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A cura del

Dott. Igino Arboatti

L

a globalizzazione non è solamente un fenomeno legato
all’economia, ma coinvolge
anche il campo della medicina, infatti
determinate patologie, che una volta
erano di pertinenza esclusiva di alcune zone tropicali, si stanno diffondendo un po’ ovunque.
Le zanzare, che sono le maggiori
responsabili della trasmissione di
queste malattie, viaggiano in aereo e
sulle navi senza pagare il biglietto,
nascondendosi nelle valigie dei turisti
e dei migranti, oppure trasportate nei
containers.
E allora ecco che ci troviamo a
dover affrontare nuove patologie causate da virus particolari come il WNV (virus
del Nilo occidentale) e
lo Zika virus. Questi
virus sono per lo più
innocui, però in
determinate situazioni
possono
dare complicazioni, ed esempio quello del
Nilo può provocare meningo-encefaliti e lo Zika
può causare microcefalia nel neonato, se contratto dalla madre durante la
gravidanza.
Il problema serio per noi
è che si possono trasmettere
con una trasfusione di sangue se il
donatore è portatore, anche asintomatico, del virus. Per questo motivo, già
da alcuni anni, chi ha soggiornato in
zone endemiche o in province italiane
in cui si sono riscontrate persone positive per il WNV deve sospendere le
donazioni per 28 giorni (è a disposizione un test per l’identificazione del
virus, ma considerato il notevole costo dei reagenti, viene utilizzato solo
nelle province in cui si sono riscontrati casi di contagio. Nel 2015 anche
quella di Torino è rimasta coinvolta).
Il virus Zika non è ancora molto
diffuso in Italia, però si può trasmet-

ter per via sessuale e allora chi ha
avuto rapporti sessuali con persone di
sesso maschile che hanno soggiornato nei paesi a rischio deve sospendere
temporaneamente le donazioni.
Il nuovo D. M. n. 300 del
28/12/2015 prende in considerazione tutta questa problematica ed impone delle regole molto più severe
per l’idoneità alla donazione atte a
garantire la salute del paziente.
Nelle pagine seguenti saranno indicate le novità più importanti presenti in

questi decreti rispetto alla legge precedente del 2005.
Ritengo sia comunque utile evidenziare cosa è stato fatto per ridurre
i rischi legati a possibili trasmissioni
di malattie tropicali con il sangue.
La prima e più importante novità è
la sospensione per sei mesi delle donazioni per coloro che soggiornano
in paesi compresi fra il tropico del
cancro e quello del capricorno (tutta
la zona tropicale). Se si controlla la
carta geografica si vedrà che sono
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coinvolti degli stati che in precedenza prevedevano una sospensione di
soli 30 giorni.
Un’altra situazione che in precedenza non era prevista è quella della
malattia di Chagas. Questa malattia
è trasmessa da un protozoo (tripanosoma cruzii), si propaga attraverso il
sangue e le vie linfatiche, può decorrere quasi asintomatica, ma può dare
miocarditi gravi e meningo encefaliti. Il fatto più preoccupante però è
che il parassita resta nel sangue e si
può trasmettere con la gravidanza.
La zona geografica interessata è il
Centro-Sud America: per questo
motivo le nuove normative
prevedono una sospensione per chi ha fatto viaggi
tipo trekking e per chi
è nato o ha una madre nata nei paesi a
rischio, a meno
che non venga effettuato un esame
specifico, esame
che a breve verrà
eseguito presso
il CPVE (Centro
di Produzione e
Validazione degli
Emocomponenti)
collegato alla Banca del Sangue della
Città della Salute.
Anche per i donatori
nati o che hanno soggiornato in zona malarica è prevista una sospensione, a meno che
non si effettui un test specifico.
Da quanto detto si evince che
sono aumentate le sospensioni per i
donatori, che il loro reperimento
sarà maggiormente difficoltoso, ma
bisogna sempre tenere presente che
la donazione di sangue deve servire
per aiutare un malato in gravi condizioni e quindi una trasfusione
deve raggiungere il massimo della
sicurezza.
Per questo motivo sono certo che i
donatori, grazie al loro senso civico,
sapranno capire ed apprezzare tutte
queste nuove disposizioni.

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Alimentazione
2.0"

Dott. Igino Arboatti
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Statistiche
AVIS TORINO: PRELIEVI EFFETTUATI NEL 1° QUADRIMESTRE 2016
APRILE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

2016

2016

2016

2016

Sangue

988

950

975

986

3.899

Plasma

398

457

455

433

1.743

Multicomponent

171

184

201

144

700

Sangue

964

1.022

1.026

995

4.007

Plasma

483

516

536

478

2.013

Multicomponent

183

159

153

156

651

34

30

29

36

129

Sangue

290

340

309

282

1.221

Plasma

53

58

57

65

233

Sangue

212

237

232

195

876

Plasma

69

72

71

23

235

Multicomponent

25

49

34

20

128

235

251

288

292

1.066

Sangue

70

94

87

98

349

Plasma

11

24

18

18

71

-

1

3

-

4

662

466

473

709

2.310

4.848

4.910

4.947

4.930

Via Piacenza

TOTALI

Pianezza

Porta Nuova
Sangue
Porta Susa

Parco Ruffini

Giovanni Bosco
Sangue
CTT

Multicomponent
Punti Vari
Sangue

TOTALE

4

19.635

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, Capodanno e Pasqua:
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 Piave 54 (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, 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.

2016

DATE E PRELIEVI
I PROSSIMI APP
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Requisiti, qualità
e sicurezza
Nuove disposizioni

I

requisiti di qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponenti”.
Questo Decreto ribadisce e conferma alcune regole precedenti e
contemporaneamente prevede no-

l 28 dicembre del 2015 è stato
pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale il “Decreto del Ministero
della Salute del 2 novembre 2015
inerente a Disposizioni relative ai

vità significative rispetto alla legge
del 2005.
Si ritiene pertanto utile informare i
donatori su quelle che sono le principali innovazioni riportate dal Decreto.

SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
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Legge 27-02-2004,
- Filiale
di Roma

GAZZETTA

Anno 156° - Numero 300

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRE RIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Titolo II
Idoneità alla donazione
prevede, fra le altre cose:
art. 4 - ...l’accertamento univoco dell’identità del donatore, la compilazione del questionario anamnestico,
la valutazione delle condizioni generali di salute...
art. 5 - ...il personale sanitario, adeguatamente formato anche in materia di protezione dei dati personali, è responsabile della compilazione della cartella sanitaria...
art. 6 - ...il medico responsabile della selezione può
prescrivere l’esecuzione di ulteriori indagini cliniche, di laboratorio e strumentali volte ad accertare
l’idoneità del donatore alla donazione...

Titolo VIII
Tracciabilità
prevede, fra le altre cose:
art. 29 - ...la documentazione che consente di ricostruire il percorso di ogni unità...è conservata per 30
anni.
...le registrazioni riguardanti la determinazione del
gruppo sanguigno...sono conservate per 15 anni
...le documentazioni inerenti il sistema di qualità...
sono conservate per 5 anni...

Allegato 1
Definizioni
Aspirante donatore: persona che manifesta la propria

6

volontà di donare, che non ha mai donato in precedenza o che ha effettuato l’ultima donazione da oltre
24 mesi (sostituisce il “candidato”).
Donatore alla prima donazione differita: chi si
presenta per la prima donazione, oppure chi ha effettuato l’ultima donazione da più di due anni. Effettuerà solo gli esami (emocromo+marcatori virali+test lue) e potrà donare, se gli esami risultano nella
norma, dopo 20/30 giorni.

Allegato 2
Materiale informativo, cartella sanitaria, consenso
informato, consenso al trattamento dei dati personali).
Modulo prelievo:
Parte A - tutta la documentazione deve essere in lingua italiana….il donatore deve poter dimostrare
l’effettiva capacità di leggere e comprendere il materiale informativo, il questionario e la documentazione che gli sono forniti….
Parte B - Trattamento dati personali
Parte C - Consenso alla donazione di sangue
Parte D - Dati anagrafici del donatore
Parte E - Questionario anamnestico (molto più lungo e dettagliato rispetto al precedente)
Parte F - Cartella sanitaria
Il modulo prelievi sarà quindi composto da 4 facciate:
il SIMT sta valutando la possibilità di prevedere per
ogni donatore due fogli formato A4 con un unico bollino identificativo da unire in un secondo momento.

Gazzetta Ufficiale
Allegato 3
CRITERI PER LA SELEZIONE DEL
SANGUE E DI EMOCOMPONENTI
A - Criteri di esclusione permanente a
protezione del donatore:
01 - neoplasie: esclusione permanente. Possono essere accettati donatori con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina
dopo asportazione
02 - malattie autoimmuni: esclusione permanente.
Possono donare soggetti con coinvolgimento di un
solo organo, es. tiroidite…..
04 - malattie cardiovascolari: ….. possono essere
accettati soggetti con anomalie congenite completamente guarite o corrette. Per i nodi del seno ablati
vale l’idoneità per attività sportiva agonistica o quella data dal cardiologo
05 - ipertensione: possono essere accettati i donatori
in compenso farmacologico, anche se in trattamento
con ACE inibitori, e senza danno d’organo...
09 - epilessia: esclusione permanente. Possono essere accettati soggetti con pregresse convulsioni febbrili infantili o forme di epilessia per le quali sono trascorsi 3 anni dalla cessazione della terapia senza ricadute….
11 - diabete: esclusione permanente. Possono essere
accettati soggetti con diabete compensato che non richiede trattamento insulinico…..

Donare il sangue
è un gesto
di solidarietà

sintomi e in assenza di cardiopatia cronica…..
09 - mononucleosi infettiva: 6 mesi dalla completa
guarigione.
10 - Malattia Chagas: i soggetti nati - o con madre
nata – in paesi dove la malattia è endemica – America
del Centro-Sud – o che sono stati trasfusi in questi paesi o che hanno viaggiato in aree rurali e soggiornato in
condizioni ambientali favorevoli, tipo trekking, possono donare solo se in possesso di un test per anticorpi
anti-tripanosoma Cruzii negativo...
13 - Malaria: i soggetti che hanno vissuto per 6 mesi
o più continuativi in zona endemica in qualsiasi periodo della loro vita non possono donare fino a quando
non viene effettuato uno specifico test immunologico
con esito negativo.
Devono essere sospesi per 6 mesi dall’ultimo soggiorno di qualsiasi durata; possono essere accettati se risulta negativo il test immunologico per la ricerca degli
anticorpi anti-malaria eseguito almeno 6 mesi dopo il
rientro dall’area endemica.
Se il test risulta ripetutamente reattivo il donatore è sospeso per 3 anni, successivamente può essere rivalutato se il test risulta negativo.
I soggetti che hanno sofferto di malaria o che hanno sofferto di episodi febbrili, non diagnosticati, compatibili
con la malaria, durante un soggiorno in area endemica o
nei 6 mesi successivi devono essere sospesi per almeno
6 mesi dalla cessazione dei sintomi e possono essere accettati solo se il test immunologico risulta negativo.

In Italia servono
8.000 unità di sangue
al giorno

Per aiutare
chi è in pericolo

Significa dire con i fatti
che la vita di chi sta
soffrendo mi preoccupa

Scuola
H

B - Criteri di esclusione permanente a
protezione del ricevente:...
03 - assunzione di sostanze farmacologiche (esclusi
soggetti con uso attuale o pregresso non prescritto di
sostanze farmacologiche o principi attivi, comprese
sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di attività sportiva per via intramuscolare o endovenosa)...

B - Criteri di esclusione temporanea:
01 - glomerulonefrite: 5 anni dalla completa guarigione…..
05 - tubercolosi: 2 anni dalla completa guarigione
06 - febbre reumatica: 2 anni dalla cessazione dei

Se il test risulta ripetutamente reattivo il donatore è sospeso per tre anni, successivamente può essere rivalutato se il test risulta negativo.
Tutti i soggetti che hanno visitato un’area endemica e
che non hanno sofferto di episodi febbrili compatibili
con la malaria anche nei 6 mesi successivi al rientro possono essere accettati 6 mesi dopo il rientro con test immunologico negativo.
Se il test risulta ripetutamente reattivo il donatore è sospeso per 3 anni, successivamente può essere rivalutato
se il test risulta negativo (il test può essere effettuato dal
donatore periodico, che ha effettuato almeno due donazioni, con richiesta del curante in esenzione ticket con
cod. T01, prescritto da un medico Avis o trasfusionista).
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Con soggetti tossicodipendenti
Con scambio di denaro o droga
Con partner di cui non sia noto lo stato sierologico,
nato o proveniente da paesi esteri dove l’AIDS è una
malattia diffusa...
26 - Gravidanza: 6 mesi dopo il parto o una interruzione di gravidanza

B - Vaccinazioni:
4 - Vaccino per l’epatite B: 7 giorni...
7 - Vaccino per l’encefalite da zecche:nessuna esclusione se non vi è stata esposizione

Allegato 4
(accertamenti dei requisiti fisici del donatore ed esami….)
Parte
Par
rtte A:
1 - rrequisiti fisici per l’accettazione del donatore
Se il test non viene effettuato ill soggetto può donare se
sono passati almeno 12 mesi dal
dal rientro dalla zona endemica.
I test e i periodi di sospensione possono essere evi
eviitati in caso di donazione di solo plasma da avviare alla produzione industriale di farmaci
emoderivati.
14 - Virus del Nilo Occidentale: sospensione per 4 mesi dalla completa guarigione in
caso di soggetto con diagnosi di infezione.
15 - Malattie tropicali: viaggi in aree tropicali sospensione per 6 mesi dal rientro.
Viaggi in paesi al di fuori delle aree tropicali dove è segnalata la presenza di malattie
tropicali, si applica un periodo di sospensione stabilito sulla base della specifica malattia infettiva presente...
19 - Trapianto di cellule o tessuti di origine
umana: 4 mesi dall’ultima esposizione...

