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IL SESSANTESIMO DI FONDAZIONE Domenica è stata festeggiata l’associazione nata nel 1953

Avis, storico traguardo per i donatori
Ben 180 i donatori attivi. Il presidente Colombatto: «Parecchi giovani, ottimo lavoro di squadra»
CAFASSE (gtz) Nonostante
l’uggiosa giornata autunnale,
domenica 20 ottobre la piog-
gia non ha rovinato la bel-
lissima festa organizzata dal-
l’Avis di Cafasse in occasione
del 60° anniversario della
fondazione. A dare il via alla
ricorrenza è stata la sfilata
guidata dalla Filarmonica
Cafassese, seguita dal labaro
storico AVIS, datato 1978 e
quello nuovo, ancora arro-
tolato, con a fianco la futura
madrina, pronto per essere
benedetto. Per l’occasione
erano presenti, con i loro
stendardi di rappresentanza,
ben 25 consorelle Avis; il sin-
daco, Andrea Sorrisio, in-
sieme alla Giunta e agli am-
ministratori, le associazioni
comunali e tantissimi avisini.
Finita lamessa si e riformato
il corteo, questa volta diretto
verso il monumento, dove il
presidente Gianni Colom-
batto, il sindaco Sorrisio e il
segretario dell’Avis provin-
ciale di Torino nonché pre-
sidente dell’Avis di Coassolo,
Alessandro Spandre, hanno
fatto il loro discorso e dove
sono state omaggiate di un
mazzo di fiori la madrina
storica dell’Avis Cafasse, Vit-
torina Gurlino, che dal 1978
ci sostiene e sprona gli avi-
sini a continuare nel loro
impegno; quella nuova, Ma-
nuela Peirone, distintivo in
Oro Avis, con 51 donazioni
all’attivo, che ha accettato
con entusiasmo l’incarico e
in ultimo, ma non meno im-
portante, una dei soci fon-
datori, che nel 1953 ha dato
inizio a questa bella storia:
Teresina Geninatti. A lei è
stata consegnata anche una
targa ricordo. «Sessantanni
sono tanti – ha esordito il
presidente, Gianni Colom-
batto, distintivo oro con sme-
raldo per 103 donazioni al-
l’attivo - Così come tanti so-
no stati gli uomini e le donne
che hanno fatto parte della
nostra Avis. Ad oggi possia-

mo contare quasi 800 tes-
sere.Molti ci hanno lasciati e
a loro va un pensiero rico-
noscente, mentre oggi pos-
siamo contare su circa 180
donatori attivi, cioè persone
che donano almeno una vol-
ta all’anno e tra di loro per
fortuna molti giovani. Voglio
ringraziare di cuore tutti i
donatori e di Cafasse e Mo-
nasterolo e anche degli altri
paesi che vengono a donare
da noi. Grazie alla loro di-
sponibilità in questi anni ab-

biamo raggiunto traguardi
importanti. Solo lo scorso
anno abbiamo effettuato ben
408 prelievi, tra sangue in-
tero e aferesi, incrementan-
do di 50 donazioni rispetto al
2011. Grazie ai Donatori an-
ziani che continuano a do-
nare e ai tanti giovani che lo
fanno con entusiasmo. Ma
un ringraziamento davvero
grande – conclude Colom-
batto - lo voglio fare al nuovo
Consiglio Direttivo della no-
stra sezione. Quest’anno ab-

biamo rinnovato le cariche
per il prossimo quadriennio
e per fortuna sono entrati a
farne parte parecchi giovani
con i quali si sta facendo un
ottimo lavoro di squadra che
ci consente di intraprendere
nuove iniziative e, come per
oggi, organizzare almeglio le
nostremanifestazioni e i pre-
lievi collettivi». La bella festa
si è poi conclusa al ristorante
Giardino diMonasterolo, do-
ve sono state effettuate le
premiazioni dei donatori.
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Il Ribaltino

Sabato la
commediaCAFASSE

seguici su: cafasse.netweek.it

LANZO TORINESE (gtz) «Finestre sul
Po», la commedia in tre atti di
Alfredo Testoni, con libero adat-
tamento del regista, Luigi Masci
messa interpretata dalla Filodram-
matica lanzese «Il Ribaltino» presso
il teatro di Lanzo Incontra di piazza
Rolle, tornerà in scena per una
replica sabato 26 ottobre, alle ore

21. Lo spettacolo sarà replicato an-
cora il 9 novembre, alla stessa ora. Il
costo del biglietto di ingresso è di 7
euro, di cui in parte verrà devoluta
in beneficenza. Per motivi orga-
nizzativi è necessaria la prenota-
zione telefonando al numero
342/6294434 dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 19.

SANTA SUSANNA, PAESINO DELLA COSTA BRAVA, HA OSPITATO LA COMPAGINE

Tanti applausi in Spagna per la Filarmonica Cafasse
al sesto festival internazionale delle bande musicali RICORDO

I musici
cafassesi
presenti al
gran completo
in terra iberica
per tre giorni
di grandi
esibizioni

