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Prefazione

Le mie parole, sono poche perché queste pagine erano già scritte
nei ricordi del passato di ogni singola persona, che nel tempo si
è prodigata per far si che la nascita del nostro Gruppo non
rimanesse solo una splendida intuizione del fondatore Dott. Luigi
Pezzana, ma diventasse una realtà concreta.
Siete Voi i protagonisti e gli attori della storia della Fidas di Trino,
io sono solo colui che con fatica, tanta ricerca, ma immenso
piacere ha restaurato e riportato in superficie da una vecchia
pellicola, un filmato inizialmente muto, fatto di scene, poi parlato,
ma ancora in bianco e nero, e pur essendo passati cinquanta anni
non ho trovato la solita frase  e vissero tutti felici e contenti,
ma una sola parola continua .
Spero che nel leggere questo diario di vita, così mi piace
definirlo, ognuno posso provare ciò che ho provato io nel
realizzarlo: mi sono sentito come colui che percorrendo le tappe
di un treno ha potuto vedere dei paesaggi belli, ma anche aridi e
ad ogni fermata ho potuto cogliere i piccoli particolari che
quotidianamente e distrattamente non riusciamo più a vedere.
Uno di questi è il piacere di condividere qualcosa insieme, sentirlo
come se fosse tuo e portarlo avanti per il valore comune che è
la semplicità; infatti le persone che ho incontrato in questo
viaggio chi virtualmente, perché ormai ci ha lasciato e chi di
persona perché ancora è seduto con me su questi sedili, sono
tutte persone semplici che si sono spogliate dei loro titoli e delle
loro vanità, consapevoli che per aver un grande risultato si deve
essere tutti e solo volontari.
Credo che ringraziare qualcuno o tutti sarebbe solo un atto dovuto,
in quanto la vera risposta sta nel cuore della gente, nella generosità
di chi offre una parte di sé per la salute degli altri.
Gabriele Zaldera
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Saluto del Presidente

Se le parole avessero il loro significato originario e soprattutto di
alcune non avessimo abusato, potrei con un semplice grazie
esprimere tutto, sicuro di essere correttamente e pienamente
capito.
Purtroppo così non è, ed è quindi necessario spendere qualche
parola di più.
Il seme buttato nel fertile terreno trinese nel lontano 1958 è
germogliato e ha prodotto i suoi frutti.
Oggi, a distanza di 50 anni, contiamo circa 400 donatori attivi e
tocchiamo punte di 800 donazioni annue.
Questi progressi sono stati possibili grazie alla disponibilità di tutti
i donatori e della cittadinanza, sempre pronta a rispondere
positivamente alle nostre chiamate. Con una punta dorgoglio
posso dire che in tante circostanze siamo stati protagonisti e in
altre compartecipi, ma sempre siamo stati attenti a cogliere, ad
afferrare e fare proprio quanto stava accadendo intorno a noi.
Accanto ai donatori ritorna lidea dello stare e del lavorare insieme,
del rimanere vicini. Su questa strada si costruisce la solidarietà.
Vorrei a questo punto che il mio grazie giungesse alle nuove
generazioni di donatori, a quelli che sono diventati donatori di
sangue dopo pochi giorni o pochi mesi dal raggiungimento della
maggiore età. Sia per loro il dono del sangue un importante
momento di crescita ed il coronamento di una raggiunta maturità
sociale.
Investire nel futuro vuol dire investire sui giovani, non perchè
sono un problema, ma perchè sono una risorsa: essi sono il
grande investimento del futuro, se li si rende partecipi e se si
creano le condizioni affinchè ciò avvenga.
Un ultimo grazie lo dedico a tutti i componenti del consiglio
direttivo del gruppo: la gestione logistica dellassociazione è
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saldamente legata alla loro assidua presenza e disponibilità. Tuttavia
un pensiero intenso va a coloro che hanno contribuito al
miglioramento della nostra associazione e che ora non sono più
fra noi.
Pier Giovanni Burocco
Presidente - Gruppo di Trino
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Saluto del Presidente
dellAssociazione Donatori
Sangue Piemonte

Carissimi Donatori di Trino,
domenica 5 ottobre 2008 celebrate il 50° Anniversario di
Fondazione del Vostro Gruppo.
Sono lieto di porgere in questa particolare occasione i più affettuosi
saluti a tutti Voi che con tanta generosità partecipate ad alleviare
le sofferenze e a salvare vite umane con il dono prezioso del
Vostro sangue.
Questo è ciò che Vi rende giustamente fieri di appartenere alla
FIDAS - DONATORI SANGUE PIEMONTE, animati sempre più
dalla volontà non solo di continuare nella missione intrapresa ma
desiderosi di migliorare ancor più le Vostre iniziative e attività al
fine di incrementare le donazioni.
Confido nel Vostro impegno a donare periodicamente invitandovi
a promuovere la donazione del sangue presso i parenti, gli amici
ed i colleghi di lavoro, di gioco e di svago non solo con la parola
ma soprattutto con lesempio.
Il dono del sangue è un vero atto di solidarietà compiuto in
silenzio e nel più completo anonimato ma che arricchisce chi lo
compie rendendolo a pieno titolo orgoglioso e felice per il prezioso
contributo offerto.
A Voi tutti giunga il mio ringraziamento per quanto avete fatto e
per quanto continuerete a fare.
Edoardo Benedicenti
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Provincia di Vercelli
Saluto del Presidente

I cinquantanni della FIDAS di Trino ritraggono decisamente un
traguardo da richiamare alla memoria e festeggiare con orgoglio.
Questo perchè i donatori di sangue sono portatori di valori di
solidarietà, di amore e di vita rivolti indistintamente a tutti.
La FIDAS di Trino, con il suo encombiabile impegno, ha contribuito
a salvare vite umane, ad alleviare tante sofferenze garantendo una
migliore qualità della vita a tanti malati.
La scienza, per quanti progressi abbia compiuto in questi ultimi
anni, non è stata in grado di sostituire quel miracolo di ingegneria
genetica che è il sangue umano. La ricerca scientifica ha permesso
di guarire molte malattie, ciò è stato possibile anche grazie
allattività dei donatori di sangue della FIDAS trinese che, con il
loro gesto di solidarietà, hanno consentito di applicare queste
nuove conquiste nel campo ematologico che permettono alluomo
una aspettativa di vita più lunga.
La storia di cinquantanni, custodita in questo prezioso volume, è
un viaggio capace di raccogliere la straordinaria sensibilità e
disponibilità della popolazione trinese ai temi dei bisogni e delle
attenzioni alle persone, ed a indirizzarla verso una delle necessità
primarie, che è appunto la raccolta del sangue attraverso la
donazione.
A tutti gli iscritti della FIDAS di Trino vanno quindi i sensi della
mia più alta considerazione, perchè non si limitano a esprimere la
solidarietà e lamore per il prossimo a parole, ma lo fanno donando
parte di se stessi.
Renzo Masoero
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Saluto del Sindaco

A Trino nel 2008 ricorre il cinquantesimo anniversario della
fondazione del Gruppo Donatori di Sangue. Mezzo secolo al
servizio della gente, ma soprattutto al servizio della vita, del bene
più prezioso e sacro che abbiamo ricevuto, che dobbiamo rispettare
e custodire sempre. Ed è soprattutto nei momenti più difficili,
quando lalito della vita sembra sfuggire, che ricorriamo ai Donatori
di Sangue, a coloro che ci donano, con un gesto spontaneo e di
nobile altruismo, una parte di loro affinchè non si spenga la
speranza della vita che deve continure, seppure tra le molte
difficoltà.
Donare il proprio sangue è come donare il respiro, quellalito
senza il quale la luce della vita si affievolisce fino a spegnersi
definitivamente. Ma soprattutto è un gesto di grande amore, che
in tanti possono compiere, donando un po del proprio sangue
affinchè quel meraviglioso dono che abbiamo ricevuto possa
proseguire il cammino della vita. Ecco perché il 2008 per Trino
è un anno importante, perchè ricorda il nobile gesto di altruismo
di tanti Donatori che in questi cinquantanni hanno dato ad altri
il proprio sangue; hanno dato un po della propria vita a chi la
perdeva insieme alla speranza di continuare a vivere.
Grazie di vero cuore a tutti i Donatori di Sangue, grazie per aver
trasfuso speranza di vita a chi la stava perdendo, grazie soprattutto
per lamore che Voi riversate sul bene più prezioso che tutti noi
abbiamo ricevuto,
Da parte mia e dellAmministrazione Comunale di Trino giunga a
Voi il più sentito ringraziamento, con laugurio che il Vostro
nobile gesto di altruismo continui nel tempo.
Giovanni Ravasenga
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Saluto del Parroco

Donare il sangue, non è come mettere mano al portafogli per fare
unopera di bene, è qualcosa di molto di più perchè questo
dono è parte di noi stessi e questo gesto non può che essere
dettato da nobili motivi che si ricollegano alla profonda solidarietà
con il prossimo che non è scelto per simpatia o per affinità di
nazionalità o di cultura, ma perchè semplicemente tutti siamo
fratelli in umanità.
In questi tempi nei quali si parla con sospetto degli stranieri, degli
immigrati e spuntano nuovamente parole che alludono alla diversità o inferiorità tra persone e popoli, credo che coloro che per
loro motivi personali, sono donatori di sangue, certamente appartengono a quella statura umana che non si sogna di fare alcuna
differenza, perchè il loro dono presuppone un grande rispetto
verso chiunque abbia bisogno di cure e di interventi contro le
malattie.
Per noi cristiani cè poi un riferimento in questo dono che è
espressione del grande comandamento dellamore verso il prossimo e richiama lo stesso Nostro Signore Gesù Cristo che ha
donato tutto il suo sangue, espressione di un amore totale, per
lumanità.
Dal suo dono ritorna la vita perduta e questa vita ci introduce
alleternità.
Mi unisco con gratitudine insieme a tutta la nostra Comunità
Cristiana Trinese e la Comunità Civile per il traguardo dei 50 anni
di vita dellAssociazione FIDAS della nostra città.
don Piero Busso
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Saluto del Responsabile
del Centro Trasfusionale
Ospedale S. Andrea di Vercelli

Le ricorrenze sono momenti della vita che mi ricordano quando,
durante una gita in montagna, ci si ferma, si guarda dietro di noi
il cammino fatto, le difficoltà e i pericoli superati, si ristora lo
spirito (e magari il corpo) e si riprende la marcia.
Evocano momenti e persone che ci hanno fatto quelli che siamo,
momenti belli e momenti meno, persone che avremmo preferito
non conoscere mai ed altre che ci hanno cambiato in meglio.
Ricorrenze come questa hanno sempre, però, qualcosa di speciale
per me, perchè riportano alla mente persone e fatti che, senza
togliermi niente, mi hanno solamente reso migliore di come ero
prima; persone e fatti che hanno saputo solamente dare qualcosa
di importante senza aspettare il compenso o il sorriso di chi
riceve.
Per questo, per tutto quello che, con i vostri sforzi e con il vostro
entusiasmo avete fatto, in tutti questi anni, per i Pazienti (ma
anche per me) vi ringrazio con un fraterno abbraccio!
Raffaele Mari

10

1958/2008

IL VALORE DI UN DONO

IL VALORE DI UN DONO
Cinquantanni di F.I.D.A.S. a Trino

1958 - 1967
Ha scritto Franz Kafka: Di fronte alle sofferenze del mondo, tu
puoi tirarti indietro, sì, questo è qualcosa che sei libero di fare e
che si accorda con la tua natura; ma precisamente questo tirarsi
indietro è lunica sofferenza che forse potresti evitare.
Nelle pagine che seguono, parleremo di un gruppo di persone dapprima esiguo, poi via via sempre più numeroso - che, da
cinquantanni a questa parte, nel nostro paese, ha deciso di
compiere questo piccolo gesto, di evitare quella sofferenza aggiuntiva che - come dice Kafka - deriva dallatto del tirarsi indietro
di fronte alle sofferenze degli altri. Cercheremo di fare, a grandi
linee, la storia del Gruppo dei Donatori di Sangue Trinesi, dimostrando come il disinteressato dono del proprio sangue o del
proprio tempo possa produrre risultati di molto superiori allentità
del sacrificio richiesto per ottenerli.
Nel 1958, per iniziativa di un ristretto gruppo di cittadini trinesi,
sotto la direzione del compianto dott. Luigi Pezzana, si costituiva
in Trino il Gruppo Donatori di Sangue: in effetti, il primo a
richiamare lattenzione sul problema delle donazioni di sangue era
stato il dott. Leandro Rondano, alla lodevole iniziativa del quale
va pertanto riconosciuto il merito daver fatto trovare il terreno
preparato al dott. Pezzana, quando questi, nella primavera del
58, affiancato da validi e tenaci collaboratori, si accinse a costituire in Trino un Gruppo di Donatori di Sangue
Questi validi e tenaci collaboratori, erano: Carlo Albertone,
Natale Borla, il maestro Favorino Brunod, Ernesto Cappa, Francesco Crosio (il Cesco Tulé, una carissima persona che, per
lentusiasmo chera solito mettere in tutto quanto faceva e per la
grande bontà danimo che lo contraddistingueva, non poteva non
entrare nelle simpatie di tutti), Prudente Ferrara, Giovanni Ferraris, Mario Ferrarotti, Vittorina Ferrarotti, Mario Lasagna, Don
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Cesare Morino, Carolina Palazzo, Emiliano Tavano, Piercarlo
Tomasino e Salvatore Tricerri.
Quale fosse lo spirito di questa neonata associazione, bene lo
espresse il maestro Favorino Brunod allorché, negli anni Ottanta,
cessando il suo servizio come volontario, ai compagni e amici
scriveva: La vostra forza viene dalla stima e dallaffetto della
gente. Noi abbiamo saputo guadagnarcela e tramandarvela
perché lì dentro ciascuno di noi si è sempre spogliato di ogni
altra qualità per lasciar emergere quella che è veramente la
sola importante per una persona: lumanità e la compassione
per chi soffre; sai che parlo di compassione non nel senso
banale di compatire, ma nel senso che in greco aveva la parola
simpatia, cioè saper patire insieme, soffrire insieme. Ora io mi
sono ritirato e il mio posto non è più con voi. Ma ricordatevi:
potrete continuare la vostra opera fino a quando la gente vi
vorrà bene. E la gente continuerà a volervi bene se vedrà che
ciascuno di voi sarà sempre ed esclusivamente se stesso.
La prima donazione di gruppo ebbe luogo il 27 Luglio 1958
presso lInfermeria SantAntonio Abate, e i volontari che vi si
sottoposero furono in numero di diciassette: stando al ricordo di
qualcuno presente in quella ormai storica occasione, non mancò
chi - posto di fronte a questa prova inconsueta - non riuscì a
nascondere una certa apprensione e, per quanto fossero tutti ben
decisi a comportarsi in maniera onorevole, si lasciò sfuggire qualche espressione di timore, suscitando gli scherzosi commenti dei
più coraggiosi.
Visto il numero dei partecipanti, lesito di questa prima iniziativa
poteva considerarsi decisamente positivo, tuttavia non ci silludeva che non fosse necessaria una controprova: sussisteva, infatti,
il timore, non del tutto ingiustificato, che, passato il primo momento dentusiasmo per la novità della cosa, liniziativa languisse,
e non fu senza apprensione che i promotori attesero il giorno
della seconda donazione, fissata il 30/11/58. Fortunatamente, i
pur giustificati timori si rivelarono infondati e la risposta della
popolazione superò perfino le previsioni più ottimistiche: furono,
infatti, quasi cinquanta i volontari che si presentarono allappello.
Naturalmente, una delle ragioni di tanto successo fu il fatto che
quei primi diciassette volontari avevano lavorato sodo e bene,
perorando la loro causa ovunque avessero occasione di farlo, al
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bar con gli amici, sul posto di lavoro con i colleghi, al fine di
convincere quanti avevano la possibilità di contattare chera possibile fare qualcosa di utile pur con poco sacrificio, semplicemente
vincendo lindifferenza o la paura o, anche, vecchi pregiudizi privi
del benché minimo fondamento scientifico.