22/23 - Convivenza prolungata e abituale o convivenza occasionale con soggetto, non partner sessuale,
con positività per HBsAg o HCV: 4 mesi dall’ultima
esposizione, anche se vaccinato per l’epatite B
24 - Comportamenti sessuali a rischio: 4 mesi
dall’ultima esposizione ad una o più delle seguenti
condizioni di rischio:
con partner positivo per epatite B - C - AIDS o a rischio di esserlo.
Con partner che ha avuto precedenti comportamenti
sessuali a rischio o del quale si ignorano le abitudini
sessuali:
Con partner occasionale
Con più partner sessuali

8

di sangue
sangue intero o mediante aferesi...
Pressione
reessione sistolica inferiore o uguale a 180 mm Hg
* Pr
* Pressione diastolica inferiore
o uguale a 100 mm Hg...

* La donazione di sanguee
intero può es-sere consentitaa
fino a 70 anni
previa valutazione
clinica.
* Persone che esprimono la volontà di donare per la
prima volta dopo i 60 anni possono essere accettate a
discrezione del medico...
I donatori eterozigoti per alfa o beta talassemia possono essere accettati per la donazione di sangue intero…con valori di emoglobina non inferiori a 13 g/dl
nell’uomo e 12 g/dl nella donna.

Gazzetta Ufficiale
2 - requisiti fisici specifici e intervalli di donazione per l’accettazione...
* Il donatore di plasma mediante aferesi deve possedere gli stessi requisiti previsti per la donazione di
sangue intero. In caso di plasmaferesi attuate con intervallo di tempo superiore a 90 giorni può donare
con 1 g/dl di emoglobina in meno, con 1,5 se portatori di tratto alfa o beta talassemico...
* Il donatore inserito in un programma intensivo di
plasmaferesi deve avere anche un’età compresa fra i
18 ed i 60 anni, una protidemia totale non inferiore a
6 g/dl e quadro elettroforetico normale...
* Il donatore di piastrine mediante aferesi deve possedere... un conteggio di piastrine, eseguito prima
della donazione, non inferiore a 180.000/l...
* Per l’idoneità alla donazione multipla il donatore
deve...avere un peso corporeo superiore a Kg 60 se la
donazione prevede la raccolta di un solo componente
eritrocitario e di Kg 70 se la donazione prevede la
raccolta di due componenti eritrocitari...

Raccolta...del sangue e degli emocomponenti
A.2 - Raccolta di sangue intero: volume pari a 450 ml.
…Eccezionalmente, in casi particolari e motivati…
è possibile accettare uno scostamento del 10% del
volume
A.3 - Raccolta di plasma da aferesi: volume minimo di
600 ml, massimo di 700….con un volume massimo
complessivo di 1,5 litri al mese e 12 litri nell’anno...
A.6 - Raccolta di globuli rossi e plasma da aferesi: volume di globuli rossi…pari ad almeno 280 ml e di plasma pari a 450 ml per un volume massimo complessivo
di 730 ml...

Igino Arboatti

Parte B:
esami obbligatori ad ogni donazione e controlli
periodici...
* Il donatore periodico è sottoposto con cadenza almeno annuale ai seguenti controlli:
glicemia, creatininemia, ALT, colesterolemia totale e
HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia
* L’esame emocromocitometrico ed il dosaggio della
ferritinemia sono sistematicamente tenuti in considerazione ai fini della prevenzione della riduzione delle
riserve marziali...
Cuore
OK

IL DONATORE
UOMO

DONNA

Cuore
OK

No fumo

LA RACCOLTA
Età
compresa
tra 18 e 65
anni

(donna non incinta)

Peso

No alcool
Fegato
OK

No droghe

Fegato
OK

>
50 kg

A.2

A.3

A.6

Sangue
intero

Plasma
da aferesi

450 ml

600 ml

globuli rossi
e plasma
da aferesi
massimo

730 ml

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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Articolo 10

A cura di

Avis Regionale

Ruolo del donatore oggi
Far fronte al cambiamento dei fabbisogni
e garantire un raccordo
tra i diversi sistemi regionali:
queste le aree di miglioramento
della legge 219/2005
sul sistema trasfusionale italiano
Antonio
Saitta
dal giugno
2014
assessore
alla sanità
della Regione
Piemonte

Rosa
Chianese
responsabile
CRCC
Piemonte

Emilia Grazia
De Biasi
Presidente
Commissione
Sanità
al Senato
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L’

Assessore regionale Saitta:
“Grazie ai 116.000 donatori Avis attivi che consentono al sistema trasfusionale piemontese di essere un’eccellenza”.
La legge 219/2005 sulla disciplina
delle attività trasfusionali ha il grande merito di aver riconosciuto per la
prima volta il ruolo fondamentale
del donatore volontario e la sua funzione sociale e civica. Oggi, passati
10 anni, è necessario far fronte ad alcuni cambiamenti fondamentali: primo fra tutti l’invecchiamento della
popolazione.
Queste alcune delle riflessioni
emerse nel corso del convegno
promosso da Avis Piemonte, con il
patrocinio del Consiglio regionale,
“Il sistema trasfusionale italiano a
10 anni dalla Legge 219/2005:
l’esperienza piemontese”.
Ha aperto e coordinato i lavori
Giorgio Groppo, Presidente Avis
Piemonte: “La legge 219/2005 è
stata essenziale per affermare il
ruolo del donatore volontario,
espresso attraverso la promozione
della donazione gratuita, anonima,
non retribuita, periodica e responsabile. Abbiamo organizzato questo
incontro per confrontarci con i
maggiori esperti nazionali del settore in ambito trasfusionale e per ca-

pire quali siano le aree di miglioramento della legge. Il dialogo di
oggi, attento e partecipato, è importante per andare a cambiare laddove
ve ne sia bisogno, tenendo però ben
saldo il più importante risultato raggiunto: l’autosufficienza del sangue
con donatori non remunerati.”
Dello stesso parere anche Vincenzo Saturni, presidente nazionale
Avis, che ha sottolineato alcune importanti aree di miglioramento: prima tra tutte il raccordo tra caratteristiche nazionali e regionali affinché
vi sia omogeneità di trattamento indipendentemente dalla regione di
provenienza.
Rosa Chianese, responsabile
CRCC Piemonte, dopo aver sottolineato i capisaldi della legge 219, che
sono il dono gratuito e volontario,
autosufficienza non frazionabile e
l’unitarietà del sistema trasfusionale,
ha messo in evidenza il fatto che la
regione Piemonte sia stata la prima
in Italia ad attivare la compensazione per far fronte alla necessità di sangue di altri territori, tra cui in particolare la Sardegna.
“La legge presenta molti punti positivi, per questo è necessario un attento monitoraggio per capire quali
sono e dove sono i problemi, fare un
altro testo sarebbe solo dannoso”.

Questo il parere di Emilia Grazia
De Biasi Presidente della Commissione Sanità al Senato che ha anche
sollecitato i presenti ad adoperarsi
per promuovere e perfezionare la
cultura della donazione.
“Vorrei prima di tutto ringraziare i
116.000 donatori Avis attivi che permettono di lavorare egregiamente al
sistema trasfusionale piemontese”.
Con queste parole ha concluso i lavori Antonio Saitta, Assessore Regionale alla Sanità che ha poi sottolineato l’importanza di uniformare il
sistema sanitario italiano, evitando
la rottura tra nord e sud, ma rifuggendo la centralizzazione. “Perché
le cose funzionino bene, - ha concluso l’assessore - è necessaria la misurazione e una programmazione almeno triennale.
Il convegno ha potuto contare anche sugli interventi di Elide Tisi, vicesindaco di Torino, Daniele Valle,
consigliere Regione Piemonte, Maria Rita Tamburini, direttore Ufficio
VIII Sangue e Trapianti del Ministero della Salute, Giancarlo Liumbruno, direttore CNS, Claudio Velati,
Presidente SIMPTI. Molti i rappresentanti della politica nazionale e
locale presetni, tra cui anche l’onorevole Mino Taricco.

Assemblea Regionale

45 Assemblea
Regionale Avis
a Torino
a

Votati all’unanimità la Relazione
del Presidente Giorgio Groppo
e il Bilancio consuntivo: il Piemonte
attorno
e unito attorn
no
al suo Presidente verso le sfide del domani

I

l 2015 si chiude con numeri
importanti:
183.188 sacche di sangue
donate per un totale di 115.379
donatori attivi.
Domenica 10 aprile a Torino, si è
tenuta la 45a Assemblea Regionale
Avis. L’appuntamento è stato particolarmente partecipato e ha visto la
presenza attenta e coinvolta dei 145
delegati Avis e di numerosi rappresentanti del mondo del volontariato e
delle Istituzioni Regionali e locali.
Un’assemblea importante che ha
visto votare all’unanimità, senza alcun astenuto, sia la relazione del Presidente regionale Giorgio Groppo, sia
il Bilancio consuntivo 2015.
Hanno preso parte e sono intervenuti il sindaco di Torino Piero Fassino, l’assessore regionale allo sport
Giovanni Maria Ferraris, il vicepresidente del Consiglio Regionale pie-

Graziano Cestino
Presidente Avis Torino
Egidio Bracco
Tesoriere Avis
Comunale Torino

montese Nino Boetti, il presidente
AMDA Italia Sami Sisa, il Presidente
del Volley FIPAV Ezio Ferro, il Presidente nazionale Avis Vincenzo Saturni e la responsabile del CRCC del
Piemonte Dott.sa Rosa Chianese.
Presente anche il senatore Stefano
Lepri, relatore al Senato per la Riforma del Terzo Settore, che è intervenuto proprio sul testo della riforma da
pochi giorni approvata al Senato.
L’Assemblea è stata l’occasione
per fare il punto sull’anno appena
trascorso: un anno che si conclude
positivamente con l’ aumento dei
volontari attivi che si attesta al ragguardevole numero di 115.379 donatori. A calare leggermente sono
invece le donazioni che fanno registrare un totale di 183.188 sacche di
sangue donate. Il leggero calo registrato è per lo più da collegarsi alla
sospensione precauzionale dei donaVincenzo Saturni
Presidente Nazionale Avis

tori che hanno soggiornato in particolari aree geografiche, un tempo
solo estere ma che quest’anno hanno
compreso anche alcune aree nazionali e piemontesi.
Giorgio Groppo, Presidente Regionale Avis: “Con l’assemblea di
oggi l’Avis Piemonte ha raggiunto
un risultato storico e particolarmente
importante: per la prima volta c’è
grande compattezza e uniformità di
vedute tra tutte le Avis regionali e
questo è particolarmente importante
per svolgere al meglio la nostra attività di servizio e per gestire in maniera adeguata la nostra risorsa principale: i donatori. Con ottimismo ed entusiasmo ci apprestiamo a vivere un
anno importante, che iniziamo con il
45° di fondazione del Consiglio
g Direttivo Regionale e concluderemo
con la ricorrenza
c
correnza
del 90° anniversario di fondazione
nddazione di Avis nazionale”.
a

Piero
Fassino
Sindaco
di Torino
dal 2011

Giorgio Groppo
r
roppo
Presidente
essidente
Avis Piemonte
e
emonte

Sparviero Tortello
Nostro donatore per più di 40 anni;
new entry nel Comitato di Gestione Av
Avis
vis
Intercomunale "A.Colombo",
ex bancario e già componente:
Consiglio Regionale di Sanità
ed Assistenza, Nucleo di valutazione
e controllo strategico di Asl
e Città della Salute Torino
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Assemblea Regionale

Mozione conclusiva

ASSEMBLEA AVIS
REGIONALE
PIEMONTE

Auditorium
Intesa-San Paolo
Torino
10 aprile 2016
I delegati della
a
45 Assemblea dell’Avis
Regionale del Piemonte
ia:
Provincia di Alessandrria:
a
gn
Da
Franco
Provincia di Asti:
Elena Porro
Provincia di Biella:
o
Valeria Napolitano
Provincia di Cuneo:
Rosina De Luca
Provincia di Novara:
Marina Guidetti
Provincia di Torino:
re
Alessandro Spandre
Provincia di VCO:
Luca Consonni
Provincia di Vercelli:
Mauro Pasteris

1. RINGRAZIANO
L’Avis Regionale per l’efficienza
dell’organizzazione, l’Istituo Bancario
Intesa San Paolo per l’ospitalità nella
prestigiosa sede, il presidente nazionale Vincenzo Saturni, la Dott.sa Rosa
Chianese, i delegati, le autorità partecipanti e tutti i presenti per il loro contributo associativo.

5. SOTTOLINEANO
L’importanza della convocazione periodica della Commissione Regionale
Sangue, visto che nell’anno 2015 non
c’è stata nessuna convocazione , per
garantire la condivisione della programmazione raccolta sangue di tutte
le parti interessate, compresi i rappresentanti associativi.

