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Le cose belle e buone come il dono del sangue vanno condivise

Cari avisini
Finalmente è arrivata
di nuovo l’estate. La
morsa della pandemia
si è allentata, il piano
vaccinazioni procede
spedito e tutti noi, dopo un anno faticoso e
difficile, torniamo a sentirci più leggeri e a programmare le vacanze.
Come ogni anno, però, non dobbiamo dimenticarci di organizzare anche le nostre donazioni che con le ferie e il
caldo tendono a calare
proprio quando c'è più
bisogno di sangue: nei
mesi estivi, infatti, più
viaggi spesso si traducono in più incidenti e
più richiesta di sacche.
Per programmare gli
appuntamenti per i prelievi basta chiamare in
segreteria o prenotarsi
sul sito: ricordandosi
che tra un prelievo e
l’altro di sangue intero
devono passare tre mesi, mentre per quelli di
plasma un mese, anche se, in questo caso,
la lista d’attesa è un po’
più lunga perché le donazioni di plasma sono
possibili solo ogni 15
giorni in sede ad Alba il
sabato mattina.
Gli uomini possono
donare 4 volte all’anno
il sangue intero, le donne in età fertile 2; sei le
donazioni di plasma
che tutti possono fare.
La donazione del sangue intero dura un quarto d’ora, quella del plasma 40 minuti, oltre ai
tempi per il questionario e visita medica.
Per i dipendente viene firmato un permesso
per il lavoro. È importante non mettere in agenda impegni pesanti dopo il prelievo. Prima si
può fare una colazione
leggera, e nei giorni precedenti e subito dopo si
deve bere molto. Piccoli
accorgimenti per rendere più semplice un grande dono alla portata di
tutti... anche in estate!

Isotta Carosso

Un grande atto da fare con amore

M

i è stata affidata
la relazione sanitaria. Ecco, io
non sono molto amante di dati e statistiche,
ma siccome mi piace la
matematica, ho cercato
di rendere concreti e
umani quelli che altrimenti, almeno per me,
sarebbero rimasti dei
semplici numeri.
274. Sono i nuovi donatori del 2020. Cioè
274 persone che durante lo scorso anno hanno
deciso di unirsi alla
grande famiglia di donatori di sangue; di questi, 91 hanno tra i 18 e i
25 anni. Io personalmente credo sia un
grande traguardo!
Parecchi di loro sono
studentesse e studenti
di alcune scuole superiori di Alba e dintorni
che hanno fatto la loro
prima donazione nella
giornata a loro dedicata nelle varie scuole,
ma che sono poi anche

Da sinistra: Farinasso Giorgio e Stroppiana Franco
premiati per aver donato sangue per 150 volte.
tornati presso le nostre
sedi per fare le donazioni successive.
Le raccolte di sangue nelle scuole sono
sempre delle bellissime occasioni per incontrare le ragazze e i
ragazzi nelle settimane precedenti. Luciano
e io passiamo in ogni
classe per poter sentire
i dubbi e le domande ri-

guardo la donazione e
ogni volta abbiamo la
possibilità di toccare
con mano che questo
nostro mondo che a
volte consideriamo disastrato è ancora pieno di cose e persone
buone. E mai come
quest’anno abbiamo bisogno di questa speranza!
Perché vi dico que-

sto? Perché le cose buone e belle vanno condivise, e a volte un gesto
buono va suggerito.
Magari il vostro amico
o la vostra amica che
vuole iniziare a donare
il sangue non ha solo
bisogno dell’indirizzo
della sede più vicina
dell’AVIS, ma hanno bisogno di essere accompagnati a donare!
Sono felice di constatare che questa sia una
cosa sempre più frequente. Molto spesso visito un candidato donatore che mi dice che è
venuto con il suo amico
o la sua collega, perché
lui o lei quel giorno venivano a donare.
Altre volte mi capita
di conoscere nuovi donatori che iniziano a donare il sangue perché
qualcuno nella sua famiglia ne ha avuto bisogno.
Dott. Marta Castagnotto
Continua a pagina 2

