Nel nostro caso, però, possiamo
estendere questo periodo di alcuni mesi.
Prima di parlare del neonato ritengo sia interessante
esporre alcune informazioni sulle tappe dello sviluppo
embrionale. Il sistema nervoso centrale ha origine nel
feto al diciottesimo giorno dal concepimento, per continuare poi al momento del parto e per anni dopo la nascita. Il sistema cardiovascolare comincia a funzionare in
modo rudimentale circa alla terza settimana ed il battito
cardiaco si può evidenziare all’ecografia transvaginale
già in trentaquattresima giornata ed apprezzare acusticamente attorno alla nona/decima settimana di gravidanza. L’abbozzo del sistema muscolo-scheletrico si ha
attorno alla quarta settimana di vita intrauterina, così
come quello del sistema gastro-intestinale. Il sistema
respiratorio inizia la sua formazione verso la ventiseiesima giornata e prosegue dopo la nascita, mentre la
sintesi dei globuli rossi e di alcune componenti del
sistema immunitario avviene in modo precoce a
partire dal quattordicesimo giorno dal
concepimento e gli abbozzi renali iniziano
a funzionare dopo sette/otto settimane
dalla fecondazione. Il sesso si identifica ecograficamente fra la diciottesima e la ventiduesima settimana
di vita intrauterina.

Il bambino, quando nasce, ha un peso che oscilla attorno ai Kg 3,500 e, per i primi tre mesi, dopo il calo fisiologico neonatale, cresce di circa 150/200 g la settimana.
Dopo il terzo mese il ritmo ponderale tende progressivamente a rallentare, per cui il suo peso mediamente
raddoppia al quinto mese di vita per triplicare all’anno.
La circonferenza cranica misura circa 35 cm (è la
parte più impegnativa al momento del parto), nel
primo
mese aumenta di 2/3 cm e poi di
circa 1 cm al mese. La frequenza cardiaca è decisamente
superiore a quella di un
soggetto adulto: oscilla
attorno ai 120/130 battiti
al minuto, ma subisce
frequenti variazioni in
conseguenza di diversi
stimoli come il pianto,
il sonno, l’alimentazione.
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CRESCITA PROGRESSIVA
DEL FETO

INSERTO STACCABILE

(settimane)

Anche la frequenza respiratoria è più accelerata
rispetto alla nostra: durante l’allattamento è di circa 35
atti al minuto, nel sonno scende a 32 e può superare
anche i 60 durante il pianto. Il neonato possiede
inoltre una capacità assente in noi adulti che è quella
di riuscire a succhiare, deglutire e respirare quasi
contemporaneamente (a intervalli estremamente
ravvicinati)... Avete mai provato a respirare ed inghiottire in contemporanea?
Poche ore dopo la nascita è già in grado di seguire un
punto luminoso o un oggetto che si sposti lentamente
e vede indistintamente in bianco e nero, a due/tre
mesi mette a fuoco oggetti vicini e lontani e distingue
il volto della mamma, ma ancora con una visione
appiattita, come se vedesse una fotografia, in quanto
il cervello riceve le immagini dai due occhi ma non
riesce a fonderle e ad avere il senso della tridimensionalità, a quattro/sei mesi riesce a vedere come un
adulto e ad un anno riconosce tutti i colori e ha il
senso completo della tridimensionalità, anche se la
completezza visiva viene raggiunta circa ai quattro
anni di vita. Fino a sei/dieci mesi un leggero strabismo
può rientrare nella normalità, così come è normale
che ci possa essere un aumento della lacrimazione,
causato da una leggera ostruzione fisiologica del
sacco lacrimale.
È in grado di riconoscere,
cere,
fra tante voci, quella
lla
della mamma (già
à
percepita durante la
a
fase gestazionale), per
er
lui fonte di rassicuraziooo è
ne. Per questo motivo
la
importante
che
mamma
gli
parlii
sovente in modo
dolce, soprattutto nei
momenti di più
intensa emotività
(poppate, bagnetto,
cambio
di
pannolino,
massaggi...). A tre
mesi individua il
luogo da dove
ende a
proviene il rumore e tende
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girare la testa in quella direzione. A un anno ascolta
attentamente la voce degli adulti e inizia a pronunciare
le prime parole. Al momento della nascita è in grado
di distinguere il dolce, l’amaro, l’acido, mentre la capacità gustativa completa si raggiunge verso il secondo/terzo mese. Anche la sensibilità dolorifica è già
presente alla nascita e si sviluppa ulteriormente nei
primi otto giorni di vita, però la localizzazione dello
stimolo doloroso avviene solo dopo l’ottavo/decimo
mese. Il neonato si può annoiare. Se, per esempio,
resta a lungo nella culla e non riceve stimoli per
qualche ora può innervosirsi, piangere o diventare
irrequieto: sarebbe allora opportuno parlargli dolcemente, giocare con lui, fargli sentire della musica o il
suono dei carillons. L’olfatto si affina più tardivamente,
verso il secondo anno di vita, anche se è stato dimostrato che il lattante è già in grado di riconoscere alcuni
odori pochi giorni dopo la nascita, soprattutto se legati
alla mamma.

DENTI

Gengive

6-8

8-9

9-10

mesi

mesi

mesi

11-12

12-14

14-24

mesi

mesi

mesi

Gli incisivi mediani inferiori sono i primi dentini (dentizione decidua) che compaiono verso il sesto/ottavo
mese, poi spuntano gli incisivi mediani superiori (8/9
mesi), a 9/12 mesi quelli laterali superiori e quelli
inferiori. I primi molari possono presentarsi circa fra il
decimo e il sedicesimo mese, i canini dal sedicesimo
al ventesimo e i secondi molari fra il secondo ed il
terzo anno di vita.
Il bambino deve vivere in un ambiente il più sano
possibile, evitare di respirare il fumo attivo e passivo

POSIZIONE PER DORMIRE

È consigliabile che sia messo a dormire di schiena, a
pancia in su (prevenzione della SIDS o morte in
culla), non deve essere coperto in modo eccessivo
(non utilizzare piumoni) e soprattutto deve stare a
capo scoperto; meglio usare un materasso rigido e
farlo dormire senza cuscino, assicurarsi che non ci
siano spazi liberi fra il materasso e le sponde del
lettino e non mettere mai pupazzi di peluche "a
nanna" con il bebé (rischio di soffocamento) ed altri
oggetti, tipo catenine... perché potrebbero rappresentare pericoli durante il sonno. Per quanto riguarda il
metterlo nel letto con i genitori ci sono pensieri diversi, in quanto se da un lato può favorire l’attaccamento,
dall’altro esiste un rischio piuttosto serio di possibilità
di soffocamento causato da movimenti nel sonno da
parte dei genitori. Molto meglio tenere il lettino in
camera con mamma e papà per i primi mesi di vita.
Il succhiotto può essere concesso (mai intingerlo
nello zucchero o nel miele), deve essere pulito e
lavato se cade per terra (la mamma non deve "sterilizzarlo" mettendoselo in bocca). Può essere utilizzato
solamente fino al diciottesimo mese di vita, eccezionalmente fino ai due anni, in quanto il suo utilizzo prolungato potrebbe
determinare deformità
eformità
del
palato
(palato
palato
ogivale) e dell’arcata
arcata
dentaria.
Il pianto rappresenta
enta un
senso di disagio
o del
lattante. La causa
sa più
probabile è che pianga
per fame, soprattutto
utto se
sono passate 2 o 3 ore dal
pasto
precedente,
ente,
oppure
per
il
fastidio creato

dal pannolino sporco, per noia, per sensazioni dolorose (orecchie, dentizione), per situazioni climatiche
sfavorevoli (troppo caldo o troppo freddo), per coliche
gassose (primi tre mesi di vita) o per reflusso
gastro-esofageo.
Il bagnetto può essere fatto tutti i giorni o a giorni
alterni o semplicemente due volte la settimana, utilizzando prodotti specifici od oli che abbiano anche
un’azione idratante, la temperatura dell’acqua deve
oscillare fra i 35°/37° e la durata non dovrebbe superare i 10/15 minuti. Per la pulizia del culetto e dei genitali è preferibile il latte detergente.
Il latte della mamma rappresenta l’alimento ideale in
quanto completo per le necessità nutrizionali, diminuisce il rischio di infezioni intestinali, di allergie, di obesità, aumenta le difese immunitarie per la presenza di
lattoferrina, protegge dal diabete e dall’ipertensione
arteriosa, è a costo zero ed aiuta mamma e bambino
a rinforzare il legame affettivo: esiste un legame
molto stretto tra il benessere della mamma e la
riuscita dell’allattamento. Il lattante deve essere
attaccato al seno tutte le volte che lo richiede. La
mamma deve bere molta acqua, non deve fumare,
può seguire un’alimentazione varia, anche bere
uno/due bicchieri di vino al giorno (no superalcolici).
I cibi con cui la mamma si è nutrita durante la gravidanza sono stati "assaporati" dal bambino durante la vita
embrionale e quindi non gli creeranno alcun problema
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di sigaretta. La stanza dove soggiorna deve essere
aerata frequentemente, anche nel periodo invernale.
Se in questa stagione, causa termosifoni, l’aria è
troppo secca è consigliabile l’uso di un umidificatore,
senza l’aggiunta di essenze profumate o balsamiche
(possibile effetto irritativo a livello respiratorio), ricordando che il tasso di umidità non dovrebbe essere
superiore al 60/65 per cento, al fine di evitare lo
sviluppo di muffe (se soffre di broncospasmo non
bisogna utilizzare l’umidificatore nella stanza in cui
soggiorna il lattante).

se assunti dalla mamma durante l’allattamento
(esclusi i funghi). Bisogna però fare molta attenzione
ad eventuali farmaci utilizzati dalla mamma, perché
normalmente tendono a passare nel latte.
Nel caso in cui la mamma non possa allattare al seno
si usano i latti umanizzati. Questi derivano dal latte di
mucca che viene trattato, "umanizzato", per renderlo
simile al latte materno secondo i dettami dell’ESPGAM (Ente internazionale di controllo che valuta le
necessità alimentari del bambino in funzione di un
corretto sviluppo). A questo scopo ne viene modificata la composizione degli zuccheri, dei grassi e delle
proteine, con una integrazione di vitamine, lattoferrina, ferro, sali minerali, lattosio e oligosaccaridi.
Normalmente esiste un tipo 1 che si utilizza dalla
nascita fino al quinto/sesto mese di vita, un tipo 2 che
dal quinto/sesto mese va fino all’anno e un terzo tipo,
detto "di crescita", che può essere somministrato fino
ai 18/24 mesi. Il latte di latteria, quello intero (tipo
tappo rosso) - non quello parzialmente scremato in
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quanto il bambino ha bisogno di un maggior apporto di
lipidi da impiegare per la formazione del sistema
nervoso - non deve mai essere usato prima dell’anno
di vita per la possibilità di creare reazioni allergiche e
disturbi digestivi. Lo svezzamento inizia normalmente
verso il sesto mese di vita se il bambino è allattato al
seno, può essere anticipato di 15 gg/un mese se è
alimentato con latte umanizzato. Il latte materno,
naturalmente integrato dagli altri alimenti, può essere
somministrato anche fino al ventesimo/ventiquattresimo mese di vita.
La comparsa di crosta lattea (dermatosi seborroica del
cuoio capelluto) o di particolari reazioni cutanee caratterizzate da cute arrossata, pruriginosa e tendenzialmente arida (dermatite atopica) possono essere, nella
maggior parte dei casi, un segno di allergia al latte
vaccino (i latti umanizzati derivano da quello di
mucca, ma anche la mamma che allatta al seno,
assumendo con l’alimentazione latte, latticini e
formaggi, trasmette attraverso il suo latte le proteine
di quello vaccino responsabile delle manifestazioni
allergiche). Queste tendono normalmente a scomparire con il passare dei mesi, vanno trattate con creme
idratanti particolarmente grasse (per il cuoio capelluto
va bene anche l’olio di mandorle); l’alimentazione
materna va modificata eccezionalmente e solo se
sono presenti manifestazioni particolarmente gravi ed
estese, così come il latte umanizzato va sostituito con
latti a base di proteine idrolisate o con latti di soia solo
nel caso di peggioramento clinico o di situazione di
particolare disagio del bambino.

