
AVIS, CONSULTORIO MATERNO INFANTILE  E SCUOLE 
UNITI NEL PROGETTO NATIVITA

ARONA –  Ha preso il via in questi giorni nelle Scuole Superiori il progetto “Nativita” che 
quest'anno  propone di affrontare il  tema della natività,  in collaborazione con il 
Consultorio di Arona, entrando in rapporto con le mamme, i papà e le loro famiglie, 
per  introdurre  i  ragazzi  alla  conoscenza  di  storie  ed  esperienze  legate  ad  un 
momento così importante e profondo della vita. 

“  Da alcuni anni l'Avis sezione di Arona, insieme al fotografo Paolo Sacchi – 
spiega il  presidente Mario Brovelli  -  organizza con gli  studenti  delle Scuole 
Superiori di Arona un corso di fotografia con lo scopo di entrare in confidenza 
con il linguaggio fotografico e il racconto di persone e momenti di particolare 
rilevanza  sociale  e  culturale.  L'anno  scorso  abbiamo  approfondito  la 
conoscenza di personaggi che rivestono particolare importanza per il tessuto 
sociale aronese:  Ettore Mo un giornalista inviato di guerra, Nicola Pankoff, il 
noto pittore naif, Don Mario Ingegnoli, l’ex  anziano parroco molto amato e la 
sua perpetua, una Panettiera  che gli stessi studenti avevano segnalato insieme 
alla  loro  Bidella,  un  grande  artigiano  Restauratore  di  imbarcazioni,  un 
fotografo come Renato Grignaschi famoso nel mondo ma che porta nel cuore 
la sua  Arona .”

Ora  è  partito  il  progetto  fotografico  Nativita  .  spiega  Luca  Petruzzelli  :”  Il 
progetto  si propone di perseguire questo obiettivo coinvolgendo altri soggetti 
che operano sul territorio e sviluppando così un progetto di rete con:  Comune 
di  Arona,  Asl  Novara,  Consultori  del  Distretto  Sanitario  di  Arona,  Scuole 
Superiori  di  Arona.  L’obbiettivo  dell’Avis  è  quello  di  sensibilizzare  e 
promuovere  la  donazione  del  sangue  nelle  scuole  e  nella  cittadinanza.  Il 
messaggio associativo “il sangue è vita” trova in questo laboratorio un forte 
legame simbolico con il racconto fotografico della nascita.” 

Mario Brovelli spiega il progetto nel dettaglio: “ Il corso inizierà in questi giorni 
e  durerà  fino  a  fine  aprile.  I  set  fotografici  saranno  i  più  disparati.  Dal 
consultorio, alle case dei genitori, ai luoghi in cui gli stessi si sono conosciuti o 
hanno  trascorsi  momenti  esistenziali  particolari.  Sarà  anche  un  modo  per 
valorizzare  siti  locali  di  pregio.  Alla  fine  saranno  selezionati  24  ritratti  di 
natività. Gli studenti coinvolti invece sono 18.” 



Il primo contatto con le mamme, future mamme, neo mamme od ormai mamme 
“esperte”,  è  già  avvenuto  attraverso  le  operatrici  del  Consultorio  che  hanno 
presentato il progetto e raccolto le adesioni. Dopo il completamento delle riprese 
potranno iniziare i corsi con gli studenti per analizzare come la natività sia stata 
rappresentata nella  storia dell’arte e nella storia della fotografia. 

“  I  ritratti  verranno  quindi  stampati  in  triplice  copia  e  consegnati  al 
Consultorio, all’Avis e alle mamme (come ricordo del corso). Questa fase sarà 
preceduta da un momento pubblico di esposizione- aggiunge Petruzzelli. 

Il progetto rappresenta anche un valido strumento per consolidare ulteriormente il 
dialogo con i propri assistiti e per rivalutare l’immagine dell’Azienda Sanitaria al 
fine di migliorare la qualità dei servizi:”  Saranno illustrati i servizi offerti dai 
Consultori.  Le  foto  realizzate  durante  il  corso  andranno  ad  arricchire 
l’arredamento  del  Consultorio  per  rendere  l’ambiente  più  accogliente  e 
famigliare  alle  mamme  che  lo  frequentano.  L’iniziativa,  infine,  valorizza  il 
lavoro di rete con le strutture del territorio. “ 

Per le scuole : “I giovani si incontreranno  con il tema della natività attraverso 
l’esperienza  delle  persone  ritratte,  la  storia  dell’arte  e  della  fotografia  ed 
apprenderanno la tecnica fotografica e del ritratto fotografico con tecnologia 
digitale.”  Per  ulteriori  informazioni  contattare  la  sede  Avis  o  consultare 
(www.avisarona.it) .

Per informazioni :  lucapetruzzelli@yahoo.it –  347 7225804
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