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Damaride Moccia

Editoriale

Grazie a tutti,
arrivederci

C

ari donatori,
dopo sette anni alla direzione del Corriere Avis è
giunta l’ora di lasciare.
Lasciare perché gli anni passano, le richieste dell’Ufficio di
Presidenza si fanno pressanti,
spesso le idee non convergono, il
taglio editoriale non è più congeniale e questo laborioso passatempo non permette di approcciare con serenità. La mia presenza ha dato talvolta fastidio
perché, al di là di non avere niente da perdere, ero una delle poche
persone che non aveva nulla da
guadagnare, men che meno dal
punto di vista narcisistico.
Termino questa collaborazione con la certezza di aver dato il
massimo, aver avuto qualche
notte insonne, aver fatto sicura-

mente qualche errore ma anche
di essermi tolta più di una soddisfazione.
È comunque stato piacevole,
talvolta divertente, ma anche impegnativo perché spesso non è
sufficiente raccogliere materiale
da pubblicare, occorre anche fare
delle scelte per cercare di rendere
il Corriere leggibile a tutto tondo.
Notizie sulla nostra Associazione, ma anche attualità, curiosità, segmenti che interessino la più
larga parte dei lettori. Il contraddittorio è sempre auspicabile, ma
quando tracima e degenera non fa
più parte del mio repertorio.
Auguri di buon lavoro a chi
raccoglierà il testimone…
È mio dovere ringraziare chi ha
collaborato con entusiasmo e
competenza, i professionisti del-

la penna che hanno dedicato gratuitamente del tempo per arricchire questa modesta testata, non
più solo bollettino o banali comunicazioni. Oltre alla redazione
e soprattutto i grafici, sempre disponibili a modificare ogni “capriccio” di qualche articolista.
Con affetto.

NATALE 2022

I

l 17 e 18 dicembre, presso il
“Circolo Amici della Magia”
(Teatro Juvarra, via Juvarra 13,
Torino) si terrà uno spettacolo dedicato ai donatori e familiari avisini. Per
ulteriori dettagli, che al momento di
andare in stampa non sono ancora disponibili, rivolgersi alle segreterie di
Torino, 011/613341, e Pianezza,
011/9661668.

Nato negli anni ’60 da un piccolo
gruppo di appassionati, il Circolo è
oggi una delle associazioni magiche
più attive nel mondo.
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Dove e quando donare

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

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

partenenza 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 solo su
prenotazione:
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;
tutti i giorni feriali, anche presso la
Banca del Sangue presso Ospedale
Molinette (corridoio centrale, dopo
la chiesa a sinistra nel sottopiano).

2023

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Dicembre

Marzo

11

DOMENICA

12

Maggio

DOMENICA

Comunale Torino

2022

1°
LUNEDÌ

Intercomunale

2022

Giugno

Luglio

Agosto

Giugno

Luglio

Agosto

2.049

2.016

1.771

4.548

4.224

3.308

PLASMAFERESI

772

765

583

1.260

1.219

852

MULTICOMPONENT

254

324

234

281

316

208

3.075

3.105

2.588

6.089

5.759

4.368

SANGUE INTERO

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino

2021

Intercomunale

2021

Giugno

Luglio

Agosto

Giugno

Luglio

Agosto

1.956

2.072

1.588

4.158

4.117

2.990

PLASMAFERESI

755

757

493

1.163

1.104

687

MULTICOMPONENT

367

366

266

300

284

188

3.078

3.195

2.347

5.621

5.505

3.865

SANGUE INTERO
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Informazioni e prenotazioni ore 8 15,30 ai numeri 011/6334237 - 40;
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:
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli;
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco,temporaneamente solo nei giorni
martedì, giovedì, sabato;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10,
temporaneamente solo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.

Avisini benemeriti

La giornata
del Volontario
I

l 12 novembre, presso la Sala del
Centro Congressi - Auditorium
Santo Volto, via Val della Torre
11, la Comunale di Torino celebrerà
la “Giornata del Volontario”.
PROGRAMMA:
Ore 15 celebrazione della Santa
Messa per i soci avisini defunti
presso la chiesa del Santo Volto;
Ore 16 evento associativo;
Ore 17 inizio della manifestazione con il saluto delle Autorità pre-

senti e la chiamata dei premiati;
Ore 19 servizio di buffet;
Ore 21 spettacolo “Riso fa buon
sangue” (invito estendibile a parenti, amici e conoscenti).
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 12

ECCO L’ELENCO DEI VOLONTARI CHE SARANNO PREMIATI

DISTINTIVO IN RAME (8 donazioni)

A

ABASSIO ORTIZ
Samuele Antonio
ABATE Calogero
ABBATTISTA Francesca
ABBENA Antonio
ABBRACCIAVENTO
Francesco
ACCOTTO Elsa
ACQUAVIVA Stefania
ACTIS GROSSO Paola
ACUTO Martina
ADAM Alexandra Suzana
ADAM Stefan
ADAMO Francesca
AGOSTA Carlotta
AIELLO Anastasia
AIMONE Federica
AIT SALAH Yassine
AJASSA Matteo
AL HUNAITI Osama
ALBANESE Iola
ALBONICO Giuseppe
ALBOUYEH Hojjatollah
ALCIATI Marco
ALESSI Marco
ALFIERI Veronica
ALLIAUD Marco
ALOISI Marco
AMBROGIO Michele
AMOHAMMEDI Hafsa
AMORE Domenica
AMRI Saliha Sabrina
ANCORA Valeria Paola
ANDREAZZA Loris
ANNINO Claudio
APRUZZESE Antonio
ARAMINI Valeria
ARISIO Daniela Roberta
ARMENIA Antonino
ARTIGIANI Enrico
ASADI Damia
ASERO Rita
ASLLANI Anxhela
ASSANDRI Flavia
AUDENINO Sara
AUDINO Alessandro
AUSTA Silvia
AVILA MUNOZ
Norka Yanina
AVOLIO Sara

B

BACCARIN Massimo
BACCI Cecilia
BAGNATO Vincenzo
BALCET Irene
BALDAN Gimmi
BALICE Gianluca
BALSAMO Francesco
BALZARETTI Valerio
BANDIERA Davide
BARACCO Paolo
BARALE Daniele
BARBANGELO Simone
BARBERO Gianandrea
BARBERO Gianluca
BARBIERI Matteo
BARDELLA Andrea
BARLETTA Denise
BARONE Alessandro
BARRERI Davide
BARTOLUCCI Andrea
BARZAN Elisa
BATTELLI Michele
BATTOCCHIO
LORENZETTO Stefano
BEDOGNE' Michela
BELLAMACE Umberto
BELLANOVA Luca
BELLIN Massimo
BELLINI Davide
BELLINO Daniela
BELLO Carlo
BELLO Chiara
BELLONI Andrea
BEN SALEM Anis Ben
Hassen
BENCHEA Tereza
BENEDETTO Andrea
BERETTA Giuliana
BERGAMINI Fabrizio
BERGAMINI Giada
BERGESE Maria Cristina
BERLEN Marica Enrica
BERTA Paola
BERTINI Riccardo
BERTOLDI Cecilia
BERTOLINI Clara
BERTOLINO Francesca
BERTOLOTTI POTACHIN Fabio
BETTINARDI Bianca
BEVILACQUA Alberto
BEVILACQUA Lorena

BIANCO Alessandro
BIGNOLI Giorgio
BINARELLI Arianna
BINOTTO Corrado
BIRCAU Andreea Nicoleta
BISCONTI Antonella
BISSACCO Stefania
BOBIA Dumitru
BODOARDO Matteo
BOGGIA Chiara
BOGONI Fabrizio
BOICIUC Alina
BOJIAN Gabriel
BONANNO Erica
BONARDO Samuel
BONAVERO Silvia
BONGO Maria
BONIFAZIO Daniela
BONINO Rebecca
BONO Eleonora
BONO Valentina
BORRELLO Giulio
BORTOLATO Fiammetta Paola
BOSCHETTO Beatrice
BOSCO Monica
BOSIO Chiara Paola
BOTEZAT Alex Costel
BOTTEGA PIACENZA Luca
Filippo
BOVO Alessio
BRAGGION Alessandro
BRANCATELLI Erika
BRIZZI Andrea
BRUGNATI Alessandro
BRUNATO Elisa
BRUNO Gianni
BRUNO Simone
BRUSSOLO Oriana
BUCCARELLA Marcello
BUCCOLIERO Martina
BUONOCORE Filomena
BUROCCO Danilo
BUTACU Madalina Mihaela
BUZA Tatiana
BUZZONI Carola

C

CACIOLI Andrea
CADAU Roberto
CALABRIA
Maria Domenica
CALABRO' Francesco

CALAMITA Stefania
CALCIANO Alessandra
CALCIO GAUDINO Marco
CALDERA Emanuele
CALDERONE Alessia
CALIRI Filippo
CALLEA Sabrina
CALVIO Fabio
CALZONI Lara
CAMERANO Alessio
CAMERINO Emanuela
CAMILLERI GIOIA Cristina
CAMPAGNA Vanessa
CAMPANILE Stefano Andrea
CAMPOBELLO Enrico
CANACHE Lenuta
CANALE Fabrizio
CANEPA Matteo
CANGEMI Beatrice
CANNAVO' Alberto
CANNILLO Giulia
CANTEA George
CANTELLI Roberta
CANTON Diego
CANU Marco
CANZIO Roberto
CANZONIERI Matteo
CAPANNOLO Liu' Eleonora
CAPEZZERA Rosella
CAPOCOTTA Martina
CAPOMOLLA Gabriella
CAPONI Mirko
CAPRIOLI Nico
CAPUTO Luca Antonio
CARACCIOLO Matteo
CARAMAZZA Giulia
CAREDDU Andrea
CARENA Andrea
CARENA Eleonora Gaia
CARETTO Chiara
CARIELLO Gaia
CARLONE Maria Pina
CARRA' Martina
CARTA Andreamartina
CARUCCI Linda
CARUSO Francesca
CASALE Alberto
CASELLA Alessandro
CASTI Giorgia
CASTRO Federico
CATIZZONE Loris

CATOZZI Roberta
CAVAGNERO Alessandra
CAVALLARI Luca
CAVALLERA Claudio
CAVALLINI Matteo
CECI Federica
CEI Nico
CELLA Aniello
CELLAMARO Nicola
CENTOCCHI Marco
CEPPONE Errica
CERMELE Maddalena
CERONE Valeria
CERRATO Davide
CERSOSIMO Antonio
CERVETTI MUSSO Elisa
CESANO Giulia
CESARANO Rosaria
CHABANI Noura
CHECCUCCI Edoardo
CHIARLE Stefano
CHIERCHIA Antonio
CHIODI Alessandro
CHIOGNA Giulia
CHIRCO Francesco
CHIRCO Giusy
CIATTAGLIA Mattia
CINELLI Elisabetta
CINELLI Federica
CINQUEMANI Michele
CIOFFI Alessandro
CIRCELLI Martina
CIRCHETTA Emanuela
CIRIGNANO Marco
CIRINA' Salvatore
CIRIO Cristina
CISTERNINO Caterina
CLEMENTE Giambattista
CLORALIO Fabrizio
CLOT Maria Elisabetta
COCOLA Francesco
COGLIANESE Benedetta
COGNETTA Maria
COGNO Chiara
COLETTA Roberto
COLLEMI Giammarco
COLOMBATTO Martina
COMITO Irene
CONTE Ciro
CONTI Andrea
CONTI Stefano Maria
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Avisini benemeriti
CONTU Samuele
CONVERTITO Silvana
COPPO Laura Anna Maria
CORALLO Maurizio
CORBI Mariano
CORCELLI Roberta
CORDERO Lucia
CORI Agostina
CORNAGLIA Erica
CORNIO Alessandro Roberto
CORSARO Marina
CORSO Aurora
CORTESE Gennaro
CORTESE Samuele
CORTESI Alessandro
CORTINI Giorgia
CORVONATO Rosaria
COSTA Davide
COSTA Davide
COSTA Francesca
COSTANTINO Carlo
COSTANTINO Enrico
COSTANTINO Giovanni
COTRONEO Arianna
COZZELLA Giuseppe
CRESTA Camilla
CRISCI Fabio
CRIVELLARO Edoardo
CRIVELLARO Sabrina
CRIVELLO Daniela
CROCCO Matteo
CROSETTI Massimo
CROZZA Ida
CRUDO Marco
CUCCI' Massimo
CULOTTA Rosario
CURCIO Edoardo
CURIELLO Alessia
CURTI Elisabetta

D
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DA PIEVE Paola
D'AGOSTINO
Stefania
DALIL Ilham
DALLEFRATE Angelo
DALMASSO Eleonora
D'AMELIO Marco
DAMIANO Irene
D'AMICO Giuseppe
D'ANGELLA Claudio
DANIELE Cristian Luigi
DANIELE Davide
DANIELE Roberto
D'ANNA Felicia
D'ANNA Gian Marco
D'ASTA Pietro
DE ALMEIDA Isabel
DE BIASI Aurelio
DE BONIS Franco
DE DONATO Pietro
DE GREGORIIS Giulia
DE LEO Alessia
DE LORENZO Elisea
DE MARTINO Valter
DE MARZO Fabrizio
DE MEO Teresa
DE POMPEIS Carola
DE STEFANO Carlotta
DEAGLIO Andrea Tullio
DECA Natalia
DEDONATO Fabio
DEFENDI Beatrice
DEGIOVANNI Davide
DEIAS Massimiliano Antonio
DEL PRETE Gerardo
DEL SONNO Simone
DELLA VALLE Alessandro
DELL'AERA Alessandro
DELLAVALLE Michael
DELL'OGLIO Bianca
DELL'OMO Ligeia
DEMICHELIS Laura
DEODATO Danilo
DEPAOLI Alessandra
DEPLANO Camilla
DERIHACI Bianca Margareta
D'ERRICO Libera
DESTEFANIS Daniela
DESTITO Bernardo

DI CHIARA Simone
DI COLA Adrian
DI DIO Massimiliano
DI FALCO Manuela
DI FINIZIO Antonietta
DI FRANCO Michela
DI GAETANO Giovanni
DI GIORGIO Donato
DI MARCO Gabriele
DI NICOLA Chiara
DI NICOLA Federico
DI NOTO Marco
DI PAOLO Salvatore Luca
DI PASQUALE Fabio
DI PRIMA Alessandro
DI SIENA Sara
DI STEFANO Lucia
DI TOMMASO Ilenia
DI TRANI Simone
DI TRIA Faustina
DIAZZI Giulio
DIGREGORIO Gabriella
DIMARZIO Giulia
DONATELLI Lorenzo
DONGIOVANNI Marco
D'ORIA Chiara
DORIGATO Zoe
DOROFTEI Gheorghe Marian
DOVERE Sabrina
DRAGO Diego
DRUETTA Alessandro
DUCA Silvia
DUTTO Giulio
DUTTO Isabella

E

EL AYA Hassna
EL HOR My Ali
ELIA Andrea
ESPOSITO Raimondo
EVANGELISTA Daniele

F

FABBRI Barbara
FABBRIS Federico
Maria
FAETA Cecilia
FALCO Leonardo
FAMA' D'ASSISI Jessica
FANELLI Nicoletta
FANFANI Mauro Lodovico
FARACI Giuseppe
FARINA Giuseppina
FASSONE Alessia
FAVARETTO Giorgio
FAVERO Eugenio
FAVETTI Sebastian
FELISI Antonella
FENU Daniele
FERENTE Livio
FERLISI Salvatore
FERLITO Marilena
FERRANTE Antonio
FERRANTE Elena
FERRARI Manuel
FERREGUTTI Emanuele
FERRERA Ilaria
FERRERO Davide
FERRERO Gianluca
FERRERO Nadia
FERRERO Valentina
FERRIANI Samanta
FERRUA Alessandra
FESCE Manuel
FESTA Federico
FILIPESCU Elena
FILORAMO Eva
FILPI Federica
FIMOGNARI Lorenzo
FINCATI Eva
FIORENZA Antonio
FIRENZE Alessio
FISCHETTO Antonio
FISSORE Luca
FOLCO Esterina
FONTANAZZA Umberto
FRACASSI Andrea
FRACCASCIA Antonio
FRACCHIA Elisabetta
FRACCHIOLLA Paolo
FRANCIOSI Alessandro

FRANGIPANE Elena
FRASCA' Salvatore
FREDA Paola
FRESCHI Stefano
FROVA Giuliana
FUCCI Stefano
FUNDULEA Daniela Patricia
FUSCO Luca
FUSTO Celeste

G

GAGLIARDI
Antonio
GALATI Martina
GALATI Nicola
GALIMBERTI Stefano
GALLA Matteo
GALLEANO Simone
GALLO Giorgio
GALOTA Giusi Giovanna
GAMBOA ROCA Jose
Antonio
GANDUSIO Maurilio
GARIS Luca
GAROFALO Simona
GARRONE Francesca
GARZON Gabriele
GASPARI Stefano
GASTALDI Maria
GAUDE Marta Marianna
GAVA Giulia
GAVOSTO Federica
GELAIN Martina
GENCHI Gianmarco
GERACITANO Stefano
GERARDO Roberto
GERGELY Zita Eszter
GERMANI Sergio
GESUE' Roberto
GHAZI Widad
GHEORGHIU Cornelia Ioana
GHERNER Edoardo Maria
GHESSA Eleonora
GHIGO Valeria
GIACCHINO Antonio
GIACCONE Lorenzo
GIACOMINI Thomas
GIAI VIA Marco
GIAMBORINO Alessandro
GIGLIOTTI Davide
GILARDI Paola
GILIBERTO Francesca
GIOLITO Stefano
GIORDANO Antonio
GIORS Barbara
GIOVANNETTI Luca
Alessandro
GIRAUDO Federica
GIRGENTI Aurora Michelle
Anna
GIUDICE Cristina
GIULIVO Salvatore
GIUOCO Andrea
GIUSTI Riccardo
GONELLA Gabriella
GRASSITELLI Marco
GRASSO Alfio Antonino
GRATTAGLIANO Roberta
GRECCHI Andree
GRECO Bruno
GRECO Christian
GRECO Gabriele Maria
GRIFFANTE Gloria
GRIGUOLI Davide
GROSSO Gabriele
GRYTSIYENKO Oleksandra
GUADAGNI Donatella
GUARCO Alessandro
GUARDO Giorgio
GUARGUAGLI Sonia
GUARNIERO Simone
GUDDEMI Ilenia
GUGLIELMINOTTI Giacomo
GULLI' Sebastiano
GUMENITA Alina

H

HAMIDI Amina
HARIZAJ Ilaria
HOPULELE Alina
HUAMAN PACHO Flor De Maria

I

IACCHEO
Alessandro
IACONIS Laura
IAIA Ilenia
IANNUZZELLI Mattia
IARIA Carmelo
ILIESCU Ioana Alexandra
INCERPI Matteo
INGRASCI' Giulia
IORDACHE Sandel
IULIU Denis
IZZO Luigi

J

JACOLINO
Francesco
JOLY Andrea
JURAVLE Relu

K

KASBAOUI Meryem
KAZMINA Zoia
KHAFI Rihab
KLEMENZ Claudio
KOLA Vinjolan
KORCA Ejona
KULLAU Matilda

L

LAMA Stefania
LANCELLOTTI
Alberto
LANDI Alessandra
LANZARA Chiara
LASMANE Amine
LATORE Luca
LAUDISIO BRUNONE
Vittorio
LAURENTI Monica
LAVARDA Saverio
LAZZARINI Matteo
LE PERA Simone
LENA Antonio
LEONARDI Carlotta
LEONARDI Enrico
LERCARA Aurora
LERDA Jacopo
LESAGE Giorgio
LESINA Lorenzo
LESKAJ Kamila
LIA Giuseppe
LIBERATORE Michele
LICCIARDI Andrea
LIGUORI Rosalinda
LINGUANTI Melania
LIUZZI Giuseppe
LO CIGNO Irene
LO GIUDICE Giuseppe
LO MUTO Graziella
LO TAURO Rebecca
LO VECCHIO Lucia
LOARTE VILLAR Alessia
LOCHE Daniela
LOFFREDA Roberto
LOFORTE Federica
LOJERO Mattia
LONARDO Giorgio
LOPRETE Emanuel
LOVAGLIO Massimiliano
LUCOTTI Alessandro
LUDOVICO Roberto
LUPANO Ines
LUSSO Daniela

M

MACCHIA Giulia
MADONIA
Francesco
MAERO Elisa
MAGLIANO Matteo
MAGNETTO Andrea
MAINIERO Anna
MANCINI Gianluca
MANCUSO Ilaria Aloisia
MANCUSO Maurizio
MANGANARO Orazio
MANGIONE Alessandro
MANNO Katya
MANSUETO Zaira
MANZARI Domenico
MANZI Massimiliano
MANZITTI Giuseppina
MARAGLINO Giuseppe

MARANDO Bruno
MARASCI Stefania
MARCELLETTI Gloria
MARCELLINO Roberta
MARCHETTI Lorenza
MARCHISIO Roberto
MARCOLLA Marzia
MARCOZ Mario
MARENGO Manuel
MARENTINO Enrica
MARESCALCO Daniele
MARINELLI Ilva
MARINETTO Chiara
MARINO Andrea
MARINO Francesca
MARINOSCI Maristella
MARITANO Mauro
MARTELLI Veronica
MARTIN Giorgio
MARTINA Anna Maria
MARTINETTO Lorenzo
MARUCCHI Camilla
MARZAOUI Hassan
MASPRONE Irene
MASS Joaquin Alexis
MASSARO Carlotta
MASSARO CENERE
Rosamaria
MASSUCCO Nicolo'
MATASSA Paola
MATCOVICH Pietro
MATTIOLI Federico
MATTURRO Alessandra
MATTURRO Fabiana
MAURO Riccardo
MAZZARELLI Daniele
MAZZEGA CIAMP Francesca
MAZZIER Paola
MAZZOTTA Sebastiano
MECARINI Erica
MEDICO Alessandro
MELE Lorenzo
MELODIA Lucrezia
MELONI Federico
MENSA Irene
MERLINA Maria Elena
MERONI Michele
MESSANO Anna
MESSINA Maria Catena Alfia
MESSINA Marika
MICCI Marco
MICHELIS Chiara
MICHELUTTO Elisa
MIGLIONICO Federica
MIGNANO Antonio
MILO Victor Petri
MININANNI Alberto Luigi
MIRON Grigore
MISCIO Anna Maria
MISERERE Vittorio
MODENA Paolo
MOIETTA Riccardo
MOLINO Alessia
MOMO Anna Giulia
MONCADA Roberto
MONNI Giulia
MONTERSINO Luca
MORELLATO Alessandro
MORGANO Antonio
MORGANTE Ercole Enea
MORINO Denis
MOSCARELLI Michele
MOSCHELLA Mauro
MOSCIATTI Zaira
MOSSO Luca
MOTETTI Alberto Maria
MUCCIGLIO Antonia
MULAS Simone
MUSARRA Alessia
MUSSO Lorenzo

N

NADDEO Michele
NAI Stefania
NANFARO Federica
NAPOLI Simona
NASSO Marco
NAYNIA Zineb
NEBIOLO Irene
NERI Brigida

Avisini benemeriti
NEUHAUS Sibylle
NICULESCU Razvan Gabriel
NIZZA Emanuele Andrea
NOE' Samuele
NUNES DA SILVA Jessika

O

OLAGNERO Jacopo
Maria
OLIARO Edoardo
OLIVETO Giovanna
OMIZZOLO Alessia
ONESTO Fabio
ORBAN Izabela Maria
ORRU' Manuel
ORSENIGO Gabriella
ORSI Luisa Maria
ORSINI Paolo
OSLER Massimiliano
OSTA Simone
OUGHNI Rabia

P

PAGANO Antonio
PAGLIA Marco
PAGLIANO
Francesca Romana
PAGLIARULO Tiziana
PALAZZO Cristina
PALMA Adriana
PALMESANO Antonio
PANASIUC Cristina
PANDINI Roberto
PANIALE Silvia
PAPA Fabio
PAPALIA Romina
PAPUC Elena Mihaela
PARAGO' Donato
PARENA Carlotta
PARI Bianca
PARISI Michelle
PAROLA Francesca
PARROTTA Teresa
PASCUZZO Maurizio
PASIMENI Giulia
PASSAGGIO Arianna
PASTORI Lorenzo
PATERNO' Romea
PATRUCCO Marco
PATRUNO Rosa Maria
PATTI Francesco
PAVESIO Michele
PAVIGLIANITI Giovanni
PAVONE Desire'
PECCHIO Bruno
PECORARO Giorgio
PELASSA Erika
PELLEGRINO Sara
PELLIZZARI Andrea
PERAUDO Valter
PERGA Barbara
PERILLO Francesco Ciro
PERIN Michelangelo
PERISSINOTTO Roberta
PERNI Adele
PERONE Nicoletta
PERRA Luca
PERRIA Gian Carlo
PERUZZINI Fabio
PETERS Sara
PETITI Luca
PETRELLA Carmela
PETROLO Giuseppina
PETROV Mihaela
PETRUZZO Nicole
PEZZANA Luca
PIAZZA Alessandra
PIAZZA Emanuela
PIAZZOLLA Antonio

PICCOLI Vittorio
PICCOLO Francesco
PILLA Antonio
PILOT Luca
PINNA Alessio
PINNA Matteo
PIRAS Annamaria
PISANO Franco
PISTIDDA Veronica
PISTOLATO Marco
PISTONE Carmelo
PISTONE Francesca
PISTONE Sonia
PITINO Fabio
PITITTO Fabio
PIZZORNI Francesco
PLATANIA Marco
POGLIANO Sara
POGOR Valentina
POLETTO Ilaria Anna
POLIONI Sara
POLLASTRINI Christian
POLLIFRONI Dario
POLTRONIERI Matteo
PONTIN Barbara
PONTORNO Rebecca April
PORPORINO Patrizia
PORPORINO Roberto
POSA Giuseppe
PRATO Franca
PREGNOLATO Elena
PRESUTTI Giacomo
PRIANTE Francesca
PRICOPE Lucica
PRINETTI Davide
PRINZIVALLI Michele
PROIETTO Alessandro
PROPATO Lucia
PROTTI Emanuele
PUGLISI Francesca
PUNZI Flora
PUSTERLA Paolo

Q
R

QUAI Magda
QUARANTA Carla

RABINO Domenico
RABINO Umberto
RAFELE Anna Lia
RAFFAELLI Gianfranco
RAMBALDI Filippo
RAMELLO Marco
RAMPANTI Rosanna
RAMPONE Daniela
RANDAZZO Claudio
RANIERI Silvio
RASPONE Fabio Maria
RAVAGLI Yasmine
RAVAROTTO Gianluigi
REBAUDENGO Giorgia
REDOGLIA Enzo
REGIS Alessia
RETEUNA Davide
REVELLO Walter
RIATO Silvia
RIBEIRO MENDEF Rodrigo
RICCI Daniela
RICCI Stefano
RICCO Stefano
RICCOBONO Samuele
RICHETTO Veronica
RIGGIO Giuseppe
RIGONI Andrea
RINALDO Lucetta
RINERO Paolo Roberto
RITROVATO Concetta

RIVETTI Giovanni
RIVOLTA Marco
RIZZI Immacolata
RIZZO Franca
ROMANIELLO Alessandra
ROMANO Elena
ROMANO Ylenia
RONA Giovanni
RONDINONE Fabio Luis
ROSA Nello
ROSINA Marzia
ROSSARO Giulia
ROSSO Francesca
ROSSO Tanja
ROSTAGNO Alberto
ROVELLOTTI Matteo
ROVETA Federico
RUBERTO Simona
RUMIANO Letizia
RUSSO Giada
RUSSO Ilaria
RUSSO Luca
RUTA Ilaria
RUTA Saveria

S

SABINI Gabriele
SACCA' Samantha
SACCHI Evelina
SACCO Adriano
SALA Ilaria
SALANITRO Paola
SALATINO Cesare
SALCONE Vincenzo
SALEMI Francesca Giorgia
SALERNO Francesco
SALIS Stefano
SALMASO Massimo
SALUTE Michele
SALVO Armando
SAMMARCO Monica
SANCINETO Marianna
SANNA Carlotta
SANSEVERINO Angelica
SANSEVRINO Alessandro
SANSOE' Denis Luca
SANSONI Bruno
SANTANDREA Elisa
SANTANGELO Davide
SANTARPIA Stefania
SARACCO Andrea Giorgio
SARACCO Matteo
SAVI Pierpaolo
SAVIOLO Elisabetta
SBARDELLA Simone
SBERNA Paolo Calogero
SCAFFARDI Sofia
SCALA Susanna
SCALENGHE Riccardo
SCALZONE Luigi
SCAPINO Umberto
SCARAMOZZINO Valentina
SCARCELLA Emanuela
SCARPARO Loris
SCATA' Francesca
SCATA' Sara
SCELFO Maurizio
SCHIAVELLO Maria Teresa
SCHIAVINI Veronica
SCHIAVONE Anna
SCHIRONE William
SCIANDRA Monica
SCISCIOLI Vincenzo
SCIVETTI Fabio
SCOLARO Martina
SCORNAVACCHE Lorenzo
SCOTTO Sophia
SCOZZARO Giuseppe Simone