CAFASSE (gtz) La Filarmonica
Cafassese, ha organizzato, la
settimana scorsa, l’annuale
gita sociale tre giorni, a Santa
Susanna, paese vicino a Bar-
cellona, sulla Costa Brava
della Spagna, per poter pren-
dere parte al 6° Festival in-
ternazionale di Bande Mu-
sicali. Non sono mancati i
momenti culturali, la vista
alla città di Barcellona, con
l’imponente basilica della
Sagrada Famiglia; le archi-
tetture fantastiche diGaudì e
le bellezze di una delle città
più importanti di Spagna. Al-
la sera, poi, sul piazzale di
Montjuic, ai piedi del Pa-
lazzo Reale, al termine del
suggestivo spettacolo delle
fontane luminose emusicali,
si sono esibite la Filarmonica
Cafassese, una Banda elve-
tica ed una banda locale,

riscuotendo un notevole
successo dal folto pubblico
presente. Il sabato a Santa
Susanna, passeggiata musi-
cale sul lungo mare e quindi
concerto nel piazzale del
parco dell’hotel Indalo, a se-
guire all’esibizione della Fi-
larmonica elvetica. Per l’oc-
casione un pubblico nume-
roso affollava il viale attorno

al piazzale ed ha sottolineato
con calorosi applausi le esi-
bizioni della Filarmonica.
Concluso il concerto, il rien-
tro in hotel con nuova pas-
seggiata inmusica,molto ap-
prezzata dalla persone che
affollavano il lungo mare e i
locali prospicienti. Il giorno
del rientro, infine, sosta e
visita alla cittàmedioevale di

Carcassone. Il notevole suc-
cesso ottenuto anche in que-
sta occasione dalla Filarmo-
nica Cafassese, diretta dal
maestro Paolo Storti, sot-
tolinea l’impegno e la bra-
vura dei musici che com-
pongono questo sodalizio e
contribuiscono a far cono-
scere Cafasse e l’Italia nel
mondo.

IN TANTI
I labari avisini
presenti
in forze
domenica
scorsa
a Cafasse
per il 60°

ECCO L’ELENCO DEGLI «ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ»

Distintivo ora con diamante
per le 136 donazioni al suo attivo
CAFASSE (gtz) Unico pre-
miato con il distintivo oro
con diamante, con 136 do-
nazioni è stato Sante Be-
netti. Distintivo in oro con
smeraldo:BussoneSimone
100 donazioni, Colombatto
Gianni (103), Fornelli Gia-
como (108) eTaffarelloGiu-
seppe (102). Distintivo in
oro con rubino: Bertolotti
Giuseppe (84), Capucchio
Massimo (75), Casotto Pier
Luigi (79), Castagneri Enri-
co (80), Chiadò Cutin Ezio
(75), Crosignani Giuseppe
(79), Gianotti Giampiero
(82), LuccoBorleraGiovan-
ni (76) e Palombella Diego
(81).Distintivo in oro: Bre-
ro Roberto (58), Chiara Se-
condino (53), Cresto Vir-
gilio (58), Giachetti Amelio
(50), Giacomelli Davide
(49), Giuliano Lidia (50),
Michelotti Michele (52),
Nettuno Alberto (68), Pei-
rone Manuela (51), Peretto
Remo (53), Stabio Patrizia
(52), Tabori Renato (66),
Versino Angiolina (53) e
Vottero Reis Carla (51). Di-
stintivo argento dorato, 36
donazioni: Ballesio Aldo,
Brocchi Roberto, Cabodi
Adriano, CapucchioMarco,
Capucchio Massimiliano,
Caravino Massimo, Carro-
ne Angela, Casale Renato,
Cazzato Paola, Costanzo
Marina, De Lorenzo Rocco,
Giachetti Susi, Gianotti
Christian, Giordanino Lau-
ro, Laganà Raffaella, Ma-
rangoni Paolo, Marietta
Milco,Merlin Agostino, Pe-
rona Fulvio Giuseppe,
Scozzaro Alfredo, Vacca
Nadia, Vietti Adriano. Di-
stintivo argento blu/ros-
so, 16 donazioni: Bajetto

Pierangelo, Barra Marco,
Bellucci Maria, Boano Eri-
ka,BreroMarina,Castagne-
ri Alberto, ColombattoDie-
go, Coriasco Giovanni, Co-
ronaLuca,DellacàArianna,
Drappero Vanda, Fantino
Marco, Ferrarato Monica,
Ferrari Franco, Festino
Concetta, Fornelli Sergio,
Gaglianese Tommaso, Ge-
ninatti Massimo, Giachetti
Luca, Giacometti Elena,
Giuliano Massimo, Lucco
Borlera Alex, Michelotti
Marino,MilonePaolo,Neve
Franco, Osorio Annie, Pe-
retti Andrea, Perotti Fran-
cesco, Polpetta Michela,
Punzurudu Fulvio, Rachele
Giovanni Roberto, Santese
Dario, Sensibile Andreas,
Spagone Giuliana, Stabio
Agnese, Tomaino Sabrina,
Tonelli Mauro, Tonin Mar-
co, Ubaudi Leonardo, Ugo-
lini Sabrina. Distintivo in
rame, 8 donazioni: Barba-
fiera Roberto, Barra Luca,
Bertolotti Martina, Brenta-
roMarco, BreroGianni Cri-
stiano, Brizio Davide, Ca-
lifano Fabio, Cargnino Lu-
ca, Castagneri Sara, Crivel-
laro Bruno, Elia Francesca,
Felice Maria Carmela, For-
nelli Coletti Flavio, Gava
Marina, Giacometti Silvia,
Lizzi Rocco, Mangieri Ma-
nuela,Marietta Luca, Negri
Daniele, Nettuno Andrea,
Peinetti Francesca, Pellico-
ne Silvana, PeraroGabriele,
Pratz Marie Gisele, Prinzi
Moreno, Prinzi Renzo, Roc-
ca Sara,RubiolaDaniel,Ru-
biolaMariaFrancesca,Rus-
so Riccardo Matteo, Soria
Edoardo, Tamburlano Ma-
nuel, Tomaino Giulio, To-
nin Andrea.
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