I primi 17 donatori

Già con la prima donazione, - quella del 27 Luglio, - il Gruppo era
di fatto, costituito, ma si era deciso di rimandare (oppure, più
probabilmente, a nessuno, fino a quel momento, era ancora
venuto in mente di sollevarlo) il problema della formalizzazione
fino a quando non si fosse stati ben sicuri che liniziativa avesse
attecchito. Come accennato prima la seconda donazione avvenne
presso lIstituto Salesiano Sacro Cuore e fu qualcosa di più che
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una riconferma: ormai, liniziale speranza che il gruppo si potesse
consolidare era diventata una certezza.
In quelloccasione, ebbe luogo la benedizione della bandiera sociale: nel salone-teatro dellIstituto Salesiano si adunarono le Auto-

Il prelievo del 30/11/1958 - Pag. 1
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rità cittadine, con le rappresentanze dei Gruppi Donatori di Sangue Piemontesi, per la benedizione della bandiera del Gruppo.
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Madrina fu la signora Vittorina Ferrarotti. Il Parroco Don Pietro
Gariglio benedisse la bandiera e pronunciò parole di circostanza,
encomiando e applaudendo i Donatori. Il Comm. Dott. Luigi
Pezzana spiegò il significato e limportanza di dare sangue umano
a chi ne necessitasse per la perdita di esso a causa di emorragie
dovute a ferite o ad operazioni. Accennò ai vani tentativi per
riparare alle perdite di sangue umano con sangue animale, e
precisò limportanza di sostituire il sangue umano con altro dello
stesso tipo, ed esaltò lo spirito altruistico dei generosi che cedono
il loro sangue spontaneamente per rinforzare e rinvigorire la vita
di altre persone ammalate e talvolta in grave pericolo di morte.
Chiuse la manifestazione il Sindaco Cav. Massini che disse: Sono
lieto di ospitare nella nostra Città un gruppo di donatori di sangue
e auspico che il concorso alle donazioni abbia ancora ad aumentare.

tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 1 - Gennaio 1959

tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 9 - Settembre 1958
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Benedizione della Bandiera - 30/11/58

Foto di gruppo presso lIstituto Salesiano - 30/11/58
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Il primo Consiglio dAmministrazione del Gruppo risultò così
composto:
Presidente
Dott. Comm. Luigi Pezzana,
Vicepresidente
avv. Dario Biginelli,
Consiglieri:
prof. don Dario Bianco,
Maria Cristina Brignone,
maestro Favorino Brunod,
Ernesto Cappa,
Ignazio Chiappa,
Francesco Crosio,
Mario Ferrarotti,
Segretario economo
Luigino Bosso.
I problemi che il neoeletto Consiglio dAmministrazione si trovò
ad affrontare non erano né pochi né di facile soluzione. Il più
urgente e immediato era quello di reperire una sede in cui poter
tenere le riunioni, conservare linevitabile e necessaria documentazione di natura sanitaria e amministrativa ed effettuare i prelievi. Questi ultimi, infatti, stante il sempre crescente numero di
donatori volontari, non potevano più essere effettuati nei locali
dellInfermeria SantAntonio Abate, perché la contemporanea
presenza di un tale numero di persone avrebbe finito per essere
dintralcio al normale funzionamento della struttura ospedaliera.
Per questo motivo, già la terza donazione di gruppo era stata
eseguita presso lIstituto Salesiano, il quale di buon grado accettò
anche di ospitare in seguito, in via provvisoria, la sede del Gruppo: sistemazione provvisoria che tuttavia durò fino a tutto il
1968.
Il Consiglio si attivò dunque in tal senso e, infine, riuscì ad
ottenere dal Comune luso dì un locale situato nelledificio dellex
Scuola di Meccanica Agraria di Via Gian Andrea Irico in unaccogliente sala, convenientemente allestita e ammobiliata, attrezzata
di lettini nuovissimi per il prelievo, ornata da un bassorilievo,
simbolo eloquente dellatto del Dono, opera del valoroso Scultore
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Signor Stefano Marchino, funzionario del Comune di Trino, fautore entusiasta dellorganizzazione del Gruppo
Successivamente, pur continuando i prelievi a essere effettuati in
Via Irico, lufficio, con tutta la documentazione darchivio, fu
trasferito in Via Spalti di Levante angolo Piazza Garibaldi, nelledificio attiguo al Mattatoio Comunale, ove aveva sede altresì
lUfficio Veterinario; qui rimase fino al definitivo trasloco nellattuale sede di Via Ortigara, dove hanno potuto trovare adeguata
sistemazione tanto lufficio amministrativo quanto la sala destinata ai prelievi collettivi.
Il quarto prelievo collettivo avvenne il 14 Luglio 1959 presso
lIstituto Salesiano, a cui avevano partecipato cinquantasei donatori sui settanta di cui allora si componeva il Gruppo. A conclusione della memorabile giornata i donatori si sono riuniti a Saluggia in una manifestazione di cordialità e di fraternità.

Donatori a Saluggia

A questo punto, si rende necessario aprire una parentesi, al fine
di spendere qualche parola per spiegare chi fosse quella notevolissima figura di uomo e di medico che fu il Dott. Pezzana.
Il dott. Luigi Pezzana era nato in Balzola, piccolo centro della
contigua provincia di Alessandria, il 29 Novembre 1888 ed era
universalmente conosciuto e stimato in Trino (almeno, nei limiti in
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cui lo può essere un
uomo), dove, oltre
a svolgere la professione medica,
esercitava le funzioni di medico condotto e di ufficiale
sanitario ed era stato, come sè visto,
il primo e il maggiore tra i promotori e i fondatori del
Gruppo dei Donatori di Sangue, di
cui ora si trovava a
essere - meritatamente - primo Presidente. Inoltre, negli anni tra il 1965
e il 1969, avrebbe
anche ricoperto la
carica di sindaco
Dott. Luigi Pezzana
della Città. La sua
massiccia e squadrata figura, sormontata dalla larga faccia di
burbero di buon cuore coronata da una folta chioma candida, era
nota a tutti, nel capoluogo come nelle frazioni: estate e inverno,
col sole o con la pioggia o la neve, era possibile vederlo pedalare
sulle strade del paese e su quelle vicinali a cavallo della sua
vecchia, solida bicicletta, in capo limmancabile borsalino, appesa al manubrio linseparabile valigetta, diretto là dove il bisogno
della sua gente lo chiamava.
Ma la sua fama e la sua nomea esorbitavano dallambito puramente trinese e gli erano valse, nel corso della sua vita e della sua
carriera, una serie di riconoscimenti e di cariche a livello sia
regionale che nazionale.
Per quanto riguarda lAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte, il 21 Febbraio 1959 viene nominato Vice Presidente
Regionale e, nel 1968, Presidente provinciale per la zona di
Vercelli.
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Cesare Rotta

Sandra Re Rebaudengo

Luigi Pezzana

Il dott. Pezzana venne a mancare nel Settembre 1969.
La sua competenza in campo sindacale e in campo medico lo
portarono a essere chiamato, per molti anni, quale membro del
Consiglio Superiore di Sanità e fino a essere premiato, nel 1966,
dal Presidente della Repubblica, con la medaglia doro al merito
della Sanità Pubblica. Fu generoso e prodigo della sua attività per
molte delle opere benefiche di Trino. E ben lo ricordano i Salesiani e tutti gli altri Istituti religiosi e benefici della Città, cui egli
sempre diede assistenza, conforto e aiuto. La sua fervida attività
si estese al campo dei Donatori di Sangue. Fondò a Trino il
Gruppo, che sotto la sua guida divenne numeroso e attivo, facendolo aderire allAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte.
Anzi, membro del Consiglio Direttivo di questa, ne divenne per
anni vicepresidente e, durante il suo mandato, portò a novello
vigore, diffusione e importanza lorgano dellAssociazione, la
Gazzetta del Donatore di Sangue.
I funerali seguirono a Trino il 30 Settembre.
Fu lapoteosi per un uomo che tutto aveva dato alla professione,
alla famiglia, alla città. Non era memoria che una popolazione
fosse tutta presente e commossa alle estreme onoranze dì un
21

IL VALORE DI UN DONO

1958/2008

concittadino. Portarono alla sua salma lestremo saluto, per la
FIDAS, il presidente Sen. Cesare Rotta; per il Comune, lassessore Carlo Tricerri, che ne fece il profilo dellamministratore; i
professori Zancan, Bertini, Goria, che ne lumeggiarono le doti di
uomo, di medico, di sindacalista; lavv. Dario Biginelli per i Donatori di Sangue del Piemonte e per il Gruppo dei Donatori trinesi
da lui fondato.
A Trino, la figura e la memoria del dott. Pezzana non saranno
mai dimenticate.
Gli anni 1959 e 1960 vedono la nascita dei gruppi di Crescentino
e Livorno i quali mantengono a tuttoggi ottimi rapporti con il
gruppo di Trino. Con una punta dogoglio possiamo dire che la
grande famiglia della FIDAS ha anche inizio nel nostro territorio

tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 7 del Luglio 1959

tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 5 del Maggio 1960

per poi espandersi in tutto il Piemonte.
Il 27 novembre 1960 si svolge la prima Festa Sociale del gruppo.
Vogliamo ricordare i primi donatori premiati in quelloccasione:
Luigi Mairone, Giovanni Massa, Giuseppe Tavano, Pier Carlo
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Tomasino, Don Cesare Morino, Giulio Brignone, Luciano Massa,
Evasio Pasquino, Pietro Alberico, Angelo Crosio, Ettore Durante,
e Domenica Tricerri. Il gruppo di Trino è giovane e non vanta
ancora medaglie tra i suoi associati, ma solo, per ora, attestati di
benemerenza: ma non mancherà il tempo perchè anche le medaglie comincino ad arrivare. La manifestazione si è conclusa con il

Il saluto del Prof. Rotta ai Donatori Trinesi

Sfilata per le vie cittadine
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Deposizione fiori al Monumento dei Caduti

Pranzo Sociale presso lIstituto Salesiano

pranzo sociale presso lIstituto Salesiano.
Nel 1961, il gruppo dei donatori trinesi, facendo appello alla
generosità dei concittadini, decise di donare unautoambulanza
allInfermeria SantAntonio Abate di Trino per il trasporto urgente od ordinario di ammalati ed infortunati. In vista di tale
scopo, fu indetta una pubblica sottoscrizione che ottenne un
lusinghiero successo, tanto che - al fine di integrare i fondi raccolti
- la campagna per una raccolta di fondi viene rilanciata nelloccasione delle feste natalizie del 1962 con laffissione di un manife24
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sto. In seguito al buon esito di questa seconda sottoscrizione, i
Donatori, adunati in unassemblea straordinaria convocata nei
primi mesi del 1963, deliberano finalmente lacquisto dellautoambulanza da donare allInfermeria - allora Ospedale - SantAntonio Abate, in sostituzione della lettiga trainata a mano chera
allora in dotazione al nosocomio per i ricoveri e le dimissioni dei
degenti.
25
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tratti da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 9 del Settembre 1963

Domenica 4 agosto 1963 con lintervento del Presidente della
Associazione Donatori di Sangue Senatore comm. dott. Cesare
Rotta, del prof. Antonino Villa anche in rappresentanza del prof.
Luigi Corradino Presidente Provinciale, del cav. maestro Mario
Lavazza sindaco di Trino e di altre autorità locali sono convenuti
presso la sede dellAssociazione trinese Donatori di Sangue del
Piemonte tutti i Donatori Trinesi per la cerimonia della premiazione.
E stata celebrata la Messa da parte del donatore don Dario
Bianco e, dopo la funzione religiosa in corteo, preceduti da Banda
Musicale, dalle Bandiere delle Sezioni Donatori di Torino Regionale

Domenica 4 Agosto 1963 - Festa Sociale
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Domenica 4 Agosto 1963 - Festa Sociale

e Torino San Salvario, Volvera, Orbassano, Gassino, Crescentino,
Carmagnola, i donatori si sono portati ai Monumenti ai Caduti
per lomaggio e la deposizione di corone di alloro.
Ritornati alla sede, nei nuovi locali dellIstituto Salesiano Don
Bosco gentilmente messi a disposizione, prendeva la parola il
Presidente fondatore della sezione trinese comm. dott. Luigi
Pezzana il quale ringraziava per lintervento il Senatore dott.
Rotta il prof. Villa e il prof. Corradino Presidente della provincia
di Vercelli anche per le generose disposizioni a favore delle iniziative
tninesi della sezione, il Sindaco maestro Lavazza per la promessa
fattiva valorizzazione delliniziativa stessa, nonchè gli intervenuti
dott. Benedetto Cento Vella, cav. Gellona, cav. Mezzano, cav.
rag. Brignone, i rappresentanti delle Sezioni di Crescentino dott.
Tricerri e signor Boggione, i rappresentanti delle sezioni di Gassino,
Crescentino, Carmagnola, Torino Regionale, Torino San Salvario,
Volvera ed Orbassano. Faceva poi la relazione dellattività svolta
dalla sezione trinese che si compendia nella donazione a partire
dal 58 a tutto li 30 giugno 1963 di ben 396.200 centimetri
cubici di sangue; ed esaltando la nobilità dellazione di questi
cittadini invitava le autorità presenti alla distribuzione delle 8
medaglie di bronzo, per donazione di oltre 7 litri di sangue ai
signori: Borla Natale, Brunod prof. Favorino, Cappa Ernesto,
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Domenica 4 Agosto 1963 - Festa Sociale

Crosio Francesco, Ferraris Giovanni, Ferrarotti Mario, Fcrrarotti
Antonio, Maroello Giuseppe, Patrucco Giuseppe e Barberis
Augusto; e alla distribuzione di ben 69 attestati di benemerenza
per donatori che avevano già donato oltre 2.000 centimetri cubici.
Proseguiva la relazione del dott. Pezzana nellannunciare imminente
la costituzione dellAssociazione di Pubblica Assistenza Trinese
promossa dal Gruppo Donatori di Sangue per la dotazione alla
città di Trino di autoambulanza e di sezione assistenza ammalati;
associazione a cui hanno già affluito oltre 500 soci con versamento
di quota annua di lire 200, e molti Istituti e enti privati e pubblici
locali.
Seguiva il senatore Prof. Cesare Rotta il quale portò il saluto della
Sezione Regionale ed il plauso ai donatori premiati e a tutto il
gruppo, incitava i trinesi che avevano fatto ala numerosi al corteo
per le vie cittadine ad aderire allumanitaria azione di donatori di
sangue, che aveva culminato proprio di recente con il vantaggio,
ai sinistrati macedoni.
Rilevava ed augurava per le necessità nazionali, il raggiungimento
di quelle percentuali utili ad assicurare le esigenze di trasfusioni
alla nazione.
Seguiva con breve parola il Sindaco di Trino maestro Mario
Lavazza: rilevando la generosità dei Donatori di Sangue Trinesi e
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dando la propria assicurazione che da parte dellAmministrazione
Comunale la nuova generosa Associazione Assistenziale non sarà
lasciata senza il dovuto appoggio.
Dopo il pranzo il dott. comm. Pezzana Luigi rinnovando
ringraziamenti, invitava con fervida alata parola i presenti a
perseverare ed aumentare lunione, lo spirito, la generosità del
Gruppo.
Lavv. Dario Biginelli auspicava, dallimminente firma dei bandi
nucleari, lallontanamento del pericolo di cruento spargimento di
sangue umano per lasciar posto soltanto più alla fraterna effusione
volontaria a pro dei bisognosi.
Chiudeva la simpatica riuscitissima riunione lo pseudo monferrino
Francesco Crosio, realizzatore di simpatica macchietta, che con
bel vernacolo suscitò il sorriso per spontanee facezie e spinse alla
propaganda per laumento delle file del Gruppo Donatori trinese.