SEBASTIANI Chiara
SEBASTIANI Cristina
SENSALE Andrea
SERA Livio
SERBAN Elena
SERRA Alessandro
SERRA Davide
SERRAU Cristina
SETTINERI Giulia
SGARBI Corrado
SICARI Domenico
SICARI Giuseppe
SICCARDI Fabio
SICCARDI Giorgia
SIGNORINI Alberto
SILVESTRI Francesco
SIMEONI Benedetta
SIMONDI Romina
SIMONE Giovanni
SIMONE Matteo
SIRACUSA Salvatore
SIVERA Valentina
SOLDANO Luca
SONZA REORDA Matteo
SORRENTINO Mario
SORRESSA Luigi
SORTEZZA Benito
Alessandro
SOULAIMA Nora
SPARACIO Giulio
SPARTI Loris
SPATAFORA Simone
SPATOLA Giulia
SPEZZACATENA Tommaso
SPICCIARIELLO Daniela
SPINNICCHIA Chiara
SPREAFICO Giovanni
SPRUDZA Inese
SPUTORE Mattia
STANESCU Gabriela
STANGO Alessio
STELLA Daniela
STRATTA Simone
STRAZZACAPPA Silvia
STRIPPOLI Maurizio
STROBINO Marina
STRYZHNOVA Yelyzaveta
SUCCI LEONELLI Romina Carla
SUCCIO Lorenzo
SUGAMELI Elisa

T

TADDEI Katia
TADDEO Cataldo
TADDEO Nicola
TALARICO Francesca
TALIANO Ilaria
TANASIE Elena Alexandra
TAORMINA Angela
TARALLO Andrea
TATANGELO Claudia
TAVERNA Francesca
TEMPESTI Riccardo
TENCA Alessandro
TERRACCIANO Piero
TIBALDI Federico
TIBERI Chiara
TODESCHINI Melissa
TOLA Luca
TOMA Mariana
TORASSO Fabrizio
TORELLI Giancarlo
TORTA Fabrizio
TOSATO Alessandra
TOSCANO Alessandro
TOSCO Marina
TOZZI Gabriele
TRENTO Federica

TRESSO Laura
TRIPODI Chiara
TRIVENTI Pasquale
TRIVISANI Simona
TROVATO Fabrizio
TROVATO Matteo
TROVATO Paolo Maria
TROVATO CARTAFAUZA
Giuseppe
TRUFFO Marco
TUFFU Jacopo
TUNINETTI Valentina

U

UBERTALLE Anna
Maria
UGHETTO Sabrina
ULIVETO Ester
UNGUREANU Matei
URAS Barbara
URBAS Francesca

V

VACCA Francesca
VAI Daniele
VALENTI Giulio
VALERIANO Carmela
VALPREDA Arturo
VALTORTA Martina
VARGA Daniele
VARIARA Elena
VASCO Rosanna
VASCONI Allegra
VASTOLA Luca
VATRELLA Salvatore
VELLISCIG Aurora
VENEZIANO Lucia
VERCELLONE Claudia
Maria Rita
VERGNANO Marco
VERONI Rita
VESPA Laura
VIALE Andrea
VICQUERY Arianna
VIDOTTO Francesca
VIGLIANI Alessandro
VIGLIOTTI Fabio
VIGNA Fabrizio
VILARDO Paolo
VINDIGNI Angela
VIOLA Paola
VITICCHIE' Marco Salvatore
VOICU Maria Alexandra
VOLPIANO Riccardo
VOTTA Valerio
VOTTERO Ileana

W
Y
Z

WILKINS
Laura Silvia
YASSINE Hicham
YEHOROVA Inesa

ZAIR Bouchra
ZAMBRINI Elena
ZANDA Giulia
ZANELLATO Denise
ZANGARI Giuseppe
ZANNONE Manuel
ZANOTTI Andrea
ZAPPIETRO Carmelo
ZAVATTARO Fabio
ZITO Luca
ZITO Marco
ZOPPI Giacomo
ZUNINO Lorenzo
ZURLETTI Sara

DISTINTIVO IN ARGENTO (16 donazioni)

A

ABRATE Matteo
ACERNI Giulia
AGNETTI Roberto
AGUECI Laura
AIELLO Fabio
AIMONE Selene
ALBERTI Fausto

ALLEGRI Simona
ALLIETTA Andrea
AMATO Mario
AMBROSONE Andrea
AMIROUCHE Omar
ANASTASIO Valeria Rita
ANDOLINO Luca

ANDRIANI Massimo
ANGELINO Emanuele
ANTONUCCI Gianpiero
APRILE Alberto
ARCELLA Marco
ARCO Giovanna
ARDISSONE Benedetta

ARUANNO Marilisa
ASCANI Francesco
ASCONE Salvatore

B

BACCHIN Roberto
BACCHINI Beniamino
BAGNALE Donatella

BAIUNCO Gaspare Roberto
BALBO MOSSETTO Chiara
BALDA Pietro
BALDOIN Monica
BALLA Lorin
BALLERIA Valentina
BALLIANO Alessandro

7

Avisini benemeriti
BARBARO Angelo
BARBERIS Marziano
BARBERO Silvia
BARBETTA Massimiliano
BARONE Roberto
BASTIANINI Maddalena
BAVUSO Fabio
BELLANTE Dario
BELLATO Enrico
BELLIA Graziella
BELLISSIMA Carmelo
BENATTI Alessandro
BENBELLA Khalid
BENEDICENTI Daniele
BENETTO Stefano
BERGESIO Michele
BERNARDINI Stefano
BERTI Luca
BERTINETTI Monica
BERTO Alessandra
BERTOLO Livio
BERTUZZI Simone
BIAGIOTTI Nicola
BIANCHINI Omar
BIANCO Fabrizio
BIANCOTTI Andrea Luigi
BIDOIA Doris
BILANZOLA Daniele
BILETTA Mirko
BIONDO Alessio
BISERICARU Daniel Mihai
BISTERZO Andrea
BLAJUT Mihaela Dorina
BOANO Maurizio
BOASSO Laura
BOCCHIARDO Martina
BOLLITO Marta
BONADIES Manuelita
BONAGLIA Paolo
BONARDI Andrea
BONGIOVANNI Dario
BONURA Simone
BONVENTRE Prospero
BORDIGNON Simone
BORDONE Elena Tiziana
BORELLO Alice
BORIO Maurizio
BORRELLI Anna Lisa
BORRUSO Maria Chiara
BOSCOLO Letizia
BOTTARO Claudio
BOZZELLO VEROLE
Giorgia
BROCCI Daniele
BRUNETTO Gianluca
BRUNO Emiliano
BRUNO Marco
BUDETTI Francesco
BUFFO Giulio
BUONAIUTO Michele
Domenico
BURROGANO Giuseppe
BUSSONE Diego
BYKU Isida

C

8

CACCIATORE
Massimo
CACI Luca
CAGNASSI Michele
CAGNO Alessandro
CAITO Emanuele
CALABRESE Francesco
CALI' Agostino
CALIA Alessandro
CALLEGARI Fabio
CALVI Matteo
CAMICI Amedeo
CAMPIGLIA Antonella
CANIGIULA Chiara
CANTO Giuseppe
CAPO Fabio
CAPPATI Sandro
CARDONA Marco Renzo
Carlo
CARETTO Ferdinando
CARTA Daniele
CARTISANO Francesca
CARUANA Marco
CARUSO Giuseppe

CASSANO Chiara
CASTAGNO Giorgio
CASTAGNONE Antonella
CASTAUDI Maurizio
CASTELLANO Roberto
CASTELLARO Gabriele
CASTRIOTA Lidia
CATAPANO Roberto
CERETTA Valentina
CERNI Alessandro
CERUTTI Sergio
CESARO Roberto
CESARONI Marcello
CHAKOUB Abdelkerim
CHIARA Miriam
CHIARAMELLO Gianluca
CHIARI Paolo
CHITI Alessandra Assunta Lida
CIANCI Fabio
CIATTAGLIA Paola
CIAVARRELLA Pamela
CICCHESE Felice Alessandro
CIGNA Caterina
CIMMINO Anna
CINQUINO Sandro
CIORNEI Florentina
CLINCO Vito
COENDA Marco
COLACE Andrea
COLAIANNI Franco
COLATRELLA Pasquale
COLELLA Marco
COLELLA Virgilia
COLLA Laura
COLLETTO Giovanni
COLLINO Jacopo
COLOMBA Matteo
COMIN Norbert
CONCETTINI Stefano
CONFALONIERI Fabio
CONFORTO Katia
CONTE Andrea
CONTE Claudio
COPPOLA Valerio
CORNACCHIA Daria
CORRA' Patrizia
COS Giovanni
COSTANZA Alessandro
COTRONEO Gianluca
CRESTO Barbara
CRIVELLIN Stefano
CROBU Giorgio
CUNIAL Giulia

D

D'AGATA Angelo
D'AGOSTINO
Gianluca
DAMIANI Erika Cristina
DAMIANO Miriam
DAMOSSO Stefania
DANESE Sergio
D'ANGELO Deva
DANIELE Angela
DE BORTOLI Maurizio
DE CARLO Vittorio
DE CONTO Davide
DE FRANCESCO Alfredo
DE FRANCESCO Cosimo
DE LORENZO Laura
DE LUCA Stefano Fabio
DE ROSA Cinzia Angela
DE RUSSIS Luigi
DE VILLA Diana
DE ZANNI Sonia
DEL MASTRO Luigi
DEL PRINCIPE Corrado
DELFANTE Alberto
DELFORNO Bettina
DELLA BRUNA Sergio
DEMARIA Marcella
DESIDERO' Luca
DI BENEDETTO Biagio
DI DOMENICO Andrea
DI FILIPPO Simone
DI GIORGI Roberto
DI GIORGIO Umberto
DI GIROLAMO Fabio
DI GIROLAMO Laura
DI LANNO Saveria

DI LISIO Pietro
DIBUONO Domenico
DIONISOTTI Stefania
DOGLIANI Marco
DONATO Silvio
DONDANA Riccardo

E
F

ELIANTONIO Luca
EMANUEL Raffaella
ETTORRE Daniele

FALASCO Walter
FANARI Laura
FANARU Cristina
FANTINI Caterina
FARDONE Davide
FAROPPA Carlo
FARRUGGIA Alberto
FARUOLO Rossana
FASANARO Maria
FAZZALARI Vincenzo
FAZZARI Antonio
FELICIANI Giuliana
FENINNO Geraldo
FERRARA Paolo Orlando
FERRARINI Domenico
FERRERO Valentina
FERRO Marco
FERRO Morgan
FICETTI Andrea
FICHERA Dario
FINIGUERRA Francesca
FOGGIA Sara
FOLLINI Igor
FOSSELLA Antonio
Melchiorre
FRANCHINI Pier
FRANCO Salvatore
FRIGATO Viviana
FRIGERO Federico
FROLA Luciano
FUCILE Giuseppe
FULCHERI Giovanni
FULLONE Chiara

G

GAGNOR Davide
GAI Maurizio
GALANTUCCI Anna
GALLA Roberto
GALLI Alessandro
GALLI Mauro
GALLIONE Marta
GAMBARDELLA Antonino
GARETTO Federico
GARGALLO Claudio
GARINO Margherita
GAROFOLI Andrea
GASPERINI Fulvio
GASPERINI Giulia
GASPERINI Luca
GATTA Pierangelo
GATTI Federico
GAY Paolo
GAZZITANO Dario
GENNA Stefano
GENTILE Eleonora
GERARDI Alessandro
GERLI Ferruccio
GERVINO Sara
GESA Giovanni
GESMUNDO Antonio
GHIOTTO Alberto
GIACCO Alessandro
GIAMBRA Simone
GIAMPAOLO Alessandro
GIANNETTI Fabio
GIANNONE Daniela
GIOIOSO Oreste
GIORDANO Massimo
GIORDANO Ottavio
GIORDANO Raffaele
GIUFFRIDA Gianni
GIULIANI Alessandro
GIULINI Paola
GIURA Daniele
GIURINTANO Domenico
GNONI Martina
GOBBO Giulia
GOSTI Davide

GRANDINETTI Pierpaolo
GRANO Gerardo
GRASSO Giacomo
GRAVINO Angelo
GRECO Vincenzo
GREGGIO Monica
GRIECO Francesco
GRIECO Italo Antonio
GRIGOLI Alessandra
GRIVET FOIAIA Luca
GROSANU Ionut
GROSSO Fabio
GUERRA Daniele
GUERRIERO Erica
GUGGINO Giuseppe
GULINO Vito
GULLI' Giuseppe

H
I

HAITAM Abdelbaset
HOTEIT Ali

K
L

KHESHTINEJAD
Hamed
KLIC Fabio

IACOMINO Ciro
IAMMARINO
Barbara
IANNETTI Laura
IENNACO Cristina
INCHINGOLO Giovanni
INFANTINO Stefano
INNOCENTE Alessandro
IORIZZO Carlo
ITALIANO Giosue'

LA FERRARA
Simona
LA MOTTA
Giuseppe
LAMARCA Felice
LANARO Sarah Jessica
LANCIOTTI Stefano
LANDOLFO Mirko
LANZOLLA Simona
LAROCCA Claudio
LAVECCHIA Michele
LECCESE Mirko
LETTIERI Davide
LIBOA' Lorenzo
LIONE Luigia
LISERRE Maria Rosaria
LISI Elena
LITTERA Mauro
LIUZZI Giovanni
LO BARTOLO Alessandra
LO MONACO Fabio
LO MONACO Piero
LODESERTO Luca
LODI Walter
LOIACONO Giada
LONGO Francesco
LOTITO Alessio
LUBIAN Edoardo
LUCCA Stefania
LUMIA Diego
LUSONA Riccardo

M

MACCARIO
Francesca
MAESTRO James

Davide
MAITA Chiara
MAKOVSKA Viktoriia
MALDARIZZI Giuseppe
MAMMONE Emanuele Piero
MANTOVANI Marco
MARANGON Germano
MARCHESE Alessandra
MARCHESE Beatrice
MARCHESE Giulia Rosalba
MARENGO Luca
MARINELLI Mirella
MARINONI Roberta
MARRONE Fabrizio
MARZO Stefania Erika
MASTROPAOLO Giuseppe
MASTRORILLI Giuseppe

MASTROVITI Raffaele
MATERA Fabiana
MAZZA Livia
MAZZALI Andrea
MEDA Federica
MEJDOUB Malak
MELOTTI Roberta
MEMAR Arash
MENDOLICCHIO Simone
MENEGATTI Lorenzo
MERLIN Adriana
MERLO Giovanni
MESSINA Giovanni
MIGLIORA Monica
MILETTO Marco
MILITELLO Daniele
MINNETTI Annamaria
MIRABELLI Luca
MITOLO Maria
MONDALUCIO Denis
MONDILLO Pasquale
MONTALBANO Monica
MONTANARO Gianluca Tino
MONTENEGRO Nicola
MORANO Anna
MORETTO Giorgio
MORICONI Paola
MORIELLO Francesca
MORRA Davide
MORSA Antonio
MOSCIATTI Stefano
MULARA Gabriele
MULE' Jessica
MUNSCH Philippe Emile
Edmond

N

NAPOLITANO
Andrea
NAPOLITANO

Michele
NATALE Paolo
NAZOUHI Ahmed
NEBBIA Patrizia
NICOLETTI Salvatore
NICOLI Matteo
NIGRI Antonella
NISI Pantaleo
NOSTRO Antonio
NOVELLI Angela
NUNZIANTE Lena

O

OBERTA PAGET
Fabio
OBERTO Paolo
OREL Lorella
ORIONE Monica
ORLANDO Stefano
ORSELLO Giulio
ORSI Mauro Antonio
OTANO Luis Maria

P

PACETTI Paolo
PAGANELLI
Francesco
PALAZZOLO Jacopo
PALMA Cristina
PALMEGIANO Michele
PALMIERI Emanuele
PALUMBO Nicola
PANELLA Daniele
PANFILIO Simone
PANNONE Santo
PANNUZZO Andrea
PAOLINI Erik
PARALOVO Simone
PARI Diana
PARLAPIANO Salvatore
Mario
PASQUERO Gabriele
PASSIATORE Elisa
PATRONO Francesco
PATTI Rosalia
PAULATO Fabio Wajne
PAVONI Monica
PELAGALLI Gabriele
PELLEGRINO Giorgio
PELLEGRINO Lorenzo
PELUSO Chiara
PENNISI Luisa

Avisini benemeriti
PENTASSUGLIA Michele
PERINO Irene
PERINO Isabella
PERNA Stefano
PEROGLIO Marco
PEROSINO Maria Luisa
PERRONE Davide Antonino
PETRICCIUOLO Salvatore
PETROLINO Domenico
PEZZUOLI Mirko
PIANGERELLI Lucia
PIAZZOLLA Luca
PICCOLO Davide
PICONE Lorenzo Emanuele
PIERRO Luigi
PIGNATARI Justine
PIGNATIELLO Ambra
PIGOZZI Sarah
PINTO Stefano
PIO LOCO DETTO
BOSCARIOL Enrico
PIRAMIDE Federico
PISANO Pierandrea
PISCOPO Ciro
PITTARELLO Claudio
POCOROBA Rita
POGGI Andrea
POLIZZI Marina
PONZIO Paola
POPA Mihaela
POVERO Marco Maria
PRESTIPINO Chiara
PRIORE Teresa
PRISCIANTELLI Maurizio
PRONESTI Antonio
PULITO Serena
PULLARA Carlo
PUNGA Lidia Diana

Q

QUATELA Loredana
QUITADAMO
Matteo Salvatore

R

RACANO Filomena
RAIMONDI Stefano
RAINA Susanna
RAINERI Simone
RICHIARDI Andrea
RIGATTO Manuela
RIMOLA Gian Luca
RINALDI Filippo
RINALDI Giuseppe
RIPA Rita
RISSO Ivan Domenico
RIVOLI Pasquale
RIZZO Luca
RIZZUTO Giuseppe
ROCCI Alessandro
ROLLE Marco
ROMAGNOLLO Stefano
ROMANO Francesca
ROMANO Stefania
ROMEO Roberto
ROSA Lucia
ROSSI Chiara
ROTA Patrizia
ROVIZZI Giuseppe
RUATTO Samuel
RUELLA Alberto
RUSSO Andrea
RUSSO Carlo
RUSSO Elena
RUSSO Enrico
RUSSO Ilaria Antonietta
RUSSO Luigi
RUSSO Sabrina
RUSSO Simona
SABINA Luca

S

SACCARDO Marco
SACCONE Simone
SAGLINBENI Laura
SALA Ornella Maria
SALIL Fatiha
SALVATORE Iole

SALVATORIELLO
Gianfranco
SAMMARTINO Marco
SANFILIPPO Ilenia
SANFILIPPO Massimiliano
SANFILIPPO Nadia
SANTI Paola
SANTOIEMMA Matteo
SANTOLIQUIDO Martino
SANTORO Umberto
SARA' Federica
SARACINO Massimo
SAVARRO Alessio
SAVIOLO Matteo
SCAFFIDI Giuseppina
SCALA Federico
SCALENGHE KARLEN
Cornelia
SCALIA Chiara
SCALZITTI Marco
SCAPELLATO Corrado
SCIACCA Tindaro
SCOLAMIERO Mauro
SFAT Ionel
SFERLAZZA Calcedonio
Paolo
SIBILLE VARGAS Teodoro
Augusto
SIGNORETTA Marianna
SIGNORIELLO Alessandro
SILVESTRI Mauro
SIMONE Vito
SIMONELLI Erika
SIMONI Luca Maria
SIMONI Stefano
SIRECI Marco
SORGIOVANNI Flavia
SPADAFORA Lorena
SPAGNOLETTI Luca
SPAMPINATO Gaetana
SPANO' Rosa Maria
SPANU Alessandro

SPERANZA Francesco
SPINA Teresa
SQUILLANTE Luigi Antonio
STAGNITTO Amedeo
STANO Luca
STAVAR Roberto
STORNAIUOLO Alessandro
SURACE Vincenzo
SURRUSCA Giuseppe
SURUGIU Andrea Beatrice
SUTERA Simone
SVAICARI Stefano

T

TACCHETTI
Romana Vittoria
TAGLIENTE Marcella
TANCORRE Nicola
TANGI Antonio
TARABRA Nicolo'
TARANTINI Natale
TATARU Nina
TEGHILLE Guido
TERRIZZI Annastella
TESTA Giulio
TETA Gianluca
TIANI Giuseppe
TODARO Laura
TODESCATO Stefano
TORASSO Ornella
TORRE Cesare
TORRE Vincenzo
TORTA Valentina
TOSETTO Daniela
TOTARO Veneranda
TOZZA Giuseppe
TRAINA Simone
TRIFILO' Rosario
TRIPODI Marco
TRISCIUZZI Andrea
TROMBINI Alice
TRUDEN Vincenzo
TUMMOLO Maria Incoronata

TURAZZI Diego
TUSA Roberto
TUTINO Santa

U
V

UNGARO Gianfranco
UNIDA Pierluigi
URGESE Gianvito

Y
Z

YARI Aram

VACCANEO Luca
VAIRA Giuseppina
VALENTI Luana
VALERIO Mattia
VANNI Andrea
VARETTO Michele
VASCO Alessandro
VATTANEO Gianni
VERALDI Roberto
VERRI Marco
VERRIGNI Luca
VEZZA Diego
VIAZZI Alessio
VIGANOTTI Alessia
VILLA Roberta
VIRZI Andrea
VISANI Andrea
VITALE Alberto

ZANFAGNA
Rosindo
ZARLI Flavio
ZEFI Gerti
ZIRONDA Luca
ZITO Roberto
ZULLO Francesco

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (24 donazioni)

A

ADORNO Umberto
AJMAR Andrea
ALA Elena
ALBANESE Filippo
ALBANESE Giuseppe
ALBANESE Stefania
ALBERTENGO Simonetta
ALDIGHIERI Paolo
ALESSI Fabio
ALESSIO Paolo Giuseppe
ALIA Matteo
ALTERIO Chiara
AMODEO Riccardo
ANASTASIA Donato
ANDREONI Sandra
ANTENUCCI Davide
ANTUONO Concetta
ARAMU Giancarlo
ARRIGO Alessandra
ARRIGO Gianluca
ARTINO Andrea
ATTERITANO Antonio
AUDISIO Sergio Angelo
AVIDANO Gabriele

B

BALASO Renato
BALDUCCI
Mariapia
BALSAMO Andrea
BANCHIO Mirko
BARACCA Alessio
BARLETTA Daniele
BARRESI Marco
BARTOLOTTA Laura
BASILE Laura
BATTAGLINO Andrea
BEFFA Emanuele
BELLEZZA FONTANA Luca
BELLINVIA Silvia
BENEDETTO Alessandro
BENEDETTO Guia
BENEDETTO Paolo

BERGAMASCO Elena
BERRUTI Patrizia
BERRUTO Stefano
BERTAZZA Dario
BIANCOROSSO Lucia Maria
BIASI Giuseppe
BISTOLFI Luca
BOCCELLATO Vincenzo
BODO DI ALBARETTO E
LOTTULO Benedetta
BOIDI Silvia Maria
BONAVENTURA Stefano
BONELLI Stefano
BONORA Ada
BONVEGNA Mario
BORELLO Edoardo
BORTOLUSSI Barbara
BOSCO Milena
BOSIO Martina
BOVA Roberto
BOVARO Alessandro
BRICCHI Matteo
BRINO Francesco
BROAS Marika Tuulia
BROVARDI Sergio
BRUNELLI Giorgio
BRUNO Luca Alfredo
BURELLO Flavio
BUZIO Mario

C

CALAMUSA
Arcangelo
CALO' Francesco
CALUSINI Davide
CALVARUSO Marco
CAMMARERI Giorgio
CAMPANELLI Andrea
Michele
CAMPIONI Davide
CAMPIS Claudio
CAMPISI Roberto
CAMPOLONGO Domenico

CANIPAROLI Massimiliano
CAPELLO Fabio
CAPELLO Sergio
CAPELLO Silvia
CAPITELLI Salvatore
CAPOLONGO Luca
CAPPELLUTI Enzo
CAPUTO Esterina
CARAMIA Christian
CARATTOLI Piervincenzo
CARDINALE Antonella
CARLINO Marco
CARMINE Marco
CARNEVALE Patrizia
CARROZZA Antonio
CARROZZO Michele
CARULLI Alessandro
CASCELLI Guido
CASCINO Barbara
CASSANO Vittorio
CASTELLANETA Sabrina
CATALANO Dario
CATALANO Roberto
CATTOZZO Pietro
CAVAGLIA' Giovanni
CAVALLO Antonio
CEFOLA Marco
CELANO Carmela
CERRELLI Maria
CERULLI Fernando
CERUTTI Stefano
CHEKAN Lyudmyla
CHIANTELASSA Marco
CHIAPASCO Guido
CHIERA Alessandro
CIBRARIO Davide
CICOLIN Marco
CILENTI Davide
CISTERNINO Donato
COMBATTI Rosetta Silvana
COMO Andrea
CONTU Monica Sonia

COPIA Rosa
CORCIONE Pietro
CORINO Fabio
CORIZZATO Grazia
CORNELLI Giuseppe
COSCIA Francesco
COSENZA Francesco
COSTA Chiara
COSTA Valeria
COSTANTINO Marco
COVRE Ferruccio
COZZOLINO Gianni
CRISAFULLI Lorenzo
CRISTINI Dario

DI MUNNO Valter
DI TOLVE Davide
DI TRANI Mauro
DIFRANCESCO Stefania
DILEONE Rossella
DIMITRI Salvatore
DIMONTE Alessandro
DINOCCA Roberto
DIOTTO Federico
DIRIENZO Gianmarco
DISANTO Rossana
D'ONOFRIO Ciriaco
Alessandro
DOVETTA Rita Antonella

D

EL HADDAJI
Bouchaib
EL HARFI
Abdessamad
ENA Stefania
ENASCUT Marcelin
EQUIZI Marco
ESPOSITO Antonino
ESTIVO Giancarlo

D'ADDETTA
Antonio
D'AGNELLI Anna
D'ALBERTI Luigi
D'ALESSANDRO Monica
DALICANTE Giuseppe
DALLA CHIUSA Luis Miguel
D'ANGELO Salvatore
D'APUZZO Vincenzo
DE BENEDITTIS Giuseppe
Antonio
DE MATTEO Franco
DE NICOLA Antonino
DE NIGRIS Sara Luisa
DE ROSA Antonio
DEAGOSTINI Margherita
DEBELLIS Angelo
DEL VENTO Roberto
DELL'AGLIO Antonio
DELLI MUTI Deborah
DELL'ORO Vincenzo
DELPIANO Claudia
DEMMELBAUER Marco
DEYME Alessandro
DI CARLO Stefano
DI GIULI Gino
DI MATTEO Francesca

E
F

FACTA Mauro
FANELLI Luigi
FARELLO Cristiano
FAZIO Francesco
FENILI Francesca
FENOGLIO Flavio
FERRANTE Fabio
FERRARESE Ivano
FERRARI Gianfranco
FERRARO Daniele
FERREIRA Emerson
FERRO Maurizio
FICETTI Stefano
FIORINI Francesca Maria
FIORITO Gabriele
FLECCHIA Anna
FLOREDAN Ivan
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FONSMORTI Domenico
FONTANAROSA Gian Luigi
FORGIONE Antonio
FORTUNATO Stefano
FRANCABANDIERA
Francesca
FRANCESCHINA Paola
FRATINO Fabrizio Salvatore
FREDDO Angelo
FUSER Gianluca

G

GABRIELLI Gloria
GAGGIANESE Katia
GAGLIARDI Guido
GAIDO Ernesto
GALATI Alessandro
GALLINA Michele
GANIO MEGO Giuseppe
GARBI Alessio
GARCIA FUENTES Rosario
Carmen
GARIBALDI Oreste
GARINO Chiara Cristina
GARZARO Luca
GAUGLIO Giovanni
GELAO Vito
GELMETTI Maria
GENOVA Gianluca
GERMIN Maria Angela
Teresa
GIACCHETTO Stefano
GIAMBRONE Davide
GIANCOLA Giorgio
GIANNETTO Giovanna Maria
GIANOGLIO Bruno
GIAQUINTA Giovanni
GIBILISCO Luca
GIGNONE Andrea
GILARDI Alessandro
GILE' Angelo
GIOLITTI Riccardo Carlo
GIULIANO Giacomo
GIURATO Domenico
GRANO Antonio
GRANZOTTO Cristian
GROSSO Laura
GUERRERA Giuseppe
GUIDUCCI Filippo

I

IADELUCA Marco
IANTORNO Lorenzo
Francesco
IANZANO Carmine Massimo
IGNAT Ion
IMARISIO Andrea
IMARISIO Luca
INGLESE Federica
IRACA' Mauro

K
L

KANEV Viara

LA MANNA Davide
LANZA Giuseppe
LANZAVECCHIA
Francesco
LAROCCA Mariangela
LATERZA Vincenzo

LATINO Alessio
LAURIA Vincenzo
LAVISTA Michele
LEPORE Maria Grazia
LEUZZI Gerarda
LIBERTO Claudio
LIUNI Giuseppina
LIVOLSI Giuseppe
LO PRESTI Domenico
LO RE Francesco
LOMBARDI Armando
LONARDI Federico
LONGHITANO Gianluca
LOREFICE Rosario
LORIA Chiara
LORUSSO Riccardo
LOVERA Davide
LOVISOLO Ines
LUCIANO Clementina
LUPOLI Vincenzo
LUPU Cristian
LUZZATI Marco