2. RICONOSCONO
Il lavoro svolto dal Consiglio Regionale nella proposta di modifica dello
Statuto della nascente Fondazione
Avis così come approvato nella sua
ultima versione del 28 febbraio 2016
con particolare riferimento ai punti
relativi a:
1. limite temporale alla contribuzione da parte di Avis Nazionale
2. necessità di parere obbligatorio e
vincolante in caso di modifiche allo
statuto della Fondazione e dei suoi
regolamenti.
In mancanza di parere favorevole
da parte della Prefettura, lo statuto
della Fondazione dovrà essere
ridiscusso in una eventuale altra
assemblea straordinaria.
Invitiamo il Consiglio Regionale a
tenere costantemente aggiornati i
Consigli Provinciali sull’evoluzione
dei fatti.

6. AUSPICANO
Un maggior coinvolgimento dei giovani
nella vita associativa con l’inserimento
nei consigli direttivi ai vari livelli e
maggior promozione del mondo associativo Avis attraverso i canali sportivi e
della formazione scolastica.

3. RIBADISCONO
L’importanza della riforma del Terzo Settore e la necessità di non sminuire il valore ed il ruolo acquisito
nel tempo dalle associazioni di volontariato come Avis. Si invitano il
Consiglio Regionale e il Consiglio
Nazionale a porre adeguata attenzione alla fase di discussione dei decreti
attuativi del disegno di legge anche
attraverso l’individuazione di rappresentanti competenti alle associazioni di volontariato.
4. EVIDENZIANO
La necessità di revisionare lo statuto
di Avis attraverso un processo condiviso dalle Avis di base. In Piemonte,
auspichiamo la costituzione di un
gruppo di lavoro di cui faccian
parte vari rappresentanti delle provinciali per condividere eventuali
proposte e nuovi testi.
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7. CONDIVIDONO
La proposta di sottoscrivere una collaborazione con l’Assessorato allo Sport
della Regione Piemonte per valorizzare le realtà sportive avisine.
8. INVITANO
Il Consiglio Regionale a farsi promotore, attraverso il Consiglio Nazionale,
presso gli uffici componenti per richiedere agevolazioni sugli acquisti di beni
strumentali atti allo svolgimento di
attività avisine.
9. AUSPICANO
Che possa essere avviata una discussione per valutare l’opportunità di intensificare gli aggiornamenti relativi ai
dati associativi e della raccolta viste le
esigenze dettate da questioni quali la
programmazione, la compensazione
intra ed extra regionale e la progettazione di interventi di comunicazione
regionale.
10. RICONOSCONO
L’importante lavoro svolto dal Consiglio Direttivo Regionale per la realizzazione dei progetti di comunicazione,
formazione e informazione, in particolare per la realizzazione del sito che si
auspica possa diventare uno strumento
di coordinamento tra le diverse Avis
provinciali.
11. INVITANO
Ad implementare la comunicazione
anche attraverso la presenza di Avis
Regionale sui social network
più diffusi.

Vita associativa

A cura di

Agostino Cammarata

Assemblea gruppo
donatori sangue Poste

D

opo un breve saluto del
Presidente, il Capogruppo,
Antonio Roccuzzo, ha
esposto la sua relazione dopo aver ricordato i soci che ci hanno lasciato.
Il tema principale è il calo delle
donazioni, registrato dall'Avis nel
corso del 2014 e a questo proposito
invita i colleghi, ancora in servizio, a
propagandare il dono del sangue,
presso i giovani trimestrali, assunti
di volta in volta; per chi invece è in
buoni rapporti con parrocchie e parroci, cercare di fondare, eventualmente,un gruppo organizzato all'interno della parrocchia.
Roccuzzo conclude la relazione
con i ringraziamenti a Graziano Cestino e a Palmira Merlo, per la disponibilità verso il Gruppo e ad Agostino Cammarata per il lavoro svolto a
favore del Gruppo.
Si apre la discussione sui temi trattati: Cammarata fa presente che nel
passato i gruppi aziendali sono stati
la punta di diamante per la propa-

ganda all'interno delle aziendee e sui
o, nelposti di lavoro; oggi, purtroppo,
onn c'è
le odierne realtà aziendali, non
annza è
più spazio e la loro rappresentanza
puramente formale.
Quindi l'incisività dei Gruppii Organizzati deve essere rivolta nelle
nii, nei
parrocchie, nelle circoscrizioni,
errosi),
quartieri e nei circoli (numerosi),
daale.
dove è sensibile lo spirito solidale.
Per quanto riguarda il caloo delle
v s, le
vis
donazioni registrato dall'Avis,
m
cause sono molteplici: crisi nell monnttoo dei
do del lavoro, invecchiamento
deguade
donatori senza che ci sia un adeguato ricambio, le pre- donazioni, le
le dodo
d stinazioni mirate, la mancanza di
mii gramoli (tipo Befana Avis o esami
chhe didi
tuiti) e soprattutto una società che
venta sempre più individualista..
accoBarbieri e Cammarata, raccopppo, si
gliendo l'invito del Capogruppo,
impegnano a sensibilizzare i reoccchie,
sponsabili delle loro parrocchie,
tanto più che alcuni sacerdotii sono
già stati dei donatori Avis.

Benvenuta
Aisla Torino

A cura di

Carmi Terzulli

Musica e Sport che si uniscono
per la Solidarietà
Il GiveMe5
con Massimo Mauro

Il Salon
Orchester

Sabato 23 aprile si è tenuto il torneo di benvenuto ad AISLA
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) al quale hanno partecipato otto team in rappresentanza di associazioni sportive e di volontariato. Il presidente nazionale di AISLA, Massimo Mauro, ha invitato le nostre
ragazze della squadra di calcio a 5 femminile “GiveMe5 Avis Torino” a
partecipare alla manifestazione.
L’invito è stato naturalmente accolto con entusiasmo da parte della squadra che, negli ultimi due anni, è già stata molte volte coinvolta in iniziative
associative. La giornata di sport si è conclusa con un ottimo rinfresco.
Per continuare i festeggiamenti, tutti i partecipanti sono stati invitati a un
aperitivo e concerto tenutosi il martedì successivo presso il Palazzo della
Luce dove è stato possibile ascoltare dal vivo il Salon Orchester di Michal
Duris e il maestro Mario Brunello.
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Vita associativa

A cura di

Italo Precoma

Eccoci, ci siamo anche noi
Avis e Bergamin insieme per una nuova sfida
Nasce la collaborazione con il team ciclistico

S

LA BICI
AI RAGGI X

cusate il titolo di questo articolo perché è con un po'
di timor reverenziale che ci
accingiamo a chiedere un briciolo
di spazio su questo splendido Corriere Avis per farci conoscere meglio dal magnifico pubblico dei lettori avisini. Perché, prima di tutto
siamo avisini anche noi, i cicloamanti (efficace ed esplicativo termine coniato da Gianpaolo Ormezzano sommo giornalista e scrittore),
proprio così, gli amanti delle due
ruote senza motore, gli adoratori
della dea Fatica, gli amanti della
strada, quelli che se raggiungono la
vetta della montagna di 1000 metri
di quota la volta dopo vogliono e
desiderano arrivare ai 1500 metri, e
poi ancora…. ecc….ecc…
Perdonate il preambolo ma
dell’angolino della rivista avevamo
bisogno perché, dopo tanti anni di
duro lavoro e di tanta strada percorsa, dobbiamo per forza di cose raccontarci. Dall’ alto dei passi montani più volte scalati, l’inesorabile trascorrere del tempo per alcuni di noi
si fa sentire per cui dopo aver appeso il mezzo bicicletta, anzi due
biciclette (perché un ciclista che
si rispetti deve avere due biciclette, ma usarne
una alla

Sella
Reggisella

Freni
posteriori
Cassetta
Telaio

Copertone

Raggi
Valvola
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Deragliatore
centrale
Catena
Deragliatore posteriore

Ruota

LA NUOVA
MAGLIA UFFICIALE

Retro

Fronte

volta) al fatidico e mitico chiodo, e
dopo aver trascorso anche numerosi
anni per organizzare, preparare e
provare ad ampliare questo nostro
gruppo di cicloamanti, pardon, di
cicloamatori (ma perché il computer continua a sottolineare in rosso il
termine cicloamante) è giunta l’ ora
di cedere, ma cedere a chi? E ogni
avisino che si rispetti, componente
di un Gruppo organizzato, quando
sente l’ora di smettere deve preparare il brodo di coltura per la sua
successione e sostituzione. Eravamo un bel gruppo circa
dieci anni fa, una trentina di
pedalatori, ma il nostro sport
non è beneamato dal pubblico giovane, troppa fatica, troppo pericoloso e poi c’è quella
sciagurata storia del doping male
celebrata e ancor più
male impostata sulle
pagine dei media e altri
sport più noti o che si afManopole
facciano ora alla notorietà
rendono di più.
E poi ci si mette la
burocrazia degli
enti locali a metForcella
tere i bastoni
nei raggi, pratiMozzo
che e pratiche
e ancora pratiGuarnitura
che per ottenere permessi e autorizzazioni
ai
transiti, perché la

strada di domenica mattina o di sabato pomeriggio
è una esclusiva dell’auto in coda
chilometrica, minando la nostra
sicurezza perché gli automobilisti
devono già presiedere alla loro,
per cui i funzionari preposti all’
esame delle nostre istanze devono
per forza usare cautela e piedi di
piombo. Ma non perdiamoci
d’animo e l’occasione è arrivata
con la richiesta da parte di una società ciclistica molto legata all’
Avis, di alto profilo e molto blasonata con un presidente dinamico e
dirigenzialmente molto ben preparato. Per cui dopo un lungo periodo di trattative, di incontri, di
telefonate e tavoli organizzativi la
confluenza di noi dieci si fa, anzi
si è già fatta, con un periodo di
prova matrimonio della durata di
un anno, con nuova maglia, con il
nostro logo Avis ben accettato, e
così i nostri atleti avranno la possibilità di pedalare in una grande
squadra che porterà anche il nome
AVIS con una visibilità non solo
di dieci atleti ma bensì di quaranta
senza perdersi nell’anonimato del
gruppo.
Abbiamo esaurito l’angolino a
disposizione, però osservate la
nuova maglia, che grinta, e come
si dice, buca lo schermo anzi il foglio. Avisini fateci gli auguri.

Vita associativa

A cura di

Carmi Terzulli

Just the Woman I am

I
L

a sveglia suona e gli occhi si
schiudono su una bellissima
giornata di sole. E’ il 6 marzo, una domenica che si tinge di
rosa per tutto il centro di Torino grazie alla maratona “Just the Woman I
Am”, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese a sostegno della ricerca universitaria sul
cancro. L’iniziativa, giunta alla sua
terza edizione, si propone di comunicare i valori formativi dello sport
universitario e al contempo sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni
sui temi dell’eliminazione della violenza di genere e della prevenzione
dei tumori, all’insegna del motto
#ogniDonnaVale. La collaborazio-

ne
da
parte
dell’Avis Comunale di Torino è
stata significativa.
In sessanta, di tutte le età, hanno
partecipato
alla
corsa seguendo il
attrapercorso che attraoma,
versava via Roma,
via Po, lungoo Po
VittoDiaz, corso Vittorio Emanuelee II,
con partenza e traarebguardo in piazza San Carlo. Sarebesenbe stato auspicabile poter presenziare con un’autoemoteca e unn gazebo informativo ma purtroppoo per
problematiche logistiche non ci è
tastata concessa una presenza staotica di riferimento per chi volesse conoscere meglio le nostre attività. Questo non ha
impedito, soprattutto ai nostri giovani, di farsi “sentire” alla manifestazione. La
squadra di calcetto femminile “GiveMe5” ha portato
in alto il vessillo Avis
sventolando le bandiere
durante la corsa. Finita la
maratona, le ragazze della

squadra sono volate al CUS di via
Panetti per un torneo triangolare
indoor che precedeva la partita di
chiusura dell’evento “Just the Woman I Am” tra rappresentanza
femminile CUS e Nazionale Italiana Parlamentari Donne. Al triangolare hanno partecipato anche
Politeam e Khorakhané. Le nostre
“globuline” si sono aggiudicate il
primo posto vincendo tutte e due le
partite con zero reti subite.
Certe giornate partono dal cuore
e nel cuore restano, passando da
una maratona a un campo.. per lo
sport e per la vita!

Il Gruppo Podistico «Avis Torino» (TO049) apartenente al C.C.S. AVIS «Luciano Penna», Torino organizza

39° Trofeo «Arnaldo Colombo»
31° Trofeo «Luciano Penna» 4 settembre
2016

Manifestazione Regionale di corsa su strada
per categorie competitive e marcia non competitiva
PARTENZE
1
2
3
4
5

CATEGORIE
Cadetti/e
Adulti, Allievi/e
Marcia non competitiva
Ragazzi/e
Esordienti M/F

TOT. METRI
1.800
9.000
4.000
1.000
600

Il giorno della manifestazione saranno accettate le iscrizioni
alla competitiva fino a mezz’ora dalla partenza presentando la ricevuta
del tesseramento per il 2016 e pagando un supplemento di € 2,00;
le iscrizioni alla marcia non competitiva domenica mattina presentando
copia del certificato medico oppure firmando la dichiarazione di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa esonerando
gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile, sia penale.
L’iscrizione è di 8 euro e si effettuerà sul luogo di gara.