Domenica 4 Agosto 1963 - Festa Sociale

29

IL VALORE DI UN DONO

1958/2008

In data 5 Febbraio 1964, avanti al Notaio Dott. Alfredo Coppo,
nel suo studio in Trino, si presentarono il Dott. Luigi Pezzana,
lAvv. Dario Biginelli, il Sig. Natale Borla, il Sig. Luigi Bosso, la
Sig.ra Maria Cristina Brignone, il Maestro Favorino Brunod, il
Sig. Ernesto Cappa, il Sig. Pietro Castelli, il Sig. Ignazio Chiappa,
il Sig. Carlo Chioso, il Sig. Angelo Crosio, il Sig. Francesco
Crosio, il Sig. Luigi Mairone, il Sig. Mario Martinotti, il Sig.
Domenico Ottavis, il Dott. Piero Ranaboldo, il Prof. Sergio Ronco, il Sig. Giuseppe Sandiano, il Sig. Giovanni Stuppi, il Sig.
Vittorio Tavano e il Sig. Umberto Tricerri, cittadini italiani, delle
cui identità personali io notaio sono certo, i quali, - come si legge
nellatto costitutivo della Associazione, - dichiarando di comune
accordo, previo mio consenso, di rinunciare allassistenza di testimoni, in forza, del presente atto addivengono alla costituzione»
dellAssociazione di Pubblica Assistenza Trinese (P.A.T.), la cui
nascita viene così legalizzata e formalizzata.
Nel 1966, un grave lutto colpisce lAssociazione Donatori di
Sangue del Piemonte: la morte del prof. Achille Mario Dogliotti,
medico chirurgo di fama internazionale ed entusiasta fautore e

Prof. Achille Mario Dogliotti
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sostenitore dellassociazione stessa. Ecco come lo ricorda la Gazzetta del Donatore nel numero di Giugno di quellanno:
Il Prof. Achille Mario Dogliotti era nato ad Alba il 25 Settembre
1897 e si era laureato giovanissimo nel 1920. Allievo del prof.
Uffreduzzi presso la Clinica Chirurgica Torinese, raggiunse presto
la cattedra universitaria. Nel 1943, dopo essere stato docente
presso le Università di Modena e Catania, il prof. Dogliotti venne
chiamato alla direzione della Clinica Chirurgica dellUniversità di
Torino, portandovi ampliamenti e innovazioni tali da farne una
delle più importanti cliniche dEuropa.
Ma la sua instancabile attività non si limitò solo a quella professionale. Si interessò, infatti, anche di attività pubbliche e amministrative: presidente del Comitato organizzatore di Italia 61, presidente e animatore dellAssociazione dei chirurghi, faceva anche
parte dei Consigli Superiori della Pubblica Istruzione e della Sanità. Negli ultimi anni, sinteressò fervidamente della creazione di
una facoltà di medicina in Liberia: la Scuola Medica MonroviaTorino. Fu anche scrittore e giornalista di notevoli, innate qualità.
I suoi scritti scientifici ammontano a parecchie centinaia, senza
contare i numerosi brillanti articoli nelle migliori riviste e nei più
diffusi quotidiani.
Ma a noi preme mettere in rilievo anche un altro aspetto della
sua multiforme attività: quello relativo ai donatori di sangue. Con
la sensibilità che gli era propria, percepì con grande anticipo la
necessità di organizzare gruppi di donatori, auspicando e rendendo possibile la fondazione della Banca del Sangue. Sentendo
profondamente il valore delle Associazioni libere e indipendenti,
si fece promotore della istituzione di un primo gruppo di donatori,
al quale rinunciò quando ebbe la sicurezza di un rafforzamento
delle Associazioni libere che si riunirono nellattuale Associazione
Donatori di Sangue del Piemonte. Di questa fu per molti anni
animatore entusiasta e generoso, e lassemblea dei soci gliene
diede atto, acclamandolo con spontaneo e commovente slancio
Presidente Onorario. Fino allultimo volle interessarsi dei problemi dei donatori, intervenendo, non appena gli era possibile, a
manifestazioni e riunioni.
La FIDAS, lAssociazione Donatori di Sangue del Piemonte e i
donatori tutti lo ricordano nella sua infaticabile e costruttiva ope31
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ra, che per tanti anni ha costituito una fonte inesauribile di
propulsione materiale e spirituale, e (...) esprimono la profonda
gratitudine verso un Uomo che ha saputo comprendere, nel suo
intimo significato, il valore della donazione del sangue e lanimo
dei donatori.
Durante la festa sociale del Febbraio 1966 il direttore dellIstituto
Salesiano Prof. Don Scalabrino ha benedetto lambulanza donata
dal Gruppo Donatori di Sangue alla cittadinanza mediante listituzione dellAssociazione di Pubblica Assistenza.

tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 3 del Marzo 1966
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1968 - 1977
Il 1968 vede la nascita dei Gruppi fratelli di Donatori di Sangue
di Palazzolo Vercellese e di Fontanetto Po, di cui si vuole conservare memoria per i legami che queste due neonate Sezioni avevano e hanno conservato con quella di Trino. Ecco come la Gazzetta
dei Donatori Piemontesi ricorda la cerimonia di costituzione del
Gruppo di Palazzolo Vercellese:
Quando venne gettato il primo seme per la costituzione di un
Gruppo Donatori di Sangue a Palazzolo Vercellese, anche i più
ottimisti non avrebbero potuto profetizzare una piena rispondenza. Tutto ebbe inizio ai primi di Marzo, quando gli amici Bosso e
Rosetta di Trino proposero al sig. Bottino di costituire lì in paese
un nucleo di donatori.
Fu così, dunque, che un delegato dellAssociazione arrivò a
Palazzolo per chiedere al sindaco e al parroco di favorirlo per un
incontro con la popolazione in una serata propagandistica, con la
proiezione di un documentario illustrativo sulla donazione del
sangue.
Sembrò che tutto dovesse cadere nellindifferenza più assoluta.
A quellincontro, non furono in molti a intervenire, però sempre
in numero sufficiente perché, poi, la popolazione tutta conoscesse lappello di solidarietà umana e cristiana che era stato lanciato.
Tuttavia, rimase ancora un certo timore per affrontare il momento della donazione.

tratti da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 12 del Dicembre 1968
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Ma quando, la mattina del 24 Marzo, il medico del Centro Trasfusionale dellOspedale di Alessandria predispose per il prelievo,
superiore a ogni aspettativa fu laffluenza di volontari, e trentaquattro furono i donatori.
Fatto così il primo passo, occorreva completare lopera tanto
bene iniziata e il 27 Aprile, nel salone consiliare del Comune,
presenti autorità civili e religiose, si riunirono tutti i donatori per
la costituzione ufficiale del Gruppo e la nomina del Consiglio
direttivo. In rappresentanza dei Donatori di Sangue del Piemonte,
aprì lassemblea il Col. Icilio Ronchi della Rocca, che, dopo aver
portato il saluto dellAssociazione, dette corso alle votazioni.
Risultarono eletti: geom. Giuseppe De Andreis, presidente; Giuseppina Pirro, vicepresidente; Giuseppina Brusasco, Mario Gallo,
Dolores Maschera, don Guido Pezzana ed Enzo Portinaro, consiglieri; Giovanni Bottino, segretario; rag. Gian Luigi Casalone,
revisore dei conti; Franco Pescina e don Guido Pezzana, corrispondenti.
Il neopresidente geom. De Andreis, nellassumere la carica cui
era stato chiamato, rivolse il suo ringraziamento ai soci per la
fiducia che avevano riposta in lui e prese impegno di fare quanto
possibile affinché il Gruppo raccogliesse sempre maggiore simpatia fra la popolazione e numerosi fossero ancora gli aderenti.
Invitati da un caloroso applauso, dettero il loro saluto augurale al
costituito Gruppo il sindaco, cav. Cesare Poy, e larciprete, mons.
Francesco Bono.
Limpegno assunto dal presidente del Gruppo non fu soltanto
una parola di circostanza detta al momento della sua elezione.
Ben presto, il segretario ricevette tante adesioni che fu necessario
organizzare un nuovo prelievo. E domenica 12 Maggio altri venticinque donatori sono entrati a far parte del già numeroso Gruppo dì Palazzolo Vercellese.
Pressoché contemporaneamente, la stessa cosa avveniva a Fontanetto Po: Non vè dubbio che, quando ci si appella alla solidarietà umana, ci viene sempre risposto con la massima generosità,
annota, nel medesimo numero di Giugno 1968, la Gazzetta del
Donatore. E a Fontanetto Po, fin dal primo incontro con le
autorità locali per gettare le basi di un Gruppo Comunale di
Donatori di Sangue del Piemonte, non cerano dubbi su quello
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che sarebbe stato il risultato.
Difatti, il 13 Marzo, data stabilita per il prelievo, ben trentasette
volontari si sono sottoposti alla prima donazione. Ecco i loro
nomi, che entrano a far parte della FIDAS e sono i soci fondatori
del Gruppo: Andorno Maria, Balzaretti Don Anselmo, Bava Nadia, Berrino Ambrosione Felice, Bormida Bruno, Borgatello Ines,
Biano Lucia, Busnengo Ugo, Castelli Cav. Giovanni, Cerutto
Giuseppe, Cresta Vittoria, Defilippi Margherita, Gasco Giovanni,
Ferrara Mario, Gilona Domenica, Gnoato Giovanna, Grangia
Felicina, Guasco Antonino, Imerone Roberto, Lotto Francesca,
Perina Margherita, Morello Pietro, Nepote Italo, Pelizzaro Bartolomeo, Pavia Bianco Carla, Pigino Giovanni, Perazzo Angelo,
Pleitavino Luigi, Ravasenga Luciano, Rolino Erminia, Rustichelli
Carlo, Rossi Cristina, Sosso Germana, Sosso Luigia Giuseppina,
Vanotti Ezio, Valdano Giuseppina, Andrietti Giovanni.
La convocazione di tutti i soci in assemblea generale è avvenuta
la sera dell11 Maggio per la costituzione ufficiale del Gruppo e la
votazione dei membri del Consiglio Direttivo. Dopo lo scrutinio,
sono stati calorosamente acclamati: presidente, Luciano Ravasenga; vicepresidente, Francesca Lotto; consiglieri, Francesca Gilona, Rosanna Zucchelli, Italo Nepote e Italo Busnengo; segretario,
Luigi Pleitavino; revisore dei conti, Domenica Panti.

tratti da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» n. 12 del Dicembre 1968
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tratto da: «La Gazzetta del Donatore di Sangue» del Luglio/Agosto 1968