M

MAFFEI Paola
MAFFEZZONI
Massimiliano
MAGISTRI Maria
MAGNO Giuseppe
MAGNOLERETTO Andrea
MAIURI Marco
MAMMOLENTI Andrea
MANCINI Simona
MANGIALARDI Marco
MANGIONE Loredana
MANGIONE Massimo
MANTONI Elena
MARAMIGI Sarah
MARCOVICCHIO Gino
MARCUCCI Simonetta
MARIANO Loredana
MARINO Andrea
MARINO Fabio
MARRA Demetrio
MARRAS Emanuele
MARTORANO Eugenio
MASSARO Cristiano
MASTRAPASQUA Ivano
MAZZEI Andrea
MAZZILLI Valentina
MAZZOTTA Alessandro
MAZZUCCO Gabriele
MECCA Andrea
MELE Erika
MERICO Davide
MERLO Enrico
MESSERE Silvio
MEZZOMO Francesca
MIGLIACCIO Simona
MILAZZO Gianpiero
MIRABELLA Luca
MIRABILE Girolamo
MIRACCO Michele
MIRETTI Federico
MIUCCI Annamaria
MOLINARO Giampaolo
MONARDO Daria
MONTANO Stefano
MONTORIO Francesco
MORELLO Michele

MOTTICA Ivan
MULE' Luca
MUSSI Flora Rita

N

NAGLIATO Gabriele
NALI Pietro
NANO Ferruccio
NAPOLITANO Angelo
NAZZARO Nicola
NEBIOLO Ezio
NEGRI Alfredo
NICEFORO Sandro
NICOLELLO Alessio
NOCITO Paola Francesca
NOVELLO Franco

O

OLIVERO Giovanni
ORLANDINI
Massimiliano
ORSO GIACONE Chiara
OSS EMER Paola
OSTA Cristiano

P

PAGANO Paolo
Giuseppe
PAGANO Paolo Ignazio
PAGLIARIN Stefania
PAIARDI Marco
PANEATO Riccardo
PANETTA Giuseppe
PAPA Francesca Maria
PAPARELLA Vito
PARAIANU Gheorghe
PARIGI Bartolomeo
PARRINELLO Vito
PARTIPILO Nicola
PASCUCCI Mauro
PATERRA Andrea
PEANO Enrico Davide
PEDERIVA Gianni
PEGORARO Marina
PELIZZARI Alberto
PENNACCHIO Roberto
PENONE Elisa
PERANI Roberta
PERINI Stefano
PESANDO Andrea
PESOLE Sacha
PETITI Francesco
PETRACHI Fernando
PIACENZA Paolo
PIATTI Maria Luisa
PILI Matteo
PINNA Alberto
PINNA Annamaria
PIOVANO Paolo
PIRA Vincenzo
PIRRO Monica
PISTRITTO Claudio
PLATANIA Franca
POLONIATO Gianluca
PONCINI Chiara
POSA Francesco
POVERO Matteo
PRAMPOLINI Monica
PRESTA Fabrizio
PRESTI Irene
PRESTINACI Giuseppe
PRICOPI Lenuta

PRUNESCU Dorel
PULEO Massimiliano

Q
R

QUARATO
Bartolomeo

RABALLO
Giambattista
RAFFAELE
Gianfranco
RAGUSA Cristian
RANIA Maria
RASO Giancarlo
RASULO Luciano
RAVIOLO Gabriele
REA Luca
REALMUTO Giuseppe
RENDINA Maria
RESTAGNO Rossana
RIBERO Alessio
RICCI Andrea
RICCIO Leonardo
RIGATO Elisa
RIPAMONTI Enrico
RIVELLA Stefano
RIZZICO Daniele
ROCCO Paola
ROERO Andrea
ROMANO Gerardo
RONCAGLIA Grazia
RONDONI Giulia
ROSSANO Alessandro
ROSSI Giovanni
ROSSI SEBASTIANO
Giovanni Maria
ROTARU Valentin
ROTELLA Giuseppe
RUBATTO Cesare
RUCCELLA Ellyson
RUFFINO Massimo
RUSSOMANDO Marco

S

SABA Emanuela
SACCO Vincenzo
SACCOTELLI
Giuseppe
SALANDRA Roberto
SALAZAR ORSI Juan Alberto
SALERNO Marco
SALINARI Cristian
SAMBUCO Salvatore
SANDRONE Nadia
SANNA Manuela
SANNA' Alessia
SANTARPIA Monica
SANTINON Renato
SANTORO Maurizio
SANTORO Pasquale
SARIGU Maurizio
SAVIGNI Fabrizio
SCAFI Stefano
SCANAVACCA Davide
SCLAFANI Calogero
SDEI Alessandro
SEBER Pierpaolo
SEREN ROSSO Francesco
SERRA Paola
SETTE Pietro

SGAMBATI Orlando
SGAMBETTERRA Cristina
SIGNORETTI Gabriele
SINISI Michelina
SOLDANO Luigi
SORBINI Gian Marco
SPAGGIARI Anselmo
SPONGA Emanuela
STAFANO Alfonso
STELLA Alessandro Luigi
Domenico

T

TABONE Riccardo
TAMBA Oana
Mihaela
TAMPELLINI Anna
TANGA Maria Rosaria
TARIBELLO Marco
TATULLO Fabio
TAURINO Elena Valeria
TEDDE Alessandro
TINTO Maurizio
TIPA Massimiliano
TONDI Giuseppe
TOPPUTO Vito
TORASSA Enrico
TORRETTA Fabio
TOSATTO Valter
TOZZI Emanuele
TRAGGIA Marco
TRAVERSI Gianfranco
TREVISAN Endrio
TREVISAN Walter
TRICARICO Deborah
TROMBETTA Valentina
TRONCALE Luca
TRUCCONE Barbara
TRUNFIO Mario
TUDOSIA Ion

V

VACCALLUZZO
Natascia
VALENTI Giulia
VALERIO Alberto
VALLAURI Roberto
VANNELLI Massimiliano
VELLA Barbara
VELLINI Davide
VENTURA Andrea
VENTUROLI Loris
VERDICHIZZI Vincenzo
VERRA Livio
VETTURINI Davide
VIALE Andrea
VIETTI Pierluigi
VIETTI MICHELINA Walter
VIGNALI Valentina
VINCENZI Stefano
VISAGGI Michele
VITALE Mauro

Z

ZACCARIA Pietro
ZACCONE Anna Maria
ZAIMBRA Rossana
ZAMBELLI Diego
ZAMIRI Elia
ZANELLATI Adriano
ZERBINI Riccardo
ZUCCHETTI Marco

DISTINTIVO (50 donazioni)

A
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ABBATE Riccardo
AGAGLIATE Marco
AGALIATI Claudio
ALBANESE Giorgio
ALCIATI Fabrizio
ALGARVIA Alessio
AMATO Lidia
AMATO Maria Francesca
AMBROSINO Luigi
ANTONUCCI Mariangela
ARESU Roberto
ARMANDO Fausto
ARNAUDO Daniela
ATZEI Sergio
AUDISIO Roberto

B

BACCARI Cosimo
BALDO Debora
BARBERO Maurizio
BARONE Giovanni Battista
BARRA Michelina
BARTUCCI Francesco
BASEGGIO Renato
BASSI Franco
BASSIGNANA Vittorio
BASTIMENTO Fabrizio
BATTISTON Eugenio
BAU' Marco
BAUDUCCO Giorgio
BAVA Enrico
BELFIORE Jose' Antonio

BELLINI Elio
BELLUCCI Marco
BENETTI Dante
BENSO Luca
BERGANTIN Luca
BERTELLO Gian Luca
BEVACQUA Giancarlo
BIANCHI Aldo
BIANCO Roberto
BIGLIONE Alessandro
BIRRO Valter
BISCEGLIE Vincenzo
BOETTI Flavio
BONAFORTUNA Eduardo
BONETTO Franco

BONIOLO Roberto
BORAZJANIAN Behzad
BORGHESIO Ezio
BORGIA Rosanna
BOSCHETTO Mauro
BOUTI Dalila
BOVA Claudio
BRAGA Davide
BRANCALION Giovanni
BROGLIO Mario
BRUNERO Luigi
BUCCI Eusapia
BUSSOLARI Marco

C

CABERLON Stefano
CAFIERO Alessandro
CAGNINO Francesco
CALABRESE Antonio
CALCAGNINI Roberta
CALLEA Anna
CAMPORA Laura
CANNISTRA' Mauro
CAPSICO Davide
CAPUANO Pasquale
CARAPEZZA Silvia
CARDON Fulvio
CARENA Andrea
CARMINATI Massimiliano
CAROTENUTO Massimo

Avisini benemeriti
CARRETTO Ivano
CASALIS Antonella
CASCELLA Michele
CAVALLARI Mauro
CAVALLO Marco
CAZZOLA Claudia Isabella
CECCHINI Davide
CELOTTI Alfredo Luca
CERRATO Enrico
CESARI Gianluigi
CESTAROLLO Diego
CHIOTTI Riccardo
CIACCIA Vittorino
CIALDELLA Luciana
CIRIO Roberto
COCCOLO Davide
COLASANTE Ighli
COLLIARD Mauro Eugenio
Aurelio
COLOMBERA Angioletta
COLUCCI Massimiliano
CONDURSO Marco
CORACI Giuseppe
CORDISCO Leonita
CORSI Daniela
CORTAZZI Anna
CREPALDI Dario
CRESCENTINI Emiliano
CRESCIMONE Gaetano
CRISCUOLI Savino
CUCATTO Alberto
CUGLIARI Matteo
CURCIO Antonio
CURELLA Massimiliano

D

D'ADEMO Michele
DAMIANI Claudio
DANDINI Alessandra
DEL BUONO Monica
DEPAOLI Fiorenzo
DESANDRE' Giancarlo
DI GIACOMO Concetta
DI MARCO Franco
DI MARTINO Albina Maria
DI MASCOLO Lisa
DI MICHELE Claudio
DI ROMUALDO Luca
DI TERLIZZI Lorenzo
DI VUOLO Andrea
DIANA Ernesto
DIDIER Davide Vittorio
DIMODUGNO Davide
DORNELA Marizete Cristina
DURANDO Luca
DUZZI Valerio

E

EINAUDI Paola
ELISEO Gianfranco
ERMACORA
Cristiano Secondo
ESPOSITO Michele

F

FADDA Mario
FADEL Fulvia
FALZONE Mimmo
FANFANI Andrea
FASANO Rossano
FAVALEZZA Umberto
FERRANDO Gianantonio
FERRERO Davide
FERRO Marco
FEYLES Carmen
FIORE Antonino
FIORENZA Katia
FISCHETTI Eugenio
FLORIO Davide Gianluigi
FORTUNA Salvatore
FRANCONE Marco
FUNARO Andrea

G

GALANO Mauro
GALETTO Simone
GALLINO
Ugo Alberto
GALLO Leo Giuliano
GALLO Stefano
GAMBA Massimo
GARGIULO Diego
GAROFALO Giulio
GAZZERA Stefano
GELORMINI Davide
GENTILE Alberto
GHIO Marco
GIACOTTO Paolo
GIANELLI Walter
GIANGREGORIO Nicola
GILLA Fabrizio
GILLIO Giovanna
GINO Luca
GIORDANO Carlo
GORRIERI Walter
GOTTA Lorenzo
GRANATA Angelo
GRANDINETTI Giuseppe
GRAZIATO Alberto
GROSSO Roberto Domenico
GUELI Giovanni
GUELI Paolo
GUIDETTI Vincenzo Maria
Federico
GUIDONI Elena
GULINO Salvatore

I
L

IACI Walter
IERVOLINO Mauro
IUSO Paride Giorgio

LABBATE Pasquale
LANCELLOTTI
Antonio
LAPENTA Carlo
LE GRAZIE Felice
LIO Francesco

LISA Gianpiera
LO BIUNDO Rocco
LO SURDO Santo
LOCORRIERE Antonio
Valentino
LONCINI Massimo
LONGHIN Cristina

M

MACCHIAVELLI
Nicolò
MAGHENZANI

Daniele
MANCARI Natalino
MANCUSO Francesco
MANCUSO Giuseppina
MANGANO Santa
MANZONI Luca
MAPELLI Grazioso Giuseppe
MARANGON Stefano
MARCONE Aldo
MAROTTA Valentina
MARRA Alessandro
MARTINI Giovanni
MARTINO Maria
MARTINO Paride
MARTIRE Giovanni Pietro
MARTOGLIO Mauro
MARZANO Giovanni
MASCETTI Stefano
MASCI Marco Francesco
MASERA Guido
MASSAFRA Giuseppe
MATTEO Gaetano
MAURIZIO Massimo
MAVILIA Antonino
Domenico
MEDDA Fabio
MEMEO Michela
MICELI Alessandro
MICHELI Giuliana
MILANESE Roberto
MILANI Silvio
MILANO Carlo
MILANO Carlo
MILAZZO Domenico
MILITANO Antonio
MISITI Giuseppe
MISTRANGELO Marika
MONACO Antonio
MONTI Cristiano
MORETTI Fabrizio
MURDACA Stefania
MUSCARELLA Angela

N

NARDI Giuseppina
NARETTO Piero
NICEFORO Riccardo
NICOLOSI Venerando
NOCCO Mirco
NURISSO Chiara

O

ODIARDO Annalisa
OLIVETTI Silvano
OMEDE' Elena
ORSITTO Ciro
OSTORERO Franco

P

PALLAVIDINI Diego
PALLOTTA
Alessandra
PALMAN Domenico
PALMIERI Genni
PALMISANO Piero
PANCOTTI Enrico
PAONESSA Celestino
PAPURELLO Davide
PARRINELLO Matteo
PARUSSA Roberto
PASSALACQUA Alberto
PASTRONE Alberto
PATELLA Raffaele
PATROCCO Davide
PAVANELLO Fabio
PEIRANO Claudia
PEPINO Riccardo
PESCATO Mirko
PETULLA' Salvatore
PIN Davide
PIOTTO Matteo
PIRAS Marco
PIRRELLO Andrea
POLIMENO Giuseppe
POLITI Yari
PONZETTA Tony
PORZIO Federico
PRANDI Paolo
PROFITA Teodoro
PUGIOTTO Sonia

Q
R

QUIESE Antonio
QUINTAVALLE
Massimo

RICCOMAGNO
Enrico Lorenzo
RIPOLLINO Roberto
RIVETTI Simone
RIZZITANO Francesco
ROMA Maria Antonietta
ROSATO Piero
ROSSETTO Roberto
ROSSI Massimo
ROSSI Silvia
ROTOLO Marco

S

SADAQI Mohammed
SAGNIBENE
Francesca
SALAROLI Luca
SANTELLA Davide
SARDU Fabrizio
SCACCIA Rosolino Biagio

SCANU Loredana
SCARPULLA Massimo
SCATORCHIA Rosanna
SCAVUZZO Enrico
SCHEMBRI Emanuele
SCHIAVONE Rosa
SELLITRI Antonio
SEREN Renata
SERENO Nadia
SERRA Fabrizio
SGORBISSA Fabrizio
SICILIANO Alessandro
SICILIANO VIGILANTE
Roberto
SILCI Christian
SINISI Fernando Maria
SISTO Luca
SPAGNOLI Fabio
SPAMPINATO Giovanni
SPINA Roberto
STABILE Benedetto
STAFFA Marco
STARACE Giuseppe
STOLFO Maria Cristina

T

TAGLIAVIA Benedetto
TASINATO Renzo
TASSONE Marco
TECCHIATO Giorgio
TERRULI Teresa
TOLOMEO Francesco
TORREDIMARE Michele
TOSCANO Riccardo
TRAVAGLIO Dimitri
TUCCI Allegra

V

VARRASO Rocco
VENITUCCI Savino
VENTURELLO

Enrico
VERNI' Anna
VETTONI Alessandro
VIALE Lorenzo
VIGHETTI Federico
VIGNA LOBIA Davide
VILLA Sandro
VILLANI Massimo
VILLANI Pierluigi
VIOTTI Giuseppe
VIRZI' Carmelo
VISCARDI Maria Teresa
VITALE Alberto
VOLGARINO Michele
VONA Giovanni

Z

ZAMUNER Elvio
ZERBINATI Marco
Edoardo
ZINALI Adriano
ZUCCONELLI Monica
ZULLO Gian Luca

DISTINTIVO CON RUBINO (75 donazioni)

A

ACTIS GROSSO
Ferruccio
ALESSANDRIA
Maurizio
ALFONSO Giovanni
ANDREOLI Marco
AUDAGNOTTO
Eugenio Maria

B

BARBERO Mauro
BARBON Walter
BASILE Donato
BASSO Irene
BATTAGLIA Rocco
BELLARDI GIOLI Giovanni
BELLIN Giuseppe
BERRINO Alberto
BIN Fabio
BIROLO Marcella
BO Stefano
BOCHICCHIO DE MARIA
Mario
BOLLA Alessandro

BOMBONATO Claudia
BONAFORTUNA Maurizio
BONCORE Mario
BONFANTE Roberto
BONINO Giovanni
BUSSI Chiaffredo Edoardo

C

CAFFARATTO Andrea
CAFFARO Silvio
CAGLIERI Stefania
CALI' Angelonico
CANCANELLI Valter
CANTERO BARBA Juana
CARDENIA Sabino
CARUSO Roberto
CASTELLI Fabrizio
CAVANNA Pier Luigi
CERRITO Giovanni
CERUTTI SOLA Antonella
CHIAPPARO Livio
CHICCO Marco
CHIESA Stefano Battista
CIAVARELLA Giuseppe

CIRULLA Dario
CITO Vincenzo
COLOMBANO Giovanni
CORGNATI Stefano
CORNIL Paolo
COSCARELLI Rodolfo
COSTA Roberta
COSTAGLI Cinzia
COSTANZA Emanuela
Antonietta
CRISPINO Maurizio
CRITELLI Guglielmo
CRIVELLARO Adriano
CUNIBERTI Giorgio

D

D'AGOSTINO Giacomo
DANIELI Claudio
DAVIE' Fabio
DE CHIARA Luca
DE FRANCO Giuseppe
DE NIGRIS Mario
DE SANTIS Remo
DE TROIA Marco

DE VIVO Romolo
DELMASTRO Flavio
DI BENEDETTO Michele
DI DEDDA Alessandro
DI FRENZA Cataldo
DI NATALE Roberto
DI PAOLO Mauro
DIAMANTI Marco
DURANDO Liliana

F

FASSINA Daniele
FELTRIN Chiara
FELTRIN Massimo
FERRATO Fosco
FERRERI Andrea
FERRI Giacomo
FRANCESCHINI Guido
FRANCO Diego

G

Pasquale

GAGLIASSO Enrico
GAGLIASSO Renato
GALANTUCCI

GALLO Luciano
GANGEMI Danilo
GARIBALDI Domenico
GATTO Micaela
GENOVESE Paolo
GERACE Andrea
GHIBAUDI Giampiero
GIANNETTO Paolo
GIANNONE Salvatore
GIOE' Massimo
GIORDANO Maurizio
GIOTTO Luigi Dario
GIRARDI Sergio
GISONDI Michela
GIUFFRE' Carmelo
GIULIANI Giovanna
GRAMAGLIA Roberto
GRANERIS Andrea
GRIFEO Paolo
GRIGNOLIO Marina
GROSSO Guglielmo
GUASCO Claudia
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I

LA TERRA
POIDOMANI Rosario
LANDI Massimiliano
LAURICELLA Giuseppe
LAVARINO Gabriele
LAZZARIN Roberto
LODI Aristide Antonio
LOMBARDI Massimo

MENEGUZ Roberto
MERLO Lorenzo
MICILLO Roberta
MINA Paolo
MINERDO Marco
MISURACA Donatello
MOLINARO Andrea
MONDANI Silvia
MONTALTI Aurelio
MONTEREALE Anna Maria
MOTTA Gianfranco
MURIANA TRIBERIO
Claudio

M

N

IENNARELLA
Michele
IORIO Biagio
IVOL Giorgio

L

MACALUSO Clara
MACCHIARULO
Edoardo
MAGGIORA Marco
MAGLIANO Mario
MAIORANO Francesco
MALFITANO Paolo
MARANO Luca
MARCHISIO Massimo
MARRAFFA Vito
MATTEIS Andrea
MAZZIOTTA Francesco

NETTIS Domenico
NICOSIA Francesco
NOBILI Mauro
NOVIA Rocco

O
P

OGGERO Franco

PACINI Riccardo
PAGLIARO Roberto
PANOSETTI Paola

PANSA Francesco
PARRELLI Franco
PATRUCCO Silvia
PAVANELLO Roberto
PELASSA Giuseppe
PELLEGRINO Luca
PENZO Lara
PERNA Michele
POPIO Morgana
PORFIRI Graziano
PUGLISI Emilio

Q

ROMEO Manuele
ROSSI Renato

S

QUAGLIANA Luigi
QUARELLO Vanna

R

RADASSAO Magda
RAMPINO Salvatore
RAVERDINO Fabrizio
REBUFELLO Mario
RICCOBONO Giacinto
RIVELLA Roberto
ROBERTO Laura
ROCCA Lorenzo
ROGGERO Carlo Maria
ROLANDO Francesco

SALASCO Armando
SANTANGELO
Manuelo
SARDELLA Giacomo
SCALIA Antonino
SCANFERLA Luca
SCARPITTA Ignazio
SCHIAVETTA Massimo Pier
Luigi
SEMERARO Giuseppe
SIGISMONDI Luisella
SILVESTRIS Paola
SIMONELLI Davide
SINOPOLI Fabio
SORRENTINO Ippolito
STELLA Domenica
STELLA Valter

T

TAGLIENTE Enzo
TALLARICO Carla
TAMIETTI Gabriella
TANGREDI Massimo
TERRANO Francesco

TESTA Anna Maria
TOLOMEI Primo Francesco
TOMASI Roberto
TOMMASI Alessandro
TORDA Caterina
TORENO Silvio
TOSCHINO Gianluca
TOSO Luca
TOZZI Marco
TURAGLIO Davide
TURCO Fabrizio

V

VARETTO Jonathan
VESPERTINO
Antonino
VICARI Laura
VICO Alberto
VIOLANTE Domenico
VITRANI Luigi

Z

ZANCO Ermes
ZATTARIN Daniele
ZEDDA Pierfranco
ZOIA Danilo
ZUCARO Eleonora

DISTINTIVO CON SMERALDO (100 donazioni)

A
B

ABATE Raffaele

BADINI Daniela
BATTAIN Aris
BAUDISSARD

Federica
BELLO' Marilena
BIANCO Luciano Michele
BOCCA Vito
BORRA Claudio
BRUSCHETTA Emiliano

C

CALAMUSA
Marcello
CALCULLI Antonio
CANAVOTTO Stefano
CANNIZZO Marco Maria
CARRETTA Salvatore
CASTELLA Massimiliano
CATAPANO Antonio
CAZZULINI Antonio

CHIARAMIDA Giovanni
CONTIN Massimo
CORTESE Giovanni
COSENTINO Giuseppe
CUNIBERTO Giuseppe

D

DAL CERO Matteo
DAL MOLIN Livio
DANGELO Antonino
DE MARTINO Leonardo
DELLANOCE Federico
DELMONTE Gabriella Maria

F

FERRANTE Maria
FERRERO Riccardo
FIGUS Massimo
FILIPPI Stefano
FIORE Giampiero
FRAMBATI Fabio

G

GARBOLINO
Luciano
GATTUSO Luigi

IAIA Gian Paolo

MASSARENTI Gianfranco
MASTROROSA Enzo
MEJNARDI Giulia
MELCHIONDA Lucia Maria
Rosaria
MERCOGLIANO Alessandro
MERCURIO Vincenzo
MINUTO Andrea

LUCA' Arcangelo

N

GIACOSA Flavio
GIANNOTTA Barbara
GILBERTI Claudio
GRILLONE Paolo
GUGLIELMINOTTI
Roberto Maria

I
L
M

MAGLIONE
Principio
MANCINI Stefano
MARCHESE Lorenzo
MARENTINO Roberto
MARGIOTTA Vincenzo
MARRONE Giuseppe
MARTINAZZO Giuseppe

NEGRI Francesco
NERATTINI Davide
NICOLETTI Michele
NOSTRO Francesco

P

PAPALIA Domenico
PASSERA Roberto
PAVIA Giuseppe
PERA Roberto
PIZZINARDI Maurizio
PONTE Claudio
PRETE Mauro
PULEJO Giovanna

R
S

ROSSI Marco
RULLO Salvatore
RUSSO Pietro Roberto

T
V

TARALLO Giuseppe
TEALDI Roberto
TURINA Elena

SANDRONE
Edoardo
SARZOTTI
Alessandro
SCARRONE Ivano
SCOPANO Massimo
SINIGAGLIA Roberto
SOLIMENO Giorgio
SPICCI Luigi

VACCARI Paolo
VALENTE Giuseppe
VIGLIONE Donatella
VIVIANI Roberto

DISTINTIVO CON DIAMANTE (120 donazioni)

A
B
C

Roberto

Segue
da pagina 5
TESTO DELLA
LETTERA-INVITO
AI DONATORI
BENEMERITI
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AGOSTINELLI
Paolo
ALBERTINI Roberto
BASIGLIO Valter
BLECICH Gianni
BONALI Andrea
CAVALLARO
Lorenzo
CAVICCHIO

COMETTO Marco
CRUCITTI Domenico

D
E

DEIAS Filippo
DEVALLE Pietro
DI CORSO Marco
ESPOSITO Salvatore

G
L
M

GELLI Elisabetta
GUARIO Roberto
LEONCINO Paolo
Francesco Giuliano

MARCHISIO Marina
MENEGATTI Giorgio
MILANO Giuseppe
MO Giuseppe

Di seguito il testo della comunicazione inviata con mail ai premiati. Chi non ha fornito l’indirizzo o l’ha cambiato non avvertendo la segreteria e si trova nell’elenco dei premiati sul Corriere deve scrivere a: giornatadelvolontario@avistorino.it o telefonare ai numeri sottoindicati.
«Dai dati in nostro possesso si rileva che Lei ha raggiunto
o sta per raggiungere le condizioni che prevedono l’assegnazione della benemerenza prevista.
Desidereremmo sapere se preferisce ritirare la benemerenza durante la cerimonia che avverrà sabato 12 novembre 2022 a partire dalle ore 15 oppure, a partire da

P
R
S

PIAZZANO Enrico
PIRAS Alessandro
PIRINI Eugenia
RAZETTO Ezio
RAZZANO Giovan
Battista

V
Z

VITTONE Guido

ZAPPALA' Antonio

SCHIAVI Enrico
SILVESTRI
Gualberto

lunedì 21 novembre, in uno dei due punti predisposti:
UDR di Torino, via Piacenza 7
UDR di Pianezza
via Piave 54
Le chiediamo pertanto di comunicarci la sua preferenza
inviando una mail a giornatadelvolontario@avistorino.it
oppure telefonando allo 011/613341, o inviando un sms o
un messaggio whatsapp al 331/6966349»
Il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Torino

Vita associativa

Gruppi sportivi 2022
GRUPPO KOLBE

F

a parte di una polisportiva che
quest’anno compie 60 anni. Il
Kolbe è una società presente
sul territorio che ha sempre visto lo
sport come mezzo di inclusione sociale. Nel 2022 la sezione Volley ha partecipato a progetti di avvicinamento alla
pallavolo per ragazzi autistici, ha organizzato la giornata sportiva estate ragazzi, un camp estivo a Sestriere con
campioni di pallavolo e allenatori di interesse nazionale, tornei giovanili e non
ideando e organizzando il primo Memorial “Luigi Carito” in ricordo
dell’allenatore scomparso prematuramente nel 2021.
Il decennale sodalizio con l’AVIS nasce con la pallavolo e di anno in anno il legame è stato sempre più stretto, tanto da
vedere ora all’interno del direttivo AVIS
alcuni membri della società sportiva.
L’AVIS è per il Kolbe Volley uno
sponsor determinante, che è presente in

tutti i campionati e le iniziative a cui la
società partecipa. Lo testimonia la presenza fissa di una rappresentativa di atleti alla “Giornata del volontario” e alla
festa per i 90 anni AVIS.
Negli ultimi anni nonostante
l’emergenza sanitaria che ha colpito
duramente il mondo dello sport, il Kolbe
è cresciuto sia come numeri societari che
come risultati sportivi. La “linea verde”
scelta dalla società di puntare molto sul
settore giovanile creando il settore maschile e ringiovanendo le squadre senior
ha iniziato a dare i primi frutti vedendo
nella passata stagione la promozione di
ben due squadre alle categorie superiori.
Per questa stagione oltre alla partecipazione massiccia delle rappresentative
ai campionati giovanili, dalla categoria
Under 13 all’Under 19, ai campionati
provinciali e al rinnovo delle attività già
testate e collaudate come il Camp e il
ritiro pre-stagionale, ci sarà la creazio-

ne di nuovi eventi come l’estate sportiva, che durerà per tutto il periodo di
chiusura delle scuole, il progetto volley
all’interno delle scuole medie, la creazione di nuovi tornei ed eventi nazionali e internazionali.
Tutto questo non potrà che giovare
ulteriormente al sodalizio tra il Kolbe e
l’AVIS nella speranza che possa aiutarci ad aumentare la conoscenza degli
importanti servizi per la comunità.

