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prima!
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Editoriale

A cura di

Egidio Bracco

Il «miracolo»
della donazione
S
i è parlato molto di miracoli:
“miracolo economico”, “miracolo della natura”, ecc...
Noi stessi, nelle pagine seguenti,
parliamo dei miracoli di Torino;
molto bene, però io penso che il più
bel miracolo sia stato la costruzione travagliata, sofferta, contrastata della Comunale Avis di Torino, che
attraverso lo spostamento nelle varie
sedi (Via San Quintino, Via Principe
Tommaso, Via Baiardi, Via Torino a
Pianezza ed infine in Via Piacenza) e
sotto la guida appassionata dei vari
Presidenti che si sono totalmente e
disinteressatamente dedicati ad essa.
Perchè parlo di miracolo? Semplicemente per il fatto che si è raggiunto il numero di oltre 32.000 iscritti,
contando solo i donatori attivi e portando la nostra sezione al primo posto in Italia per numero di avisini.
Non siamo però al primo posto per
numero di donazioni. Si può benissimo rimediare intensificando la vostra presenza presso le nostre unità di
raccolta, in modo particolare per
quanto riguarda le donazioni di plasma la cui carenza è sempre più sentita. Questo è un invito rivolto a voi
non solo per ottenere il risultato di
passare anche in questo caso al primo posto, ma per le effettive esigenze che costringono ad importare
dall'estero questo prezioso ed indispensabile componente del sangue.

Questo invito è particolarmente
pressante in quanto stiamo entrando
nel periodo estivo e, come tutti sanno, le necessità di sangue e plasma si
accrescono notevolmente e contemporaneamente diminuiscono le disponibilità. E' quindi proprio il caso
di dire: mettiamoci una mano sulla
coscienza e di buzzo buono tutti assieme cerchiamo di capovolgere
questa situazione.
Non dimentichiamo, inoltre, che
l’Avis è una realtà storica di partecipazione sociale e civile ben rappresentata a Torino dalla nostra Comunale, che l’ha sempre perseguita nei
suoi lunghi anni di feconda attività.
Un altro aspetto della nostra associazione è il suo dualismo, infatti ha
sempre cercato di tutelare la salute
sia del donatore che del ricevente.
Purtroppo le ristrettezze economiche e le varie difficoltà che abbiamo
affrontato negli ultimi anni ci hanno
costretto a rivedere alcune posizioni
che hanno prodotto spiacevoli rinun-

ce da parte dei donatori. Non intendiamo assolutamente arrenderci, per
cui stiamo lavorando per porre rimedio a questa situazione e non appena
possibile vi faremo partecipi di
quanto saremo in grado di realizzare.
La nostra evoluzione però, è condizionata dalla necessità, molto sentita,
di un ricambio generazionale per garantire la continuità della nostra attività. E’ questo l’invito che rivolgo a
tutti voi, già da me più volte espresso, per una maggiore partecipazione
alla vita associativa con una pronta
risposta alle chiamate, la partecipazione alle Assemblee e la propria disponibilità per incarichi di collaborazione.
Questo mio invito è rivolto, in
modo particolare, ai giovani che troveranno al nostro interno un ben organizzato ed efficiente gruppo (nelle
pagine che seguono troverete lo spazio a loro dedicato).

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Sport e idoneità
sportiva"

E ora buone vacanze a tutti.

Egidio Bracco
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Dove e quando donare

Le donazioni
nei prossimi mesi
L

e donazioni che si possono effettuare si suddividono in:
donazioni di sangue intero
effettuabili ad intervalli di almeno 90
giorni per gli uomini e 180 per le donne
in età fertile;
di solo plasma in “aferesi” ad intervalli
stabiliti dai medici e a volte anche inferiori a quelli previsti per il sangue intero;
di piastrine, in aferesi, ad intervalli stabiliti dai sanitari per ogni donatore, o
“multicomponenti”, cioè di due “prodotti” già separati all’atto del prelievo: plasma e sangue intero, oppure plasma e
piastrine.
In ogni caso, purché preceduta da visite
mediche appropriate, tutti i tipi di donazione sono eseguiti con aghi ed accessori
monouso, cioè utilizzati una sola volta e
poi eliminati, e non arrecano alcun danno al donatore.
Ogni anno l’Avis premia i propri asso-

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare, senza prenotazione,
tutti i giorni feriali e festivi esclusi Natale
e Capodanno:
presso la sede di via Piacenza 7, Torino con orari feriali 7,30 - 11,45 / festivi
8 - 11,45, con possibilità di usufruire anche dell’ampio parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza, via Torino 19 (autobus 32 biglietto
suburbano e ampia disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari:
feriali 7,30 - 11,45 / festivi 8 - 11,45;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, di via Ventimiglia 1
con entrata da via Ventimiglia 1, dalle 8
alle 12 (sabato escluso) e presso l’ospe-

dale Maria Vittoria, ingresso via Cibrario
72, con orario: dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 11,30 ed il sabato dalle 8,30 alle
10,30.
Per le prime donazioni presentarsi entro
le 10,45. Sulle autoemoteche dell’Avis
torinese donazioni e visite si possono effettuare:
nei soli giorni feriali in piazza del
Donatore di sangue (ex Largo Gottardo), davanti all’ospedale Giovanni Bosco, dalle 7,45 alle 11,45;
a Porta Nuova in corso Vittorio 58
angolo via XX Settembre dalle 7,45
alle 11,45, solo il venerdì;
a Porta Susa, in piazza XVIII Dicembre, dalle 7,45 alle 11,45;
nel parco Ruffini, in corso Trapani
angolo corso Rosselli, dalle 7,45 alle
11,45.
Le domeniche con orario dalle 8,30
alle 11,30 davanti alle chiese.

DATE E PRELIEVI

2015

LE PROSSIME DOMENICHE DAVANTI ALLE CHIESE
S. Giulia
p.zza S. Giulia

28

Nostra S
Signora della Salute
p.zza Vi
Vittoria/via Vibò

5

Natale del Signore
re
via Boston, 37

12

Santa Croce
p.zza Fontanesi

5

Santa Ri
Rita
piazza S
S. Rita

19

S. Bened
Benedetto Abate
via Delle
Delleani, 24

21

28

Giugno
Luglio

19

S. Giuseppe Lavoratore
corso Vercelli, 206

Settembre

Durante il mese di agosto non ci saranno
punti di prelievo davanti alle chiese

4

S. Giulio d’Orta
corso Ca
Cadore, 9

6

Gesù Nazareno
almieri
via D. Jolanda/Palmieri

20

Giusepp Benedetto Cottolengo
Giuseppe
olengo
via Messe
Messedaglia, 7

27

Madonn del Pilone
Madonna
corso Cas
Casale, 195

6

S. Berna
Bernardino da Siena
via S. Bernardino,
Be
, 11

20

S. Pelleg
Pellegrino Laziosi
corso Ra
Racconigi, 28

27

Madonn Divina Provvidenza
Madonna
via Vale
Valentino Carrera, 11

Vita associativa

A cura della

Commissione Avis Scuola Torino

Avis scuola 2014/2015
PRELIEVI PRESSO GLI ISTITUTI

Istituto Boselli TO2 via Sansovino, 150

Istituto Boselli TO3 via Luini, 123

IPS J. B. Beccari via Paganini, 22

ITIS Peano corso Venezia, 29

ITCS Sommeiller corso Duca degli Abruzzi, 20

LSS Galileo Ferraris conso Montevecchio, 67

Istituto Superiore Majorana via Frattini, 11/15

Politecnico di Torino
corso Duca degli Abruzzi, 24

ITIS Pininfarina via Ponchielli, 16
Moncalieri (TO)

Come sempre i
nostri ragazzi
hanno risposto
al nostro invito
ed a quello
dei docenti
di avvicinarsi
alla donazione
di sangue.
Tanti per
desiderio di
donare, per
spirito emulativo, per goliardia
si avvicinano
alla donazione e,
comunque, alla
fine soddisfatti
per aver
effettuato
un gesto che
siamo sicuri
rimarrà vivo
nei loro ricordi.
Carissimi,
si avvicinano
gli esami di
maturità per
tanti di voi ed a
questi giungano
gli auguri da
tutti i componenti della
Commissione
Avis Scuola
di Torino .
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A cura di

Igino Arboatti

CERTIFICAZIONE ISO 9001
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E' ormai trascorso quasi un anno
da quando l'Avis Intercomunale di Torino
ha ottenuto la certificazione ISO 9001
e fra un mese circa gli Ispettori dell'ISO
si ripresenteranno per valutare
se sono state mantenute tutte
le procedure previste.

2 15

A

L’anno della crescita
e delle grandi novità

questo
proposito credo sia importante mettere a cconoscenza
di tutti i donatori che fann
fanno capo all'
Avis Intercomunale di T
Torino quali
sono stati i migliorament
miglioramenti che sono
stati introdotti presso le due
d unità di
raccolta di Torino e Pian
Pianezza:

1. MISCELATORI

Miscelatore
con monitor

Sono le bilance che vengono usate
per la raccolta. Sono stati acquistati
dei nuovi tipi di miscelatori che offrono una maggior sicurezza nel
prelievo e permettono l'immediata
trasmissione dei dati al Centro Trasfusionale. Quelle in uso fino a
poco tempo fa erano dotate di un sistema basculante che permetteva la
miscelazione del sangue con l'anticoagulante e con le altre sostanze
ppresenti nella sacche, determinava
la quantità di sangue da raccogliere
e la durata
durat del prelievo, permetteva
l'identific
l'identificazione dell'operatore sanitario che effettuava il prelievo
e la ti
tipologia delle provette che
l'oper
l'operatore desumeva dal foglio prelievi ed inoltre tenevano in memoria tutti i dati raccolti. Quelle nuove, oltre alle
caratte
caratteristiche sopra descritte
sono in grado di ricevere direttamente dal medico addetto alla
selezio
selezione, via wi-fi, l'input che
indi
indica il tipo di esami da effettua
tuare e di trasmettere, sempre via wi-fi, tutti i dati dire
rettamente al P.C. collegato
co
con il Centro Trasfusionale,
ev
evitando così qualsiasi tipo
di erro
errore dovuto alla manualità

dell'operazione. Nel caso un donatore necessiti di esami, lo dovrà comunicare direttamente al medico al
momento della visita; la richiesta
fatta in sala prelievi non potrà più
essere accettata in quanto, con questo tipo di miscelatori, non è più
possibile caricare a posteriori un
esame. Inoltre ad ogni
nuovo miscelatore è
collegato un saldatore
che permette la chiusura
dei raccordi delle sacche.

2. ECG
E’ stato rinnovato il servizio di cardiologia con due specialisti di alto
livello che prestano servizio presso
l'ospedale S. Luigi Gonzaga. Sono
stati acquistati due nuovi elettrocardiografi di ultima generazione che
consentono una maggior precisione
nell'effettuazione degli ECG che
vengono richiesti dai medici addetti
alla selezione dei donatori. Dovremmo così riuscire gradualmente
ad effettuare almeno un ECG a tutti
i donatori, mentre potranno essere
tenuti sotto controllo regolarmente i donatori ipertesi e
quelli di età
compresa
fra i 65 ed i
70 anni.
Elettrocardiografo
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3. AVISNET
E’ il nuovo sistema gestionale di cui
si è dotata già da più di due anni l'Avis intercomunale. Questo sistema,
che è stato elaborato gradualmente
per venire incontro alle nostre necessità, permette di migliorare il
servizio chiamata dei donatori in
caso di necessità di sangue, e consente una rapida trasmissione della
situazione di idoneità o sospensione dei donatori alle sezioni Avis
della provincia che fanno capo
all'Intercomunale di Torino.
Ma soprattutto, a partire
dalle donazioni effettuate
dal 1° maggio 2015,
tutti i donatori potranno accedere alla visione dei loro esami on
line già pochi giorni
dopo l'effettuazione
della donazione di
sangue (si potranno
visionare solo gli esami nella norma,
per quelli patologici sarà ancora previsto l'invio via posta o la convocazione telefonica del donatore). Per
utilizzare questo servizio i donatori
dovranno entrare sul sito dell’Avis
Intercomunale (www.avisinterac.it),
cliccare sulla goccia esami del menu
e seguire le istruzioni per ricevere il
PIN via SMS con il quale accedere
al proprio profilo nella tutela più
completa della sicurezza dei propri
ridati personali.
chiesta da più donatori. Consentirà
di accelerare e migliorare notevolmente l'acquisizione
dei referti, determi-

Vita associativa

nando contemporaneamente un notevole risparmio di tempo per la
stampa esami in cartaceo e la spedizione postale.

4. QUESTIONARIO
DI GRADIMENTO
La valutazione delle numerose segnalazioni (circa 400) pervenute
dal mese di giugno 2014 ha evidenziato come ci sia una sostanziale soddisfazione da parte dei donatori. Solo il 10% delle risposte ha
espresso qualche criticità nell'attività di raccolta presso le UdR di
Torino e Pianezza. Nella valutazione delle criticità il peso maggiore è a carico dei tempi di attesa
(22%), seguito con il 18% dalla carenza di informazioni ricevute e
dal ristoro, con il 16% dall'accoglienza, con il 10% dalla cortesia e
via via a decrescere dall'assistenza
medica, dalla pulizia dei locali,
dall'assistenza infermieristica e dagli orari per le donazioni. Tutte
queste segnalazioni ci hanno permesso di venire a conoscenza di alcune problematiche a cui abbiamo
cercato di porre rimedio. Nello
specifico abbiamo programmato
una prenotazione, per i donatori interessati, anche per le donazioni di sangue intero
e non solo per le aferesi; abbiamo
affisso in

vicinanza delle cabine in cui viene
compilato il questionario anamnestico dei poster informativi sulla
donazione di sangue e abbiamo
invitato il personale sanitario a
dare risposte e fornire chiarimenti esaustivi e completi. Nel ristoro
sono stati aggiunti prodotti salati
(tramezzini, crakers con pezzetti
di parmigiano...) e succhi di frutta, particolarmente richiesti nel
periodo estivo. Abbiamo stimolato il personale di segreteria ad una
maggiore attenzione, cortesia e
disponibilità nei confronti dei donatori e abbiamo previsto, in caso
di particolare necessità e secondo
disponibilità, di prenotare anche
per il pomeriggio donazioni di
sangue intero. Vedremo, nei mesi
a venire, se quanto predisposto
verrà accolto in modo favorevole
da quei donatori che in precedenza erano risultati insoddisfatti.

OBIETTIVO
L'avvio a pieno regime del sistema gestionale AVIS-NET a cui si
è accennato in precedenza consentirà, entrando nel sito dell'Avis
Intercomunale, di compilare il
questionario di gradimento direttamente on line.

Questo consentirà un
calcolo ed una valutazione immediata ed automatica delle risposte e ci
permetterà, anche in questo caso, di eliminare il
cartaceo e di salvare così
qualche albero.

L'ottimizzazione de
procedure, la perfet l lavoro e delle
ta
di tutte le operazio tracciabilità
ni svolte e
la completa soddis
fazione dei donato
ri
sono l'obiettivo pr
incipale
della nostra
Il sangue raccolto attività.
in m
consente il suo ut odo conforme
ili
e questo nel rispe zzo ottimale
tt
che generosamente o dei donatori
si pr
per compiere ques esentano
to ge
di alto valore soci sto
ale
ed umanitario.
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Igino Arboatti

Scarica
i tuoi referti
on-line

www.avisinterac.it

direttamente
dal nostro sito www.avisinterac.it

D

a oggi è possibile consultare
e scaricare i vostri referti direttamente dal nostro sito
www.avisinterac.it.

COME FARE
Per poter accedere alla sezione Referti
On Line è necessario essere in possesso del codice PIN, Personal Identification Number, cioè Numero di Identificazione Personale, una sequenza di caratteri
numerici
usata
per
verificare che la persona che utilizza il

nostro servizio sia effettivamente autorizzata alla consultazione dei propri referti online. Per richiedere il proprio
PIN andare alla pagina web
http://avisinterac.it/esami/
esami.html e compilare correttamente
i campi:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
NUMERO DI CELLULARE
Successivamente cliccare sul link
Richiedi PIN: a questo punto il sistema

verificherà i dati anagrafici in nostro
possesso e se tutti i campi coincideranno verrà inviato il PIN direttamente via
SMS sul vostro cellulare. In caso contrario contattare direttamente la nostra
assistenza tecnica al numero
011/613341 il martedì e il giovedì dalle
12 alle 14 o inviare una mail a refertionline@avisinterac.it, specificando i
propri dati anagrafici e il problema riscontrato. Ricevuto il PIN via SMS potrete accedere e consultare i vostri referti che saranno presenti online dopo
20/25 giorni dalla donazione/esame.

La nuova immagine
di Avis su
Qualcuno avrà già avuto occasione di visitarla, di
commentare qualche post o di approfondire qualche tematica sul mondo Avis grazie ai link pubblicati. Per volontà del presidente Graziano Cestino è
online la nuova pagina Facebook di Avis Torino Sezione Comunale, gestita dall'agenzia Newton
2.0, che è stata incaricata di curare l'immagine rinnovata e tutti i contenuti di Avis Torino sul social network ormai più utilizzato
da tutte le fasce d'età.
In una società in continua trasformazione, dove l'informazione assume sfaccettature sempre più ampie e complesse,
sono i social network a regnare incontrastati. Rappresentano ormai il mezzo
A cura di
di informazione più diffuso tra gli
Arianna Accordon
utenti per documentarsi velocemente
e rimanere costantemente aggiornati su quello che accade nel
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mondo. Ecco perché i canali di informazione più
tradizionali della rete, come i quotidiani online, i
siti internet e le piattaforme dell'informazione fanno di tutto per “socializzare” modificando la loro
immagine e la loro struttura per informare in tempo reale e garantire un contesto di scambio e dibattito sui propri spazi. In un mondo in cui tutta l'attenzione dell'opinione pubblica è puntata sulle pagine dei social, anche le piccole e le grandi aziende, gli enti e le realtà associative mirano a farsi conoscere in modo più fresco e interattivo, fornendo
agli utenti luoghi dove informarsi sui temi d'interesse; nel caso di Avis sulle date e gli orari delle
donazioni, sulle assemblee, sulle gite, su tutte le
news riguardanti il volontariato, il nostro territorio
e molto altro. Vi invitiamo quindi a mettere il «mi piace» alla nuova pagina https://www.facebook.com/
avistorinosezionecomunale
Per i donatori, per i volontari, per tutti noi.