COSTANZANA
Presentarsi alle civiche autorità per proporre la costituzione di un
gruppo comunale di donatori di sangue fa veramente piacere! E
non vè dubbio che quando ci si appella alla generosità umana si
trova sempre piena rispondenza.
Così anche a Costanzana sia il sindaco geom. Giuseppe Zucca
che il parroco Don Francesco De Marchi sono stati particolarmente
sensibili e hanno favorito un incontro di un delegato della nostra
associazione con la popolazione. Fu così organizzata una serata
propagandistica per il 9 maggio.
Quella sera laffluenza del pubblico fu superiore ad ogni aspettativa.
Il salone del cinema parrocchiale, dove era programmata la
proiezione di un documentario, era letteralmente pieno. Ma
soprattutto lattenzione degli spettatori fu sulla breve e concisa
esposizione che seguì la proiezione: poche parole del nostro
delegato che avevano lo scopo di illustrare il valore sociale della
donazione. Fu proprio quì che la riunione prese un tono di
cordiale conversazione nata spontanea fra loratore e gli ascoltatori
con un interessante scambio di domande e risposte. Infine non
rimase altro che fissare il giorno e lora del prelievo. Su quale
sarebbe stato il risultato di quellincontro non si potevano fare che
ottime previsioni. La popolazione di Costanzana, seria, dedita al
lavoro, per molti a quello duro delle risaie, aveva fatto chiaramente
sentire di possedere un alto senso di civismo e di solidarietà
sociale.
E domenica 26 maggio il numero di volontari che si presentarono
alla donazione fu molto superiore a quella dei prenotati e il
Centro Trasfusionale di Alessandria raccolse 32 flaconi di sangue.
Ecco i nomi dei donatori che entrano a far parte, come soci
fondatori, del Gruppo Comunale di Costanzana: Bellotti Natale,
Biandrino Domenica, Biandrino Giovan Battista, Blò Ornella in
Presta, Celoria Carolina in Fasano, Coppo Rosina in Ferraris,
Coppo Teresio, Dadda Maria in Coppo, Debernardi Aldo, Fumagalli
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Giancarlo, Garione Franco, Garione Maria in Opetto, Giliberti
Teresa in Coppo, Leone Maria ved. Pasino, Malinverni Eusebio,
Marchese Vittorino, Massa Marco, Opezzo Giuseppe (già AVIS),
Opezzo Pier Giorgio, Opezzo Maddalena, Opezzo Giovanni,
Opezzo Francesco, Pagliasso Francesca, Pera G. Battista, Prando
Anidelo, Pretta Marta, Prando Antonietta, Rosati Giovan Battista,
Risso Filippo, Varese Giovanni, Vercellone Giuseppe, Zucca
Michele, più uno di Trino Vercellese, Zorgno Giuseppina.
TRICERRO
Il 17 giugno ha avuto luogo lassemblea generale dei soci. Prima
ancora che scoccasse lora fissata i donatori erano in attesa in
piazza del Municipio. Cerano tutti. E quando è giunto da Torino
il delegato della FIDAS, accompagnato dai Signori Bosso e Rosetta
di Trino, la sala conciliare del municipio si è affollata per dar
corso alla costituzione ufficiale del Gruppo e la nomina del Consiglio
Direttivo. Non ci sono state votazioni segrete, lAssemblea ha
deciso di attribuire le cariche per acclamazione. Allunanimità
sono stati chiamati a far parte del consiglio:
Presidente:
Sig. Gila Luigi
Vice Presidente:
Sig.na Minella Piera
Consiglieri:
Sig. Daffare Giovanni, Sig. Coggiola Francesco, Sig. Ronco Paolo
Segretaria:
Sig.na Ronco Antonietta
Revisore del conti:
Sig. Fiore Antonio
Corrispondente:
Sig. Bersano Pierino
Con il più affettuoso benvenuto nella grande, generosa e
benemerita famiglia dei Donatori di Sangue del Piemonte, la
FIDAS porge al nuovo Gruppo Comunale di Tricerro laugurio di
sempre maggiore prosperità.
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NUOVO GRUPPO AD OLCENENGO
Olcenengo, un piccolo centro rurale della piana vercellese, non
ha voluto esser da meno degli altri comuni della provincia ed ha
ora un numeroso Gruppo di Donatori. Quando se ne parlò per la
prima volta, sembrò che fosse alquanto difficile distogliere gli
abitanti dalle loro normali occupazioni per ascoltare chi doveva
dire il perchè si vuol raccogliere il sangue.
Risposero che essi sapevano già tutto e che bastava incominciare.
Così è stato.
Domenica 14 luglio ha avuto luogo già il secondo prelievo e le
previsioni per il futuro sono più che lusinghiere. Per il momento
i soci donatori che costituiscono il Gruppo Comunale sono: Barbonaglia Pietro, Brusa Alessandro, Brusa Giovanni, Carlevaris
Giovanni, Corradino Cesare, Costa Giuseppe, De Rosa Pier Luigi, Derossi Francesco, Francese Teresio, Greppi Don Leopoldo,
Malinverni Lidio, Marangon Angelo, Marocchino Mario, Pagliati
Leandro, Re Mario, Riccardi Cesare, Righi Gianni, Roma Giovanni, Saccagno Giuseppe, Teo Angelo, Teo Sante.
Nel Giugno 1968 il Gruppo Comunale di Trino Vercellese, per
agevolare il lavoro dei Centri Trasfusionali e della Banca del
Sangue, si è dotato di sei brandine scomponibili. È stata unintelligente iniziativa, dovuta allinfaticabile segretario Luigi Bosso,
che sarà utilissima per i prelievi in sede e nei Gruppi dei comuni
vicini.
Nello stesso anno il Gruppo festeggia, in data 7 Luglio, i dieci
anni di vita. La distribuzione dei premi ai Donatori di Sangue di
Trino, riferisce la relazione del Segretario Luigino Bosso ha
assunto questanno particolare solennità: la manifestazione ha
coinciso, infatti, con il decennale della fondazione del Gruppo.
La cerimonia prevedeva linaugurazione della sede del Gruppo,
che fino ad ora ha avuto la più cordiale e completa ospitalità
nellIstituto S. Cuore dei Padri Salesiani, essi stessi validi collaboratori nel settore del Dono e nellorganizzazione delle manifestazioni fin qui svoltesi.
Nella sala del Teatro Civico si è svolta, poi, la celebrazione della
premiazione: al tavolo della Presidenza, sedevano lOn. Sen.
Prof. Rotta, il Rappresentante del Prefetto di Vercelli, il Vice
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Presidente del Gruppo Avv. Dario Biginelli, il Col. Ing. Ronchi
della Rocca, efficace collaboratore della FIDAS, il rappresentante
della Legione Carabinieri di Vercelli, il Rev. Sig. Prevosto e il
Direttore dellIstituto Salesiano. Erano presenti i delegati della
Sezione AVIS di Vercelli, i quali hanno voluto recare il loro
augurale, collegiale saluto.
Dopo aver dato lettura delle adesioni dellArcivescovo Mons.
Mensa, del Presidente dellAmministrazione Provinciale Comm.
Luigi Petrinì, del Medico Provinciale Dotta Giannuzzo, del Presidente della Camera di Commercio Dott. Biginelli, del Segretario
Generale della Camera di Commercio Dott. Sarasso, del Rag.
Pietro Poy, il Dott. Pezzana, in un felice discorso introduttivo, ha
ringraziato i rappresentanti della AVIS, auspicando che lazione
delle due organizzazioni si svolga nel clima di fraternità e di
collegialità indispensabile per entrambi, al fine di raggiungere la
meta che le Associazioni Donatori di Sangue si propongono: il
vertice dei sentimenti di solidarietà umana.
Il Presidente Provinciale ha ringraziato, poi, il Presidente Nazionale della FIDAS, Sen. Prof. Cesare Rotta, per la sua desiderata
e ambita partecipazione; ha salutato tutti i Donatori e, in particolare, le Signore Donatrici, le più sicure fautrici dellimpegno che
il Gruppo di Trino si è assunto in questo importante settore
dellassistenza sociale. Ha ringraziato, poi, il Presidente, tutti i
collaboratori, i componenti il Consiglio Direttivo e, con parole
affettuose, il Segretario Sig. Luigi Bosso, il quale, con la collabo-
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razione del Donatore Sig. Giovanni Rosetta, ha, in queste ultime
settimane, dato incremento allAssociazione, assicurando ladesione e la costituzione del nuovi Gruppi Donatori di Sangue della
Provincia di Vercelli nei Comuni di: Palazzolo Vercellese, Fontanetto Po, Olcenengo, Tricerro e Costanzana, ove i Donatori sono
in continuo aumento.
Il Presidente Nazionale, Sen. Prof. Rotta, ha rivolto poi nobili
parole a tutti i presenti, elevando un inno allideale che anima i
Donatori di Sangue, oggi più che mai oggetto di ammirazione e
di gratitudine in tutti i settori della vita sociale del Paese.
Dopo di che, ebbe luogo la premiazione dei donatori più assidui
e meritevoli, motivo di orgoglio per il Gruppo Trinese, che
vogliamo elencare qui di seguito:
- con medaglia doro: Natale Borla, Favorino Brunod, Ernesto
Cappa, Pietro Castelli, Francesco Crosio, Giovanni Ferraris, Mario
Ferrarotti, Giuseppe Patrucco;
- con medaglia dargento: Augusto Barberis, Franco Croce,
Benvenuto Ferraris; Antonio Ferrarotti, Francesco Gennaro, Evasio Pasquino, dott. Piero Ranaboldo, Carlo Severino, Gian Carlo
Spalazzo, Pietro Tavano;
- con medaglia di bronzo: Renato Bertolotti, Giulio Brignone,
Adele Cattaneo, maestro Prudente Ferrara, Teresa Gorrino, Ezio
Montarolo, Antonietto Monti, Maddalena Osenga, Magdala Picco, Alfredo Pregnolato, Domenico Ravasenga, Fiorentina Regis,
Giovanna Savio, Roberto Serone, Mario Tricerri, Clara Zorgno;
- con diploma di benemerenza: Pierangelo Bocca, Bruno
Bonomi, don Francesco Buriasco, Barbara Bergoglio, Maddalena
Croce, Giuseppe Domenicale, Lino Domenicale, Domenico Ferrarotti, Clara Florio, Vincenzo Fracassi, Carlo Gadano, Maddalena Lungo, Paolo Molina, Giovanni Rosetta, Giovanni Soldà.
La manifestazione grandiosa e solenne, conclude la relazione,
svoltasi in unatmosfera di calda cordialità, si è conclusa con una
colazione offerta dal Direttivo del Gruppo a tutti i partecipanti,
nel corso della quale ha regnato uno spirito di fraternità e di
amicizia ineguagliabile.
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Nel 1969, si costuisce in Torino, lAssociazione Nazionale dei
Donatori di Organi e Tessuti,
resasi necessaria per il sempre
crescente numero di persone
che - come fa presente il prof.
Cesare Rotta - avevano aderito a sottoporsi al prelievo postmortem di organi e tessuti, Lintenzione di questi generosi
non sarebbe in ogni caso stata
assolta, e ciò per due motivi
principali: la mancanza di leggi
e linadeguatezza delle conoscenze scientifiche. Entrambe le
situazioni si sono, in questo frattempo, evolute. Abbiamo così,
ora, considerato conveniente
dare ufficialmente vita allAsso- Prof. Cesare Rotta,
ciazione Italiana dei Donatori di Presidente Regionale FIDAS
organi e tessuti, fissandone i
compiti con atto notarile. Facciamo rilevare che lAssociazione è
a carattere nazionale che è quindi aperta a tutti i donatori appartenenti alla FIDAS o a singoli cittadini anche non donatori di
sangue.
Come si è rammentato nelle pagine precedenti, il 28 Settembre
1969 viene a mancare il dott. Luigi Pezzana, primo Presidente
del sodalizio. In conseguenza di ciò, il 28 Dicembre viene indétta
una generale assemblea degli iscritti al Gruppo Donatori di Sangue di Trino, per procedere alla elezione del nuovo presidente.
Assume la presidenza dellassemblea lavv. Dario Biginelli.
Nel Consiglio di Amministrazione risultano eletti:
avv. Dario Biginelli, presidente;
maestro Favorino Brunod, vicepresidente;
dott. Leandro Rondano, direttore sanitario;
Luigi Bosso, Maria Cristina Brignone, Giulio Brignone, Ernesto
Cappa, Ildebrando Celoria, Angelo Crosio, Francesco Crosio,
professor Alessandro Felci, Mario Ferrarotti, Vittoria Guaschino,
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Primo Irico, Alberto Lazzarini,
Mario Martinotti, Luciano Mattana, Giuseppe Patrucco, Gino
Paulato, Magdala Pìcco in Roberti, dott. Piero Ranaboldo,
Giovanni Rosetta, Giuseppe
Sandiano e Roberto Serone,
Consiglieri.
I signori Luigi Bosso e Angelo
Crosio vengono riconfermati
Segretari.
Ordunque, allavv. Biginelli tocca lincombenza di essere il secondo Presidente del Gruppo
trinese; al pari del suo predecessore, il dott. Pezzana, e del
suo successore, Gino Bosso, egli
apparteneva al nucleo storico
dei promotori e fondatori, così
Avv. Dario Biginelli
come vi apparteneva il maestro
Brunod, che meritatamente nella predetta assemblea viene nominato allunanimità vicepresidente.
Dario Biginelli nasce a Trino il 1o Aprile 1903 (un bel pesce
daprile, commentava sempre lui, allorché doveva precisare la
propria data di nascita). Il padre è titolare di un panificio e la
famiglia, senza poter essere definita veramente ricca, è quanto
meno benestante. Dopo aver frequentato le prime classi a Trino,
passa a studiare a Moncrivello e a Vercelli, per poi laurearsi in
giurisprudenza allUniversità di Torino. Apre lo studio legale, in
collaborazione con lavv. Carlo Augusto Manacorda di Casale
Monf.to, nei locali a piano terra del palazzo di piazza Martiri della
Libertà, che ha mantenuto fino alla morte. Quivi aveva precedentemente esercitato la propria attività il fotografo Enrico Toccafondi, con il quale egli era imparentato, probabilmente per parte di
madre. A pochi passi di distanza, esisteva lo studio dellamico e
collega avv. Alberto Vallaro. Per gli amanti delle piccole curiosità,
diremo che, allepoca, il numero di telefono dello studio Biginelli
era il 40. Oltre a esercitare la professione legale, Dario Biginelli
incomincia ben presto a impegnarsi attivamente nella vita pubbli42
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ca di Trino. Non ancora ventenne, diventa prima vicepresidente e
poi presidente dellUnione Sportiva Trinese; e, sempre nel campo
dello sport, occorre ricordare che - oltre a essere stato per più di
venticinque anni socio della Società Tennistica - sarebbe stato in
seguito presidente della riserva di caccia e, ormai quasi ottantenne, presidente onorario dellAssociazione dì Arti e Discipline
Marziali MARMAR. In altri campi, di ben diverso impegno assistenziale e sociale, Dario Biginelli accumula, nel corso della sua
lunga e attiva vita, numerose cariche: diventa segretario e poi
presidente dellAsilo Infantile di piazza Garibaldi; tesoriere del
Monte di Pietà (la ormai soppressa Fondazione Busso); membro
e poi presidente del Comitato di Vigilanza della Banca Popolare
di Novara; vicepresidente della Commissione distrettuale delle
imposte; vicepresidente e poi presidente, come abbiamo appena
ricordato, del Gruppo Donatori di Sangue e della Pubblica Assistenza Trinese; presidente della Società di Storia, Archeologia e
Belle Arti Tridinum; presidente della Lega Antipolio.
Dario Biginelli è stato, anche, assiduo e attento scrittore dei fatti
grandi e minimi della storia e della cronaca del suo paese. Di
rilevanza, il volumetto Vecchia Trino stampato nel 1982, i cui
proventi della vendita devolse a favore del Gruppo Donatori di
Sangue e della Pubblica Assistenza Trinese.
Scrisse anche qualche opuscolo, articoli, trafiletti e interventi che
riguardano da vicino la storia e la vita spicciola della sua città,
quasi come degli appunti di un diario.
Ho imparato da lui assai più che dai codici, perché egli mi ha
insegnato a leggere e a interpretare la lettera dei codici. (...) la
parlata pacata e quasi svagata dell avv. Biginelli era, per me, lo
spirito che vivificava gli sterili commi della procedura penale e
della procedura civile. ( ) Non mi ero mai accorto, nel volgere
degli anni, che Dario Biginelli si fosse trasformato, per me, da
maestro in amico: me ne accorsi solo quando - di fronte alla sua
bara, di fronte a quel viso che sorrideva come di uno scherzo da
cui noi eravamo oramai esclusi - sentii il groppo che mi serrava lo
stomaco e mi venne voglia non di piangere, ma di imprecare, ()
perché Dario Biginelli sembrava essere stato fatto per resistere a
tutto, per sopravvivere a tutto,..
Lavv. Dario Biginelli rimane alla presidenza dei Donatori di
Sangue e fino al 1977, quando si dimette dalla carica ma in
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contraccambio, viene nominato allunanimità, dallassemblea dei
soci, presidente onorario dei due sodalizi.
Viene a mancare, il 12 Agosto 1985 in una Trino spopolata dalle
vacanze di Ferrarosto che, inusitatamente, si ripopola in occasione dei suoi funerali. Se per i piemontesi, e glitaliani in genere,
1Avvocato è sempre stato Gianni Agnelli, per i trinesi 1 Avvocato - con la A doverosamente maiuscola - era (e per qualcuno
rimane) Dario Biginelli, una indimenticabile figura duomo di cui
il suo collega, avv. Gino Gorgerino, ebbe occasione di dire, in una
commemorazione, che la Pretura di Trino eri tu.
Quanto a Favorino Brunod, - che, da quanto io ricordo, per i suoi
numerosi ex allievi, amici ed estimatori era semplicemente ed
antonomasticamente il maestro Favorino, - era nato ad Ayas, in
provincia di Aosta, il 10 Ottobre 1911. Giunto a Trino come
insegnante nello locali scuola elementari, fu colui che - a partire
dal 12 Marzo 1951, data in cui subentrò al dimissionario bibliotecario Carlo Traversa, fino alla fine di Agosto 1976, quando
cedette le redini al prematuramente scomparso dott. Renzo Olivero - ripristinò e rilanciò la Biblioteca Civica, da anni in pesante stato di trascuratezza:
sono ancora molti, credo , quelli
che lo ricordano nei vecchi locali del Castello, in piazza Garibaldi, oculato e attento dispensatore di libri e di consigli, soprattutto per noi giovani, che ci
accostavamo a quel tempio della cultura per la prima volta. Al
compito di bibliotecario si dedicava nel tempo lasciatogli libero dallinsegnamento, e non di
rado capitava, recandosi a cambiare qualche libro già letto, di
trovarlo intento a impartire ripetizioni a qualche scolaro in
difficoltà. E stato grazie a lui
che la Biblioteca di Trino è ri- Maestro Favorino Brunod
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sorta a nuova vita, e in riconoscimento di questo la Biblioteca
Civica gli è oggi dedicata.
Fin dallassunzione della carica, il maestro Brunod ( ) indirizzò
concretamente la sua azione a stimolare e sviluppare linteresse e
la partecipazione alla cultura attraverso unopera di appoggio alla
scuola, fornendo contemporaneamente possibilità di sviluppo e
aggiornamento a chi la scuola aveva lasciato o terminato, imperniando nella Biblioteca un centro attivo di circolazione di idee e di
esame della realtà. ( ) Bibliotecario illuminato, dunque, il maestro Brunod, ma non solo questo: la cultura da sé sola, anche se
viva e aperta, non basta per reggere con competenza un tale
incarico; egli aveva anche spiccate doti umane e, soprattutto, una
grande capacità di stare con i giovani. La Biblioteca era per tutti,
ma soprattutto per loro ( ) Il suo rapporto con i giovani non era
però ristretto nel solo ambito della Biblioteca; con loro colloquiava volentieri ovunque su problemi vecchi e nuovi che egli sapeva
chiarire nei loro elementi essenziali, usando una dialettica realistica e pacata; attraverso questi incontri si correggeva anche quanto
di caduco e di superato la scuola aveva inculcato e, soprattutto, si
combatteva la, retorica: un nemico che il bibliotecario Brunod
batteva sempre in breccia. Ben lo possono dire gli assidui frequentatori di allora, i quali egli accoglieva senza limiti di orario e con
uguale disponibilità.
Per tutto questo, quando, nel Novembre del 1971, lAmministrazione Comunale dette alla Civica il suo primo regolamento, non
furono con quello imposti nuovi pesi al bibliotecario, ma fu una
semplice presa datto ufficiale di un costume comportamentale
che il maestro Brunod aveva adottato fin dalla sua entrata in
carica.
Del suo impegno verso i Donatori dì Sangue già sè detto e
ancora si avrà occasione di dire. Favorino Brunod è venuto a
mancare nel 1990, dopo che la malattia e il progressivo scemare
delle forze lavevano ormai costretto ad abbandonare tutte le
cariche e glimpegni che avevano tenuto occupata la sua vita
attiva e laboriosa.
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Nei primi mesi del 1972, un
altro grave lutto colpisce lAssociazione piemontese e la FIDAS tutta: viene infatti a mancare la contessa Alessandra
Goria di Dusino in Re Rebaudengo, Segretaria Nazionale
FIDAS, Segretaria Regionale
della FIDAS - Piemonte, Presidente Provinciale della Provincia di Cuneo, Segretaria della
Gazzetta del Donatore di Sangue, Presidente del Gruppo
Donatori FIDAS di Guarene, da
lei fondato, membro del Consiglio Direttivo dellAssociazione
Donatori Organi e Tessuti post
mortem. Ecco come la ricorda
il prof. Cesare Rotta nel numeContessa Sandra Re Rebaudengo
ro di Marzo della Gazzetta del
Donatore: Le sue bandiere: da pochi istanti un coperchio aveva
chiuso alla vista degli uomini la figura resa esile e minuta dalla
lunga malattia, ma che nella serenità del suo volto pareva rassegnata alla sua triste sorte. Quasi presaga di frequente lo ripeteva:
sono contenta dellattività che svolgo, questi nove anni equivalgono a tutta una vita.
E veramente il periodo dedicato alla FIDAS fu unesaltazione di
tutte le sue innumerevoli qualità. Non abbandonava mai la sua
agenda, tempestata di impegni per tutte le ore del giorno, nella
borsa di giorno, sul tavolino da notte di sera, per le annotazioni
che potevano venirle in mente nei ripensamenti serali. il telefono
sempre alla portata di mano per le innumerevoli telefonate giornaliere: sempre attenta a ogni informazione che desse la speranza
di formare un nuovo gruppo o di accogliere una nuova federata.
Tutto questo senza dimenticare i quattro figli, che amava come
può amare una madre, dimentica di se stessa per il loro bene,
timorosa fino allo spasimo quando pensava a un loro eventuale
danno. Educazione senza fronzoli, ma basata sullessenziale, come
ebbe a dire: Sono donatrice di sangue per creare una società più
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sicura per lavvenire dei figli. Voleva donare: sangue, midollo
osseo, il suo corpo post mortem; e il suo comportamento fu
lineare a questi principi. Stava per avviarsi alla camera operatoria, traumatizzata dalle numerose ricerche su di lei fatte e spaventatissima per lintervento sul cervello: si accusava di vigliaccheria
nei confronti di tanti eroi che avevano sacrificato la loro giovinezza per la Patria, eroi che tanto ammirava. Ma nel momento di
lasciare la sua camera dospedale per la sala operatoria, tirò fuori
la sua tessera di donatrice di organi e tessuti e disse a tutti:
Ricordatevi che questa è la mia volontà.
E poi il lungo decorso postoperatorio, il progressivo manifestarsi
e accentuarsi dei sintomi. Non aveva più nessuna speranza, e le
rincresceva tanto lasciare la vita nel momento che avrebbe potuto
dare e fare tanto per la società, alla quale aveva dato - e voleva
dare - tutta se stessa, per i suoi donatori e per tutti gli altri che
sarebbero diventati donatori. E man mano i suoi sensi si affievolivano, i suoi occhi non riuscivano più a discernere, il suo udito
non riusciva più a distinguere, del suo corpo non esisteva quasi
più nulla; la sua grande anima si risvegliava solo più quando si