A cura di

Annarita
De Luca
(DS Gruppo Volley)

CICLISTI

D

opo due anni di digiuno
causa Covid, finalmente il
26 giugno 2022 si è corso il
nostro Trofeo Bergamin – AVIS.
All’Oasi Laura Vicuña di Rivalta,
sono convenute 15 Società Ciclistiche,
per 110 concorrenti, che alle 9 precise
sono scattate per dare vita alla nostra tradizionale
manifestazione
che
quest’anno ha voluto ricordare, oltre al
Presidente fondatore Bergamin, Flamini-Gianduja e Don Rabino, i Soci che ci
hanno lasciato in quest’ultimo biennio:
Vincenzo Arrochirà, Guido Caldera,
Melina D’Elia e Dino Calza (fondatore
dell’Associazione Bici Club).
E proprio per ricordare il grande Arrochirà, valoroso scalatore, abbiamo scelto, con la collaborazione della sua famiglia, un percorso che proprio Vincenzo
avrebbe gradito: il classico giro della
Colletta di Cumiana, palestra ideale per
tutti i grimpeur torinesi di sempre.
Sui tornanti della Colletta chi ha potuto ha aperto il gas al massimo per eliminare le scorie di due anni di purgatorio,
chi di gas non ne aveva molto si è goduto la salita ad un giusto passo e la soddisfazione di una veloce discesa, ebbrezza

che solo lo sport delle due ruote riesce a
regalare.
All’arrivo, gli amici dell’Oasi, con la
generosità che li contraddistingue, hanno accolto i ciclisti con un rinfresco a
base di frutta fresca, graditissimo a tutti,
seguito, per chi voleva fermarsi presso la
struttura salesiana voluta da Don Aldo
Rabino, da un ottimo pranzo condito dai
racconti dei ciclisti più in età, che a volte
sono simili ai racconti dei cacciatori o
dei pescatori, ma sempre suggestivi e
appassionanti.
Ma veniamo all’aspetto tecnico del ciclo-raduno; abbiamo avuto 15 squadre
partecipanti per 110 iscritti, e la classifica finale ha visto al primo posto gli amici del A.S.D. Rivoli che in questo ultimo
periodo si sono distinti sia come organizzatori che come pedalatori; al secondo posto il Velo Club Frejus, Società
che, come si evince dal nome, vanta una
tradizione legata alle epoche più belle
del ciclismo piemontese, non solo dilettantistico.
La terza piazza l’abbiamo conquistata
noi del Velo Club Bergamin–AVIS,
certi del biasimo del Presidente Bergamin che dal Paradiso avrà storto il naso;

non sempre si può vincere, a volte bisogna accontentarsi e dare il meglio con le
forze disponibili, in fondo come dicono
al Tour “tutti coloro che alla fine arrivano a Parigi sono vincitori”, e noi nel nostro piccolo sposiamo questa teoria: tutte
le Società partecipanti al nostro Trofeo
sono vincitrici indipendentemente dal
loro numero di iscritti.
Infatti il montepremi è stato all’altezza
della situazione, abbiamo consegnato
una serie di prestigiose coppe provenienti dalla collezione di Massimo Giovine, responsabile del Cicloturismo FCI,
un carissimo amico che ci ha lasciati
qualche anno fa, e con il quale abbiamo
condiviso tantissimi chilometri, molte
soddisfazioni e spesso tanta fatica, ed
ora Guido, suo figlio, le ha donate al nostro sodalizio affinché proseguano il
loro cammino nella bacheca di qualche
appassionato ciclista più giovane.

A cura di

Luciano
Mantovani

13

Vita associativa

CALCETTO GIVEME5 - AVIS
A cura di

Alessandra
D’Agostino

SEGUITE
LA SQUADRA
SUI SOCIAL
Facebook
GM5 Avis Torino
Instagram
@gm5avis

U

na stagione da incorniciare
per le nostre giocatrici.
Hanno disputato ben due
campionati tra settembre 2021 e luglio
2022 passando dalle intemperie invernali al caldo torrido estivo.
Nel campionato UISP sono arrivate
alla semifinale al termine di un percorso
duro e impegnativo ma allo stesso tempo soddisfacente. Le nostre globuline,
infatti, hanno vinto la maggior parte dei
match venendo sconfitte solo 4 volte.
Prestazioni da squadra, da gruppo unito
non solo in campo ma anche fuori.
Sono uscite invece vittoriose dal
campionato CUS in cui hanno disputato una finale combattuta fino all’ultimo
secondo terminata sul risultato di 1-0.
Tanti brividi, pali e traverse, super parate da parte degli estremi difensori, lo

spettacolo non è proprio mancato (e diremmo anche la tensione). Al termine
di questo ‘’viaggio’’ c’è stato solo spazio per i festeggiamenti che sono proseguiti anche con la vittoria di Balon
Mundial, manifestazione internazionale alla quale partecipano da diversi
anni. Un torneo multiculturale che vede
il coinvolgimento delle comunità presenti sul territorio: cibo etnico, tradizione e passione per il calcio.
Le nostre ragazze hanno strappato la
vittoria con le unghie al termine di una
semifinale contro l’Ecuador e una finale contro l’Iran combattute e ribaltate
negli ultimi minuti delle partite. Entrambi i match le hanno viste vincitrici
dopo la lotteria dei calci di rigore.
Un’emozione unica, gioia, sorrisi e lacrime. Questo dimostra il forte attacca-

mento da parte di giocatrici, allenatori e
dirigenti alla maglia, ai valori e al progetto che portano avanti.
Molte sono anche le partecipazioni ai
tornei di beneficenza, le raccolte fondi
e le collaborazioni con altre associazioni svolte durante la scorsa stagione.
A luglio le ragazze sono partite per
una trasferta importante a Rimini: le finali nazionali UISP. Il caldo afoso non
ha scoraggiato le giocatrici che hanno
disputato 4 partite in 4 giorni e si sono
classificate terze.
Dopo un mese di meritato riposo è
iniziata la preparazione atletica in vista
delle gare di quest’anno anche se sono
subito ripartiti gli impegni. Il 10 settembre le globuline sono state ospitate
dall’AVIS di Aosta che ha organizzato
un torneo quadrangolare al fine di promuovere la donazione del sangue sul
territorio. Un nuovo trofeo è finito nella
bacheca delle rappresentanti di AVIS
Torino, vincitrici del quadrangolare.
Nella terza settimana di settembre,
come già fatto a giugno, la squadra ha
partecipato al Memorial Boasso Lanzarotti. Per metà ottobre è previsto il ritiro che si tiene come di consueto a
Lanzo. Subito dopo questo appuntamento la squadra sarà pronta a iniziare i
campionati e a partecipare alla Giornata del Volontario. La squadra delle globuline è pronta anche quest’anno!
#fammiBattereIlCuore

PODISTI
A cura di

Doriano
Magni
Il 14 settembre si è
tenuta l’assemblea
del gruppo podistico.
Il nuovo CD sarà
così composto:
Responsabile del
Gruppo Doriano Magni. Viceresponsabile e
tesoriere: Gian Luca
Camerlengo. Segretaria: Franca Demarie.
Addetto vestiario:
Paolo Procino. Addetto Visite Mediche:
Vincenzo Friso.
Iscrizioni e Gite:
Gian Luca Camerlengo
(Vincenzo Friso)
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l 3 luglio il gruppo podistico
AVIS ha partecipato con i suoi
atleti alla corsa podistica “Corri per la ricerca 2022” a Candiolo,
ultima gara in calendario prima delle
vacanze. Oltre che gruppo più numeroso, è stato premiato come miglior
gruppo e per gli ottimi piazzamenti dei
Podisti avisini.

L’11 settembre, dopo il meritato periodo delle vacanze estive, è ripresa
l'attività podistica e puntualmente i
nostri podisti si sono presentati al trofeo Ipercoop di Beinasco a difendere i
nostri colori e si sono ben distinti.

Domenica 18 settembre 2022 si è
svolta la gara su strada “Corri a
San Matteo 2022” a Nichelino, una
delle gare classiche del calendario podistico piemontese, che aveva avuto
uno stop di tre anni causa COVID.
Hanno purtroppo partecipato solamente 241 podisti, contro i circa 700
degli anni passati.
AVIS comunque presente con i suoi
podisti che si sono ben distinti, diversi
dei quali premiati.

Vita associativa

Un nostro amico
podista avisino
Donato Vaira, affetto da Morbo di Parkinson, ha
affrontato insieme ad una trentina di coraggiosi la
traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Un gruppo di
malati di Parkinson, familiari e neurologi con l’intento di
raccogliere fondi per la ricerca, ispirare altre persone a
mettersi alla prova per migliorare la propria vita,
trovando coraggio, forza fisica e mentale. Da Capo Ploro
a Cannitello hanno ancora una volta dimostrato che
l’attività fisica migliora e ritarda la progressione dei
sintomi, consentendo di recuperare automatismi che la
malattia tende a ridurre. Il tempo impiegato non è
significativo, ma il nostro amico ha impiegato un’ora e
venti minuti per compiere un’impresa di tutto rispetto!

Donato Vaira,
podista Avis,
con la dottoresssa Francesca Morgante,
associazione
LIMPE – Roma,
prima della
traversata

Filarmonica Torino
Mirafiori Avis
G
li anni della pandemia sono
stati difficili. Siamo riusciti a
superarli con tanto impegno.
Il 27 giugno 2021 abbiamo deciso di trovarci per sfilare, gratuitamente, in corso
Traiano per la festa dei commercianti.
Tanta l’allegria. A fine sfilata un piacevole e gioioso apericena in compagnia.
L’11 dicembre abbiamo tenuto il
grande concerto di Santa Cecilia, cui
ha partecipato anche l’Anpi. Domenica 12 si è svolto il pranzo sociale per
festeggiare musici, parenti e amici, in
rigorosa osservanza di tutte le disposizioni governative per contrastare il rischio di contagio da Covid 19.
Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, abbiamo finalmente sfilato per le vie di
Mirafiori Sud e Santa Rita, dopo diversi rinvii dovuti al grave incidente
della caduta della gru in via Genova.

In questo 2022 altre importanti
partecipazioni, tra cui lo sketch pubblicitario “Terra”, in piazza San Carlo, assieme al gruppo “Eugenio in
Via Di Gioia”, visibile su YouTube.
Grande entusiasmo da parte di tutti
noi e del numeroso pubblico presente. Gli stessi si sono poi dati appuntamento nella notte e scritto in piazza “Ti amo ancora” riferito al nostro
caro pianeta terra.
Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione, abbiamo tenuto un concerto all’interno del Parco Colonnetti, in via Artom, con grande partecipazione di pubblico. Nessun compenso, ci gratificano gli applausi degli spettatori, che ringraziamo.
Domenica 12 giugno abbiamo sfilato per le vie di Pianezza e partecipato all’inaugurazione del monu-

A cura di

Delio
Valenti

mento Avis alla presenza di autorità
civili e religiose.
Infine, lunedì 13 e martedì 14 giugno, giornata mondiale del donatore
di sangue, l’Avis Comunale di Torino ci ha chiesto di presenziare accompagnati dalle majorettes. Abbiamo partecipato volentieri, non senza
difficoltà, essendo giornate lavorative. Un valido aiuto ci è stato dato dal
presidente regionale Anima, Ezio
Audano, per coinvolgere anche le
majorettes, che ringraziamo di cuore.
Un ringraziamento da parte della Filarmonica Mirafiori va alle Majorettes
di Grugliasco, con la responsabile Sabrina, che si sono esibite lunedì pomeriggio, e alle Majorettes di Barge (CN)
che martedì 14 al mattino, nonostante
il grande caldo, hanno rallegrato i
presenti con piacevoli musiche. E al
pomeriggio, sotto un sole cocente, la
nostra banda si è esibita con The
Scarlet stars, le Majorettes di Peveragno, con la mazzierà Chiara Grosso,
che hanno eseguito bellissimi caroselli in piazza, molto apprezzati dal
numeroso pubblico presente.
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A cura di

Igino Arboatti
FIGURA FEMMINILE...

Il sesso
nella storia
I

LA SIMBOLOGIA
PRIMITIVA

I SEGNI
DI GENERE
“MODERNI”

Maschio

Femmina

Etero

Omosessuale
maschile

Omosessuale
femmina

Ermafrodito

Transessuale

Transgender

Sterile
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n termini puramente fisici la razza umana ha aggiunto poche novità rispetto ai comportamenti
sessuali presenti nel regno animale.
Esistono, infatti, creature asessuate
come le amebe, altre ermafrodite
come molte specie di vermi, altre che
si riproducono per accoppiamento eterosessuale. Ci sono anche famiglie gay
(il 14% delle femmine di gabbiano che
vivono su un'isola al largo della California sono lesbiche). Alcuni animali,
come i gibboni, sono monogami per
tutta la vita, altri sono poligami, altri
ancora cambiano frequentemente partner. In alcuni casi il maschio dispone
di più femmine, mentre, nel caso della
mantide religiosa, dopo l'accoppiamento, è la femmina ad uccidere il
maschio.
L'unica vera invenzione dell'uomo è
stata quella di regolare la sessualità secondo determinate condizioni sociali,
istituzionali o religiose. Ad esempio
l'omosessualità nel mondo antico rientrava nella consuetudine. Ad Atene e
Sparta, nel V secolo a.C., i rapporti
omosessuali fra una persona anziana
ed una giovane erano considerati utili
dal punto di vista pedagogico. Sempre
a Sparta l'istruzione separata fra maschi e femmine incoraggiava i rapporti
fra le giovani donne. In ambito militare, a Tebe, esisteva una formazione di
fanteria, molto combattiva e valorosa,
composta interamente da giovani
omosessuali. A Creta veniva incoraggiata l'omosessualità come sistema di
controllo demografico.
Gran parte della società umana, nel
corso della storia, ha considerato il
matrimonio eterosessuale come una
utile consuetudine, anche perché consentiva la prosecuzione della specie. Il
"sesso sistematico" ritualizzato era la
forma di matrimonio prevista dagli antichi imperatori cinesi. Interessante e
curioso il compito dell'imperatore durante la dinastia Han (202 a.C. - 220
d.C.): doveva avere rapporti, seguendo regole e tempistiche specifiche,
non solo con la regina, ma anche con
altre tre consorti, nove mogli di secondo rango, ventisette mogli di terzo ran-

go e ottantuno concubine. Con il dominio mongolo (1260 - 1368) la Cina
divenne, però, sempre più puritana,
fino a raggiungere uno stato in cui le
donne non potevano togliersi gli abiti
neppure per le visite e le cure mediche.
In Occidente la religione cristiana,
l'ebraismo e l'islamismo hanno avuto
una visione fondamentalmente negativa della sessualità, anche se in queste
due ultime il senso di colpa era meno
ossessionante rispetto al Cristianesimo. Nel 585 il Concilio Ecclesiastico
di Macon vietava persino di adagiare
il corpo di un defunto di sesso maschile accanto a quello femminile e
proibiva i rapporti sessuali fra coniugi
nei 40 giorni che precedono il Natale
e la Pasqua, gli 8 dopo la Pentecoste,
la vigilia delle grandi festività, la domenica, il mercoledì, il venerdì, durante la gravidanza, per 30 giorni
dopo il parto se il neonato era maschio e per 40 se era femmina.

all'interno dei templi si svilupparono i
primi grandi centri finanziari. Nell'antica Roma, nel primo secolo d.C., erano registrate 32.000 prostitute, che potevano svolgere la loro attività soltanto
dopo le tre del pomeriggio, per non interferire con la giornata lavorativa. l
"quartieri a luci rosse" sembra abbiano
avuto origine in Cina, durante la dinastia Sung (960 - 1279): le taverne che

In molte società antiche la prostituzione era un'attività istituzionalizzata
e, in alcuni casi, anche sacra. Ad esempio nell'antico Iraq le prostitute erano
parte integrante della vita del tempio
babilonese e la prostituzione era considerata un sacro dovere per tutte le
donne, in quanto il pagamento ai sacerdoti delle prestazioni sessuali contribuiva ad incrementare la ricchezza
della comunità religiosa. Fu proprio
grazie a questa specifica "attività" che

ospitavano le prostitute esponevano al
loro esterno delle lanterne rosse.
Un culto religioso in Siria, nel 250
d.C., utilizzava spettacoli di sesso per
attirare il pubblico (la preghiera era associata all'erotismo): in questi spettacoli giovani donne si "divertivano" in
piccole piscine. Nel IV secolo San
Giovanni Crisostomo di Antiochia si
disperava perché i fedeli preferivano
vedere le donne "giocare" nell'acqua
piuttosto che andare in chiesa.

Curiosità
...E QUELLA MASCHILE

Il mondo antico vide anche i primi
sviluppi della chirurgia sessuale. Una
usanza cinese era quella di inserire
nello scroto dei piccoli campanellini
al fine di rendere più armonioso l'atto
sessuale. La castrazione era una pratica comune in Cina e nell'antica Roma.
Ragazzi venivano castrati per diventare dei trastulli sessuali, per essere custodi di harem e anche, soprattutto in
Oriente, come funzionari di stato in
quanto meno sensibili alla corruzione
e perché non potevano dare origine a
dinastie che avrebbero potuto sovvertire l'ordine costituito (il romanzo "Il
viaggiatore" di Gary Jennings racconta la vita di Marco Polo ed il suo viaggio nel Qatar ed è molto esplicativo su
questo specifico argomento).
I peni artificiali non sono una invenzione del XX secolo. Erano utilizzati in Grecia già nel terzo secolo a.C.
ed erano costituiti da cuoio morbidissimo. Una enciclopedia bizantina del
decimo secolo d.C. ne descrive l'uso
personale o l'utilizzo verso altre persone e l'uso da parte delle vedove e
delle lesbiche per avere "rapporti indecenti". Il Kamasutra consiglia falli
artificiali cavi o prolungamenti da
fare indossare a uomini non particolarmente dotati per soddisfare la
"donna elefante". In Cina i peni artificiali erano solitamente in avorio o in
legno e, alcune volte, si usavano anche falli doppi.
La lettura di un antico papiro ginecologico egizio (papiro di Kahun, risalente a più di 4000 anni fa) ci spiega
come in quei tempi fossero previsti

degli anticoncezionali femminili, tipo
l'introduzione nella vagina di una
pappa costituita di gomma, miele e
bicarbonato di sodio oppure escrementi di coccodrillo mescolati con
latte inacidito (si riduce la motilità degli spermatozoi). Un altro papiro,
quello di Ebers, consigliava di tritare
foglie di acacia, mescolarle con miele, inumidire una garza con questo
prodotto e inserirla nella vagina (l'acacia contiene acido lattico che ha
un'azione spermicida). Veniva anche
proposto, a scopo anticoncezionale, il
rapporto anale, il coito interrotto oppure l'espulsione dello sperma tramite movimenti bruschi (quest'ultima
con una efficacia molto ridotta).
Sempre in ambito anticoncezionale
Aristotele, nel IV secolo a.C., proponeva unguenti a base di olio di cedro
e piombo oppure incenso e olio di oliva (l'olio riduce di molto la motilità
degli spermatozoi). Questa proprietà
anticoncezionale dell'olio di oliva fu
riscoperta da Marie Stopes che, nel
1938 a Londra, pubblicò uno studio
in cui dimostrava che l'applicazione
dell'olio di oliva in vagina garantiva
una completa azione anticoncezionale. In epoca romana i medici Dioscuride (40 - 80) e Galeno (129 - 199) affermarono che si potevano preparare
delle pozioni con alcune piante (assafetida, ginepro, puleggio, cocomero
asinino, carota selvatica) con lo scopo
di inibire la fecondazione, proprietà
che sono poi state confermate anche
da studi degli ultimi anni, anche se
sono stati riscontrati effetti collaterali
piuttosto gravi. Fra il III ed il V secolo rabbini ebrei consigliavano l'inserimento di una spugna in vagina per assorbire gli spermatozoi (recentemente questa tecnica, con l'associazione
di uno spermicida, è diventata di uso
comune). In India, nell'VIII secolo si
consigliava alle donne di spalmare
l'interno della vagina con un misto di
miele e burro, oppure usare tamponi
con salgemma macinato con olio (il
salgemma è un ottimo spermicida).
Il termine "condom" ha origini diverse. C'è chi dice che potrebbe risalire ad un medico inglese di nome
Condom, medico di Corte di Carlo II
d'Inghilterra (XVII secolo) e famoso
donnaiolo, piuttosto infastidito dai
propri numerosi figli illegittimi. Altri
affermano, forse più correttamente, la
derivazione da un termine persiano
"kondu" o "kendo" che definisce un
contenitore allungato, realizzato con
intestino di animale. L'uso del profi-

lattico risale però a molto prima.
Sembra che Minosse, re della Creta
preistorica, utilizzasse a tale scopo
una vescica di capra. Anteriormente
al XV secolo in Cina ed in Giappone
i profilattici coprivano soltanto il
glande ed erano composti da carta di
seta oleata o di intestino di agnello in
Cina e di guscio di tartaruga o corno
di animale in Giappone (ahi!!! che
dolor!!!). Nel 1564 il famoso medico
Gabriele Falloppio (quello delle
"tube") sperimentò una guaina di lino
imbevuta in una soluzione chimica.
Con l'invenzione della vulcanizzazione della gomma da parte di Charles
Goodyear si aprì la strada per la produzione, nel 1855, di preservativi di
gomma. E' importante specificare
che, soprattutto nei secoli scorsi, la ricerca e l'uso dei profilattici era dovuta
alla prevenzione del "mal gallico", la
sifilide, che causava la morte di migliaia di persone.
Nel 1883 fu pubblicata la prima
edizione inglese del "Kamasutra", un
manuale dell'amore sessuale indiano
scritto da un certo Vatsyayana tra il
III ed il V secolo per informare la
classe agiata dell'antica India su come
condurre le relazioni amorose (il sesso
era considerato quasi un dovere religioso, in quanto considerato di origine
divina): nel libro sono classificati i vari
tipi di uomini e di donne (soprattutto
per quanto riguarda le caratteristiche
anatomiche sessuali), vengono illustrate varie posizioni da assumere durante il rapporto, varie modalità di sesso orale, ausili sessuali e afrodisiaci;
fornisce inoltre consigli alle cortigiane
su cosa fare per estorcere facilmente
del denaro ai loro amanti.
In Cina, nel 2600 a.C., si riteneva
che l'essenza sessuale delle donne
(yin) fosse più forte di quella degli
uomini (yang) e che questi perdessero la propria essenza maschile attraverso uno spreco indiscriminato del
proprio seme. Per questo motivo era
necessario insegnare agli uomini a godere il sesso senza la perdita dello
yang, praticando tecniche per l'autocontrollo. Il maestro Tung-husuan redasse, nel VII secolo un manuale che
aveva lo scopo di istruire l'uomo su
queste tecniche per fare in modo che
avesse eiaculazioni solo due o tre volte
su dieci rapporti. Nel 1976 la sessuologa Mina Robins confermò questo metodo cinese affermando che si poteva
ritardare il momento dell'eiaculazione
restando immobili e respirando lentamente. Viva Tung-husuan!!!!

IL GENERE
è una di quelle cose
che tutti pensano
di sapere,
in realtà molti
non lo sanno.
Come comprendere
il proprio
ESPRESSIONE
DI GENERE
Identità
di genere

Sesso
Orientamento
sessuale
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Storia minore

RISPOSTA
AL QUIZ
PRECEDENTE
Re Vittorio Emanuele I. La sua statua si trova davanti alla chiesa della
Gran Madre, costruita per festeggiare il ritorno del
Re dall’esilio due
mesi prima, come
da iscrizione sul
frontone. L’altissimo piedestallo
della statua è
adorno con
ghirlande e stemmi
di Torino
e Savoia.
Risultano vincitori
del quiz ex aequo:

ANTONIO
LISCI
GABRIELLA
FRANCHI
SERGIO
ANGRISANI
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 2023.
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A cura di

Egidio Bracco

Scuola Allievi Ufficiali
di Complemento 1956
N
el 1956 sono stato chiamato
alle armi ed essendo diplomato ragioniere ho avuto la
possibilità di iscrivermi alla Scuola
Allievi Ufficiali di Complemento e ne
ho approfittato poiché il periodo di ferma da poco era stato equiparato a
quello dei soldati semplici perché precedentemente era di qualche mese in
più. Vi erano due scuole allievi: una ad
Ascoli Piceno e l’altra a Lecce. Naturalmente fui assegnato a quella di Lecce: per raggiungerla da Torino mi ci
volevano - utilizzando i biglietti
dell’esercito italiano - 32 ore. Faccio
presente che nel 1957 da Ancona a
Lecce si viaggiava su treni a vapore
con un fumo della miseria.
A Lecce era previsto un soggiorno
di sei mesi, che tutto sommato si è poi
rivelato il periodo migliore (visti
dall’alto dei miei 88 anni). Giunto alla
caserma, passarono alcuni giorni per
smaltire le necessarie formalità (vestizione, vaccini vari, ecc.) per cui nessuno di noi poteva uscire per conoscere
la città, ma io ci misi venti giorni poiché ero sempre consegnato (litigare
subito appena arrivato con il Capitano
comandante la mia compagnia non è
una cosa buona). Il desiderio di andare
in libera uscita era molto forte, in caserma si mangiava da cani, salvo il
vino pugliese che era ottimo, mentre in
città c’erano dei ristorantini dove
all’epoca si mangiava molto bene e
con pochi soldi. Naturalmente a Lecce
si entrava nell’Esercito in generale ma
poi, alla fine dei sei mesi di corso propedeutico, venivi assegnato all’Arma
o ai servizi vari (Fanteria, Genio, Motorizzazione, ecc.)

IL NUOVO QUIZ
A Torino, in via XX Settembre, vi è
un noto portone, chiamato “Portone del Diavolo”, voluto da Giovanni Trucchi di Levaldigi, proprietario dell’immobile intorno alla
seconda metà del Seicento. Dove
fu scolpito questo manufatto?
Perché nasce la sua leggenda?
Oggi questo edificio è sede di…?

Cartolina Scuola
Allievi Ufficiali
complemento Lecce

Corpo automobilistico
dell’Esercito Italiano
dal 1981

Per andare nella specialità cui aspiravo (Servizio automobilistico) ci vogliono raccomandazioni. Chiedo allora soccorso a mio padre, il quale mi ricorda che abbiamo un cugino onorevole che ci dice che lui conosce un generale al quale possiamo appoggiarci.
Il suo intervento è sollecito ed efficace
poiché il Colonnello, comandante della Scuola Allievi Ufficiali di Lecce, mi
manda a chiamare e mi dice che farà il
possibile per accontentarmi. Sembrava quindi che fosse tutto a posto, ma
assolutamente no perché sempre il
Colonnello, in una riunione generale
di tutti noi allievi, ci comunica che
aveva ricevuto troppe richieste di raccomandazioni, quindi annullava tutto
e non teneva conto di nulla. Immediatamente metto al corrente mio padre, il
quale parla con il suo amicone Massa
spiegandogli la cosa: questi non fa una
piega e dice: “Vedrai che cambierà
idea, lascia fare a me”.
Cosa farà? Convoca Don Barale (il
factotum dell’Arcivescovo Fossati, ormai molto vecchio) e lo mette al corrente della situazione. Come si sviluppa la
vicenda? Il Colonnello comandante

Dal 1997 diventa
Arma dei trasporti
e dei materiali
dell’Esercito

della scuola di Lecce riceve una bella
letterina dalla Segreteria di Stato della
Sacra Città del Vaticano che chiede di
soddisfare la richiesta “di questo bravo e religioso giovane”. Non vi dico
la reazione del Colonnello, il quale
convoca una riunione di tutti gli allievi ufficiali e ad alta voce dice: “C’è
uno di voi, non dico il nome, ma si
chiama Egidio Bracco, della quinta
compagnia che si è fatto raccomandare persino dal Papa!” e da quel momento sono diventato per tutti, lì a
Lecce, “il raccomandato dal Papa”!
Dopo il periodo leccese fui inviato
alla Cecchignola (Roma) sede della
Scuola di motorizzazione, quindi il
mio scopo fu raggiunto. A questo punto mi chiederete perché tutti volevano
andare nel servizio automobilistico, la
risposta è molto semplice: si andava
automaticamente a casa! Nella mia
città, Torino, c’erano ben quattro posti,
quindi venni assegnato al primo Centro Autieri in corso Vittorio dove ora
c’è il Palazzo di Giustizia, posti più vicini a casa mia non c’erano!
Come vedete le “raccomandazioni
del Papa” sono servite, eccome!