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
ADULTI

€ 8,00
GIOVANI

€ 4,00

ORARIO
9,30
9,40
9,45
9,50
9,55

Le iscrizioni entro giovedì
1 settembre 2016 ore 24,00
direttamente dalla sezione
dedicata nell’on-line della propria
società; solo in via eccezionale a:
sigma@fidalpiemonte.it

Ritrovo ore 8
Parco Pellerina
Torino
(corso
Appio Claudio
adiacenze
campi
di calcio)

La partenza della marcia non competitiva avverrà in coda alla competitiva cinque minuti dopo
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A cura di

Alessandra Amosso

Grigliatissima
GiveMe5 Avis
D
omenica 17 aprile, presso
l'Agrisalumeria San Bernardino di Riva presso
Chieri, ha avuto luogo la grigliata del
gruppo GiveMe5 Avis Torino, organizzata dall’omonima squadra di calcio a cinque femminile.
Ragazze e allenatori hanno preparato la brace, sistemato le tavolate e lo
spazio per l'accoglienza.
Intorno a mezzogiorno sono arrivati i partecipanti: studenti del Liceo
Classico Massimo D’Azeglio, del Liceo Scientifico Galileo Ferraris,
dell'Università degli Studi di Torino,
amici e tifosi della squadra, volontari,
autorità cittadine ma anche nuovissime conoscenze.
Tutti hanno indossato la maglia rossa
del gruppo GiveMe5 Avis che è stata
consegnata in omaggio come ricordo
della giornata. Solo i ragazzi dell’organizzazione indossavano maglie bianche con il logo GiveMe5 Avis e lo slogan della squadra “Fammi Battere il
Cuore!!” come simbolo di vita donata.
Dopo aver gustato l’abbondante
pranzo (nella versione sia per “carnivori” sia per vegetariani), ha avuto luogo
la seconda parte della giornata, durante
la quale i giovanissimi si sono sbizzarriti in un pomeriggio all'insegna della
pallavolo, del calcetto, del ping-pong e
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la,, mendel calciobalilla,
g
tre altri si sonoo goduti,
tra chiacchieree e pass
seggiate, la serenità
ioosa naa
della meravigliosa
tura circostante.
Nonostante le inid malmal
ziali previsionii di
cieelo aztempo, sole e cielo
atii testizurro sono stati
um
merosa
moni di una numerosa
partecipazione..
renndente
La
sorprendente
priimissiadesione al primissiatto al di fuori dell'ammo evento creato
i sorriso presente sul
bito sportivo, e il
ono
no i motivi che hanno
volto di tutti, sono
invogliato il gruppo a creare nuovi
appuntamenti, per i quali sono già in
serbo moltissime idee.
Ci auguriamo che sempre più persone, e soprattutto giovani, possano
avvicinarsi alla realtà del volontariato
che, come abbiamo dimostrato, a volte richiede anche solo la “fatica” di
divertirsi insieme: perché la donazione è vitale, ma anche nel caso di non
idoneità si può fare volontariato ed
essere portatori sani di solidarietà.
A tale proposito, vogliamo ricordare
che ci stiamo avvicinando ai mesi caldi e come sempre in questo periodo
c’è un forte calo delle donazioni, men-

tre la richiesta e il bisogno restanoo cotuutti a
munque alti. Perciò invitiamo tutti
plice
non dimenticarsi di questo semp
semplice,
ma importantissimo, gesto perché
l’Amore non va mai in vacanza.
Infine vogliamo rivolgere un enorme ringraziamento a tutti i partecipanti
che con la loro amicizia e disponibilità
hanno permesso la realizzazione
dell'evento, a Zeus Sport Santa Rita,
alla Macelleria Marchetti, all'Agrisalumeria San Bernardino, alla rappresentanza del Consiglio Comunale che
nonostante i molteplici impegni ha
scelto di essere presente alla nostra iniziativa e soprattutto all’Avis Comunale di Torino che incoraggia ogni progetto di questo piccolo, ma sempre più
grande, gruppo di volontari.

A cura del

Gruppo Podismo

Vita associativa

Buon compleanno:
93 e avanti così...
“Q
uel signore là, arzillo
e vestito di granata,
grembiule compreso,
è un pezzo di storia, un testimone
narrante di fatti, di pallone, di vita
vissuta, di Presidenti della Repubblica che passano, di campioni che
ci lasciano e di miti che ritornano”.
Queste le parole di apertura di un
recente articolo pubblicato su un
noto giornale sportivo torinese e dedicato al nostro caro amico Vincenzo Bevilacqua conosciuto dai più
come il “calzolaio del Grande Torino” e da molti altri come: …“quello
lì dell’Avis”.
Infatti le grandi passioni di Vincenzo, che l’hanno accompagnato
per tutta la vita, e che ancora oggi
perdurano, sono state l’amore per la
squadra granata e per la propaganda
del dono del sangue.
Nel 1978, infatti, Vincenzo entra
nell’associazione dell’Avis Comunale di Torino, e si dedica anima e
corpo a propagandare e a fare nuovi
proseliti per accrescere il numero di
donatori e soddisfare così il crescente bisogno di sangue e di pla-

t
sma che le sempre più nuovee tecnologie operatorie richiedono.
Ma chi pensa che a questoo punto
u po’
il buon Vincenzo si metta un
s sbatranquillo con le sue attività,, si
glia di grosso; perché entra a fare
distico
parte del Gruppo Podistico
dell’Avis di Torino, e ancoraa oggi,
anche se non gareggia più, è ancora
isino.
uno dei nostri: un podista Avisino.
lee 2016
E quindi, martedì 5 aprile
i, come
un folto gruppo di podisti,
pp
puntatanti congiurati, si è dato appuntam
mpendo
mento in via Filadelfia, irrompendo
zieetto di
poi tutti insieme nel negozietto
gu
uri più
Vincenzo per fargli gli auguri
affettuosi e sinceri, contentii per la
ocurasorpresa fatta e per la gioia pro
procurata al nostro caro Vincenzo inn occasione dei suoi 93 anni.
Vincenzo a te tanti, tanti auguri di
tutto cuore, e grazie per tutto quello
che hai fatto, quello che stai facendo e quello che farai. Chi ti ha incontrato e frequentato ha sempre
trovato in te un amico sincero e disponibile, prova ne sono le tante
persone che vengono sempre volentieri a trovarti in negozio. Spero che

perdonerai la nnostra invasione e che
questa ti abbia procurato tanta gioia,
almeno
l
quanta ne hha procurato a
noi nel farla.
Ringrazio tutti i podisti intervenuti.
Franca, la segretaria del nostro
gruppo che ha diretto il blitz e provveduto alla magnifica torta, il tesoriere Roberto che ha pensato alla
targa ricordo e tutti gli improvvisati
fotografi.
Con affetto, Matteo Di Meo.
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Solidarietà

A cura di

Carmi Terzulli

All’«Apice»
della solidarietà
C
Le squadre

GM5 AVIS

POLITEAM

KHORAKHANE’

MAROCCO
UNITED

SANTA RITA FC
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ome ormai di consueto, la
squadra di calcio a 5 femminile “GiveMe5 AVIS
Torino” organizza eventi sociali insieme ad altre Onlus per rafforzare
la collaborazione tra diverse associazioni e divulgare un messaggio
di solidarietà ad ampio raggio, soprattutto in ambito giovanile. Negli
scorsi mesi si è collaborato con Telefono Rosa e CEPIM mentre sabato 27 febbraio si è tenuto, presso il
campo di Villa Glicini, il primo torneo di calcio a 5 femminile “AVIS
Torino per APICE”.
Oltre alla formazione ospitante,
altre quattro squadre hanno partecipato all’iniziativa: Santa Rita FC,
Marocco United, Politeam e Khorakhané.
Il torneo, che ha visto vincitrici le
Marocco United, si è svolto nel pomeriggio sotto una pioggia incessante di quattro ore. Nonostante il
meteo avverso, tutte le squadre hanno deciso di portare avanti l’evento
per favorire il vero obiettivo della
giornata: la solidarietà.
Si ringraziano tutti i partecipanti

roo che
e coloro
onntribuhanno contribualizzaito alla re
realizzallla gara,
zione della
coolare le
in particolare
atlete che hanno
sfidato le intemperie e gglii amici
Sccarano,
(Anna Scarano,
C
Pierluigii Cucchi
essco See Francesco
ssoo) che
ren Rosso)
riamenvolontariamennoo arbite hanno
orrneo. In occasione di que
etrato il torneo.
quentoo sono stati raccolti fondi
fonddi
sto evento
ria favore di APICE ed è stata distr
distribuita informativa riguardante le associazioni.
APICE, Associazione Piemontese
contro l’Epilessia, è un’Associazione
di volontariato fondata nel 1987
aperta a tutti, apolitica, aconfessionale, punto di riferimento per coloro
che vogliono lottare contro l’epilessia in campo medico e sociale. Si
avvale della consulenza di medici
specializzati in epilessia e di volontari, dirigenti e soci che prestano

ssionaligratuitamente la loro profes
professionalità e competenza nel campo sociale,
assistenziale e legale.
L’associazione si occupa di:
INFORMARE
Per dare notizie corrette ed aggiornate sulla patologia e combattere lo stigma sociale che ancora condiziona in parte il vissuto delle persone con epilessia e i loro familiari.
ASSISTERE/TUTELARE
Persone con epilessia e loro familiari, in campo sanitario, sociale e
giuridico, tramite incontri in sede
presso gli sportelli di ascolto.

Solidarietà

PROM
PROMUOVERE
MUOVERE
Per se
sensibilizzare
ensibilizzare la società alle
problem
problematiche
matiche legate all’epilessia e
per la raccolta di contributi vitali
alla gestione dell’associazione e
allo svolgimento delle attività programmate.
SOCIALIZZARE
Per favorire le conoscenze interpersonali tra soci e simpatizzanti.
RICERCARE
Per sostenere la ricerca di eccellenza sull’epilessia e l’accesso a
nuove decisive terapie.
COLLABORARE
Per l’aggiornamento e la condivisione di azioni comuni.
L’epilessia è un disordine del sistema nervoso centrale. E’ diversa
dalle altre malattie per il modo di
manifestarsi (crisi improvvise e imprevedibili, durata di pochi minuti
ma ripetute nel tempo, molte volte
con perdita di coscienza) e non è una
malattia mentale. E’ un disturbo organico di natura neurologica al quale possono associarsi disturbi psichi-
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Sono portatori di epilessia, ne
nei paesi
occidentali,
circa 9 ab
abitanti
su 1000
1000.
0.
In Italia
Itaali sono
circa 50
500
00 mila.
Più del
dde 75%
delle ppersone
conn epilessia conduce, con l’assunll’
zion
ne dei farmaci o con l’int
ter
zione
l’intervento
chir
rurgico, una vita normale e grachirurgico,
tificante.
Tutti devono lottare contro lo
“stigma sociale” che da sempre accompagna le persone con epilessia.
Il dottor Lennox, grande esperto di
epilessia, scrisse: “L’epilessia è l’unica malattia per la quale, chi ne è portatore, soffre di più per l’atteggiamento che la gente ha nei suoi confronti che non per la malattia stessa”.
L’associazione collabora con
l’area servizi educativi del Comune
di Torino in materia di sensibilizzazione all’handicap nei confronti delle scuole dell’obbligo. Per il 2016 il
progetto “Dal contagio emotivo
all’empatia” è stato richiesto da ben
35 classi di varie scuole di Torino.
Le spese per la realizzazione di
iniziative, il mantenimento della
sede e la garanzia delle prestazioni
gratuite per i pazienti sono sempre
superiori rispetto alle richieste di
contributi accolte dalle istituzioni.

PER SOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE
ESISTONO DIVERSE
POSSIBILITÀ

Diventare soci APICE
quota annuale 25 euro

Fare una donazione
versando mediante bollettino
di conto corrente postale sul conto
n° 34216101 intestato a
“A.Pi.C.E. - Associazione Piemontese
Contro l’Epilessia
oppure attraverso bonifico
indicando il seguente codice IBAN
IT14J0760101000000034216101
Devolvere il 5 per mille dell’Irpef
all’Apice indicando il codice fiscale
APICE 97524350010
nella casella “Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale..”
dei modelli 730, Unico, Cud

Telefono
011-318.06.23
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Galateo

Cari lettori,
a partire
da questo
numero inizia
la collaborazione
con il
Corriere Avis
Barbara Ronchi
Della Rocca,
avisina doc
con più di
50 donazioni.
“Regina del bon
ton e del galateo”, cultrice
della buona
educazione.
Leggeremo i suoi
scritti tutti
d’un fiato, colpiti dall’eleganza,
dalla semplicità
e dalla classe
che la contraddistingue.
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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

A proposito
di eleganza
P
arliamo di eleganza. Ma di
quella vera, che una volta si
basava sul rigore della forma, e seguiva delle regole ben precise (come il divieto assoluto delle
scarpe marroni in città per i signori
uomini, e dei sandali dopo il 1° settembre per le signore negli Anni
Cinquanta!) mentre oggi si fonda
sulla grazia, sul garbo, e quindi è diventata ancora più difficile, perché
nasce dall’interno e può essere interpretata in modo diverso da ciascuno di noi. Però ha delle caratteristiche comuni che la rendono immediatamente riconoscibile: la sobrietà, la naturalezza, l’attenzione
ai particolari, il rispetto degli altri.
L’eleganza è un modo di essere e
di fare, non una moda. E’ il talento
di chi si sente bene nella propria
pelle, è il modo di essere delle persone intelligenti e sensibili che
amano le cose belle senza cedere
alla vanità o all’esibizionismo, curano l’abbigliamento senza seguire
acriticamente la moda, sanno muoversi tra le convenzioni sociali senta affettazione, e soprattutto non seguono mai, nel vestire come nel vivere, modelli dettati dai “ricchi e
famosi”.
Tutto il contrario del cosiddetto
stile di facciata, fatto di maniere
apparentemente perfette e di sostanza pessima.
Che cos’è allora questa benedetta
eleganza? La parola “eleganza” deriva dal latino “eligere”, cioè scegliere. Quindi non è una cosa, ma un
modo di fare le cose, una sapienza
particolare nel gestire le scelte riguardanti il look, le compagnie,
l’atteggiamento, lo sguardo verso il
mondo; un complesso di comportamenti scanditi da linguaggi estetici
sfaccettati, lontani dalle mode passeggere, dall’ovvio, dal dozzinale
anche se costosissimo. La gente di
solito riferisce l’eleganza a ciò che si
indossa: è vero, si manifesta anche
in un modo di vestire, ma va oltre
l’abbigliamento.