A cura di

Alessandro Nidi
ufficiostampa.gspmtorino@gmail.com

Gruppi sportivi

SCI A SQUADRE

Il Gspm Torino
si laurea campione d’Italia
Bissato il titolo ottenuto l’anno scorso a Cerreto Laghi

U

na rincorsa disperata, culminata con un incredibile sorpasso sul filo di lana, capace
di regalare gioia ai vincitori e di gettare
nello sconforto gli sconfitti. La stagione
2015 del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino si apre con un successo mozzafiato sulle nevi di Foppolo
(Bergamo), che consente alla compagine gialloblù di bissare il titolo italiano
ASPMI di sci a squadre già conquistato
dodici mesi fa a Cerreto Laghi e di agguantare il primo trofeo dell’anno.
Un trionfo che ha confermato
l’assoluta egemonia piemontese in
questa disciplina, messa a dura prova
dalla qualità degli atleti milanesi, che
hanno rappresentato fino all’ultima
gara una pericolosa insidia per le
velleità tricolori dei torinesi. Roberto
Calcagno, responsabile del team sciistico subalpino, ha esternato grande
soddisfazione per l’obiettivo centrato,
anteponendo però alla disamina sulla
competizione in landa orobica un addio colmo di tristezza a Tiziana Balsamo, autentica pietra miliare del
GSPM Torino, prematuramente
scomparsa lo scorso 20 marzo: «Prima di affrontare qualsiasi discorso di
carattere sportivo - ha asserito -, vorrei ricordare e salutare l’amica e collega Tiziana. Era uno
dei simboli del nostro gruppo sportivo, una
grande
persona
sotto

tutti i punti di vista: ci mancherà molto». Lo sciatore 49enne ha poi voluto
commentare così la settimana trascorsa
in Lombardia: «La 46a edizione dei
campionati italiani di sci ASPMI si è
svolta sulle candide nevi di Foppolo,
stazione sciistica di buon livello, con
tracciati che si sono dimostrati all’altezza
di questa gara nazionale, alla quale hanno preso parte circa 50 atleti appartenenti a una decina di gruppi sportivi.
Da rimarcare l’ottima ospitalità e la
buona tavola, che determinano sempre
la riuscita di un evento». Successivamente, Calcagno ha incentrato il suo
racconto sui giorni delle gare: «Dopo la
cerimonia d’apertura, martedì 10 marzo
sono cominciate le competizioni, accompagnate da giornate soleggiate e
temperature ottimali. Le discese di sci
alpino hanno avuto luogo lungo una pista omologata FIS, con punti di partenza differenziati a seconda della specialità. Grande risalto per il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino, che si
è aggiudicato per la seconda volta consecutiva il titolo assoluto ASPMI a
squadre. È stata una vittoria davvero incredibile, se si considerano le modalità
con cui è maturata: alla fine della prima
manche dell’ultima gara in programma
(lo slalom speciale), Milano aveva conservato ancora qualche punto di vantaggio su di noi, ma, grazie all’impegno dei
nostri atleti, siamo riusciti a compiere
un’impresa dai contorni epici e abbiamo superato i meneghini di un solo
punto nella graduatoria definitiva. Medaglia di bronzo, infine, per il G.S. Ve-

nezia, che ha così completato il podio»..
Per quanto concerne i piazzamenti individuali del GSPM Torino, da sottolineare i due titoli nazionali assoluti di
Lucetta Mazzarelli, i tre podi di Alessandro Spampinato (due bronzi e un argento) e il titolo italiano assoluto conquistato da Elena Pace nello sci di fondo. Menzione speciale anche per Massimo Martignoni, vincitore di tutte e tre le
discese di sci alpino nella categoria
"quiescenza", Roberto Calcagno e
Franco Caporusso (classificatisi sempre
nei primi dieci), seguiti da Guido Novarese e Ivo Berti. Bene anche Francesca
Biasiol, che ha chiuso la gara di fondo
con grande carattere e personalità.
«Gli allenamenti svolti durante
l’inverno sulle nevi di Prali, Bardonecchia e Usseglio sotto la
guida tecnica degli allenatori Mario e Matteo Brogliatto hanno
dato i loro frutti - conclude Calcagno -. Purtroppo
dobbiamo ancora registrare un basso
numero di partecipanti e uno degli
obiettivi futuri sarà
proprio quello di riportare il maggior numero di atleti a gareggiare e divertirsi. Complimenti a tutti i partecipanti che hanno affrontato con impegno e sportività quest’emozionante
tenzone».

DI CORSA
VERSO
IL TITOLO
Il GSPM Torino
è campione
d’Italia ASPMI
a squadre
nella corsa
su strada
e nel nuoto
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Vita associativa

A cura di Gloria

Speranza

responsabile Commissione Scuola
Avis Comunale di Torino

Concorso di disegno
Avis scuola 2014/2015
Premiati gli alunni dei disegni più originali

D

omenica 10 maggio si è
svolta la premiazione degli allievi delle classi 4a e 5a delle
scuole elementari e delle medie inferiori. Tema del concorso:

«85 ANNI DI AVIS
RACCONTALI CON
DISEGNI E FUMETTI»
Alla manifestazione era presente
il Presidente Onorario dell’Avis
Comunale di Torino rag. Sandro
Fisso e il signor Graziano Cestino
attuale Presidente della Comunale.
Erano presenti, inoltre, alcuni
componenti della commissione
Avis Scuola.
L’impegno della commissione,
tutti volontari, è principalmente
quello di avvicinare i ragazzi maggiorenni degli istituti superiori e
delle facoltà presenti sul territorio
del comune di Torino.

Avvicinandoli cerchiamo di informarli che è necessario seguire un
sano stile di vita, che si doni
o meno.
Nell’anno scolastico 2013/14 i ragazzi che hanno donato sono stati:
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37classi
3.541
1°aPremio
4 Elementare
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Per quanto riguarda il concorso di disegno quest’anno hanno
risposto
al nostro
invito:
scuole

300
disegni

Vita associativa

2°a Premio
Preemio
4 Ele
Elementare
ementare
3° Premio
4a Elementare

1° Pr
Premio
remio - 5a Elementare

3° Premio
5a Elementare

2° Premio - 5a Elementare
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Vita associativa

A cura di

Avis Torino

1° Prremio - 1 a

2°a P
Premio
1 M
Media

emio
Premio
3° aPre
edia
Media
1 Me

Tutte le foto
della premiazione
verranno pubblicate
sul sito
www.avistorino.it
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Vita associativa
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Torino sportiva

A cura di

Maurizio Macchi

Livio Berruti e Carlo «Charlie» Caglieris

Parole e pensieri in libertà

S

Livio
Berruti
nato a Torino
il 19 maggio
1939

Carlo
“Charlie”
Caglieris
nato a Brescia
il 2 luglio
1951
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ono ormai in pieno svolgimento le manifestazioni e le gare
sportive legate all’evento:
”Torino Capitale Europea dello Sport
2015” e noi, un po’ pigri ed un po’ curiosi, invece di dedicarci a qualche attività, abbiamo pensato, comodamente seduti nell’ambiente rilassante di un
famoso circolo sportivo di Torino, di
scomodare due “testimoni d’eccellenza” dello sport torinese, per sentire
dalla loro voce cosa ne pensano di
questa “kermesse”. Gli sportivi che
abbiamo contattato e che hanno risposto con entusiasmo e grande disponibilità ed ai quali va il nostro ringraziamento, sono due nomi che hanno fatto
grande lo sport cittadino e non solo e
la memoria delle loro imprese è ancora viva tra gli appassionati di tutta Italia: Livio Berruti e Carlo “Charlie”
Caglieris.
Sono passati più di 50 anni da
quell'oro olimpico ma io ho ancora negli occhi quel volo di una colomba
sulla quinta corsia, la stessa che vide,
quasi in un ideale passaggio di testimone, il nostro Livio “volare” leggero
verso il filo di lana...già perché allora
c'era il filo di lana, sempre tutto rattoppato e pieno di nodi, ma che soddisfazione stracciarlo all'arrivo, significava
che avevi vinto e poi c'era la terra rossa e i chiodi, quanto erano lunghi...!
Un giorno del 1966 me lo trovai di
fronte, lì davanti a me nella corsia, eravamo nell'antistadio, si, perché c'era
un bell'impianto per l'atletica di fianco
al Comunale. Da allora sono passati
tanti anni ma per me Livio, l’Angelo
come lo chiamavano per quel suo
modo di correre che sembrava non
toccasse terra, è rimasto sempre quel
refolo leggero di vento che corre su
una corsia d'oro!
Ho conosciuto Charlie, il “Grande
piccolo”, quando ho avuto il piacere di
fare il dirigente/accompagnatore delle
formazioni giovanili dell’Auxilium
Pallacanestro Torino ed ho conosciuto
un personaggio buono, schivo ed umile, un Campione insomma, che per
primo, nella storia della pallacanestro

italiana, ha sollevato la coppa europea
a Nantes nel 1983 indossando i colori
azzurri della Nazionale.
Livio e Carlo due nomi italiani,
due torinesi, due miti dello sport che
ora sono qui davanti a me, piacevolmente discorrendo di questa grande
manifestazione cittadina, sollecitati
da alcune domande che speriamo risultino interessanti e ricche di spunti
di riflessione.
Torino capitale europea dello
sport è un titolo impegnativo.
Che cosa ha fatto Torino per
meritare un riconoscimento
così importante? E qual è la
vera natura di questa vocazione sportiva?

Torino merita questo riconoscimento soprattutto per ciò che ha dimostrato di saper fare in occasione
delle Olimpiadi invernali del 2006 e
poi, sulla scia delle miriadi di eventi
sportivi organizzati perfettamente in
questi ultimi anni e che hanno creato,
nelle persone, entusiasmo ed interesse per le varie discipline.
Torino è una città strana, pare sonnecchiare ma quando ci sono eventi
importanti, tira fuori entusiasmo, partecipazione ed una insospettata voglia di fare e di stupire, come in occasione delle Olimpiadi invernali del
2006 dove, come volontario, ho piacevolmente riassaporato l’atmosfera
di calda e travolgente umanità delle
Olimpiadi romane del 1960. Tutti si
sorridevano, dialogavano, senza nessun tipo di discriminazione, né etnica, né ideologica o confessionale.
Culla di molte discipline la nostra città ha da sempre dato valore alla pratica sportiva, mantenendo come riferimento la grande cultura greca: ecco
perché Torino merita questo titolo.

Si usa, direi con certo abuso, la
definizione “cultura sportiva”.
Possiamo riassumere in questo
contesto l’autentica importanza
che ha la pratica sportiva, amatoriale e non, nelle relazioni interpersonali
e
soprattutto
nell’integrazione tra culture
spesso molto diverse tra loro?

Penso che la scarsa cultura sportiva
del nostro paese sia dovuta al fatto che
pochi hanno praticato sport con una
certa continuità ed a ogni livello, la
maggiore diffusione della pratica
sportiva porterà certamente ad una
maturazione in questo senso.
Lo sport è l’unica attività ad avere
un linguaggio veramente universale,
ecumenico direbbe il Papa. Con le sue
regole chiare e semplici permette a
tutti di confrontarsi in modo leale e
trasparente, applicando quel concetto
di giustizia che dovrebbe essere il fondamento di ogni relazione sociale se
non venisse a volte stravolto da tanti,
troppi interessi “estranei”: il concetto
di “cultura sportiva” deve parlare questa lingua e fare tesoro di questi valori.
Riscontri differenze fra l’approccio allo sport delle nuove generazioni rispetto a quelle passate?
E se esistono, sulla scorta della
tua esperienza, quali sono?

Le differenze tra le generazioni esistono in tutti i campi, da sempre, quindi non devono spaventare. Un tempo
la pratica sportiva era vista anche come
un’opportunità di svago; ora, alla luce
delle offerte messe a disposizione dei
giovani, chi si avvicina allo sport lo fa
per passione, ma anche per una scelta
ben precisa e finalizzata. Purtroppo
però, credo che l’attuale nostro modello di sport giovanile non sia dei più efficaci ed educativi per soddisfare le
esigenze di chi ha voglia di impegnarsi.

Torino sportiva
Negli anni ’60 lo sport era veramente dilettantistico, per cui si faceva solo
per il piacere di scoprire e superare i
propri limiti, confrontarsi con curiosità con gli avversari, tutto questo in
un’atmosfera di gioiosa festa, sapendo
benissimo che ci si doveva impegnare
anche in ambiti lavorativi per assicurarsi un futuro. Tante gratificazioni
ideali e ben poche materiali! I giovani
d’oggi partono con le stesse passioni
ma, troppo spesso, il successo sportivo viene strumentalizzato sia per diventare un cespite di guadagno (anche
se con valori molto diversi fra sport e
sport) sia per la cultura imperante del
successo e dell’immagine: se non vinci non sei nessuno ed in alcuni casi,
per vincere tutti i mezzi sono “buoni”,
anche le “scorciatoie”.
Si parla quasi sempre e solo
degli atleti che ottengono risultati eccellenti. I loro successi
fanno notizia, come è ovvio.
Ma per tutti gli altri praticanti
lo sport, che per motivi i più diversi, non raggiungono la notorietà -sebbene impegno, sacrifici e sforzi siano di eguale
misura e talvolta perfino superiori- ebbene, cosa vogliamo
dire di propositivo a questi
“oscuri personaggi “, che formano la indispensabile piattaforma di lancio dei “campioni”.

Il famoso filatelico Alberto Bolaffi
ha scritto in un suo libro che: “Il successo non ti appartiene”, affermando
chiaramente che se non si ha la fortuna
di possedere la giusta alchimia di
“geni”, di nascere nel momento giusto
e di essere allevato nell’ambiente giusto, diventa difficile coronare sogni di
gloria. Poi a queste casualità bisogna
sommare gli elementi personali: la
passione, la determinazione e lo spirito di sacrificio e non è detto che si ottenga il risultato voluto. Ma lo sport è
soprattutto una gara con se stesso, nel
migliorare le proprie prestazioni.
Chiunque pratica una disciplina sportiva, anche se non supera gli avversari,
deve superare la proprie paure, le proprie timidezze, tutti quegli ostacoli fisici e psicologici che si incontrano in
ogni tipo di competizione. Sovente
l’impegno che mette chi non taglia
mai per primo il traguardo è più ammirevole di quelli “baciati dalla fortuna”. Il campione che non ha l’umiltà
di riconoscere queste realtà e si culla
in un narcisismo grondante di presunzione non merita questo appellativo.

Dobbiamo ritirare in ballo il discorso di cultura sportiva perché, maturando sotto questo aspetto, si può comprendere quanto sia importante
praticare una qualsivoglia disciplina per un completo ed armonico sviluppo della sfera psico-fisica. Poi se si diventa un
campione tanto meglio ma
non è certamente una condizione indispensabile. Ultima cosa, una raccomandazione ed un consiglio: genitori, istruttori, non mettete
pressione sui giovani, tutto
deve essere graduale.

Questa manifestazione lunga
un anno intero metterà in luce
discipline diverse e in parte
poco note. A tuo giudizio, “Torino capitale europea dello sport”
lascerà un qualche segno significativo, oppure – spenti i riflettori – non rimarrà alcun autentico valore aggiunto?

PALMARES
Carlo
Caglieris

CAMPIONATI

Il mio timore è che come dopo le
Olimpiadi, per gli sport minori tutto
tornerà nell’ombra, sarei felicissimo
di sbagliarmi e comunque avremo vissuto un anno di sport divertendoci.
Purtroppo quello italiano è un popolo che confonde la passionalità campanilistica con la cultura sportiva. Tutto questo si traduce in cambiamenti repentini di umore che vanno dall’entusiasmo incondizionato alla critica ed
all’oblio senza ritorno. Lo si è visto
con le Olimpiadi invernali: finiti i Giochi nell’arco di un anno sono rimasti
solo i ricordi e qualche “cattedrale nel
deserto”. Se vogliamo evitare che ciò
si ripeta, toccherà alle istituzioni locali
e soprattutto ai “mass media” conservare ed utilizzare quel patrimonio, di
cultura sportiva, da somministrare ad
una popolazione di cittadini esposti
continuamente ad un martellamento
senza tregua di informazioni politiche
e sociali, finalizzate quasi sempre a
lotte di potere piuttosto che al miglioramento del benessere collettivo.

1975/1976
1978/1979
1979/1980

Grazie Livio, grazie “Charlie!”

100 m
200 m
4x100 m

con la Virtus
Bologna

EUROPEO
Francia
1983

ORI
Universiade
Torino 1959

4x100 m
Giochi del
Mediterraneo
Napoli 1963

200 m
4x100 m
Olimpiadi
Roma 1960

200 m

Mangi quando non hai fame?
MANGIATORI COMPULSIVI ANONIMI

PUOI CONTATTARCI AL
389.92.45.526
Sito web
www.oa-italia.it
E-mail
intergruppopiemonte@oa-italia.it

Mangi per sfuggire a preoccupazioni,
guai, noia o paura?
Hai cercato di metterti a dieta
fallendo ogni volta?
Il tuo peso influisce sul tuo
modo di vivere?
Il tuo comportamento alimentare
rende infelice te o gli altri?

1

Livio
Berruti

Universiade
Tokyo 1967

Il cibo è un problema per te?

3
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Assemblea Regionale

Mozione conclusiva

ASSEMBLEA AVIS
REGIONALE
PIEMONTE

Ospedale
«degli Infermi»
Ponderano-Biella
19 aprile 2015
I delegati della
44a Assemblea dell’Avis
Regionale del Piemonte,
riuniti a Ponderano (BI)
il 19 aprile
p 2015
Provincia di Novara:
Luca Castano
iia::
Provincia di Alessandrria
i
ei
om
Tol
Giuseppe
Provincia di Torino:
Cristina Chiara
Giada Bono
Provincia di VCO:
Tiziana Tacchini
Provincia di Vercelli:
Fulvio Bossino
Provincia di Asti:
Valentina Toso
Provincia di Biella:
o
Giovanni Volpato
Provincia di Cuneo:
Corrado Impastato

1. RINGRAZIANO
L’Avis di Biella per l’efficienza
dell’organizzazione, il consigliere
nazionale Natale Casati,
la Dott.ssa Rosa Chianese per la testimonianza sull’evoluzione in atto
e le prospettive future, i delegati,
le autorità partecipanti e tutti i presenti
per il loro contributo associativo.
2. RICONOSCONO
L’impegno e l’intenso lavoro delle
Avis Comunali nel percorso di accreditamento e richiedono un continuo monitoraggio della situazione
sul territorio regionale anche
con la proposta di sedute itineranti
del Consiglio Regionale.
33. RIBADISCONO
L’importanza di una corretta
programmazione della raccolta
di sangue finalizzata sempre
più all’equilibrio tra fabbisogno
e disponibilità eliminando ogni
possibile scarto per scadenza.
44.. EVIDENZIANO
La necessità di investire fondi accantonati in progetti di comunicazione,
formazione e informazione a favore
delle realtà avisine del territorio.

6. RICHIEDONO
Una continua informazione
sulla riforma in atto del Terzo Settore
fortemente impattante sulla vita
della nostra associazione.
7. RICONOSCONO
L’importanza di prevedere un’informativa preventiva alle sedi provinciali
degli argomenti che la Commissione
Regionale Sangue pone all’ordine
del giorno delle proprie riunioni per
essere preventivamente informati
sugli argomenti da trattare che
possono avere ricaduta
sull’Associazione.
8. INVITANO
Il Consiglio Regionale
ad attivarsi in merito
ai rimborsi istituzionali affinchè vi sia
equità e rispetto
delle convenzioni sottoscritte.

In conclusione riconoscono l’impegno del Consiglio Direttivo Regionale
nella realizzazione del mandato, augurano un proficuo lavoro e richiedono
per la prossima assemblea che venga redatta la documentazione delle
differenti aree e maggiori informazioni sui rapporti con i livelli superiori

Gruppo Avis Giovani Torino
organizza la gita a

PROGRAMMA
Venerdì 18 settembre ore 21,30
Ritrovo dei partecipanti per la partenza
davanti alla porta 5 Fiat,
DONATORI E
piazzale Caio Mario angolo corso Traiano. NON
DONATORI
Sistemazione in pullman e partenza
TRA I 18

E I 35 ANNI
Sabato 19 settembre
Arrivo in mattinata a Monaco di Baviera ed intera giornata
da dedicare alla visita della città e degli stand dell’Oktoberfest.
Partenza in serata
Domenica 20 settembre
Arrivo in mattinata
a a Torino

Iscrizioni
presso le
segreterie
Avis di Torino
e Pianezza
entro il
3 settembre
2015

SOCI AVIS

65 euro
giovani@avistorino.it
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5. AUSPICANO
Un maggiore coinvolgimento e una
partecipazione fattiva dei giovani su
progetti concreti in vari ambiti: comunicazione, promozione e attività di vita
associativa, riconoscendo comunque
l’attività realizzata negli ultimi anni.