Sport

A cura di

Luciano Borghesan

Torino capitale
del tennis
anche dopo le Atp
A novembre seconda edizione del torneo mondiale

F

ino all'ultimo la speranza è di
vedere in campo anche Berrettini e Sinner. Matteo si è confermato giocatore di valore nella Davis
contro la Croazia, e Jannik ha dimostrato di saper gareggiare alla pari con
Carlos Alcaraz, il nuovo numero 1 al
mondo. Ma le ATP richiedono costanza di risultati e un po' più di fortuna nel
lungo percorso che conduce al Pala Alpitour per la finalissima tra le otto superstar del tennis internazionale.
Da domenica 13 novembre alla
successiva (20) il torneo vedrà all'opera con Alcaraz i campioni Rafael
Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas. Mentre scriviamo queste righe,
non è ancora certa la presenza del
vincitore uscente Alexander Zverev
reduce da un fastidioso infortunio,
mentre sono più vicini alla qualificazione i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev e il canadese Auger
Aliassime. Per il doppio, al momento,
abbiamo ancora possibilità di avere in
gara il tandem Fognini-Bolelli, bravissimi in Davis contro i croati.
La seconda edizione delle Nitto
ATP Finals torinesi avranno il vantaggio di non subire il fiato sul collo
del Covid. Fortunatamente la morsa
del terribile virus sfuggito ai cinesi è
stata arginata, si è tornati a vivere le
manifestazioni pubbliche con una
certa tranquillità. Questo è un bene
per la nostra città che ha bisogno di
rilanciarsi con attività che attraggono turisti, visitatori, che offrono occasioni di lavoro, che la mettono sotto i riflettori di tv e media di ogni
continente. Avremo questo appuntamento di rilievo fino al 2025, e ma-

gari qualche anno in più considerando che nel 2021 il Covid ha penalizzato la kermesse.
La vendita dei biglietti sta andando
alla grande. Si possono acquistare sul
sito www.ticketone.it L'incasso va ai
giocatori che hanno dato vita alle ATP
(Association of Tennis Professionals),
l'organizzazione è gestita dalla FIT (Federazione Italiana Tennis), e tutta l'operazione è stata possibile con i contributi
del governo, della Regione Piemonte,
del Comune e della Camera di Commercio di Torino, oltre a grandi sponsor privati. Un investimento che deve
tornare utile al Paese, al territorio.
C'è uno straordinario spirito di collaborazione da parte degli operatori locali. Molto si è già fatto per la prima edizione nell'allestire il quartiere olimpico
come sede ATP, intorno al Pala Alpitour. Il Circolo della Stampa Sporting
di corso Agnelli ha ristrutturato il palazzetto del tennis e ha recuperato l'arena-stadio, per due settimane ha ospitato
gli allenamenti dei campioni, l'Automobile Club di via Filadelfia è diventato il riferimento di media e giornalisti,
presso il Teatro Ragazzi sono stati collocati gli uffici ATP e FIT. A novembre
si ripeterà questa organizzazione, con
200 posti per il pubblico che vorrà assistere agli allenamenti, cui si uniranno
stand e iniziative sull'area ex piazza
D'Armi, moltiplicando le presenze
commerciali e sportive che l'anno scorso erano in piazza San Carlo.
Il fermento per le ATP ha già visto
allo Sporting tre tappe: un challenger
al coperto (febbraio), cinema sportivo
all'aperto (giugno), set in scena e
Tennis&friends (settembre). Sport e

cultura sono andate a braccetto, con
partecipazione e soddisfazione del
pubblico. L'impegno che si sta sviluppando è volto a far crescere l'attenzione per il tennis in modo che Torino sia capitale di questo sport oltre il
2025 con avvenimenti di richiamo.
Non a caso già il prossimo dicembre
(9-11) si disputeranno qui le finali di
Serie A, "e poi cercheremo di avere
un challenger 250" ha anticipato
Gianni Ocleppo, ex campione azzurro e membro del comitato d'onore
delle Nitto ATP: "Dopo anni in cui
saranno presenti gli otto migliori giocatori al mondo - ha promesso - Torino non può rimanere senza tornei".

Luciano
Borghesan
giornalista
professionista
di Stampa Sera e
La Stampa.
Già Presidentee
ora Consigliere
del Direttivo del
Circolo della
Stampa Sporting, una delle
strutture sportive, ricreative,
culturali più complete d’Italia,
monumento storico vincolato
dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici

CLASSIFICA
ATP
al 21 settembre
2022

Carlos
Alcaraz
Casper
Ruud 2
Rafael
Nadal 3
Daniil
Medvedev 4
Alexander
Zverev 5
Stefanos
Tsitsipas 6
Novak
Djokovic 7
Cameron
Norrie 8
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Prima infanzia

1,3
milioni
i residenti di età
compresa
tra 0 e 2 anni
in Italia

25,5
i posti in asili nido
e servizi per
la prima infanzia
ogni 100 bambini

17,8
posti ogni 100
bambini, in media,
nei comuni
periferici e
ultraperiferici

100mila
i posti che
mancano a
livello nazionale
per raggiungere
l’obiettivo
europeo del 33%
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A cura di

Chiara Ciano

Pronti, via!
Si va al nido
L’
estate è terminata e il nuovo
anno educativo è iniziato:
molte bimbe e bimbi hanno
iniziato o inizieranno a breve a frequentare l’asilo nido per la prima volta: è un momento importante per loro e
anche per i loro genitori poiché il nido
è la prima istituzione educativa che
bimbi e bimbe frequentano da soli. I
giorni dell’ambientamento sono fondamentali per respirare il clima
dell’asilo, per sentire una vasta gamma di emozioni che vanno dalla tenerezza di fronte alle tante paia di occhietti che ci guardano alla stanchezza

via aumentarlo in modo da arrivare a
coprire tutte le fasi della giornata. È un
ambientamento che da un lato vuole
avvicinare gradualmente la coppia genitore/bambina al nido, ma in cui la
coppia resta tale per poco tempo: la
maggior parte delle scoperte
dell’ambiente e della routine la bimba
o il bimbo la compirà in assenza del
genitore. C’è poi un altro tipo di ambientamento, noto come svedese, che
è immersivo e guidato da bimbe e
bimbi; prevede la frequenza intensiva
per tre giorni della coppia genitore/bimbo che partecipano insieme a tutta

di stare in un ambiente che non è a misura degli adulti, passando per lo sconforto di fronte al pianto del proprio figlio o della propria figlia quando ci allontaniamo per un momento. Queste
emozioni e questo tempo possono essere usate a nostro vantaggio.
Non tutti i nidi conducono l’ambientamento nello stesso modo, fondamentalmente ci sono due modalità che costituiscono gli estremi di uno spettro di
possibili svolgimenti: un ambientamento lento, durante il quale la coppia
genitore/bambino passa inizialmente
poco tempo dentro la struttura (un’ora,
un’ora e mezza) per un paio di giorni,
per poi far trascorre quello stesso tempo al bimbo o alla bimba da sola e via

la routine. Bimbe e bimbi scoprono
così tutto l’ambiente e tutte le routine
insieme al genitore che li accompagna,
sperimentano la nanna (che per alcuni
è un momento davvero critico) prima
con la mamma o il papà e poi con le
educatrici; lo stesso vale per il pranzo e
l’esplorazione degli ambienti. Durante
le tre giornate avviene un passaggio
importante: se il primo giorno l’educatrice guarda come i genitori fanno con
i piccoli, l’ultimo sono i genitori che
osservano come le educatrici si relazionano con loro. In realtà, tutto questo
va modulato sulla risposta di bimbi e
genitori, ma in generale alimenta le relazioni e la nascita e lo sviluppo della
fiducia reciproca tra adulti cui bimbe e

bimbi assistono: se anche ci pare che
non capiscano, la sentono e se ne nutrono per frequentare serenamente il
nido. Avendo sperimentato entrambe
le modalità sia da educatrice che da
utente, preferisco il secondo tipo perché mi pare più a misura della famiglia
(senza contare che tiene occupato il
genitore per tre soli giorni invece che
dieci), ma non tutti i genitori si sentono
a proprio agio con esso perché dal
quarto giorno bimbe e bimbi frequentano da soli.
Quale che sia la tipologia di ambientamento, entrare al nido nel momento
in cui è in pieno funzionamento è
l’occasione per vedere come è la routine, quali sono le pratiche di cura igienica e quali le relazioni che le educatrici intessono con bimbe e bimbi; consente ai genitori di vivere l’ambiente,
vederlo vissuto, usato, osservare come
stanno al nido i bimbi e le bimbe che lo
frequentano già da tempo. È un momento in cui i genitori sono invitati a
prendere parte alle varie attività e possono sentire domande nascere in sé: è
un’ottima cosa e quelle domande vanno poste poiché, se non lo facciamo,
rischiamo di restare con l’interrogativo e con il dubbio che a lungo andare
può essere logorante e minare il rapporto di fiducia da costruire con le
educatrici. Possono emergere anche
varie emozioni, che non vanno razionalizzate più di tanto, piuttosto sono da
considerare come un sistema di allarme, di allerta che entra in funzione
quando pensiamo che ci sia una situazione rischiosa che dobbiamo monitorare e controllare per far sì che tutto si
svolga nel migliore dei modi: del resto, stiamo per lasciare nostro figlio o
nostra figlia a persone che abbiamo visto quattro volte in tutto, no? Ciò non
significa che dobbiamo lasciarci controllare da tali emozioni, ma riconoscerle e usarle a nostro vantaggio.
Eventualmente, anche dire che non ci
fidiamo va bene: dirlo chiaramente e
iniziare un discorso franco, senza vergognarsi del proprio sentire, è meglio
che far finta di nulla e magari macerarsi in questa sfiducia per un po’ di tempo. La chiarezza e la sincerità pagano
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sempre e le educatrici del nido sono
consapevoli che quando si arriva “al
buono”, quando è il momento di affidare i bimbi e le bimbe alle loro braccia, che fino a un attimo prima ci parevano un luogo accogliente per i nostri
piccoli, tanti timori che parevano non
esserci vengono a galla. Lasciamo che
la vipera che è in noi esca: è naturale, è

sano, accogliamola e permettiamole di
esprimersi – gentilmente – dicendo la
verità di quello che sentiamo. A volte
le emozioni non espresse gonfiano a
dismisura, perdono di proporzione:
“vederle” e parlarne aiuta a rispondere
alla situazione nel modo migliore per
tutte le parti coinvolte.
Quindi, per concludere: cerchiamo di

goderci tutti i momenti dell’ambientamento, osserviamo gli altri e noi stessi, facciamo tutte le domande che ci
vengono in mente, anche quelle che
possono sembrare banali, e respiriamo. Alla fine, in un ambiente professionale e amorevole, accompagnati
lì da genitori sereni, bimbe e bimbi
staranno benissimo.

Ciano

COSA SONO
GLI ASILI NIDO?
Gli asili nido
sono strutture
educative che
possono accogliere bimbi e bimbe dai 3 mesi ai 3
anni; il rapporto numerico educatrici/bambini è definito da regolamenti
regionali che fanno distinzione tra
asili nido (strutture con capacità ricettiva dai 25 bambini in su e nelle quali
il rapporto è 1 a 10, indipendentemente dalla fascia di età) e micronidi
(capacità inferiore a 25 bambini, il
rapporto varia a seconda dell’età di
bimbe e bimbi, da un minimo di 1 a 8
a un massimo di 1 a 4). Vi è poi la realtà dei nidi familiari, regolamentati
ad hoc e che devono appoggiarsi a un
nido o micronido, e dei baby parking
che però prevedono una custodia oraria e senza pasto, anche se negli ultimi anni alcuni Servizi Educativi Comunali hanno iniziato a chiedere anche a questo tipo di struttura una progettazione educativa.
I nidi comunali a Torino, anche
quando gestiti da cooperative, sono
sotto la supervisione del Comune
che provvede a verificarne il buon
funzionamento e la bontà
della progettazione e programmazione educativa. I
nidi privati devono essere
autorizzati dal Comune che
verifica la rispondenza alla
normativa degli spazi (le dimensioni
di un nido sono direttamente proporzionali alla sua capacità ricettiva), del
menù (che deve essere convalidato
dall’ASL), dei titoli professionali
delle educatrici e degli educatori oltre che del resto del personale e di chi
collabora con la struttura (chi si occupa del coordinamento pedagogico,
che è obbligatorio, e di eventuali altri
servici come sportelli di ascolto, medico di riferimento, etc.) e degli orari
di servizio. L’autorizzazione deve essere esposta in modo visibile ai genitori, insieme al listino prezzi, al menù

vidimato, al regolamento e al progetto educativo.
Durante l’anno, i Servizi Educativi
compiono visite ispettive dei vari
nidi, controllando tutta la documentazione e il registro delle presenze (per
verificare che non siano superiori a
quelle consentite), assistendo a parte
delle attività, verificando tutti i locali.
Rilasciano poi un verbale in cui indicano ciò che hanno esaminato e gli
aspetti da modificare. Anche questo
verbale è a disposizione dei genitori.

Le tariffe

I nidi comunali hanno tutti le stesse tariffe che sono esposte sulla pagina del sito del Comune e variano in
base all’ISEE. I prezzi dei nidi privati possono variare molto da struttura
a struttura, c’è chi include i pasti, chi
li fa pagare a parte; chi offre tariffe
differenziate a seconda della fascia
oraria di frequenza e chi modula
poco da questo punto di vista. Di solito la quota del riscaldamento ha una
voce tutta sua, non è inclusa nella retta, così come la partecipazione ad attività extra. Le tariffe possono sembrare alte, e per gli stipendi medi forse lo sono, ma bisogna essere consapevoli di cosa si sta pagando: un servizio educativo che offre occasione
di crescita e sviluppo ai propri bimbi
e bimbe, con personale qualificato,
fino a 10 ore al giorno, in un ambiente pensato, organizzato e arredato appositamente per le necessità e le esigenze di chi ha tra i 3 mesi e i 3 anni
con tutta una serie di misure di sicurezza (quella alimentare che segue
l’HACCP, quella dei materiali, quella della sicurezza sul lavoro, ad
esempio). Chi fa i conti si accorge
subito che il prezzo orario è molto inferiore a quello delle tate, che pure
spesso sono indispensabili. Attenzione, pertanto, a chi offre molto chiedendo poco: se la superficie del nido
(e dunque il costo dell’affitto) è determinata dalla ricettività e così pure

Chiara

la numerosità del personale educativo (e quindi gli stipendi da pagare),
come è possibile avere rette molto
basse? Questa è una domanda da
fare per essere sicuri di scegliere un
nido che rispetti le norme e, soprattutto, i vostri bimbi e voi.

Il bonus nido
L’INPS ha attivato come forma di
sostegno del reddito delle famiglie il
bonus nido che è un contributo, erogato a fronte della presentazione delle fatture o dei bonifici che attestano
il pagamento delle mensilità, che varia da 3000 a 1500 €/anno in funzione dell’ISEE minorenni. Non fa reddito e preclude la possibilità di portare in detrazione le spese del nido, in
generale però è più vantaggioso. È
necessario fare domanda sul sito
dell’INPS chiedendo al nido i dati
necessari (dati dell’autorizzazione,
denominazione ufficiale, partita iva)
e allegando la prima fattura.

Ingegnera gestionale pentita,
dal 2011 opera
nell'ambito
dell'educazione
della prima infanzia. Laureata in
Scienze dell'educazione, specializzata in pedagogia
clinica, si occupa
da alcuni anni di
difficoltà scolastiche e consulenza
pedagogica
familiare.
Attualmente è
insegnante di sostegno presso
una scuola secondaria di I grado
di Torino

Orario di funzionamento e aperture annuali
La differenza principale tra nidi
privati e comunali è l’orario di funzionamento giornaliero e il numero
di giorni di apertura durante l’anno.
Fermo restando che bimbe e bimbi
non possono frequentare a Torino per
più di 10 ore giornaliere (che paiono
tante, ma che per alcune famiglie
sono il minimo necessario per gestire
bene i tempi di lavoro e gli spostamenti), i nidi comunali sono aperti
dalle 7.30 alle 17.30 comprensivo di
pre e post nido; i nidi privati hanno
una maggiore flessibilità, ma devono
assicurarsi che nessun bimbo superi
le 10 ore di frequenza. Per quanto
riguarda i giorni di vacanza, i nidi comunali di solito seguono il calendario
regionale, mentre i privati definiscono autonomamente il proprio calendario, garantendo spesso il servizio in
tutti i giorni non festivi (escluso il sabato) e sovente anche ad agosto.
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Dott. Matteo

Torano

Chinesiologo
Laurea S.U.I.S.M
Diploma Pilates
metodo classico
Scuola Peak
Pilates
e-mail:
matteotorano@
gmail.com
Instagram:
matteotorano_trainer

I SEI PRINCIPI
DEL PILATES
Concentrazione
Controllo
Stabilizzazione
del baricentro
Fluidità
dei movimenti
Precisione
Respirazione

SINGLE
LEG STRETCH

DOUBLE
LEG STRETCH
10 ripetute

Matteo Torano

Pilates Classico,
il metodo originale
L
e scuole che hanno mantenuto il Pilates chiamato Classico
insegnano il sistema nella sua
originalità, con lievi cambiamenti che
negli anni, grazie ai progressi della
scienza sul corpo umano, ne hanno
migliorato il sistema. Nel metodo si
usano esercizi in un ordine sistematico e sequenziale, collegati da passaggi
che fluiscono senza stacchi, cosicché
la fluidità sviluppi sempre forza e resistenza usando i principi Pilates di concentrazione e precisione dove il ritmo
di ogni esercizio è unico e dinamico
perseguendo un obbiettivo, cosi da poterlo applicare a chiunque, dai migliori
atleti ai principianti.

pio, in alcuni esercizi la linea del baricentro del corpo è posta intenzionalmente fuori dalla base di appoggio
così da sviluppare e rinforzare il controllo del proprio corpo), obbligando
la persona a mantenere la posizione
per evitare di cadere.
Spesso, mentre si eseguono gli esercizi, gli istruttori tendono a mantenere
la persona ferma per cercare i piccoli
difetti da sistemare, sottovalutando il
fatto che più il corpo sta fermo, più
tende ad irrigidirsi. Di conseguenza la
cosa migliore, come vuole il metodo, è
lasciar muovere il corpo cercando di
stabilizzare piccoli squilibri (stabilizzazione con libertà di movimento).

mento; aiuta certamente ad aumentare
il dispendio calorico e quindi creare,
con l’inserimento di altre attività e il
controllo di una dieta corretta, una perdita di peso.
Alcune persone che sono sedentarie
al 100% quando iniziano presentano
una perdita di peso, ma ciò è dovuto ai
cambiamenti metabolici del corpo
causa l’avvio di un’attività, in quanto il
loro corpo è stato fermo per troppo
tempo. Con questo preciso che il metodo non è stato creato per la perdita di
peso e cercando i benefici del Pilates
Classico vedrete subito che questo
non ne fa parte, ma come molte altre
attività aiuta a bruciare calorie.

Il corpo che cambia

La filosofia di insegnamento vuole
che il cambiamento avvenga attraverso il movimento in quanto esso guarisce e permette di apprendere come liberare il corpo dalle tensioni, accettando cosi i cambiamenti che si radicheranno migliorandolo. Gli esercizi devono inizialmente focalizzarsi sullo
scopo e sulla tecnica, successivamente
si lavorerà di più sull’ energia, la dinamica e la fluidità.
È un sistema dinamico, ricco di variabili che permettono allo studente di
sperimentare movimenti a diverse variazioni di equilibrio e difficoltà dove
la posizione di un esercizio può creare
una situazione di squilibrio (ad esem-

Il Pilates fa dimagrire?

Il metodo Pilates promuove diversi
benefici per la salute:
Miglioramento della qualità della
vita attraverso il rafforzamento della
DOUBLE STRAIGHT
Power House;
LEG STRETCH
Mobilità articolare;
Riorganizzazione posturale;
10 ripetute
Miglioramento del mal di schiena.
Questi sono solo alcuni punti dei benefici che può apportare. Possiamo
dire che aiuta sicuramente ad accelerare il metabolismo ma da solo non ha
come obiettivo desiderato il dimagri-

SINGLE STRAIGHT
LEG STRETCH

CRISS-CROSS
CIRCUITO ESERCIZI
ADDOMINALI
PILATES CLASSICO
5 ripetizioni per gamba
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
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SPORT E IDONEITA’
SPORTIVA
A cura di

Jonathan Floccari
Medico sportivo

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE

Ma perché devo fare sport?
Il movimento fisico è,
insieme alla corretta

alimentazione,
uno dei garanti
del benessere
individuale

Lo sport

+

Muscoli
ed articolazioni
si rafforzano,
con miglioramenti
anche nella postura
e nella resistenza
alla fatica quotidiana

Aumentano la capacità
e l’elasticità dell’apparato
respiratorio, anche a riposo,
per la maggiore richiesta
di ossigenazione a cui
sono chiamati i polmoni durante
l’esercizio fisico

Il metabolismo
si ottimizza:
migliora il rapporto tra massa
grassa e massa magra
del corpo, viene regolato
lo stimolo della fame e si
riequilibrano i valori di grassi
(colesterolo e trigliceridi)
e zuccheri (glucosio)
nel sangue

Migliora la capacità contrattile
del cuore e la sua circolazione
(coronarie): a riposo, uno sportivo
ha un battito cardiaco di frequenza
inferiore rispetto ad una persona
sedentaria, ed è meno soggetto
a sbalzi di pressione; inoltre, il suo
sistema circolatorio è più elastico
grazie alla maggiore efficienza
della muscolatura

Attualmente viene considerato come una medicina:
può avere effetti benefici ma
anche effetti collaterali e
controindicazioni.
Gli effetti dell’attività sportiva
dipendono dall’insieme delle
caratteristiche del soggetto:
ETA’

MALATTIE

CONDIZIONI
ANATOMICHE
CONDIZIONI
FISIOLOGICHE
e dal tipo di attività sportiva
svolta. Questi aspetti vanno
attentamente valutati in
modo che lo sport rappresenti per il soggetto un
miglioramento qualitativo
della vita e non
un rischio
per la salute.

I

La visita
per l’idoneità
allo sport

EFFETTI POSITIVI
DELLO SPORT SULL’ORGANISMO
Apparato muscolare

Apparato cardiovascolare

Apparato scheletrico

Respirazione

INSERTO STACCABILE

Peso corporeo
Sistema nervoso
Rappresenta un valido strumento
per praticare attività fisica
in maniera controllata.
Permette infatti di riconoscere
alcune alterazioni della salute fino
o
a quel momento non riscontrate o di tenere sotto controllo
quelle già note; di qui l’importanza della
ella visita sportiva a livello degli sport professionistici, ma in particolar modo nelle
elle attività sportive amatorialii e giovanili.
i
Quando si parla di attività fisica, infatti,
atti, non ci si riferisce esclusivamente a sport
nel senso stretto del termine, ma anche
nche ad altre attività che si effettuano quotidianamente o nel tempo libero, come
me le lunghe camminate in città o le gite in
bicicletta in collina.

Cosa significa?
Sport aerobico

Sport anaerobico

L’attività aerobica è rappresentata da uno sforzo
a bassa intensità e lunga durata. Se ben condotta,
sia a livello amatoriale sia agonistico, può avere molti
effetti benefici sull’organismo. Permette, infatti, di
migliorare la funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica ed il tono dell’umore.
Gli sport aerobici, o sport di resistenza, permettono
al corpo di utilizzare come “carburante”, ovvero come
principale fonte di energia, gli zuccheri e i grassi. È
importante sapere però che il corpo tende ad utilizzare prima gli zuccheri per ottenere energia per
compiere uno sforzo, perché sono più veloci da utilizzare e producono meno “scorie” e solo tardivamente
i grassi. Per questo motivo bisogna insegnare al
corpo ad utilizzare il «carburante» meno conveniente, ovvero i grassi, facendo attività sportive di bassa
intensità e lunga durata (superiore a 20 minuti), in
maniera progressiva.
Danza
aerobica
Corsa
lenta
(circa 4 km/h)

Ciclismo
su pista,
corse brevi
veloci

Jogging
Body
building
Nuoto
(lento)

È consigliabile praticare attività aerobica
per periodi non inferiori a 2-3 ore settimanali

II

Sci
alpino

SPORT
ANAEROBICI
SPORT
AEROBICI

Ciclismo
lento in piano
(circa 15 km/h)

Sci
di fondo
(lento)

L’attività anaerobica è rappresentata da uno
sforzo ad elevata intensità, richiede l'intervento di
meccanismi di produzione dell'energia che utilizzano
come principale «combustibile» gli zuccheri
presenti nel sangue e nei muscoli.
La scoria naturale prodotta dalla contrazione
muscolare, detta acido lattico, non viene però
adeguatamente smaltita da questo tipo di sforzo,
portando il soggetto rapidamente alla fatica.
Tuttavia, anche l'allenamento anaerobico trasmette al
nostro organismo diversi benefici fisiologici: gestire meglio le grandi quantità di acido lattico, correre
più velocemente sviluppando maggiormente determinate fibre del muscolo, aumentare i depositi
energetici muscolari.
L’attività anaerobica va dosata al meglio per evitare
condizioni di sovrallenamento.

Calcio
SPORT
MISTI

Basket

Tennis

Pallavolo

Il corpo
umano
e lo sport

AEROBICO

ANAEROBICO

Bassa produzione
di ACIDO LATTICO

Alta produzione di
ACIDO LATTICO

UN’ATTIVITÀ AEROBICA PRODUCE

UN’ATTIVITÀ ANAEROBICA PRODUCE

poco acido lattico che attraverso
il sangue passa a cuore, fegato,
muscoli e viene riconvertito in glucosio

più acido lattico di quanto possa
essere assorbito che si accumula
e si avverte fatica

INSERTO STACCABILE

Per produrre energia per i muscoli, il corpo brucia glucosio
attraverso due tipi di metabolismi energetici

I benefici facendo sport
APPARATO
RESPIRATORIO
Aumenta il volume
di aria assunto nel corso
della respirazione

APPARATO
CARDIOVASCOLARE
Aumenta la forza
del cuore

Abbassa la frequenza
respiratoria

Riduce la frequenza
cardiaca
(bradicardia)

Riduce i tempi
di recupero

Riduce i tempi
di recupero

Aumenta
il tempo di apnea

Facilita il ritorno
del sangue al cuore

APPARATO
MUSCOLARE

APPARATO
SCHELETRICO

Aumenta il volume
del muscolo e varia
la sua forma

Favorisce
una migliore
nutrizione

Migliora la trasmissione
degli stimoli nervosi

Aumenta
la resistenza
e la robustezza

Aumenta la capacità
di sostenere sforzi prolungati
Aumenta il potenziale
energetico

III

SISTEMA
NERVOSO
Aumenta
l’autostima
e la capacità
di interazione
sociale

INSERTO STACCABILE

Migliora il tono
dell’umore
Aumenta
le funzioni
degli organi
di senso

Malattie e sport
Avere una malattia non significa
per forza non poter praticare attività
sportiva. Esistono molte malattie
compatibili con l’attività fisica
e che possono persino
trarre beneficio da questa.
A titolo esemplificativo,
riporterò di seguito alcune
tra le più comuni condizioni
che si possono verificare.

Ipertensione
arteriosa e sport
Soffi cardiaci e sport

I benefici dello sport
sul peso corporeo
Favorisce la riduzione dei grassi:
il peso corporeo è il risultato di un bilancio
energetico. Da un lato, mantenere una
alimentazione oculata consente di ridurre
l’apporto di grassi, dall’altro, la pratica
costante dell’esercizio fisico consente
il maggiore consumo di questi attraverso
l’aumento del dispendio energetico.
Di conseguenza si avrà la riduzione
nel sangue dei trigliceridi, del colesterolo LDL
(quello “cattivo”), l’aumento del colesterolo
HDL (quello “protettivo”)
già a partire dall’età giovanile.

SOFFI CARDIACI
Spesso si sente
la frase “il medico mi
ha detto che ho un soffio
cardiaco”. Occorre capire però
di quale soffio si sta parlando:
“soffi innocenti” (benigni) di comune
riscontro in età pediatrica e dovuti
al semplice suono del sangue
che passa attraverso le valvole cardiache sane.

Patologie
osteomuscolari
e sport

“soffi patologici” causati nella maggior parte
dei casi da disturbi a carico delle valvole cardiache,
talvolta presenti già dalla nascita
a causa di malformazioni cardiache congenite
(problemi di forma e di struttura del cuore).

PATOLOGIE OSTEOMUSCOLARI
IPERTENSIONE ARTERIOSA
Essere affetti da ipertensione arteriosa, che equivale
a dire “ho la pressione alta”, non deve scoraggiare
chi voglia intraprendere un’attività sportiva
o voglia continuare a praticare il suo sport abituale.
Tuttavia è indispensabile che tali attività vengano svolte
al raggiungimento di un buon controllo pressorio; questo
può essere ottenuto mediante riduzione del sale nella
dieta, aumento del consumo di fibre vegetali, riduzione
del consumo di cibi grassi, riduzione dell’introito di alcol,
cessazione del fumo, riduzione del peso corporeo se in
sovrappeso, oppure seguendo le opportune terapie
farmacologiche in maniera costante.
La valutazione dell’idoneità a praticare attività fisica
in caso di pressione alta deve essere svolta
attentamente, caso per caso,
e comunque escludendo
gli sport che comportano
sforzi intensi, con impegno
di “pressione” costante
e significativo, quali sollevamento
pesi, body building, ecc.

IV

Qualsiasi gesto atletico svolto in un’attività sportiva
si riflette sulle strutture osteo-muscolari del nostro
corpo. Sono le patologie a carico della schiena
quelle che si manifestano nella maggior parte
delle persone che praticano un’attività fisica.
Nel soggetto sano questo concetto riveste scarsa
importanza, viceversa chi soffre già di una malattia
infiammatoria a carico della colonna vertebrale
(sciatalgia, lombalgia, ernie o protrusioni discali
etc.) dovrà scegliere con cura uno sport che non
solo non peggiori lo stato infiammatorio
ma anzi aiuti a migliorare i sintomi.

Fate sport, dunque, ma fatelo
in sicurezza: l’attività fisica
è un toccasana per la salute
del nostro corpo, ma solo quando
praticata secondo le capacità
e le possibilità di ognuno!