Di sicuro, in questo campo è
l’opposto del trendy, che al suo meglio può incarnare la vitalità del
momento presente, ma non resiste
alle mode, nè aumenta di valore col
tempo.
Purtroppo è anche oggetto di facili mistificazioni, e spesso vengono spacciati per eleganza la cultura
del lusso, il narcisismo, un certo feticismo estetico delle “firme”. Invece a ben vedere un vestito non è
elegante di per sé, ma lo diventa
grazie allo stile di chi lo indossa.
Pensiamo alle passerelle di certe serate televisive, dove le invitate fanno grande sfoggio di abiti pretenziosi e sgargianti, ma di ben poca
eleganza.
Coco Chanel dichiarava che
“l’eleganza non consiste affatto
nell’indossare un vestito nuovo”.
Secondo me non consiste neppure
nell’ esibire la “firma” o il prezzo
di ciò che abbiamo addosso. Il segreto è essere a proprio agio nelle
proprie scelte con semplicità, naturalezza e (apparente) mancanza di
fatica, imparare a portare in giro noi
stessi (e non l’abito, gli accessori o
la firma!) senza pensarci troppo.
Quindi il primo passo è sempre un
attento autoesame, che presuppone
una certa dose di intelligenza, per
poter scegliere capi che sanno “vestire” la nostra personalità, con le
proporzioni giuste che inducono a
movimenti garbati. Davanti allo
specchio, ricordiamoci di “guardarci le spalle”: il bell’aspetto ha anche una prospettiva posteriore, che
troppo spesso dimentichiamo! Il secondo, indispensabile, passo è
quello del rispetto degli altri: chi si fa vanto di “non possedere
una cravatta”, chi si
presenta in infradito ai
funerali e in tuta da ginnastica ai matrimoni non
è uno spirito libero (come
amerebbe far credere), ma

un semplice egoista che dimostra
scarsa sensibilità nei confronti di chi
lo invita, e offende chi si è - giustamente - cambiato d’abito.
Non c’è un solo modo per essere
eleganti. E ci sono molti modi di
non esserlo. Si può sbagliare il portamento, i gesti, il parlare, il ricevere, ogni momento della nostra vita.
Ma non scusiamo i nostri errori
dando la colpa alla esiguità del nostro conto in banca o alla mancanza
di sangue blu. Volendo fare un
esempio, è fin troppo facile citare
Stéphanie di Monaco, che nonostante il titolo principesco e il ricco
conto in banca ama vivere (e farsi

Galateo

grafare) in perizoma con vista sui
tatuaggi, ed esibisce fidanzati a dir
poco imbarazzanti, ma che soprattutto non accetta alcun tipo di “dovere” legato al suo ruolo così riccamente privilegiato: in fondo le si
chiede solo di partecipare a qualche cerimonia pubblica e ballo di
beneficenza, con l’abito giusto e la
faccia giusta, cioè senza smorfie.
Per tornare a casa nostra, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta,
tra attrici e cantanti - anche brave,
che potrebbero puntare di più sulla
professionalità - sempre troppo
strizzate in abiti che sembrano di
una taglia inferiore alla loro, sempre troppo spogliate, sempre abbracciate al flirt di turno; oppure
che si affidano a occhi chiusi agli
stilisti, rinunciando ad interpretare
in modo originale le cose belle
suggerite da altri, e quindi a definire una propria personalità. O signore del “bel mondo”, che hanno
realizzato l’aspirazione di sposare
“un nome” o “un patrimonio” – e
magari tutt’e due - e pretendono
stima e rispetto sulla base di doti
non proprie…
Come vedete carnet di assegni e
cognomi prestigiosi non sono indispensabili per raggiungere il nostro
traguardo: poiché senza un po’ di
cultura non ci può essere vera eleganza, ci sarà più utile un background composto da qualche buon
libro e qualche buon film.
“Non multa sed multum” dicevano i latini: non sono le tante cose
che fa/sa/dice a rendere gradevole
una persona, ma la profondità della
sua comprensione e il garbo con cui
si esprime. E non c’è niente di
meno chic di un vocabolario povero, intriso di tic linguistici (“un attimino”, “salve”, “assolutamente
sì/no”) e soprattutto di volgarità e

parolacce. E non
diamo retta a chi
propugna la naturalezza a tutti i
costi, e finge di
credere che la
volgarità
sia
espressione di libertà, e ogni forma di self control una censura.
Anche l’arte
del ricevere con
eleganza
è una
“piccola scienza”, da
non sottovalutare e da non fraintendere. In salotto o in cucina, menu
raffinati oppure ruspanti, abbuffata
tra amici o cena formale, ogni scelta è valida di per sè; ma può essere
realizzata nella maniera giusta o in
quella sbagliata. Quindi non crediamoci “simpaticamente alla
mano” se accogliamo gli ospiti in
ciabatte e mettiamo in tavola affettati e formaggi ancora avvolti nella
carta; ma non illudiamoci di essere
eleganti se apparecchiamo con argenti e cristalli preziosi, e magari romantico bagliore
di candele che non
permette di vedere
neanche l’interno del
piatto...
E per quanto riguarda il cibo offerto ai nostri ospiti, sfatiamo il
mito che “più ce n’è meglio è”. Le regole cui attenerci
sono ben altre. La prima,
ma, di “stagionalizzare” il menu:
nu: d’estate
eddo, spesso
deve essere tutto freddo,
ghiacciato, e d’inverno
no gradevolmente caldo. La seconda,
onda, di sceenti rigorosagliere piatti e ingredienti
mente legati al territorio
io e alla cucina nostrana, per evitare
vitare l'ottusa
longevità dei gusti mediocri.
diocri.
Pensiamo ai deprimenti
menti gamberetti in salsa rosa - immancabili
mancabili in
ogni buffet di basso livello,
ivello, ma
spesso presente in rinfreschi
che si vorrebbero eleganti,
ganti, di
cui abbassano il tono - o alle
tartine di caviale: fannoo “gran
lusso”, d’accordo, maa senza
fantasia né talento.
Eliminiamo tutto ciòò che è
troppo ovvio, troppo costoso
ostoso
(in materia di denaro,
o, ma
anche di fatica, di stress,
ess, di
tempo) e troppo complicato
mplicato
da mangiare!

Quindi, contrariamente a quanto
si crede, l’eleganza si impara; e si
può (si deve!) perfezionare per tutto
il corso della nostra vita. Ci vuole
intelligenza e sensibilità, disciplina
e rispetto di (poche) regole. Tra cui:
vincere la pigrizia e l’autocommiserazione (“non ce la farò mai”,
“certo, se avessi più soldi”), non cedere mai alla logica del “tanto non
mi vede nessuno” e del “così fan
tutte/i”, essere sempre abbastanza
umili da rubare i segreti di chi ci appare migliore di noi.
Il traguardo? Piacere di più a noi
stessi, avere maggiore autostima, e
anche maggiore serenità.
Ma l’eleganza deve soprattutto
essere una virtù “feriale”, cioè un
modo di essere quotidiano, da adottare per rendere migliore (per chi ci
vive accanto, ma anche per noi stessi !) il tran tran di tutti i giorni.

L’eleganza non consiste
affatto nell’indossare
un vestito nuovo

STÉPHANIE
DI MONACO
Nome completo
Stefania Maria
Elisabetta
Grimaldi
(Monaco,
1º febbraio
1965),
è la terza figlia
della principessa Grace e
del principe
Ranieri III
di Monaco

COCO
CHANEL
Pseud
Pseudonimo
Gabrielle
di G
Bonheur Chanel
(Saumur,
(S
19 agosto
1883
Parigi,
gennaio
10 g
1971),
stata una
è sta
celebre stilista
francese
fr
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Ricerca

A cura di

Mario Turani

Gomme da masticare?
Tanti vizi ma soprattutto
una virtù: che piacciono
alla bocca ma
non allo stomaco
Gomma
da masticare
INGREDIENTI
Sorbitolo, Xilitolo,
Mannitolo,
Maltitolo
Gomma
Glicerina
Aromi naturali
e artificiali
Amido e olio
idrogenato
di cocco
Aspartame
Lecitina di soia
Coloranti
BHT
(idrossitoluene
butilato)
Acido Malico
e Citrico

S

i leggono spesso ultimamente articoli che magnificano,
se non addirittura promuovono, l’uso delle gomme da masticare
quale fattore di prevenzione della
carie dentaria e di miglioramento generico e generale dell’ecosistema
buccale. Addentrarci nei profondi significati scientifici della materia risulterebbe, oltre che tedioso, sicuramente poco proficuo ed interessante
per il lettore. Non ci resta pertanto
che prendere atto di quanto la letteratura leggera e l’informazione ci
mettono a disposizione.
Masticare gomme senza zucchero
previene la carie, pulisce e rinfresca
la bocca, riduce le spese dal dentista;
questo sembra essere l’auspicato positivo messaggio di queste comunicazioni. Superata però l’iniziale fase
di comprensibile entusiasmo e cambiando la nostra prospettiva risulta
doveroso sottolineare anche alcuni
diversi aspetti.

Innanzitutto dobbiamo ammettere
che le persone masticano gomma
perché piace. Non vi è ulteriore migliore motivazione. Altro punto doveroso da chiarire è che tali gomme,
non eliminando i batteri dalla bocca,
non possono in alcun modo sostituire lo spazzolino da denti e le comuni
pratiche di igiene orale. Sul fatto poi
che, come spesso dichiarato, non
contengano zuccheri è tutto da verificare; sorbitolo, xilitolo ed aspartame (solo per citarne i principali)
sono sostanze spesso presenti e fortemente sospette dal punto di vista
alimentare e dietetico.
Non appena si introduce una gomma in bocca viene inviato un equivoco messaggio al cervello che si sta
dando inizio ad un processo digestivo, con produzione di succhi gastrici; questi ultimi, in questo caso inutilizzati, possono determinare reazioni
indesiderate. Una di queste è rappresentata dal continuo stimolo
dell’appetito che può determinare un
perverso stato di allerta digestiva da
parte degli organi preposti.
A riguardo occorre segnalare che
non vi è alcuna prova scientifica che
le gomme da masticare riducano il
senso di fame e aiutino durante le diete ipocaloriche o favoriscano il processo digestivo. Il persistente utilizzo
dell’organo masticatorio può inoltre
determinare un iper-lavoro muscolare ed articolare con

conseguente ipertrofia e sovraccarico, foriero di cefalee mio-tensive e
problematiche disfunzionali stomatognatiche.
Recenti studi confermano e sottolineano come le gomme da masticare siano responsabili di una aumentata incidenza dell’emicrania negli
adolescenti. Fermo restando che la
continua e ripetuta adesione/trazione
esercitata durante la masticazione da
parte della gomma sui denti naturali
e sui manufatti odontoiatrici risulta
causa di distacchi di materiali conservativi, decementazioni protesiche
nonché, nei casi più cronici, di dannose usure dentarie.
Con quanto scritto non si vuole
certamente puntare il dito su tali prodotti ma semplicemente, da addetti
ai lavori, sottolineare la reale situazione onde evitare false illusioni ed
inutili speculazioni.
Masticare gomma è piacevole e rilassante ed in alcuni casi può essere
anche di aiuto.
Ma tale pratica dovrebbe avvenire
con un po’ di buon senso, magari anche con una minima conoscenza di
tacite regole sociali.Vi sono soggetti
incapaci di separare la funzione masticatoria da quella fonetica; il risultato rischia di apparire come un dialogo fra individui di specie diverse.
Un classico esempio involutivo,
parlando da un punto di vista ancestrale.