Alcuni cenni sullo sviluppo
psico-motorio
Primo mese: coricato a pancia in giù tiene la testa
sollevata per alcuni secondi o la gira per sollevare il
nasino dal materasso. Tiene le mani chiuse a pugno e
tende ad afferrare un oggetto solo come riflesso. Piange
ed emette suoni gutturali. Si calma se è preso in braccio o
se vede qualcuno. Presta attenzione al suono della voce.
Può avere sorrisi generici, cerca il contatto con gli occhi,
segue un oggetto.
Secondo mese: sdraiato sul pancino tiene la testa in
centro e, in braccio, la mantiene diritta per alcuni minuti.
Fa la bicicletta con braccia e gambe. Afferra gli oggetti in
modo volontario. Comincia a sorridere alla mamma. I
suoni diventano mugolii. Fissa ciò che lo circonda. Guarda
le persone e si eccita sgambettando e muovendo le
braccia. Sobbalza ai rumori.
Terzo mese: a pancia in giù sostiene bene la testa e
gira contemporaneamente braccia e gambe. Controlla
in modo più
p consapevole
p
i movimenti del corpo.
p Sostenuto con cuscini può stare seduto. Scopre le sue mani
e tenta di afferrare gli oggetti. Il sorriso diventa consapevole. Gorgoglia, ride e pronuncia
i primi monosillabi.
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Distingue suoni e voci e prolunga le azioni piacevoli
(senso della memoria). Osserva attentamente mani e
piedi. Smette di piangere in relazione a chi lo tiene in
braccio.
Quarto mese: a pancia in giù si appoggia sulle braccia
e dondola, si rotola da un lato all’altro. Gira la testa in tutte
le direzioni e la tiene diritta per brevi periodi. Può tenere in
mano un sonaglio. Pronuncia e vocalizza suoni di varia
tonalità. Gira la testa verso la fonte di un suono. Esprime
diversi stati d’animo e si diverte giocando.
Quinto mese: rotola dalla posizione supina alla prona.
Sostenuto sotto le ascelle si tira facilmente in piedi. Porta
il piedino in bocca e cerca di succhiarne le dita. Può stare
seduto anche per mezz’ora se appoggiato ad uno schienale rigido. Riesce a tenere il biberon con le due mani e
unisce le mani per giocare. Rigira, si mette in bocca e
mastica gli oggetti. Vocalizza spontaneamente e prova ad
imitare i suoni. Si sporge a guardare l’oggetto caduto. Si
dondola e solleva le braccia per essere preso in braccio.
Sesto mese: si gira in tutte le direzioni, si alza sulle
mani, si sporge in avanti e indietro. Sta seduto e si tiene in
equilibrio. Ruota il polso e raggiunge gli oggetti che entrano nel suo campo visivo tendendo il braccio. Varia il
volume della propria voce ed emette suoni lunghi che
esprimono piacere o dispiacere. Si gira quando sente
pronunciare il proprio nome e smette di piangere al suono
della musica. Mostra piacere a giocare con le persone.
Dal settimo al nono mese: inizia a muoversi a
carponi o strisciando, sostenuto per le braccia riesce a
stare in piedi, verso i nove mesi si alza e sta in piedi attaccato a un mobile e può iniziare qualche passo tenuto per
mano. Comincia a dire mamma e papà, poi balbetta suoni
da solo, schiocca la lingua, imita la tosse, dice parole
senza senso, balbetta. Risponde bene al suono del suo
nome e riconosce i suoni che gli sono familiari, teme gli
estranei e ha paura a separarsi dalla mamma (fase
dell’angoscia del nono mese). Sperimenta l’azione
"dentro-fuori" mettendo in un contenitore i giochi, per tirarli
poi fuori, costruisce una torre di due cubi, passa le cose
da una mano all’altra, si sceglie i giocattoli e li difende.
Dal decimo mese all’anno: va sempre più spedito a
quattro zampe, si arrampica sulle sedie, sta in piedi da
solo e all’anno può fare i primi passi, può scavalcare il
bordo del lettino e arrampicarsi sulle scale. Confronta
gli oggetti, batte le manine e gli oggetti uno contro
l’altro, costruisce una torre di tre cubi. Capisce i comandi, imita gli altri, porta il cucchiaio in bocca, si toglie le
calze. Progetta le azioni prima di metterle in pratica.
Farfuglia una o più parole per lunghi periodi, balbetta
brevi frasi e il suo vocabolario si arricchisce di parole
semplici. Preferisce alcune persone e manifesta affetto
a persone e oggetti.
E poi... a sei anni va a scuola, a quindici ha il primo
innamoramento, p
poi inizia a lavorare, verso i 30 anni si
sposa e poi diventa genitore e…
la storia ricomincia.

A cura di

Eleonora Tuberga

Racconti minimi

Uno “speciale” paggetto
per mamma e papà

G

iulia ha tre anni ed è una
bambina giudiziosa, attenta a tutto, piuttosto riflessiva. Bionda, sottile, alta per la sua età.
È figlia unica e - ora che è estate passa le giornate nella grande casa
con vista sul parco, in una cameretta
molto colorata che mamma e papà
hanno curato in ogni particolare fin
dal momento in cui hanno saputo del
suo arrivo. Qualche volta le manca
l’asilo nido, un po’ per le maestre che
sono giovani e allegre e sanno fare
tanti giochi e un po’ per il suo amico
del cuore, che si chiama Giorgio e
ogni giorno l’accompagnava fino
all’uscita e lì si salutavano con
gran sventolio di mani e una pioggia di bacetti che volavano in aria
come farfalle e arrivavano sulle guance piano piano.
D’altra parte non è che a casa ci sia
da annoiarsi. Intanto è necessario
prendersi cura delle bambole: Julie,
che si chiama come lei ma è inglese, e
Anna, che ha lo stesso nome della cuginetta e come la cuginetta è allegra e
chiacchierina. Prendersi cura delle
bambole vuol dire perdere un po’ di
tempo in cucina - lei ne ha una apposta, piccola ma completamente attrezzata con forno, frigo e fornelli - per
realizzare le ricette delle sue pappe
preferite come ha imparato dalla
mamma. Poi c’è l'impegno dell’orto
che viene coltivato nel cortile del
condominio cittadino, e Giulia si diverte tantissimo a controllare la crescita dei pomodori e delle zucchine.
Quando si tratta di raccoglierli,
poi, è davvero una festa.
Sono lavori, si capisce, piuttosto
impegnativi, che però le lasciano ancora tempo per gli amichetti del parco
e per la sua attività preferita che è la
lettura. Giulia infatti ha una sua piccola biblioteca, con tanti volumi
grandi, pieni di enormi disegni colorati e di parole nere che sembrano formiche. Poiché mamma e papà le hanno
spiegato che per capire le storie bisogna imparare la lingua di quelle formiche, Giulia ha ascoltato con occhi
sgranati le loro voci che leggevano e

davano un senso alle immagini dei libri. Il suo libro preferito, al momento,
è "Il re Leone" che si è fatta ripetere
cento volte. Così, quando è sola, scorre pazientemente le pagine e racconta
ad alta voce le avventure del piccolo
Simba che subito balza sul tappeto, fa
le fusa proprio come un gatto e parla, le spiega com’è la vita nella savana e le tiene compagnia.
Da quando ha imparato a leggere in
questo modo, la sera non chiede più
che qualcuno le ripeta le storie dei
suoi libri, ma è lei stessa a raccontarle finché non arriva il sonno. E
quando arriva il sonno, basta che
qualcuno le dia il bacio della
buonanotte e lei dorme, si immerge in sogni pieni di animali
magici e zucche incantate.
Bisogna dire che, lettura a parte,
questa estate ha portato un sacco di
novità. Prima di tutto, Giulia è cresciuta. Al punto che a settembre potrà
andare alla materna, una vera scuola
da grandi dove - spiega - imparerà
molte cose importanti. Per esempio
imparerà ad andare sull’altalena senza quel seggiolino da neonati che
proprio non le piace o si divertirà a
insegnare a leggere a tutti i bambini
che ancora non sanno come si fa.
C'è però un’altra novità che sta
mettendo in subbuglio la casa:
mamma e papà hanno deciso di sposarsi. A quanto le hanno spiegato, ci
sarà una gran festa, si andrà al ristorante con i nonni, gli zii, le cuginette, gli amici. Alla fine del pranzo si
taglierà una torta e forse si potrà
avere anche il gelato. Come a tutte
le feste con tanti invitati, bisognerà
presentarsi eleganti. Non a caso, la
mamma ha scelto un bel vestito
bianco che la fa somigliare tanto a
una fata. Sono andate insieme alla
sartoria e Giulia era
molto emozionata.
“Siccome tu dovrai fare il paggetto, avrai un abito
bianco come il mio - le ha
spiegato la mamma - Ma
non lo diciamo a papà,

perché questo è il nostro segreto: per
lui sarà una sorpresa”. Questa cosa del
paggetto Giulia non l’ha tanto capita,
e neppure perché non bisogna raccontare a papà la storia del vestito, visto
che a casa lei dice sempre tutto, ma
proprio tutto, persino le marachelle
che sarebbe forse prudente tacere. Comunque, è una bambina obbediente e
non sarà in questa occasione che verrà
rimproverata. Perciò, acqua in bocca,
ma sempre molto attenta a quel che
succede. Ed è per questo che non può
fare a meno di osservare che in tutto il
trambusto, diversamente dal solito,
papà sembra un po’ defilato. È mamma
che parla al telefono del ristorante e degli inviti, è mamma che sembra volare
sulle punte, tanto è indaffarata. E poi,
se è vero che nelle feste bisogna essere
molto eleganti, perché non è venuto
dalla sarta per farsi fare un vestito?
Senza che voglia ammetterlo, a
questo punto Giulia è un po’ preoccupata. Così una sera, quando papà
arriva dal lavoro, lei gli corre incontro
e lo guarda di sotto in su con aria interrogativa. Com’è bello e grande il
suo papà e com’è forte quando la
prende in braccio per farle fare il volo
d’angelo. Non merita davvero di essere maltrattato. Insieme, vanno a sedere sul divano per raccontarsi le avventure della giornata. Ma stasera, con
tutto quel gran pensare dei giorni scorsi, Giulia ha trovato il modo di svelare
il mistero senza violare il segreto. Ora
che è venuto il
momento
delle
confidenze, gli si
appoggia al fianco come per
prendere le
coccole.
“Scusa - gli
dice - ma tu non
vieni al matrimonio? Non
ti hanno invitato?”.

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

IL QUIZ
Il 24 marzo 1860,
in seguito agli
accordi segreti fra
Cavour e l'Imperatore Napoleone III
il Piemonte
dovette cedere
questi territori
alla Francia.
Risultano vincitori
del quiz ex aequo:

Satira piemontese.
In questa vignetta che si
rifà a I promessi sposi
Don Abbondio è Cavour,
Renzo è il Piemonte,
Lucia è l'Italia

uesta è la descrizione del
Conte Camillo Benso di
Cavour fatta dalla stampa
dell’epoca. Il motivo è molto semplice: il primo ministro il 24 marzo
1860, con gli accordi segreti stipulati
con l’imperatore Napoleone III, aveva ceduto (con un plebiscito completamente farlocco) i territori di
Nizza e Savoia alla Francia.
Infatti, il Marchese Pantaléon Co-
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sono più che legittimi poiché Savoiardi e Nizzardi erano legati al Piemonte da una storia plurisecolare: la
Savoia era la culla della dinastia regnante, Nizza era entrata nei domini
sabaudi nel 1388, quindi tutti quei
secoli di storia non potevano essere
buttati al vento. E infatti non lo furono perché a scegliere fu essenzialmente la politica: i referendum furono farlocchi come quelli che permi-

iardi sia i Nizzardi scesero in piazza
sventolando bandiere della dinastia
sabauda. Tutte queste proteste furono subito azzerate dalla stampa piemontese e da quella francese. Infatti,
a Chambéry scesero in piazza più di
10 mila persone, diventate 250 per la
stampa. Per loro i referendum furono approvati con ben il 99 per cento!
E poi non vogliono che in piemontese La Stampa si chiami “Busiarda”.
Regno Lombardo-Veneto

L'Italia al tempo in cui Cavour
ebbe il suo primo incarico
governativo, nel 1850

Impero
Austriaco

Regno
di Sardegna

Impero
Ottomano

Francia
Parma
Modena
Lucca

IL NUOVO
QUIZ

Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 10 febbraio 2022.

Egidio Bracco

Il barattatore
di popoli
Q

LUIGI
LASALA
ANTONIO
LISCI
ANGELO
LUCCO
CHRISTIAN
OSELLA

La Gazzetta del
Popolo fu fondata
nel 1848 da tre
giornalisti: Felice
Govean, Giovan
Battista Bottero
e Alessandro Borella, a cui Torino
ha dedicato un
busto in alcuni
giardini pubblici
cittadini.
Dove si trova il
monumento Liberty dedicato a Govean? Quale particolare si cela sotto il suo busto?

A cura di

L'imperatore
Napoleone III
di Francia

Stato
Pontificio
Regno
delle due
Sicilie

Granducato
di Toscana

Il trattato di Torino del 1860
sancì l’annessione della Contea di Nizza
e della Savoia, alla Francia
Regno Lombardo-Veneto
Impero
Austriaco

sta de Beauregard, Presidente del
Consiglio Generale della Savoia, il
9 febbraio 1859 si alzò in piedi davanti al Parlamento Subalpino
esclamando: “Il Conte di Cavour
vuole la guerra e farà ogni costo per
provocarla, anche se in Savoia è
impopolare perché avrebbe un esito
più deplorevole delle già gravose
tasse. Noi abitanti della Savoia dovremmo versare il nostro sangue e
sacrificare le nostre risorse per diventare sudditi di un’altra corona?
Non sentiamo il bisogno di separarci dalla madrepatria”.
Oggi, a distanza di oltre un secolo,
i dubbi sul referendum in questione

sero agli ex stati italiani di unirsi al
Regno di Sardegna.
All’origine di tutto vi fu un trattato
firmato a Torino il 24 maggio 1860
con il quale si metteva in pratica una
delle clausole dell’accordo stretto a
Plombières tra il Conte di Cavour e
Napoleone III che prevedeva appunto queste cessioni (tramite referendum) in cambio dell’aiuto militare
francese. Chi la prese decisamente
male, come un affronto, fu Garibaldi
che in Parlamento gridò: “Nizza è
stata data al Duca di Savoia nel 1388
a patto di non venderla ad altri, ora la
si dà al Bonaparte; è vergognoso
vendere i popoli. Infatti, sia i Savo-