Gruppo Giovani Avis Torino

NON AVIS

70 euro

Giornata dello sport

Torino 2015
Avis nello sport
Sabato 12 settembre

Iscrizione
ore 8:30

Seconda gara
ore 15:00

BOCCIOFILA
VIA PALATUCCI
22 - TORINO
corso Salvemini

ll comitato ringrazia
la “Circoscrizione 2” per il
patrocinio. Si ringraziano per la
collaborazione: l'associazione
“Bici & Dintorni” e il
Gruppo Giovani Avis Torino

GARA DI BOCCE

Prima gara
ore 9:30

a
Cre
via

Per festeggiare Torino Capitale Europea dello Sport 2015,
i Gruppi Sportivi AVIS organizzano un evento sportivo,
presso la Bocciofila di Via Palatucci 22,
caratterizzato dalle seguenti manifestazioni non competitive:

omita
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Allam
o
s
r
o
c

Baraonda Cat. D o inferiore,
2 partite a punteggio
individuale
2 bocce

MANIFESTAZIONE PODISTICA
Iscrizione
ore 14:30
Prima gara
ore 16:00

Percorso di 3 chilometri circa
nel circuito ginnico
via Palatucci
e corso
Salvemini

PEDALATA ECOLOGICA
Iscrizione
ore 14:30
Prima gara
ore 16:30

Percorso di
6 chilometri
circa nella zona
limitrofa a
via Palatucci

Seguirà alle ore 18

un piccolo rinfresco
per tutti i
partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1€ a persona, inclusa assicurazione,
gadget e rinfresco.
Per informazioni:
giovani@avistorino.it
o 011/30.97.625
(dopo le ore 15)

L’evento è aperto a tutti,
Avisini e non, con un invito
particolare a famiglie con bambini.
La giornata sarà accompagnata
dalle note della banda musicale AVIS.

1
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Under e Over

A cura di

Franco Gilardi

Lo sport
a «tutto tondo»
Il passatempo che coniuga
passione e divertimento

I

TORINO
E’ CITTA’
DI SPORT
Vanta, infatti,
una eccellente
tradizione:
qui sono stati
fondati:

il Club
Alpino Italiano
nel 1863

e la Reale
Società Ginnastica
nel 1844
(la prima società
ginnastica dell’Italia
prima ancora
della sua unità!)

Qui è stata sancita
per la prima volta
l’obbligatorietà
dell’educazione
fisica in alcune
scuole (obbligo
che diventerà poi
legge dello stato
nel 1878).
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n questi mesi, e sino alla fine
dell’anno, Torino sarà ai vertici dello sport, dello sport per tutti,
riaffermandone la funzione sociale.
Quindi della pratica sportiva non
necessariamente agonistica. Un
elenco di manifestazioni sportive
lungo un chilometro ci accompagnerà per tutto il periodo. La nostra
città ha conteso a Cracovia questo
prestigioso primato, che gli è stato
assegnato nel 2012, potendo andare fiera di una tradizione secolare
per quanto attiene la pratica non
agonistica.

Il 60% dei torinesi
prende parte ad attività sportive,
in forma singola o aggregata, utilizzando le esistenti strutture sportive
comunali e private, utilizzando anche le aree pubbliche di cui il Comune dispone.
La percentuale comprende tutti
quelli che praticano uno o più sport
con continuità o saltuariamente
(meno di una volta a settimana) e
anche coloro che si dedicano a passatempi comunque movimentati in
totale autonomia (lunghe passeggiate, nuotate, uso della bicicletta).
Lo sport inteso come miglioramento della salute, ma soprattutto l’attività fisica in generale, rappresenta
la premessa fondamentale per mantenere un buono stato di benessere
psico-fisico nel corso di tutta la vita.
Questo concetto viene ad assumere
grande importanza nel mondo attuale, in cui abitudini di vita, culturali e di lavoro, condizionate anche
dall’avanzamento tecnologico che
ha progressivamente sostituito il lavoro muscolare, hanno reso la sedentarietà un fenomeno molto diffuso a tutte le età, tanto da

determinare spesso alterazioni organiche. Si
arricchisce anche l’offerta per
le persone di età superiore ai
sessant’anni a cui vengono proposte
agevolazioni e corsi di intrattenimento e di miglioramento delle salute. Le offerte prevedono: ingressi
gratuiti a manifestazioni sportive; la
partecipazione a passeggiate ciclistiche nei parchi e lungo i fiumi di
Torino; corsi di avviamento ad alcune discipline sportive (acquagym, ballo di gruppo, ballo latino-americano, difesa personale, fitness,
ginnastica, nuoto, pattinaggio su
ghiaccio, tennis, tiro con l’arco,
yoga); l’ingresso gratuito, per tutto l’anno, in un giorno
alla settimana, per la
pratica del nuoto libero presso le piscine comunali.
Questo progetto si
aggiunge alle numerose
attività delle singole
Circoscrizioni,
che
sempre più prevedono
servizi indirizzati alla
fascia di età over 60.

Torino
vanta un ricco patrimonio
di infrastrutture sportive
comunali per un totale di

954

impianti e
spazi sportivi

6 stadi
8 palazzetti

Ma non esiste solamente lo
sport del quale ci
raccontano i media.
In città esiste la pratica sportiva intesa
come
socializzazione,
come continuazione dei rapporti di amicizia e conoscenze
coltivate sul lavoro, nella scuola, nel quartiere. Ogni giorno
Torino diventa la capitale dello
sport amatoriale, dei non professionisti, dei non agonisti, degli appassionati, degli estimatori, degli intenditori, degli amici che attraverso lo
sport dilettantistico condividono
passioni e divertimenti.
Sono coloro che corrono e rincorrono, faticano, sudano, imprecano,
si impegnano, si strapazzano, sfacchinano, sgobbano come dei matti.
Gruppi di amici che si ritrovano
periodicamente da decenni con
l’unico scopo di dar vita a un incontro/scontro sportivo dilettantistico:
la partita di calcio o calcetto, il tennis, la bicicletta, la corsa, le bocce.
A proposito di bocce: a Torino ci
sono poco meno di 500 campi.
E noi, in Italia, siamo abituati a
giocare su superfici ottimamente livellate. Ma pensate alla Francia, alla
pétanque, che si gioca ovunque.

7 bocciodromi

51 piscine

51 palestre
sportive

56 campi
da calcio

64 palestre
scolastiche
131 campi
da tennis

75 campi da
calcetto e calcio a 8
38 campi
polivalenti

Under e Over
Anche i bambini possono accostarsi
al gioco delle bocce.
Per loro una nuova scoperta, evitando
litigi, controversie, contatto fisico

Queste strutture in realtà svolgono, oltre alla parte sportiva e legata
all’attività motoria, un’importante
funzione sociale: diventano luogo
di ritrovo e di socializzazione, di
scambio e di reciproco sostegno ed
impegno in attività pensate e organizzate proprio per i cittadini over
60. La quasi totalità dei circoli bocciofili esistenti sul territorio insiste
su impianti comunali, che la Città
dà in concessione applicando delle
condizioni tariffarie estremamente
favorevoli proprio in ragione della
finalità sociale dell’attività che si
svolge in queste strutture.
Prendiamo ad esempio il gruppo
bocce dell’Avis. In ogni numero del
nostro giornalino vengono riassunte
le gesta di appassionati e capaci
sportivi dilettanti, che percorrono
infinite volte i circa 27 metri della
lunghezza del campo, per ore su e
giù a misurare, discutere, suggerire
l’accosto migliore, una raffa, una
bocciata, verificare se quel punto è
mio o tuo.
E poi arrivederci a domani, per
rinnovare la sfida agli amici, a ripercorrere centinaia di metri su e
giù per accostare, misurare, bocciare, suggerire il tiro migliore, discutere, proporre, criticare.
Non dimentichiamo che le bocce
sono certamente socializzanti.
Nel modo di pensare comune il
gioco delle bocce viene spesso associato ai dopolavoro, alle osterie,

alle bocciofile, dove si gioca a carte
e si beve vino, luoghi esclusivi e riservati solo agli uomini di una certa
età. Un’immagine certamente pittoresca, ma distorta e per nulla corrispondente alla realtà. Infatti, se il
gioco delle bocce resta, fortunatamente, da un lato una delle forme
ludico-ricreative più diffuse nel no-

stro Paese, dall'altro ha raggiunto livelli tali di preparazione, organizzazione e anche agonismo da poter essere a pieno titolo inglobato nel novero delle discipline sportive.
“Le bocce sono anche molto democratiche - sostiene Michelangelo
Giampietro, medico della Federazione Italiana Bocce - in quanto

permettono a donne e diversamente
abili di confrontarsi con uomini e
normodotati con estrema naturalezza, situazioni rare da vivere nella
moderna società. Ma è anche una
disciplina sportiva a tutti gli effetti.
“Una disciplina - prosegue Giampietro – che migliora la concentrazione, lo stato di equilibrio psichico
e fisico, le capacità decisionali e di
sincronizzazione psicomotoria, la
coordinazione neuromuscolare, tonifica i muscoli degli arti inferiori e
del tronco - un potenziamento necessario soprattutto per dare stabilità quando si deve andare a punto - e
degli arti superiori, per bocciare e
annullare la boccia dell’avversario”. Per emergere, oggi, si deve essere atleti al 100% e ciò comprende
anche uno stile di vita adeguato e
un’alimentazione controllata. “Le bocce
sono, di fatto, un ottimo deterrente per tutte le patologie di origine metabolica, a
cominciare dall’obesità tanto
diffusa tra le nuove generazioni. Umberto Gramaglia, uno
dei più forti e noti giocatori
di bocce al mondo, sosteneva che …” l’accosto è
come una carezza
data a una bella
donna, la bocciata come un gol
del miglior
centravanti”.

A Torino sono stati
fondati i primi
gruppi sportivi
in numerose
discipline:

Calcio

Scherma

Ciclismo

Tiro
a segno

Hockey su ghiaccio

Pattinaggio
Canottaggio
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Associazioni

Nel 1917
Melvin Jones,
uomo d'affari,
disse ai soci
del Business
Circle di Chicago
che avrebbero
dovuto dedicarsi
al miglioramento
della comunità
e del mondo.
Fu tenuto un incontro organizzativo il 7 giugno
1917, a Chicago.
Il nuovo gruppo
prese il nome
di uno di quelli
invitati, la
"Association
of Lions Clubs".
In ottobre a Dallas
vennero approvati
lo statuto, il regolamento, gli scopi
e il codice
etico.
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A cura di

Manfredo Barberis

Il Lions al servizio
della comunità
I
l Lions Clubs International è la
più grande organizzazione di servizio al mondo con circa
1.400.000 soci in oltre 45.000 Club in
più di 200 Paesi ed aree geografiche
del mondo.
Fondata nel 1917 in America,
l’Associazione ha come motto “We
serve” (“Noi Serviamo”) e accoglie
fra i suoi Soci uomini e donne che dedicano parte del proprio tempo a cause
umanitarie e per soddisfare le esigenze delle comunità.
I Lions sono conosciuti nel mondo
per le loro attività di servizio nei campi più diversi: sanità e medicina, con
la lotta alla cecità e al morbillo e altre
malattie; lotta alla fame, alla sete e alla
povertà nel mondo; aiuto agli anziani,
ai bambini, ai disabili e ai soggetti più
deboli; grande attenzione
all’ambiente, per preservarlo dai guasti prodotti dalla
civilizzazione; interesse
per l’arte, per salvaguardare il grande patrimonio esistente;
più in generale tutto
quanto riguarda l’attività umana, al fine di migliorare ciò che esiste e
offrire nuove opportunità,
spesso in una funzione di insostituibile elemento sussidiario
all’intervento pubblico.
I Lions rappresentano una rete globale di servizio offerto da volontari, il
cui operato lascia un segno profondo
nelle comunità.
Lavorano per questi obiettivi anche
tutti i Lions italiani, circa 46.000 persone - uomini e donne - riuniti in
1350 Club.
Per finanziare le loro attività i Lions
raccolgono fondi che distribuiscono
sui territori di competenza. Nel 1968 è
nata la Fondazione Lions (LCIF –
Lions Clubs International Foundation)
che fino ad oggi ha distribuito oltre
826 milioni di dollari di contributi a
sostegno di progetti umanitari, spesso
contribuendo ad alleviare le sofferenze delle popolazioni a seguito di grandi catastrofi.

Nel 2017 l'associazione compirà
100 anni: per celebrare degnamente il
centenario di vita si è data alcuni
obiettivi, tra essi quello di aiutare - entro tale data - 100 milioni di persone.
Lo farà migliorando la vista di 25 milioni di persone, eliminando la fame
per 25 milioni di persone, migliorando
l'ambiente per altri 25 milioni di persone e aiutando 25 milioni di giovani.
I LIONS PER I GIOVANI
I Lions servono anche i giovani.
I progetti comunitari vanno spesso a
sostenere bambini e scuole locali tramite borse di studio, servizi ricreativi
e mentorato (consulenza, tutoraggio).
A livello internazionale offrono diversi programmi per responsabilizzare i giovani, fra cui il Concorso Un
Poster per la Pace, i Campi della Gioventù e il Lions Quest, un positivo
programma della LCIF per la formazione dei giovani.
Quest’ultimo è un progetto di accompagnamento e di crescita che viene svolto nelle scuole per aiutare i giovani a combattere varie forme di difficoltà e disagio, fra le quali la solitudine e il bullismo, atteggiamenti di malessere che minano i rapporti fra i giovani. Negli ultimi anni, tramite la sua
Fondazione, il Lions ha aiutato 13 milioni di ragazzi in 63 paesi.
Viene anche dato aiuto ai giovani
con difficoltà economiche: con la microimpresa ed il microcredito, oggi in
via sperimentale in India. In questo
Paese i Lions hanno distribuito 10.000
macchine da cucire per avviare attività
indipendenti e favorire il lavoro.
I LIONS PER LA SANITA’
Le azioni verso il miglioramento
della vista sono punta di diamante dei
Lions ormai da molti anni: il programma triennale Sight First, che raccoglie
fondi per finanziare progetti legati alla
vista, ha consentito di effettuare più di
7,5 milioni di operazioni di cataratta in
tutto il mondo.
Sempre in aiuto della vista è il service per la “Raccolta degli occhiali usati”, anch’esso a livello internazionale.
Nel mondo vi sono 18 centri Lions di
riciclaggio degli occhiali usati che

hanno raccolto, l'anno scorso, 5 milioni di paia di occhiali da vista. Sembra una piccola cosa, ma in realtà la
mancanza di un paio di occhiali è la
maggior causa di cecità nel mondo,
più del glaucoma o della cataratta.
Nel mondo 250 milioni di persone
hanno difficoltà a vedere soltanto
perché non dispongono di un paio di
occhiali, impossibili da trovare nei
luoghi dove essi vivono.
Anche in Italia esistono molti punti
di raccolta (indicati sul sito www.raccoltaocchiali.org), e spesso i Lions
scendono sul territorio, in occasione di
eventi o manifestazioni, per effettuare
raccolte dirette; sul nostro territorio, a
Chivasso, vi è il Centro Italiano di
Raccolta Occhiali Usati, al quale anche singoli cittadini possono spedire i
loro occhiali non più utilizzati.
Solo in Italia si raccolgono circa
350.000 paia di occhiali all'anno.
Vi sono poi altre attività che vedono
i Lions di tutto il mondo in prima linea
da anni: merita ricordare la lotta per
debellare il morbillo, gravissimo problema in molte zone povere del mondo: fino a 4 anni fa morivano di morbillo 450 bambini al giorno, tra quelli
che non morivano molti restavano ciechi o con gravi problemi di salute.
Quattro anni fa la fondazione Bill
Gates, resasi conto della diffusione dei
Lions nel mondo (i Lions operano attualmente in 209 nazioni) ha stabilito
un accordo con l'Associazione per intervenire insieme su questo problema:
in tal modo sono stati vaccinati 41 milioni di bambini negli ultimi 4 anni.
Dopo tale campagna di vaccinazioni si è rilevato che la mortalità è scesa
da 450 a 330 bambini al giorno: un
grande successo, ma anche un incitamento a proseguire gli sforzi.
La Fondazione Bill & Melinda Gates aveva promesso un contributo integrativo di 1 $ per ogni 2 $ raccolti
dai Lions, se fossero riusciti a raccogliere 10 milioni di dollari. Avendo
raggiunto tale obiettivo, i Lions saranno in grado di offrire, quest'anno,
un totale di 15 milioni di dollari per
contribuire a proteggere i bambini di

Associazioni
tutto il mondo dalle conseguenze
del morbillo.
Inoltre, grazie all'accordo con
Fondazione Bill Gates, Gates Italians e Ministero degli esteri del
Regno Unito, questi Enti metteranno a disposizione una cifra equivalente a quella raccolta dalla Fondazione LIONS, di fatto raddoppiandola: ciò consentirà - quindi - di
vaccinare 70 milioni di bambini.
Un vaccino combinato morbillo
+ rosolia (anche la rosolia può provocare la cecità!), costa solo 80
cent di dollaro.
Tra gli obiettivi del centenario
che si celebrerà nel 2017 vi è anche
quello di raccogliere entro tale
anno 30 milioni di dollari.
La LCIF sta al momento lavorando
con la Fondazione Gates per stabilire
quale sarà la strada da percorrere in
futuro; l’auspicio è che i Lions di tutto il mondo continuino a costruire su
questo straordinario risultato.
I Lions stanno offrendo ai bambini
del mondo un dono preziosissimo: la
possibilità di vivere una vita sana. La
speranza è che presto arrivi il giorno
in cui la vita di nessun bambino venga spezzata o compromessa dal morbillo, e quando quel giorno arriverà,
sapremo che esso sarà stato reso possibile, in parte, anche dall'impegno
profuso dai Lions.
Il Lions è attivo anche verso un
altro grave flagello dei nostri tempi,
l'epidemia di Ebola, con aiuti alle
famiglie dei malati.
I LIONS PER L’AMBIENTE
Altra attività che vede coinvolti i
Lions è quella in aiuto delle popolazioni colpite da catastrofi, problema
purtroppo ormai frequente: ogni volta
che nel mondo vi è una calamità naturale, piccola o grande, il Lions interviene immediatamente con contributo
immediato. Per esempio, nelle 48 ore
immediatamente successive alle alluvioni a Genova, in Toscana e nel basso Piemonte (novembre 2014) il
Lions, tramite la sua Fondazione, ha
erogato 10.000 dollari per ogni zona.
Questo ha consentito il primo intervento permettendo di disporre immediatamente di strumenti, attrezzature,
coperte ed altro. Successivamente, in
collaborazione con i Lions locali,
vengono finanziati progetti di ricostruzione o di riorganizzazione dei
servizi sul territorio.