Il ricordo dei donatori ai suoi funerali

47

IL VALORE DI UN DONO

1958/2008

diceva: abbiamo inaugurato un nuovo gruppo, Bertolino (e innumerevoli altri) ti salutano; un accenno di sorriso e un fugace
rossore compariva allora sul suo viso esangue.
I suoi donatori non lhanno dimenticata, sono accorsi con le loro
bandiere da tutto il Piemonte, da tutta lItalia, dalla consorella di
Chambéry, che ella tanto amava. Le sue bandiere non le
poteva più vedere, ma il suo spirito sicuramente le sentiva e le
vedeva moltiplicate a mille a mille.
Questa è leredità che ci ha lasciato, di entusiasmo, abnegazione,
fervore dopera.
Tocca noi seguire la sua grande anima.
In memoria di Alessandra Re Rebaudengo, lassociazione Donatori di sangue del Piemonte istituisce, in quel medesimo anno 1972,
un premio - una medaglia di benemerenza - volto a promuovere
la propaganda personale in favore della donazione del sangue e
da conferirsi ai donatori, soci della FIDAS, effettivi e collaboratori
che si sono maggiormente distinti in opere associative e promozionali.
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Tra gli aderenti al Gruppo di Trino, sono sette le onorificenze Re
Rebaudengo finora attribuite, e precisamente:
Nel 1985, a Luigino Bosso;
Nel 1988, a Giorgio Costamagna;
Nel 1990, a Giovanni Rosetta e a Gianfranco Coletto;
Nel 1996, a Giovanni Tricerri;
Nel 1998, a Gabriele Zaldera;
Nel 2003, a Piergiovanni Burocco.

La consegna dellonorificienza a Giovanni Tricerri

Nel corso dellassemblea dei soci tenutasi il 29 marzo 1972 nella
sede del Gruppo, in via Irico, oltre al programma della Festa
Sociale, vengono prese alcune importanti decisioni che riguardano in particolare la Pubblica Assistenza Trinese (P.A.T.). In primo
luogo, viene proposta in via definitiva la fusione - già auspicata
nellassemblea del 28 dicembre 1969 - tra il Gruppo Donatori di
Sangue e la P.A.T., come risulta dal verbale della riunione: Il
Presidente, considerato che la P.A.T. è una emanazione del Grup49
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po Donatori e che agisce in unione a esso, tanto che con deliberazione del 28 dicembre 1969 è stato creato un solo organo di
amministrazione con compiti allora distinti, propone ora che le
due organizzazioni siano fuse in una sola Associazione con Consiglio Direttivo unico composto dagli attuali amministratori, con
un presidente e due vicepresidenti: uno per il Gruppo Donatori e
uno per la Pubblica Assistenza.
La proposta è approvata allunanimità con conseguente conferma
del Consiglio Direttivo nelle persone nominate il 28 dicembre
1969, con laggiunta di Costamagna Giorgio, Pinardi Galileo e
Tricerri Amalio.
La struttura rimane tale fino agli anni 80; successivamente vengono eletti due consigli distinti ed autonomi per la parte amministrativa e contabile ma la figura del presidente rimane unica. Tutte le
decisioni importanti vengono condivise da tutti i componenti i
consigli.
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 27 Marzo 1975, si fa il
punto circa la iniziata pratica per lerezione in Trino della sede
dei Donatori di Sangue.
Risulta che sono in corso le trattative con il convento dei Frati

La sede in costruzione
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Francescani per la cessione dellarea per ottenere la licenza di
fabbricazione. Si tratterà di un complesso moderno che comprenderà sia le autoambulanze sia altro locale per le trasfusioni con
ambiente di attesa e con ufficio del medico a tutti gli effetti
sanitari di controllo.
I lavori per la nuova sede vengono iniziati verso la metà di
Dicembre del 1975.
La nuova sede che sta già sorgendo sui terreni generosamente
offerti dai rev.mi Padri Francescani in Via Ortigara e nelle immediate vicinanze dellOspedale, e su progetto e assistenza tecnica
offerti dal geom. Ferrarotti e dallarch. Tomasino, consta di una
costruzione a un solo piano e che comprende: un ampio ingresso,
un vano da destinare a ufficio, un secondo ufficio per il sanitario,
un salone per le riunioni dei soci e per le sedute dei prelievi del
sangue, i servizi e unampia autorimessa della capacità di tre
autoambulanze.
Coordinatore del gruppo di trinesi che ha promosso tale iniziativa
è lavv. Dario Biginelli, Presidente del Gruppo Donatori; riportiamo di seguito, parte del discorso:
E infatti cominciato - dice Biginelli - , dopo il cosiddetto processo di analisi, un lavoro preparatorio minuzioso, non breve e
neppure privo di asperità: quello di sintesi. I lavori di costruzione
hanno avuto da poco inizio: ciò è da attribuire alla perseverante
capacità dei dirigenti, convinti come sono sempre stati a operare
in favore del prossimo.
Abbiamo parlato di asperità, e così è stato. Spesso i rispettivi
Consigli Direttivi si sono trovati dinanzi a pastoie dordine burocratico; rimangono ora le difficoltà non certamente dintensità
minore: il reperimento di fondi per completare lopera.
E vero che il sig. Ostilio Coerezza, della locale Concessionaria
FIAT, il quale non ha mai mancato di dimostrarci la sua simpatia,
si è impegnato ad anticipare disinteressatamente quanto ci occorre in denaro, per cui lo ringraziamo con lo stesso cuore dal quale
discende la stilla di sangue che rinnova la vita, con la stessa
volontà di abnegazione con la quale i militi della P.A.T. accorrono
alla chiamata; quel denaro dovremo prima o poi restituirlo.
Laver capito laltissima funzione del dono del sangue, come le
prestazioni allorché si accorre a un salvataggio, ci consente di
ricordar loro come sia riprovevole eludere le nostre necessità;
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nessuno può sottrarsi alla legge naturale e fisica della reversibilità
del dare e dellavere.
E stato scritto da qualche parte: Il dono del sangue è un dovere
sociale; coloro i quali per ragioni diverse non possono darlo, così
come non sono dotati di forze per divenire soccorritori, sentano
il dovere di contribuire a risolvere il problema assillante del reperimento di fondi. Ognuno passi dallattenzione puramente spirituale alla forma il più tangibile possibile, dato che in circostanze
particolari lamore per il vicino può anche essere così esplicato.
La stessa mèta per vie diverse.
Le modalità per i versamenti erano semplici: potevano essere fatti
presso le banche, le tabaccherie Serone e Martinotti, Guenno
Pierino. Tale è lindicazione dei manifesti affissi ovunque, delle
locandine esposte in tutti i negozi della città, dal titolo Pubblica
sottoscrizione. La cittadinanza di Trino, la cui tendenza al bene
è grande, e ce lo dimostrerà, sarà ricordata nel tempo avvenire in
elenchi esposti nella sala riunioni della nuova Sede. Nel numero
di luglio 1976 del Bollettino Parrocchiale di Trino, il Presidente
avv. Dario Biginelli, presenta un Rendiconto relativo alla costruzione della nuova sede dei Donatori di Sangue: la costruzione è
quasi a tetto, in via Ortigara a Trino. Lattivo è costituito da:
- Fondo proventi Assistenza Pubblica, lire 3 milioni 200.000;
- Fondo Donatori di Sangue di Trino, lire 2.000.000;
- Provento da oblazioni cittadine, lire 3.200.500;
- Provento da serate e manifestazioni, lire 2.999.414;
per totali lire 10.699.914.
Hanno contribuito con apporto di materiale vario le ditte locali:
F.lli Buzzi, Ing. Piazza, Prolafer, Omil, Impresa Borini, F.lli Boltro,
F.lli Chinelli, Dott. Arena, Mosso, Satil, Bazzacco, Irico.
Le offerte in denaro verranno pubblicate nominativamente, da
parte di oltre 300 generosi cittadini, tra i quali sono da annotare
specialmente lECA di Trino, i pensionati CISL, gli impiegati
dellUfficio Postale, il Gruppo Pensionati, i dipendenti TVR, il
coro Buzzi, la banda musicale G. Verdi, lassociazione Famiglie
Caduti, i dipendenti SIP, gli amici dellUnità sez. Audisio, i dipendenti della Centrale Fermi, lUDI, gli amici del compianto Ing.
Bosso.
Il costo secondo preventivo per la sistemazione del terreno, la
costruzione del fabbricato e larredamento ha già importato la
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somma di lire 8.727.970. Per il completamento, secondo normali preventivi, occorreranno ancora circa lire 15 milioni.
Hanno offerto gratuitamente la loro opera: il progettista, geom.
E. Ferrarotti e, per i calcoli del cemento armato, ling. Tomasino.
La generosità dei trinesi non verrà meno fino al completamento
dellopera, che è destinata a diventare centro di assistenza sanitaria per la città.
E finalmente, domenica 28 Agosto1977, i Donatori di Sangue
hanno realizzato il loro sogno da tanti anni accarezzato: quello di
dotare il gruppo di unidonea sede per le riunioni e le donazioni.
Essa è stata inaugurata - spaziosa efficiente meravigliosa - dalle
Autorità locali e con una simpatica cerimonia di donazione gemellare di sangue da parte dei donatori trinesi, germanici e francesi. La
realizzazione è stata ammirata ed elogiata da tutta la popolazione
e in essa continueranno le attività sociali; successivamente è
seguita una donazione simbolica del sangue da parte dei rappresentanti delle città gemellate, oltre ad un donatore trinese, il sig.
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Glaveau per Chauvigny il sig. Reinecker per Geisenheim, ospiti
della città in occasione della celebrazione del patto di gemellaggio
tra Trino e Chauvigny; hanno effettuato il prelievo i dottori Guaschino e Rondano.
La sede è rimasta aperta ai visitatori per tutto il pomeriggio. Per
loccasione, i due sodalizi trinesi hanno conferito una medaglia di
benemerenza e di ringraziamento a quanti hanno contribuito, con
qualsiasi mezzo, alla realizzazione di unopera così necessaria e di
profondo significato umanitario. Fu una vera esaltazione dello
spirito di fraternità delle città gemelle. Da segnalare che la nuova
sede fu gratuitamente progettata e diretta dal geom. Ernesto
Giovanni Ferrarotti.
Dopo linaugurazione della sede, considerando di aver fatto tutto
quanto era in suo potere fare e, oltre tutto, la sua età non più
tanto verde (aveva, allora, settantaquattro anni), lavv. Biginelli si
dimette da Presidente. Leggiamo, infatti, nel verbale dellassemblea generale dei soci del 16 Ottobre 1977, che Biginelli dichiara che, per quanto egli è stato in condizioni di donare, prima con
il sangue e poi con lattività, ritiene di aver concluso la propria
attività e di lasciare a più validi la direzione delliniziativa, e
propone senzaltro, come giusto riconoscimento alla ventennale
opera di attività, come presidente il collega Bosso, il quale inoltre
è il rappresentante provinciale presso la Regione dei donatori di
sangue. La proposta viene approvata con applausi.
Bosso, a sua volta, propone allassemblea il ringraziamento allAvv. Biginelli per quanto ebbe a fare fino a oggi per la P.A.T. e
per i Donatori di Sangue, e propone la nomina dello stesso a
Presidente onorario, e dichiara di essere in condizioni di concretare la proposta fatta con lofferta della medaglia doro; la
proposta viene approvata allunanimità mediante applauso, e Bosso
consegna allavvocato la medaglia doro con le sigle del gruppo di
sangue. Biginelli, evidentemente commosso, ringrazia e dichiara
che terrà veramente cari per sé e per i suoi il dono e il riconoscimento, e che, per quanto e fin quando sarà capace, egli sarà
sempre a disposizione per quanto P.A.T. e Donatori potranno
chiedergli.
Viene quindi costituito il seggio elettorale e si passa alla votazione, che consegue i seguenti risultati: Luigi Bosso, presidente;
Giovanni Battista Arnaldi, Ernesto Cappa, Ildebrando Celoria,
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Giorgio Costamagna, Mario
Martinotti, Giovanni Massa, Giuseppe Patrucco, Giovanni Rasore, Domenico Ravasenga,
Roberto Serone, Giovanni Tricerri, Franco Vannelli e Giuseppe Zanellato, consiglieri; Guido
Alandi e Alberto Lazzarini, revisori dei conti. Le nomine vengono ratificate, per quanto concerne la Pubblica Assistenza
Trinese, nella riunione del direttivo del 21 Ottobre 1977, e,
per quanto riguarda i Donatori
di Sangue, in una successiva
riunione (non possiamo essere
più precisi, perche il verbale stranamente, come già si è detto - non è datato), nella quale si Il Presidente Luigino Bosso
stabilisce, altresì, che il Consiglio Direttivo dei Donatori sarà così costituito:
Luigi Bosso, presidente;
Ildebrando Celoria, vicepresidente;
Giorgio Costamagna, segretario;
Ernesto Cappa, cassiere tesoriere;
Giuseppe Patrucco, Giovanni Rasore, Domenico Ravasenga,
Roberto Serone e Giuseppe Zanellato, consiglieri;
Guido Alandi e Alberto Lazzarini, revisori dei conti.
Il nuovo Presidente, Luigino Bosso, è - come abbiamo avuto
modo di vedere - un veterano: non solo è stato presente in
entrambe i sodalizi fin dalla loro fondazione, - anzi, è egli stesso
uno dei fondatori, - ma ha contribuito, stimolato e agevolato la
costituzione di Gruppi fratelli nei Comuni di Palazzolo Vercellese,
Fontanetto Po, Tricerro, Costanzana, Olcenengo e altri ancora.
Nato il 19 Maggio 1919, Luigino Bosso ha - nel momento in cui
assume la carica -cinquantotto anni: resterà alla direzione dei due
gruppi fino al 1995, diciotto anni, la presidenza più lunga che mai
i Donatori di Sangue abbiano avuto.
Ho avuto modo di conoscere abbastanza bene Gino Bosso, in
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quanto gli sono succeduto nella carica di Vigile Sanitario del
Comune. Era il 1976, ed egli si era dimesso dallincarico in
seguito alla morte dellunico suo figlio, Alberto. Il concorso per il
posto aveva avuto luogo in Agosto, e io avrei dovuto assumere
lincarico nel seguente mese di Settembre: allo scopo di familiarizzarmi con quelli che sarebbero stati i miei compiti (che, al
momento, conoscevo in maniera molto teorica), per circa un
mese affiancai - senza retribuzione - Gino Bosso, che mi fece
vedere praticamente quello che sarebbe poi stato il mio lavoro
fino alla pensione. Come ho detto, era Agosto, un mese morto
anche per gli uffici comunali: erano pochi gli utenti che si presentavano per qualche necessità (fatta eccezione per i decessi, che
non conoscono ferie), e Bosso e io avevamo molto tempo par
parlare. E si parlava soprattutto di lavoro: ma, non di rado, Gino
diventava improvvisamente pensoso, i suoi occhi simmalinconivano ed egli prendeva a parlare del suo Alberto; ricordava gli anni
in cui andava a scuola, il suo impegno e i suoi successi; riandava
ai tempi in cui era militare, alle successive ricerche dun lavoro, al
troppo breve e troppo bruscamente interrotto matrimonio. Solo
di rado rammemorava la sua morte repentina, e a quel punto il
suo viso sintristiva, i suoi occhi si colmavano di lacrime e solo a
prezzo di grandi sforzi riusciva a non interrompere il discorso.
Anche dopo che fui entrato ufficialmente in carica, Gino - che,
allora, abitava nellalloggio proprio a fianco dellUfficio Sanitario
- continuò ad aiutarmi nei momenti di bisogno, quando qualche
dubbio o qualche perplessità mi assaliva, quando si presentava
una qualche occorrenza di cui, in precedenza, non aveva avuto
occasione di parlarmi. Sempre disponibile, sempre cortese, come
ben sanno i Donatori di sangue e i volontari della P.A.T., che per
quasi quarantanni lhanno avuto tra loro.
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1978 - 1987