Impero
Ottomano

Francia

Stato
Pontificio

Regno
d’Italia

L'Italia alla morte di Cavour, nel 1861

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

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

Settima parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

S

ono particolarmente felice di
poter fare un’aggiunta a quanto
pubblicato sul numero di novembre 2020 del Corriere Avis. Questo perché, oltre a consentire un arricchimento delle informazioni date con
il mio articolo, dimostra quale attenzione esso riscuota presso i lettori.
L’annotazione riguarda il termine piemontese boch, che significa caprone.
Per questo, il signor Capra Quarelli molto gentilmente ci informa che è corretto
un rimando al proto germanico bock,
che è tuttora presente un po’ in tutte le
lingue (o anche solo più dialetti) germaniche che sono usate in regioni nord europee, quali il danese, il norvegese, ecc.
Bock è infatti il nome tedesco del soggetto maschile della Capra aegagrus hircus (capro), mentre il femminile è ziege,
ma il bock era un animale sacro presso i
Vichinghi. In particolare nella Bibbia tedesca si parla di Sündenbock riferendosi
al «capro espiatorio».
È curioso che solo al di là delle Alpi il
termine torni appartenente alle lingue
romanze, ossia quelle che derivano dal
latino volgare. Ci sono due possibili
spiegazioni: boch rappresenta un residuo del patrimonio linguistico dei Celti
che qui vissero (la stessa cosa vale anche
per la Francia), questo considerando che
i Germani e i Celti furono due culture diverse, ma spesso impropriamente considerate imparentate da molti studiosi.
Questi due popoli furono sempre in contatto fra di loro, come lo erano i loro territori, e mantennero scambi commerciali per secoli, contemporaneamente avvennero anche tanti scontri bellici, il che
era tornato a vantaggio dell’impero Romano che ben approfittava e fomentava
forse le lotte fra i suoi nemici.
Ipotesi alternativa è quella che boch
possa essere un suffisso longobardo visto che anche questo popolo ebbe una
presenza considerevole nelle nostre terre
durante l’alto Medio Evo.
Tanto per concederci una comparazione linguistica ecco come la capra viene chiamata nelle principali lingue euro-

pee: ged (danese); chèvre, bique (francese); geit (norvegese); bok, geit (olandese); cabra (spagnolo e portoghese); get
(svedese); zicke, ziege, geiße (tedesco).
Mentre invece il caprone ha questi
nomi: buco, cabrón (spagnolo); bouc
(francese); buck, billy goat (inglese);
bode (portoghese); billes ged (danese);
bilgeit (norvegese); getabock (svedese).
Dopo questo, spero interessante, arricchimento etimologico ritorno agli
animali più comuni:
BEU (BUE)
Questo bovino, un tempo molto più
comune nelle nostre fattorie per le sue
capacità fisiche, non è una specie a se
stante, ma risulta da un intervento di
manipolazione da parte dell’uomo. Si
tratta infatti di un esemplare maschio
della specie Bos taurus che, in virtù della perdita delle capacità riproduttive,
guadagna nelle sue masse muscolari e
in un carattere più «tranquillo». Etimologicamente si risale al nome latino
bovi. Proprio in relazione alla prima
«triste esperienza amorosa» che capita
a questo pacifico animale troviamo un
proverbio che si adatta invece
all’uomo: Andé manz e torné beu (partire da manzo e tornare da bue) ovvero
avere una prima esperienza amorosa
che non porta a un successo.
Nonostante questo resta sempre il
vantaggio muscolare e non per nulla è
comune l’adagio: Avèj la fòrsa d’un beu
(avere la forza di un bue) che si usa per
chi ha veramente un’energia fuori dal
comune. Tuttavia sovente la forza bruta
non è accompagnata dal bel garbo e dalla delicatezza e allora un bue, anche per
la sua massa corporea notevole, non è di
certo adatto per lavori raffinati. Il proverbio: Andé coma ij beu a la melia (andare
come i buoi al granturco) è assai esplicativo. Visto che i buoi sono ghiotti di
quel cereale, se lasciati liberi si precipitano disordinatamente a farne una scorpacciata e il loro incedere non è sicuramente da ballerina con i risultati che si
possono ben immaginare. Poiché la vista dei bovini, dunque anche del bue, è

meno acuta che in altri animali, le loro
reazioni di fronte a persone od oggetti
può essere scomposta e a volte persino
esagerata, prontamente la cosa viene rimarcata da un detto: Avèj na vista da
beu (avere una vista da bue) il che significa esagerare nelle reazioni. Sempre collegato al senso della vista abbiamo il detto: Gnanca vëdde un beu
’nt la fiòca (non vedere neppure un
bue nella neve), cioè essere così distratto da non percepire la presenza di
un animale così grosso su uno sfondo
uniforme come quello della neve.
Come tutti i bovini anche il bue è un
erbivoro e nella sua dieta entrano vegetali sia freschi sia secchi, a seconda della
stagione e della dieta a cui sono sottoposti. La sua condizione di animale da tiro
lo ha perciò salvato da una precoce macellazione e di conseguenza la sua vita è
più lunga di molti suoi compagni meno
fortunati. Questa longevità gli permette,
almeno secondo le dicerie popolari, di
potersi ricordare di molte più cose. Ël beu
a mangia ’l fen përchè a s’arcòrda ch’a l’é
stàit erba (il bue mangia il fieno perché si
ricorda che è stato erba) si ispira a questa situazione, ma l’interpretazione corrente vale per chi vuole ripetere da anziano ciò che ha fatto in gioventù.
Molto noto è l’adagio: Buté ’l chèr dë
’dnans ai beu (mettere il carro davanti ai
buoi) che significa voler anticipare troppo
le cose e quindi non Gionze ij beu (accoppiare o aggiogare i buoi al carro) nel
modo giusto. Questo consentirebbe di
provvedere all’aratura di una superficie
detta appunto Giornà da beu (giornata da
bue), quello che nell’arco di una giornata
è possibile fare con una coppia di questi
animali. Giunti alla fine del lavoro, ma
questo detto vale in molte altre occasioni,
è possibile Volté ij beu (voltare i buoi) e
quindi tornare genericamente indietro.
Prima di lasciare la stalla con i buoi
dentro ricordiamoci che il Beu servaj
(bue selvatico) è il bisonte, da cui è meglio stare alla larga, mentre può essere
utile conoscere un Beu d’òr (bue d’oro)
in quanto si tratta di un riccone sfondato.

Capra hircus

Caprone

Pinguis Bovis

Bue grasso

29

Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca
COME SI PRONUCIA
NEL MONDO

Bollicine,
brindisi con stile
G
Italia

Salute/Cin Cin

La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza
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ià ai tempi degli antichi Romani il vino spumans o spumescens - cioè fatto fermentare aggiungendo il mosto di uve passite era conosciuto e apprezzato, come raccontano molti poeti e scrittori: per esempio, lo storico Lucano racconta che un
vino con le bullulae, bollicine, fu servito
durante un banchetto in onore di Cesare
e Cleopatra. Tra le prime uve utilizzate
per produrre vini a fermentazione naturale ci furono le Apianae, che pare fossero moscato. Con il suo colore d’oro e il
suo profumo stimolante, nel Medio
Evo lo spumante è riservato alle mense
imperiali e reali. Ma è nel Rinascimento
che diventa di gran moda, e viene addirittura studiato dai medici: il bresciano Girolamo Conforto nel
1570 dedica un’intera opera Libellus de Vini Mordaci - ai
vini “briosi”, i preferiti dalla
nobiltà, e annota: “Alcuni di
loro provocano il singhiozzo e
fanno giungere la loro azione
al cervello e agli occhi i
quali, a causa delle copiose bollicine, spesso lacrimano, quindi vanno
consumati con misura”.
Andrea Bacci, medico di Papa Sisto V
(passato alla
storia come
“il papa tosto”), scrive
la Naturalis
Vinorum Historia in cui
per la prima
volta si consiglia l’uso di
bicchieri speciali: i “vini spumanti
per auree bollicine... si versino in ampi
bicchieri a stelo”. Nel secolo successivo un altro medico-enologo, nonché
monaco benedettino, Francesco Sacchi da Fabriano, nel suo De salubri
potu dissertatio sostiene che i vini spumanti (da lui definiti “piccanti”) sono
“infedeli e da bersi limitatamente”;
però ne spiega la preparazione con fermentazione in bottiglia.
Ma passiamo in Francia, universal-

Norvegia

Spagna
Skål
mente considerata la patria del più noto
Inghilterra
Salud
vino spumante, lo champagne. PochisCheers
India
sime persone sanno che fino alla metà
Thailandia
Acchì sehat ke lie!
del XVIII secolo la zona della ChamChon
pagne era nota soprattutto per i vini da
Vietnam
pasto “fermi” e che la vera patria del
Dò/Môt hai ba, yo
metodo “champenoise” è la Gran BreFrancia
Germania
tagna. Infatti, vent’anni prima che il
Santè/A
la
votre
Prost/Zum
Wohl
buon Abate Dom Pérignon diventasse
cantiniere nell’Abbazia benedettina di
Giappone
Cina
Hautvillers (carica assunta nel 1668 e
Kanpai
Gan Bay
Portogallo
mantenuta per 47 anni), a Londra il
Saúde
vino “fermo” (vin gris) importato in
Repubblica
Sud Corea
botti dalla Champagne veniva mescoCeca
Gun Bae
lato con cannella, chiodi di garofano e
Na zdravi Sud Africa
zucchero e poi imbottigliato in speciali
Gesondheid!
bottiglie di vetro molto spesso, a forma
Russia
Irlanda
di bulbo e col collo corto (brevettate nel
Budem zdorovi/
Sláinte
1632 da sir Kenelm Digby), tappate
Na zdorovie Turchia
con sugheri tenuti fermi con lo spago.
Serefe
Curiosamente, Dom Pierre Pérignon,
Marocco
Israele
che seguiva l’amministrazione delle
Fe sahetek Filippine L’chaim
terre e lo sfruttamento dei prodotti
Tagay
agricoli, tentò dapprima di fare vini
non frizzanti: solo in un secondo tem- rie a Greenwich dei mastri vetrai di Vepo, per andare incontro ai gusti britan- nezia. Molto scenografica, è forse il
nici, riprese la fermentazione in botti- bicchiere più bello esteticamente, con la
glia, proprio come aveva teorizzato il sua linea stretta e l’altezza che la fa svetmonaco benedettino Francesco Sacchi tare al di sopra degli altri “fratellini”. È
ben 47 anni prima!
il bicchiere più adatto per lo sviluppo
Ma il maggior merito del famoso del perlage, però non consente la degumaestro cellerario fu introdurre per pri- stazione olfattiva degli aromi del vino.
mo la pratica di mescolare uve di viti di- Inoltre è scomodo perché penalizza i
verse. In seguito, dopo il 1695, sostituì nasi “importanti” e costringe tutti a fatianch’egli i tappi di legno o di canapa cose ginnastiche cervicali. Ecco perché,
imbevuti d’olio usati fino ad allora con saggiamente, il galateo prescriva di serturaccioli di sughero, materiale che ave- vire in flûte solo una volta, e in una picva a disposizione “a km zero” perché cola quantità. Niente bis, insomma!
pare che nel cortile dell’Abbazia ci
Anche oggi calici e flûtes - che hanfosse una quercia da sughero impor- no goduto di alterne fortune di moda in
tata dalla Spagna. Quindi pare pro- tempi diversi e in diversi paesi - sono il
prio che la Francia arrivi buona ulti- simbolo della festa, del brindisi, e
ma sul traguardo dei vini frizzanti! nell’apparecchiatura hanno una posiChe diventano però subito i favoriti zione a parte. La coppa, ottima per
delle mense reali con Luigi XV alla esaltare i profumi dello spumante dolcui amante, la Marchesa di Pompa- ce, viene utilizzata per ultima, al modour, resta legata la forma del bic- mento del dessert, quindi sarà lievechiere a coppa, che sarebbe stato mo- mente spostata all’indietro rispetto
all’allineamento diagonale formato dai
dellato sulla rotondità del suoi seni.
La flûte invece non è nata con lo spu- tre bicchieri, da acqua, da vino rosso e
mante: fu creata a Murano, poi copiata da vino bianco. La flûte sarà invece
in Inghilterra nel 1663 col nome di tall spostata in avanti quando lo spumante
glass dal duca di Buckingham, che ave- brut è servito come aperitivo. Se deciva chiamato a lavorare nelle sue vetre- diamo di berlo per tutto il pasto… non

Galateo
ci sarà proprio! Perché in questo caso il
galateo prescrive di apparecchiare con
un normale bicchiere da vino: riempire
continuamente un calice alto e stretto è
poco pratico e rischioso per l’integrità
della nostra tovaglia.
Alti o bassi, comunque, tutti i bicchieri da vino devono essere sempre
brillanti, sottili e perfettamente trasparenti, per poter cogliere con lo sguardo la
pienezza del colore, le sfumature e i
riflessi e la danza delle bollicine, cioé il
perlage. Prima di metterli in tavola rendiamoli lucidissimi passandone l’interno
con un canovaccio morbidissimo che
non lasci peli… L’uso di togliere da
tavola i bicchieri a mano a mano che si
cambia vino è importato dall’America, ma può essere utile in caso di tavoli
non grandi e molto “affollati”; nello
stesso modo, possiamo portare in tavola l’eventuale coppa per lo spumante
dolce in un secondo tempo, contestualmente ai piattini e alle posate da dolce.
Più di ogni altro tipo, il “vino delle celebrazioni” si presta a ricorrenze speciali
e matrimoni, dove moltissime persone
commettono l’errore grave di servire
uno spumante secco con il dolce, con il
risultato di percepire un fondo di acido
che guasta il sapore degli ingredienti a
base di panna e burro, con cui invece si
sposano perfettamente le note fruttate
dello spumante dolce. Al contrario,
l’effervescenza e freschezza delle bollicine “brut” è indicata con i cibi salati e col
pesce, ed è perfetta per bilanciare i sapori
grassi come quelli di alcuni salumi. Un
abbinamento curioso ma azzeccato, che
sta diventando molto in voga in Italia negli ultimi anni, è quello con la pizza.
E parliamo un po’ di buone maniere: le bollicine vanno assaporate a piccoli sorsi, senza arrovesciare il capo