A questo proposito, si può ricordare
il centro polifunzionale sanitario di
Navelli (L'Aquila) realizzato, dopo il
terremoto, con l’aiuto dei Lions.
Ogni anno nel mondo i Lions investono 5 milioni di dollari per interventi in casi di calamità
ALTRE ATTIVITA'
Ricordiamo ancora il “Libro Parlato”, nato in collaborazione con la fondazione Hollmann nel 1975 per consentire a persone non vedenti, o con
altre disabilità, di poter godere della
lettura di un libro grazie alle nuove
tecnologie di registrazione vocale.
Dispone di oltre 7000 audiolibri divisi fra opere per adulti e per bambini.
Comprende opere di narrativa italiana,
europea ed americana, letteratura classica, saggistica, religione, sociologia,
psicologia, politica, teatro, musica,
storia, geografia, scienze e saggistica
scientifica.
Una sezione, la “Standard Daisy” è
dedicata ai libri di testo destinati agli
studenti delle scuole superiori e
dell'Università.
Ed ancora la “Raccolta delle buste
affrancate”, che attraverso una paziente attività manuale dei Padri Camilliani, si trasformano miracolosamente in
denaro da devolvere in opere di beneficenza e assistenza.
IL LIONS CLUB TORINO
AUGUSTA TAURINORUM
A Torino il Lions è presente con
27 club, nei quali uomini e donne
prestano la loro opera per i fini
dell'Associazione.
Il Lions Club Torino Augusta Taurinorum ha compiuto nel 2014, 30 anni
di vita. Tra i suoi service più recenti ricordiamo l’inserimento sul sito del distretto (www.lions108Ia1.org) di uno
spazio gratuito a disposizione di tutti i
cittadini, sia soci Lions che non soci,
per postare offerte di lavoro.
Si è cercato in tal modo di offrire un
contributo per la soluzione del difficile problema della disoccupazione giovanile, e soprattutto di quella di giovani con elevata formazione scolastica
che di questi tempi faticano a trovare
una occupazione adeguata.
IL SERVICE DELL'ICTUS
Iniziato nel '94-95 il progetto, divenuto poi Service Circoscrizionale, ha
coinvolto numerosi club del Distretto,
e ha ottenuto importante sostegno dalla Fondazione CRT, dal San Paolo di
Torino, oltreché dalla Regione Pie-

monte, concludendosi nel 2001-02
con l'inaugurazione, da parte del Governatore Regionale, della Stroke Unit
presso l'Ospedale Maria Vittoria, reparto dedicato all'intervento in fase
acuta su pazienti colpiti da Ictus cerebrale. L'importanza di questo service,
oltreché rappresentare un grande presidio sanitario di eccellenza, sta
nell'essere riusciti a focalizzare Lions,
poteri economici e Istituzioni su un
progetto di avanguardia per combattere la seconda causa di morte e la prima di invalidità in Piemonte.
Rientrano i contributi erogati
per molti anni ai Premi Musicali
Giovanni Camerana e Lorenzo
Perrosi, i Concerti della Consolata, il video del Museo Pietro Micca
e dell'Assedio di Torino, l'opera
Il Flauto Magico di Mozart messa
in scena all'Auditorium del Lingotto e
la pubblicazione presso Laterza
del libro del socio Mario Barbero
"La gara più difficile"; questi ultimi
due nel quadro delle Paralimpiadi
invernali del 2006
Ricordiamo l'appoggio all'ANAPACA (Associazione per l'assistenza a malati di Cancro), le Borse di Studio Billia per la Retinite
Pigmentosa, i contributi al CEPIM,
Centro Persone Down di Torino, la
collaborazione con ALICE, Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale,
il Service "Salute nell’uomo over 50"
e il "service dell'Ictus", di cui parleremo più diffusamente più avanti
Dalla nascita del club, fino al
2011 sono stati erogati annualmente contributi alla "Casa dei
Bimbi Giovanni XXIII”, una piccola benemerita iniziativa che si è occupata di bambini temporaneamente allontanati da famiglie in grandi
difficoltà; nel 2011 la signorina
Giugni, direttrice ed anima della
Casa, si è ritirata per l'età e l'iniziativa ha terminato la sua attività
Il Club ha partecipato alle iniziative per “La Prateria” di Domodossola, il Centro Raccolta Occhiali Usati di Chivasso, il Libro
Parlato di Verbania, il Poster della
Pace, il “Sight First”, versando
20.000 dollari come Club Modello

Durante i 30 anni
di vita del Club,
molti sono stati
i Services avviati,
sviluppati
e conclusi.

Possiamo
raggrupparli
per categorie:

Services
Culturali

Services
sulla Salute

Services
Assistenziali

Services
Lions
Istituzionali
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Salone del Libro 2015

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Le meraviglie di carta
Quattro passi tra gli stand

S

Dal 1988 al 1998
Salone del Libro,
dal 1999 al 2001
Fiera del Libro,
dal 2002 al 2009
Fiera Internazionale del Libro,

dal 2010
ad oggi
Salone
Internazionale
del Libro:
è la più importante manifestazione italiana
nel campo
dell'editoria.
Si svolge al Centro Congressi
Lingotto Fiere
di Torino.
Nei 51.000 m²
di spazio espositivo, ospita case
editrici, conferenze, spettacoli,
presentazioni
di libri e iniziative
didattiche.
È la seconda
fiera del libro
in Europa dopo
la Buchmesse
di Francoforte
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i è chiusa lo scorso 18 maggio
la ventottesima edizione del
Salone internazionale del Libro
br di Torino. Come ogni anno, migliaia
gl
di persone si sono riversate per
gli
gl stand del Lingotto, alla ricerca di
titoli nuovi o di nuove edizioni di
grandi pagine.
L'edizione di quest'anno si è confermata un successo,
nnon solo
llo eeguagliando gli anni passati
ma addirittura
tur superandoli: i visitatori totali sonoo stati 341.000, lo 0,7% in
più rispetto
to al 2014, anno in cui la cifra era sal
salita a 339,752. L'impennata
si è aavuta, però, per quanto riguarda
gli incassi degli editori: secondo le
gl
stime, i visitatori avrebbero acquistato libri per il 15% in più rispetto
all'anno scorso.
Numerose sono state le proposte di
quest'anno: dagli incontri a tema alimentare -che si senta anche a Torino
un'aria di Expo?- a quelli legati alla
Sindone e all'ostensione che sta avvenendo in questi giorni.
on
Da segnalare il fatto che il Salone
lla già
non sia rimasto circoscritto alla
immensa sala esposizioni del L
Lingotto: attraverso Salone Off, ill Salone
d Libro diffuso, la voglia ddi pagina
del
stampata
mp ha raggiunto dieci circoscric
zioni to
torinesi e tredici comuni
m
limitrofi -in
in ordine alfabetico:
o Agliè,
o ChieCandiolo,
ri,Chivasso,
gn
Collegno,
Giao, Moncalieveno,
ri,, Nichelino,
O
Orbassano, Pinerolo, Rivoli,
Settimo Torinese e Susa-. L'evento ha preso il via il
7 maggio, ha accompagnato il Salone
per tutta la sua durata e si è
cconcluso il 30 maggio.
co
'ed
L'edizione
di
'anno la
quest'anno,
ma
dodicesima,
è intitolata

“Gran Tourino”, in riferimento non
solo al Grand Tour di moda qualche
secolo fa, ma anche al fatto che l'evento stesso è un'occasione per scoprire le meraviglie di Torino e dei dintorni...
Gli eventi offerti da questa edizione sono stati
circa cinquecento e per
tutti i gusti: dai classici incontri con gli autori alle proiezioni
di film e di cortometraggi, dalle
dimostrazionii di cucin
cucina (!) a
l
lett
tour in bicicletta.
aTra le personalità presenti si ricordano Gianrico Carofiglio, Dario Verogassola, Andrea Vitali, l'antropoloobab
go Marc Augé... anche se, probabilv
mente, la presenza più “in vista”
è
yggmu Bauman...
stata quella di Zygmunt
al Salon
Salonee vero e pr
proprio.
t
Del resto, il tema
di quest'anno era
Le meraviglie d'Iproprio “Le
talia”, unoo stimolo a
re il
“ripensare
app
nostro rapporto
m
con l'immenso
patrimonio chee abbiamo ereditato (…) cche ha finito
rr lo
per comporre

stile italiano imitatu
to inn tutto il mondo”. Questo sguardo ha
portato a riflettere su questa grande
eredità, sulle culture oggi di riferimento e sulle capacità dell'Italia di
attingere a questo immenso patrimonnio per “ripartire”.
P
Punti di riferimento sono stati lo
ard “dall'esterno”, dei viaggiasguardo,
he hanno compiuto il Grand
tori che
Tour, maa anche il contributo del
FAI, Fondo pper l'Ambiente Italiano.
l presenza, nei dibatE si segnalaa la
C
titi, di Luciano Canfora
e di Valerio
e E per non rimaMassimo Manfredi.
a
nere ancorati al passato,
si è trovato
l'l
spazio anche per l'innovazione,
imn
prenditoriale ma anche
tecnologica,
come quella delle nnanotecnologie e
della robotica.
ta come, essendo
Interessante notare
spi d'onore di questa
la Germania ospite
edizione
d
edizione, il dipinto
di Goethe ritratto
durante il Grand Tour da lui compiuto campeggi sull'immagine rappresentativa del Salone di
quest'anno...
Insomma, anche quest'anno è stato un successo.
Non ci resta che attendere
l'anno prossimo, chiedendoci
quale sarà il prossimo tema...

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

INSERTO STACCABILE

SPORT E IDONEITA’
SPORTIVA
A cura di

Jonathan Floccari
Medico sportivo

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
SECONDA PARTE

Effetti positivi
dello sport
sull’organismo
Apparato
respiratorio
Aumenta il volume di aria assunto
nel corso della respirazione:
da 3,5-4,5 litri d’aria circa contenuti a riposo,
si può arrivare fino a 5-6 litri durante l’attività
motoria. L’esercizio fisico (soprattutto di
resistenza) costituisce infatti una ginnastica
respiratoria in grado di migliorare la mobilità
della gabbia toracica e potenziare tutto
l’apparato muscolare respiratorio
(diaframma, struttura scapolare, polmoni…).

APPARATO MUSCOLARE

RESPIRAZIONE

APPARATO SCHELETRICO

SISTEMA NERVOSO

APPARATO
CARDIOVASCOLARE

PESO
CORPOREO

Abbassa la frequenza respiratoria:
nei soggetti che fanno attività motoria
e sportiva sono sufficienti meno atti
respiratori al minuto; questo grazie ad una
maggiore capacità di trasporto del sangue
e quindi dell’ossigeno nei tessuti.

Riduce i tempi di recupero:
chi è allenato è in grado di recuperare
velocemente il ritmo della propria
respirazione a valori normali
dopo uno sforzo.

Aumenta il tempo di apnea:
la capacità di sospendere la respirazione
volontariamente per un periodo di tempo
si potenzia con l’allenamento.

I

Migliora il tono dell’umore:
il soggetto che pratica attività sportiva
ha un aumento della sensazione
di benessere, con miglior controllo
dell’ansia e della depressione
e miglioramento della risposta allo
stress. Questo avviene principalmente
grazie ad un migliore afflusso
di sangue al cervello e al rilascio
di endorfine, sostanze chimiche prodotte
dal cervello e dotate di una potente
attività analgesica ed eccitante.

Sistema
nervoso

INSERTO STACCABILE

Aumenta l’autostima
e la capacità di interazione
sociale:
si diventa più forti non solo fisicamente,
ma anche mentalmente!
Questo atteggiamento è fondamentale
per gestire correttamente il passare
degli anni: non ci si arrende al declino,
ma lo si contrasta con forza,
determinazione e ottimismo.

Aumenta le funzioni degli
organi di senso:
migliora il controllo dell’ambiente
attraverso l’aumento della forza,
della resistenza e dell’abilità motoria.

Sul peso corporeo
Favorisce la riduzione
dei grassi:
il peso corporeo è il risultato di un bilancio
energetico. Da un lato, mantenere un’alimentazione
oculata consente di ridurre l’apporto di grassi,
dall’altro, la pratica costante dell’esercizio fisico
consente il maggiore consumo di questi attraverso
l’aumento del dispendio energetico.
Di conseguenza si avrà la riduzione nel sangue
dei trigliceridi, del colesterolo LDL (quello “cattivo”),
l’aumento del colesterolo HDL (quello “protettivo”)
già a partire dall’età giovanile.

Malattie
e sport
Avere una malattia non significa
per forza non poter praticare attività
sportiva. Esistono molte malattie
compatibili con l’attività fisica
e che possono persino trarre
beneficio da questa.
A titolo esemplificativo,
riporterò di seguito alcune
tra le più comuni condizioni
che si possono verificare.
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ASMA E SPORT

SOFFI CARDIACI E SPORT

IPERTENSIONE
ARTERIOSA
E SPORT

PATOLOGIE
OSTEOMUSCOLARI
E SPORT

Asma e sport
La malattia asmatica, nella maggior parte dei casi,
non è una controindicazione alla pratica di uno sport:
al contrario, l’allenamento allo sforzo è molto utile
per l’asmatico.
Tuttavia è opportuno scegliere le giuste attività
sportive in caso di asma.

Ginnastica

Corsa

Sport
di squadra

Ciclismo

Canottaggio

Si consiglia, in linea generale, di evitare di svolgere
l’attività fisica in ambienti dove è presente una forte concentrazione
di polveri, come nelle palestre con moquette, oppure di pollini,
come in campagna durante il periodo primaverile o la fine dell’estate.
Sono inoltre sconsigliate le attività fisiche che si svolgono
in ambienti freddi, secchi o con elevato movimento di aria.

Nuoto
può però presentare inconvenienti dovuti alla possibile
elevata concentrazione di cloro nell’acqua delle piscine
(causa di broncospasmo se inalato).

Ipertensione
arteriosa
e sport

Spesso si sente
la frase “il medico mi
ha detto che ho un soffio
cardiaco”. Occorre capire però
di quale soffio si sta parlando:

SPORT
TOLLERATI
DAGLI
ASMATICI

Marcia
che prevede
un esercizio regolare
anche se prolungato.

Tuttavia è indispensabile che tali attività vengano svolte al
raggiungimento di un buon controllo pressorio; questo
può essere ottenuto mediante riduzione del sale
nella dieta, aumento del consumo di fibre vegetali,
riduzione del consumo di cibi grassi, riduzione
dell’introito di alcol, cessazione del fumo, riduzione
del peso corporeo se in sovrappeso, oppure seguendo
le opportune terapie farmacologiche in maniera costante.

Essere affetti da ipertensione
arteriosa, che equivale a dire
“ho la pressione alta”,
non deve scoraggiare chi voglia
intraprendere un’attività sportiva
o voglia continuare a praticare
il suo sport abituale.

Soffi cardiaci
e sport

Scherma

INSERTO STACCABILE

SPORT
ELEVATO
POTERE
ASMOGENO

La valutazione dell’idoneità
a praticare attività fisica in caso
di pressione alta deve essere
svolta attentamente, caso per caso,
e comunque escludendo
gli sport che comportano
sforzi intensi, con impegno
di “pressione” costante
e significativo, quali
sollevamento pesi,
body building, ecc.

“soffi innocenti” (benigni) di comune riscontro
in età pediatrica e dovuti al semplice suono del sangue
che passa attraverso le valvole cardiache sane.
“soffi patologici” causati nella maggior parte dei casi da disturbi
a carico delle valvole cardiache, talvolta presenti già dalla nascita
a causa di malformazioni cardiache congenite
(problemi di forma e di struttura del cuore).
I soffi cardiaci di tipo patologico possono essere
la conseguenza di altre malattie, infezioni o semplicemente
dell’invecchiamento. In linea generale sono sconsigliati
gli sport che comportano un brusco aumento della pressione
sanguigna, come il sollevamento pesi o il body building.

III
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Patologie
osteomuscolari
e sport

I diversi tipi di sollecitazioni
che entrano in gioco quando
si fa sport da un lato
irrobustiscono la muscolatura
della schiena, dall’altro
gravano su vertebre
e dischi intervertebrali.

Qualsiasi gesto atletico svolto in un’attività
sportiva si riflette sulle strutture
osteo-muscolari del nostro corpo.
Sono le patologie a carico della schiena
quelle che si manifestano nella maggior
parte delle persone che praticano
un’attività fisica.
Corsa

SPORT
Body
SCONSIGLIATI
building
Gli sport che
sottopongono
la colonna a scatti
e torsioni improvvise

Ciclismo

SPORT
CONSIGLIATI

Nel soggetto sano questo concetto
riveste scarsa importanza, viceversa
chi soffre già di una malattia
infiammatoria a carico della colonna
vertebrale (sciatalgia, lombalgia, ernie
o protrusioni discali etc.) dovrà scegliere con cura uno sport che non solo
non peggiori lo stato infiammatorio ma
anzi aiuti a migliorare i sintomi.

Sport in acqua
perché il movimento
in assenza di peso
aiuta i muscoli
a decontrarsi
e a rilassarsi.

E quindi?
“Visto che lo sport fa male?”
Di solito questa è la frase pronunciata dai sedentari
quando sentono che uno sportivo si è procurato
un infortunio durante la pratica dell’attività fisica.
Premesso che purtroppo non tutti affrontano lo
sport in condizioni idonee, e comunque farsi
male spesso è dovuto a sfortuna o banali
distrazioni, è anche vero che una pratica
distorta dell’attività sportiva può creare
più danni che apportare benefici:
qualunque attività fatta male, fa male!
In particolare, chi crede che nello
sport “di più è meglio” è su una
strada semplicistica che non
può che fare danni.

Lombalgia

CHE COSA
FARE...
Il meno
possibile

2-3 volte
la settimana

3-5 volte
la settimana

Tutti i
giorni

Fate sport, dunque, ma fatelo in sicurezza: l’attività fisica
è un toccasana per la salute del nostro corpo, ma solo quando
praticato secondo le capacità e le possibilità di ognuno!
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Giulia Maria Bouquié

Programmazione
giugno - settembre 2015
Agorà a Torino
Aprile - 31 ottobre
Piazza Castello
Nell’ambito della collaborazione con l'Expo 2015
di Milano la città di Torino ha deciso di ospitare in
Piazza Castello, a partire dal mese di aprile e per
tutto il periodo dell’Esposizione fino
al 31 ottobre, l’installazione artistica
Agorà di Expo Milano 2015, opera
dell’architetto Michele de Lucchi,
quale spazio temporaneo dove
presentare le diverse iniziative della
Città collegate ai temi di Expo
Milano 2015: alimentazione,
innovazione, territori, sostenibilità e educazione.
www.expo2015.org/it/news/agora

18 giugno - 30 agosto
Lingotto Fiere
Grande festa latinoamericana, all'esterno del
Lingotto Fiere, che per due mesi animerà le serate
estive con 7 punti musicali in cui si potranno
ammirare le principali scuole di ballo della città
di Torino. Nei 15 punti ristoro (ristoranti, bar...)
si potranno assaggiare le specialità delle cucine
del continente latinoamericano: avranno spazio
le cucine cubana, messicana, argentina, boliviana,
brasiliana, peruviana, dominicana, ecuadoregna,
colombiana e venezuelana.
www.lingottofiere.it/calendario-eventi

13 giugno
Gruvillage
Sono considerati la band
più longeva del panorama
ma
musicale italiano:
vengono infatti fondati
nel 1963, spinti dalla
voglia di esprimere la
visione del mondo e
l'insoddisfazione dei
giovani della prima
generazione del dopoguerra.
uerra.
La loro attività è scandita
ndita da ben
90 concerti all'anno con
n una media
annuale di 1.000.000 dii spettatori.
www.gruvillage.com

Tiziano Ferro
20 giugno
Stadio Olimpico
Prima data dello Stadio Tour di
Tiziano Ferro, il cantautore italiano che da quasi quindici anni fa
commuovere le donne italiane.
I suoi dischi, oltre a riscuotere
un grande successo in Europa,
sono molto conosciuti anche in
America Latina.
www.tizianoferro.com

Per consigli
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
info@avistorino.it

27 - 28 giugno Stadio Olimpico
Tappa torinese del tour “Vasco Live Kom
2015” (il “Kom” fa riferimento all'appellativo
datogli dai fans agli esordi della carriera,
“Komandante”). Una delle voci di più successo
in Italia, ama definirsi “Provoca(u)tore”.
www.vascorossi.net
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2 luglio Pala Alpitour
Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan,
è una delle più importanti figure degli ultimi
cinquant'anni nel campo musicale, in quello
della cultura popolare e della letteratura a livello
mondiale. Oltre che cantautore, è anche
scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e
conduttore radiofonico. Alcune delle sue
composizioni sono diventate gli inni dei
movimenti pacifisti e per i diritti civili.
Tra le tante, ricordiamo Blowin' in the Wind.
www.bobdylan.com

Modena City
Ramblers
7 luglio
Flowers festival
corso Palestro 51, Collegno
9 luglio
Gruvillage
Gruppo fondato nel 1980, i loro primi
brani sono una personale chiave
ave di lettura
della musica new wave; la band
and crea infatti
una vera e propria "wave rock mediterranea"
capace di coniugare il fascino etnico dei suoni
mediterranei con la spigolosità delle atmosfere
dark anglofone. Dagli anni '90 sperimentano
anche il rock latineggiante e il pop-rock.