Mario Turani
Specialista in Odontoiatria e Stomatologia,
Perfezionato in Ortognatodonzia,
dirige a Bergamo il Poliambulatorio Gemini,
Centro di Clinica e Ricerca
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ALIMENTAZIONE
2.0
A cura di

BARBARA STUPINO

Medico nutrizionista e omeopata

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
PRIMA PARTE
Parlare di alimentazione in questo periodo storico
porta, necessariamente, a dover rompere degli
schemi e sfatare molti miti acquisiti non tanto da
consolidate ricerche scientifiche , ma da pubblicità e
campagne sponsorizzate dall’industria alimentare.
E’ bene ricordare una frase di Wendell Berry: “La
gente è alimentata dall’industria alimentare , che non
si interessa della salute, ed è curata dall’industria
farmaceutica, che non si interessa di alimentazione”.
Perciò spetta a noi imparare a riconoscere gli alimenti
sani e a ritrovare il giusto percorso per uscire dal
labirinto di false informazioni.
Ludwig Feuerbach diceva che “siamo ciò che mangiamo”, ma si potrebbe aggiungere che, soprattutto,
siamo ciò che abbiamo mangiato, perché il cibo non
è solo calorie , ma anche elemento strutturale con
cui il nostro corpo si rigenera. Quando ristrutturiamo casa cerchiamo di scegliere il materiale
migliore, più resistente, possibilmente atossico
ed ecocompatibile, ma allora, perché ci
dimentichiamo di farlo quando
nutriamo il nostro corpo?
Questa “sbadataggine” ha
portato negli anni ad un
incremento esponenziale
di ipertensione, problematiche cardiache, alterazioni dell’assetto lipidico (il tanto famigerato

colesterolo, ma non dimentichiamoci anche dei trigliceridi), diabete di tipo 2 (cioè non insulino-dipendente), steatosi epatica non alcolica (leggi “fegato
grasso”), ovaio policistico, patologie auto-immunitarie, demenza, patologie tumorali….
Sistema cardine e centrale è l’ecosistema intestinale,
insieme delle funzioni e delle interazioni tra la barriera mucosale, il sistema immunitario locale e la
microflora intestinale. Molte ricerche e lavori clinici
degli ultimi decenni si sono occupati delle funzioni
dell’intestino
allargando l’attenzione alla

I
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microflora intestinale, identificata oramai come vero
e proprio organo metabolicamente attivo e molto
importante per la salute del nostro organismo, che,
per colpa di farmaci, tossici, alimentazione sbilanciata, alcool, infezioni intestinali acute , stress cronici,
radiazioni, …. e molto altro, può andare incontro ad
una alterazione con sostituzione di batteri, funghi,
virus e parassiti patogeni.
Se pensate che questo sia un’inezia, sappiate che il
microbiota (così viene chiamato l’insieme della flora
batterica/dei microorganismi simbionti che si trovano
nell’intestino ) è in rapporto 10:1 con le nostre cellule, ovvero per ogni cellula del nostro corpo ve ne
sono 10 microbiche.
Questa alterazione viene chiamata Disbiosi Intestinale e la possiamo distinguere in Fermentativa o
Putrefattiva, anche se, spesso, sono presenti
entrambe. La Disbiosi Fermentativa è legata ad
un’alimentazione troppo ricca di carboidrati raffinati
e di zuccheri semplici con comparsa di produzione

eccessiva di muco, metano, anidride carbonica, alcol
(da fermentazione degli zuccheri in eccesso) e tossine microbiche. Dal punto di vista sintomatico possiamo avere sensazione di cattiva digestione, gonfiore
addominale, anche post-prandiale, meteorismo, ritenzione idrica, feci sfatte o più chiare. In alcuni casi,
proprio per la produzione endogena di alcool possiamo avere aumento delle transaminasi, delle gammaGT e dei trigliceridi. Nella Disbiosi Putrefattiva, invece,
c’è un abuso di proteine animali e grassi saturi con
scarsa introduzione di fibre vegetali non solubili.
Questo porta ad un aumento della flora batterica
putrefattiva con produzione di sostanze tossiche
come gli alcaloidi cadaverici (cadaverina, putrescina
e scatolo), istamina, ammoniaca e fenoli.I sintomi
sono essenzialmente la stitichezza, o l’alternanza di
dissenteria e stitichezza, gonfiore addominale, alitosi,
le feci sono spesso scure, verdastre, di cattivo odore.
Si può accompagnare ad aumento degli acidi
urici e della creatininemia. Le sostanze tossiche

Espressione sintomatologica

POLMONI
Difficoltà
di respirazione,
asma, tosse

APPARATO
MUSCOSCHELETRICO

BOCCA
E GOLA

PELLE

Crampi, spasmi, tremore,
rigidità muscolare, artrite,
AR, dolori muscolari,
miosite, fibromialgie,
gonfiori articolari

Gengive gonfie,
difficoltà
di deglutizione,
faringite o laringite,
raucedine, afte

Prurito, orticaria,
eczema, acne, lesioni
vasculitiche,
gonfiori,
psoriasi

APPARATO
GENITOURINARIO

NASO
E OLFATTO

ORECCHIO
E UDITO

Minzioni frequenti,
enuresi, cistiti
recidivanti,
dismenorrea,
metrorragia,
irregolarità mestruali,
vaginiti e candidosi
recidivanti

Starnuti,
olfatto ridotto
o aumentato,
pruriti, sinusite,
poliposi dei
seni nasali
e paranasali,
ipertro

Dolore, ronzio,
perdita di udito,
aumentata
sensibilità
ai suoni

APPARATO
GASTROINTESTINALE
Gonfiore, nausea, dolori
addominali, appetito ridotto
o aumentato, reflusso GE,
coliche del lattante, crampi,
diarrea, colite, flatulenza,
meteorismo, eruttazioni,
difficoltà digestive, gastriti,
duodenti, IBD, (Crohn e RCUE),
epatopatie croniche

II

SNC
APPARATO
CARDIOVASCOLARE
Angina, palpitazioni,
tachicardia, alcune aritmie,
infiammazioni arteriose
o venose, anemia, vasculiti,
leucopenia, piastrinopenia

Depressione,
sonnolenza,
affaticamento, ansia,
scarsa
concentrazione,
vertigini, cefalea
ed emicrania, malattie
demielinizzanti

Ma come uscire da
questo panegirico?
Il cibo stesso, che da un lato può esserne la causa
quando troppo artefatto e lavorato, può esserne la
soluzione .
Innanzitutto recuperiamo il
concetto di densità nutrizionale di una dieta a discapito di quella semplicemente energetica.
Ovvero
cerchiamo
di
scegliere alimenti vivi e
vitali, ricchi di vitamine, sali
minerali, anti-ossidanti oltre che
di macronutrienti (proteine , lipidi e carboidrati).
Le nuove piramidi alimentari prevedono, infatti, la
presenza di acqua, verdura, frutta e cereali integrali

essere anche causa di alterazione dell’assorbimento
di nutrienti, vitamine, minerali.
Come è possibile immaginare , quanto sopra detto può
creare uno squilibrio di tutto l’organismo. Inoltre, come
già precedentemente ribadito,spesso le due tipologie
di disbiosi possono essere contemporaneamente
presenti, creando situazioni
di malessere e sintomatologia corporea dell’apparato gastro-enterico, ma
anche di organi distanti
come esplicato dal
grafico della pagina
accanto che evidenzia le maggiori
correlazioni oggi
conosciute
oppure ipotizzate
tra alimentazione e
problematiche d’organo.

ACQUA

VERDURA

FRUTTA
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che si vengono a creare da entrambe le tipologie di
disbiosi hanno un’influenza negativa sul metabolismo del fegato e degli altri organi di drenaggio e
purificazione del nostro corpo.
Inoltre l’infiammazione costante a cui è sottoposto
l’intestino, a causa della proliferazione della flora
batterica patologica e relativa risposta immunitaria,
può portarlo ad essere più permeabile con innaturale
aumento del riassorbimento attivo di macromolecole
(come proteine non digerite, ad esempio peptoni di
caseina o glutine), microrganismi , tossici endogeni o
esogeni, situazione conosciuta come Sindrome
dell’intestino poroso (Leaky Gut Syndrome).
D’altro canto lo stimolo immunogenico sul sistema
immunitario, presente subito sotto la parete intestinale, può portare alla creazione di anticorpi IgG, con
manifestazioni cliniche conosciute sotto il nome di
intolleranze alimentari, oppure di auto-anticorpi e di
patologie autoimmuni.
L’infiammazione cronica della mucosa può, inoltre,

CEREALI
INTEGRALI

una buona alcalinizzazione corporea, o a tamponare
l’acidificazione derivata da eccesso di cibi acidificanti, medicinali, tossici ambientali, alcool, fumo, vita
sedentaria, stress psico-fisico e, in alcuni soggetti,
eccesso di attività fisica.
Già Ippocrate nel 400 a.C. scriveva :“…sicuramente
l’acido è il più nocivo fra gli umori…il nostro corpo è
governato da quattro umori e la malattia si forma in
un corpo fortemente acidificato”, affermazione ribadita dall’International Society for Proton Dynamics in
Cancer nel 2010: “L’acidità è una caratteristica
dell’ambiente tumorale”.
Avviciniamoci quindi a questi alimenti che, da
sempre, fanno parte della nostra cultura, ma che già
a partire dal dopoguerra sono stati messi in disparte
a favore di un’alimentazione simil-americana… che
proprio sana non è…

Verdura e frutta

come base della nostra alimentazione quotidiana e
questo anche per il loro grande apporto di sostanze
come le fibre solubili (dai vegetali) o insolubili (dai
cereali integrali) che hanno azione prebiotica, cioè
favorente la pulizia intestinale e la crescita di una
buona flora batterica.
Inoltre acqua, verdura e frutta aiutano a mantenere

Innanzitutto dobbiamo dare estrema importanza alla
provenienza di questi alimenti che dovrebbero
essere stati coltivati in modo biologico , biodinamico,
meglio se seguendo i dettami della permacoltura.
Molto importante è, inoltre, la biodiversità perché le
differenti varietà di una singola specie di vegetale
sono in grado di apportare elementi nutritivi importanti per la nostra salute, anche se spesso ancora
misconosciuti. Fondamentale è poi la scelta di frutta
e verdura di stagione e a Km zero per mantenere un
alto grado di freschezza oltre che di ecosostenibilità.

III
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Inoltre non è da sottovalutare un cardine della medicina macrobiotica: in ogni luogo della terra la natura
mette a disposizione dell’uomo tutto ciò che gli serve
per vivere al meglio in quel territorio. La globalizzazione e la coltura intensiva e in serra, oltre all’importazione di frutta e verdura esotica e/o non del territorio ha totalmente stravolto la percezione del consumatore su “frutta e verdura autoctona di stagione”.
Un esempio tipico è l’uso e l’abuso delle solanacee,
vegetali di origine americana, (pomodori, peperoni,
melanzane e patate) in qualsiasi periodo dell’anno
quando, invece, presentano periodi specifici di maturazione durante l’anno e andrebbero mangiate solo
in quei mesi e non tutti i giorni.
Per la verdura le quantità dovrebbero arrivare
almeno a 300 g pesati a crudo per pasto, mentre per
la frutta il quantitativo potrà dipendere dal frutto
stesso oltre che dalla presenza di problematiche di
salute, come diabete e obesità concomitanti
(150-250 g).

sangue tipico dei prodotti raffinati che portano a un
aumento del rilascio di insulina da parte del pancreas
con successiva ipoglicemia (derivata dall’azione
stessa dell’ormone) e ricomparsa di stimolo della
fame, generalmente per carboidrati. Questo circolo
vizioso, oltre a portare ad aumento di peso, è alla
base del fenomeno della resistenza insulinica: le
cellule del corpo costantemente e lungamente
iperstimolate dall’insulina retraggono i recettori per
questo ormone, portando il pancreas verso l’esaurimento funzionale per il continuo incremento del
rilascio di insulina nel tentativo estremo di far abbassare la glicemia
in questi
Insultina
soggetti.

Glicemia

Glicemia
FAME

Cereali integrali
I cereali si possono dividere in:
Cereali maggiori
che comprendono
riso, frumento
e mais
Cereali minori
che includono orzo,
avena, segale,
farro, miglio
Pseudocereali
quali grano
saraceno, quinoa,
amaranto
Quando parliamo di cibo integrale viene subito in
mente il pane e la farina integrale dimenticandosi
che l’essenza della parola “integrale” è integro,
intero , completo, che conserva tutti i propri elementi
costitutivi.
Ora, per quanto possa essere utilizzato il miglior
procedimento possibile, in ogni passaggio di lavorazione si perde qualcosa, prova ne è che piantando
uno spaghetto non accade nulla, mentre piantando
un chicco questo germoglia. Nessuna scienza
dell’alimentazione sarà mai in grado di misurare e
incasellare in tabelle quanto appena affermato , ma
non possiamo non tenerne conto quando scegliamo
come assumere un cereale. Più rimarremo fedeli alla
sua forma originaria, maggiori saranno le sostanze
nutritizie che andremo ad assumere e, quindi, maggiore sarà la sua densità nutrizionale.
Inoltre i cibi integrali hanno un indice glicemico basso
ed evitano il repentino aumento di zucchero nel

Altra caratteristica
dei cereali integrali,
spesso dimenticata, è la presenza di proteine.
Per ottenere un apporto proteico di elevato livello
biologico è sufficiente, oltre a variare le tipologie di
cereali stessi, consumare nell’arco della giornata sia
legumi che cereali: in questo modo gli amminoacidi
limitanti di ciascun gruppo (metionina per i legumi e
lisina per i cereali) si complementano. Gli pseudocereali e la soia godono di una gamma di amminoacidi
essenziali completa ed equilibrata e non necessitano
di complementazione. Tra le proteine va menzionato
il glutine perché è sempre più presente il riscontro di
malattia celiaca o di disordini correlati al glutine nella
popolazione italiana.