PRELIEVI DI SANGUE A...
LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

02 Venerdì
ALBA
03 Sabato
PLASMAFERESI
03 Sabato
NOVELLO
04 Domenica
ALBA
05 Lunedì
ALBA
09 Venerdì
ALBA
10 Sabato
CANOVE
11 Domenica
PRIOCCA
12 Lunedì
PLASMA
12 Lunedì Ecg Alba ore 20.30
16 Venerdì
ALBA
17 Sabato
PLASMAFERESI
18 Domenica
VEZZA-TREISO
23 Venerdì
ALBA
25 Domenica
DIANO
SAN ROCCO MONTÀ
30 Venerdì
ALBA
31 Sabato
PLASMAFERESI

01 Domenica
CORNELIANO
02 Lunedì ALBA PLASMAFERESI
06 Venerdì
ALBA
08 Domenica
ALBA
MAGLIANO CAPOLUOGO
13 Venerdì
ALBA
14 Sabato
NIELLA
GUARENE (in sede Alba)
20 Venerdì
ALBA
21 Sabato
PLASMAFERESI
22 Domenica
RODDI
27 Venerdì
ALBA
29 Domenica
NEIVE

03 Venerdì
04 Sabato
05 Domenica

ALBA
PLASMAFERESI
ALBA
CORTEMILIA
10 Venerdì
ALBA
12 Domenica
CANALE
13 Lunedì
ALBA
13 Lunedì ECG Alba ore 20.30
17 Venerdì
ALBA
18 Sabato
PLASMAFERESI
19 Domenica
ALBARETTO
24 Venerdì
ALBA
26 Domenica
MANGO
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Dall’assemblea dell’8 maggio 2021
Riportiamo le parti più importanti della relazione del presidente dell’Avis Giuseppe Ferraro all’assemblea dell’8 maggio in sala Ordet ad Alba.

L

’8 maggio 2021 si è
svolta la 71.ma assemblea annuale della sezione comunale
AVIS di Alba con il rinnovo del consiglio direttivo. In quella occasione si
è dato il resoconto del lavoro svolto dall’Avis albese nel 2020, e anticipati i
programmi in calendario per l’anno in corso.
Il 19 marzo 2021 si è
svolto il primo Consiglio
direttivo e sono state votate le cariche di presidente, vice-presidenti,
amministratore, ecc.,
che saranno in carica
per il prossimo quadriennio; la presenza di più
giovani e più donne tra i
candidati per il nuovo
consiglio offrirà un maggiore apporto di idee ed
iniziative rivolte ai nuovi
donatori giovani. A tutti
i nuovi consiglieri va il
mio più profondo augurio di buon lavoro.
RISULTATI
RAGGIUNTI
E OBIETTIVI FUTURI
Molte delle iniziative
in programma nello scorso anno non si sono potute svolgere a causa delle

restrizioni imposte per
contrastare l’emergenza
da Covid-19.
È quindi mio dovere
ringraziare donatrici e
donatori dell’Avis di Alba
per aver affrontato questo periodo, nel quale la
paura e l’incertezza hanno il sopravvento, senza
mai sottrarvi dal compiere il vostro nobile gesto
di umanità; il vostro coraggio e la vostra dedizione confermano i valori di
solidarietà e altruismo
che ci ispirano ormai da
decenni, spingendoci a
tendere la mano ai malati che hanno bisogno del
nostro sangue.
SITUAZIONE
TRASFUSIONALE
Il 2020 si è chiuso con
la raccolta di 4.484 sacche, ben 123 sacche in
più rispetto allo scorso
anno; anche i nuovi donatori registrano un incremento di 97 unità rispetto al 2019 e molti di
loro sono giovani. Questo dato ci fa guardare al
futuro con ottimismo; sono convinto che le nuove
generazioni, con il giusto stimolo, costituisco-

Un grande atto
da fare con amore
Da pagina 1
Quando chiediamo ai
ragazzi delle scuole
“Perché secondo voi è
importante donare?”
una delle risposte che
ci danno più spesso è
“Perché un giorno potrei averne bisogno!”.
Ecco, la statistica dice
proprio quello, tutti noi
un giorno potremmo
aver bisogno di una trasfusione. Ci auguriamo
che questo non debba
mai succedere, certo,
ma auguriamoci anche
che, se mai dovesse succedere a noi o ai nostri
cari, quel giorno il sangue non manchi!
Concludo con la fra-

se famosa di una Santa
a me molto cara, Madre Teresa di Calcutta:
lei diceva “Sappiamo
bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se
questa goccia non ci
fosse, all’oceano mancherebbe” e continuava così “Importante
non è ciò che facciamo, ma quanto amore
mettiamo in ciò che
facciamo; bisogna fare
piccole cose con grande amore!”.
Quindi non importa
se fate una, due, tre o
dieci donazioni all’anno, l’importante è che
doniate!
Dott. Marta Castagnotto

Dall’alto: i I decorati per le 10-15-25 donazioni e i volontari con 50 e 75.

no una grande risorsa
per garantire l’adeguato
ricambio generazionale.

che settimane fa dalla
azienda MASTERVAN
S.r.l., di Siracusa.