10° Anniversario di Fondazione del Gruppo di Palazzolo - 21 Maggio 1978

Domenica 17 giugno 1979 hanno avuto luogo i festeggiamenti
del Gruppo alla presenza delle autorità cittadine e allietati dalla
Banda musicale di Palazzolo diretta dal maestro Pietro Gallo lavv.
Dario Biginelli, si è fatto interprete del ringraziamento dei beneficati, esaltando labnegazione dei volontari e la generosità dei
donatori che, con le prestazioni volontarie e con la donazione di
un vero fiume di sangue, hanno ridato speranza, vita e amore a
tanti bisognosi. Hanno portato il saluto e le felicitazioni alle due
associazioni il Sindaco di Trino, Sig. Mario Bianchi, il prof. Antonino Villa, lon. Giuseppe Botta.
Nellassemblea annuale dei Donatori dellAssociazione svolta nellottobre del 1981 con la partecipazione dei Donatori, del Sindaco e del responsabile del Centro Trasfusionale dellOspedale di
Vercelli dott.ssa Cavallini, il Presidente Luigino Bosso riferisce
che gli ospedali di Vercelli e Casale lamentano la mancanza di
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sangue e debbono ricorrere ai Centri Trasfusionali di altre Città
per soddisfare le sempre più numerose richieste dei reparti Ospedalieri. In proposito, vorremmo precisare che la mancanza di
sangue nei predetti Ospedali non può essere imputata ai Donatori, specie quelli dei gruppi Fidas, in quanto, potenzialmente,
sarebbero in grado di soddisfare le necessità.
Ma, invece, al non perfetto funzionamento dei Centri Trasfusio-

LAvvocato Biginelli saluta gli intervenuti

Deposizione fiori al Monumento
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nali, che, o per carenza di organico o per altre cause, non sono
in condizioni di effettuare prelievi collettivi nei giorni festivi, con
calendari concordati con i gruppi stessi. I Dirigenti le U.S.L.
interessate non possono né devono pretendere che i Donatori,
specie nei piccoli centri, costituiti da contadini, artigiani, commercianti, perdano ore e ore presso i Centri Trasfusionali per donare
il sangue.
Solo ovviando a queste carenza, a nostro modesto avviso, si potrà
sopperire alle necessità dei Centri stessi.

Foto di gruppo Festa Sociale 1980

Domenica 29 Agosto 1982, nellambito dellannuale festa dei
donatori sangue del gruppo di Trino, è stata scoperta, nel cimitero del Comune, una stele in memoria dei volontari scomparsi.
Volontari intesi in senso lato, ossia donatori di sangue, donatori
di organi, addetti alle pubbliche assistenze. Dopo un saluto presso
la sede del gruppo, un corteo, a cui partecipavano anche rappresentanze estere, si è portato preceduto dalla banda comunale e
attraversando le vie del paese, al cimitero. Durante la cerimonia,
dopo la benedizione impartita dal parroco Don Guido Mazza, il
Presidente Regionale della Fidas ha brevemente ricordato ai presenti limportanza di essere volontari e quindi altruisti, in questo
preciso momento in cui tutto sembra svolgersi allinsegna del più
gretto egoismo.
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Il cippo  composto da tre colonnine quadre di ineguale altezza,
recanti i simboli delle tre organizzazioni: Donatori di Sangue
FIDAS, Pubblica Assistenza Trinese, Donatori di Organi e Tessuti
post-mortem, e unite da una lapide  si può vedere ancora oggi
nellaiuola che si trova nello spiazzo dingresso del cimitero.

Nel 1983 Don Franco Degrandi, parroco di Costantana, donatore
di sangue, è stato nominato Presidente dellOFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes), fondata dal trinese Mons.
Alessandro Rastelli. A tale incarico è stato designato dal Consiglio
Generale della predetta istituzione, riunitosi con la partecipazione
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dei Vescovi di Vercelli, Novara, Casale M.to, Alessandria, Biella e
Tortona.
Nella grande famiglia dei donatori di sangue, la nomina ha
suscitato anche una punta di comprensibile orgoglio, perché è
sempre una bella cosa poter dire di una persona che si fa onore
E uno dei nostri. I gruppi FIDAS di Trino, Palazzolo Vercellese,
Fontanetto Po, Crescentino, Costanzana, Tricerro, Livorno Ferraris, Olcenengo e Cossato porgono a don Franco i più affettuosi
e fraterni auguri di buon lavoro.

Anni 80 - Visita della Castellana e di Capitano Cecolo Broglia alla Sede.
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articolo tratto da:

di MARTEDI 23 Febbraio 1982

Si è costituito il primo gruppo comunale nei locali della Fidas

Associazione donatori organi a Trino
Lassemblea dei soci(una sessantina) ha eletto il presidente e il comitato direttivo
TRINO - Si è costituito a
Trino il primo gruppo comunale Aido, associazione italiana donatori organi. Hanno presenziato alla fondazione, nei
locali della Fidas di via Ortigara, il presidente dellAido
provinciale, Benito Testa, ed
il presidente dei donatori di
sangue Gino Bosso.
LAido, come noto, cerca
di sensibilizzare lopinione
pubblica sui problemi connessi al trapianto di organi
umani (cornee, reni) nel rispetto delle leggi vigenti. Spiega
il vicepresidente dellAido trinese, Mario Buffa: «Vogliamo
contribuire ad una maggiore
informazione sulla condizio-
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ne umana di chi attende dalla
donazione di organi la possibilità di sopravvivere e di essere reintegrato nella società».
Per questo tra i compiti dellAido, vi è quello di «formalizzare» le attività di donazione, in altre parole i soci delegano allassociazione la dichiarazione di prelevare postmortem le cornee od i reni, gli
unici trapianti oggi effettuabili in Italia. Conclude Mario
Buffa: «La nostra associazione cura i rapporti con gli enti
competenti ad effettuare i trapianti, e si occupa di prevenzione ed educazione sanitaria».
d.b.
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1988 - 1997
Il 5 Giugno 1988, si festeggiano il venticinquennale della Pubblica
Assistenza Trinese e il trentennale del Gruppo Donatori di Sangue. Come già cinque anni prima, loccasione è solennizzata dalla
pubblicazione di un numero unico che rende conto delle attività
svolte dalle due Associazioni nel quinquennio trascorso e delle
prospettive e delle previsioni per gli anni a venire. Apprendiamo
così che, a tutto il 1987, i donatori di Sangue hanno raggiunto la
cifra di 13.159 flaconi, pari a 4.096.750 centimetri cubi, di
sangue donato.
Il Consiglio Direttivo Donatori, sensibile alle ripetute richieste del
Centro Trasfusionale dellOspedale S. Spirito di Casale Monferrato ha preso accordi per il prelievo di sangue da parte del Centro
stesso che, da questanno, si alterna al Centro Trasfusionale
dellOspedale S. Andrea di Vercelli ed alla Banca del Sangue di
Torino nelleffettuare i prelievi presso la nostra sede. Abbiamo
quindi allargato il campo e ora non ci resta che sperare in una

Il sindaco Tricerri premia il Gruppo nella persona del suo Presidente
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Il saluto del Presidente Bosso

sensibile ripresa e in un incremento delle donazioni che confermino lapporto primario del Gruppo di Trino nelle donazioni.
Si è fatto e si sta facendo tutto il possibile per stabilire con i
Centri Trasfusionali un rapporto di reciproca fiducia e garanzia,
atti a favorire al massimo il Donatore, specie per quanto riguarda
le modalità e la sede del prelievo e la tempestiva trasmissione dei
risultati delle analisi.
Sempre guardando al futuro, si è deciso lampliamento della
Sede sociale per inderogabili necessità di gestione. Larea, messa
anche questa volta gratuitamente a disposizione dai Frati France-
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scani, cui và un nuovo e sentito
ringraziamento, e i criteri di
progettazione seguiti dallestensore permettono ampliamenti
futuri di notevole entità e tali
da dare adeguata e non più procrastinabile risposta a un complesso di esigenze ormai irrinunciabili.
Lo sviluppo dellattività ha evidenziato la necessità di disporre di un ufficio amministrativo
indipendente dai locali di servizio, per una migliore operatività e per la riservatezza che il
tipo di servizio richiede. Nei
nuovi locali ad uso ufficio potrà
trovare adeguata collocazione
anche la documentazione del
Lavori di ampliamento
Gruppo comunale A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi), già nostro graditissimo ospite dalla sua fondazione.

Inaugurazione ampliamento sede
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Nel 1991 viene inaugurato lampliamento della Sede sociale.

Un momento dellinaugurazione

Madrine della festa
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5 Settembre 1993 - Sfilata per le vie cittadine

5 Settembre 1993 - Foto di gruppo
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Nel 1994 una tremenda alluvione colpisce la nostra città. Il gruppo si trova nella condizione di annullare alcuni prelievi per agevolare i donatori nella lunga ricostruzione delle loro abitazioni.
Grazie alla solidarietà dei gruppi FIDAS del Piemonte, parecchi
donatori le cui condizioni risultavano diagiate furono aiutati con
contributi. Il gruppo, nella persona del suo presidente Bosso si
fece garante per il buon esito delloperazione.

Piazza Chauvigny - 6 Novembre, ore 15,30 (Foto G. Demichelis)

Corso Italia - 6 Novembre, ore 11 (Foto Barale)
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Il 31 marzo 1995, al Teatro Civico, si tiene una serata medica sul
tema della plasmaferesi, per illustrare alla cittadinanza che cosa
sia questo nuovo modo di donare il sangue: di che cosa si tratta,
articolo tratto da:

di MARTEDI 4 Aprile 1995

Plasmaferesi: una serata medica con Fidas, Pat e Aido

Una tecnica nuova
per donare il sangue

TRINO (a.c.t.) - Cè stata una
partecipazione più che soddisfacente alla serata medica organizzata dalla Fidas, dalla Pat e dallAido trinesi, per parlare di plasmaferesi, la
nuova tecnica di donazione di sangue. Erano presenti anche delegazioni Avis e Fidas di Tricerro, Costanzana, Morano Po, Palazzolo e
Desana.
E stata una gradita sorpresa la
presenza del dr. Secondo Guaschino che, prima di andare in pensione, è stato primario del centro trasfusionale dellospedale casalese.
La sua esperienza e le testimonianze sulloperato dellUssl 21, per
quanto riguarda il centro trasfusionale, sono stati motivi per giustificare lefficienza di questo centro che
è un fiore allocchiello del servizio
sanitario nazionale.
Dopo un breve cenno di Mario
Buffa sulle nuove norme legislative
in discussione per quanto riguarda
la donazione di organi, ha preso la
parola il dr. Gianfranco Coletto che
ha tenuto una interessante lezione
storica sulle associazioni dei donatori di sangue.
«Oggi le associazioni di donatori legalmente riconosciute sono
lAvis, la Fidas, la Croce Rossa e
la Fratres nata nel 1200 in Toscana