I Modena City Ramblers autodefiniscono il loro
genere musicale come combat folk, dichiarando
sin dall'esordio un amore incondizionato per il
folk irlandese, le cui sonorità rimangono anche
dopo l'influenza di altri generi. Fortemente
impegnati nel sociale, sono una delle voci più
travolgenti per quanto riguarda la lotta alla mafia,
la solidarietà ai popoli emarginati e discriminati,
la libertà di protesta studentesca e il tema delle
morti sul lavoro. Famosissimi il loro brano
I cento passi e la rivisitazione di Bella Ciao.

www.gruvillage.com

www.flowersfestival.it

10 luglio
Gruvillage
Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto con
lo pseudonimo di Marracash, è considerato uno
dei principali rapper italiani, con oltre 160.000
copie vendute delle sue pubblicazioni.
Nel 2013 ha fondato insieme al produttore
Shablo l'etichetta discografica indipendente
Roccia Music; Genesi è il primo album che
riunisce tutti membri del collettivo.
www.gruvillage.com
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10 luglio
Flowers festival
corso Palestro 51,
Collegno
Musicista e compositore
bosniaco, nato e cresciuto a
Sarajevo, è conosciuto
principalmente per le sue
composizioni in collaborazione
con Emir Kusturica e per le
colonne sonore di film vincitori
di numerosi festival.
www.flowersfestival.it
. o e s es a .it

20 luglio
Collisioni Festival,
piazza Colbert, Barolo (CN)
Chitarrista, cantautore, compositore di colonne
C
son e produttore artistico britannico, fondatore
sonore
e lleader carismatico del gruppo rock Dire Straits,
Knopfler è annoverato tra i principali esponenti
K
Kn
d rock e, in virtù dei suoi contributi artistici, gli
del
ssono
on stati conferiti tre dottorati honoris causa in
musica oltre all'onorificenza di Ufficiale
m
mu
ddell'Ordine dell'Impero Britannico. Caratteristica
del
è lla sua tecnica chitarristica: suona infatti la
cchitarra elettrica senza plettro.
chi
www.collisioni.it
ww

21 luglio
Collisioni Festival,
piazza Colbert, Barolo (CN)
Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte
Sting, è un cantautore, polistrumentista,
attivista, attore e filantropo britannico.
Inizia la sua carriera nel gruppo punk
londinese dei Police nel 1977, e dal 1985 è
solista. Dalla fine degli anni ‘80,
Sting sostenne fortemente i movimenti
ambientalisti e umanitari,
come Amnesty International.
www.collisioni.it

Patti Smith
27 luglio
Flowers festival
corso Palestro 51,
Collegno
Cantante e poetessa statunitense, figura
atipica e rivoluzionaria nel rock degli anni '70,
è stata tra le grandi protagoniste del proto-punk
e della New wave. Il grande carisma
interpretativo e la suggestiva potenza
delle sue liriche le hanno fatto
guadagnare il soprannome
di ''sacerdotessa maudit del rock".
www.flowersfestival.it

28 luglio Gruvillage
È la prima donna bianca nella storia della musica ad essere
definita «la bianca dalla voce nera». Consacrata tra gli artisti
di maggior successo del Nuovo Millennio, dal suo esordio
ha pubblicato sei album e una raccolta, vendendo
circa 85 milioni di dischi in tutto il mondo.
www.gruvillage.com
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Provenienti entrambi
P
dal panorama musicale
classico, nel 2011
formano il duo
arrangiando brani di
musica contemporanea
mu
in chiave moderna,
utilizzando solamente i
util
loro due violoncelli
per le esecuzioni.
Nel 2011, anno di
formazione del duo,
suonano con Elton John.
suon
www.gruvillage.com
www

4 - 5 settembre Pala Alpitour
Attesissimo concerto del gruppo irlandese:
i biglietti per le date di Torino sono andati
esauriti nel giro di un quarto d'ora.
www.u2.com/tour

5 - 24 settembre
Torino, Milano
Grandi eventi musicali nelle città
di Torino e di Milano! Quest'anno
l'inaugurazione, rispettando l'alternanza
e in onore di Expo 2015, avverrà
a Milano il 5 settembre, il 6 a Torino.
www.mitosettembremusica.it

AUTOEMOTECA
A PORTA NUOVA
È presente solo il venerdì mattina.
Per maggiori informazioni
contatta le segreterie
di Torino
011.61.33.41
e Pianezza
011.96.61.668
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23 - 27 settembre
Undicesima edizione del festival
U
sett
settembrino,
quest'anno dal titolo
“Cerca il significato”. “È uno spazio
“C
privilegiato di riflessione. È la casa di
priv
quanti non rinunciano mai a farsi domande.
qua
È il luogo in cui cercare, lontano dalla frenesia
di tutti i giorni, il significato profondo del nostro
essere e del nostro tempo. È Torino Spiritualità.
Cinque giorni di incontri, dialoghi, lezioni e
letture per crescere insieme, attraverso il confronto
tra coscienze, l’incrocio di fedi, culture e religioni
provenienti da ogni parte del mondo” è la sua
presentazione ufficiale.
Cinque giorni da non perdere.
www.torinospiritualita.org

Arte ritrovata

A cura di

Massimo Boccaletti

Rivede la luce,
dopo oltre mille anni,
un Cristo Pantocratore
O

Saaan Mau
S
auro
diga
Cimeno

ponte
piazza XI settembre
Mochino

Programma
avviato
dall’Unesco
negli anni ’70
per migliorare
il rapporto
tra uomo
e ambiente
e ridurre
la perdita
di biodiversità
attraverso
programmi
di ricerca
e sviluppo
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cherada”), si è svolta “una kermesse di
arte, cultura, tango, architettura, storia,
teatrodanza, gusto, poesia, fotografia e
cinema”. “La complessa manifestazione - spiega la coordinatrice Monica
Mantelli - comprendeva una passeggiata storico-paesaggistica nel centro e
ai piedi della collina, una visita agli affreschi, musica, street-tango, corteo di
figuranti storici, il concerto di un Quartetto classico, fino a degustazioni di bevande e specialità create ad hoc nei locali di San Mauro per la Pulcherada”.
Al termine della kermesse, a vegliare
sull’Abbazia e sul suo futuro è rimasto
un “Tavolo permanente (ed affollato) di
Lavoro”, affiancato da Enti ed Istituzioni e da tutti coloro che a vario titolo intendono contribuire al progetto di valorizzazione. Del Tavolo fa parte anche
Ippolito Ostellino, Direttore dell’Ente
di gestione delle Aree Protette del Po e
della Collina Torinese che colloca
l’Abbazia e suoi ritrovamenti in una visione assai più “ampia”: ”I beni culturali e paesaggistici che contraddistinguono il territorio fra Po e collina – osserva - possono diventare un’opportunità di richiamo turistico e rilancio territoriale se inanellati in un palcoscenico
unitario. Il progetto di promozione integrata di Collina Po comprende un vasto
comprensorio tra cui S. Mauro ha valore di scala regionale, ma nel 2015 si è
candidata ad entrare nella lista delle Riserve della Biosfera del MAB Unesco”.

Fiu
me
Po

talvolta in tali circostanze - osserva
Luca Emilio Brancati, amministratore
del Consorzio - dinanzi ad una scoperta che gettava nuova luce sull’importanza dell’Abbazia e della stessa S. Mauro, si formò subito un circolo virtuoso
di studiosi, finanziatori (San Paolo e
Cassa di Risparmio ndr.) e pubbliche
istituzioni (Comune, Università, Soprintendenze, Politecnico, Curia), i
quali, di comune accordo stabilirono in
un convegno della primavera 2012, le
linee di indirizzo del recupero”. “Nel
felice concorso di consensi - osserva
ancora - non fu di poco conto anche
l’appoggio della popolazione di
S. Mauro, che, messa al corrente del ritrovamento, diede pieno sostegno alle
operazioni di recupero, malgrado il
persistere della crisi”.
Con l’avanzare dei lavori, l’intuizione iniziale venne pienamente e felicemente confermata: gli abili restauratori
del Consorzio, già reduci da altre brillanti operazioni di recupero (es. le celebri Porte Palatine di Torino) riportarono alla luce nel catino absidale la figura
centrale di un Cristo Pantocratore assiso in trono, contornata da figure minori,
deteriorate per lo più, ma dai dettagli significativi. L’importanza del recupero
non è data solo dall’intrinseco valore
pittorico degli affreschi, ma dalla nuova luce che gettano sull’importanza
dell’abbazia e della comunità monastica ivi residente, storicamente collegata
alla Novalesa e quindi spunto prezioso
per nuovi studi e ricerche .
“La scommessa oggi - continua
Brancati - è salvaguardare e valorizzare
questo patrimonio, facendolo conoscere non solo agli studiosi (peraltro accorsi da tutt’Europa alla notizia della scoperta ndr.) ma a ben più ampio raggio”. Una prima iniziativa promozionale è stata già realizzata. In favore
del bene monumentale di San Mauro il 14 febbraio, giorno di S. Valentino (non a caso, visto che la
campagna si intitola “I love Pul-

via Settimo

ltre alle increspature della
superficie murale, sono state
quelle lunghe dita affusolate
visibili a stento sul muro curvo
dell’abside ad insospettire i restauratori
del Consorzio San Luca di Torino.
“Sotto” quella mano, e quelle increspature, due segnali unìvoci e concordanti,
“doveva” esserci qualcosa. Un qualcosa che valeva la pena identificare e riportare alla luce.
L’abside del resto è l’unica parte originale rimasta dell’Abbazia romanica
di Santa Maria di Pulcherada, chiesa
del X secolo, affacciata sul Po a San
Mauro e punto di passaggio tra l’antica
Augusta Taurinorum (Torino) e la città
romana di Industria. Nei rifacimenti del
1665 e del 1920 il resto della chiesa era
stato talmente rimaneggiato da stravolgerne l’identità: basti pensare che delle
tre navate originarie ne è rimasta una
sola, quella attuale. Con quei segnali
così intriganti, però, l’abside lasciava
chiaramente intravvedere di essere stata esclusa dai pesanti interventi dei secoli successivi.
Avviate così nel 2010 dal Consorzio
San Luca, vincitore dell’appalto per i
restauri, le prime indagini per scoprire
che cosa nascondesse l’abside si rivelarono subito un successo perché
i sondaggi stratigrafici confermarono l’esistenza di
un ciclo pittorico risalente a poco prima
dell’anno Mille, coevo, quindi, alla costruzione della chiesa. “Contrariamente
a quanto accade

via

V
XX

rile
Ap

ABBAZIA
SANTA MARIA
DI PULCHERADA
vi
piazzale a A.
Dia
Europa
z

31

Torino da scoprire
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Torino sotterrenea,
segreti e curiosità
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corso Va
ldocco

Statua eseguita
in marmo
bianco dallo scultore Innocenzo
Spinazzi
nel 1794, conosciuta come la
Dama Velata,
raffigura
a la principessa Barbara
Jakovlevna
na Tatisjtjeva, moglie
dell’ambasciatoasciatore russo
a Torino,,
morta
il 25 marzo
rzo
1792

vventurarsi nel sottosuolo di
Torino darà modo ai visitatori di gustare atmosfere
nuove, diverse, visitando un mondo
che forse è noto a pochi.
Dopo la visita probabilmente verrà
voglia di sollevare ogni tombino, con
la speranza di trovare, anche
noi, un pezzo di storia
sconosciuta, un
piccolo mondo
che si nasconde sotto di
noi, un qualcosa
di segreto, pericoloso, pauroso.
Sono sicuramente
molti i torinesi che non
hanno mai visitato il Museo
e le gallerie di Pietro Micca,
l’ex cimitero di S. Pietro in Vincoli, o sentito parlare delle enormi
ghiacciaie sotterranee che venivano
utilizzate sino a metà del secolo scorso
per la conservazione dei cibi e la produzione del ghiaccio.
Ancor meno i conoscitori degli infernotti dei palazzi barocchi, la cui visita si mescola con la cronaca gialla (e
con una misteriosa sorpresa finale).
Sarebbe bene, prima di pensare di effettuare questo breve e “strano” viaggio
nei segreti della nostra città, leggere
uno dei molti testi che raccontano la
storia di Torino,, in particolare dei mi-

2
MUSEO
M
PIETRO
MICCA

cise che non si doveva più procedere,
per motivi igienici,
alle inumazioni dei
defunti presso le
chiese. All’ingresso c’era una statua
(la Donna Velata),
figura di donna con
il volto coperto da
un velo che pareva
assumere l’aspetto
di un fantasma. La
leggenda vuole che
il suo spirito aleggi ancora nei dintorni del cimitero, e che porti ancora in
visita i suoi amanti.
Nel cortile centrale trovava spazio
un ossario per le sepolture della gente
comune. Ai lati dell’ampio cortile le
cripte nelle quali venivano inumate le
salme dei nobili torinesi.
Ci si dirige quindi verso il Museo
Pietro Micca. La guida ci accoglie e,
dopo aver preso visione di un plastico
che mostra com’era la nostra città alla
fine del ‘700, inizia a raccontarci che,
in pratica, c’era un’altra città nel sottosuolo di Torino.
Quando nel 1706 si svolsero l’assedio e la battaglia di Torino, la città era
difesa da una cerchia di mura, da una
Cittadella e da una serie di gallerie che
furono determinanti per rendere ancora più efficace la sicurezza, particolar-

steri contenuti nei chilometri di gallerie
scavate nel corso dei decenni, sulle
quali spesso abbiamo camminato senza
nemmeno conoscerne l’esistenza.
Uno di questi testi (I segreti di Torino sotterranea - alla scoperta del lato
oscuro della città - ed. La Stampa) raccoglie informazioni, notizie, stranezze, curiosità, leggende. Insomma, un
piccolo viaggio tra storia e leggenda
nel sottosuolo torinese.
La visita ha inizio in Corso Bolzano.
Saliamo sul pullman che ci accompagna a visitare il primo cimitero della
nostra città, ormai in disuso dalla fine
dell’800. Ristrutturato negli anni ’90
del secolo scorso, è ora utilizzato da
alcune associazioni che svolgono attività teatrale.
Venne costruito alla fine del ‘700,
quando il Re Vittorio Amedeo III de-
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Torino da scoprire

mente atte a impedire ai nemici di
superare le alte mura a difesa della città.
Le gallerie di contromina erano colme di esplosivo che, se fatto esplodere,
avrebbe creato voragini e interrotto o
rallentato l'avanzata degli aggressori.
Lo sviluppo urbanistico ha cancellato
quasi completamente le fortificazioni,
ma ha lasciato pressoché intatta la rete
delle gallerie; lo sviluppo è stimato in 14
chilometri di cui 9 percorribili. Unica testimonianza rimasta dell’imponente fortezza (demolita dopo il 1856) è il Mastio.
Dalle sale del museo si accede alla
rete di gallerie. La visita unisce all’interesse per un’opera militare unica al
mondo la profonda emozione di rivivere
episodi in cui gli orrori della guerra sono
stati vissuti da parte dei protagonisti con
grande dignità e coraggio.
Tra i minatori chiamati a costruire e
difendere la Cittadella vi era il ventinovenne Pietro Micca, di Sagliano, ora Sagliano Micca, nel Biellese. Era stato soprannominato Passepartout.
La notte del 29 agosto del 1706 si trovava, assieme ad un compagno, a presidiare una porta chiusa che congiungeva
le gallerie superiori a quelle inferiori.
Alcuni soldati francesi riescono a penetrare nella galleria alta, dopo avere sopraffatto gli uomini di guardia, e cercano di sfondare la porta che dà sulla scala

per scendere nella galleria bassa.
La porta sta per cedere sotto i colpi violenti quando Pietro Micca vede il compagno in difficoltà nel sistemare la miccia e
far esplodere il fornello, predisposto per
sventare l’irruzione dei nemici, dando ai
difensori il tempo di allontanarsi. Senza
indugio allontana il compagno e dà fuoco
alla miccia, troppo corta: l’esplosione
quasi immediata fa crollare la volta della
scala e travolge i francesi, ma uccide anche il coraggioso minatore, che non ha il
tempo di fuggire e viene scaraventato
lungo la galleria bassa. Il suo corpo verrà
ritrovato a quaranta passi dalla scala.
L’episodio, anche se non fu decisivo ai
fini della salvezza della fortezza e della
città, come da qualche parte si sostenne,
testimonia un limpido atto di eroismo
compiuto da un umile soldato.
Risaliti sul bus ci avviamo verso Porta
Palazzo, zona Quadrilatero Romano.
Quante volte siamo venuti a mangiare
in uno dei simpatici locali del quartiere,
anche solamente per chiacchierare con
gli amici in uno dei caratteristici dehors?
E quanti sapevano che sotto di noi, sotto piazza Emanuele Filiberto, nell’area
un tempo denominata “contrada delle
ghiacciaie”, si trovano i resti delle ghiacciaie pubbliche utilizzate in passato per la
conservazione delle merci dagli ambulanti di Porta Palazzo? E
di altre due, presenti sotto l’atrio del nuovo padiglione Fuksas, il nuovo padiglione dell’abbigliamento.
Ne troviamo tracce
persino nel parcheggio

sotterraneo della piazza,
visibili dall’alto attraverso
grate appositamente costruite (molti pensano trattarsi di semplici griglie di
aerazione).
Oltre al ghiaccio anche il
sale era uno dei beni più richiesti per la conservazione
delle carni, della frutta e della verdura. E, sfruttando la
vicinanza con le montagne,
il ghiaccio veniva tagliato e
portato in città avvolto in sacchi di juta bagnata e conservato per il successivo utilizzo
nelle ghiacciaie, ove le temperature erano davvero gelide.
Oltre alla possibilità di conservare il ghiaccio prodotto
d’inverno, si poteva convogliare in questi locali l’acqua
della Dora che, trasformatasi
in ghiaccio, veniva successivamente
conservato.
Il tour si conclude nei pressi di Piazza
Savoia, negli infernotti dello splendido
Palazzo Saluzzo-Paesana, edificato nei
primi anni del 1700, uno dei più vasti e
articolati edifici della città.
Sono quasi le 23, la custode ci apre lo
splendido portone dal quale si accede al
cortile, ricco di stucchi, sapientemente
illuminato. L’appartamento padronale,
restaurato recentemente,
emente, viene messo a
disposizione per chi volesse (e potesse…) utilizzarloo per cene di
gala, cocktail party,
ty, matrimoni, mostre, conferenze.
nferenze.
Ma noi invece
ece
scendiamo di
due piani, neglii
infernotti, ove la
nostra guida ci racconta
acconta
mille storie, tuttee credibili, sulla funzione
ione di
questi gelidi cunicoli.
icoli. Cantine
per i ricchi, passaggi
aggi segreti che
conducevano in altre zone della
città, amanti in fuga dopo scappatelle
amorose, rifugi antiaerei, nascondigli
per cadaveri.
E qui inizia un racconto, che ci riporta
al 1903, quando venne…
Non possiamo dirvi proprio tutto, altrimenti vi perdete il bello di questa visita, la parte finale, con divertente epilogo
di una triste storia realmente consumatasi in quegli anni.
Se volete saperne di più dovete scendere anche voi nei sotterranei di Torino.
E buon divertimento.

LA CITTADELLA
Fortezza sabauda
ubicata lungo la
cinta muraria
della città. Simbolo della resistenza del ducato di Savoia nella
Guerra di secessione spagnola,
fu al centro
dell'assedio del
1706 da parte
dell'esercito di re
Luigi XIV.
Commissionata
nel 1564 dal duca
Emanuele
Filiberto
"Testa di Ferro"
Costruita da circa duemila uomini
sotto la guida del
generale Nicolis di
Robilant, fu completata solo nel
1577. La superficie era di 40 ettari. Per edificarvi
la fortezza furono
abbattuti un
quartiere e la
Chiesa dei
Santi Martiri.

Un fitto labirinto
di gallerie
sotterranee,
chiamate capitali,
si estendeva
al di fuori della
Cittadella
in corrispondenza
del Bastione
del soccorso
in direzione della
campagna.