AUTOEMOTECA

INIZIATIVE
DI PROMOZIONE

Il 2020 è stato anche
l’anno in cui ci siamo
adoperati per una importante campagna di raccolta fondi presso le fondazioni di origine bancaria, le aziende del territorio, i comuni dove è presente la nostra sezione
ed i benefattori privati,
per raggiungere l’importo previsto e pari a circa
150.000,00 euro per l’acquisto della nuova autoemoteca. L’impegno è stato importante nel cercare di far fronte alla spesa
necessaria per l’acquisto
del nuovo automezzo
ma, con coraggio e perseveranza, abbiamo portato avanti anche questa
importante iniziativa.
Il nuovo automezzo ci
è stato consegnato po-

Nel 2020 non è stato
possibile portare avanti
l’iniziativa di sensibilizzazione che da anni viene effettuata nelle scuole e
che è rivolta agli studenti
degli istituti superiori della città (classi 4a e 5a).
Al pari non è stato possibile continuare l’importante iniziativa avviata
dalla nostra sezione negli ultimi due anni, ovvero, quella di organizzare
le donazioni direttamente negli istituti mediante
l’autoemoteca. Questo
progetto, che abbiano denominato “L’autoemoteca va a scuola”, nello
scorso anno, è stato temporaneamente sospeso.
Da aprile di quest’anno
però siamo ripartiti, con

la Scuola Enologica e proseguiremo con questa importante iniziativa. Con
la raccolta organizzata direttamente presso gli istituti si consente ai ragazzi
maggiorenni di diventare
donatori, in un ambiente
familiare.
Anche l’ASL CN2 ha
manifestato interesse
per il nostro progetto, ritenendolo coerente con
gli obiettivi e le finalità
proprie dell’Azienda Sanitaria in tema di educazione sanitaria. Lo stesso
progetto è stato inserito
nel “Catalogo progetti di
promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’Asl
Cn2”.
Ringrazio la dott.ssa
Laura Marinaro, del Dipartimento di Prevenzione, per averci supportato
in questa importante iniziativa.
Giuseppe Ferraro
Continua a pagina 3
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PROPAGANDA
Credendo fermamente nella necessità di dare visibilità alla nostra
attività e ai nostri valori sui moderni mezzi di
comunicazione, anche
nel 2020 abbiamo provveduto all’aggiornamento del sito web.
Allo scopo di raggiungere un pubblico sempre
più ampio ci siamo dedicati anche nel 2020
all’ampliamento della nostra rete di comunicazione, vivacizzando le nostre pagine Facebook e Instantgram, grazie alla nostra segretaria Cristina.
Da qualche mese su
un bus della linea cittadina è affisso uno slogan con l’invito a donare il sangue.
MANIFESTAZIONI
Dopo la sospensione
nel 2018, a causa delle
normative nel settore
delle manifestazioni nei
luoghi pubblici, nel
2019 avevamo ripreso

la classica marcia “Doi
pass con coi dl’Avis”;
nel 2020, a causa della
pandemia, siamo stati
costretti nuovamente a
sospenderla.
CONCLUSIONI
Il prossimo consiglio
direttivo dovrà proseguire sulla strada tracciata da chi ci ha preceduti, portando avanti la
nostra mission, ovvero,

rendere efficiente, efficace e ininterrotta la
sensibilizzazione al dono.
Il nostro impegno sarà quello che portiamo
avanti da oltre settant’anni, ossia dare il
nostro modesto ma importante contributo per
garantire l’autosufficienza nazionale.
Giuseppe Ferraro

Il nuovo consiglio direttivo
Il nuovo direttivo dell’Avis albese per i prossimi
4 anni è così composto.
Ferraro Giuseppe, presidente. Canavese Gianfranco, vice presidente vicario. Binello Pier Luigi, vice presidente. Garello Luciano, amministratore. Gonella Cristina, segretaria.
Consiglieri. Vicentini Franco. Bonino Carla. Destefanis Giuseppe. Farinetti Carlo. Casetta G. Battista. Carosso Isotta. Cravanzola Roberto. Castagnotto Marta. Adriano Gianluca. Grimaldi Mario.
Bordino Carlotta. Scavino Serena.
Revisori dei conti. Pittatore Fulvio, presidente.
Albesiano Giuseppe e Barberis Enrica, membri
effettivi.