DISORDINI
CORRELATI
AL GLUTINE

Autoimmune

PATOGENESI

Allergica

Non autoimmune
nè allergica
Sensibilità
al glutine

Malattia
Celiaca

Atassia
da Glutine

Dermatite
Erpetiforme
Allergia
al grano

Sintomatica

Allergia
respiratoria

WDEIA

Allergia
Alimentare

Orticaria
da contatto

Silente
Potenziale

CONTINUA...
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Ricordo di un
n am
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Al Circolo degli Artisti di Torino
presentato il libro postumo
di Renzo Rossotti

«Diario di un
torinese doc»
N
elle sale del Circolo degli
Artisti, al primo piano di
Palazzo Graneri della Roccia di Torino, è stato presentato, il 7
aprile, da Katia Bernacci e Laura
Audi il libro postumo di Renzo Rossotti «Diario di un torinese doc»/ Ricordi in polvere, con la sua autobiografia (incompiuta) scritta con la fedele Olivetti M40. Il numeroso pubblico ha colto con attenzione le fasi
del suo lavoro e rivissuto luoghi e
momenti di un’intera vita dedicata al
giornalismo, pubblicati nel volume
delle Edizioni Yume.
I singoli capitoli sono intervallati e
arricchiti da riflessioni e rimandi ad
episodi vissuti in anni successivi, quasi che la narrazione sia il solo mezzo
per illustrare al lettore l’essenza di un
percorso che gli apparteneva, e ci appartiene, con la consuetudine di rievocare redazioni e direttori delle testate a
cui aveva collaborato, di risentire
l’eco delle parole impresse negli articoli, nei gialli e romanzi, nelle guide
di una Torino magica, indagata e
scandagliata con passione.
Vi era in Rossotti la volontà di scoprire, di volta in volta, nuovi elementi, talora misteriosi ed esoterici, da inserire nel suo diario per immagini, di
tradurre le subitanee impressioni in
un collage di volti e di quei soggiorni
a Nizza, di cui sempre parlava, e i
viaggi a Londra.
Una autobiografia, ma soprattutto
un modo di fermare e fissare i ricordi:
«Diario di un torinese doc» sottolinea
Katia Bernacci, «anche se sulla cartellina che conteneva i fogli dattilo-

i»,
nte il «Bar Platt
Frequentavo sove
o
io l’avevo già vist
e quel tipo solitar
lito
quasi sempre al so
altre volte, seduto
conda sala...
tavolino, nella se
triste
lo sguardo un pò
a,
ev
gg
le
e
lt
vo
A
occhiali...
appena dietro gli
sare Pavese
era lo scrittore Ce

scritti, spicca a matita «Quasi un diario»». E i suoi «Ricordi in polvere» si
identificano con le case di Chieri e i
quadri di Roccati, i portici di Torino e
le vacanze a Diano Marina, con le
prime Balilla e Gustavo Rol («Hai un
dono prezioso, una memoria incredibile»), la Scuola Sclopis, il Liceo
D’Azeglio e la Facoltà di Giurisprudenza. Ogni aspetto prende forma
mediante una scrittura capace di ricordare la visita del Duce a Torino, le
prime raccolte di francobolli e i film
con Alida Valli e Vittorio De Sica. E
così il discorso si snoda legando i
bombardamenti a Radio Londra, i
«messaggi speciali» alle forze della
resistenza, la Battaglia di Torino alla
ricerca di una collaborazione con
giornali e riviste: «Scrivere restava la
mia ambizione primaria».
E da «Il Popolo Nuovo» a «Stampa
Sera», dalle riviste universitarie («Ateneo» con Sandro Doglio, poi direttore
di «Stampa Sera») al «Corriere Avis»
e alla «Bolaffi», sino alle letture dei romanzi di Somerset Maugham, che poi
intervistò sulla Costa Azzurra, si delinea il suo cammino insieme all’incoronazione della Regina Elisabetta a
Londra e Winston Churcill.
La televisione con «Lascia o raddoppia?» e le interviste ai Savoia in
Svizzera e all’avvocato Agnelli rappresentano altrettanti documenti della
sua professione, come la frequentazione di Salvador Dalì che era «assurdo e proprio per questo mi divertiva,stupiva e, anche, indispettiva».
E questo fiume di riferimenti, di
annotazioni, di profili, è arricchito
dalla partecipazione al volume «Torino 1961», con Giovanni Arpino, Ernesto Caballo, Italo Cremona e Mario
Soldati; dalle figure di Achille Mario
Dogliotti, Pininfarina, l’«uomo che
vestiva le auto», e Gianluigi Marianini, la scrittrice Anna Cremonte Pasto-

Renzo
nella redazione
de La Stampa Sera

(1950)
Renzo Rossotti

Renzo con
Umberto
Eco

rello di Cornour, Alberto Bolaffi,
Mimmo e Nanni Fogola e la collana
di libri gialli, le poesie di Jacques
Prévert: «Sono andato al mercato degli uccelli/ E ho comprato degli uccelli/ Per te/ amore mio...)
Una storia, un itinerario della memoria, una serie di immagini, che attraversano cinquant’anni di giornalismo, di scrittore seduto ai tavoli dei
caffè del mondo o da «Augusto» a
Torino o, ancora, sul tram in direzione di via Beaumont, dietro il grattacielo di Renzo Piano, o nelle stanze
dei giornali.
Il «Quasi diario» di
Rossotti riannoda
passato e presente,
ripercorre i momenti
come
un’edizione
straordinaria, a
tutta pagina.
E così il 13 maggio
del 1981 scrisse: «Non sono al giornale», ma a Roma, in piazza San Pietro, Il Papa (Karol Wojtyla, Giovanni
Paolo II) è in piedi sulla jeep bianca...
Esplodono alcuni colpi di rivoltella...
E il Pontefice è colpito....L’edizione
straordinaria
esce....».
Escono dalle librerie, dai cassetti
degli editori, dalle
bancarelle di via
Po, i suoi libri e
manoscritti, e rinnovano il cammino
di un giornalista in
cerca dell’ultima
notizia: «Vi racconto la mia vita,
con un sorriso e
mezza coppa di
champagne».

«Diario di un
torinese doc»
Ricordi
in polvere
Edizioni Yume
Torino 2016

15 euro
Il diario per
impressioni
e immagini
di uno
scrittore
che per
anni ha
collaborato
co
al «Corriere
a
Avis»

Rossotti bambino
Renzo Rossotti
con Papa
Wojtyla
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Vita associativa

A cura di

Avis Torino
PARTENZA
Ore 5.30
TORINO,
corso Agnelli 200
Porta 5

DAL 17 AL 22
SETTEMBRE
2016
QUOTA
INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
DONATORI

€ 950,00
FAMILIARI

€ 1.000,00
AGGREGATI

€ 1.050,00
SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 190,00
SUPPLEMENTO
FACOLTATIVO
«VIAGGIO SICURO»

€ 63,00
ACCONTO

€ 300,00

ISCRIZIONI
FINO AD
ESAURIMENTO
POSTI NON OLTRE
IL 24 LUGLIO
2016 PRESSO
LE SEGRETERIE
AVIS:
VIA PIACENZA, 7
TORINO
VIA PIAVE, 54
PIANEZZA
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VOLI

Andata

Ritorno

MILANO
ore 10.50
VARSAVIA
ore 12.55

VARSAVIA
ore 16.45
MILANO
ore 18.55

Tour della Polonia
PROGRAMMA
PRELIMINARE

1 TORINO-MALPENSAVARSAVIA

Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione a bordo di autobus
GranTurismo e partenza per l'aeroporto di Milano Malpensa. All'arrivo disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per
Varsavia. Pranzo libero. All'arrivo,
incontro con la guida parlante italiano e primo giro orientativo della città a bordo di pullman privato. Al termine trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

2 VARSAVIACZESTOCHOWA

Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita della città di Varsavia, capitale della Polonia dal
XVII secolo. Iniziando dalla Città
Vecchia, proseguendo per Piazza del
Castello con il Castello Reale, sede
dei re polacchi dal 1596 quando il
sovrano Sigismondo III Waza trasferì la capitale a Cracovia. Visita
alla Cattedrale gotica di San Giovanni, la Chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Chopin, la torre del Barbakan e le circostanti fortificazioni, proseguendo poi
con la Strada Reale. Varsavia fu
distrutta per l’84% durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fu ricostruita e restaurata nelle sue forme
originarie nel corso di 15 anni grazie
al contributo di tutta
la nazione.

Oggi è dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in
ristorante. Partenza in direzione di
Czestochowa, Sistemazione in albergo, cena e pernottamento

3 CZESTOCHOWACRACOVIA

Dopo la prima colazione, incontro con
la guida e visita al Santuario della Madonna Nera. La visita inizierà dalla
Chiesa del santuario dove ad intervalli
regolari viene esposta la Madonna
Nera. Il Santuario di Częstochowa è
uno dei più importanti centri di culto
cattolico. Situato sui pendii del monte
Jasna Góra (Monte chiaro, luminoso):
qui è conservata l'icona della Madonna
di Częstochowa (Madonna Nera). La
tradizione vuole che sia stata dipinta da
san Luca e che, essendo contemporaneo della Madonna, ne abbia
dipinto il vero volto. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento

in pulman in direzione di Cracovia.
Arrivo e prima visita della città. Cracovia è stata a lungo la capitale del paese
e a tutt'oggi rimane il suo principale
centro culturale, artistico e universitario.E’ sede tra le altre della Università
Jagellonica, la più antica del paese e
una delle più antiche d'Europa. Con
più di otto milioni di visitatori ogni
anno, è la principale meta turistica internazionale della Polonia. È famosa
per il suo piccolo e curato centro storico, iscritto nella Lista UNESCO come
Patrimonio dell'Umanità, per la sua
immensa piazza centrale e per la fascia
di giardini del Planty, ampia da 50 a
100 metri che circonda completamente
il centro. Inoltre è il primo sito UNESCO ad essere considerato tale in Europa ed è anche il primo centro abitato
considerato patrimonio dell'umanità al
mondo (1978). Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Vita associativa
4 CRACOVIAWIELICZKA-CRACOVIA

salgemma a Wieliczka. Le famose
miniere di salgemma (2 ore e 30 minuti), le più antiche miniere polacche ancora in attività, da cui si estrae
sale da oltre mille anni, un’attrazione turistica a livello mondiale.
Per piú di 700 anni tante generazioni
di minatori polacchi crearono un
mondo sotterraneo eccezionale ed
unico per la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un lago salino.
In centinaia di anni i minatori scavarono più di 300 km di corridoi sotterranei. Ritorno a Cracovia. Cena e
pernottamento in albergo.

Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida locale per la visita di Cracovia. Visita alla Collina di Wawel
con il Castello Reale (visita dall’esterno), Cattedrale Reale dove venivano incoronati e sepolti i re, i capi di
stato e gli artisti più insigni. Ne fu vescovo il futuro Papa Giovanni Paolo
II e nella cripta di San Leonardo celebrò la sua prima Santa Messa.
Qui sono custodite le più alte memorie della storia polacca: da una parte il
Castello Reale il più importante museo in Polonia nato come “palatium”
intorno al Mille e ricostruito nei primi
decenni del Cinquecento con il concorso di una schiera di artisti italiani,
che in misura ancora più folta nella
cattedrale di San Venceslao fu ambasciatrice del nostro Rinascimento. Al
grandioso impianto gotico affiancato
dalle torri dell’orologio e delle campane d’argento, nei secoli XVII e
XVIII, si sono aggiunte 18 cappelle
barocche: scrigno di tesori d’arte che
adornano i sepolcri di monarchi e prelati Pranzo in ristorante tipico.
YstadAlle ore 15.00 partenza
per Wieliczka,
viBornhom
(Denmark)
sita delle
miRonne
niere di

5 CRACOVIAAUSCHWITZ-WADOWICECRACOVIA
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LA QUOTA
COMPRENDE

Prima colazione in hotel. Partenza per
Auschwitz (100 km). Visita del campo di sterminio Auschwitz- Birkenau
(che dura circa 2 ore e 30 minuti). Il
campo di sterminio Auschwitz-Birkenau fu la maggiore fabbrica di morte
in tutta la storia dell’umanità ed il
muto testimone della tragedia umana;
proprio lì perirono più di due milioni di persone,
la
LITHUANIA
maggior
6Ner
parte
Nem
an

Sassnitz

Slupsk

ebrei. Il campo è stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. Pranzo in ristorante. Partenza per Wadowice città
natale di Giovanni Paolo II. Qui in via
Koscielna, nel palazzo dell’Ebreo
Chaim Balamut, nacque il 18 maggio
1920 Karol Wojtyla. Già due giorni
dopo fu battezzato nella chiesa vicina,
ora Basilica della Presentazione al
Tempio della Vergine Maria; durante
una visita a Wadowice del 1979 ha
pregato al fonte battesimale nella
chiesa e nel 1999 ha incoronato
l’immagine miracolosa della locale
Madonna del Perpetuo Soccorso. Seguirà la visita del nuovo Museo della
Casa natale di Giovanni Paolo II a
Wadowice un'ampia mostra sul Pontefice inaugurata il 9 aprile 2014 ,ad
un mese dalla canonizzazione a Roma
il 27 aprile 2014). La casa-museo di
Wadowice, ripercorre tutta la vita di
Wojtyla. La mostra su "Papa Giovanni Paolo II, dalla sua nascita alla morte" comprende oggetti personali di
Karol Wojtyla, manoscritti, album di
foto e ricordi dei vari pellegrinaggi
del Santo Padre. Proseguimento per
Cracovia. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

RUSSIA

Pregolya

Sopot

Gdansk

Suwalki

Elblag

Koszalin

Prima colazione in hotel. Partenza
per Varsavia, pranzo in ristorante
54˚
lungo il percorso. Trasferimento
in tempo utile all’aeroporto.
Decollo con volo di linea per
n
ma
Nyo
Milano Malpensa. Arrivo e
trasferimento in autobus
GranTurismo per le località di partenza.
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1 bagaglio da
imbarcare del peso
massimo di 15 kg
+ 1 a mano di 5 kg
Trasporto in
autobus per
tutta la durata
Guida in lingua
italiana
Sistemazione
in hotel 3-4 stelle
in camere doppie
Trattamento di
pensione completa
a partire dalla cena
del primo giorno
fino al pranzo
dell’ultimo