Riproduzione
dei cunicoli
sotto la Cittadella
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Autori da leggere

A cura di

Giulia Maria Bouquié

«Camilleri, Je suis»
L lingua di Andrea Camilleri: l'energia, le critiche,
La
giochi e lacrime della traduzione
g
Andrea
Calogero
Camilleri
nato a
Porto
Empedocle
(AG)
il 6 settembre
1925
Scrittore,
sceneggiatore
e regista

I SUOI
LIBRI
DEL 2015
La relazione
editrice
Mondadori

SERIE DI
MONTALBANO

La giostra
degli scambi
Sellerio editore
Palermo
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I

romanzi dello scrittore siciliano
Andrea Camilleri sono conosciuti e amatissimi dal pubblico
mondiale. I suoi libri, 117 nel 2015 di
cui 36 della serie “Il commissario
Montalbano”, che deve la sua celebrità anche al ciclo di sceneggiati
prodotti e trasmessi dalla RAI dal
1999, hanno venduto più di cinque
milioni di copie dal 1997 al 2001
-solo in Italia-, a cui si aggiungono le
vendite delle traduzioni, lette in almeno 21 Paesi del mondo tra cui
Francia, Germania, Svezia, Corea,
Giappone, Russia.
Da “La forma dell'acqua” primo romanzo di successo (il primo romanzo
in assoluto, “Il corso delle cose”, edito
nel 1978, era passato in sordina), il riscontro del pubblico è stato non solo
positivo, ma addirittura entusiasta.

Lo stesso non si può dire però della
critica, almeno nei primi anni: Camilleri è stato duramente attaccato per il
fatto di rimanere fedele ad un solo
genere letterario -il giallo, tra l'altro.
Dominava inoltre il pregiudizio,
ahimé ancora oggi molto diffuso in
Italia, che un autore con un numero
di vendite così alto non potesse che
essere un autore “popolare”, in grado
di comporre esclusivamente “letteratura bassa”, quindi non degno di nota.
Non bisogna dimenticare, però, che
dal 2002 Andrea Camilleri per la sua
opera ha ricevuto ben nove lauree honoris causa e quattordici premi letterari, il che indica un'inversione di tendenza nella valutazione delle opere
dell'autore... e una “rivincita” quindi
da parte dei suoi “fans”.
Il “caso Camilleri” è, tra l'altro, un
esempio utilizzato nei corsi di traduttologia -questo il nome della disciplina che si occupa della traduzione, dei
suoi metodi, delle sue difficoltà- per
mostrare l' “intraducibilità” di una lingua, dei suoi significati e della sua
musicalità evocativa, in un'altra. I traduttori si trovano ad affrontare costantemente nuove sfide per rendere la vivacità della lingua utilizzata da Camilleri, escogitando
sempre nuove soluzioni, spesso

lontane dalla lingua “comune” d'arrivo ma proprio per questo “gustose”: è
il caso dell'ormai proverbiale “Montalbano, je suis” francese.
Per tradurre i termini siciliani sono
stati di volta in volta “presi in prestito” termini dialettali dei Paesi “di arrivo” e termini arcaici o popolari,
solo per elencare le soluzioni più diffuse. Leggenda vuole che i traduttori
dello scrittore siciliano abbiano creato, attraverso tutto il mondo, una rete
di “supporto morale” per “soccorrersi” a vicenda -e sostenersi, ma anche... consolarsi- nella ricerca di soluzioni. Del resto, se di primo acchito un lettore italiano si trova spiazza-

Immagine tratta
dal libro
«Quindici giorni
con Montalbano»

Autori da leggere
gg
Immagine
tratta
dal libro
«Voi non sapete»

Immagine
tratta
dal libro
«Il diavolo,
certamente»

to nell'affrontare la lingua di Camilleri, chissà quali difficoltà deve affrontare ogni giorno un suo traduttore,
che deve trasmettere l'anima dei romanzi siciliani... in coreano, o in ungherese!
Certo, un conto è tradurre un testo
siciliano in francese, aggrappandosi
al dialetto marsigliese e ricreando
un'aria mediterranea. Un altro è tradurre in maniera rigorosa e senza inserire variazioni e ulteriori note di colore, attenersi esclusivamente al testo
-ovviamente, questo è il caso tedesco... questa modalità è stata però ripagata da record di vendite e da premi al traduttore-. Ma il giapponese?
L'ungherese?
Tutti i traduttori, però, riconoscono
come ancora di salvezza il dizionario
online “Camilleri-Linguaggio”, cui,
in verità, spesso si aggrappano anche
alcuni italiani...
Proprio la lingua è uno degli elementi più originali degli scritti di Camilleri: un italiano contaminato da
termini e costruzioni tipiche del dialetto siciliano. È stato definito di volta in volta “'ibrido', 'miscuglio', 'pastiche', 'italiano sporco', 'miscela di italiano e dialetto'. Tuttavia, sebbene
questi termini siano fortemente spregiativi, la presenza di un vivo dibatti-

to e gli studi sull'argomento dimostrano che questa modalità di espressione è in grado di attrarre -con alterne valutazioni- l'attenzione del mondo accademico... non si scampa, anche se non lo si vuole ammettere: se
fa discutere, di certo c'è interesse.
L'operazione di “sicilianizzazione”
del testo è messa in atto attraverso
operazioni lessicali che vanno a sostituire termini italiani... che “suonerebbero” tranquillamente anche in italiano corrente: molti si chiedono quale
sia il criterio con cui lo scrittore sceglie i suoi termini. Ma perché trovare
una regola granitica? È lo stesso Camilleri a spiegare questa sua scelta:
“Mi feci presto persuaso, dopo qualche tentativo di scrittura, che le parole che adoperavo non mi appartenevano interamente. Me ne servivo,
questo sì, ma erano le stesse che trovavo pronte per redigere una domanda in carta bollata o un biglietto
d’auguri. Quando cercavo una frase o
una parola che più si avvicinava a
quello che avevo in mente di scrivere, immediatamente invece la trovavo nel mio dialetto, o meglio, nel
'parlato' quotidiano di casa mia.”
L'operazione, insomma, sarebbe
molto più “istintiva” di quanto non
credano molti studiosi...
E allora cosa porta questo “esperimento linguistico” ad essere così apprezzato? Perchè i lettori di tutto il
mondo ne sono così attratti? Di certo
la vivacità, a quanto pare uno degli
aspetti più graditi al pubblico, è uno
dei principali “responsabili” del successo. Vivacità che, anche tramite il
linguaggio, “fa sentire ai lettori certe

circostanze comiche, umoristiche,
che spesso sfociano nell'ironia” e che
permette ai personaggi di dare libero
sfogo a quella che l'autore stesso definisce “la tragedialità dei siciliani”...
il respiro fresco e immediato di storie
e personaggi “reali”, di “macchiette”
tutte da godere e di personaggi così
ben delineati da essere considerati dai
lettori “gente di famiglia”. Il piacere
di calarsi in un mondo quasi “tangibile”, vivacissimo -ma anche crudele, e
terribilmente vicino all'attualità e alle
sue sofferenze- e tutt'altro che “ingessato”, “patinato” o “distante” come
molti testi osannati dalla critica...
quei libri che molti studenti “hanno
in casa perché non puoi non averli...
ma diciamo, non li prenderesti mai in
mano spontaneamente. Se non per
aggiustare un tavolino che traballa”.

Il quadro
delle
meraviglie
Scritti per
teatro, radio,
musica,
cinema
Sellerio editore
Palermo

A chi volesse approfondire l'argomento consigliamo di esplorare il sito www.vigata.org, fonte
continuamente aggiornata di curiosità e miniera di scritti “d'intrattenimento” e “di studio”
veri e propri.
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Giornalista e scrittore

A cura di

Michele Bonavero

Un torinese di ieri
Q
uest’anno si ricordano i
50 anni dalla morte di Augusto Sebastiano Ferraris,
molto più conosciuto con lo pseudonimo di Arrigo Frusta. Ai più questo
nome non dice molto, ma egli fu, ol-
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Arrigo Frusta
pseudonimo di
Augusto
Sebastiano
Ferraris
Torino, 26/11/1875
Torino, 12/7/1965

Giornalista,
sceneggiatore
e regista
del cinema muto
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La sua prima opera fu un libro di
poesie «Faravòsche» (scintille)
pubblicato nel 1901 ma il suo contatto con il mondo del cinema tramite la «Film Ambrosio», prima
come consulente letterario e poi
come sceneggiatore, regista e anche
attore. Neppure la triste parentesi
della Grande Guerra lo distrasse
dalla sua passione ed egli continuò
a produrre pregevoli soggetti cinematografici, restando legato al
mondo della celluloide fino all’ultima guerra dopo di che si dedicò
solo più alla letteratura e a quella in

tre che valente poeta e scrittore in piemontese, redattore alla «Gazzetta del
Popolo» e uno dei pionieri del cinema muto con Giovanni Pastrone.
Molte sono le descrizioni di
quest’uomo nato a Torino il 26 no-

vembre 1875, in un’agiata famiglia
borghese, che compì gli studi superiori in quel «Convitto Cicognini» di
Prato dove aveva studiato Gabriele
D’Annunzio, ma certo la più efficace è la sua in un sonetto:
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lingua piemontese, in particolare.
Il suo nome resta legato alla produzione di circa 300 film e poi a un
romanzo in italiano, «Tempi beati»,
al libro «Ij sent ane dël circol
dj’artista. Capitoj dë stòria an padre
lingua piemontèisa illustrà da Vellan» (I cento anni del circolo degli
artisti. Capitoli di storia in padre lingua piemontese illustrati da Vellan)
oltre che a innumerevoli articoli apparsi su «Ij Brandé» seconda serie e
sul «Birichin». Alcuni di questi articoli, poi raccolti in volume dalla
«Ca dë Studi Piemontèis», appari-

vano con i titoli significativi di
«Fassin-e ’d sabia» (Fascine di sabbia) e «Prediche ai givo» (Prediche
ai maggiolini) e rappresentano, con
un lessico squisitamente torinese e
una grande abbondanza di espressioni tipiche di cui si è ormai persa
la memoria, un fulgido esempio
della sua prosa elegante e della sua
penna sempre tagliente e precisa.
Dai suoi scritti, siano essi su «le
còse ’d minca di» (le cose quotidiane) come sull’alpinismo e la montagna o sul mondo della cultura,
emerge un’immagine di una Torino

Giornalista e scrittore
che non c’é più, ma che fa piacere ricordare con un pizzico di nostalgia.
Amico di Edmondo De Amicis, di
cui conservava gelosamente una
penna che gli aveva donato, era stato
compagno del figlio Ugo in varie
scalate sulle Alpi e nei soggiorni alpini trovava modo di conoscere e dipingere, con belle e giuste parole,
personaggi caratteristici come
l’Abbè Gorret o Guido Rey.
Della «Companìa dij Brandé» fu
un membro importante all’interno
della quale era conosciuto con il soprannome di «padre» in quanto ne
era un decano. Di lui e della sua indole sabauda disse Pinin Pacòt, suo
grande amico: «Piemonteisità ch’a
veul dì fòrsa e gentilëssa, sincerità e
riguard, coragi e mësura: qualità diverse e contrarie ch’a s’armoniso e as
fondo ant un tipo ràir ëd bontà e
d’inteligensa ch’a pòrta ’l nòm motoben sempi e bel d’umanità» (Piemontesità che vuole dire forza e gentilezza, sincerità e riguardo, coraggio
e misura: qualità diverse e contrarie
che si armonizzano e si fondono
in un tipo raro di bontà
e d’intel-

ligenza che porta il nome semplice e
bello di umanità). E un confronto fra
queste due grandi voci del Piemonte
del secolo scorso ce lo dà Alfredo
Nicola nel suo «Musicalbrandé n°
27»: «... E se Pacòt a l’era la cioss
ch’an tënìa sota l’ala càuda dla poesìa, Frusta a l’era ’l gal che an durbìa
j’euj a j’esperiense ’d soa longa vita,
vivùa con l’orgheuj, ël coragi e la
baldansa d’un Pòrthos nostral» (... E
se Pacòt era la chioccia che teneva
sotto l’ala calda della poesia, Frusta
era il gallo che ci apriva gli occhi alle
esperienze della sua lunga vita, vissuta con l’orgoglio, il coraggio e la
baldanza di un Porthos nostrano).
È altresì interessante leggere quanto scrisse sempre Pinin Pacòt, su «Ij
Brandé» n°75 del 15-10-1949, a proposito della prosa di Frusta del quale
presentava il romanzo «Tempi beati» e che vale anche per il piemontese: «Na pròsa svicia, savorìa, tuta gigèt e bela grassia, malissiosa e senti-

mental, e pì che tut sincera, ch’a
tëmm nen ëd dì le còse coma ch’a
son, anche se a-j ciam nen për nòm,
ma a passa mai la mesura dël bon
gust e dl’elegansa. Pròsa libera e
dësgagià, a digression a ponte e batùe, d’un taj ch’as podrìa ciamesse
cinematogràfich...» (Una prosa svelta, saporita tutta smania e bella grazia, maliziosa e sentimentale, e più
di tutto sincera, che non ha timore di
dire le cose come sono, anche se non
le chiama per nome, ma non oltrepassa mai la misura del buon gusto e
dell’eleganza. Prosa libera e spigliata, con digressioni acute e battute, di
un taglio che potrebbe chiamarsi cinematografico...).
Al prossimo appuntamento per
qualche assaggio di questa prosa e
altre notizie su Arrigo Frusta.

CINEMA
MUTO
si intende un
film senza
traccia sonora,
storicamente
riconducibile al
periodo antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire
dal 1895
fino al 1925

Piaz Castello 1911
Piazza
Ël ve
vej Teatro Grand
Il cin
cinema Ambrosio
in vi
via Catania nel 1914
C. Brero, P. Pacot, A. Mottura,
A. Frusta (4° da sinistra),
R. Bertolotto, M. Albano,
A. Spaldo
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Convenzioni
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Convenzioni
per i donatori
che presentano
la tessera Avis
VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto di 50 euro

sui viaggi con voli e crociere
del nostro catalogo

Sconto del 5%

su tutti i pacchetti turistici proposti
sui cataloghi dei migliori
tour operator
www.chiesaviaggi.it

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO
Il gelato non è solo
cono da passeggio...
è piacevole gustarlo anche a casa,
magari in compagnia.
Approfittate dello sconto
riservato ai voi sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

per i soci dell'Avis
Comunale di Torino
(esclusi articoli già in offerta)
sulla fornitura di:
Montature
Lenti correttive
Lenti a contatto
Occhiali da sole

Sconto del 30%
VIA PO 10/C - TORINO

su coni e coppette gusti
e formato a scelta

Centro Fisioterapico
Ortopedico Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Sconto del 10%

Sconto del 50%

Condizioni
particolari

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

mostrando il coupon che verrà
consegnato dopo la donazione

riservate ai donatori

Spazio intertainement
riservato a tutta la famiglia
VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO
PIAZZA CARLO FELICE, 63 - TORINO

Sconto del 10%

su tutti i prodotti in vendita
esclusi i “tickets”
delle ricette S.S.N.
o su prodotti con offerte
promozionali in corso
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CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

Sconto del 35%

su montature da vista,
su lenti graduate
incluse progressive o bifocali

Sconto del 25%
su tutti gli occhiali
da sole non graduati

Mostre

A cura di

Angelo Mistrangelo

Tamara De Lempicka
tra arte e avventura
S
uccesso di pubblico per la mostra di Tamara De Lempicka,
allestita nello Spazio Mostre
del Polo Reale a Palazzo Chiablese di
Torino. La fila dei visitatori testimonia
l’interesse per l’arte e l’avventura
umana e sociale dell’artista nata nel
1898 a Varsavia e scomparsa a Cuernavaca in Messico il 18 marzo 1980.
Figlia della polacca di origine francese
Malvina Decler e del russo Boris
Gurwik-Gòrski, Tamara Rosalia
Gurwik-Gorska, questo era il suo vero
nome, ha trascorso ottant’anni della
sua vita con sorprendente intensità, attraversando vicende ed eventi «adatti
per una sceneggiatura - suggerisce la
curatrice della mostra Gioia Mori - segnata dall’aura del trasgressivo e del
glamour...».
E visse in due continenti, dall’Europa all’America, «rese pubblica la sua
bisessualità», mentre la sua storia si

snoda dalla rivoluzione russa alle follie
dello scrittore Francis Scott Fitzgerald,
dalla spensieratezza del jet set al piacere di essere anche una indossatrice.
I suoi stilisti preferiti erano Lucien
Lelong, Marcel Rochas, la Maison
Blanche Lebouvier. Nel 1932 venne
così descritta da un giornalista polacco: «Silhouette decisamente parigina.
Due occhi chiari, penetranti, capelli
biondi e naso greco...Labbra color carminio e unghie color ocra rossa. Altezza considerevole per una donna. Vestiti da favola, pellicce costosissimme!».
Un ritratto quanto mai affascinante che
rivela, come la scelta delle fotografie
esposte in questa occasione, la forza di
una donna che si è formata all’Académie Ranson di Parigi, allieva di Maurice Denis e André Lhote, ed è stata invitata alle rassegne del «Salon d’Automne» e «Salon des Indépendants».
Dopo il matrimonio con il nobile avvocato polacco Tadeusz Lempicki, padre della figlia Kizette, si è sposata in
seconde nozze con

il barone Raoul Kuffner, che morì nel
1961. Considerata un «fenomeno globale» già negli anni Venti, la sua esperienza si è arricchita frequentando
l’ambiente futurista di Marinetti e
Prampolini e studiando l’arte italiana,
tanto che in una lettera del 1926 a Gabriele d’Annunzio scrisse: «Eccomi a
Firenze!!!. Perchè mai qui? Per lavorare, per studiare i cartoni del Pontormo,
per purificarmi al contatto con la grande arte italiana...». E l’esposizione a
Palazzo Chiablese si apre con il suggestivo dipinto «Ragazza in verde», del
Centre Pompidou di Parigi, e prosegue
con le sezioni fotografiche che raccontano le tappe e gli incontri importanti e
decisivi della sua vita, e con il virtuosismo di nature morte come «La conchiglia». E poi si può vedere il quadro
«Kizette in rosa» e la suadente evidenza dei nudi femminili, da «Nu adossé»
a «Nue aux voiliers», il delicato volto
de «La Vierge bleue», sino alle due
donne di «La prospettiva» del 1923 del
Petit Palais di Ginevra e il «Portrait de
Louisianne Kuffner» del 1939.
Una serie di opere che contribuiscono a delineare il suo percorso da Parigi
a Beverly Hills, dove ha vissuto nella
casa del regista King Vidor, dalla personale alla parigina Galerie André
Weill alla mostra «Art Déco» al Finch
College Museum of Art di New York,
in una narrazione tra lettura del passato
e modernità.