all’indietro bevendo e senza vuotare il
bicchiere fino all’ultima goccia. Qualunque bicchiere a calice si tiene per il fondo
della coppa, non per lo stelo (è un gesto
un po’ lezioso, permesso solo ai sommelier e agli assaggiatori professionisti). I
mancini possono tenere il bicchiere con
la mano sinistra, ma si sforzeranno, se
versano da bere ad altri, di usare la destra, per non indisporre le persone più superstiziose per le quali il vino versato con
la mano sinistra indica tradimento.
Mai aprire la bottiglia facendo il
“botto”: non solo perché si compromettono aroma e perlage, ma perché le
buone maniere ci invitano ad evitare
ogni rumore inutile e ogni gesto che
possa arrecare disturbo e fastidio agli
altri e, come i tappi che “volano”, anche
pericolosi. A tavola, si può mescere e
bere prima che sia servito il cibo solo il
vino eventualmente servito come aperitivo; se invece prendiamo l’aperitivo in
piedi, dobbiamo posare su un mobile il
bicchiere prima di sederci, senza portarlo a tavola, anche se non è del tutto vuoto. Così pure non è elegante portarsi
dietro il bicchiere semipieno al momento di alzarsi da tavola a fine pasto
per portarcelo in salotto.
Quando riceviamo un invito, il primo
pensiero (dopo il classico “che cosa mi
metto?”) è l’altrettanto classico “che
cosa porto?” Ebbene, pensiamoci bene
prima di regalare una bottiglia. E poi
abbandoniamo l’idea di portare un vino
da pasto: perché se è bianco, magari
non si accompagna con i piatti previsti
nel menu; se è un buon rosso, è un errore berlo subito dopo l’apertura senza lasciargli il tempo di “riposare”. Inoltre, i
padroni di casa avranno certamente
previsto i vini da portare in tavola, e potrebbero pensare che ci portiamo da

bere da casa perché temiamo che ci offrano bottiglie di scarsa qualità! Invece
possiamo tranquillamente arrivare con
un vino spumante. Dolce, da dessert
(anche se i padroni di casa ne hanno già
preparato uno, il nostro potrà fornire
una piacevole alternativa, o la piccola
trasgressione di un secondo bicchiere)
oppure brut, che potrà essere servito
come aperitivo. In quest’ultimo caso, il
“tocco di classe” sta nell’averlo già opportunamente raffreddato a casa e consegnarlo, al nostro arrivo, pronto per essere stappato.
E a Natale? Secondo gli ultimi sondaggi, la bottiglia di spumante è la
strenna più diffusa per bevibilità, abbinamenti a tavola, facilità di consumo. E
carattere allegro. Diceva Oscar Wilde:
“Regalatemi pure il lusso, lascio agli altri il necessario”. E che cosa c’è di meglio del lusso abbordabile delle bollicine, di quel piacevole pizzicorino al naso
che fa subito festa?

Imbottigliamento
e aggiunta lieviti

VINI BIANCHI

Flute

Vendemmia

Remuage

Pressatura

Rifermentazione

Dégorgement

Renano

DA DESSERT

Coppa

+ liqueur
d’expédition

Decantazione Fermentazione

Assemblaggio

Assaggio

Ritorno in cantina

Habillage

Melchizédec 1

Fermentazione
in bottiglia

30 litri (40)

Salomon 2

18 litri (24)

Bouteille

Nabuchodonosor 3

75 cl

15 litri (20)

37,5 cl

Balthasar 4
12 litri (16)

Quart

Salmanazar 5

20 cl

Inclinazione
verso il basso

Tulipano
piccolo

Sautern

IL FORMATO DELLE BOTTIGLIE
DI CHAMPAGNE
(equivalente in bottiglie)

Demie

Congelamento
collo bottiglia

Tulipano

COME NASCE UNA BOTTIGLIA
DI CHAMPAGNE

IL METODO CLASSICO

Prima fermentazione
e blending

I BICCHIERI
ADATTI

9 litri (12)

Rotazione
(Remuage)

Mathusalem 6
6 litri (8)

Réhoboam 7
4,5 litri (6)

Jéroboam 8
3 litri (4)
Sboccatura
(Dégorgement)

Dosaggio, tappatura
ed etichettatura

Pronti
per il brindisi

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Magnum 9
1,5 litri (2)
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Noi e gli animali
75%

Verdure
a foglia verde
(un adulto dovrebbe
mangiarne una
ciotola per ogni
chilo del suo
peso al giorno)

Nozioni di base dell’alimentazione
del più amato dei roditori

l coniglio è un mammifero erbivoro ossia la sua alimentazione è
costituita esclusivamente da nutrienti di origine vegetale. Tuttavia, non
tutti i vegetali sono salutari e indicati per
la sua delicata flora microbica che deve
garantire il perfetto equilibrio tra microbi buoni e microbi cattivi. Partendo da
questo presupposto è interessante
conoscere quali sono i suoi
fabbisogni ossia quante proteine servono per tutte le
attività enzimatiche, qual
è l’apporto in termini di
CHE COSA
carboidrati che forniscoMANGIA
no energia, i fabbisogni
idrici, i fabbisogni in vitamine e sostanze minerali.

Verdure
non a foglia

10%
Frutta

Fabbisogno di acqua

La quantità di acqua che serve
per il corretto funzionamento di organi
e apparati è di fondamentale importanza per la sopravvivenza del coniglio. Il
suo consumo di acqua giornaliero si
aggira in media sui 50-100 ml; questo
valore però è suscettibile di variazioni
in base alla temperatura ambientale,
alle stagioni, allo stato di gravidanza e
all’alimentazione, alla presenza di malattie e al tipo di alimentazione.
L’acqua deve sempre essere a disposizione del coniglio senza alcuna restrizione anche quando la sua dieta è composta solo da alimenti vegetali.

Fabbisogno energetico

LA PIRAMIDE
ALIMENTARE
DEL CONIGLIO
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Erica Gatti

Il menù del coniglio
I

15%

A cura di

Il coniglio rispetto ad altri anim
animali
domestici ha un metabolismo basale più elevato: più piccola è la
taglia dell’animale, maggior
maggiore è
la produzione di calore e dund
que maggiore è il fabbi
fabbisogno energetico. L’ener
L’energia
che serve per manten
mantenere
in attività tutto l’orga
l’organismo viene forn
fornita
dall’ingestione degli
de
alimenti che noi gli
mettiamo a disposizione. Se
la dieta è bilanciata e la
razione è di

buona qualità il coniglio certamente
sarà in buona salute; se invece la dieta
è sbilanciata ossia se si somministrano
alimenti scadenti come il pellettato misto il coniglio non solo non soddisfa i
suoi fabbisogni energetici ma andrà incontro a forme morbose come l’obesità, alterazioni a carico dell’apparato
buccale, problematiche urinarie.

Fabbisogno in proteine
e aminoacidi

Esprime la quantità di proteine contenute nella razione alimentare. Il metabolismo proteico nel coniglio è molto intenso e riveste un ruolo determinante nella comparsa di sindromi enteriche. Orientativamente possiamo dire
che per i soggetti in accrescimento la
percentuale di proteine deve essere del
15-16%, nei conigli adulti 12-14%,
nelle femmine gravide 15-16% e nelle
femmine in lattazione 17-18%.
Nella fisiologia nutrizionale del
coniglio un ruolo importante per
l’utilizzazione delle proteine è il fenomeno della ciecotrofia e l’ingestione
del ciecotrofo. Nel cieco, infatti, avviene una intensa attività di produzione di
proteine da parte della flora microbica
che porta alla sintesi di sostanze di elevato valore biologico come le proteine,
gli aminoacidi e le vitamine.

Fabbisogno in fibra grezza

La fibra grezza rappresenta la componente più fibrosa e grossolana
dell’alimento. Essa contribuisce non
solo a coprire in parte i fabbisogni
energetici con la produzione di alcuni acidi importanti (acidi grassi volatili), ma influenza anche il destino e
l’utilizzazione del ciecotrofo. La sua
presenza nella razione alimentare garantisce la corretta peristalsi di tutto
l’apparato gastroenterico e provvede
all’espulsione dei boli di pelo che il coniglio ingerisce durante la pulizia quotidiana del suo mantello.
Il fieno è un ottimo apportatore di fibra di buona qualità, è l’unico alimento
che può stare sempre a disposizione
del coniglio, nella griglia porta fieno o
comunque sempre rialzato dal fondo

della dimora. Il migliore fieno senza
dubbio è quello cosiddetto “polifita”,
cioè composto da erbe di diverse varietà e con proprietà nutritive differenti.
Un errore abbastanza comune è pensare che il fieno di sola erba medica
sia il migliore; non è affatto così poiché certi elementi minerali in esso
contenuti possono dare problemi, in
particolare a carico dei reni. Quindi è
corretto dare al nostro coniglio una
giusta percentuale di fieno di erba
medica, ma senza esagerare.
Al giorno d’oggi ci sono in commercio molti fieni insacchettati di diverse
ditte, alcuni naturali e altri aromatizzati. Entrambi vanno bene, ma la soluzione ideale è somministrarli a rotazione, cosa che l’animale gradirà potendo
giovarsi di aromi sempre differenti. Le
piccole balle pressate, reperibili presso
i consorzi o le aziende agricole, vanno
bene in teoria, ma nella pratica si adattano bene per chi ha più di cinque o sei
conigli, altrimenti il fieno imbrattato è
di gran lunga il migliore. Per conservare correttamente il fieno è necessario
un luogo asciutto, pulito, fresco e fuori
dalla portata di insetti. Altri apportatori
di fibra grezza sono anche i vegetali e
le piante selvatiche. In linea di massima i fabbisogni di fibra grezza sono:
13-14% nei soggetti in accrescimento,
14-18% negli adulti, 14-15% nelle
femmine gravide, 11-12% nelle femmine in lattazione.

Fabbisogno di sostanze
minerali

Viene soddisfatto dall’ingestione di
determinati alimenti e quando è necessario dall’uso di integratori minerali. La
conoscenza del fabbisogno in minerali
del coniglio è importante non solo per
individuare carenze nella dieta quanto la
possibilità che nella razione un sovradosaggio degli stessi possono portare ad
intossicazioni più o meno gravi.
CIBI DA EVITARE

Patate

Formaggio

Mais

Funghi

Arachidi

Pane

Noi e gli animali
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
Il coniglio felice

Accovacciato

Fabbisogno in vitamine

Sdraiato con le
zampe poteriori
aperte
lateralmente

Sdraiato con il corpo completamente
disteso e rilassato
Saltella con
le quattro
zampe

Il coniglio preoccupato
Accovacciato
con i muscoli tesi
e la testa tenuta
a terra
Quando
è ansioso
si nasconde

Il coniglio arrabbiato
o infelice

Scappa con le
orecchie
sulla schiena

Seduto
sulle zampe
posteriori
mentre agita
le anteriori

Batte a terra con forza
le zampe posteriori

Peso del corpo
spostato verso
la schiena, testa verso l’alto,
bocca aperta, orecchie verso
il basso e coda alzata

Deve essere attentamente valutato
poiché sia l’assenza (avitaminosi) sia le
ipovitaminosi e soprattutto le ipervitaminosi sono particolarmente invalidanti per la salute e l’accrescimento
dei conigli. Le vitamine sono presenti
soprattutto negli alimenti freschi come
frutta e verdura.

Snack sì, snack no

I conigli hanno uno spiccato gusto
sia per gli alimenti salati sia per
quelli zuccherini.
Sfruttando queste predilezioni, le
aziende hanno formulato diversi prodotti di cui i conigli sono particolarmente ghiotti. In qualsiasi pet store, è
infatti possibile reperire prodotti che
servono da “stuzzichini, snack o premi
da offrire al proprio coniglio, esattamente come avviene per il cane o il gatto. In commercio ci sono così tanti
snack che è impossibile elencarli tutti,
ma possiamo fare una disamina dei loro
costituenti alimentari. La maggior parte
di essi sono costituiti da un insieme di
alimenti come cereali, estrusi, mais,
frutta o verdura liofilizzata o disidratata,
compattati da una sostanza zuccherina
come il melasso: oltre ad essere gustoso
evita lo sviluppo di microbi dannosi.
Ricordiamo poi che i conigli non
sono animali granivori, per cui i semi
agglomerati sugli stick non vengono
nemmeno masticati (si ritrovano nello
stomaco intatti). Quello che invece
viene aggredito è proprio il melasso o
qualsiasi altra sostanza utilizzata per
compattare gli stick, che una volta metabolizzato possono così alterare le
condizioni fisiologiche dell’intestino
favorendo la moltiplicazione dei microbi “cattivi”. Altri prodotti commerciali vengono proposti sotto forma di drop, caramelle, biscotti vitaminizzanti, wafer allo yogurt o cereali dolcificati con lo zucchero, che
invece favoriscono la comparsa di
affezioni gravi alla bocca.
Da quanto detto finora è evidente
che per il benessere alimentare del
coniglio è bene non somministrare
queste leccornie ai nostri pet. Il divieto deve essere esteso non solo ai prodotti commerciali ma anche alle merendine, ai taralli, alla pizza, al gelato
e ai prodotti simili che con disinvoltura vengono proposti al coniglio senza
riflettere sulle conseguenze. Molto
gettonato è la mattonella di calcio: se
la dieta è bilanciata non è affatto necessario fare integrazione, si rischia la
comparsa di calcoli e ipercalciuria o
sabbia vescicale.

Cosa possiamo dare allora
al coniglio per premiarlo,
per gratificarlo?

Possiamo fornire al nostro piccolo
pet tutto ciò che è compatibile con la
sua natura di animale erbivoro: perciò
tutto ciò che non è vegetale deve essere scartato dalla sua razione alimentare. Ogni coniglio ha le sue preferenze.
Una volta individuate, potremo trasformare quell’alimento in un premio,
un extra, senza procurargli danni. Per
esempio potete preparare una buona
razione di verdure e frutta che sicuramente soddisfa i suoi fabbisogni quotidiani. Potete, inoltre, raccogliere nei
campi erbe selvatiche, rametti di ulivo,
di pero, di mandorlo. In questo modo
risparmierete soldi e il vostro coniglio
ne guadagnerà in salute.