Medicina

A cura di

Dino Gambalunga

La biomeccanica
del passo
L’
I MUSCOLI INTERESSATI
NELLE VARIE FASI

Terza parte
Tibia
Perone

Osso Navicolare
Osso Cuneiforme
Cuneiforme
laterale

Talo

appoggio
su un solo arto

Quando entrambi i piedi sono
a contatto con il suolo, il tronco è sostenuto bilateralmente, se un piede è sollevato per oscillare quest’equilibrio è disturbato. Ora, il centro dell’HAT è allineato nel centro del sostegno dei due
arti e le anche, molto mobili, sono il
ponte di congiunzione. Per preservare
l’equilibrio su una sola gamba sono necessarie due azioni preparatorie, che
sono la traslazione laterale della massa
corporea e l’azione muscolare delle articolazioni delle anche che stabilizza il
bacino e il tronco tenendoli eretti. Durante la stazione eretta da fermi la traslazione del corpo porta il peso su un
piede, usando il valgismo del ginocchio e della caviglia. Durante il cammino l’instabilità è cercata fino a che la
gamba che sta oscillando sarà pronta ad
intercettare, diminuendo il valgismo
del ginocchio, la caduta del corpo
all’inizio del nuovo passo.

Il progredire
La funzione basilare del sistema locomotore è quella di muovere il corpo
in avanti da un posto all’altro in modo
che la testa e le mani possano svolgere
i loro numerosi compiti. Per realizzare
quest’obiettivo la caduta in avanti del
peso del corpo è usata come principale
propellente; ma la mobilità alla base
dell’arto di supporto è un fattore critico
nella libertà della caduta. Il punto cruciale del sistema è costituito dai piedi e
dalle caviglie che per tutta la fase
d’appoggio conservano lo slancio. In
maniera seriale il tallone, la caviglia e
l’avampiede servono come un dondolo
che permette al corpo di avanzare mentre le ginocchia, di base, mantengono
l’estensione. La progressione si attua
perché i muscoli della caviglia trattengono l’articolazione, mentre l’oscillazione
in avanti dell’arto controlaterale costituisce una seconda forza di trazione. Questa seconda forza è generata dall’accelerazione dell’avanzamento della gamba e
dal suo allineamento anteriore. La somma di queste azioni fornisce la spinta e
nello stesso tempo diminuisce lo slancio
residuo sulla gamba d’appoggio.

IL PIEDE

Ossa Metatarsali

Falangi

LA PIANTA DEL PIEDE
“AI RAGGI X”
Stacco
primo dito

Accelerazione

Volo
intermedio

Decelerazione

Cuboide
Calcagno

Contatto
iniziale

Risposta
al carico

Carico
intermedio

Un momento particolarmente critico
si ha durante il medio appoggio quando
i vettori del corpo, passata la verticale,
ancora attuano una posizione di caduta
in avanti. Alla fine del passo il peso del
corpo che cade è intercettato dalla gamba controlaterale che sta oscillando in
avanti per assumere il ruolo di gamba
portante. In questo modo un ciclo di
progressione viene iniziato e perpetuato da una serie di azioni reciproche tra
le due gambe.

Inizio del passo

Dalla fase iniziale di quiete, con il
peso distribuito su entrambi i piedi, ci
sono tre azioni fondamentali per iniziare a camminare. La sequenza inizia con
un piccolo spostamento del peso corporeo in avanti per poter sollevare la
gamba. Presumibilmente questo serve
per valutare la massa da sollevare, poi
tutto il peso è trasferito lateralmente
sulla gamba d’appoggio, per ultimo il
peso si sposta in avanti sulla gamba
d’appoggio, così il corpo è allineato per
cadere in avanti e il piede oscillante è
sollevato. Il controllo della caviglia
sull’arto d’appoggio è modificato per
consentire la caduta in avanti.
L’esatto schema d’azione dipende
dalla posizione di partenza, normalmente con la caviglia in leggera dorsiflessione, il muscolo soleo riduce leggermente la sua forza e la tibia aumenta
la sua inclinazione, il peso del corpo segue il cambiamento d’allineamento.

Carico
Terminale

Appoggio
anteromediale
Appoggio
anterolaterale
1° Cuneiforme
Scafoide
Astragalo
Appoggio
posteriore
calcagno

Quando una persona sta con le ginocchia in iperestensione e le caviglie sono
in leggera flessione plantare, il tibiale
anteriore e l’estensore lungo delle dita
si contraggono per tirare in avanti la
tibia. Una volta oltrepassato l’asse verticale, la gamba è controllata dal muscolo soleo nella maniera abituale quindi, senza tener conto della posizione di
partenza delle gambe, il passo inizia
sempre con lo spostamento del peso e
lo sbilanciamento anteriore sulla gamba d’appoggio. Il sollevamento della
gamba in oscillazione serve per cambiare la posizione del corpo per la propulsione. La flessione dell’anca e la
dorsiflessione della caviglia della gamba in oscillazione, creando una forza in
avanti, disturbano l’equilibrio da fermo, in più la rapida flessione dell’anca
aggiunge un’accelerazione che ne aumenta l’effetto. La caduta del peso del
corpo è intercettata dall’arto controlaterale, che al momento ha completato
la sua oscillazione in avanti ed è pronto per assumere il ruolo di arto
d’appoggio. Il contatto con il suolo è
fatto con il tallone per permettere la
progressione in appoggio.
La valutazione del passo è un’indicazione fondamentale per capire la mobilità delle articolazioni interessate e di
equilibrio della nostra colonna. Ti
aspetto per controllare insieme la tua
camminata.

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
Operatore
Pancafit
Pilates covatech
e-mail:
dgambalunga@me.com
DISTURBI
BIOMECCANICI
Arcata
normale
Piede
normale

Postura
normale

Arcata
corta

Piede
cavo

Eccessiva
Supinazione

Arcata
allungata

Piede
piatto

Eccessiva
Pronazione
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Racconti minimi
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Eleonora
Tuberga

Un silenzio improvvisamente
diventato rumore assordante
1

B
Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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abushka sta seduta davanti
alla sua casa, al fondo del
paese, l'ultima di una lunga
fila di case che si affacciano tutte
uguali come nanetti di mattone lungo la strada. Nanetti bianchi col cappello di tegole rosse e un pennacchio
alto, il camino. Due finestre dalle
persiane blu come occhi, la porta,
blu anch'essa, è la bocca.
Lei si era detta tante volte che, pur
nella semplicità, il suo paese è bello.
E di questo parere le sono sembrati
anche i pochi viaggiatori che di tanto
in tanto, raramente, arrivano fin lì, anche se il paese è nascosto in mezzo a
una campagna grassa e ad alberi folti
e non c'è alcuna ragione perché qualcuno venga a cercarlo. Le è capitato di
osservarli attraverso le finestre chiuse,
le tendine di pizzo che celano l'interno, e li ha visti muovere, curiosi, con
passo leggero come se le case fossero
pan di zucchero, e neppure abitate,
tanto più che nessuno, non lei soltanto, si faceva vedere.
Le case che si affacciano sulla strada sono cresciute una dopo l'altra,
anno dopo anno, uguali, per imitazione. E a modo loro rispecchiano, senza
saperlo, lo spirito della gente che vi è
nata, vi è cresciuta, vi morirà senza
chiedersi che cosa nasconda la linea
dell'orizzonte. Gente semplice, che
non ama distinguersi; anonima com'è
pensa che nessuno verrà a cercarla e si
sente rassicurata. In paese non sono
arrivati altri giovani per popolare questo posto lontano da tutto, che non c'è
ragione di venire a cercare. E adesso
che Babushka è vecchia anche tutta la
strada è invecchiata. Non ci sono
auto, non ci sono bambini, e l'età del
quartiere è tradita dal silenzio che avvolge ogni cosa, profondo
come il mare.

Babushka guarda avanti e avanti
c'è una distesa di campi senza fine
che il sole di giugno ha cominciato a
ingiallire. Le spighe crescono altissime e ondeggiano al vento che le carezza con delicatezza. Così spesse e
ancora morbide, sembrano seta. Le
guarda con occhi acquosi, e non sa
se sia la vecchiaia o siano lacrime.
Guarda avanti perché lungo la strada
non osa guardare. Suo marito ha
guardato stamattina, è rimasto fuori
un tempo che a lei è sembrato eterno.
E quando è tornato aveva una faccia
che non era più la sua, come se gli
anni gli fossero crollati addosso tutti
insieme, una faccia terribile, bianca,
pietrificata. Si è seduto in un angolo
della cucina e ha cominciato a respirare forte, gli mancava il fiato. Cercava di piangere e non ci riusciva.
Babushka non ha avuto animo di
fare domande, tanto cosa c'era da
chiedere, lo immaginava. Per questo
ora sta seduta qui, davanti alla casa,
con gli occhi fissi, nel silenzio che sarebbe quasi normale, non fosse per la
polvere che da ieri appesantisce l'aria
e fa pensare al deserto. Lei non l'ha
mai visto il deserto ma così lo ha immaginato: un posto dove non si sentono passi, non si sentono voci, e la sola
voce è quella del vento che solleva la
sabbia e asciuga la gola. Guarda avanti e vede che anche i suoi fiori sono
impolverati, piccoli fiori gialli svegliati dalla primavera che ingentilivano la staccionata e che ora hanno perso la brillantezza, qualcuno è piegato
sotto il peso e chissà mai se troverà
ancora la forza di risollevarsi.
Ieri, saranno state le dieci del mattino, la quiete della strada si è improvvisamente incrinata. Sentivano un rumore lontano, sordo, come di terremoto,
un rumore mai sentito, come venisse

dal fondo della terra, come venisse
dall'inferno, poi i vetri hanno cominciato a tremare, le stoviglie nei mobili
ballavano nella vetrinetta in cucina, poi
le sedie, e una delle foto attaccate alla
parete, il loro ritratto da giovani il giorno del matrimonio, è caduto a terra e il
vetro è andato in pezzi.
"Sono arrivati", ha detto Babushka
al marito, anzi glielo ha gridato perché ormai il rumore era assordante, e
si sono spostati vicino alla finestra per
vedere il passaggio dei carri armati.
Se ne parlava da giorni nelle case, anche se a loro sembrava impossibile
che arrivassero fin lì, in un paese di
vecchi, così lontano da tutto che non
c'è ragione di venire a cercarlo. I carri
armati invece, chissà perché, chissà
consultando quali carte, lo hanno trovato. Ora procedevano lenti, in fila
indiana, e schiacciavano la strada con
tutto il peso della guerra, un peso
gonfio di sangue, gonfio di paura.
Accanto ai carri armati, da un lato e
dall'altro, camminavano soldati che
sembravano bambini, in divisa, bambini con le armi spianate, pronti a
sparare contro chiunque si fosse fatto
vedere. E poiché nessuno metteva
fuori il naso, sparavano contro i cani
e le galline, così, a caso, come fosse
un gioco che non faceva ridere nessuno, solo spegneva le vite.
Babushka e il marito sono rimasti
immobili, addossati alla parete della
cucina come topi in trappola che non
sanno dove scappare. Sono rimasti
così un tempo infinito, trattenendo il
respiro, come se in quel terremoto i
loro respiri contassero qualcosa. Sono
rimasti immobili anche quando hanno
sentito uno sparo vicinissimo e subito
dopo i guaiti di Pes, il loro cane, che
era così piccolo e credeva di essere un
leone. Di fronte ai soldati, non aveva
mai smesso di abbaiare e di
sicuro aveva anche cercato di
spaventarli. Non si erano
spaventati, e per farlo smettere un bambino in divisa gli
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aveva sparato. Per salvarsi, Pes si era
trascinato verso casa, si era accasciato
davanti alla porta e si lamentava. Si
sentiva quella voce che chiedeva aiuto
attraverso la porta, bucando il rumore
terribile dei cingolati, ancora più terribile di quel rumore di guerra che li assordava. Babushka aveva guardato il
marito, ma lui l'aveva fermata. "Vuoi
farti ammazzare?" aveva chiesto in un
soffio, e Babushka certo non voleva,
così erano rimasti immobili mentre i
carri armati passavano, lenti, e sembrava non dovessero finire mai, mentre la voce di Pes, sempre più flebile,
sempre più disperata, si spegneva.
I carri armati non si sentirono più,
alla fine, ma loro non ebbero il coraggio di uscire finché l'ultimo bicchiere
non ebbe finito di vibrare. Vecchi
com'erano, erano abituati agli scherzi
dei bambini che venivano a trovare i
loro nonni nelle case. Ridevano della
loro andatura curva, tiravano i sassi
alle galline per sentirle schiamazzare,
rincorrevano Pes per il piacere di vederlo arrabbiato, lui così piccolo che
si illudeva di spaventarli. Però mai
Babushka avrebbe pensato di vedere
tanti bambini con la faccia innocente e
il fucile spianato sparare come se spegnere vite fosse un gioco .
Nel terribile silenzio che era seguito al loro passaggio, Babushka e il
marito aprirono la porta con precauzione e videro che lungo la strada tutti
stavano uscendo dalle case e perlustravano i giardini e gli orti, circospetti, raccogliendo le galline e gli animali ammazzati. Pes stava sulla porta e
aveva smesso di lamentarsi, il piccolo
petto rivelava ancora un respiro ansimante, una striscia di sangue segnava
il percorso dalla porta al cancelletto
del cortile. Babushka lo chiamò, incerta se sollevarlo per paura di provocargli dolore, e lui senza aprire gli
occhi mosse la coda come quando la
vedeva davanti a casa e sperava che
fosse ora della pappa o della pallina
da riportare. Lei si chinò per carezzarlo e lui emise un piccolissimo
guaito, appena più che un sospiro,
poi smise di respirare. Lei pensò che,

per andarsene, l'aveva aspettata. "Lo
seppelliamo sotto le rose, in fondo al
giardino", disse al marito, e in quel
momento posò lo sguardo sui fiori e
vide che i fiori non si riconoscevano
più tanta era la polvere che ci si era
posata. "Speriamo che piova", disse
al marito con la voce che tradiva le
lacrime e lui volse gli occhi da un'altra parte per non farle capire che aveva visto la sua sofferenza.
Stavano sbrigando le piccole faccende legate al passaggio imprevisto
della guerra sperando così di cancellarla per sempre dalle loro vite quando sentirono un nuovo rumore, questa volta arrivava dal cielo. Un rombo
cupo di tuono, il presagio di una tempesta. Alzarono gli occhi e dalle nuvole, lontano, videro spuntare gli aerei. Erano piccoli aerei che scendevano in picchiata e sembravano puntare
sulla strada, così loro abbandonarono
velocemente gli attrezzi e corsero in
casa, giusto in tempo per sentire le
esplosioni che si avvicinavano e i
colpi di mitragliatrice. Mentre fuori
si scatenava il finimondo Babushka e
il marito si acquattarono sotto il tavolo della cucina, in attesa, e lei pensò
con sollievo che non avrebbe più
guaito sotto la pioggia di fuoco.
Non durò moltissimo, una decina di
minuti, poi tornò il silenzio. Ma non
era il silenzio di prima, era un silenzio
gonfio di gemiti e di pianto. Dalla finestra videro il fumo che si alzava su
tutto, grasso di polvere, nascondeva
anche la strada, come la nebbia in certe sere d'inverno, e in quella nebbia
ombre scure correvano come impazzite, avanti e indietro, come qualcuno
che abbia perso l'orientamento e vaghi
frenetico senza una direzione. La nebbia copriva anche le voci, oscurandole, e loro stavano immobili a guardare,
come davanti alla pellicola in bianco e
nero di un film muto. Stettero così un
tempo lunghissimo. Poi Babushka
andò al tavolo di cucina, accostò una
sedia e sedette, ascoltando il proprio
respiro. "Siamo vivi", disse al marito e
lui la guardò come stentasse a capire.
"Vieni" gli disse perché le sembrava

che non riuscisse a staccarsi dalla finestra, paralizzato dallo stupore.
Era quasi mezzogiorno quando fuori sembrò tornare la calma, le ombre
smisero di agitarsi e poi scomparvero, rimase soltanto l'eco delle voci e
dei lamenti. "Vado a vedere" disse
Babushka. "No, vado io" disse il marito, e uscì quasi di corsa, accompagnando la porta con una mano perché
non sbattesse, aveva sempre amato la
casa, rispettava i sacrifici che era costata. Sorpresa da quella attenzione,
Babushka si guardò attorno e vide
che la loro casa era intatta, pur in
mezzo a quella grandinata di bombe
e di proiettili. Solo la foto del loro
matrimonio era scivolata dalla parete
ed era finita a terra, il vetro adesso
era rotto, una lunga crepa lo attraversava come volesse dividere in due la
vita, e questo infatti era avvenuto rifletté Babushka - perché quel giorno d'inferno l'avrebbe divisa tra un
prima e un dopo.
Passò ancora un tempo lunghissimo, il marito non tornava, e quando
tornò non era più lo stesso. Per questo
Babushka alla fine era uscita, ma senza guardare la lunga fila di case che si
affacciavano come nanetti lungo la
strada. Pensava che, se l'avesse guardata, si sarebbe trasformata in una
statua di sale, lacrime viventi, sedimentate. La strada invece la guardava, guardava lei, impietrita sulla soglia della sua casa intatta, accasciata
su uno sgabello intatto, accanto a Pes
che nessuno aveva avuto il tempo di
seppellire. Una strada piena di buche
che sembravano ferite, con le macerie di quelle che erano state le case e
ora mostravano oscenamente le loro
pance disfatte – scheletri di cucine,
lembi di giacigli - mentre uomini e
donne vecchi, come vecchie formiche, si affannavano attorno per riordinare, recuperare, annodare i fili di
ciò che era stato.
Babushka pensò che la sua casa era
intatta, ma non era contenta. Perché ad
essersi rotta per sempre era la sua vita
e lei stessa si sentiva come una bambola rotta, senza presente né passato.
"Cosa faremo ora? Dove possiamo
andare?" chiese a se stessa, e si sentì
all'improvviso troppo vecchia per ricominciare. C'era un grande silenzio,
il silenzio dopo la bolgia era tornato,
rotto solo dai lamenti esausti dei feriti
e la voce di chi piangeva sommessamente i morti.
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DISTURBI
RESPIRATORI
DEL SONNO (SDB):
RUSSAMENTO
Rumore fricativo
prodotto durante
l’inspirazione che
mette in vibrazione i
tessuti molli durante
il sonno
RUSSAMENTO
PRIMARIO
Russamento senza
risvegli e senza sonnolenza diurna
RUSSAMENTO
SECONDARIO
Russamento
conseguente a patologie quali collasso
delle vie aeree superiori, ipertrofia adenotonsillare e deviazione
del setto nasale
IPOPNEA
Riduzione del
flusso respiratorio
≤ 50%, per almeno
10 secondi
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Martina Sordini

Russamento
e qualità del sonno
A
lmeno una volta nella vita
sarà capitato a tutti di russare e/o di non riuscire a dormire a causa del russamento di qualcun altro. Al contrario di quel che si
pensa russare non è un sintomo di
particolare stanchezza o di sonno
molto profondo: quando si russa si innescano una serie di eventi che alterano la qualità del nostro sonno e portano all’instaurarsi di un disturbo respiratorio del sonno (SDB).
Ma andiamo per gradi: fisiologicamente per respirare utilizziamo il
naso in modo da umidificare, riscaldare e filtrare l’aria, nonché per percepire gli odori in essa presenti. Una
corretta respirazione nasale aiuta
inoltre un corretto sviluppo anatomico delle strutture e delle funzioni
oro-facciali. La respirazione orale
viene usata come alternativa nel caso
in cui quella nasale non risulti efficace (come in caso di elevata resistenza
nasale per flogosi, presenza di secrezioni o alterazioni strutturali) e sia necessario aumentare l’ingresso di ossigeno... ma è un compenso momentaneo che il nostro organismo mette in
atto per garantirci di sopravvivere. La
respirazione orale non risulta infatti
adatta ad essere utilizzata abitualmente, poiché altera la struttura e le
funzioni oro-facciali.
La struttura che ci consente di isolare le cavità nasali da quella orale è il
cosiddetto palato molle che, se possiede la corretta tonicità, permette la
respirazione nasale anche in posizione supina. Nel caso di ipotonia o flaccidità il palato molle entra in contatto
con la parete posteriore della rinofaringe, per forza di gravità, ostruendo

le vie aeree nasali. Anche la tonicità e
le dimensioni della lingua giocano un
ruolo importante in una corretta respirazione: essa infatti, come succede
per il palato molle, può per gravità
entrare in contatto con la parte posteriore dell’orofaringe ostruendo il passaggio dell’aria.
Il russamento è dunque causato da
un’occlusione parziale delle vie aeree
superiori durante il sonno. Il passaggio dell’aria causa a sua volta una costante vibrazione dei tessuti molli (ugola, palato molle, parete faringea,
epiglottide e base della lingua) ad
ogni atto inspiratorio ed espiratorio.
Quando l’occlusione delle vie aeree
superiori diventa totale si parla di apnea ostruttiva del sonno (OSA). Tale
problematica causa risvegli notturni,
con interruzione e frammentazione
del riposo: spesso le persone che ne
soffrono si sentono assonnate anche
al risveglio e sonnolenti durante le attività quotidiane (scuola, lavoro,
ecc.), talvolta si presentano colpi di
sonno improvvisi, fatica nel mantenimento del focus attentivo e/o iperattività (soprattutto nei bambini), cefalea

e alterazioni delle relazioni interpersonali. Se si associa a patologie cardiovascolari e roncopatia si parla di
Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno (OSAS).
Un’alterata qualità del sonno impatta dunque su molti aspetti della
nostra quotidianità e altera la qualità
di vita sia di chi ne soffre sia di chi ne
condivide le ore notturne del riposo.
È dunque fondamentale intervenire
poiché il sonno è collegato con il
buon funzionamento del nostro cervello, con la crescita e lo sviluppo,
con la regolazione delle funzioni corporee e con il corretto funzionamento
del sistema immunitario.
Di questo intervento si occupa un
team interdisciplinare composto da logopedista, medico ORL e/o foniatra,
pediatra e/o medico di base e, se necessario, ortodontista. Per la diagnosi
dei Disturbi Respiratori del Sonno l’esame strumentale più utile ed efficiente è la
polisonnografia, semplice e non invasiva, ne guida l’individuazione, la definizione della gravità e permette di indirizzare verso il giusto intervento terapeutico. L’obiettivo finale è quello di
ristabilire la qualità di vita del soggetto attraverso la riorganizzazione funzionale: rimozione (se possibile) di
eventuali ostacoli strutturali, terapia
medica e farmacologica, rieducazione ad una corretta respirazione nasale, esercizi di rinforzo della muscolatura specifica, accorgimenti nello stile di vita e nella dieta, consigli per
una corretta igiene del sonno.
L’essere umano trascorre circa un
terzo della propria vita dormendo,
tanto vale farlo serenamente… per
noi e per chi ci sta vicino!

SONNO NORMALE

RUSSAMENTO

APNEE NOTTURNE OSTRUTTIVE

APNEA
Cessazione del
flusso per almeno 10
secondi con alterazioni rilevanti su tutti
i parametri fisiologici

Narice
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Ugola Lingua Faringe
(via aerea)
Palato molle

FLUSSO D’ARIA

Vie aeree bloccate
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Bagno di foresta
A
1,5 Km da Vialfrè è situata l'area
naturalistica di Pianezze, un bellissimo territorio che alterna a
splendide radure, boschetti di rovere, acacie, castagno e pioppi. Al centro del parco
si può ammirare un’opera di land art di
Lidia Masala intitolata "lab. ir. into". È la
sede che ospita annualmente il Festival di
Apolide ed è proprio lì, durante l’edizione
di quest’anno, che incontro Lorenzo Costa per farmi spiegare il più possibile sul
Forest Bathing - Bagno di Foresta - una
pratica di salute che i giapponesi chiamano Shinrin-Yoku.
Lorenzo ha 30 anni, è laureato in Scienze motorie e sta frequentando il corso di
laurea in Diritto agroalimentare presso
l’Università di Torino. Gli chiedo come si
sia avvicinato al Bagno di Foresta e mi
spiega che ha deciso di intraprendere il corso di Forest Bathing proposto dal comitato
sportivo CSEN https://www.forestbathingcsen.it/ principalmente per tre motivi:
l’amore per la natura, la consapevolezza
sempre più radicata in lui che con la natura
l’uomo si cura e la felice scoperta di un tipo
di studio che fonde i più avanzati saperi
scientifici con i saperi e le cure tradizionali
orientali e antiche.
Camminiamo per un po’ lungo un sentiero, più ci immergiamo nel bosco e più il
clamore del Festival si allontana e si ovatta. Un grande albero ci accoglie, ci sediamo a terra sotto le sue fronde e, mentre
parliamo, intorno a noi i rumori del bosco, gli uccellini che cantano, il profumo
degli alberi, l’aria fresca e pulita ci nutrono e ci confortano. “Il Forest Bathing è
immergersi nel bosco; sentire che possiamo rilassarci e pensare più chiaramente;
possiamo vedere, sentire, annusare, toccare gli alberi intorno a noi.
Riduce la pressione
arteriosa

Allevia le emozioni
negative

Questo elemento sensoriale di attenzione all’ambiente boschivo è un elemento
fondamentale per ottenere benefici e per
coltivare la Biofilia (E. O. Wilson), cioè
l’innata relazione evolutiva che ci lega al
mondo vivente alla natura. Ognuno di noi
- mi dice - ha provato la sensazione di stare
bene in mezzo ad un bosco. È la scoperta
di qualcosa che sappiamo da secoli e che
abbiamo solo dimenticato. Le ricerche
scientifiche effettuate dal CNR in un progetto realizzato in collaborazione con il
CAI hanno evidenziato gli effetti benefici
sulla salute psicofisica dell’essere umano
delle sostanze emesse dalle piante”.
Mi spiega che i BVOC, composti organici volatili biogenici emessi dalle piante,
accumulandosi nell'atmosfera forestale
contribuiscono in modo essenziale agli effetti curativi della foresta e rappresentano il
fulcro di molti studi a livello nazionale e internazionale. La raccolta e lo studio dei dati
delle misurazioni di questo aerosol forestale sono volti a meglio comprendere in quale misura e come l'esposizione alle foreste
porti benefici per la salute umana.
I composti come i monoterpeni sono prodotti dalle piante come meccanismo difensivo contro lo stress ambientale e gli erbivori; la loro concentrazione nell’atmosfera forestale è correlata a stagione, momento
della giornata, specie vegetale e stato fisiologico delle piante, altitudine, pressione,
temperatura, umidità, radiazioni solari. È
stato dimostrato che i monoterpeni interagiscono con la salute umana in diversi
modi, dalla riduzione dello stress al rafforzamento della funzione immunitaria; l'inalazione di monoterpeni riduce la pressione
sanguigna e i livelli di cortisolo; tuttora
sono in corso studi sulla loro potenziale attività antinfiammatoria o neuroprotettiva.

A Trino Vercellese, a nord del fiume
Po, c’è il Bosco della Partecipanza, il
più esteso bosco di pianura dell’area padana. Camminerete in un bosco di
querce e carpini a cui si aggiungono gli
ontani neri nei pressi delle risorgive.
In Piemonte ci sono boschi esclusi da
cicli colturali fin dal Medioevo. Nella
Cembreta dell’Alevè si incontrano alberi molto vecchi. Il posto giusto per
fare un bagno immersivo in un bosco
secolare che ricopre buona parte del
versante sud-ovest del Monviso ed è la
cembreta più estesa delle Alpi.
Anche nelle Alpi Cuneesi, tra laghi e
pascoli montani, c’è uno dei boschi di
faggio più belli e antichi del Piemonte:
la Riserva naturale di Palanfrè. Camminerete in una cattedrale naturale con
le colonne grigie, lisce e lucenti dei
tronchi dei faggi.

Nel Parco Naturale della Collina Torinese, un chilometro a sud dell'abitato di
Castagneto Po, entrate nel Bosco del
Vaj, un bosco di castagni, roveri, querce
e faggi. Il faggio è una specie montana
rifugiatasi nella Collina Torinese durante
le ultime glaciazioni e qui convive con
specie mediterranee migrate dalla vicina
costa ligure. A terra un sottobosco dove
vivono specie botaniche rare come diverse orchidee e il giglio martagone.

LETTURE
CONSIGLIATE
Letture dal Giappone all’Oasi
Zegna

La mia guida
di Forest
Bathing

I BENEFICI
ALL’ORGANISMO

Allevia
lo stress

Incrementa le difese
immunitarie
Diminuisce il Cortisolo
nel sangue

Boschi per i vostri bagni

Migliora la salute
mentale

MAIL:

lorenzo.costa24@gmail.com
FACEBOOK:
Lorenzo Costa
INSTAGRAM:

lorenzo_costa24
PER APPROFONDIRE:
https://www.forestbathing.net/articoliscientifici
https://greeenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversità/biofilia-il-legame-con-la-natura-della.specie-poetica

Lorenzo
Costa
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Boli di pelo
tricobezoari

Parassiti
cutanei
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Arriva l’autunno,
come curare il pelo
L’
arrivo dell' autunno è un momento particolare per i nostri
amici cani e gatti. Dopo le
torride giornate estive, caratterizzate da
alte temperature e lunghi periodi di
luce, cominciano i cambiamenti che
piano piano ci porteranno verso la stagione fredda. Durante questo periodo
di transizione, i nostri amici a quattro
zampe vanno incontro a processi fisiologici come la muta del pelo.

