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VOLONTARIATO Guida il gruppo dei donatori dell’Avis dal 1975 ed è stato tra coloro che lo fondarono il 10 gennaio 1970

Bruno Fattori, presidente da 40 anni
L’associazione sanmaurese è un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito del sociale

LEGALITÀ Primo appuntamento del Tavolo, organizzato da Partigiani e il gruppo Officina Città Futura

I beni confiscati alle mafie: si riparte da qui

APPUNTAMENTO Venerdì 6 in sede sarà proiettato il film «Water»

Arci Solaris celebra la giornata della donna
SAN MAURO (bos) Sono di-
versi gli appuntamenti che,
nel prossimo fine settimana
si svolgeranno su tutto il
nostro territorio per celebra-
re la giornata internazione
della donna. Tra le asso-
ciazioni che hanno deciso di
promuovere un’i n i z iat i va
non manca, a San Mauro, il
gruppo di Arci Solaris, gui-
dato dal presidente Rudy
Lazzarini, che. Come ormai
consuetudine, l’ass ociazione
celebrerà le donne attraverso
la proiezione di un film. Ve-
nerdì 6 alle 21, nella sede di
via Speranza 41, infatti, verrà
proposto Water, di D eepa
Me h ta.

L’associazione sanmaure-
se quest’anno ha dato vita ad

una vera e propria rassegna
cinematografica, per ricor-
dare quelli che sono gli even-
ti celebrati in occasione delle
più importanti date ricono-
sciute a livello nazionale. Lo
ha fatto a cavallo del 27
gennaio scorso, per la gior-
nata della memoria, in oc-
casione del momento che ha
ricordato l’apertura dei can-
celli al campo di concen-
tramento di Auschwitz. Poi,
altro film in occasione della
giornata del ricordo. Ora,
questo appuntamento per la
giornata internazionale de-
dicata alle donne. E’ poi in-
tenzione di Arci Solaris pro-
seguire con nuovi eventi nel
corso dell’a n n o.
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SABATO 7

I pensionati
d e l l’A rc i
a tavola

SAN MAURO (bos) D o-
po il pranzo a base di
polenta della scorsa
settimana, torna in
pista il Centro pen-
sionati Arci di San
Mauro. E lo fa con
una serata speciale,
tutta dedicata alle
donne. Sabato 7, in-
fatti, il Consiglio di-
rettivo guidato dal
p re s i d e nt e  Ma r i  o
Vo ena, ha deciso di
proporre un nuovo
appuntamento che
avrà un carattere pri-
ma di tutto gastro-
nomico. A partire dal-
le 20.30, infatti, nella
sede di piazza Gram-
sci, vicino alla pisci-
na, ci sarà una cena
dedicata prima di tut-
to alle donne. Il menù
della serata è ricco:
tris di affettati, penne
a l l’arrabbiata, dolce e
frutta di stagione. Per
partecipare è però ne-
cessario prenotare in
sede entro la giornata
di mercoledì 4 marzo.
In occasione della fe-
sta delle donne a tutte
le signore partecipan-
ti verrà consegnato
un omaggio floreale.
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I RINGRAZIAMENTI DEI PROMOTORI DELL’I N I Z I AT I VA

Tutti i protagonisti che hanno dato alla luce
il gruppo storico Pulcherada Anno Domini 991

SAN MAURO (bos) In occasione della manifestazione I love
Pulcherada dello scorso 14 febbraio è stato creato, grazie alla
preziosa collaborazione dell’associazione J’Amis ed la Fròla, il

gruppo storico Pulchera-
da Anno Domini 991.
O ra,  i l  d i re t t i v o d e
« J’Amis», ci tiene a rin-
graziare tutti coloro che
hanno dato la loro di-
sponibilità. «L’abate, Pa -
squale Pignatiello, i mo-
naci Mario Maina, Si -
mone Cavallera, Ri c-
cardo Villosio, Sim on e
Rastell i, i popolani Re -
nata Rossi, Dario Ra-
stell i, i piccoli araldi Fi -
lippo Cavallera e S a-

muele Rastelli. Un grazie anche all’Amministrazione che ci ha
accolti con simpatia, alla Pro Loco ed a Monica Mantelli,
promotrice di I love Pulcherada».
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SAN MAURO (bos) L’Avis compie
quarantacinque anni. L’ass ocia-
zione dei donatori, fondata il 10
gennaio 1970, ha iniziato le ce-
lebrazioni per festeggiare questo
importante traguardo con il con-
certo del Corpo filarmonico, al
teatro Gobetti, ed una confe-
renza sulle malattie legate ai
problemi cardiaci. Quarantacin-
que anni d’impegno nell’a mb i to
del sociale, tanti traguardi rag-
giunti. «Ricordo ancora - rac-
c o nt a Bruno Fattori, tra i fon-
datori dell’associazione e da
quarant ’anni presidente della se-
zione sanmaurese - quando as-
sieme ad altri volontari ci siamo
ritrovati ed abbiamo deciso di
costituire una sezione del grup-
po anche qui da noi. Eravamo
tutti iscritti a Torino, ma ci siamo
resi conto che anche san Mauro
poteva avere una sua sezione. Il
primo presidente è stato G iorgio
Fe rla nt i , a cui è seguito L orenzo
Montag na. Dal 1975 ad oggi ci
sono io».