Non ci avete abbandonato
All’assemblea avisina dell’8 maggio nella
sala Ordet ha partecipato anche Andrea
Tetto,
presidente
dell’associazione
AMAMI (Associazione malati anemia mediterranea italiani) di
Torino. Il suo intervento alla nostra riunione dove erano presenti numerosi volontari nonostante il Covid-19 è stato davvero
commovente. Eccone
alcuni tratti.
Sono felice di essere
qui nella giornata internazionale dei talassemici per parlare di talassemia e della necessità di
avere tante sacche di
sangue per vivere. Cos’è
la talassemia. È una malattia ereditaria molto
rara. I grobuli rossi sono piccoli e privi di una
proteina, l’emoglobina.
Questi pazienti sono
soggetti a una vita difficoltosa.
Un paziente talassemico deve fare molte

Andrea Tetto.

trasfusioni di sangue
per tutta la vita, da 2 a
4 sacche di sangue al
mese. Questa cura è riconosciuta in tutto il
mondo.
In Italia ci sono 7.000
persone che sono ammalate di talassemia e
che abbisognano di circa 40/50 sacche di sangue l’anno. Pensate
quanto sono importan-

ti le donazioni di voi donatori dell’Avis.
La mia presenza qui
è per ringraziare tutti
voi. Donare sangue è
un gesto di grandissima responsabilità, un
gesto meraviglioso.
Lo scorso anno abbiamo vissuto momenti
davvero difficili a causa
della pandemia. Noi
ammalati dipendiamo
da voi donatori di sangue e voi non ci avete
abbandonato nonostante le difficoltà e le paure
di contagio.
Ogni giorno ci sono
1800 pazienti che hanno bisogno di sangue.
Aiutateci e cercate di
convincere molti, specialmente i più giovani,
a donarlo. C’è bisogno
di un ricambio generazionale.
Grazie davvero ancora una volta a voi tutti e
complimenti per la
straordinaria opera di
volontariato e di bene
che voi fate periodicamente.
o

Flavio Zunino riconfermato
presidente Avis provinciale

F

lavio Zunino è
stato riconfermato alla presidenza dell’Avis provinciale di Cuneo nel corso
della prima seduta del
Consiglio direttivo tenutasi il 27 maggio
2021. Il direttivo ha
scelto il presidente tra
i due candidati, Flavio
Zunino per Alba e Armando
Verrua
dell’Avis di Bra. Resterà in carica fino al
2024.
«Sono contento della rinnovata fiducia
che mi è stata accordata. Nei prossimi anni ci aspetta una sfida
importante: dobbiamo lavorare intensamente sulla promozione del dono del sangue nelle fascie giovanili. Sono passati tanti anni ma il nostro entusiasmo per la famiglia avisina è lo stesso
di quando abbiamo
iniziato. Speriamo di
trasmetterlo alla classe dirigente del futuro».
Il nuovo comitato
esecutivo, che resterà
in carica fino al 2024,

Flavio Zunino, riconfermato
alla direzione dell’Avis
provinciale di Cuneo.

è così composto: Flavio Zunino (Avis Alba), presidente. Rosina De Luca (Avis Cuneo) e Antonino Ghigo (Avis Madonna del
Pilone), vicepresidenti. Pietro Marro (Avis
Beinette), amministratore. Silvia Boffa (Avis
Farigliano), segretaria. Vanessa Bertaina
(Avis Saluzzo) e Oscar
Revello (Avis La Morra-Verduno).

Ci ha lasciati Sergio Barbero

Sabato 17 aprile,
all’ospedale Ferrero di
Verduno, ci ha lasciati
a 85 anni Sergio Barbero. Una vita spesa per
la famiglia, il lavoro e il
volontariato. Sposato
con Olivia, è padre di
due figli, Paolo e Mauro, della nuora Ornella, nonno di Valentina,
cognato di Tarcisio e
altri familiari.
La sua vita è stata segnata dal lavoro, con la
sua azienda, Comet, nata a Treiso nel 1970 e
poi trasferita a Roddi.