della quale Trino ha avuto la prova
della sua efficienza e della sua solidale generosità proprio durante gli
eventi alluvionali del novembre
1994.
E stato il dr. Antonio Lazzaro
a confermare le garanzie del sangue
donato dagli italiani. La nuova tecnica della plasmaferesi, si è detto
poi, fornisce lopportunità di aumentare le donazioni dei volontari - dai
18 ai 55 anni - poichè non occorre
più attendere 90 giorni per ripetere
la donazione, bensì è sufficiente lasciar trascorrere trenta giorni. Dopo
la donazione non si verifica alcun
effetto collaterale; lapparecchio, se
non usato correttamente, si blocca e
il kit trasfusionale è sterile e monouso. La novità di questo metodo
sta inoltre nel fatto che al donatore
che si sottopone a plasmaferesi viene trattenuto soltanto il plasma,
mentre vengono immediatamente restituite le componenti estranee a
questo.
A conclusione degli interventi
Mario Buffa, a nome delle associazioni promotrici delliniziativa, ha
consegnato un simpatico omaggio
ai corrispondenti dei giornali locali presenti: un originale porta-documenti ideato e realizzato dai ragazzi dellAvgia di Trino.
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qualè la sua utilità, perchè è una innovazione importante. Alla
serata partecipano il dott. Antonio Lazzaro, assistente medico del
Centro Trasfusionale dellOspedale S. Spirito di Casale Monferrato; il dott. Gianfranco Coletto, consigliere regionale FIDAS, e
Mario Buffa, consigliere regionale AIDO. Il dott. Lazzaro fa presente che la plasmaferesi è un tipo di donazione molto più utile di
quella consueta, perchè il plasma prelevato (circa 500 grammi)
rappresenta il doppio di quello contenuto in una normale donazione, e risulta anche meno debilitante, in quanto il liquido
ematico, unitamente ai globuli rossi, viene subito restituito al
donatore. Inoltre, la plasmaferesi si può effettuare più volte
allanno, non solo ogni tre mesi, perchè il plasma nellarco di un
mese si ricostituisce e dopo tale tipo di donazione non si
verifica alcun effetto collaterale.
Alla serata partecipano altresì i gruppi FIDAS e AVIS di Morano
Po, Costanzana, Palazzolo Vercellese e Tricerro.
Sempre nel 1995, il 24 settembre, alcuni volontari del Gruppo
Donatori FIDAS e della PAT partecipano alla marcia della pace
che, in occasione del 50o anniversario della fondazione dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, si svolge in Umbria, da Perugia ad
Assisi, con la partecipazione anche di organizzazioni sindacali,
organismi religiosi ed enti locali.
Nel 1995, per ragioni di salute, si dimette il presidente Luigino
Bosso e il 19/11/05 si svolgono le elezioni per il rinnovo del
Consiglio. Risultano eletti:
Presidente
Giorgio Costamagna
Vicepresidente
Gabriele Zaldera
Segretaria
Maria Ausilia La Loggia
Consiglieri
Mario Buffa
Marisa Conti
Davide Crosio
Luigi Giassi
Maria Ausilia La Loggia
Mario Robaldi
Adriano Tavano.
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La presidenza Costamagna si trova ad affrontare il non facile
problema di gestire leredità dei vari mandati sostenuti da Luigino
Bosso, che ha lasciato su entrambe i gruppi,da quando ha intrapreso ad occuparsene, prima come segretario e poi come presidente, unimpronta con la quale ci sono non poche difficoltà a
mantenersi alla pari. Si comincia, comunque, col tirare le somme
di qualcuna delle ultime iniziative: grazie al contributo della popolazione, lassociazione ha potuto acquistare le nuove poltrone
attrezzate per i prelievi, che vengono a sostituire gli ormai consumati e obsoleti lettini; mentre la raccolta di generi alimentari
destinati alle popolazioni della ex Jugoslavia, organizzata in collaborazione con la Caritas parrocchiale, ha avuto esiti più che
buoni: infatti i vari gruppi di Trino, Palazzolo Vercellese, Costanzana, Livorno Ferraris e Crescentino sono riusciti a raccogliere,
ciascuno nella propria zona e coinvolgendo i negozi di alimentari,
quasi 40 quintali di derrate, una parte delle quali già sono state
recapitate a destinazione, nel corso della missione effettuata il 1 o
novembre.

Lanno 1995 si chiude con
una notizia sorprendente per
lAssociazione: Luigino Bosso, ora presidente onorario
del Gruppo, viene nominato dallAmministrazione Comunale cittadino onorario
per aver fondato e diretto
per oltre 40 anni il Gruppo
Donatori di Sangue. La cerimonia si svolge presso la
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Biblioteca civica con la presenza delle autorità, dei Volontari e
Donatori che hanno contribuito a rendere speciale quella giornata.
Luigino Bosso ha continuato a frequentare lAssociazione fino alla
morte avvenuta nel febbraio del 2001. Ai funerali avvenuti a
Prarolo dove si era trasferito dopo lalluvione, erano presenti tutti
i gruppi dei Donatori di Sangue da lui fondati e i volontari della
PAT. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo in chi lo ha conosciuto e
la sua umanità sarà di esempio per le generazioni future.
Il 31 maggio 1996, nella palestra delle scuole elementari, vengono premiati gli alunni che hanno partecipato al concorso che, nei
mesi precedenti, era stato indetto dalla FIDAS trinese.
Largomento del concorso era il dono del sangue, e i bambini,
dopo aver visitato la sede in via Ortigara e ascoltato le spiegazioni dei volontari,hanno inviato numerosi e interessanti elaborati,
come scrive Anna Coppa Turolla nella Sesia del 7 giugno. A
tutte le classi è stato consegnato un attestato di merito per limpegno profuso e, come premio collettivo, un manichino raffigurante uno scheletro didattico, che subito dai ragazzi è stato battezzato con il nome di PAT-rizio. In questo stesso anno, un notevole
successo riscuote il torneo di pallavolo FIDAS 96, una competizione amatoriale svoltasi presso la palestra del Centro sportivo
Buzzi, gli utili della quale sono stati devoluti al nuovo Comitato
Progetto Chernobyl.

Creato alla FIDAS un gruppo sportivo «benefico»
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TRINO - NOTIZIE DAI GRUPPI

Una pedalata per la vita
A coronamento delle iniziative
Primavera al Parco la Partecipanza dei Boschi di Trino, in collaborazione con i locali gruppi A.I.D.O. e
F.I.D.A.S. - donatori sangue, ha organizzato Una Pedalata per la Vita.
Dopo il saluto del Presidente
della Partecipanza geom. Giuseppe Bazzano, Mario Buffa - presidente AIDO - nel sottolineare gli
scopi sociali delliniziativa ha voluto ricordare limmatura scomparsa
di Ferruccio Cantoni - iscritto allAIDO di Gattinara - che alcuni
giorni fa, a causa di un incidente
stradale, aveva donato cornee, reni,
fegato e cuore.
Alle ore 11, scortati dai giovani
del Centro Ricerche Atlantide di Vercelli, dai ragazzi della società ciclistica Trino 2000, dai mezzi della P.A.T. - Pubblica Assistenza Trinese e dai volontari del corpo dei
Vigili del Fuoco, oltre 250 persone
hanno preso parte alla pedalata che

li ha portati a percorrere una decina
di Km. nel meraviglioso parco Regionale delle Sorti della Partecipanza. A tutti partecipanti è stato donato un gadget ricordo ed allarrivo
al Rifugio dei cacciatori, unottima
panissa che ha permesso di trascorrere una bellissima giornata nel
verde del parco allinsegna della
solidarietà.
La manifestazione ha permesso
anche di elargire un concreto aiuto
economico al locale Comitato Un
Sorriso per Chernobyl che da anni
ospita a Trino, nel mese di luglio,
bambini Bielorussi.
Il progetto Una pedalata per la
vita è stato realizzato grazie anche
alla collaborazione del CENTRO DI
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO della provincia di Vercelli al quale AIDO - FIDAS e PAT sono associati. È stata uniniziativa ben riuscita che gli organizzatori pensano
di rinnovare anche il prossimo anno.

I ciclisti al Rifugio dei Cacciatori in attesa della panissa
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Ma non è un episodio isolato: sono molte, infatti, le iniziative di
tal genere che vedono la luce in questo periodo, sia di natura
benefica che pubblicitaria: tornei di calcio e di pallavolo, competizioni ciclistiche non agonistiche, come la Trino in bicicletta o
la Pedalando insieme, organizzate in collaborazione con i vari
gruppi sportivi cittadini.

1998 - 2007

Nel marzo1998, il Consiglio Comunale di Trino esprime la propria solidarietà al Gruppo FIDAS trinese, auspicando lincremento delle donazione e un maggiore coinvolgimento della popolazione, con la deliberazione n. 79 del 29 settembre, che viene resa di
pubblica ragione con un manifesto in cui si legge, appunto, che
il Consiglio Comunale:
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Ma, ormai siamo passati dalla storia alla cronaca: gli avvenimenti
di cui stiamo parlando sono ancora nella memoria di tutti. Quello
che il gruppo Donatori di Sangue - al pari delle altre Associazioni, che in qualche modo da esso sono nate, anche se si sono poi
evolute autonomamente e indipendentemente  sta facendo è
sotto gli occhi di tutti  o, perlomeno, di tutti coloro che hanno
occhi per guardare e orecchie per udire. Sarà quindi sufficiente,
da questo punto in poi, limitarci a riferire qualche sparsa notizia,
appena quanto basta per rinfrescare le memorie più labili o meno
attente.
Domenica 28 giugno 1998 il Gruppo festeggia i suoi primi 40
anni: grande importanza riveste la manifestazione in quanto per
la prima volta lAssociazione ospita la tradizionale Festa Regionale FIDAS con la consegna delle medaglie Re Rebaudengo. La
cerimonia si svolge in Piazza Garibaldi alla presenza di quasi 80
gruppi comunali giunti da tutto il Piemonte; alla manifestazione
erano presenti le autorità cittadine, il Presidente della Provincia
ed il Presidente Regionale della FIDAS.

28 Giugno 1998 - Festa Regionale
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28 Giugno 1998 - Festa Regionale

28 Giugno 1998 - Festa Regionale
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Un riconoscimento di prestigio
viene conferito a Carlo Severino
al quale è andata la stella doro
per le centocinquanta donazioni
FIDAS, la prima delle quali effettuata il 21 agosto 1960: è lui il
primo donatore del gruppo di
Trino a ricevere la massima onorificenza.
Fra i donatori, vanno menzionati Giovanni Rasore e Pietro
Zanellato, che hanno ricevuto la
terza medaglia doro per le cento donazioni, e Domenico Ravasenga, al quale è andata la quarta medaglia doro per le centoCarlo Severino
venticinque donazioni. Sono state inoltre consegnate le medaglie Re Rebaudengo, onorificenza che la FIDAS consegna ai
donatori ed ai collaboratori che si sono particolarmente distinti
per propaganda e promozione sul dono del sangue allinterno dei
vari gruppi.
E seguita la sfilata per le vie cittadine, animata dalla banda
musicale e dalle majorettes di Saluggia, con la deposizione di
corone ai monumenti ai Caduti cittadini e al cippo dei volontari.
Tutti si sono poi ritrovati nella sede di Via Ortigara per il pranzo
sociale e per proseguire questa bella giornata di festa, allietata nel
pomeriggio dal concerto del gruppo Ciar dla Valara.
Nel 1999, il 2 e 3 aprile, dopo unassenza di due anni, i volontari
del gruppo FIDAS trinese scendono in piazza a sostegno della
campagna dellANLAIDS, intesa a sensibilizzare la popolazione
sui problemi correlati ai problemi dellAIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e della sua cura.
A seguito della catastrofica esondazione del Po dei giorni 15 e 16
Ottobre 2000, la sede di Via Ortigara  al pari di numerosi altri
edifici del concentrico urbano  subisce gravi danni strutturali: per
cui nella primavera del 2001 viene presa la decisione, ormai
improcrastinabile, di mettere in sicurezza ledificio  seriamente
lesionato da grosse crepe  mediante la cosiddetta palificazione
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delle fondamenta. Durante i lavori, che durano circa cinque mesi,
tanto i mezzi e le attrezzature quanto gli uffici vengono trasferiti
presso una sede provvisoria, messa a disposizione dal Comune,
nei locali dellex Scuola di Meccanica Agraria di Via della Repubblica. La messa in sicurezza della sede, tornata a funzionare
pienamente nellOttobre 2001, comporta una spesa di circa 250
milioni di lire, a totale carico del sodalizio.
Fortunatamente un significativo contributo per sostenere i costi
dellopera viene dallunione industriali e dai Sindacati Confederali
della Provincia di Vercelli.
Nel 2001, alla scadenza del mandato di Costamagna, si tengono
le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: ma, poichè nel
corso di questo stesso anno le due associazioni sorelle, FIDAS e
PAT, sono tornate a scorporarsi e a rendersi autonome, si procede alla nomina di due presidenti anzichè uno: Gabriele Zaldera
per il Gruppo Donatori di Sangue FIDAS e Carlo Terrone per la
Pubblica Assistenza Trinese (PAT).
Nellottobre del 2001 dopo 5 mesi di permanenza presso i locali
dellex meccanica agraria, per consentire i lavori di ristrutturazione dopo lalluvione dellanno precedente il Gruppo Donatori ritorna nella propria sede di Via Ortigara e festeggia levento con la
consegna delle onorificenze ai propri iscritti.

7 Ottobre 2001 - Festa Sociale
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7 Ottobre 2001 - Festa Sociale

In questo periodo vengono incrementate le donazioni di plasma
(plasmaferesi) e iniziano le donazioni di piastrine (piastrinoaferesi), dapprima presso lOspedale Maggiore Molinette di Torino e,
successivamente, presso lOspedale SantAndrea di Vercelli;
grazie allinteressamento del primario del Centro Trasfusionale di
questultima struttura, dott. Mari, vengono stipulate particolari
convenzioni interessanti i donatori di tutta la zona.
Viene altresì stipulata, tra FIDAS e PAT, una convenzione ventennale concernente lutilizzo dei locali della sede sociale, che, a
seguito della disastrosa alluvione dellautunno 2000, è stata da
poco ripristinata e messa in sicurezza.
...Viene organizzata una gita al parco divertimenti di Gardaland;
viene realizzato il periodico giornalino informativo, La Voce di
FIDAS e PAT, che viene distribuito gratuitamente e fatto pervenire a tutte le famiglie trinesi, e un opuscolo illustrativo che
espone e spiega la natura e le modalità della donazione del
sangue. Continuano, altresì, gli incontri di sensibilizzazione sul
dono del sangue, curati dai volontari del Gruppo FIDAS, con gli
alunni delle scuole. Ed è in seguito ad alcuni di questi incontri che,
nel novembre 2002, per esempio, gli alunni delle scuole elemen80
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tari di Trino effettuano una visita guidata nei locali della sede di via Ortigara,
dove possono assistere al procedimento
della donazione, rivolgere domande al
personale medico, vedere da vicino i
locali del sodalizio e le attrezzature delle
ambulanze.
In seguito a questa visita, danno corpo
ed espressione alle loro impressioni realizzando disegni e manufatti in terracotta che vengono esposti nei locali della
Biblioteca Civica durante le vacanze natalizie.
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Domenica 7 settembre 2003, hanno luogo i festeggiamenti per il
45o anniversario della fondazione del Gruppo Donatori di Sangue
FIDAS di Trino, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei
vari gruppi e associazioni trinesi, delle autorità comunali e provinciali e delle delegazioni dei gruppi confratelli di: Tonco dAsti,
Asigliano, Brozolo, Brusasco, Cossato, Costanzana, Castiglione,
Crescentino, Fontanetto Po, Olcenengo, Livorno Ferraris, Rivoli,
Palazzolo Vercellese, Settimo Torinese, Tricerro, Lauriano Po,
Santo Stefano Belbo, Montanaro, Chivasso e dei gruppi aziendali
ATM, SATTI e Trsporti Torinesi.
Tra i riconoscimenti speciali ricordiamo la Stella (150 donazioni)
a Domenico Ravasenga.
Viene ufficializzata lintitolazione del gruppo trinese al compianto
presidente e cittadino onorario trinese cav. Luigino Bosso con la
consegna di una targa al nipote Paolo Bosso.
Madrine della manifestazione sono state: Silvia Torre e Samantha
Paitoni. La festa si è conclusa presso la sede di Via Ortigara con
il pranzo sociale.

7 Settembre 2003 - Foto con i Gruppi
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In occasione di questi festeggiamenti, allo scopo di incentivare e
sensibilizzare la popolazione sul problema delle donazioni, il gruppo istituisce la Settimana
della donazione, consegnando a tutti i commercianti trinesi una maglietta che invita
a donare il sangue: lefficace
(e simpatica) immagine riprodotta su tali magliette raffigura un pomodoro penosamente anemico che implora
chi lo guarda: Fatemi arrossire...!.
E ancora in questo periodo
che, auspice il sempre attivo
gruppo trinese, viene costituito il nuovo gruppo Donatori di Sangue di Pralungo,
in provincia di Biella, grazie
alla disponibilità della Signora Milvia Biella.