Che cosa è la ciecotrofia

La ciecotrofia è un delicato meccanismo fisiologico che il coniglio ha
sviluppato per sopravvivere in condizioni difficili. Il coniglio, infatti, produce due tipi di “feci”. Quelle che normalmente vediamo nella lettiera in
quantità copiosa di forma generalmente tondeggiante e quelle che solo occasionalmente possiamo ritrovare sulla
lettiera perché non vengono ingerite
dal coniglio e che hanno una caratteristica forma a grappolo o a catena, con
un odore molto pungente, avvolte in
una pellicola lucida e mucosa.
Attenzione: la ciecotrofia non va
confusa con la coprofagia in quanto il
coniglio non ingerisce le feci ma il ciecotrofo che, per la sua composizione
chimica, può essere considerato un
vero e proprio alimento.

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

COSA DICONO
LE ORECCHIE
DEL CONIGLIO

Curioso

Rilassato

Attento

Nervoso
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Sport

A cura di

Fabio Vergnano

Un’estate magica
L’
Marcell Jacobs
campione olimpico
100 m

Bebe Vio
campionessa paralimpica scherma

Carlotta Gigli
due ori, un argento
e due bronzi alle
Paralimpiadi di
Tokyo nel nuoto

Squadra femminile
volley campione
d’Europa 2021

estate italiana dello sport è stata una magnifica avventura, un
concentrato di emozione, passione, commozione, che ha coinvolto
senza distinzione tutto il Paese. E’ l’Italia che sa sempre risorgere, inventarsi,
dare prova di capacità a volte nascoste,
ma pronte a venire a galla al momento
giusto. Da giugno a settembre, una lunga
passerella con un colore solo: l’azzurro.
Ammettiamolo dai, non ci aspettavamo
di vivere questi ultimi tre mesi con il cuore in gola, con la bandiera al balcone,
con la lacrimuccia facile. Siamo un popolo di inguaribili romantici e mammoni, ma anche di grandiosi atleti.
Tutto ebbe inizio a giugno quando il
sogno di grandezza prese forma con la
Nazionale di calcio. Da Italia-Turchia è
stato tutto un prendersi a pizzicotti per
essere sicuri di essere svegli, perché
un’estate così perfetta era quasi impossibile da immaginare. E nessuna fantasia sarebbe stata in grado di contenere
tanta bellezza. Un successo anche di
questa Italia sempre più sportivamente
multietnica, che non desta più scalpore
se a vincere alle Olimpiadi è un atleta
nato in Texas o se la miglior pallavolista degli Europei è di colore.
In sostanza, in uno spazio di tempo
ristretto ci siamo presi l’Europa, ma anche il mondo. Una generazione di fenomeni che una volta invidiavamo agli altri Paesi e che adesso è qui in casa nostra. Strabiliante. E ovviamente non alludiamo al solito calcio, che pure ci ha
fatto palpitare fino all’11 luglio. Non
che la conquista dell’Europeo fosse
scontata, ma per quanto spettacolare
l’impresa della Nazionale di Mancini
non può essere paragonata a quelle degli sportivi che l’hanno seguita. Eravamo sicuramente tra i favoriti, con il
cuore e la testa abbiamo scalato la piramide europea arrivando fino alla vetta.
Scansando le insidie che il pallone presenta comunque. E mentre sul campo
di Wembley si materializzava la vittoria che mancava da 53 anni, Matteo
Berrettini diventava il primo tennista
italiano a disputare la finale di Wimbledon. Non ha vinto, ma ha dato prova
che anche il tennis sta attraversando
una fase di profonda crescita.
Un antipasto da ristorante a tre stelle
la vittoria dei nostri ragazzi, ma quello
chef che chissà dove si nascondeva ha
proseguito nella sua opera apparecLa nazionale di
Mancini, campione
d’Europa a Wembley
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chiando un pasto davvero regale. Sì perché da Londra ci siamo spostati a Tokyo
per vivere momenti di indescrivibile follia. Il doppio oro sulla distanza regina
dei cento metri e quello nel salto in alto.
Non era un documentario della serie le
imprese impossibili, ma tutto reale, tutto
da assaporare davanti alla tv o con il
tablet in spiaggia. Nell’abbraccio fra Jacobs e Tamberi c’era quello dell’Italia
intera, il giorno più grande nella storia
dello sport azzurro. E non si offenderebbero né Coppi, né Mennea né Gigi
Riva. Senza contare le altre medaglie
distribuite in tante discipline, che hanno
reso più consistente il bottino italiano.
Arrivati a quel punto ci eravamo già
prese le settimane più belle dopo l’anno
e mezzo più tremendo. Eravamo già
molto gratificati, ignari però del fatto
che l’estate italiana non era affatto terminata. Possibile che ci fosse ancora
spazio per gioire in maniera così intensa? Ma certo che era possibile prolungare l’estasi di goduria sportiva. A rendere ancora più esaltante il tutto hanno
provveduto le ragazze del volley. Reduci da una Olimpiade molto deludente, si sono riscattate alla grande andando a prendersi un altro titolo europeo di
assoluto prestigio. Per giunta battendo
in finale a Belgrado, quindi in casa delle rivali, quella Serbia che aveva umiliato la squadra di Mazzanti a Tokyo.
Impresa, anche questa, possibile ma
per nulla scontata. Trascinate da
Myriam Sylla e soprattutto Paola Egonu (miglior giocatrice del torneo) a
conferma che lo ius soli sportivo invocato dal presidente del Coni Malagò è
ormai una necessità assoluta.
Eravamo sazi a quel punto. Ma non
era tutto, la bandiera italiana ha continuato a sventolare. E quello che abbiamo ottenuto in quei giorni di nuovo in
Giappone ha illuminato ancora di più il
mondo dello sport. Questa volta a fare
incetta di altre medaglie (ben 69) sono
stati atleti e atlete paralimpici, che contro il pietismo e la retorica hanno fran-

tumato ogni primato, dimostrando che
il limite, per qualcuno, non esiste. Nuotare senza braccia, pedalare senza gambe, tirare di scherma seduti su una carrozzina sono esempi di accettazione e
considerazione della diversità. Non
sono più Giochi di serie B e, come
qualcuno ha proposto, si dovrebbe organizzare un unico e grande evento
sportivo in modo da eliminare la distinzione netta fra atleti con disabilità e
normodotati. Ma prima bisogna liberarsi da quel retaggio di pietismo che
caratterizza ancora l’approccio di molti
a una realtà poco conosciuta.
Il lavoro da svolgere è ancora lungo.
Intanto più di tutti i grandi campioni di
questa estate fantastica, ragazze e ragazzi paralimpici possono essere presi
come esempio dell’Italia che si rialza.
Le tre ragazze azzurre sul podio dei 100
metri piani, l’ennesima medaglia della
meravigliosa Bebe Vio, dimostrano che
il Paese deve avere maggiori energie nel
supportare queste persone, che il pregiudizio si può battere come qualunque avversario. Il Piemonte ha dato un grande
aiuto ad aumentare il bottino di medaglie. La nuotatrice Carlotta Gigli di Moncalieri, supercampionessa a livello mondiale, ha conquistato cinque medaglie di
cui due d’oro. E un’altra moncalierese,
Elisabetta Mijno, è stata d’argento a
coppie nel tiro con l’arco.
Stavolta lo sport è andato oltre la storia. Irrompe nella leggenda. Ogni successo assomiglia a un romanzo, ogni
protagonista si porta appresso una storia mai banale, che parla di sacrifici, di
paure, di lotta quotidiana per migliorarsi. Sofferenze che vengono riscattate
con una medaglia. Mai come
quest’anno gli italiani si sono divertiti a
sovvertire i pronostici. Abbiamo abbracciato nuovi idoli, abbiamo stretto
amicizia con qualche sconosciuto. E
non dimentichiamo, infine, Federica
Pellegrini: non ha vinto medaglie, ma
non serviva. La sua dimostrazione di
superiorità era arrivata da un pezzo.

A cura di

Massimo Boccaletti

Le vie della città

Anime viventi,
non fantasmi
nella toponomastica
torinese di Milo Julini
D
i una via spesso non si conosce l’ubicazione né il
nome. È noto che in un certo quartiere le vie si raggruppano, in
genere, per categorie (navigatori, musicisti, militari, ecc.). Noi, per necessità o piacere, le percorriamo distrattamente spesso non conoscendo il personaggio indicato dalla targa viaria.
A colloquio con l’autore per rispondere agli interrogativi emersi
dalla ricerca.
Cosa si propone il suo ultimo libro?
Tirar fuori dal dimenticatoio, se non
dall’assenza di memoria, personaggi
che hanno dato il loro nome, e in alcuni casi la vita, alla nostra Torino. Ad
altri una via non è stata dedicata anche se l’avrebbero pienamente meritata. Proprio per questo li ho ricordati:
per quel che hanno dato alla città attraverso il loro operato. Così, attraverso la rievocazione del passato, Torino prende vita, si popola non di fantasmi, ma di anime viventi.
Come avviene in concreto tale
recupero?
Attraverso le 271 pagine del volume, impreziosito da una garbata copertina del pittore Gianfranco Anastasi, suddiviso in sei grandi capitoli,
“Luoghi e personaggi del Risorgimento torinese”, “Artisti e scienziati”,
“Sindaci di Torino”, “Santi sociali e
benefattori torinesi”, “Il Re Vittorio
Emanuele II nella sua vita intima” e
“Torino tra memorie e luoghi di un
tempo” e arricchito dalle foto di curiose targhe viarie e di decori in forma di
toro, che individuano lo stemma della
città, scattate da Manfredo Cicolin.
Può accennare ad alcuni
personaggi “riscoperti”?
Cominciamo con uno del tutto dimenticato come il prolifico librettista
d’opera Felice Romani, in Borgo Po, e

con tre garibaldini dei Mille nei pressi
di Strada Lanzo le cui biografie, peraltro molto differenti tra loro, danno prova anche di errori nella trasmissione
ufficiale della loro memoria. Castellamonte, infatti è inaspettatamente divenuta Castellammare.
A parte la svista, quali altri
protagonisti vengono riportati
alla memoria?
Troviamo molti pittori e scultori,
come Scipione Carignani, Giovanni
Battista Quadrone, Angelo Beccaria,
Tancredi Pozzi, Tommaso Lorenzone,
i fratelli Alfonso e Carlo Bernardino
Ferrero, scrittori in lingua piemontese,
l’architetto Amedeo Peyron che, per
sua sfortuna, rischia di essere confuso
con gli omonimi, illustri parenti. Inoltre, medici come Michele Schina,
Giuseppe Timermans, grande clinico,
fino al controverso ma decisamente
più noto Cesare Lombroso, definito
nel 1901 “celebre alienista”. Per concludere con Luigi Martini, fondatore
di quella Casa Benefica che diede luogo al toponimo di “Piazza Benefica”
popolarmente attribuito al Giardino
Luigi Martini nel quartiere Cit Turin.
In genere però, le vie prendono il
nome dai politici e amministratori..
Non mancano infatti i sindaci di Torino. Eletti a seguito delle votazioni avvenute dopo il 1848, ne sono stati presi
in considerazione cinque, quelli che
hanno amministrato la città nel periodo
risorgimentale fino al 1861: Francesco
Demargherita, Carlo Pinchia, Giorgio
Bellono, Giovanni Notta e Augusto
Nomis di Cossilla. Quattro sono titolari
di anonime vie nel quartiere di Mirafiori Nord, uno di un giardino pubblico in
corso Unione Sovietica.
Anche i cosiddetti “santi sociali”
hanno la loro via?
Il capitolo “Santi sociali e benefatto-

ri torinesi” non poteva mancare. Non
si limita a personaggi classici come
San Giuseppe Cafasso, ma ricorda
San Giovanni Bosco tramite Antonio
Stuardi, lo scultore autore della Madonna del Rocciamelone ed un fantasioso biografo del Fondatore del Collegio Artigianelli, che considera il Murialdo come amico dell’imprendibile
ladro torinese “Cit ëd Vanchija”.
Sono anche ricordati il Venerabile
Pio Bruno Lanteri, fondatore degli
Oblati di Maria Vergine, l’Abate
Massimiliano Bardesono, celebre predicatore la cui attività
si intreccia con quella di
S. Giovanni Bosco e di
esponenti mazziniani
del giornale Il Ficcanaso. E il teologo Filippo dei conti Giriodi di Monasterolo, fondatore dell’Istituto per
ragazze povere intitolato all’Immacolata Concezione.
Non potendo elencare “tutti” i personaggi e luoghi presi in considerazione, segnaliamo come nel volume
compaia anche una serie di scritti intitolato “Il Re Vittorio Emanuele II
nella sua vita intima” dedicata
all’entourage del Re Galantuomo.
Il libro termina con un’analisi
dell’interessante e praticamente dimenticato fenomeno ottocentesco dei
“barabba” torinesi, manifestazione
del disagio giovanile cittadino, registrata dai giornali a partire dagli anni
Settanta ma dai precedenti assai più
antichi. L’autore la riporta alla luce
attraverso le analisi di alcuni studiosi
torinesi di fine Ottocento/primo Novecento. Su questo tema, quale studioso del crimine torinese e piemontese del passato, Julini tiene rubriche
sul “Civico20News”, testata on line e
sul blog “Piemontèis”.

Milo Julini
Docente in quiescenza dell’Università di Torino, classe
1951, torinese, ama
le ricognizioni nella
sua città natale.
Fecondo autore di
numerosi volumi di
storia, nella sua
ultima fatica attribuisce, nel ricordo
di personaggi storici minori di città e
regione, una grande
importanza alla
toponomastica
cittadina.