Un rinnovo profondo

Matasse
nel manto

A cura di

In realtà cani e gatti perdono pelo continuamente: ci sono però momenti dell'anno in cui questo rinnovo del mantello si
fa più profondo e intenso, tale da permettere ai nostri amici di cambiare completamente "vestito" in vista dei rigori
invernali che si avvicinano. Ma la muta
non è uguale per tutti. La sua intensità e
durata cambiano infatti in base, a molti
fattori come razza dell'animale, stile di
vita (se vive in casa o all'aperto), tipo di
pelo. In ogni caso, durante la muta autunnale assistiamo a un ricambio del
mantello che porterà alla crescita di una
pelliccia più folta e ricca di sottopelo.

Piccoli inconvenienti
e come prevenirli

Il processo della muta è fisiologico e
del tutto naturale, ma può portare qualche piccolo inconveniente, soprattutto
se i nostri amici vivono in casa. Per accompagnarlo nel migliore dei modi ci
sono diverse strategie. Come prima
cosa cerchiamo di mantenere il più possibile spazzolato il mantello di Fido e
Micio. In questa fase, infatti, la perdita
di pelo sarà davvero intensa. Potremo
osservare il mantello staccarsi a ciuffi,
che si andranno irrimediabilmente a
depositare sui pavimenti, sui vestiti. Il
mantello dei nostri amici potrebbe inoltre andare incontro più facilmente alla
formazione di nodi, soprattutto se si
tratta di soggetti a pelo lungo.

Matasse? No grazie!

Una spazzolatura frequente e costante del mantello è un ottimo modo per
combattere e prevenire le fastidiose
"matasse" in giro per casa: infatti è il
modo migliore per eliminare il pelo
morto, ma anche per evitare, come det-

to, che si formino i nodi. I nodi, oltre a
essere molto antiestetici, sono un vero e
proprio ricettacolo di sporco e, potenzialmente, di parassiti. Se si fanno troppo grossi e fitti, inoltre, rischiano di non
poter essere più districati attraverso le
consuete operazioni di spazzolatura.
Nei casi più gravi si rende necessario il
taglio delle intere ciocche di pelo aggrovigliate, con la conseguente perdita
di omogeneità e lunghezza dell'area di
mantello interessata.
La spazzolatura è inoltre una pratica
che aiuta a mantenere il mantello sano e
lucente. Se ben fatta, aiuta a ossigenare
la cute e a stimolare il microcircolo, migliorando quindi lo stato del pelo. Inoltre, spazzolando il mantello avremo
modo di verificare l'eventuale presenza
di parassiti, come pulci e zecche, e intervenire quindi in caso di necessità con
il giusto tempismo.

Boli di pelo, stop!

Nel caso del gatto una spazzolatura
periodica ci aiuterà anche a contrastare
i fastidiosi boli di pelo. Denominati
scientificamente "tricobezoari", i boli
non sono altro che accumuli di pelo
morto che il gatto ingerisce durante le
sue normali operazioni di toelettatura.
Una volta ingerito, va ad accumularsi
nello stomaco e nell'intestino. Raggiunta poi una certa massa, il gatto espelle
spontaneamente i boli con tosse e vomito, ma se ciò non dovesse avvenire il
micio può andare incontro a problemi
più gravi, che possono richiedere anche
l'intervento del veterinario.

Accessori per tutti i gusti

Gli strumenti per spazzolare i nostri
amici possono essere diversi, a seconda
della lunghezza e della tessitura del
mantello. Per i cani si va dalle classiche
spazzole con setole (più o meno dure e
distanziate) ai cardatori che presentano
una fitta trama di filamenti metallici
fatti a uncino (ideali per rimuovere il
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pelo morto), a spazzole dalla tipica forma a rastrello, tipicamente metalliche e
molto adatte per l'eliminazione dei fastidiosi batuffoli di sottopelo.
Anche per i gatti sono presenti in
commercio cardatori di diverse tipologie e pettini (a denti stretti o larghi) pensati per le diverse esigenze e caratteristiche del pelo. Le spazzole hanno un'azione più o meno profonda sul mantello e alcuni modelli, come i pettini, hanno anche una particolare utilità nel contrastare parassiti (come le pulci) e sciogliere i nodi, se non sono diventati troppo grandi e aggrovigliati.

Con i guanti (bianchi)

Purtroppo non sempre cani e gatti sono
molto inclini alle operazioni di spazzolatura. Se questa pratica non è stata introdotta nella loro routine fin dall'infanzia,
potrebbe essere difficile arrivare a spazzolare regolarmente il proprio peloso
nell'età adulta. Se ciò non fosse possibile
possiamo provare a utilizzare accessori
come appositi guanti che presentano sul
palmo una superficie dentellata solitamente di gomma: basterà accarezzare il
nostro pet e il pelo morto resterà intrappolato all'interno dei guanti. Dato che il gesto è appunto una carezza, e dato che l'effetto sulla cute è quello di un piacevole
massaggio, è molto probabile che il nostro amico accetti di buon grado questo
accessorio. Alle sessioni di spazzolatura
si può periodicamente associare un bagnetto per la pulizia e l'igiene più profonda della cute e del mantello. Cani e gatti
hanno bisogno di prodotti appositi e correttamente formulati: non è infatti possibile utilizzare i nostri shampoo e balsamo.

Parassiti, sì o no?

L'antiparassitario si usa anche in inverno? Durante i mesi più freddi è molto diffusa l'abitudine di sospendere i
trattamenti antiparassitari perché si crede che in questo periodo questi siano
assenti. Purtroppo non è così.

Spazzola

Forbici
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Francesco Forleo

Idrogeno, un aiuto per
la mobilità del futuro
N
ello scorso mese di maggio,
presso l’Accademia delle
Scienze di Torino, il prestigioso istituto fondato nel 1783 dove,
con lungimiranza e coraggio, si finanziarono liberi studi e ricerche in pieno
periodo illuminista, si è tenuto un interessante convegno dal titolo “Ambiente
e futuro. Capacità di prevedere, difficoltà di provvedere”, un evento che
chiudeva un ciclo dedicato ad energia,
ambiente e futuro. Il Prof. Massimo
Mori, Presidente dell’Accademia delle
Scienze, introducendo i lavori del convegno, ha ricordato che “…normalmente prevedere, come attività scientifica, vuol dire guardare lontano; provvedere richiede azioni a breve termine più
vicine a noi… ma il binomio prevedere-provvedere, nel caso dell’ambiente
presenta una forte anomalia: dato che
si è ‘previsto’ poco e tardi, ora dobbiamo lavorare molto di più per “provvedere” alle nuove necessità ambientali”. Fra i punti più sensibili a cui bisogna ‘provvedere’ per rallentare la crisi
ambientale, lo sappiamo, vi è la mobilità sostenibile. Industria e governi si
stanno concentrando su tipi di veicoli
già disponibili (Mild e Full Hybrid,
100% elettrici) che promettono di ridurre sia inquinanti sia la produzione
artificiale di CO2, il gas serra (che non
è un veleno) principale responsabile del
riscaldamento del pianeta.
Ma, ormai lo sappiamo, nemmeno
l’uso di veicoli 100% elettrici abbatte
realmente la CO2 a causa della carenza
di energia elettrica “verde” che serve
per caricare le batterie per la produzione dei suoi elementi. Ma se anche da
domani mattina avessimo sia l’energia
“verde”, sia milioni di colonnine cabla2020

te da tonnellate di fili di rame, ci mancherebbe in natura il litio che è usato
per produrre le grandi batterie degli imponenti nuovi veicoli 100% elettrici.
C’è il rischio di veder svanire l’idea della mobilità per tutti, sia per le scelte industriali sia per mancanza di questi due
elementi importanti: l’energia verde e il
litio! Per curiosità, nemmeno se tornassimo ai cavalli si garantirebbe la mobilità di cui disponiamo oggi, se si pensa
alla “Grande crisi del letame equino del
1894” in città come Londra e New
York invase da sterco, liquami, cattivi
odori e la scarsa igiene.
Ma davvero non c’è una soluzione?
Non dobbiamo né semplificare, né essere pessimisti, perché in realtà, la scienza,
in previsione di questa problematica, sta
provvedendo (ma si parla di decenni) a
mettere a nostra disposizione il vettore
Idrogeno come risorsa per la mobilità
compatibile con l’ambiente.
Ma cos’è l’Idrogeno? e perché potrebbe risolvere il problema degli inquinanti velenosi e della CO2? Ce lo hanno raccontato gli scienziati Nicola Armaroli e Gian Piero Celata in una conferenza all’Accademia a febbraio 2022
e il Centro ricerche Punch presso il Politecnico di Torino. Di Idrogeno, simbolo chimico “H”, ce n’è molto, costituisce il 90% del sole e il 75% nell’aria
del pianeta; con 1 kg di Idrogeno si può
alimentare un'auto a celle di combustibile per 100 km o fornire riscaldamento
per due giorni a un'abitazione media
ma soprattutto, dopo l’utilizzo, emette
vapore acqueo. Attualmente le sue applicazioni alla mobilità sono:
A - Celle di combustibile che producono energia elettrica con una reazione
chimica. Si può caricare la batteria di

2025

2030

Francesco

un veicolo elettrico oppure, tramite una
gestione elettronica, alimentare direttamente il motore.
B - Alimentazione diretta per i motori a combustione interna (una volta
compresso e trasportato come il metano
e il gpl). Questi studi di Punch, se
avranno un seguito industriale, eviterebbero le batterie, scoglio della mobilità elettrificata, e aprirebbero una nuova
era per i motori endotermici la cui produzione è destinata a cessare nel 2035.
Qui la domanda “sorge spontanea”
(evocando Michele Lubrano): perché
non si usa subito l’Idrogeno? Come
scienziati, riconducendoci alle parole di
Armaroli e Celata, dobbiamo dire come
stanno le cose: l’Idrogeno non esiste in
natura come elemento singolo: per la
sua produzione i procedimenti di separazione dalle molecole che lo contengono richiedono a loro volta energia elettrica. E proprio in base alla fonte con cui
si produce l’energia necessaria per ottenere l’idrogeno si attribuisce un colore:

Forleo

Ricercatore e Associate Member di
FMod, (Research
Group on Modern
Philosophical
Scientific Thought) presso Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Torino.
Nero, grigio o marrone
Per la produzione di
Idrogeno proveniente
da combustibili fossili, rispettivamente
da carbone, gas
naturale e lignite
Blu
Per la produzione di
Idrogeno, sempre da
combustibili fossili
ma con la CO2 ridotta e catturata durante la produzione

Stoccato e compresso in contenitori o
trasportato come il metano (volendo
anche con gasdotti esistenti), questo è
l’idrogeno di cui abbiamo bisogno per
dare la svolta realmente ecologica alla
mobilità futura. Non sarà una cosa a
breve termine, ma si arriverà!

2035

Verde
È riferito alla produzione di Idrogeno da
elettricità rinnovabile

Congresso
all’Accademia delle
Scienze di Torino
“Ambiente e futuro. Capacità di
prevedere, difficoltà di provvedere”.
Per gentile concessione dell’Accademia delle Scienze
di Torino)
2040

2045

Carrelli elevatori
Taxi
Bus

(fonte Auto Tecnica 472/2022)

Auto (medio/grandi)
Tram/metropolitana
Furgoni
Autobus
Camion

INTRODUZIONE DELL'IDROGENO
NEI VARI MODELLI
DI MOBILITÀ
NEL TEMPO

Navi mercantili/aerei
Piccole auto
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La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

La borsa, specchio
di ogni donna
O
ggi la borsa è senz’altro
l’accessorio più amato e più
personale di ogni donna, ed
è anche un test infallibile sulla psicologia della sua proprietaria: guardando
che cosa ci mette, che cosa ci si vorrebbe mettere, che cosa non rinuncia a
farci entrare (magari a fatica!) e che
cosa non ci metterebbe mai, se ne può
ricostruire la personalità e la storia, o
meglio quello che lei vuole raccontare
di sé. Eppure nella lunga storia di questo oggetto indispensabile (davvero
millenaria: portava con sé una borsa di
corteccia d’albero il guerriero preistorico noto con il nome di Mummia di Similaun!) il suo “ matrimonio” con il
sesso femminile è relativamente
recente, mentre per un paio di
millenni i signori uomini si
sono tenuti ben stretto il privilegio della borsa, insieme
con quello del comando.
Partiamo dall’inizio: il
nome attuale ha origine antichissima: gli antichi
greci chiamavano byrsa (cioè cuoio, otre) il
manufatto in cui portavano denaro, vivande,
oggetti vari. I Romani, anticipando i nostri consumi
modaioli,
ne inventarono
vari
tipi e modelli, con nomi
diversi: Zona
o marsupium
era la tasca di
cuoio legata in
vita per contenere preziosi e denaro (la
Zona per le donne era invece la cintura
simbolo di verginità, si toglieva la prima notte di nozze); la crumina era il
borsello per gli spiccioli che si portava
legato al collo; la mantica era la bisaccia a due sacche, da portare una in avanti l’altra sulla schiena, e infine il sacculus o manticula da portare in mano era
l’antenato delle moderne clutch. Non
stupitevi per la ricchezza dei nomi: i
Romani erano dei veri precisini, e an-

che per i fazzoletti avevano inventato
nomi diversi, a seconda che servissero
per pulire il naso, la bocca, le mani o
tergere il sudore dalla fronte.
Ma torniamo alle borse, non sempre
oggetti piacevoli: Tacito ci racconta
che Nerone spediva sacculi contenenti
dei nastri neri come ordine di commettere suicidio – e tra i tanti destinatari ci
furono il filosofo Seneca e Petronio,
l’arbitro di eleganza.
Anche nel Medio Evo la borsa è un
accessorio solo maschile, e si diffonde
sempre più, anche nelle classi inferiori,
perché nel XII secolo in tutta Europa la
lavorazione della pelle è un’ attività
produttiva tra le più rilevanti; tra XI e
XIV secolo è molto diffusa la scarsella
(aumonière), una sacchetta quadrata o a
trapezio, spesso foderata in tessuto, da
tenere al collo o in cintura. In questi secoli la borsa assume anche un alto valore simbolico, perché l'onore cavalleresco è costituito da generosità e da virtù
guerresca: è il pregio de la borsa e de la
spada di cui parla Dante nell’ottavo
canto del Purgatorio (v. 129).
Ma il mondo cambia in fretta, e intorno al 1400 la scarsella diventa un
accessorio anche femminile: nel
1438 Carlotta di Savoia ne lascia in
eredità ben 23, in pelle bianca o rossa,
velluto e raso. Nel secolo successivo
se ne fanno anche in tessuto ricamato

o intarsiato di pietre dure, per mettervi
denaro e oggetti personali (come la
bomboniera, scatoletta portadolci).
Ma nel 1600 non è più di moda: tutto
quello che serve trova posto nelle tante pieghe, imbottiture e
tasche
dell’abito maschile oppure nelle tasche separate, legate in vita sotto la
gonna, nascoste nell’ampiezza del
guardinfante femminile.
Il 1700 vede la moda del Pompadour,
un sacchetto in merletto chiuso da un
laccio che funge anche da manico, che
prende il nome dalla famosa Marchesa,
favorita del Re di Francia: è un accessorio quasi esclusivamente femminile, in
cui trovano posto, oltre alla bomboniera, lo scatolino con i nei finti, la tabacchiera, minuscoli flaconi di profumo,
fazzoletti di pizzo e ventagli preziosi.
Con gli abiti esili e privi di tasche
del periodo post-rivoluzionario e del
Direttorio si abbina un sacchetto a rete
foderato di velluto (reticule) ricamato
con motti patriottici e frasi d’amore,
ma anche con indovinelli e rebus (che

10 OGGETTI INDISPENSABILI
PER UNA BORSA PERFETTA
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Fazzoletti
e salviettine
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34

Una borsa
del Medioevo

Qualche
farmaco

Caramelle
o snack

Un po’ di trucco
Una penna
e una piccola
agenda

Galateo
erano la mania del tempo: se ne disegnavano anche sui bottoni!).
Nel 1800 la borsa è ormai un accessorio solo femminile: in pizzo o velluto
ricamato e con perline, ma anche in filigrana d’ argento, tartaruga e madreperla, è molto usata perché ora la donna esce di più e passa molte ore fuori
casa. Invece gli uomini hanno preso
l’abitudine di usare un portafoglio da
tasca, dapprima in tessuto o seta poi,
dopo la colonizzazione francese
dell’Algeria, in pelle. Nel 1814 nasce la
gibecère (cacciatora) una tracolla ispirata ai contenitori da selvaggina, ma
con catene e particolari in argento. Invece, verso la metà del XIX secolo, è
di moda un tipo di scarsella, da infilare
sotto alle crinoline o nelle ampie maniche. Il sacchetto torna in voga verso il
1890 con gli abiti aderenti al corpo.
Con il nuovo secolo la borsetta diventa indispensabile per ogni donna, di
qualunque classe sociale. Nascono i
primi modelli in pelle, che godono di
grande fortuna verso il 1920. Mantea
nel suo manuale di Saper Vivere nel
1923 la consiglia: “di stoffa antica o ricamata, o meglio ancora di pelle con
una semplice cerniera d’argento”. La
signora elegante la mattina sfoggia borsette di vitello, cinghiale, coccodrillo,

La Principessa Grace
di Monaco, con la borsa
“Kelly di Hermes” di Chanel

struzzo, alla sera in raso, lustrino, renna,
camoscio o gros grain. Regole che vengono ripetute invariate dalle riviste
femminili ancora nel 1953!
Gli Anni Trenta segnano un periodo
di grande sperimentazione per questi
accessori: nel 1936 Elsa Schiaparelli
crea il secchiello, che verrà ripreso da
Gucci ; nel 1932 Vuitton lancia il bauletto con apertura laterale o superiore
(anche in paglia). E i galatei dell’epoca
consigliano di averne almeno due: una

3 I MODELLI
IRRINUNCIABILI
Grande
Morbida, capiente,
antipioggia
(da proporzionare
alla corporatura)
da mattino

Media
Di struttura un po’
rigida, con linee
geometriche,
più elegante

Da sera

ALCUNI
MODELLI
DI BORSE

Baguette

I NO
Alle imitazioni di firme
Alla 24 ore
Meglio dirigere la bussola per donne manager
dei propri desideri verso
Fa troppo
nomi meno conosciuti
brutta copia
ma forse più raffinati
dell’uomo

in pelle nera e una colorata, e di abbinare sempre scarpe, guanti e borsa.
Nel secondo dopoguerra si afferma
la 24 ore, rigorosamente al maschile,
(è il regalo di nozze di Jacqueline Bouvier a JFK, con iniziali in oro) ma anche la sacca da viaggio cilindrica rubata dall’equipaggiamento militare.
Da qui in poi la moda si scatena
nell’inventare nuove fogge, o nel riprendere fogge antiche, come la tracolla e la pochette. Si incomincia a
dire che le donne scelgono le scarpe
pensando alla seduzione verso gli uomini, ma le borse pensando alle altre
donne. Nascono borse iconiche, ancora in uso oggi, ma molto datate: la tracolla trapuntata di Chanel, del 1953
ma riedizione di un modello del 1930;
la Kelly di Hermes, così ribattezzata
nel 1956 in onore di Grace Kelly, ma
in realtà nata anch’essa negli anni
Trenta; (anche la Jackie di Gucci era
un modello del 1953, ma fu “battezzata” nel 1961); la Birkin nel 1984. Sono
così riconoscibili che rubano la scena
all’abito e che diventano poco eleganti come pure il logo a vista. In realtà,
anche nel campo delle borse la vera
eleganza è fatta di dettagli che non urlano il marchio di appartenenza o il
prezzo pagato.
Così la Regina Elisabetta ne ha circa 3.000, quasi tutte uguali, di Lautner,
cucite a mano, senza simboli o marca
visibile (lei non ne ha bisogno!), da abbinare ad ogni outfit . Il protocollo prevede per lei 4 cambi d'abito e 5 cambi
di guanti al giorno, però nella borsetta
ne ha sempre un paio di ricambio, insieme con il rossetto, un fazzoletto,
gli occhiali, varie foto di famiglia, un
portacipria regalatole dal Principe Filippo 70 anni fa, le pastiglie per mal di
stomaco e vari fogli di giornale con
parole crociate per ingannare il tempo,
amuleti, caramelle per i suoi cani Corgies. E, immancabile, un gancio per

appenderla al tavolo da pranzo. Accessorio pratico ed elegante che dovremmo mettere in uso noi tutte, soprattutto
quando andiamo al ristorante. Dove il
Galateo prescrive di metterla sul panchetto apposito, se c’è, oppure al tavolo (con il famoso gancio!) o in un angolo comodo dietro la schiena, mai in
terra o sullo schienale
Oggi riempiamo la borsa di tutto e
per questo non la cambiamo più a
ogni cambio d’abito, perché sarebbe
ogni volta una fatica, un mondo da ricomporre; ecco perché non va più considerato obbligatorio l’abbinamento
con le scarpe. Resta invece valida la
formula secondo cui la sua grandezza
è inversamente proporzionale all’orario di utilizzo: più grande al mattino,
poi più piccola. Più il colore è scuro,
più è un accessorio formale, ma il
nero non va indossato alle cerimonie
(tranne i funerali).
Alla sera la pochette è anche una
“stampella” sociale che serve a dare un
contegno; va tenuta con la sinistra, per
avere la mano destra libera per salutare
Per quanto riguarda la “filosofia della
borsetta”, ci sono due scuole di pensiero: una che predica di acquistarne poche, ma solo il meglio, costosissime;
l’altra che privilegia la quantità, e ne
vuole tante, variate e poco costose.
Non sono d’accordo con nessuna
delle due. Certo, è importante comprare roba di qualità, scelta con cura, che
tenga conto dell’estetica, ma anche del
nostro tipo di vita (quindi scelta con
scomparto per cellulare e soldi, moschettone per chiavi, ecc.) . È un investimento che alla lunga si ammortizza
perché dura di più e passa meno di
moda di un abito. Ma ogni tanto ci sta
bene una follia, un capriccio occasionale. Magari un po’ ardita, coloratissima, particolare. Ma mai cheap.
È come la dieta: se si infrange la regola, ne deve valere la pena!
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Dallo svezzamento
all’invecchiamento
È
ormai scientificamente provato
che la masticazione svolge un
ruolo protettivo sorprendente
sia sullo sviluppo cognitivo in giovane
età sia sul decadimento nell’anziano. Di
conseguenza, negli obiettivi delle terapie ortognatodontiche e protesiche attuali, accanto alla funzione entra anche
l’approfondimento conoscitivo.
Se un profano rimane sorpreso nello
scoprire il legame che esiste tra la malocclusione (chiusura scorretta della
bocca) e i problemi della postura, la relazione diretta tra masticazione e cervello stupisce anche gli odontoiatri. Si
tratta di ricerche innovative che hanno
provocato l’accumulo di lavori importanti sul tema in un clima di aperto entusiasmo visti anche i risultati omogenei
ottenuti sia sull’animale sia nell’uomo.
A parità di apporto nutritivo, confrontando la masticazione “preservata”, ovvero la capacità di masticare con quella
“assente” (quando si introducono sostanze nutritive di pari valore con soli
liquidi o in polvere e quindi senza masticare n.d.r.), i ricercatori hanno messo in
evidenza modifiche importanti. Nel primo caso, un maggior numero significativo di neuroni, un incremento di numero
e qualità di sinapsi (punti di contatto tra
neuroni n.d.r.) e la produzione di fattori
neurotrofici nell’ippocampo, area del
cervello dove hanno sede la memoria e
l’attività cognitiva. Significativo anche il
fatto che tali risultati siano stati inequivocabilmente ottenuti sia nella fase dello
sviluppo sia dell’ invecchiamento.

Crescita e attività cognitiva

Pterigoideo
esterno

Condilo
Capsula
articolare
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Nelle fasi più precoci di sviluppo le
malocclusioni alterano spesso la masticazione, creando una memoria motoria
non facile da correggere: come avviene, ad esempio, nel cosiddetto “morso
incrociato” che causa una occlusione
inversa dei denti con le cuspidi superiori che, invece di essere esterne rispetto a
quelle inferiori, chiudono all’interno
dei denti inferiori. Allo stesso modo la
masticazione si inverte compromettendo l’attività dei muscoli che diminuisce

I NERVI FACCIALI
NERVO TRIGEMINO

Nervo
oftalmico

Nervo
Trigemino

Nervo
are
mascellare

1a zona
(oftalmica)
2a zona
(mascellare)

3a zona
(mandibolare )
Nervo
mandibolare
Nervo
alveolare
inferiore

in modo drammatico. Dal momento
che funzione e crescita interagiscono
strettamente, una condizione di questo
genere nel bambino risulterà preoccupante visto che non tutti gli apparecchi
funzionano nello stesso modo: bisognerà evitare terapie traumatiche facendo attenzione al tipo di correzione e al
recupero della masticazione.
Per un efficace raddrizzamento dei
denti (terapia ortognatodontica) è clinicamente importante considerare non
solo il loro riposizionamento nelle arcate ma, soprattutto, gli effetti sulla funzione masticatoria, specie in età evolutiva. Oggi la ricerca è andata molto oltre,
provocando un incremento delle conoscenze. Ben oltre, quindi, i meri scopi
estetici, occorre affrontare in un modo
nuovo l’ortognatodonzia, materia medica per eccellenza, per regalare al
bambino un equilibrio psicofisico per
tutta la vita. Ma solo se verrà praticata
nel riequilibrio delle due funzioni, masticazione e deglutizione.
L’armonia dello sviluppo psicofisico
del bambino dipende infatti dall’equilibrio delle funzioni del cosiddetto “apparato stomatognatico” (la bocca). Con
una funzione masticatoria squilibrata, il
bambino non correrà rischi di sopravvivenza, ma non sarà nemmeno in grado
di sviluppare appieno le sue potenzialità mnemoniche, cognitive e psichiche.

Nervoo
alveolare
superiore

NEVRALGIA
DEL TRIGEMINO

Nervo
linguale

Invecchiamento e memoria

Anche nell’anziano la funzione
masticatoria ha un ruolo essenziale.
La ricerca dimostra che una riabilitazione protesica incongrua produce
una masticazione asimmetrica mentre, se si riadatta la protesi in modo
adeguato, si acquisirà anche un adeguato ciclo masticatorio.
Negli anziani, in cui la masticazione non è invece preservata in modo
corretto, il decadimento cognitivo avverrà più velocemente e in modo più
drammatico. È stato dimostrato che
nei soggetti con meno di 20 denti
(con dentizione, quindi, non sufficientemente funzionale) il rischio di
sviluppare demenze è più alto del
20%, percentuale molto più elevata
rispetto alla popolazione generale.
Gli studi clinici riportano anche che
in età evolutiva le alterazioni della masticazione peggiorano la memoria e la
capacità di apprendimento, potendo interessare funzioni cognitive successive
e compromettere lo sviluppo cognitivo
ottimale del bambino. Di qui il messaggio: “Le terapie ortognatodontiche
atraumatiche e rispettose della funzione
in età evolutiva e le riabilitazioni protesiche nella popolazione adulta e in fase
di invecchiamento sono di importanza
essenziale per il miglioramento della
qualità della vita di tutti noi.”