Ma noi vogliamo ricordarlo come avisino,
donatore e dirigente
prima come vice presidente dell’Avis albese
dal 1990 al 1996 e poi
dal 2002 al 2009. Contemporaneamente ha
avuto diversi incarichi
nell’Avis provinciale di
Cuneo.
Dice il figlio Paolo:
«Io e mio fratello Mauro abbiamo ora un motivo in più per continuare il suo lavoro a
Roddi. Con mia mamma Olivia dobbiamo
ringraziare i dipendenti della nostra azienda
per il loro affetto che ci
stanno dimostrando».
Sergio Barbero, un
uomo che ricorderemo per la sua umiltà,
la sua saggezza, la sua
generosità, la sua discrezione.
Ciao Sergio, dai tuoi
amici dell’Avis albese.
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NUOVI DONATORI
FEBBRAIO
ALBANESE GIULIA
ANSELMA FIORELLA
CANE KARIN
CAROSSO GIOVINE MARCO
CORAGLIA DAVID
CORINO MICHELA
CRAVANZOLA PAOLO
FRANCO GIANLUCA
GIACHINO GIANLUCA
JAKIMOVSKI DARKO
MASOERO MAURO
MATTIS EZIO
MILANESIO ENRICO
NANNERINI SIMONE
FRANCO UBALDO
PANERO LUCA
ROERO GIUSEPPE ANDREA
USELLI RAFFAELE

MARZO
ALBRITO MATTEO
AMBROSINO GIANLUCA
ARBIA IRINA
BERTUCCI JESSICA

NOTIZIE
LUTTI
MANGO - Fondatrice
del nostro gruppo nel
lontano 1972, è venuta a
mancare Regina Lavagna. La ricorderemo sempre con il suo sorriso gioioso. Con affetto da tutto
il direttivo e dei donatori
che grazie a lei ha dato vita a una bella realtà in un
paese come il nostro.
MANGO - È mancato Ennio Ferro, nonno delle donatrici Denise e Dalila
Dellapiana, Noemi e Ilenia Ferro.
FEISOGLIO - È mancata
Mariuccia Quazzo, sorella del donatore Giulio
Quazzo, collaboratore
del gruppo di Niella-Feisoglio-Cravanzana.
MAGLIANO - È mancato
Antonio Beccaria, nonno
del donatore Fabio Rizzo.
MONTÀ - Sono mancati
Giacomo Ghione, nonno
del donatore Enrico Cumino. Giuseppe Casetta, papà del donatore
Carlo Casetta. Guglielmo Brossa, ex donatore,
nonno del donatore Danilo Brossa.

BOGLIOLO FABRIZIO
BORELLO FRANCESCO
BOTTA LUCA
BUTNARU MARIA DIANA
CARELLI CRISTINA
CAULA ENRICO
COLLA CHIARA
CORDARA ALESSANDRA
DANEV BLAGOJCHO
DIOTTI NIVES
DOTTA ALEX
HARDEA ELENA
IVANOV PETRE
PASTURA GIORGIA
ROLANDO DEBORAH
VIBERTI ELENA

APRILE
ALBARELLO FEDERICO
AVATENEO MIRIANA
BARONI STEFANO
BONINO ERICA
BONINO MATTIA
BOSTICARDO
MARIAGRAZIA

MONTICELLO - È mancata Elsa Ecafte, sorella
del donatore Roberto, cognata della donatrice
Maddalena Mollo e del nipote Andrea Ecafte.
DIANO - È mancato il 2
aprile 2021 il papà di Angela Frea, donatrice.
ALBA - È mancata Lucia
Casetta, mamma di Gino
e Antonio Pelassa, suocera di Mariuccia Casetta, nonna di Roberta, Simona, Sergio e Marco,
tutti donatori.
SINIO - È mancata Angela Demaria, mamma e
moglie dei donatori e ex
capogruppo Ezio e Giuliano Topino.
SINIO - È mancata Iofalda Adriano ved. Bovo,
nonna della donatrice Bovo Monica.
SINIO - È mancata Agostina Bertola vedova Vivaldo, suocera del donatore Luigi Gabutti.
COAZZOLO - È mancato il cavalier Giovanni
Mo, papà della donatrice
Ilaria Mo di Alba.
PRIOCCA - È mancato
Giuseppe Grasso, papà
del donatore Francesco.
CANALE - È mancato
Danilo Crepaldi, nonno