Torino
dimenticata
Ricognizioni
tra memorie
e luoghi
di un tempo
Editrice
Tipografia BaimaRonchetti & C.
Castellamonte
2020
271 pagine
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Giovani musicisti

A cura di

Gabriele Cervia

Suite e Sonata:
tra danza e racconto

I maestri viennesi

Mozart

Breve viaggio tra le forme
della storia musicale europea

I

l concetto di forma è in genere
associato al linguaggio dell’arte
visiva o della geometria euclidea. Ma che significato assumono le
forme nel mondo dei suoni? Spesso si
dice che la musica, per via del suo carattere tridimensionale e temporale,
assuma le vesti di un paesaggio. Questo si compone di grandi forme strutturali, come le montagne e le pianure,
a partire dalle quali prendono vita
un’infinità di elementi, come gli alberi e l’erba, o come l’acqua dei fiumi e
dei laghi che plasma la materia per
creare nuove diverse forme. Le stesse
forme con le quali si organizza la materia musicale, che attraverso le sue
componenti ritmiche e armoniche genera mondi di energie sonore l’uno
diverso dall’altro.
Prendiamo ora in esame le due forme che indubbiamente hanno raggiunto l’egemonia della scrittura musicale
europea tra il Seicento e il Novecento:
la Suite e la Forma Sonata.

Beethoven

Haydn
PARTE
SUPERIORE
DEL SALTERELLO
5

1

4

2

La Suite: le danze di corte

3

Versailles, 16 marzo 1653: alla corte del Re Sole, la più imponente e fastosa di tutti i tempi, un giovane musicista toscano di nome Giovanni Battista Lulli (più noto come Jean-Baptiste
Lully) viene proclamato da Luigi XIV
in persona compositeur de la musique

1. corda;
2. asse della linguetta;
3. linguetta; 4. plettro;
5. smorzatore

1. barra dei salterelli, 2. feltro, 3. smorzatore,
4. corda, 5. penna, 6. linguetta, 7. asse della
linguetta, 8. molla (setola di cinghiale),
9. salterello, 10. rotazione della linguetta.

FUNZIONAMENTO
DELLA MECCANICA
DEL CLAVICEMBALO
1
2
3
4
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5
6
7

8
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instrumentale. Ci troviamo in un’epoca in cui il musicista è visto come un
artigiano che, al servizio del suo mecenate, spesso un aristocratico, elabora
un prodotto musicale di consumo ogni
volta che questo è richiesto in occasione di una specifica circostanza. Dal
1653 al 1687, anno della sua morte,
Lully lavora per la corte di Versailles
scrivendo infinite composizioni, volte
per lo più ad accompagnare la danza,
arte nobile della quale Luigi XIV è
molto appassionato. Così viene portato ai massimi livelli di produzione un
genere di scrittura già nato in precedenza: la suite.
Il termine suite significa in francese
successione, e indica un insieme di
musiche pensate per essere suonate in
sequenza. Si tratta di danze dai ritmi
più vari, di patria europea o importate
dalle culture di paesi lontani, nel secolo delle colonizzazioni. La suite nasce
infatti nel XVI secolo ed è concepita
come accostamento di danze lente,
come ad esempio la pavana, e balli vivaci come la giga.
In età Barocca, periodo di massimo
sviluppo della Suite, la sua struttura si
compone di quattro tempi: allemanda,
corrente, sarabanda e giga. A queste si
aggiungono in seguito la gavotte, la siciliana, la musette, il double e molte

D

A) il salterello è a riposo, lo smorzatore
impedisce alla corda di vibrare.
B) il salterello è spinto in alto dal tasto: la penna
preme sulla corda curvandosi. C) la penna,
curvandosi oltre un certo limite, oltrepassa la
corda facendola vibrare (emissione del suono);
la corsa del salterello viene interrotta dalla barra
dei salterelli. D) il tasto viene rilasciato
e il salterello ricade naturalmente. La penna
scivola di lato sulla corda grazie al perno su cui è
fissata la linguetta; una volta superata la corda,
la molla la rimette in posizione.

Clavicembalo:
della famiglia
dei cordofoni
a tastiera

altre sezioni che a seconda della loro
origine caratterizzano la composizione
come tipica di una precisa area geografica piuttosto che un’altra. Lully è
da considerarsi il pioniere dello Stile
Francese, ripreso da François Couperin e Jean-Philippe Rameau, e imitato
dai tedeschi Johann Sebastian Bach e
Georg Friedrich Haendel.
Con i cambiamenti politici e sociali
del XVIII secolo e lo sgretolamento
delle mastodontiche potenze monarchiche esce di scena anche l’uso della
Suite in favore del nascente principio
compositivo che farà da base per le
grandi opere del Settecento e dei secoli
successivi: la Forma Sonata

La Forma Sonata: il principio di tutte le storie

C’è qualcosa che accomuna
un’immensa enciclopedia di opere
musicali, mettendo sullo stesso piano
stilistico la musica da camera di Franz
Joseph Haydn, le Ouvertures di Mozart e le sinfonie di Beethoven. C’è
qualcosa che mette in contatto il pensiero musicale di diverse menti geniali
e uniche nella storia come quelle degli
autori appena citati. La risposta a questo pensiero amletico ci porta nel cuore del XVIII secolo, l’età dell’Illuminismo e della Rivoluzione Francese, dominata dalla supremazia della ragione

Giovani musicisti
FORMA-SONATA
Bitematica

Tripartita

L’esposizione è basata su due temi di carattere contrastante
che vengono esposti e successivamente ri-esposti
(con un ritornello si torna da capo)

È divisa in tre parti
che seguono una logica
simile a quella del discorso

1° tema
(ritmico, affermativo)

Ponte
(modulante) verso il..

2° tema
(più melodico)

Esposizione
(dei temi)

Sviluppo
(svolgimento dei temi)

Ripresa
(ricapitolazione)

Gabriele

Cervia
Codetta

e della conoscenza. In questo panorama
storico-culturale nel quale si mette a
punto il progresso in ogni ambito scientifico e umanistico anche la musica
cambia il suo volto.
L’arte dei suoni non è più solo una
pratica di intrattenimento e accompagnamento delle attività aristocratiche
delle corti europee, sebbene il suo sviluppo stia sempre sotto l’ala protettiva
delle potenze religiose e laiche del tempo: essa diventa un linguaggio a sé stante, una nuova forma di comunicazione
pura e completa, piena di intrinsechi
contenuti. Contemporaneamente allo
sviluppo del nuovo genere operistico si
diffonde l’idea della musica come strumento narrativo di vicende ed eroi antagonisti, plasmati unicamente dal materiale sonoro.
Nell’ambito della musica strumentale, la nascita di alcuni nuovi strumenti e
l’evoluzione tecnica di molti altri decretano la creazione di nuovi generi di repertorio, per complessi cameristici
d’archi e di fiati con organici ben definiti, e per nuovi ensemble orchestrali più
strutturati e suddivisi in specifiche sezioni, con o senza ruoli solistici, oltre a
una completa innovazione del repertorio sonatistico per fortepiano, lo strumento a tastiera successore del clavicembalo, o per strumenti monodici accompagnati dallo stesso. Tutta questa
nuova e articolata produzione musicale
ruota intorno alla più grande invenzione estetica del secolo e di tutti quelli
successivi: la Forma Sonata.
Si tratta di un principio strutturale
che pone delle linee guida generali
all’interno delle quali si elabora il discorso musicale, prevalentemente riferito al primo tempo di ogni opera strumentale suddivisa in più movimenti.
Il punto di partenza della Forma Sonata è l’impianto armonico in quanto i
protagonisti della sua architettura sono i
cosiddetti centri tonali.

Per definire meglio questo concetto
bisogna fare qualche passo indietro nel
XVII secolo, epoca in cui, in seguito a
numerosi trattati e ricerche empiriche
sull’intonazione e la polifonia dei suoni,
si inizia a definire col nome di tonalità
tutti gli insiemi specifici di note che rientrano in una determinata polifonia completa e consonante. Con l’avvento del sistema di temperamento equabile, sistema di intonazione delle note rimasto in
uso fino ad oggi si crea una complessa
costellazione di tonalità diverse, unite da
rapporti di vicinanza o lontananza armonica. Ciascuna tonalità è circondata
da tonalità simili a questa, che presentano suoni comuni, ed è opposta ad altri
gruppi di tonalità distanti da questa.
Con l’aggiunta del modo maggiore e
minore, ossia due vesti opposte della
stessa aggregazione sonora, ecco che il
panorama armonico che ruota attorno
ai compositori del Settecento comprende circa una trentina di tonalità.
Tornando alla Forma Sonata, la sua
struttura nasce a partire da una precisa
tonalità che rappresenta il protagonista
armonico del brano in questione.
All’interno di questo centro tonale
prende forma un tema melodico, il primo personaggio vero e proprio della
narrazione musicale. Attraverso giochi
di modulazioni armoniche si giunge a
un nuovo centro tonale, che diventa il
terreno di costruzione del secondo personaggio tematico della vicenda. L'esposizione del primo e del secondo
tema e la fase modulante sono tre sezioni definite da un preciso periodo metrico, volto a determinare la simmetria
compositiva dell’opera. Un rapido sentiero di code conclusive conduce la
scrittura al segno del ritornello, che invita alla ripetizione di tutta questa prima
parte prima di passare alla seconda sezione dell’opera.
Se fino al ritornello lo scopo narrativo
della composizione è stato presentare

Coda

all’ascoltatore i due personaggi armonici
e melodici della storia, ecco che nella seconda parte, nota come sviluppo, i due
personaggi si fondono in un vortice che
mescola tutti i materiali armonici plasmati in precedenza, compiendo un
viaggio universale che tocca i più lontani
centri tonali e che determina il fulcro di
tutta l’azione drammaturgica della vicenda. Questo percorso tridimensionale
tra le armonie ritorna allo stato di equilibrio iniziale nella fase successiva della
ripresa, nella quale viene riproposto il primo tema, copiato nella sua presentazione
iniziale e affiancato dal secondo tema,
questa volta esposto nella stessa tonalità
del primo. Si conclude così l’affascinante
viaggio della Forma Sonata.
Due temi e tre sezioni (esposizione,
sviluppo, ripresa) sono gli ingredienti di
questo principio compositivo, la cui
forma è infatti definita bitematica-tripartita. Ciò che costituisce il filo conduttore della Forma Sonata nella Storia
è indubbiamente il suo concepimento
come struttura di un linguaggio unicamente musicale privo di contaminazioni, puro e completo.
La Forma Sonata è divenuta oggetto
di studio delle più grandi menti artistiche
del Neoclassicismo e del Romanticismo, assumendo progressivamente funzioni comunicative sempre più aderenti
alle correnti di pensiero in auge. Ad
esempio lo Sturm und Drang, la tempesta metaforica che prende possesso tra i
due temi, scontrando le loro caratteristiche di identità antipodica e fondendo la
loro opposizione in un nuovo elemento
organico: l’apollineo e dionisiaco, per citare Friedrich Nietzsche.

Nasce a Torino nel
1998. Appassionatosi fin da piccolo alla materia
musicale, inizia lo
studio del violino e
della viola al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
con Edoardo Oddone e successivamente prosegue
con Enrico Groppo, diplomandosi
in violino nel 2020.
Nel 2021 intraprende il percorso
di perfezionamento in violino con
Roberto Ranfaldi
all’Accademia Lorenzo Perosi di
Biella e parallelamente si specializza in violino barocco con Olivia Centurioni al Conservatorio Guido
Cantelli di Novara,
Dal 2018 è docente del corso di
violino alla Scuola
Civica Musicale
Carl Orff
di Piossasco.
Dal 2019
è direttore
artistico
dell’Associazione
Culturale

Un dipinto
di danzatori
a corte
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ARTISSIMA
2021
All’Oval del Lingotto
Fiere di Torino si
rinnova dal 5 al 7
novembre la tradizionale rassegna
d’arte contemporanea Artissima, giunta alla ventottesima
edizione e diretta
per la quinta volta
da Ilaria Bonacossa.
Gli ampi spazi
dell’Oval ospiteranno 154 gallerie per 4
sezioni: Main
Section, Dialogue/
Monologue, New
Entries e Art Spaces&Editions. Per
quanto riguarda la
versione virtuale, dal
4 al 9 novembre la
piattaforma artissima.art accoglierà il
progetto cross-mediale Artissima XYZ
che trasformerà in
una esperienza digitale immersiva le
sezioni: Present
Future, Back to the
Future e Disegni.
Insieme alla presentazione online, i 30
artisti selezionati
verranno mostrati
anche in fiera, dal 5
al 7 novembre, in
esposizioni collettive. Numerose le
gallerie dell’area
torinese e piemontese: da "Biasutti&Biasutti" a "Norma
Mangione", "Mazzoleni Torino-Londra",
"Franco Noero",
"Noire Torino-Tokyo", "Peola
Simondi", "Giorgio
Persano", "Tucci
Russo Torre Pellice-Torino", "In Arco".
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Angelo Mistrangelo

Le mostre
«IL RINASCIMENTO EUROPEO
DI ANTOINE DE LONHY»
TORINO, Palazzo Madama - piazza Castello,
sino al 9 gennaio 2022
SUSA, Museo Diocesano - via Mazzini 1
sino al 7 novembre 2021
Artista poliedrico, maestro di vetrate, scultore, Antoine
de Lonhy (documentato dal 1446 in Borgogna, morto
verso il 1490 nel ducato di Savoia) è l’assoluto protagonista della mostra che si sviluppa tra Susa e Torino, mettendo in evidenza una straordinaria e personale stagione artistica che ha rinnovato il panorama figurativo in Piemonte
nella seconda metà del Quattrocento. Curata da Simone
Baiocco e Simonetta Castronovo per la sezione di Torino, e Vittorio Natale, con la collaborazione di Luca Mana
e Viviana Maria Vallet, per Susa, l’esposizione è incentrata sulla figura di questo maestro che ha espresso una
concezione europea del Rinascimento. Originario di Autun, in Borgogna, si è formato sui documenti della pittura
fiamminga, tra Jan van Eyck e Rogier van der Weyden, e
ha lavorato in diversi paesi e città: da Tolosa a Barcellona, dove si può ammirare la grande vetrata per la chiesa
di Santa Maria del Mar, alla corte del ducato di Savoia.
Proprio in Piemonte la sua lezione pittorica ha raggiunto, nel 1462, gli abitanti della zona di Avigliana e,
sulla via Francigena, le prestigiose abbazie di Novalesa e
Ranverso. Una storia, quindi, ricca di contenuti, viaggi e
spostamenti, che hanno stabilito un forte legame con i
territori visitati, con gli aspetti, l’energia espressiva e il
linguaggio di una cultura dalla forte connotazione internazionale. La produzione di Antoine, tra pittura e minia-

tura, si identifica con i frammenti di affresco, datati 1454,
della chiesa di Notre Dame de la Dalbade a Tolosa o con
il polittico destinato al monastero della Domus Dei di Miralles, vicino a Barcellona o, ancora, il “San Francesco”
eseguito ad Avigliana, ora conservato alla Galleria Sabauda. La rassegna è senza dubbio il risultato di un’indagine
e una ricerca di notevole interesse e importanza, con tavole dipinte e codici miniati, il fascino del Maestro della Madonna delle Nevi della Fondazione Accorsi-Ometto e il
polittico della Collegiata di Sant’Orso di Aosta, dipinto da
Antoine per il priore Georges de Challant. La Madonna
con il Bambino (lignea), l’Assunzione della Vergine dalla
Novalesa e la pianeta ricamata su disegno di Antoine de
Lonhy concorrono a delineare il clima di un’epoca, che si
scopre nei saggi e le immagini del catalogo Sagep Editori,
sostenuto dall’Associazione Amici Fondazione Torino
Musei, in ricordo del professor Giovanni Romano.
Info: www.palazzomadamatorino.it
www.centroculturalediocesano.it.