Info:
www.mostratamara.it
tel 011/0240113
Promossa dal Comune
di Torino, Ministero
dei Beni Culturali
e delle Attività Culturali
e del Turismo,
Polo Reale, prodotta
da 24 Ore CulturaGruppo 24 Ore
e Arthemisia Group

PALAZZO
CHIABLESE
piazza
S. Giovanni 2

sino
al 30
agosto
ORARI
Lunedì:

14,30 - 19,30
Martedì, mercoledì,
venerdì, sabato
e domenica:

9,30 - 19,30
Giovedì:

9,30 - 22,30
BIGLIETTERIA
Intero:

€ 13,00
Ridotto:

€ 11,00
Ridotto bambini:

€ 6,50
Gratuito:

sino a 6 anni,
accompagnatore
disabile, carta
Musei Torino
Piemonte e
Torino+
Piemonte Card

39

Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
TORINO: UN’ESTATE D’ARTE
L’Ostensione della Santa Sindone e le celebrazioni
br
per il bicentenario della nascita di San Giovannii Bosco
catalizzano l’attenzione su Torino, sulle iniziative
espositive culturali e artistiche. Il discorso si snoda,
quindi, attraverso una serie di mostre che si aprono con
il celebre «Autoritratto» di Leonardo da Vinci esposto
nella Sala del Senato di Palazzo Madama, e prosegue
con l’ampia rassegna «Tutttovero» che si sviluppa dalla GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (via Magenta 31, sino all’8 novembre, dove si
può anche vedere la mostra «Modigliani e la bohéme
di Parigi») al Castello di Rivoli (sino all’8 novembre),
alle Fondazioni Sandretto Re Rebaudengo (via Modane 16, sino all’11 ottobre) e Merz (via Limone 24, sino
all’ 11 ottobre). La sequenza delle opere, selezionate
da Francesco Bonami, provengono dalle collezioni dei
quattro musei e mettono in evidenza gli aspetti della
cultura prodotta nell’area torinese e piemontese, dal
1815 al 2015, proprio, e volutamente, durante l’Expo
di Milano. Promossa dalla Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei e la partecipazione della Fondazione CRT per l’Arte e la Compagnia di San Paolo, l’esposizione propone nelle sedi
museali lavori come il «cavallo» di Cattelan e la «Venere degli stracci» di Pistoletto, i disegni progettuali
dell’Antonelli per la Mole e le opere di Mario e Marisa
Merz, l’«Olocausto» di Soffiantino e Mainolfi, le fotografie di Comba, Mussat Sartor, Mulas e Moholy-Nagy. Fino alla grande tela «I funerali di Tiziano» di
Gamba e alle composizioni di Savinio e Sironi e le
sculture di Mastroianni, Cherchi, Fontana, Manzù,
Messina, Melotti. E dalla «Barca Nuragica» di Zorio
e l’«albero» di Penone, si passa ai fiori di Nicola De
Maria e Calzolari, Boetti, Anselmo, Kounellis, Rebecca Horn. E poi le installazioni di Kusmirowski e
la «Spirale» di Masbedo, la ricerca di Marzia Migliora e «Imagine is
green» di Shrigley,
A
Alfredo Jaar, Cabrita
R
Reis e i video di Huygghe, Luisa Rabbia,
B
Botto&Bruno, Gianlucca e Massimiliano De
S
Serio, la stampa fotoggrafica
di
Julie
B
Becker. Alla Pinacoteca
Agnelli (in via Nizza
A
2230/103, sino al 28 giugno)
ssi ammira l’affascinnante dipinto su tavola
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«Madonna
del Divino Amore»
di Raffaello, accompagnato da disegni e schizzi preparatori del grande maestro urbinate. Un’opera di prestigio
da non perdere, che la presidente Ginevra Elkann e la
direttrice Marcella Pralormo propongono secondo il
puntuale allestimento di Marco Palmieri.
Al Museo Diocesano, invece, è di scena la straordinaria tempera su tavola «Compianto sul Cristo morto»
del Beato Angelico (piazza San Giovanni, sino al 30 giugno). Proveniente dal Museo di San Marco di Firenze, il
dipinto rappresenta la deposizione di Cristo fra le braccia
di Maria. L’esposizione, a cura di Timothy Verdon, è
resa possibile dalla collaborazione del Museo Diocesano
con la Consulta di Torino e l’Associazione
Sant’Anselmo-Imago Veritatis. Mentre,
sempre del Beato Angelico, è
aperta una bella mostra al Castello
di Miradolo (sino al 28 giugno)imperniata sul trittico Corsini: «Ascensione, Giudizio
Universale, Pentecoste», organizzata dalla Fondazione Cosso e curata da Daniela Porro,
Giorgio Leone e Antonio
D’Amico. Ritornando nelle
sale del Museo Diocesano e nella Torre Campanaria del Duomo, s’incontrano, sino al 30 settembre, le sculture dell’antologica
«Umberto Mastroianni, tra Coscienza Civile e Spirito del Sacro»,
curata da Floriano De Santi. Cinquanta
testimonianze di rilievo dell’arte di Mastroianni, dal 1927 al 1997, con bronzi, terrecotte, legni, rami, vetri, mosaici, arazzi, opere
su carta, presentate dal Museo Diocesano
e dall’Associazione Stars, con
l’intervento della Consulta per
la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.

Mostre a Torino e provincia
Alla Promotrice delle Belle Arti al Valentino (viale
le Crivelli 11, sino al 28
giugno) imponente ed epica rassegna, ispirata alla Bibbia, dell’artista scozzese David Mach, intitolata «Precious Light»,
organizzata da Martin-Martini Arte Internazionale, a cura di Patrizia Bottallo.
Una possente Crocifissione accoglie il pubblico e, di sala in sala, si snoda un itinerario con
grandi collage, eseguiti dall’autore con la collaborazione di 15 persone, che raccontano episodi
da Adamo ed Eva alle «Dieci piaghe», dall’Arca dii Noè alla Torre di
Babele, alla visione dell’Inferno e del Paradiso. Passato
ssato e presente, perciò,
con volti, personaggi, raffigurazioni complesse, palazzi
azzi storici, guerre,
in una sorta di narrazione in cui, afferma Mach, «la Bibbia ci insegna
come vivere e come vivere bene».

OTTAVIO MAZZONIS: «ECCE HOMO»
SANT’AMBROGIO (To), SACRA SAN MICHELE,
via alla Sacra, 14 sino al 30 giugno
All’Abbazia della Sacra di San Michele la mostra «Ecce Homo - Viaggio intorno alla Sindone», propone dieci capolavori di Ottavio Mazzonis sulla passione,
morte e resurrezione di Cristo, a cura di Concetta Leto e Silvia Pirracchio.
Un’occasione per entrare in diretto contatto con l’esperienza del maestro torinese
che ha fatto dire a Vittorio
Sgarbi:«Al centro della sua
concezione artistica vi è
sempre Dio, anche quando
affronta soggetti profani».

MARTINENGO PITTORE E DESIGNER
CERRETO D’ASTI (At), MAC MUSEOARTECERRETO
E GALLERIA RISTORANTE «L’ASILO», piazza Mosso, 8
dal 20 giugno al 31 luglio
Di Franco Martinengo, pittore e designer, viene presentata
una rassegna di opere che testimoniano gli aspetti del suo percorso pittorico dalle cadenze
espressioniste. Formatosi all’
Accademia Albertina, ha dipinto il paesaggio e le montagne
piemontesi, le vedute veneziane, composizioni floreali e figure. Direttore del Centro Studi
e Ricerche della «Pininfarina»
ha disegnato le famose «dreams cars» ottenendo il Sigillo
d’Argento della Città di Torino.

«Francesco Tabusso»

a cura di Elena Pontiggia.
L’Archivio Francesco Tabusso ha promosso
in occasione dei 40 anni (1975-2015) della Pala
d’altare «Il Cantico delle Creature» dipinta dal
pittore Tabusso per la Chiesa di San Francesco al
Fopponino a Milano, progettata dall’architetto Gio
Ponti, una preziosa pubblicazione che ripercorre
i momenti della realizzazione dell’opera.
Insieme alle testimonianze critiche,
la biografia dell’artista di Paola Tabusso.
Silvana Editoriale, 2015

«Ballatelle di un Ottuagenario»
di Massimo Mandardini.
Nella collana «La Torre d’avorio», è uscito il
libro di Massimo Mondardini, ingegnere, scrittore e
appassionato di storia e studi classici, che raccoglie
un’ampia scelta di «ballatelle» in versi.
Scritte per gli ottant’anni, trasmettono la sua
visione e interpretazione della società, della politica,
dell’esistenza: « Di qui all’eternità/di strada ve n’è
tanta/ben lunga in verità/a partir dagli «ottanta».
Fògola Editore, 2014, 16 euro.

«ANTONIO LIGABUE E I CANDIDI VISIONARI»
CASTIGLIOLE SALUZZO (Cn),
Palazzo Sarriod de la Tour, sino al 5 luglio
Promossa dall’Associazione Culturale Marcovaldo, in collaborazione con la Fondazione Artea, è in corso al Centro Miche Berra per
l’arte del ‘900 la mostra «Antonio Ligabue e i candidi visionari», a
cura di Nicola Mazzeo e Ivana Mulatero. Nel 50° anniversario della
morte di Ligabue, l’esposizione offre opere ricche di colore, di animali, di un mondo esotico che, dal linguaggio naif all’art brut, esprime i valori e il dialogo tra Ligabue e P. Ghizzardi, B. Rovesti e gli oli
su vetro di I. Generalic, I. Lackovic Croata, I. Vecenaj, I. Rabuzin.

«I pubblici della cultura»
a cura di Francesco De Biase
Arricchito da numerosi contributi, il volume
racchiude interventi su audience development,
audience engagement, cultura e creatività, risorse e
finanziamenti, organizzazioni culturali, arte e
partecipazione, strumenti formativi, Amici dei
Musei tra legame col territorio e mecenatismo,
esposizioni temporanee, comunicare
la cultura, teatro popolare
e politica culturale.
Franco Angeli,
2014, 45 euro.

Notizie
All’artista Francesco
Preverino è stata
dedicata una importante mostra personale nelle sedi della
Fondazione Peano
(Cuneo)
e dell’Art Gallery
La Luna (Borgo San
Dalmazzo), corredata dal catalogo
di Guido Curto.
La pittrice torinese
Maria Rosa Benso
è stata selezionata,
con l’opera
«Transmission»,
ed ha esposto
insieme ad altri 315
artisti internazionali
alla mostra
«Telephone An international
online exhibition»
presentata a New
York. Una manifestazione ideata da
Nathan Langston,
poeta e compositore
di Brooklyn. La Benso
fa parte del PMNYS,
gruppo di artisti
collegati al MoMA.
Durante l’Ostensione
della Sacra Sindone
a Torino, le grandi
tavole de
«Gli Evangeli»
del pittore Carlo
Sismonda di Racconigi(1929-2011)
sono state esposte
negli spazi «Accueil»
del Cottolengo e
dell’Ospedale Maria
Adelaide, con la collaborazione dell’Associazione Culturale
«Carlo Sismonda».
Simboliche opere che
uniscono spiritualità
e vibrante intensità
del colore.
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Passione Fotografia
LA TECNICA DEL
LIGHT PAINTING
(Dipingere con la luce)

STRUMENTI
NECESSARI
Fotocamera con
disponibilità di posa B.
Cavalletto (necessario
per reggere la fotocamera durante le lunghe
esposizioni).
La torcia o qualsiasi altra
fonte luminosa, sarà
il nostro pennello.
Dispositivo per
lo scatto flessibile.
Per realizzare uno
scatto con la tecnica
del light painting,
dovrete usare una
esposizione lunga e,
mentre l’otturatore
rimane aperto,
muovere davanti
alla fotocamera
la sorgente di luce
che intendete usare.
Tutto ciò che il sensore
della fotocamera
cattura in questo
intervallo di tempo
viene registrato sulla
foto finale.
Quindi bisogna
mettere la fotocamera
in modalità bulb.
Ideale è scegliere ad
esempio il profilo di
una montagna con un
soggetto in primo piano,
un grosso masso, una
chiesetta, un albero.
Si trova l'esposizione
giusta per lo sfondo
e si apre l'otturatore.
Poi con una torcia,
preferibilmente
con un potenziometro,
si inizia a illuminare
il soggetto
in primo piano.
Bisogna fare
diverse
prove.
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www.giorgiodebernardi.it

Fotografia di montagna
nelle ore notturne

L

a fotografia di montagna
nelle ore notturne richiede
conoscenza dell’ambiente,
tecnica fotografica e, in base al luogo scelto, anche competenze alpinistiche.

SCELTA DEL LUOGO
Bisogna tenere in considerazione
che sarebbe meglio avere un po' di
tempo a disposizione per non utilizzarlo solo per la fotografia notturna
ma anche per riprendere albe e tramonti. Ideali quelli con spazi aperti
ad oriente ed occidente, meglio se
serviti da un rifugio alpino. E’ necessario pianificare la ripresa fotografica
prima che faccia buio, scegliendo il
punto dove poi si posizionerà il treppiede per le riprese. Quindi si dovrebbe partire almeno al pomeriggio e
aspettare la notte. Scegliere, in base al
meteo, nottate prive di nuvole e soprattutto di vento, mentre una certa
nuvolosità può essere ideale per foto
di tramonti ed albe. Conoscere quindi
i tempi di alba, tramonto, fase lunare.
La luna nuova determina condizioni
di intensa oscurità, mentre la luna
piena crea problemi di eccesso di luminosità che tende a coprire le stelle,
ma rende più facile l'avvicinamento
al luogo prescelto e crea degli effetti
particolari sulla neve.

EQUIPAGGIAMENTO
La fotografia notturna richiede
lunghe attese, talora a basse temperature. Pertanto l’equipaggiamento deve essere adeguato. Certamente non potrà mancare

una pila frontale con batterie di
scorta, guanti e sottoguanti per poter
maneggiare fotocamera e ottiche.

TREPPIEDE
Assolutamente indispensabile.
Non è necessario un modello molto
robusto in quanto il peso della fotocamera e dell’obiettivo grandangolare è
modesto. Ideale è quello in fibra di
carbonio per la sua leggerezza.

CAVETTO/AUTOSCATTO
Meglio il primo, ma se non disponibile si può utilizzare l’autoscatto a
2 o 10 sec di ritardo.
Evitando quindi di muovere la fotocamera durante lo scatto. Sono
ora disponibili autoscatti remoti che
costano pochi euro.
Ricordarsi di togliere l'alzo specchio nelle macchine dove ci sia la
possibilità. Togliendolo si evita di
far muovere la fotocamera durante
la ripresa.

OBIETTIVO
Se per motivi di peso si dispone di
un solo obiettivo, è preferibile che
questo sia un buon grandangolo,
meglio se luminoso; ideale è che abbiano un’ apertura di diaframma da
1.8 a massimo 4. Quanto più l’obiettivo è grandangolare tanto più si
riuscirà a bloccare il movimento
delle stelle. Coprire l'oculare con
l’apposito coperchietto per evitare
l’ingresso indesiderato di luce.

Un solo scatto - 8 secondi - diaframma 2.8
esposizione manuale - 500 iso
lunghezza focale 24mm

MODALITA’ DI SCATTO

BATTERIA
Caricata al massimo, e una di
scorta tenuta al caldo vicino al nostro corpo.

SCHEDA CF
Di adeguato spazio e scheda
di scorta.

FILTRI
Ricordarsi di togliere il polarizzatore ed eventuali altri filtri davanti
all’obiettivo.
Riducono la luminosità e peggiorano molto la qualità dell’immagine.

Scattare in modalità manuale, potendo scegliere sia il tempo di scatto
sia l’apertura del diaframma. Per ridurre i tempi di scatto scegliere
l’apertura massima. Per il tempo di
apertura del diaframma scegliere la
posa B (bulb), il tempo scelto verrà
scandito con il classico conteggio
milleuno, milledue, ecc. Scegliere un
valore di sensibilità ISO adeguata al
tipo di fotocamera utilizzata, evitando quei valori troppo alti che potrebbero generare un alto rumore. Posizionare la messa a fuoco su manuale.

Un solo scatto fatto all'alba
1/400 - diaframma 5
esposizione manuale
400 iso - lunghezza focale 95mm

Passione Fotografia

Pillole

Anatra
danzatrice
Nicola
Romano

http://www.guidedolomiti.com/

Scelti per voi

http://www.montagna.tv/cms/

Manuele - Alessandro Maffucci

Le vostre foto

Per ogni numero pubblicheremo tre foto
scelte tra quelle che i donatori possono
inviare a questo indirizzo di posta elettronica:

corriere@avistorino.it
Tutte le altre foto saranno visibili
sul sito www.avis.it

POST-PRODUZIONE
Se avete dimestichezza con programmi di fotoritocco potete provare anche qualche doppia esposizione. In questo caso fate almeno due
scatti del soggetto scelto. Il primo al
cielo stellato. Per avere ferme il più
possibile le stelle impostate il diaframma più aperto, ad esempio 2.8.
Per avere meno secondi di posa impostate gli ISO su valori molto alti:
da 1200 a 6000. Il rumore che vedrete sul fotogramma lo toglierete in
fase di postproduzione. Il secondo
scatto sarà (senza muovere assolutamente il cavalletto) al profilo delle
montagne. L'esposizione sarà fatta
riducendo gli ISO a 100-400, eventualmente chiudendo leggermente il
diaframma a 4-5,6. Il vostro esposimetro vi darà un tempo di posa di almeno 2-6 minuti. Avrete il profilo
delle montagne senza rumore. Poi in
postproduzione unirete i due scatti e
su uno dei due toglierete o il cielo o
il profilo.

BUIO
Dato che è impossibile l'uso
dell'autofocus bisogna usare la messa a fuoco manuale, se presente nella vostra macchina usando il lew.
Una volta ottenuta non permetterà
l’utilizzo dell’oculare sia per la
composizione sia per la messa a

La fotografia
è probabilmente
fra tutte le forme
d'arte la più
accessibile e la più
gratificante.
Può registrare volti
o avvenimenti
oppure narrare
una storia.
Può sorprendere,
divertire ed educare.
Può cogliere
e comunicare
emozioni
e documentare
qualsiasi dettaglio
con rapidità
e precisione.
John Hedgecoe

Passeggiando - Luigi Corneli

Le foto devono essere jpg e dimensionate
con il lato lungo a 1.200 pixel

fuoco. Per ottenere una buona composizione dell’immagine procedere
per tentativi spostando la fotocamera fino a riprendere la scena ottimale. A quel punto bloccare saldamente il treppiede e la testa. Questa manovra permette di prendere confidenza anche con i tempi di scatto
con i quali andremo ad operare.

TEMPO DI SCATTO
Posti come costanti i mm dell’obiettivo (ad esempio 12mm), la sua apertura massima (f4), e la sensibilità
ISO di 800, l’unico parametro variabile è la velocità dell’otturatore. Questa dovrà essere adatta a permettere
una sufficiente luminosità della scena senza permettere il movimento
delle stelle. Ad influire sulla luminosità della scena, considerato che siamo in alta montagna e non c’è disturbo luminoso umano, sarà la fase lunare. Mentre per il moto apparente
delle stelle avremo stelle più veloci
per scatti rivolti verso sud, mentre
sono più lente le stelle verso nord.

SCATTI
Con il digitale è possibile vedere
sul visore il risultato ottenuto quindi
è opportuno effettuare dalla stessa
location e con gli stessi parametri
discussi in precedenza una sequenza
di scatti con tempi di posa e diaframmi diversi.

http://www.gulliver.it/home/

SOGGETTI
Ovviamente le stelle non sono l'unico soggetto per le foto notturne. A differenza della fotografia naturalistica
diurna, in cui facilmente l'unica fonte
di luce esistente è quella del sole, la
composizione di notte viene creata
con un insieme di luci, ognuna con
proprie caratteristiche. Per questo motivo, lo sfruttamento a fondo delle luci
e della propria attrezzatura a disposizione permette di creare effetti di
grande impatto per chi guarda, riuscendo a spingersi anche oltre ciò che
l'occhio umano è in grado di vedere.

Infatti, mentre con la fotografia
diurna la macchina fotografica si dimostra notoriamente inferiore all'eccezionale gamma dinamica dell'occhio umano di notte la stessa macchina fotografica si trasforma in un'estensione della nostra capacità visiva,
permettendoci di arrivare a «vedere»
elementi che il nostro occhio non è
normalmente in grado di percepire.