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

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

Decima parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

C

onosciuto anche con altri
nomi nelle varie zone della
regione (piòj, pieucc, pieuj)
questo parassita degli uomini rappresenta ancora, ahimè, una compagnia non proprio gradita.
POJ (PIDOCCHIO)
Anche questo piccolo insetto deve
il suo nome al latino peducŭlum con
una radice che riporta al pèdis, ossia
piede. Non che abbia un legame particolare con le estremità inferiori, ma
probabilmente, essendo privo di ali,
non ha alternativa negli spostamenti
a utilizzare le sue zampette. Trattandosi di un insetto ematofago ha bisogno di cibarsi del sangue dei suoi
ospiti e questo lo rende ancora meno
gradito Questo suo comportamento
ha fatto si che fosse prontamente
usato, come associazione d’idee,
con quegli esseri umani che vivono
alle spalle del loro prossimo e, pur
non succhiandone il sangue, sono lo
stesso fastidiosi.
Il nome con cui è più conosciuto è
appunto Poj, ma popolarmente ha
anche altri nomignoli come: farinel,
fërvaje ’d pan con ël muso (briciole
di pane con il muso), fratelli d’Italia,
marciapian (cammina piano), santaruso (santa ruggine).
Fra gli epiteti più coloriti in piemontese troviamo: Cicapoj (letteralmente mastica pidocchi) dedicato a quelle persone particolarmente noiose e attaccabrighe, oppure anche Piojé (letteralmente pidocchioso) che potrebbe illustrare
bene un allevatore di questi parassiti, cosa comunque improbabile,
mentre può indicare una persona
avara, pignola e insolente.
L’immagine del Cicapoj è colorita ed efficace nel rappresentare chi,
anziché masticare tabacco, si diletta
a tormentare persino i parassiti. Un
altro significato, certo non edificante, è quello che associa l’avarizia al
pidocchio e dunque essere definito
un Poj equivale a un attestato di tac-

cagneria. Ovviamente non mancano
i proverbi in proposito: Plé un poj
për pijeje la grassa (pelare un pidocchio per prendergli il grasso), ma anche: Scortijé un poj për gaveje la pel
(scorticare un pidocchio per togliergli la pelle) e Gnanca lassé casché la
pel d’un poj (non lasciar cadere neppure la pelle di un pidocchio). A questo punto sorge la curiosità su quanto
valga la pel d’un poj (la pelle di un pidocchio), di certo un capitale. La filosofia popolare non si è di certo lasciata
sfuggire l’occasione di trarre delle
considerazioni sull’esistenza umana:
Fé la mòrt dël poj (morire da pidocchio) ovvero finire i propri giorni in
modo lento e magari anche in completa povertà.
Considerata la situazione davvero
poco piacevole di essere ospite di
una popolazione di pidocchi (pensiamo ai racconti dei soldati al fronte
che ne erano invasi anche per
l’impossibilità di lavarsi e avere indumenti puliti) il momento in cui
uno riesce a liberarsene è quasi una
rinascita e allora: Tiresse feura dai
poj (tirarsi fuori dai pidocchi, trarsi
d’impaccio) vale anche per uscire
dai guai. Poiché i pidocchi sono di
piccole dimensioni li si porta a unità
di misura quando si vuole indicare
un qualcosa di estremamente esiguo:
Për ël pluch ëd na bala d’un poj (per
un pelo di un testicolo di pidocchio)
Concludo velocemente per non
correre il rischio di essere tormentato dai pidocchi che, oltre a suggere il
sangue, provocano un irresistibile
prurito e sono portatori di altre malattie. Vi lascio con un indovinello a
tema: Mè pare a l’é andàit a cassa, se
a-j treuva a-j massa, se a-j treuva pa
a-j pòrta a ca (Mio padre è andato a
caccia, se li trova li uccide, se non li
trova li porta a casa).
CÌMES (CIMICE)
Visto che ci siamo intrattenuti a
disquisire su un insetto così fastidioso come il pidocchio, perché

non farlo anche con un suo simile
come la cimice?
In piemontese sono dette Cìmes e
l’etimologia del nome ci porta ancora al latino cimex e al greco keimex,
con la radice kei che significa giacere e appiattirsi, proprio come fa
l’insetto nascondendosi nei letti. Infatti esistono diversi tipi di questi parassiti: la cimice dei letti (Cimex
lactularius) e la cimice verde (Palomena prasina) sono fra le più note.
La cimice dei letti, come dice il
nome stesso, è un parassita
dell’uomo che predilige appunto i
giacigli, nei quali si nasconde per
poi esercitare la sua attività preferita:
succhiare il sangue dopo aver punto
la pelle, questo preferibilmente nelle
ore notturne. Questa operazione ha
per conseguenza la formazione di
gonfiori e arrossamenti della pelle
della vittima e, come per molti parassiti fra cui le zecche, può provocare infezioni a causa di altri agenti
patogeni inseriti con la puntura.
L’abitudine della cimice dei letti a
nascondersi fra i tessuti la troviamo
celebrata dal detto: Esse na cìmes da
sislonga (essere una cimice da divano) vale a dire essere una persona infida, che si nasconde per poi colpire
nell’ombra. Un altro modo di dire:
Esse coma na cìmes (essere come
una cimice) è interpretata come una
definizione di poltroneria, forse proprio perché l’insetto vive essenzialmente nascosto.
Le piccole dimensioni hanno
portato, in tempi recenti, a usarne
il nome per indicare dei minuscoli
congegni atti a registrare delle voci
o a trasmetterle a chi ne sia interessato per spionaggio o altro. Volendo completare la panoramica degli
amici indesiderati non ci resta che
prendere in considerazione la Pùles, la pulce, ma sono troppo impegnato con il prurito lasciatomi dagli altri due per cui ne parleremo
un’altra volta.

Pediculus

Pidocchio

Pacem Bug

Cimice
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Mostre a Torino e provincia
NUOVO
DIRETTIVO TAG
L’Associazione
Torino Art Galleries TAG, fondata nel
2000, che riunisce le
gallerie d’arte contemporanea cittadine, ha rinnovato i
componenti del direttivo con la nomina
di Alberto Peola (presidente), Valerio
Tazzetti e Pietro
Gagliardi (vicepresidenti) e Valerio Pastore (tesoriere
riconfermato).
In oltre vent’anni
di attività questa
storica associazione
ha organizzato centinaia di pregevoli mostre d’arte visiva e
collaborato, in varie
occasioni artistico
culturali, con la Fiera
Internazionale Artissima, The Phair, Camera di Commercio di
Torino e Fondazione
per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT.

INCONTRI D’ARTE
A BENE VAGIENNA
Una serie di iniziative
espositive caratterizza il programma della
Città di Bene Vagienna, realizzato con
l’Associazione Culturale Amici di Bene
Onlus, che sino al 26
dicembre si possono
visitare in diversi
palazzi e sedi storiche. Nella Cella della
Torre Campanaria
della Parrocchiale,
Paola Meineri Gazzola propone le sue
piacevoli “Impressioni” e, a Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia
di Novello, si possono
vedere le opere di
pittura, scultura,
grafica e fotografia
della rassegna
“Aspetti del contemporaneo tra tradizione e ricerca” organizzata dal Circolo degli
Artisti di Torino e
presentata, tra gli
altri, da Gian Giorgio
Massara. A Casa
Ravera, invece, interessante mostra
delle “Opere d’arte
recuperate nei
decenni...”.
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«CHRISTO E JEANNE-CLAUDE:
ARTE E PROGETTUALITÀ»
SAN SECONDO DI PINEROLO,
Castello di Miradolo,
sino al 26 aprile 2023
La stagione espositiva del Castello di Miradolo si arricchisce della singolare mostra "Christo e Jeanne-Claude.
Projects" che presenta un ampio panorama di lavori che
esprimono il concetto di opera d’arte e il suo processo di
realizzazione: dalle tecniche miste ai collages, dalle fotografie ai video, che si possono ammirare insieme alle testimonianze di artisti del Novecento che hanno influenzato la produzione artistica e il pensiero di Christo e Jeanne-Claude. Un appuntamento, quindi, che sottolinea
l’essenza della ricerca dei coniugi Christo Javasev (Gobrovo, Bulgaria 1935-New York 2020) e Jeanne-Claude
Denat de Guillebon (Casablanca 1935-New York 2009)
e il clima di un’epoca, la straordinaria creatività e una visione d’insieme che emerge pienamente dalle circa sessanta opere selezionate per questa mostra curata da Francesco Poli, Paolo Repetto e Roberto Galimberti, con il
coordinamento generale di Paola Eynard.
Realizzata in collaborazione con la Fondazione Christo
e Jeanne-Claude di New York l’esposizione ripercorre il
loro cammino con progetti, immagini fotografiche e la
proiezione di video che documentano l’esecuzione di
monumentali installazioni: da "Valley Curtain", il telo di
380 metri che ha colorato di arancione la vallata di Rifle
in Colorado, a "The Floating", la passarella di 3 chilometri che nel 2016 ha fatto camminare oltre un milione di

Christo e Jeanne-Claude

persone sulle acque del Lago d’Iseo. Accanto al nucleo
centrale della mostra si sviluppano inoltre due sezioni, che
intendono creare un ideale confronto e rapporto tra le opere degli autori coinvolti e la dimensione espressiva di Christo e Jeanne-Claude.
E così s’incontrano le opere degli esponenti del movimento parigino "Nouveau réalisme", che annovera le figure di César, Spoerri, Klein, Arman e dell’italiano Rotella,
e quelli che appartengono alla "Land Art" rappresentati da
Richard Long, Giuseppe Penone, Germano Olivotto e dalle fotografie originali di Gianfranco Gorgoni. Accompagna questa pregevole iniziativa una inedita installazione
sonora, a cura del progetto "Avant-dernière pensée"
(www.fondazionecosso.com).

«100 ANNI CON BEPPE FENOGLIO»
ALBA, Fondazione Ferrero, Strada di mezzo 44,
sino all’8 gennaio 2023

Beppe Fenoglio

In occasione del centenario della nascita dello scrittore e
partigiano Beppe Fenoglio (Alba 1° marzo 1922-Torino 17
febbraio 1963) la Fondazione Ferrero presenta una rassegna
dedicato alla sua esperienza letteraria e di vita: "Canto le armi
e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio", a cura dello studioso Luca Bufano. Vi sono in questa rievocazione multimediale
tutti gli elementi della vicenda umana di Fenoglio, il senso di
una meditata rilettura del messaggio di un personaggio che
scriveva con la Olivetti Studio 44 e, in sintesi, la definizione
di un puntuale itinerario culturale.
Un itinerario che si snoda attraverso otto sezioni tematiche
e biografiche che riassumono un discorso scandito da documenti autografi, fotografie, opere d’arte, manifesti, libri che
appartengono indissolubilmente alla sua storia e riflettono gli
anni di formazione, lo stile e il periodo bellico.
E dell’indimenticabile autore de "I ventitré giorni della città
di Alba", "La malora" e "Il partigiano Johnny" la mostra, allestita da Danilo Manassero, rinnova il fascino della parola, del
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racconto, dei paesaggi di Langa, in una sorta di epica adesione a una narrazione in cui si avverte il fondamentale sentimento dell’esistere e comunicare: "I partigiani sciamavano per le colline, la primavera trapassante nell’estate eccitava e garantiva quel loro lungo, ebbro errare, col suo completo vestito naturale...".
(www.fondazioneferrero.it).

«Il monumento alla Resistenza di Cuneo 1969-2019»
di Enrico Perotto
Lo straordinario "Monumento alla Resistenza", realizzato dallo scultore Umberto Mastroianni
(1910-1998) per la città di Cuneo, è il tema della ricerca del critico d’arte e curatore Enrico Perotto che
ha approfondito la genesi progettuale e gli aspetti
artistici di un’opera che è testimonianza, documento e misura di una grande potenza espressiva.
Un’esperienza, quella di Mastroianni, che gli ha fatto dire: “Da artista ho dato più io con l’acciaio, il ferro, il bronzo, la pietra di quanto altri con le parole...”.
Edito da Primalpe, Cuneo, 2020.

«Luminosa polvere d’oro»

«14 FOTOGRAFI PER L’AGENDA
ONU 2030»
TORINO, Musei Reali, Sale Chiablese,
sino al 19 febbraio 2023
Sicuramente ricca di spunti sociali, culturali e artistici
la mostra fotografica "Focus on future - 14 Fotografi per
l’Agenda ONU 2030" propone un inedito viaggio dedicato alle situazioni di fragilità in cui vive il nostro pianeta. Un viaggio caratterizzato da più di 200 fotografie, ideato da Enrica Pagella, curato da Bruna Biamino e prodotto dai Musei Reali di Torino, che tocca i temi essenziali
dell’Agenda ONU legati alla sopravvivenza, il benessere
e il progresso dell’umanità.
Temi legati, fra gli altri, alla fame, la povertà, la parità
di genere, il cambiamento climatico e il diritto alla salute.
La successione degli scatti dei 14 professionisti illustra e
testimonia le problematiche relative alle foreste, alle carceri, ai profughi siriani e ucraini con una particolare attenzione alle scuole femminili in Iraq, ai lavoratori in
Mozambico e Rosano e alle carestie in Sudan. Un’indagine, quindi, che unisce luoghi diversi e lontani tra loro,
paesaggi, linguaggi differenti di fotogiornalisti che operano su importanti testate come Il Corriere della Sera,
New York Times, Le Monde, El Pais e National Geographic. E da questa diversità di vedute affiora una scrittura per immagini quanto mai significativa che mette in
evidenza una dimensione espressiva in cui "il mondo
all’uomo e l’uomo a sé stesso" (Edward Steichen).
Osservando le fotografie si scopre il dialogo che intercorre tra Paolo Verzone e l’uomo sulla terra, di Dario Bosio e i bambini ripresi nelle scuole e, ancora, l’intensità dello scatto di Fabio Bucciarelli per "Famine and Cholera in
South Sudan 2017". Si nota ancora la ricerca e l’intensità di
Alessandro Albert, Enzo Obiso, Pino Dell’Aquila, Vittorio
Mortarotti, Francesca Cirilli, Nicole De Paoli, Luca Farinet, Alessandro De Bellis, Luigi Gariglio, Antonio La
Grotta e Matteo Montenero. Durante il periodo espositivo
sono previste "lectures" di fotografi e divulgatori, visite
guidate speciali e percorsi tematici.
(www.museireali.beniculturali.it)

di Giovanni Cordero
Con una narrazione che si sviluppa attraverso 180 pagine il critico d’arte torinese e psicologo Giovanni Cordero ha ripercorso la vita complessa (dal riformatorio
al manicomio di Collegno), le emozioni e il mondo
dell’arte del pittore Pietro Augusto Cassina
(1913-1999). I dipinti esposti nel 2020 al Museo Diocesano di Torino, gli incontri nel manicomio, i libri e i tubetti di colore conservati nella sua mansarda concorrono
a delineare un percorso ricco di singolari e personalissime vicende. Castelvecchi di Lit Edizioni, Roma, 2021.

«L’età da inventare»
di Vincenzo Paglia
Laureato in teologia, filosofia e pedagogia, l’Arcivescovo Vincenzo Paglia, Presidente della “Pontificia
Accademia per la Vita”, ha pubblicato un’ampia e
approfondita riflessione intorno alla “vecchiaia fra
memoria ed eternità”, perché la vecchiaia è “un tempo di brace, non di cenere”. Da questa visione, affiorano aspetti e contenuti che trovano riferimenti nelle
parole di Papa Francesco: “L’anziano non è un alieno, l’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo”.
Piemme, Mondadori Libri, Milano, 2021.

AL TURCO
HASAN NUMAN
SUCAGLAR
IL PREMIO
CERAMICA 2022
Nell’ambito della 61a
Mostra della Ceramica di Castellamonte,
a cura di Giuseppe
Bertero, la giuria con Presidente Onorario Gian Giorgo
Massara e Presidente della Commissione
Mara De Fanti - ha
assegnato il primo
premio assoluto
all’opera “Fantastic
enough?”/ “Abbastanza fantastico?”
dell’artista turco
Hasan Numan Sucaglar. L’attuale rassegna annuale, che ha
coinvolto dal 20
agosto all’11 settembre 2022 artisti e
botteghe di ceramica
di Castellamonte e di
autori provenienti da
tutto il mondo, ha
visto inoltre la partecipazione di Ivanova
Stela (2° premio),
Maurizio Grandinetti
(3° premio) e dei
finalisti Tetyana
Pavlyshyn, Patrick
Crulis, Paolo Vannucchi, Letizia Pennacino
(premio Giovani) e
Ioan Iosif (segnalato
Giovani).
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A cura di

Giorgio Debernardi

?

Fotocamere dei cellulari
sempre più evolute
sostituiranno le reflex
Sharp J-Phone
J-SH04,
primo cellulare
a montare
una fotocamera
(novembre 2000)

40

O

gni nuova generazione
di telefonini ha aumentato le prestazioni delle
immagini del precedente modello.
Una vera e propria battaglia è
quella che coinvolge i maggiori
produttori di smartphone nella ricerca di un telefono che offra la
migliore fotocamera. Se guardiamo gli ultimi 5 anni di
sviluppo delle fotocamere per cellulari, possiamo notare come lo
sviluppo hardware sia
stato affiancato da una
notevole innovazione
dei software interni
nell’elaborazione delle
immagini.
Molti sostengono che
sia lo Sharp J-Phone
J-SH04 il primo cellulare dotato di fotocamera, una fotocamera
da 0,11 MP, rilasciato
nel novembre 2000 in
Giappone.
Curiosamente, questo Sharp è stato il primo telefono in grado
di inviare le immagini
in modalità wireless.

Il primo terminale con fotocamera che venne prodotto negli
USA fu il Sanyo SCP-5300, un telefono a forma di “guscio” uscito
nel novembre 2002, con una fotocamera da 0.3 MP: realizzava immagini da 640×480 pixel di risoluzione, le impostazioni erano
personalizzabili come il controllo
del bilanciamento del bianco, si
poteva settare l’autoscatto, usare
lo zoom digitale e i filtri seppia,
bianco e nero, negativo ecc.
Samsung fu la prima a lanciare
un terminale con fotocamera da 5
MP, nel 2004 con il modello
SCH-S250. Tempo dopo Nokia
lanciò il Nokia N95 da 5MP, presentato nel 2006 e rilasciato nel
2007. L’N95 aveva la migliore
fotocamera da 5 MP all’epoca
presente sul mercato con ottica
Carl Zeiss e poteva registrare video a 30 fps!
Nokia ha voluto differenziarsi
dalla concorrenza inserendo un
sensore di immagine addirittura
più grande di quello di una fotocamera compatta e dal numero di
megapixel a mio dire esagerato,
41 MP. Questa tecnologia venne
chiamata “Pureview” ed è stata

ideata per sopperire all’assenza
di zoom ottico. Si dice che la
Sony stia investendo di più in
sensori per cellulari che in quelli
per macchine fotografiche.
Il mio cellulare Xiaomi Mi
10T Pro è uno smartphone di fascia alta con sistema operativo
Android. Il display di questo dispositivo ha una risoluzione di
FHD+ / 1080 x 2340 pixel, una
diagonale di 6,67 pollici ed è in
tecnologia IPS LCD. La fotocamera principale da 108 megapixel è dotata di flash Singolo e
di stabilizzatore, per avere foto
più nitide e meno mosse. I video
possono essere registrati a 8K 7680 x 4320 pixel e la fotocamera frontale ha una risoluzione di
20 megapixel. E naturalmente
scatta anche in file raw.
Sono sempre stato contrario
all'uso del cellulare in sostituzione della macchina fotografica ma
devo dire che ultimamente per
comodità lo uso con maggior frequenza. Specie per la comodità
di non portarsi dietro corpi macchina e teleobiettivi, soprattutto
nella mia passione per l'arrampicata sportiva.
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Scelti per voi

https://camera.to/

http://www.vivianmaier.com/

https://www.davidlachapelle.com/

I GRANDI FOTOGRAFI
NOVITÀ

Henry Cartier
Bresson
(1908 - 2004)

Xiaomi 12S Ultra
Proprio in questi giorni è uscito,
in vendita per ora solo in Cina,
un cellulare Xiaomi 12S Ultra
con il sensore da 1 pollice.
Queste le caratteristiche
delle fotocamere
Leica Summicron
1:1.9-4.1/ 13-120 ASPH
Posteriore principale: Sony IMX989
da 1 pollice, 50 MP (12,5 MP con
pixel binning), f/1.9, 23 mm di lunghezza focale equivalente, lenti asferiche, OIS
Posteriore ultra wide e macro: Sony
IMX586 da 48 MP f/2.2, 13 mm
(0,57x), autofocus dual PD
Posteriore teleobiettivo (a periscopio): Sony IMX586 da 48 MP f/4.1,
120 mm (zoom 5,2x), stabilizzazione
ottica Hyper OIS, stili fotografici e
filtri curati da Leica
Anteriore: 32 MP
Video: 8K a 24 fps, 4K a 60 fps (anche Dolby Vision HDR), Full HD
fino a 480 fps e 720p fino a 960 fps
(massimo 30 secondi)
Sono caratteristiche che si trovano
solo su macchine fotografiche di una
certa fascia.

Io non credo che lo smartphone sostituirà la macchina fotografica ma di
certo già adesso si scattano foto che
possono essere stampate anche se
non hanno grandi dimensioni. Si riesce a fotografare soggetti in movimento, foto notturne discrete, panoramiche macro e altro ancora.
La macchina fotografica non sarà
mai sostituita quando si parla di:
• Fotografia di moda
• Caccia fotografica di animali o avifauna
• Fotografia notturna di alto livello
• Avvenimenti sportivi.
• Per questo genere rimaniamo fedeli
ai nostri teleobbiettivi, ai super grandangolari

Recensioni
online Xiaomi 12S Ultra
https://www.hdblog.it/smartphone/recensioni/n560126/xiaomi-12s-ultra-test-specifiche/
https://www.telefonino.net/notizie/xiaomi-12s-ultra-batte-iphone-13-pro-max-e-lui-il-migliorcameraphone/

Henry Cartier-Bresson è probabilmente il fotografo più influente del
‘900, tanto da essersi guadagnato
il soprannome di “occhio del secolo”. Anche se questa affermazione
può essere difficile da dimostrare, in
pochi negheranno che le sue fotografie in bianco e nero, la sua estetica del “momento decisivo”, siano
stati il modello predominante di tutto il secolo scorso, e probabilmente
anche di questo. Anche se al giorno
d’oggi Cartier Bresson è principalmente riconosciuto come fotogiornalista e ritrattista, lui ha sempre
considerato la fotografia come una
forma d’arte, un’estensione della
pittura. Usava la sua Leica come
un “album da disegno meccanico”, e si dimostrò subito in grado
di ritagliare immagini dalla vita
quotidiana con una precisone ed
un tempismo ineguagliabili , ma
soprattutto andando
immediatamente
al cuore del problema.

Scatti
di Henry Cartier
Bresson

Tra i reportage
del fotografo
si ricordano:
• Da una Cina all'altra (1952)
• Danza a Bali (1954)
• Mosca (1954)
• Delitti flagranti (1969)
• Viva la Francia (1970)
Premio Nadar 1971
• L'uomo e la macchina
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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
Accesso agli spettacoli con biglietto ridotto
ai donatori Avis dietro presentazione
della tessera che ne attesti l'associazione.
Il prezzo ridotto varia a seconda degli spettacoli.
Via Tiziano Lanza 31 - Grugliasco
Tel. 011 0714488
Orario biglietteria L/V 9,30-13 / 14-17,30.
Anche dopo le ore 18 nei giorni del festival;
in caso di spettacolo apertura un'ora e mezza
prima dell'inizio della rappresentazione.
Email - biglietteria@cirkovertigo.com Sito - www.cirkovertigo.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 ’22/marzo ’23

TEATRO

Edoardo
Ed
d LLeo
11 novembre

Steve Hackett

La Palazzina di Caccia
di Stupinigi apre le porte
dei suoi spazi segreti

15 novembre

Fino al 26 novembre
Palazzina di Caccia di Stupinigi
www.torinotoday.it

18 novembre

Fino al 29 gennaio 2023
Sala degli Stemmi, Stazione Porta Nuova
theworldofbanksy.it

PFM

16 novembre

Daniele
Silvestri

Soweto
Gospel Choir
2 dicembre

Marco Masini
3 dicembre

Alex Britti

Fino al
16 gennaio
2023
Museo
Nazionale
del Cinema

4 dicembre

Umberto Tozzi
5 dicembre

A Torino la mostra dedicata
al maestro del brivido

Noemi

Fino all’8
gennaio 2023
Museo del
Risorgimento

7 dicembre

Checco Zalone
“Amore + Iva”
8-16 dicembre

Massimo
Ranieri

www.museocinema.it

10-12 dicembre

Sylvie Fleury. Turn me on
Fino al 15 gennaio 2023
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

www.turismotorino.org

Il treno storico a vapore,
da Torino alle colline delle Langhe
Fino al 20 novembre
Torino Porta Nuova
www.guidatorino.com

Federico Buffa
racconta Gigi
Riva e Fabizio
De Andrè
20 dicembre

Teresa
Mannino

27-28 dicembre

Pretty Woman
Il Musical

12-14 gennaio 2023

Fino al
26 febbraio 2023
Mastio della Cittadella
mostrafridakahlo.it

Venditti e
De Gregori

17-18 gennaio
Fino al 4 dicembre
Alba
www.fieradeltartufo.org
Fino al 20 novembre
Museo dell’Automobile
www.museoauto.com

Andrea Scanzi
“ E ti vengo
a cercare...”
28 gennaio

Maurizio
Battista

3-4 febbraio

Torino
Magica

Torino
Sotterranea

Torino
Tour Noir

3-5-10-12-17-19-24-26 novembre;
1-3-8-10-17-22-24-29-31 dicembre;
5-7-12-14-19-21-26-28 gennaio

4-11-18-25 novembre;
2-9-16-23-30 dicembre

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

Alessandro
Siani

18 febbraio

Dardust

7 marzo

Fabio Concato
9 marzo
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Eventi a Torino

Rita Pelusio
11 novembre

Tullio Solenghi
17 novembre

Alessasndro
Bergonzoni
24 novembre

A cura della

Redazione Avis Torino

Margherita di Savoia
La mostra sulla prima
regina d’Italia

Rob Doisneau
Robert
in mostra gli scatti
del grande fotografo

Fino al 30 gennaio 2023
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

Fino al 14 febbraio 2023
Camera
camera.to

Negramaro

Giobbe
Covatta

8-9 novembre

Alessandro Cattelan
“Salutava sempre”

20 gennaio 2023

Veronica
Pivetti

2 dicembre

2 marzo

Atp Finals

13-20 Novembre

Elisa

Panettoni
artigianali
da tutta italia

Notre Dame
De Paris
9-11 Dicembre

Biagio
Antonacci

26-27 novembre
Hotel Principi
di Piemonte

14 Dicembre

Il Volo

www.unamoledi.it

Alessandra
Amoroso

Sala Gonin
il gioiello segreto

Maneskin

25 Febbraio 2023

18 dicembre
Stazione Porta Nuova
www.guidatorino.com

Teatro

Mine Vaganti

15 Dicembre

17 Dicembre

Alfieri

Vanessa
Incontrada
“Scusa, sono
in riunione...”

16-17 dicembre
Auditorium Lingotto
www.lingottomusica.it

25 novembre-3 dicembre
Museo Nazionale del Cinema
www.torinofilmfest.org

1 dicembre
Palavela
www.palavelatorino.it

20 dicembre 20228 gennaio 2023
Teatro Carignano
www.teatrostabiletorino.it

13 gennaio 2023
Hiroshima
Mon Amour
hiroshimamonamour.org

6-11 dicembre

Max Angioni
“il miracolato”

Luci d’artista

6 marzo 2023

Fino all’8 gennaio 2023
www.guidatorino.com

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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27 novembre
Teatro Regio
www.teatroregio.torino.it

JR in mostra
Prima personale
dell’artista francese
Fino al 14 febbraio 2023
Gallerie d’Italia
www.guidatorino.com

20 novembre; 18 dicembre
Piazza Palazzo di Città
confartigianatotorino.it

26 novembre; 28 gennaio
Piazza Palazzo di Città
www.guidatorino.com

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

MATRIMONI

Gli avisini Tiziana Vincis,
Massimo Allegretti e il primogenito Nicolò annunciano con
gioia la nascita del piccolo
MATTIA
il 19 Maggio

16 luglio 2022, i donatori
STEFANIA DIFRANCESCO
E GIOVANNI DE BIASE
al termine della celebrazione
del loro matrimonio

Il 22 settembre, il responsabile del Gruppo
Avis Reba

Salvatore
Mendolicchio
ha raggiunto il
ragguardevole
traguardo delle
150 donazioni.
Congratulazioni
da parte della
moglie Clara e
della figlia donatrice Claudia

LAUREE
LORENZO MONTALTO
figlio del donatore Luigi, ha
conseguito la laurea magistrale
in Ingegneria Informatica con
la votazione di 110/110
presso il Politecnico
di Torino il 29 luglio.
Nella foto il giovane Ingegnere
con i genitori e la sorella

Lutti

COMMEMORAZIONI

Il 31 dicembre 2021
è mancato il donatore
ETTORE DELLA CASA
Lo annuncia con affetto
il figlio Marco

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

COMMEMORAZIONE
DEFUNTI

Lo scorso
24 agosto
è mancato
GIUSEPPE
PIERO
BOERO
croce d'oro
AVIS.
"La tua morte
inattesa e
rapida lascia un grande vuoto
fra tutti coloro che ti amavano"
Lo ricordano con affetto
moglie, figli e nipoti

DAL 1° NOVEMBRE 2020

I figli Enzo e
Fabrizio e tutti i
parenti ricordano con tanto
amore
LIDIA
PIZZOLANTE
VOZZA
a 12 anni dalla
sua scomparsa

I genitori si congratulano con

Andrea
Solazzi
che si è laureato
in Ingegneria
dei Materiali
con la votazione
di 110/110
con LODE

La famiglia Cerri e tutto il
Gruppo AVIS Cerri - Rebaudengo ricordano con immutato
affetto e grandissima stima
nella ricorrenza del centenario
della sua nascita - 27 luglio
2022 - il volontario donatore
GIANNI CERRI

Martedì 1° novembre
L’Avis Comunale ricorderà tutti i donatori defunti dal 1°novembre 2021 ed in particolare
quelli di cui è venuta a conoscenza, con la deposizione di una corona d’alloro.
Appuntamento alle ore 9 al Cimitero Monumentale e alle ore 11 presso il Cimitero Parco.

Gabriella Actis Grosso

Giorgio Peranna

Giuseppe Bergantino

Vittorio Previati

Giuseppe Boero

Francesco Sciarrotta

Ettore Della Casa

Paolo Vallino

A TUTTE LE FAMIGLIE
DEI DONATORI
SCOMPARSI
LE PIÙ SENTITE
CONDOGLIANZE

Raffaele Giovanditti
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6 GENNAIO ORE 1
10

Aspettiamo con piacere don
donatori
e familiari per assistere
a questa grande rappresentazione
circense riservata che si terrà
sotto lo chapiteau allestito presso
il Parco della Pellerina.
Per maggiori informazioni
contattare le segreterie
di Torino, 011/613341,
e Pianezza, 011/9661668

5EEUUUROMINERAL
O
O
RO
OMINERAL
M IN
INERAL
EXPO
E
EXP
XPO
14-15-16
ottobre

2022

Anche quest‛anno 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