«DUE DIPINTI DI ORAZIO
GENTILESCHI»
TORINO, Galleria Sabauda
piazzetta Reale 1, sino al 12 dicembre 2021
Con la mostra dossier “Gentileschi due capolavori a confronto”, a cura di Anna Maria Bava, i Musei Reali e la Galleria Sabauda aprono un capitolo sul rapporto e confronto tra “Santa Cecilia
che suona la spinetta e un angelo”, in prestito dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, e l’ “Annunciazione” della Galleria Sabauda. I due deliziosi dipinti di Orazio Lomi Gentileschi
(Pisa 1563-Londra 1639) sono risolti secondo una linea elegante,
un colore delicato e una figurazione nitida e aggraziata che affiora
dallo spazio e vive nella luce atmosferica. Collocate nel settore
dedicato ai pittori caravaggeschi, le due opere costituiscono un
documento della stagione creativa di Orazio Lomi Gentileschi,
uno dei pittori più noti e acclamati a cavallo tra Cinquecento e
Seicento. Nato a Pisa da una famiglia di artisti di origine fiorentina, si era trasferito giovanissimo a Roma presso uno zio materno,
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da cui assunse il cognome Gentileschi. Amico e seguace di Caravaggio, ha composto a Roma una magnifica serie di pale d’altare
e, successivamente, è stato invitato a Genova dal ricco patrizio
Giovanni Antonio Sauli. Nel 1623, dalla città ligure ha inviato in
dono a Carlo Emanuele I di Savoia la suggestiva “Annunciazione” della “Sabauda”, con la segreta speranza, non andata a buon
fine, di trasferirsi alla corte torinese. Dopo un soggiorno a Parigi
presso Maria de’ Medici, regina madre di Francia, si è poi recato
a Londra al seguito di George Villiers, primo duca di Buckingham, dove morì il 7 febbraio del 1639. Le due opere costituiscono un interessante momento dell’arte di Gentileschi, della sua
sorprendente abilità esecutiva e di una narrazione che unisce la
tradizione quattrocentesca fiorentina al realismo caravaggesco.
Sua figlia, Artemisia Gentileschi, incentivata dal talento del padre, si è dedicata alla pittura raggiungendo notevoli risultati tanto
da essere definita da Roberto Longhi “L’unica donna in Italia che
abbia mai saputo che cosa sia pittura, e colore e impasto, e simili
essenzialità”. Info: www.museireali.beniculturali.it.

«DISEGNARE LA CITTÀ»
TORINO, Accademia Albertina di Belle Arti,
via Accademia Albertina 6, sino al 1° marzo 2022
“Disegnare la città non è una semplice mostra ma un viaggio
nella storia dell’arte e dell’architettura torinese”, con queste parole
si apre un’esposizione che vuole ritrovare nel passato l’ispirazione
per entrare nel futuro. Si tratta, in particolare, di un’ampia rivisitazione dell’attività dell’“Accademia”, che tra Ottocento e Novecento ha contribuito alla definizione dell’immagine di Torino
nella trasformazione da città capitale a città industriale. Con il
coordinamento di Paola Gribaudo, Presidente dell’Albertina e
ideatrice del progetto sostenuto dal Direttore Edoardo Di Mauro
e dal Consiglio Accademico, hanno lavorato alla realizzazione
della mostra e del catalogo Guido Montanari, curatore della sezione dedicata alla storia dell’architettura e della città, Giorgio Auneddu Mossa, studioso dell’opera di Giulio Casanova, e Andrea
Merlotti con un’inedita rilettura dei progetti del treno reale
(“reggia viaggiante”). Una rassegna e una ricostruzione che ha
coinvolto il corpo docente dell’Accademia Albertina: da Fabio
Amerio per il Corso di Fotografia a Elisabetta Ajani della Scuola
di Scenografia che, insieme a Mattia Gaido, Daria Baiocchi e gli
allievi, ha predisposto gli allestimenti multimediali presenti negli spazi della Pinacoteca Albertina. Un allestimento che ha
coinvolto il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il Teatro
Regio per i costumi di scena di Fedora e l’associazione culturale
Le Vie del Tempo con gli abiti della “Belle Epoque”. E il percorso espositivo si snoda attraverso i disegni architettonici che fanno
parte delle Collezioni dell’Albertina, i documenti sul Liberty, a
partire dall’Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna del 1902, e la descrizione grafica dello spazio urbano della città. Nelle sale della Pinacoteca sono esposti i preziosi acquerelli
di Giulio Casanova (1875-1961) che, Docente di Decorazione,
ha dipinto i suoi straordinari progetti: il caffè Baratti&Milano, in
piazza Castello, e gli arredi del Treno Reale ideati in occasione
del matrimonio tra Umberto di Savoia e Maria José del Belgio.
Inoltre, si ricordano gli schemi progettuali per la teca della Santa
Sindone, l’urna di San Giovanni Bosco e le Poste Centrali di via
Alfieri. Una città intera si riconosce nella mostra, con la partecipazione della SIAT Società degli Ingegneri e Architetti in Torino, il Comune, l’Università degli Studi, Museo Storico Reale
Mutua, Museo Nazionale del Risorgimento e altri importanti
enti e associazioni culturali. Catalogo Albertina Press in collaborazione con Gli Ori. www.pinacotecalbertina.it.

«Il margine si fa centro»
di Erica Scroppo
Tra le recenti pubblicazioni si segnala "Il margine si
fa centro" Filippo Scroppo e la Mostra d’Arte Contemporanea a Torre Pellice dal 1949 al 1991, di Erica Scroppo. Il libro, scritto dalla figlia, propone un’approfondita
rilettura dell’attività culturale e artistica di Filippo Scroppo (1910-1993), con particolare riferimento alle collettive promosse a Torre Pellice con infaticabile impegno.
Amico e collega di Felice Casorati all’Accademia Albertina ed esponente del MAC, Movimento Arte Concreta, ha esposto alla Biennale di Venezia e Quadriennale di Roma (edizioni Web&Com)

«Lorenzo Alessandri. Viaggio nel cinque»
di Concetta Leto, introd. di Vittorio Sgarbi
Gli studi e le ricerche intorno alla figura di Lorenzo
Alessandri (1927-2000) di Concetta Leto sottolineano
gli aspetti della sua vicenda umana, sociale e pittorica.
Edito da La Nave di Teseo (2021), il libro mette in evidenza "Gli artisti e amici Surfanta", la Città di Giaveno dove aveva lo studio (Carlo Giacone) e un contributo della Fondazione Torino Musei (Elisabetta Rattalino). Un racconto immaginario, fantastico e visionario di un personaggio "assetato di verità e conoscenze", illustrato con i suoi disegni della serie Pascal.

«Lasciamoci stregare dalla luna»
di Domenico Giacotto e Gian Giorgio Massara
Edito da Editris/Famija Moncalereisa 2021, il
volume racchiude gli aspetti dell’arte e della cultura a
Moncalieri attraverso gli interventi di giornalisti, scrittori e critici d’arte. Un pregevole percorso con immagini, documenti storici e incontri con le personalità cittadine e non solo. Un libro ricco di testimonianze, notizie e saggi che esprimono, capitolo dopo capitolo, il
cammino e le trasformazioni dell’ambiente e del costume: dal gruppo scultoreo Compianto sul Cristo
Morto a Sant’Antonio di Ranverso, dai dipinti di
Tommaso Juglaris ai partigiani di Borgo San Pietro.

IL PREMIO
BPER BANCA
ALLA SCULTURA
DI LIANG YUE
Alla giovane artista
cinese Liang Yue,
iscritta alla Scuola
di Scultura, docente
di FranKo B,
dell’Accademia
Albertina di Torino,
è stato assegnato
il premio da BPER
Banca per una
scultura ispirata al
mestiere di scrivere
e all’importanza
della promozione
della lettura. Oltre
alla borsa di studio,
l’opera di Liang Yue,
una penna a forma
di piuma con una
"S", è stata consegnata ai cinque
scrittori finalisti del
Premio Letterario
Strega, quale premio
speciale, dal Vice
Direttore Generale
Vicario Stefano
Rossetti di BPER
BANCA nella serata
che si è tenuta al
Museo Nazionale
Etrusco di Villa
Giulia. Il primo
premio è stato vinto
dal libro di Emanuele
Trevi "Due vite"
(Neri Pozza).
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Fotografare con i droni
Di Luca Bernelli

I
Luca
Bernelli
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droni (APR) Aeromobili a Pilotaggio Remoto sono apparecchi volanti che non hanno
piloti a bordo, tramite uno o più
piccoli motori elettrici hanno la capacità di volare. Sono dotati di vari
sensori (accelerometri, giroscopi,
bussola, gps), a seconda del prezzo
anche di telecamera stabilizzata
con risoluzione 4k.
Vengono controllati da un telecomando radio simile a quello delle
console dei videogiochi, con
un’applicazione installata sullo
smartphone o tablet connesso al telecomando. Consentono di effettuare diverse tipologie di operazioni: scatti fotografici, riprese video,
mappature di terreni, trasportare
piccoli pesi, ricerca e
soccorso grazie alla
diretta video che si ha
sullo smartphone o
tablet collegato.
Possono volare per
pochi minuti nei modelli giocattolo, circa
20-30 minuti per i droni di fascia media, e si
può arrivare a un’ora
per quelli professionali. I droni più comuni
sono i quadricottero
cioè dotati di 4 motori
e rispettive eliche, arrivando fino agli esacotteri (6 motori/eli-

che) ed ottacotteri (8 motori/eliche)
usati perlopiù nel mondo professionale del cinema per la loro capacità
di portare in volo pesanti cineprese
o macchine fotografiche.
Ci sono anche, sempre parlando
di volo, i droni planari. Sono i
classici modelli a forma di aeroplano con un solo motore/elica.
Sono più usati per il trasporto di
piccoli oggetti e, in agricoltura,
per mappare la salute delle coltivazioni. Oggi molti modelli sono in
grado di volare a parecchi chilometri di distanza dal punto di partenza e
molte centinaia di metri in altezza
grazie alle moderne radiotrasmittenti. Bisogna però sapere che ci sono
dei regolamenti da rispettare (altezze e distanze) per il volo e che non è
consentito volare ovunque.
I regolamenti sono sempre in rapido aggiornamento e dal 31 dicembre 2020 sono entrati in vigore
i nuovi regolamenti europei (EA-

SA). Scompare la distinzione tra
uso ricreativo, ludico e professionale e si fa riferimento a 4 classi in
base al peso (fattore di rischio). Il
regolamento, valido fino al 1°
gennaio 2023, prevede comunque
un periodo transitorio per tutti i
modelli di droni sprovvisti di marchio CE immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore delle
nuove regole.
Ad oggi, se si possiede un drone
che pesa meno di 250 grammi ed è
sprovvisto di telecamera non sarà
obbligatorio avere un attestato di
competenza o immatricolarlo (e
che non sia classificato come giocattolo adatto fino ai 14 anni di
età); se invece, come la maggior
parte, possiede una fotocamera o
un microfono anche sotto i 250
grammi, il drone e il suo pilota andranno registrati sul portale D-Flight così da ottenere un QR code
univoco da applicare sul velivolo.