Non esiste
la fotografia
artistica.
Nella fotografia
esistono, come
in tutte le cose,
delle persone
che sanno vedere
e altre che non
sanno nemmeno
guardare.
Nadar
(Gaspard Félix
Tournachon)
Un solo scatto
30 secondi
diaframma 1.8
esposizione manuale
500 iso - lunghezza
focale 24mm

Si può riconoscere
facilmente il fotografo professionista
in mezzo a una folla
di turisti: è quello
che nasconde
la sua macchina
fotografica.
Roland Topor
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A cura di

Egidio Bracco

I miracoli di Torino
Ce ne sono stati moltissimi, a cominciare dalla fioritura del gran numero
di Santi Sociali che, guarda caso, sono sbocciati a Torino e per ognuno
di essi occorrerebbe un articolo particolare, ci limitiamo quindi a parlare
solo dei quatto più importanti
Il miracolo
del cieco
di Briançon
e la Consolata
1104

Il miracolo
del Corpus
Domini
1453
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ttorno all’anno 1100 a
Briançon viveva un certo
Giovanni Ravacchio, di nobile famiglia abbastanza benestante,
tanto da potersi permettere un po’ di
servitù. Purtroppo, però, quest’uomo
era cieco dalla nascita. Una notte sognò la Madonna che lo spronava a ritrovare la sua immagine andata perduta sotto le rovine di una chiesa torinese: lui solo era degno di questo incarico poiché i suoi occhi erano puri e senza malizia perché non avevano ancora
visto il male del mondo. Si trattava di
un quadro riproducente Maria Consolatrice portata dall’oriente in Italia dal
Vescovo di Vercelli (Sant’Eusebio) e
donata al Vescovo di Torino (San
Massimo) per promuovere più intensamente il culto di Maria. L’immagine
subì molte peripezie ed addirittura
nell’820 rischiò la distruzione per opera dei seguaci, alquanto fanatici, del

N

el 1434 il Duca Ludovico di
Savoia subentrò nel governo
del Ducato al posto del padre
Amedeo VIII. Correva l’anno 1453
quando una spedizione punitiva di
truppe savoiarde contro la guarnigione
francese di Exilles in Delfinato ben mascherava l’intenzione del Duca Ludovico di impadronirsi dell’importante
nodo strategico di Exilles. Conquistata
Exilles dopo duri scontri giunsero alle
truppe del Duca di Savoia notevoli rinforzi formati da una serie di truppe fra
le quali mercenari e bande irregolari.
Un così gran numero di soldatesche
provocò una grande confusione, qualcuno ne approfittò rubando l’ostensorio
d’argento dalla chiesa di Santa Maria
nella notte del 3 giugno 1453.
I ladri nascosero l’ostensorio con altra refurtiva in un sacco di granaglie ed
eludendo tutti i controlli si recarono a
Torino. Giunti in piazza San Silvestro,
dove si svolgeva il mercato del grano, il
mulo che sino a quel momento si era
dimostrato docile al comando, si impuntò, recalcitrò, sgroppò e si abbattè
per terra. A nulla valsero le grida, gli incitamenti, le frustate e le bastonate, non

vescovo iconoclasta Claudio che
all’epoca era titolare della diocesi di
Torino.
Questo sogno, rafforzato da quanto
raccontato da un frate benedettino di
passaggio da Briançon per raggiungere il suo convento, decise la partenza
del Ravacchio. Non potendo viaggiare
da solo si fece accompagnare da una
giovane fantesca. La partenza avvenne nei primi giorni del mese di giugno
del 1104 e dopo varie tappe, seguendo
la strada del Monginevro e la valle di
Susa, giunsero nei pressi di Torino e
più precisamente a Pozzo Strada, una
piccola borgata attorno ad un pozzo di
epoca romana (Puteum Stratae). Il Ravacchio e la servetta si fermarono a
rinfrescarsi e qui lui ebbe una folgorante visione del luogo preciso dove
avrebbe trovato il quadro.
Ripreso il cammino entrarono in
Torino dalla Porta Susina ed accanto

alla porta Pretoria la servetta scorse il
campanile di Sant’Andrea ed il cieco
ebbe subito l’intuizione che fosse proprio quello il posto dove cercare,
come aveva visto in sogno e durante la
breve visione di Pozzo Strada. Subito
si inginocchiò e pregò seguito da alcune donne incuriosite che li avevano seguiti. Il fatto attirò l’attenzione del Vescovo Mainardo che arrivò subito da
Testona, dove aveva residenza, e dopo
tre giorni di preghiera, il 20 giugno
1104, ordinò che si scavasse nel luogo
indicato dal Ravacchio e si trovò il
quadro, ma non solo: il cieco riacquistò subito la vista!
Il quadro fu collocato in una chiesa
che poi nel corso degli anni si ampliò
sempre più e l’immagine della Consolata divenne poi, nel 1706, la protettrice
di Torino. A Pozzo Strada fu elevato un
pilone con l’immagine della Madonna
per ricordare il fatto miracoloso.

ci fu modo di farlo risollevare.
All’improvviso il sacco si ruppe, la
refurtiva rotolò per terra e l’ostensorio
si levò in alto sino all’altezza del secondo piano. L’ostia si liberò dall’involucro d’argento che la conteneva e restò
in aria mentre l’ostensorio cadeva a terra. Le esplosioni di stupore e di sbigottimento degli astanti richiamarono
l’attenzione degli abitanti del quartiere.
Un ragazzo corse alla vicina cattedrale
nella quale si trovava il Vescovo Ludovico dei marchesi di Romagnano che,
seguito dai sacerdoti si recò subito sulla
piazza dove trovò ancora ferma per aria
l’ostia che brillava di luce propria. Il
Vescovo si inginocchiò pregando ed
invocando Dio di permettergliene il recupero. Stringendo fra le mani un calice e con le braccia alzate lo porse ad ache lentamente scese e
cogliere l’ostia che
si posò in esso.
Un corteo di sacerdoti e fedeli acscovo in Duomo a ricompagnò il Vescovo
acolo l’ostia
porre nel tabernacolo
me subito
del miracolo, come
venne definita.
Il previdente Vescovo
emurò anRomagnano si premurò

che di convocare i notai che riportarono
il fatto e lo certificarono ufficialmente.
Per volere del consiglio comunale
sul luogo del miracolo sorse l’attuale
chiesa che riporta sulla facciata la seguente iscrizione:
HIC UBI PROFUGUM CHRISTI
CORPUS SUB DIALEM SIBI STATIONEM OBITER ELEGIT AUGUSTUM HOC ET MANSURUM NUMINI DOMICILIUM CIVIBUS
PROFUGIUM TARINENSIS AUGUSTA CISALPINOS LATE POPULUS DEPOPULANTE TABE
Qui dove il trafugato corpo di Cristo
scelse la sua occasionale fermata questo luogo sacro è domicilio del signore
e rifugio per i cittadini di Torino largamente e abbondantemente saccheggiati
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I

n posizione strategica proprio sopra il Po sorge una piccola collina
sulla quale già gli antichi romani
eressero una bastita per il controllo e la
difesa del ponte sul fiume.
Questo ponte era molto importante
poiché era l’unico esistente all’altezza
della città di Torino a monte del quale
occorreva salire sino a Moncalieri per
trovarne un altro. Nel 1585 il Duca di
Savoia Carlo Emanuele I fece costruire,
sulle fondamenta dell’antica bastita, su
progetto e sotto la direzione dell’architetto ducale Ascanio Vittozzi, una
chiesa che, nelle intenzioni del Duca,
doveva essere il culmine di un sacro
monte (come altri sorti in Piemonte) a
difesa della fede cattolica contro il dilagare dei seguaci di Lutero e Calvino.
Adiacente alla chiesa sorse anche un
convento per i padri cappuccini a cui
venne affidato il ministero, e subito si
inserirono nella vita sociale e religiosa
di Torino, come dimostra l’assistenza e

D

ove il Po sembra abbandonare la città ed inoltrarsi nei
prati della cintura torinese
avvenne il prodigio che diede poi origine alla chiesa della Madonna del Pilone. Qui c’era un molino, in riva al
Po, detto il “molino delle catene”.
Il calzolaio provveditore della Casa
Ducale era un certo Molar che il 29
aprile del 1644 aveva lasciato che sua
moglie portasse con sè la figlioletta
per andare sino al molino a macinare
un po’ di grano. A quei tempi sembrava un tragitto molto lungo perché si
arrivava da Palazzo Ducale, sino ai
piedi della collina dove arrivavano i
muli provenienti in carovana da Castelnuovo (non ancora Don Bosco)
che portavano il gesso delle cave del
Monferrato. Tenete presente che a
quell’epoca non esisteva ancora la
strada Castelnuovo-Chieri. Lì c’era
anche una locanda che affittava il muletto per salire comodamente sino a
Superga. La figlioletta dei Molar do-

la cura degli infermi durante la peste del
1630 in cui parecchi di loro contrassero
il morbo e ne furono vittime.
La cosiddetta “guerra dei cognati”
contrapponeva le truppe del Principe
Tommaso (capostipite del ramo Savoia-Carignano) e l’armata spagnola del
generale Laganes alla poderosa armata
francese sotto la guida del generale
Marchese d’Harcourt.
Il 12 maggio 1640 le truppe francesi
attaccarono in massa (alcune migliaia
di uomini) il Monte dei Cappuccini difeso da soli 400 mercenari del Principe
Tommaso (250 napoletani e 150 svizzeri del cantone dei Grigioni). Alle prime avvisaglie di attacco gli svizzeri
gettarono le armi e si dettero alla fuga,
mentre i napoletani difesero con grande ardore e coraggio la chiesa ed il convento. Nella chiesa si erano rifugiati
circa 500 civili, soprattutto donne e
bambini, che caddero massacrati dalle
soldataglie francesi inviperite per la

grande resistenza loro opposta dai poveri napoletani tutti caduti nella difesa.
Dopo la strage i soldati francesi si diedero al saccheggio ed uno di essi si precipitò sull’altar maggiore forzando con
la sua daga la porticina del tabernacolo
che custodiva le pissidi d’oro contenenti le ostie consacrate (ancora oggi si
possono vedere sulla prticina le tracce
dello scasso) e quando stava per prenderle venne investito da una fiammata
che gli bruciò gli abiti e ustionò le
mani, il volto ed il petto.
Il soldato fuggì terrorizzato urlando
“Mon Dieu! Mon Dieu!”. Questa fuga
precipitosa nell’oscurità della notte, la
fiammata improvvisa e le urla terrorizzarono gli altri che, razziate le ultime
cose, lasciarono di corsa la chiesa.
La guerra che infuriava con disumana crudeltà non impedì il diffondersi
della notizia del prodigio (o del miracolo come affermarono alcuni testimoni oculari scampati al massacro) con
grande scalpore ed anche con qualche
perplessità. Per fugare ogni dubbio sulla veridicità del fatto e per assicurare la
testimonianza storica nel tempo, il Vicario Generale rintracciò un testimonee
oculare, il soldato Baldovino Betlem dii
Moncalvo, arruolato nella compagniaa
di corazze del Capitano Gay. Costui l’88
agosto 1640 di fronte al tribunalee
dell’Inquisizione ed alla presenza dell
notaio ufficiale del Sant’Uffizio, rila-sciò una testimonianza giurata sul Van-gelo che confermava l’eccezionalitàà
del fatto avvenuto nella chiesa dell
Monte dei Cappuccini.

veva essere alquanto vivace perché
mentre la madre parlava con il mugnaio andò in giro, aprì una porticina e
cadde in acqua a pochi metri dalle pale
del molino. Il mugnaio se ne accorse
subito e bloccò gli ingranaggi per evitare che la piccola fosse stritolata, ma
questo non bastò perché la corrente la
stava portando via verso un vortice
causato dalla forza dell’acqua.
La madre fuori di sè corse al vicino
pilone che conservava una vecchia
immagine dell’Annunziata chiedendo
disperatamente alla Madonna di salvarle la figlioletta. A questo punto si
vide una donna tutta vestita di bianco
che camminando sulle acque si avvicinò alla bambina, che stava disperatamente annaspando, la trasse fuori
dall’acqua e la consegnò ai soccorritori che nel frattempo stavano arrivando.
Venne stesa una dettagliata relazione
dell’avvenimento, suffragata da testimoni, poi accettata dall’autorità ecclesiastica. Cristina di Francia, prima

Madama Reale e vedova di Vittorio
Amedeo I, si fece promotrice per una
chiesa votiva sorta poi sul luogo del
miracolo. Questa chiesa è quella che
ancora oggi si trova in corso Casale e
riporta sulla sua facciata una targa con
la descrizione del miracolo.

Il miracolo
del Monte
dei Cappuccini
12 maggio
1640

Il miracolo
della Madonna
del Pilone
29 aprile
1644
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Collezionismo

IL QUIZ

All'interno
del Duomo,
ai piedi
della scala
che porta alla
cappella della
Sindone, ed era
il capostipite
del ramo
dei SavoiaCarignano
divenuti Re con
Carlo Alberto.
Questa la risposta
esatta su dove
si trova la tomba,
con relativo
monumento
commemorativo
del Principe
Tommaso
e chi era costui?
Risulta vincitrice
del quiz:

CARLA
FENOGLIO

IL NUOVO
QUIZ
Il cofanetto
contenente
i cuori
del Cardinal
Maurizio di
Savoia e della
sua sposa,
ora a Superga
nelle tombe
reali, dovi si
trovava prima?
Perchè è stato
spostato?
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 18 luglio 2015.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 18 luglio 2015
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Da:

La Voce del Popolo
10 maggio 2015

Francobolli e annulli
in ricordo
dell’Ostensione
L’
Ostensione della Sindone e i
200 anni della nascita di san
Giovanni Bosco sono ricordati da varie amministrazioni postali.
L’Ufficio Filatelico e Numismatico
del Vaticano, dopo il francobollo
emesso a febbraio per l’Ostensione,
ora ne propone uno dedicato a quello
che Giovanni Paolo II ha definito «padre e maestro della gioventù».
È un dentello di 80 centesimi, che
raffigura il volto del santo piemontese
in una rappresentazione ispirata al
logo ufficiale del bicentenario. Il francobollo è stampato in minifogli di sei
esemplari, che nella parte sinistra raffigurano la basilica a lui dedicata, costruita sul colle dove è nato, e quattro
sue frasi che sottolineano il suo progetto educativo. La tiratura complessiva è di 250 mila francobolli.
Per quanto riguarda l’Ostensione, dal
4 maggio le Poste dell’Ordine di Malta
ricordano l’evento proponendo non la
Sindone, ma uno splendido dipinto di
Cima da Conegliano: il «Cristo in pietà
sostenuto dalla Madonna, Nicodemo e San Giovanni Evangelista con le Marie», conservato a Venezia, nelle Galerie dell’Accademia.
La tela è riprodotta su
tre francobolli da 2,40
euro ciascuno, uniti a
formare un trittico per
complessivi 7,20 euro.
La tiratura è di ottomila serie.

Le Poste Italiane non hanno emesso nessun dentello per questo evento,
ma propongono un annullo speciale
e un blister. L’annullo è in due verssioni, reperibili presso il bookshop
ufficiale in piazza Castello angolo
via Palazzo di Città (in questo caso
reca l’indicazione «Torino Centro»),
oppure presso lo Spazio Filatelia di
via Alfieri 10 («Torino Filatelico»).
L’annullo è disponibile con la data
d’inizio dell’Ostensione (19 aprile) o
quella del giorno in cui lo si richiede
(può essere, quindi, un ricordo datato
del pellegrinaggio).
Il blister, invece, propone il francobollo emesso nel 2010 per la precedente ostensione, e una riproduzione in miniatura della Sindone su
tela di lino, inserita in un riquadro
che consente di vedere la riproduzione su entrambi i lati; sul retro, alcuni
cenni storici con una riproduzine del
Duomo di Torino. Per acquistare i
francobolli Vaticani, chi è a Roma
può rivolgersi all’Ufficio Pellegrini e
Turisti, in piazza San Pietro; gli
altri a: Ufficio Filatelico e Numismatico, Governatorato,
00120 Città del Vaticano;
mail: ufn@scv.va.
Per le emissioni dell’Ordine
di Malta, invece, l’indirizzo è
Poste Magistrali dell’Ordine di
Malta, via Bocca di Leone 68,
00187 Roma.
Michele Gota

Note liete
SONO NATI

MATRIMONI

I fratelli Gianluca e Cecilia sono
felici per l‘arrivo della sorellina
ARIANNA FURIA
nata il 13 marzo 2015

L'11 aprile 2015
PAOLA BERTONE
Presidente dell'Avis Intercomunale “A. Colombo” e
MARCO ROTTA
hanno pronunciato il loro
sì in una piccola chiesetta di campagna alle porte di Torino.
Gli sposi erano raggianti, i loro
sguardi pregni di amore e di felicità ci danno la misura di quanto
sia stato importante questo momento di condivisione con parenti
ed amici. Il sole che ha illuminato
quello splendido giorno, ci auguriamo possa accompagnare gli
sposi lungo tutto il loro cammino

COMPLEANNI E AUGURI
Tanti auguroni alla piccola
IRIS POCUSTA
che il 6 febbraio ha spento la
sua prima candelina! Mamma
Deborah, papà David e la tua
inseparabile sorellina Giada

Compleanno di
Il 16 maggio
MANUELA SALVATI
impiegata dell'Avis Comunale
di Torino, ha coronato il suo
sogno sposando
DOMENICO CUTRONA
belli, felici ed innamorati sono
stati una coccola per il cuore
di chiunque abbia avuto modo di
abbracciarli in questo giorno
indimenticabile. L'augurio dei
colleghi e dell'Avis tutta è che
questo momento magico possa
essere rinnovato ogni giorno

Lisa
Rogliatti

Per le pubblicazioni
in Anagrafe Avisina
inviare il materiale a
corriereavis@avistorino.it

DONAZIONI
Il giorno 12 maggio il signor
MAURO GRILLI
ha effettuato la sua 100a donazione accompagnato dai figli
Federica e Gabriele

Anagrafe avisina

PAOLO BONFIGLIOLI
lo scorso 14 gennaio ha effettuato la 100a donazione, con un
simpatico cartellone di Benny
disegnato da sua figlia Francesca

Donazione del mio caro nipote
ANDREA JOLY
che abbiamo fatto insieme,
la prima per lui la 102a per me.
Silvano Joly

Lutti
SONO DECEDUTI
Il 5 marzo è mancato all'affetto
dei suoi cari
ORLANDO
SAPONARO
donatore Avis.
Abbiamo perso il
suo amore immenso per tutti
famiglia ed amici
Il marito, le figlie e
tutti i suoi cari ricordano con affetto
FRANCA
CAGLIERO
in Cristilli, mancata
il 18 febbraio

ANNIVERSARI
Mancherà tanto a
tutti noi, ma resterà
sempre vivo
nei nostri ricordi
IMO
TANCINI
medaglia d'oro Avis
La famiglia annuncia la scomparsa di
UMBERTO
CISTERNA
Medaglia d'oro
Avis e Croce
Rossa Italiana.
Una vita all'insegna
dell'altruismo e del volontariato

Il 30 maggio ricorrenza del 5° anniversario della
scomparsa della
cara sorella
GIUSEPPINA
MOLINO
donatrice Avis
con medaglia d'oro:
la ricordiamo con tanto affetto.
Ines Annalia e nipoti
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TORINO GIALLA

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

Torino si svela al calar delle
tenebre come scenario ideale
di fatti reali e letterari, di gialli
e di intrighi che hanno segnato la
storia della città dall’Ottocento
ad oggi. Liberamente ispirato
ai grandi casi della cronaca nera
del secolo passato così come li ha
studiati il giornalista Renzo
Rossotti, il percorso racconta una
città per molti versi misteriosa
e “metafisica” che nel suo lato
più oscuro è stata teatro
di molti casi clamorosi

PIAZZA STATUTO, 15
ORE 21.00
PREZZO RISERVATO
AI SOCI AVIS
18,00 EURO
Prenotazione entro il 15 settembre
salvo esaurimento posti
Presso le segreterie Avis
di Torino Via Piacenza 7
e Pianezza Via Torino 19

w w w. a v i s t o r i n o . i t

Il gruppo Avis Fiat in collaborazione con Avis Torino

È il più grande evento realizzato
sull'alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi Milano sarà la vetrina
in cui il mondo intero mostrerà
le sue eccellenze: dalle tecnologie
studiate per dare risposta
all'esigenza di una produzione
di cibo sana e sostenibile, alle
prelibatezze della tradizione
agroalimentare e gastronomica
di ogni Paese. Un'occasione per
partecipare a qualcosa di grande,
che rimarrà per sempre
nella storia d'Italia

ORGANIZZA
VISITA ALL'EXPO
PER IL

18

settembre
2015
Partenza
ore 7,30

Iscrizioni presso
le segreterie
Avis di Torino
e Pianezza
fino ad esaurimento
posti

Costo
porta 5
riservato Corso Agnelli
47 euro
comprensivo
di ingresso
e viaggio
pranzo libero