Sono tanti i donatori passati in
questi anni dall’Avis. «Non posso
dare un numero preciso - os-
serva ancora il presidente Fat-
tori, ma sono sicuramente un
migliaio. Oggi siamo circa 400
soci, di cui 387 attivi ed un socio
collab oratore».

Il programma delle celebra-
zioni dell’Avis ora prevede, per
domenica 15, la premiazione dei
donatori benemeriti, con par-
tenza dal monumento al do-
natore e passaggio nel centro
storico. «Proprio il monumento -
aggiunge ancora il presidente
Fattori - ha segnato un momento
importante della nostra storia. Ci
ha permesso di iniziare una fat-
tiva collaborazione con la Fidas.

Molti consideravano il nostro
gruppo come concorrente alla
Fidas. In realtà non è assolu-
tamente così. Io considero la
parola concorrente nel senso di
correre assieme, nella stessa di-
rezione, per riuscire a far fronte
alle esigenze della donazione. E
così è effettivamente. Con la Fi-
das il rapporto è di grande col-
laborazione, tant’è vero che ora
dividiamo anche la sede dove
effetuiamo i prelievi, in via Spe-
ra n z a » .

Un ’attività, quella dell’Av is,
che va oltre l’organizzazione di
prelievi di carattere collettivo. Il
gruppo da sempre infatti è molto

attivo anche in progetti di be-
neficenza e solidarietà. «Penso
ad esempio - prosegue il pre-
sidente - all’organizzazione delle
castagnate, in questi anni, che ci
hanno visto sostenere ad esem-
pio Telethon, ma non solo. Da
anni organizziamo anche le
camminate a gruppi alla sco-
perta dei sentieri e del nostro
territorio. Un successo di par-
tecipazione che è cresciuto con il
passare delle diverse edizioni e
che ci riempie di orgoglio. Alle
passeggiate nel verde infatti, par-
tecipano sempre famiglie con
ragazzi e bambini. E’ un modo
per riscoprire il nostro territorio

senza dimenticare anche lo spi-
rito che da sempre sta alla base
d e l l’Av i s » .

E per il suo impegno nell’a m-
bito del sociale e per la risco-
perta e la salvaguardia del ter-
ritorio collinare legato ai sentieri,
Bruno Fattori ha ricevuto il pre-
stigioso riconoscimento san-
maurese legato alla fragolina
d’oro. «L’obiettivo adesso è quel-
lo di continuare a portare avanti
e rafforzare il gruppo, natural-
mente cercando di coinvolgere
anche il maggior numero di gio-
va n i » .

Alessandro Bocchi
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Gli ospiti
del Tavolo
per la Legalità.
Da sinistra
Noemi Tacconi,
Maria Josè
Fa va
e Alberto
Pe rd u c a

SAN MAURO TORINESE (pvz)
I beni confiscati alle mafie

sono il monumento alla de-
mocrazia. Si è conclusa con
queste parole la prima serata
di approfondimento organiz-
zata dal Tavolo per la Legalità
di San Mauro, lo scorso ve-
nerdì 27 febbraio, in occasione
del ventesimo anniversario
della Giornata della memoria
e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie. A pronun-
ciarla è stata la referente di
Libera Piemonte Maria Jose
Fav a, ospite nella sala del
Consiglio comunale insieme
al procuratore aggiunto della
Procura di Torino Alb erto
Perdu ca e Noemi Tacconi

della Cascina Caccia di San
Sebastiano da Po. Proprio
questa struttura, oggi gestita
da l l’associazione Acmos e da
Libera, è l'esempio di come il
fenomeno dei beni confiscati
non sia soltanto una questione
che riguarda il sud Italia. Con-
siderando i dati fino al 2013
solo in Piemonte i beni con-
fiscati sono ben 161, mentre
13 sono le società impren-
ditoriali. Ma la cascina alle
porte di Torino, dedicata a
Carla e Bruno Caccia (il ma-
gistrato ucciso a Torino dalla
‘ndrangheta nel 1983) rappre-
senta molto altro. Appartenuta
dagli anni 60 alla famiglia
‘ndranghetista dei Belfiore og-

gi è un luogo restituito alla
collettività grazie alla legge
109/96. "Dal 2008  - racconta
Noemi - è abitata da un grup-
po di ragazzi che lavorano la
terra circostante e svolgono
azioni educative per le scuole,
piccole produzioni agricole e
attivano meccanismi di col-
laborazione con le carceri a
fini riabilitativi".

Prossimo appuntamento
del calendario proposto dal
Tavolo il 10 marzo con “D onne
d’onore. Sdisonorate. Vostro
o n o re”, la serata di letture e
degustazione organizzata dal-
la libreria Il gatto che pesca a
San Mauro e dai Soci Coop.
Vincenzo Perrotta

BRUNO FATTORI è presidente Avis da quarant’anni

Contributo del Comune
per il torneo di scacchi

SAN MAURO (bos) L’Amministrazione co-
munale di San Mauro ha deciso di
concedere un contributo di 150 euro
a l l’associazione Europa 2000, in occa-

sione dell’organizzazione del tradizio-
nale torneo di scacchi Città di San
Mauro, giunto quest’anno alla diciot-
tesima edizione, che si svolgerà sabato 28

marzo, dalle 15.30 alle 19.30, nella pa-
lestra della scuola elementare Nino Co-
st a.
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Angela Style

Via XXV Aprile, 112 - San Mauro T.se - Tel. 011.822.06.76
NOVITÀ APERTURA SERALE mercoledì 9-13 / 15-21.30
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gift card
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