Passione Fotografia

Sopra i 250 grammi è sempre
obbligatorio l’attestato e la registrazione su D-Flight. Inoltre, la
normativa prevede l’obbligatorietà
della sottoscrizione di un’assicurazione.
Per ottenere l’attestato – valido
cinque anni - per pilotare i droni
con peso uguale o superiore ai 250
grammi bisogna sostenere l’esame on line sul sito ENAC.
L’esame è composto da 40 domande. I candidati possono effettuare due tentativi al giorno con un
massimo di 6 insuccessi, altrimenti bisognerà aspettare 30 giorni per
poter
accedere
nuovamente
all’esame. Il costo è di 31 euro e il
pagamento avviene solo a test superato. Si può studiare autonomamente scaricando il corso on line
dall’apposita sezione nel sito
ENAC oppure iscrivendosi a una
scuola volo certificata alla formazione per piloti UAS. Io inizialmente ho conseguito, presso la
scuola Alpha Lima Aviation di
Torino, l’attestato base (oggi chiamato Open A1-A3), successivamente il CRO (oggi chiamato
Open A2).
Per chi vuole entrare in questo
mondo è consigliabile acquistare
un drone dotato di gps, così da
avere un volo più stabile. Un drone di facile utilizzo dotato di un
buon controller e una bella appli-

cazione è il Dji mini 2, peso inferiore a 250 grammi e telecamera
4k. Per chi avesse già praticità un
Dji Air 2s o uno della serie Mavic,
entrando poi nei top gamma come
il Phantom 4 o l’Inspire 2.
INFO RAPIDE
Nei parchi nazionali e riserve naturali se l’ente ha fatto richiesta ad
ENAC può esserci il divieto di
sorvolo, si può volare solo su autorizzazione dell’ente ed è sempre
consigliato visionare le mappe sul
sito ufficiale www.d-flight.it prima di un volo.
È vietato far decollare un drone
professionale o per uso amatoriale
se nel raggio di 5 chilometri c’è un
aeroporto.
Altezza massima consentita per il
volo 120 metri
Assicurazione obbligatoria
GLOSSARIO TECNICO
ENAC: Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile
D-FLIGHT: portale italiano
ufficiale per la registrazione
di piloti e droni
EASA: European Union Aviation
Safety Agency
CRO: Critical Operations
APR: Aeromobili
a Pilotaggio Remoto
UAS: Unmanned Aircraft System

Mi chiamo LUCA BERNELLI e sono
l'autore delle foto scattate con il drone.
Abito a Margarita, un piccolo paese
del Cuneese. Sono dipendente di una
multinazionale e nutro la passione per la
fotografia e il montaggio video fin da giovane età. Tutto ciò che riguarda la tecnologia
mi appassiona e passare ore a elaborare
foto e video per me è un divertimento. Sono
autodidatta e nonostante alcune difficoltà
ho sempre cercato di migliorarmi.
Nel 2017 ho deciso di creare un brand e
il logo "Dragonfly Cuneo" per poter offrire
servizi foto e video anche con l’utilizzo di
droni. Ho conseguito gli attestati necessari per poter utilizzare i droni presso
l'Alpha Lima Aviation di Torino sotto la guida del Comandante Paolo Omodei
Zorini. Questa attività secondaria
è espressione della mia creatività.
Utilizzo software professionali
per l’elaborazione delle foto e dei video.
Per le foto uso Adobe Lightroom per una
prima sistemata, poi Photoshop e, se serve, Topaz Denoise per rimuovere le imperfezioni. Per il montaggio video uso Adobe
Premiere. Mi piace far vedere soprattutto
luoghi meno conosciuti e valorizzare
dall’alto il nostro territorio.
Potete visionare gli scatti fotografici nel
mio profilo Instagram @luca.bernelli.85;
su Google digitando “Dragonfly Cuneo”
trovate il mio canale Facebook e Youtube
dove sono presenti i video.
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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

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

Sconto
del 10%

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

leclubtorino.it
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per soluzioni audiologiche.
Pile per apparecchi acustici
ici
3 euro per donatori e familiari

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

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

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

sconto 10 %

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

A4 TORINO-MILANO
N M AN
USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO
https://vicolungo.
thestyleoutlets.it/it

Sconto del 10%*

sul prezzo outlet
Presenta la tessera AVIS
presso l’Infopoint di Vicolungo
The Style Outlets ed ottieni la
Shopping Card giornaliera che
dà diritto allo sconto a te riservato
*Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni in corso
ed è valido nei negozi
che aderiscono all’iniziativa

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

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

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

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
e scopri le nostre offerte

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

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%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

Convenzioni per i donatori

VIA VIBERTI, 27 BIS - TORINO
Tel. 011/38.52.940
011/38.59.000
Fax. 011/38.27.869
Orario: 9-12,30 / 15-19
9
chiuso sabato pomeriggio
e lunedì mattina
ortopedia@dietisansrl.com
dietisan@libero.it
www.ortopediadietisan.it

Sconto del 10%

ai donatori Avis e familiari
Ortopedia e articoli sanitari,
strumentario chirurgico,
apparecchi elettromedicali,
alimenti per celiaci e nefriti.
Forniture convenzionate con Asl,
incontinenza,
medicazioni avanzate;
specializzati in Laringo,
Uro e Colostomia

ACCREDITATO ALLA
REGIONE PIEMONTE
(1439/001)
PIAZZA STATUTO 17
TORINO
Tel. 011/54.01.43
Fax. 011/30.24.90.21

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

Sconto del 10 %

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

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

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

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%
su occhiali correttivi

Sconto del 15%
su occhiali da sole

didattica@
imperaformazione.it

Esame visivo,
previo appuntamento telefonico

www.imperaformazione.it

gratuito

Sconto del 10%

Possibilità di assicurare

su tutti i corsi a calendario
in libera frequenza e
di Qualifica Regionale.
Losconto non è cumulabile
con altre agevolazioni

POLIAMBULATORI

gratuitamente

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

FORMAGGI
CORSO VINZAGLIO, 29
TORINO
011/562.90.75

Sconto 10 %

sull’acquisto dei prodotti
del negozio

Fidelity card

(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

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36
A donatori e familiari
È lieto di offrire a tutti i soci Avis il biglietto
ridotto per gli spettacoli della stagione
Solo in Teatro 2020/21 presso il teatro
Café Müller di Torino e del festival Internazionale
Sul Filo del Circo 2021 che si terrà
dal 2 al 10 luglio presso il parco culturale
Le Serre di Grugliasco (TO)".
Info: www.cafemuller.it
www.cirkovertigo.com
www.sulfilodelcirco.com

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

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

STRADA
SETTIMO 92,
TORINO
Telefono
011/223.81.12

Sconto
del 30%

a tutti i donatori Avis
per acquisti
presso sede
o tramite e-mail
info@editrice
ilpunto.it
www.piemonte
inbancarella.it
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Convenzioni per i donatori

Sconto del 10%

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

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
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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

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

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)
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
ri

CARMAGNOLA

Sconto del 10%
sui viaggi da catalogo
Chiesa Viaggi in qualità
di tour operator

Sconto del 3%

sui viaggi scelti su cataloghi
dei migliori tour operator italiani
www.chiesaviaggi.it

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

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

Sconto del 20%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
novembre ‘21 - febbraio ’22

P

ER I DONATORI

Si ricorda che dal 6 agosto 2021
l’ingresso a musei, mostre, istituti
e luoghi della cultura, archivi, biblioteche,
cinema, teatri, concerti e live all’aperto
sarà consentito previa esibizione del
Green Pass che comprovi almeno l’inoculazione della prima dose vaccinale. In
alternativa al Green Pass sarà necessario

esibire il certificato di guarigione da
Sars-CoV-2 (valido 6 mesi) o il risultato
negativo di un test molecolare o antigenico rapido (valido 48 ore).
L’accesso rimane contingentato, con
obbligo di mascherina, misurazione della temperatura e igienizzazione delle
mani. È consigliata la prenotazione online o telefonica con almeno un giorno

Marisa e Mario Merz.
La punta della matita può
eseguire un sorpasso
di coscienza
Fino al 31 dicembre
Fondazione Merz
www.fondazionemerz.org

Fino al 7 marzo 2022
Museo del Cinema
www.museocinema.it

d’anticipo. Gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti esclusivamente con
posti a sedere preassegnati e distanziati.
La capienza per gli spettacoli all’aperto
e in luoghi chiusi, prevista finora non
superiore al 50% di quella massima autorizzata, è in continuo aggiornamento
da parte del Consiglio dei ministri e del
Comitato tecnico scientifico.

Cipro.
Crocevia
delle civiltà
Fino al 9 gennaio 2022
Musei Reali
www.museireali.beniculturali.it

TEATRO

Enrico Nigiotti
EnricoNigiotti
9 novembre

Gigi D’Alessio
12 novembre

Raf
e Umberto
Tozzi
5 dicembre

Francesco
Renga
7 dicembre

Andrea Pucci
con “Il meglio
di…”
18-19 febbraio
2022

Martin Parr.
We Love Sports
p
Fino al 13 febbraio 2022
Camera
Camera.to/mostre

Mahmood

Dal 9 al 14 novembre
Teatro Alfieri
www.divinacommediaopera.it

20 novembre

Madame
16 dicembre

Dal 4 al 7 novembre
Caserma Dogali
www.flashback.to.it

Sangiovanni
a Venaria
8-9 gennaio
2022

Dal 5 al 7 novembre
Oval Lingotto Fiere
www.artissima.art

Dal 14 al 21 novembre
PalaAlpitour
www.nittoatpfinals.com

Torino
Sotterranea

Tour Torino
Noir

6-13-20-27 novembre;
4-11-18-25 dicembre
www.guidatorino.it

5-12-19-26 novembre;
3-10-17-24-31 dicembre
www.guidatorino.it

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

20 novembre
Auditorium Lingotto
Gianni Agnelli
www.guidatorino.it

A cura della

Redazione Avis Torino

Dal 25 al 29 novembre
PalaAlpitour
www.eurosport.it

Ermal Meta
4 dicembre

Notre Dame
de Paris
Il Musical

11-12 dicembre

Brunori Sas
14 dicembre

Negramaro

Dal 26 novembre
al 4 dicembre
Museo del Cinema
www.torinofilmfest.org

Dal 27 novembre2021
al 1° maggio 2022
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
www.ordinemauriziano.it

12 marzo 2022

Fino al 5 dicembre
Alba
www.fieradeltartufo.org

27 novembre
Circolo della Musica, Rivoli
circololettori.it

3 dicembre
Palavela
www.palavelatorino.it

di Nullo Facchini
e Paolo Nani

Elodie

14 novembre

Sogno di una notte
di mezza estate

Dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
Teatro Gobetti
www.teatrostabiletorino.it

Dal 14 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022
Teatro Carignano
www.teatrostabiletorino.it

Annalisa

13 dicembre

Dal 10 al 13 febbraio 2022
Oval Lingotto Fiere
www.automotoretro.it
1° marzo 2022
Teatro Alfieri
www.guidatorino.it
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Anagrafe avisina
COMMEMORAZIONE DEFUNTI

DAL 1° NOVEMBRE 2020

Lunedì 1° novembre
L’Avis Comunale ricorderà tutti i donatori defunti dal 1°novembre 2020 ed in particolare
quelli di cui è venuta a conoscenza, con la deposizione di una corona d’alloro.
Alle 9 al Cimitero Monumentale e alle ore 11 presso il Cimitero Parco.
Alla commemorazione presso il Cimitero Monumentale parteciperà anche
una rappresentanza della FIDAS per ricordare congiuntamente i donatori defunti.

Barollo Franco

Olocco Nello

Cammarata Agostino

Perotti Maria in Bracco

Costamagna Francesco

Quaglino Giorgio

De Bernardis Maria Teresa

Sciarrotta Francesco

Don Giuseppe Vietti

Vallino Paolo

A TUTTE LE FAMIGLIE
DEI DONATORI
SCOMPARSI
LE PIÙ SENTITE
CONDOGLIANZE

Novarese Giuseppe

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

Il donatore Leonardo
Lapalorcia è diventato
nonno e con gioia
ci ha inviato la foto del
nipotino
LEONARDO
nato il 2 luglio.

Le piccole amiche
GAIA
figlia dei donatori
Valentina e Marco, e
MATILDE
figlia del donatore Vito,
tutti donatori presso
l’UDR di Pianezza,
compiranno il loro primo
anno di vita il 1°
e il 5 novembre.
Un mondo di auguri
alle bellissime amiche
e “nostre pulcine
del cuore”.

Lutti

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

Il donatore
PAOLO
VALLINO
90 anni,
medaglia
d’oro Avis è
mancato all'
affetto dei suoi
cari e raggiunge la moglie
Maria. Lo ricordano i familiari.

CIAO
MAMMA
riposa in pace.
Valentino,
Daniele,
Corrado e
familiari tutti.

È crollata una persona semplice
e onesta, una quercia sotto
la cui ombra hanno trovato
benessere non solo parenti
e amici ma anche tanti
sconosciuti. Grazie
FRANCESCO
SCIARROTTA
resterai nel cuore dei tuoi cari
e degli amici e nel ricordo
di chi ti ha conosciuto.

COMMEMORAZIONI
I figli Enzo e Fabrizio e tutti i parenti
ricordano con tanto amore
LIDIA PIZZOLANTE VOZZA
a 11 anni dalla sua scomparsa.
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Accoglierà donatori e bambini presso il Parco Culturale Le Serre
di via Tiziano Lanza, Grugliasco, con lo spettacolo
“Gelsomina Dreams” della Compagnia BlucinQue
nei giorni 6, 7, 8 e 9 gennaio 2022 alle ore 15,30.
L‛acquisto della contromarca, che sarà convertita in biglietto
direttamente all‛ingresso del circo, potrà essere effettuato,
a partire dal 22 novembre, presso le Unità di raccolta
di via Piacenza, a Torino, e Pianezza al prezzo di 5 euro.
Ogni bimbo potrà essere accompagnato da un adulto.
A tutti i bambini sarà riservata una “dolce” sorpresa.
Vi aspettiamo numerosi!

O
30

SETTEMBRE

1-2-3

OTTOBRE

2021

L
O

Anche quest‛anno, nonostante le restrizioni anti COVID,
si è svolta la manifestazione a cui hanno partecipato gli amici
del gruppo mineralogia e speleologia dell‛Avis di Bologna.
Nel corso dei giorni di esposizione si è registrato un continuo
via vai presso il nostro stand da parte di donatori e semplici
visitatori, a cui abbiamo distribuito gadget,
fornendo un simpatico contributo agli amici bolognesi
e facendo propaganda alla nostra sezione torinese.
Ringraziamo il dott. Varoli e i suoi collaboratori per l‛ invito
e la simpatica accoglienza, oltre agli amici di Torino
con i quali abbiamo condiviso la presenza in queste giornate.
Carlo Mantelli