83

IL VALORE DI UN DONO

1958/2008

Settembre 2006 - Festa Sociale

La primavera del 2007 vede un ricambio generazionale dellAssociazione regionale. Dopo quasi 30 anni di immobilismo gestionale
volto solo ad un narcisismo individuale, il Consiglio Direttivo che
esce dalle urne, è essenzialmente formato da giovani, con voglia
di lavorare e con onestà intellettuale, speriamo che questo ricambio sia profiquo per lAssociazione nel suo insieme.
Anche a Trino nel 2007 si svolgono le elezioni per il rinnovo del
Direttivo; Zaldera lascia la presidenza che viene affidata a Pier
Giovanni Burocco. Diventa così una consuetudine dopo due mandati passare il testimone, questo per coinvolgere in modo attivo
tutti i soci volontari.
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Dal Cuore del Mondo il Sangue per la Vita:
Un Monumento per il Cinquantennale della FIDAS
di Trino (1958-2008)

Ricorrendo nel 2008 il Cinquantesimo Anniversario di fondazione
della FIDAS di Trino  Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, ci si è chiesti sin dallinizio, come fare per dare
degno spazio e la giusta risonanza allevento.
Lintenzione, da subito, è stata quella di organizzare una manifestazione ma, anche e possibilmente, di realizzare qualcosa che
lasciasse un segno tangibile (simbolico, visivo, rappresentativo,
memore, ecc.) di un evento così importante per questAssociazione di Volontari che, per lappunto e da ben cinquantanni, opera
attivamente nel territorio Trinese, con lo scopo di avvicinare e
sensibilizzare la popolazione al Volontariato del sangue.
LItalia ad oggi, purtroppo, è un paese non ancora autosufficiente
in materia di sangue ed emoderivati e lobiettivo è raggiungibile
solo attraverso la Donazione Volontaria di Sangue e cioè: attraverso un atto di solidarietà concreto, immediato ed efficace,
1
finalizzato a salvare vite umane
mediante la terapia trasfusionale. Un monumento commemorativo, ci è parsa la giusta risposta; nonché il degno segno tangibile per sottolineare un simile evento. Un monumento, infatti, è un qualcosa che resta; è
un simbolo visivo e rappresentativo che celebra la solennità
dellevento e ne definisce limportanza non solo per la comunità Trinese, ma anche per tutti
coloro che, nel tempo, ne avranno memoria. Un Monumento è
un patrimonio di tutti; non è
solo il modo per riempire uno
spazio pubblico urbano, una
Fig. 1  Progetto Monumento.
(rendering 3D, Arch. La Loggia G.C. volta luogo privilegiato di comunicazione e relazioni sociali,
e Arch. Zorzetto M.)
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ed ora sempre più spesso luogo
dimenticato o esclusivamente
riservato alla circolazione stradale.
Un Monumento, è unopera che
simboleggia lidentità di un Territorio e ne testimonia nel tempo la storia, i sentimenti di appartenenza, di solidarietà e di
condivisione.
Definita lidea per una tale realizzazione, lAssociazione si è
subito attivata per renderla concreta e fattibile, incaricando gli
Architetti Gianni Carlo La Loggia di Trino e Marinella Zorzetto
di Pontestura della stesura del
progetto.
La concreta realizzazione dellopera presupponeva una fattibilità con costi contenuti, in considerazione della natura stessa dellAssociazione che, come tutti
ben sanno, è costituita unicamente da Volontari e che, come per
tutte le Associazioni di questo tipo, ha come proventi unicamente
i contributi e/o le donazioni eventualmente elargiti/e dai benefattori. Il monumento ideato dai progettisti incaricati, la cui bozza di
progetto è stata subito apprezzata dal direttivo dellAssociazione
sin dalla sua prima stesura e a cui, i medesimi progettisti, hanno
attribuito il titolo: Dal cuore del mondo, il sangue per la
vita, vuole essere caratterizzante e significativo sia in relazione
agli scopi dellAssociazione stessa (Donatori Sangue) e sia nel
trasmettere un forte messaggio comunicativo (visivo, intuitivo,
simbolico, ecc.) oltre che commemorativo, legato a quel gesto di
solidarietà verso il prossimo così fondamentale ed importante per
salvare vite umane, che è la pratica legata alla donazione di
sangue.
Detto Monumento, inoltre, si caratterizza anche in funzione delle
scelte costruttive e dei materiali studiati per la sua realizzazione;
scelte che sono state opportunamente valutate sin dalle fasi progettuali in considerazione ed in relazione delle finiture (pavimentazioni, aiuole, arredo urbano, ecc.) che contraddistinguono il sito
di collocazione messo a disposizione dallAmministrazione Comunale Trinese, e cioè la piccola area verde posta allangolo fra
Corso Galileo Ferraris e Via Plava.
Comè ben visibile, dalla sequenza di immagini di progetto sopra
riportate (Fig. 1, 2 e 3 di rendering 3D), il monumento è essen-

2
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zialmente costituito da un contorno in pietra a forma di cuore
stilizzato a simboleggiare il cuore del mondo, dal cui centro si
innalza verso il cielo una colonna, anchessa in pietra, a simbolo
dellalbero della vita e che è circondata da un fascio di quattro tubi
metallici, colorati e debitamente curvati, a simboleggiare le principali arterie in cui scorre il sangue e cioè, il sangue per la vita.
Lidea, seppur nella sua semplicità, coglie appieno e ben sintetizza lo scopo ed il Cinquantennale proficuo operato svolto dallAssociazione FIDAS di Trino che, con questopera, ha inteso
sottolineare, evidenziare e lasciare memoria dellimportanza e del
valore di un gesto da sempre essenziale e così fondamentale per
la vita umana.
La fattiva collaborazione fra: il Consiglio Direttivo dellAssociazione con in-primis il suo Presidente pro-tempore (sig. Burocco Pier
Giovanni), lAmministrazione Comunale Trinese, (sindaco protempore sig. Ravasenga Giovanni), i progettisti dellopera (Arch.
La Loggia Gianni Carlo e Arch.
Zorzetto Marinella), le Ditte fornitrici dei materiali e delle pre3
stazioni (Impresa Edile La Loggia Giuseppe, Faré & Spagarino s.r.l. carpenteria metallica,
G. Vella & Figlio Graniti, Minchilli Massimo impianti elettrici,
Idral Garden di Pin Andrea area
a verde, Berlingò Pasquale sabbiatura e verniciatura, Vescovo
Romano & C. s.n.c. trasporti,
Bimac Impianti s.n.c. lavorazioni metalliche, D.P.D. Assemblaggi di Drusian V., M. e Puddu I.
s.n.c. lavorazione acciaio), nonché la fattiva collaborazione e
limpegno, anche come prestatori dopera, dei Volontari dellAssociazione stessa, ha permesso la sua concreta realizzazione. Pertanto, anche attraverso le pagine di questa pubblicazione, che celebra ulteriormente lAvvenimento del Cinquantennale, si vogliono sentitamente ringraziare tutti coloro che,
Fig. 2 e 3  Progetto Monumento. in qualunque forma e/o con
(rendering 3D, Arch. La Loggia G.C. qualsiasi mezzo, hanno contribuito a detta realizzazione.
e Arch. Zorzetto M.)
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Albo dOro del Gruppo
1° ORO
Alberico Pietro, Andreone Maddalena, Ardito Marco, Ardizzone
Pietro, Arnaldi Giovan Battista, Arnaudi Mario, Balocco Giorgio,
Balocco Paolo, Barberis Ernestina, Barbero Davide, Barbero Giuseppe, Bedello Lorenzo, Belloni Giacomina, Benso Felice, Bertaglia
Teresio, Bertoul Maria Grazia, Bigatti Marilena, Bisi Maria,
Bonadonna Antonio, Bordin Fausto, Borla Paolo, Bosso Luigino,
Botta Rita Manuela, Bovio Carlo, Bovio Gian Piero, Bovolenta
Gianmario, Brignone Giulio, Brotto Maria Enedina, Brunod
Favorino, Buffa Luigi, Burocco Pier Giovanni, Caligaris Claudio,
Canepa Edoardo, Caramello Giovanni, Carlevaris Gisella, Carretta
Antonio, Carturan Valter, Castelli Pietro, Cattaneo Teresa, Cavalli
Giulio, Cavriolo Giuseppina, Celoria Ildebrando, Chiaria Giovanni, Cipolla Domenico, Clemente Teresio, Coletto Gian Franco,
Costamagna Giorgio, Cristi Stefano, Croce Franco, Croce Mario,
Crosio Angelo, Crosio Francesco, De Piccoli Gian Carlo, De
Vincenti Grazia, Demagistris Sandro, Demarchi Roberto, Durante
Ettore, Duri Giuseppe, Facchin Ottavio, Falcarin Giorgio, Ferraris
Benvenuto, Ferraris Giovanni, Ferraro Enzo, Ferraro Giuseppe,
Ferraro Pier Giorgio, Ferraro Rosarita, Ferrarotti Francesco,
Ferrarotti Giovanni, Ferrarotti Mario, Ferrarotti Mario, Ferrarotti
Pier Giorgio, Ferrioli Giorgio, Ferrioli Luigi, Ferrioli Pier Mario,
Fiorino Antonella, Gabban Carmelina, Gardini Stefano, Garrione
Giuseppe, Gastaldi Enrico, Gatti Oreste, Gennaro Francesco,
Gennaro Maria Angela, Gioia Andreina, Giorcelli Giuseppina,
Giraudi Antonio, Giraudi Giovanni, Giraudi Paolo, Girotto Renato, Gnemmi Maurizia, Golé Margherita, Gorrino Teresa, Grangia
Maria, Greppi Andrea, Guazzone Teresio, Isacco Maria, Isacco
Vincenzina, Lanzetti Giovanni, Lazzarini Alberto, Luciano Giuseppina, Lunardelli Rosalia, Marcheluzzo Mario, Margaro Giuseppe, Martelloni Catia, Martinotti Mario, Massa Clara, Massa Giovanni, Massa Luciano, Massa Pietro, Mastella Mario, Mattana
Luciano, Medaglia Antonio, Meo Antonio, Millo Carlo, Mitrangolo
Giovanna, Mocca Luigi, Moiso Rinaldo, Molina Paolo, Montagnini
Gian Mario, Montarolo Ezio, Montarolo Mario, Morano Aldo,
Olivero Teresa, Osellame Carlo, Osenga Ernesto, Osenga Leandro,
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Osenga Piera, Osenga Teresio, Pagliocca Sergio, Palazzi Mario,
Pasquino Paolo, Patracchini Claudio, Patrucco Giuseppe, Paulato
Gino, Pellizzari Luigi, Pistan Fabio, Pistan Marino, Pollone Giuseppina, Pregnolato Alfredo, Pregnolato Giuseppe, Ramezzana
Luigi, Ranaboldo Pietro, Rasé Roberto, Rasore Gianna, Rasore
Giovanni, Ravasenga Domenico, Roat Lucio, Robaldi Mario,
Roberto Pier Antonio, Rocca Antonio, Rosetta Giovanni, Rossi
Teresa, Salemi Aldo, Scansetti Francesco, Serone Roberto,
Severino Carlo, Spalazzo Gian Carlo, Spallazzo Mario, Spataro
Giovanni, Spirito Massimo, Tabbone Concetta, Tavano Adriano,
Tavano Antonio, Tavano Gianni, Tavano Giuseppe, Tavano Mario, Tavano Pier Carlo, Tavano Pietro, Tavano Stefano, Terrone
Carlo, Testoni Dina, Tricerri Carla, Tricerri Domenico, Tricerri
Fiorenzo, Tricerri Gian Mario, Tricerri Giovanni, Tricerri Giovanni, Vannelli Franco, Vercellotti Giovanni, Vidali Lucia, Zaldera
Gabriele, Zanellato Giuseppe, Zanellato Pietro, Zanzone Gian
Luigi, Zeglio Consilio, Zola Giovanni, Zorz Gino, Zuccalà Lucia,
Zurlo Odino.
2° ORO
Ardizzone Pietro, Arnaldi Giovan Battista, Arnaudi Mario, Barbero
Davide, Belloni Giacomina, Bertuol Maria Grazia, Bisi Maria,
Bordin Fausto, Bosso Luigino, Brignone Giulio, Brunod Favorino,
Buffa Luigi, Burocco Pier Giovanni, Caligaris Claudio, Carturan
Valter, Castelli Pietro, Cavalli Giulio, Chiaria Giovanni, Clemente
Teresio, Coletto Gian Franco, Costamagna Giorgio, Croce Franco, Crosio Angelo, Crosio Francesco, De Piccoli Gian Carlo,
Demagistris Sandro, Demarchi Roberto, Durante Ettore, Duri
Giuseppe, Facchin Ottavio, Ferrarotti Giovanni, Ferrarotti Mario,
Ferrarotti Mario, Ferrarotti Pier Giorgio, Ferrioli Pier Mario, Gatti
Oreste, Girotto Renato, Guazzone Teresio, Lunardelli Rosalia,
Marcheluzzo Mario, Martinotti Mario, Massa Clara, Massa Giovanni, Mattana Luciano, Meo Antonio, Millo Carlo, Montagnini
Gian Mario, Montarolo Ezio, Montarolo Giovanni, Montarolo
Mario, Patrucco Giuseppe, Paulato Gino, Pistan Fabio, Pistan
Marino, Rasore Giovanni, Ravasenga Domenico, Robaldi Mario,
Roberto Pier Antonio, Rosetta Giovanni, Salemi Aldo, Scansetti
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Francesco, Serone Roberto, Severino Carlo, Spallazzo Mario,
Spataro Giovanni, Tavano Adriano, Tavano Antonio, Tavano
Gianni, Tavano Pier Carlo, Tricerri Gian Mario, Tricerri Giovanni,
Vannelli Franco, Vidali Lucia, Zaldera Gabriele, Zanellato Pietro,
Zeglio Consilio, Zorz Gino.
3° ORO
Ardizzone Pietro, Arnaudi Mario, Bordin Fausto, Bosso Luigino,
Carturan Valter, Chiaria Giovanni, Clemente Teresio, Croce Franco, De Piccoli Gian Carlo, Demagistris Sandro, Martinotti Mario,
Millo Carlo, Montagnini Gian Mario, Montarolo Ezio, Paulato
Gino, Pistan Marino, Rasore Giovanni, Ravasenga Domenico,
Robaldi Mario, Roberto Pier Antonio, Rosetta Giovanni, Severino
Carlo, Tavano Adriano, Zaldera Gabriele, Zanellato Pietro, Zorz
Gino.
4° ORO
Arnaudi Mario, Carturan Valter, Chiaria Giovanni, Croce Franco,
Millo Carlo, Paulato Gino, Rasore Giovanni, Ravasenga Domenico,
Roberto Pier Antonio, Severino Carlo.
STELLA
Millo Carlo, Ravasenga Domenico, Severino Carlo.
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PREGHIERA DEL DONATORE

O Gesù Salvatore, che hai detto: Tutto ciò che avete fatto a uno
dei più piccoli tra i miei fratelli, lavete fatto a me (Matteo, XXV,
40), guarda propizio allofferta che ti facciamo.
Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri, ci spingono a dare
un po del nostro sangue, perché a essi ritorni il vigore della vita;
ma vogliamo che tale dono sia diretto a Te, che hai sparso il Tuo
sangue prezioso per noi.
Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene per noi, per i
nostri cari, per gli ammalati; sostienici nel sacrificio, perché sia
sempre generoso, umile e silenzioso.
Fa che con fede sappiamo scoprire il Tuo volto nei miseri per
prontamente soccorrerli; ispira e guida le nostre azioni con la
pura fiamma della carità, affinché esse, compiute in unione con
Te, raggiungano la perfezione, e siano sempre gradite al Padre
celeste.
Cosi sia.
Papa Giovanni XXIII
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