BRUSSINO STEFANO
CAPPA SIMONE
CARBONE LORENZO
CARICHINO RACHELE
CARRETTO MATTEO
CERRATO EDOARDO
CORA GABRIELE
DECAROLIS DANIELE
FENOCCHIO FRANCESCO
FODERARO ZENO
GAJA GAIA LORENZA
GALLIZIO LEONARDO
GANGAL ELENA CRINA
GERMINI ANTONELLA
GHIONE RICCARDO
GIACCARDI MORGANA
LANFRANCO DOMENICO
LENTA ALESSANDRO
LUPERTO SIMONE
MENZIO DIEGO
MONTICONE UMBERTO
MORAGLIO ROBERTA
MORINELLI GENNARO
NEGRO MATTEO
ADALBERTO
ORSATTI PIERGALLINI
SIMONE

PADUANO SARA
PASQUERO ELIA LAURA
ROA' MATTIA
ROAGNA GIACOMINO
ROAGNA VALENTINA
RODRIGUES SOARES
GRASIELE
ROLFO SIMONE
ROSSO ROBERTO
SANDRI ELISA
SCANAVINO FAUSTO
SCASSO LORENZO
SIBONA RICCARDO
SORRENTI ROCCO
SPAHO BORA
TAMAGNI MIRNA
TAMAGNONE GABRIELE
TORTA SIMONE
TRUPIANO ERIKA
VACCA VALORZI
GIANMARIO
VARALDO DAVIDE
VIGNA SONIA
VIRANO MAURIZIO
VIRZI ANDREA
ZANDRINO ANNA
GIUSEPPINA

ZUCCARO LETIZIA

del donatore Daniele Ferrero.
CANALE - È mancato
Giovanni Moresco, cognato di Luigi Cavadore
e zio dei donatori Giulia,
Sergio, Paola.
CANALE - È mancata
Rosa Marello ved. Musso, suocera della donatrice Giorgina Battaglino.

NEIVE_NEVIGLIE La nascita di Giulia rallegra il gruppo Avis di
Neive-Neviglie. Auguri
ai neo-genitori Francesco Faletto e Federica
Peroni, donatrice membro del direttivo, ai nonni, tra cui il donatore
Walter Peroni.

Giulia Decarolis per
aver conseguito il 23
marzo 2021, a Torino,
la laurea magistrale
in direzione d’impresa, marketing e strategia, facoltà di economia. Complimenti sinceri.

NOZZE

NASCITE

MANGO - Auguri a
Marco Casetta e a Sara Cardelli che si sono
uniti in matrimonio il 2
giugno.

SINIO-ALBARETTO
TORRE - Il gruppo ringrazia il donatore Fabio Sappa per aver regalato il pavimento in
pvc da posizionare sotto le poltrone e le bilance durante la donazione nei locali comunali
di Albaretto Torre.

DIANO - Il 28 settembre è nato Matteo, figlio del donatore Andrea Venturino e di
mamma Paola.
SINIO - È nato Eugenio, figlio di Silvia e Michele Destefanis, donatore del gruppo.
NEIVE - Il 14 febbraio
è nata Camilla, figlia
dei donatori Sergio
Giordano e Deborah
Bordino e nipote del donatore Claudio Bordino.
CORNELIANO-PIOBESI - È nata Agnese,
figlia dei donatori Elisa
Bergadano ed Enrico
Marengo. Auguri da tutto il direttivo.
CANALE - È nata Margherita Lano, figlia di
Marta Costa e di Marco Lano.

LAUREA
PRIOCCA - Congratulazioni alla donatrice

MAGGIO
AMBROSIO BEATRICE
APOSTOLOV DANIEL
ASTEGGIANO GIACOMO
ATANASOV MARCO
BERGESE MARTA
BISCUOLA DEBORAH
CAMPOGRANDE SONIA
CERRATO MARCO
COADA GALBENA
MIHAIL DANIEL
DELSANTO SIMONE
DESTEFANIS DAVIDE
DOGLIOTTI GIANPAOLO
FERRI BORGOGNO
MAURO
GISONE PAOLA GIORGIA
ITALIANO ROCCO
MARELLO DAMIANO
MARELLO ENZO
MAZZA ALBERTO
PICCINI ILARIA
PORRO GAIA
ROMEO LUCA
ZUCCARO LISA

GRAZIE

ALBA-AVIS
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