Visite guidate
INGRESSI
Campo di
concentramento
di Auschwitz
Cattedrale Reale
di Wawel
Basilica di S. Maria
Miniere di Wieliczka
Ingresso al Tesoro
di Monaster
di Jasna Gora
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LA QUOTA NON
COMPRENDE
Pranzo e bevande
del primo giorno
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Escursioni
facoltative
Mance ed extra
Eventuali tasse
di soggiorno
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Amicizie digitali

@

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Come invecchia
un social network
C
WhatsApp

osa succede quando un luogo assiduamente frequentato da adolescenti diventa il
punto di ritrovo preferito dei propri
genitori? Semplice: i ragazzi cambiano punto di ritrovo.
E cosa succede se il luogo in questione non è un bar, una piazza, ma
una piattaforma virtuale? Esattamente la stessa cosa, i ragazzi cam-

do l'argomento internet: dipendenze,
pornografia, abusi, anonimato e impossibilità di controllo, mancanza di
regole, percezione distorta del mondo
reale a causa della frequentazione del
mondo virtuale... uniti a comandi
tutt'altro che immediati e a un'utilità
poco comprensibile.
I ragazzi avevano quindi un luogo
dove pubblicare foto e autoscatti (il

Tra Monitor e Sedia. Ebbene, non
tutti gli immigrati digitali sono classificabili come Problemi Tra Monitor e Sedia. Sono, rispetto ai ragazzi, dei motori diesel: la
partenza è più lenta, certo,
ma la corsa diventa inesorabile. Nel caso
specifico, è capitato
che la genera-

$
$
$

snapchat

biano punto di ritrovo.
Con una leggera differenza: quando si parla di mondo virtuale, i ragazzi hanno un vantaggiuccio tutt'altro che insignificante sugli adulti.
Sono molto più veloci di questi ultimi a annusare le novità e a migrare
in quella direzione.
L'avvento di Facebook aveva
sconvolto il mondo degli adulti: una
piattaforma in cui si possono ritrovare online vecchie conoscenze e condividere immagini, pensieri, video,
link in tempo reale con tutti i propri
“amici” sembrava l'inizio di una nuova era (e, forse, lo è stato), e faceva
paura. Facebook era avvolto in un'aura di mistero, intorno a cui gravitavano puntualmente tutti i timori riguar-
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selfie si sarebbe diffuso qualche
tempo dopo e i telefonini disponevano di una sola telecamera, per di più
con soli due megapixel: preistoria)
distanti dagli sguardi inquisitori dei
genitori, condividendo le loro passioni con gli amici indisturbati.
Quello che però i ragazzi faticano
a capire, in linea di massima, è che
immigrato digitale, il contrario del
molto più famoso nativo digitale,
non sempre fa rima con PTMS. Lo
ammetto: questa sigla non è molto in
voga tra gli adolescenti, ma è abbastanza utilizzata dai nerd (termine
che ora indica gli appassionati di
computer, videogiochi, manga, saghe fantasy, serie televisive, libri e
non solo, e che inizialmente indicava semplicemente “gli sfigati”):
PTMS significa, infatti, Problema

zione precedente l' '84 abbia piano piano
annusato le potenzialità di Facebook e abbia fatto propria la piattaforma. Risultato? I ragazzi si sono visti
invadere il loro territorio dai genitori
e dagli zii, si sono sentiti controllati e
hanno risposto creandosi un altro account da altre parti. Non che Facebook non sia più utilizzato, eh: solamente, è molto più controllato.
E Facebook non è stato nemmeno
il primo: chi si ricorda di Second
Life, un vero e proprio mondo parallelo in cui muovere i propri avatar
(le proprie “pedine virtuali”), in cui
vendere e comprare territori (virtuali), in cui guadagnare, in cui incontrare il proprio partner o partecipare

Amicizie digitali
a concorsi di bellezza era possibile
semplicemente stando di fronte a
schermo e tastiera? Addirittura, nel
periodo di massima fioritura, alcune università avevano cominciato a
tenere alcuni corsi sulla piattaforma. Second Life non è scomparso
(anzi, si sta sperimentando un sistema di immersione totale 3D), e ha
aperto la strada a moltissime applicazioni simili. Tuttavia i ragazzi,
perso l'interesse per Facebook (che
comunque continuano ad utilizzare), si sono lanciati nella sperimentazione di nuovi mezzi.
Alcuni hanno tentato con Twitter,
che però sembra non riscuotere
molta simpatia tra i più giovani. Ultimamente gira voce che “Facebook è un covo di cinquantenni, Twitter è per i quarantenni che vogliono
sentirsi giovani”. Sottinteso, “e noi
ci inventiamo qualcos'altro”. Al di
là del cinismo di quest'affermazione, questa frase descrive bene il panorama. Ma cosa comprende quel
“qualcos'altro”?
Innanzitutto, la novità cominciava a essere nell'aria con la diffusione di WhatsApp (ora in mano agli
adulti, alcuni dei quali hanno tragicamente scoperto la potenza della
funzione “gruppi” e si divertono a
inviare a tutti i colleghi le foto di
ogni loro pasto), a cui è seguito il
gratuito e, secondo molti ragazzi,
più efficiente Telegram. La grande
differenza tra le due app di messaggistica è, oltre al prezzo, la possibilità che dà Telegram di inviare stickers, immaginette creabili anche
dall'utente, più complesse delle
emoticons, per commentare le conversazioni, e la possibilità di mandare messaggi criptati e che si autodistruggono.

Ma stiamo parlando di messaggistica: che dire relativamente ai social
network?
Per un periodo aveva cominciato
ad attirare l'attenzione Ask.fm
(“Ask For Me”), un social network
basato sulla possibilità di fare domande e ricevere risposte. Naturalmente, Instagram per la condivisione di foto e video resta in testa alle
classifiche mondiali. Tuttavia, la
grande star del momento è
Snapchat, il fantasmino giallo.
Snapchat è difficile da comprendere, per gli adulti. Si tratta di una piattaforma che permette di condividere
foto, selfie, video e momenti privati
con le persone che “ti seguono”. La
caratteristica principale, però, è il fatto che tutti i contenuti caricati spariscono dopo ventiquattro ore. Senza
possibilità di recuperarle, a meno che
non si sia salvato il post autonomamente. A questo si aggiunga che, per
trovare una persona, si deve conoscere il nome che l'utente ha scelto
per Snapchat: questo significa che
per i genitori è estremamente difficile trovare i propri figli. E sembra che
questa scelta sia stata compiuta proprio per rendere loro la vita difficile!
Snapchat è una piattaforma molto
più “leggera” delle altre, dal momento che, oltre al poco controllo
legato all'assenza (per il momento)
degli adulti e alla difficoltà di “scovare” chi si sta cercando, la vanità
dei contenuti pubblicati può portare
a “postare” senza pensarci troppo.
E, se ci si pensa bene, questa “leggerezza” è un pericolo per gli adolescenti, dal momento che nella quasi
maggioranza dei casi hanno conosciuto lo smartphone prima di capire che tutto ciò che viene reso pubblico potrebbe, presto o tardi, ritor-

cersi contro il diretto interessato.
Al di là di queste caratteristiche,
già di per sé “appetitose”, sono costantemente disponibili nuovi filtri
per modificare i propri selfie (come il programma Retrica, che andava di moda due anni fa e a quanto pare comincia ad essere “da vecchi”, ovvero da ventenni). Si può
trasformare la propria faccia in un
mostro horror, aggiungere cuoricini, vomitate color arcobaleno (avete letto bene) e così via.
Il successo di Snapchat è esponenziale: dal 2013 al 2014 gli utenti sono
passati da meno di 15 milioni a 100
milioni, e oggi è tra le dieci applicazioni più scaricate in cento paesi. Alcune star devono quasi esclusivamente a questa piattaforma il loro
successo, come il “guru” di Snapchat
Dj Khaled.
Restano diversi dubbi su un fenomeno che non è stato ancora bene
analizzato: quali sono le conseguenze della cancellazione dei contenuti dopo ventiquattro ore? Più di
una volta ho sentito ragazzi guardare in maniera avida il cellulare perché “se no poi gli snap mi si cancellano e non li vedo più”. Quanto è
alto il rischio di dipendenza digitale? O meglio, quanto aumenta rispetto alle altre app? E qual è il significato di questo timer, in un'epoca in cui i dati si accumulano costantemente e in maniera morbosa?
Come mai riappare, e in questa forma, il concetto di “effimero”?
E, infine, gli utenti di Snapchat
sono soprattutto ragazzi tra i 14 e i 23
anni, ma dal 2012 comincia ad aumentare il numero di quarantenni
che si affacciano su questo nuovo
orizzonte: quanto ci vorrà perché i
migrino di nuovo?
ragazzi “migrino”

Dj Khaled
alias Khaled ibn
Abdul Khaled
è un disc jockey,
produttore
discografico
e conduttore
radiofonico
statunitense
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Al nostro fianco

A cura di

Fernanda e Giorgio Debernardi

Nel mese di aprile sono stato con mia moglie, 3 settimane in Madagascar per visitare il Paese.
E’ stato un viaggio bello e faticoso. Prima di partire avevo letto in internet di un medico siciliano
che viveva in Madagascar. Incuriosito mi sono messo in contatto e siamo andati a trovarlo.
Con lui, i suoi bambini, i suoi volontari tra cui Giulia, una ragazza piemontese che fa servizio civile,
abbiamo trascorso una giornata indimenticabile. Ci ha fatto visitare la casa famiglia e illustrato i suoi
progetti futuri. Abbiamo giocato con i bambini, fotografato i loro sorrisi, e cenato con loro.
Una persona straordinaria che ringrazio e che voglio far conoscere. Tornati a casa la prima cosa
che abbiamo fatto è stata quella di adottare a distanza uno dei bambini.

MADAGASCAR
IN PILLOLE
Popolazione
circa 23 milioni
di abitanti
Densità di medici

0,16 / 1000

abitanti (2007)
Spese per
la salute
4,1% PIL (2011)
Posti letto
ospedalieri
per abitante

Omeo bon bon
mi dai una caramella?

Prima parte

Chi siamo e come operiamo

I

soci fondatori sono Toni Vasco
ed Emanuele Gessi che, condividendo oltre al percorso interiore
anche una comune visione della vita,
0,2 / 1000
hanno iniziato questa avventura per
abitanti (2010)
cercare di fare qualcosa di concreto
per la vita del maggior numero possiSperanza di vita
alla nascita
bile di questi bambini di strada.
Inizialmente era pura elemosina e
65,2 anni
al 172° posto
carità con distribuzione di pane ogni
nel mondo
mattina in una piazza di Antananarivo, la distribuzione di medicinali nelle
Tasso di mortalità
zone rurali di Ankaditsiary ecc...
infantile
Ma ben presto abbiamo capito, an44,88 / 1.000
che con dolore, travaglio interiore e
feti nati vivi
senso di impotenza, che non potevaLa malnutrizione
mo aiutare un po’ tutti ma dovevamo
acuta è la minacaiutare ”meglio” quanti possibile in
cia più grave per
base alle risorse disponibili.
la sopravvivenza
Ecco che nel 2007 nasce dunque a
dei bambini
Fianarantsoa la nostra “Casa faAntisiranana miglia iriko ny mijery lanitra”
che significa: desidero guardare il cielo. Nome non banale
Canale
del Mozambico
credetemi in un contesto di
sguardi bassi e di inconsapeMahajanga
volezza del fatto di avere il diritto di alzare gli occhi, di vedere la luce, di vivere. La casa ospita 20 bambini, tra i 3 e i 14 anni,
accolti
col criterio dell’affido temAntananarivo
poraneo in accordo coi servizi sociali
locali, a cui
garantiamo
Antsirabe
educazione
scolastica e
assistenza
Fianarantsoa
medica oltre
Toliara
naturalmente
a vitto ed alOceano loggio.
Indiano
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Le iniziative collaterali di aiuto alle
genti della zona dove operiamo si allargano anche alla distribuzione dei
medicinali, che riceviamo in dono
dall’Italia, a quanti si rivolgono a noi
bisognosi di cure.
Un pasto caldo a chiunque si rivolga a noi e un sacchetto di riso da portare alla famiglia non si rifiuta mai.
Una piccola biblioteca con cinema
sono stati allestiti nella sede del consiglio di quartiere locale, tutto per cercare di mettere in pratica quello che è
il nostro credo di base e cioè aiutare
queste genti a crescere e avere una
vita dignitosa nella loro terra.
IL NOSTRO PROGETTO
Ora stiamo crescendo e non stiamo
più nei vecchi panni. Abbiamo il progetto ambizioso di costruire la
”nostra” casa famiglia (ora siamo in affitto) che ci permetta
almeno di triplicare la nostra
capacità di accoglienza e
per questo, grazie soprattutto al sostegno di donazioni nell’ambito dei soci

Atman che hanno da subito ”adottato” il nostro operato, abbiamo già
comprato il terreno di ca. 15.000 m2 fase 1 - su cui sorgerà la nuova struttura che comprenderà anche una
scuola, un laboratorio per insegnare
attività manuali, un asilo per i bambini esterni, una infermeria - fase 2 dopo la realizzazione della casa famiglia, inizieranno i lavori per il completamento dei servizi accessori - fase
3 - come un’infermeria di primo soccorso, aperta anche
a tutte le persone
bisognose esterne
al centro, una
scuola con
una decina
di aule,
una sala
polivalente e
u n a
cappelletta.
In attesa
però di tro-

Al nostro fianco

vare i fondi importanti necessari a tutto
ciò (circa 500.000 euro) abbiamo già
iniziato una attività di scolarizzazione
per bambini che vivono ancora in strada e oggi sono quasi 150 i bimbi a cui
vengono garantiti l’accesso scolastico
con materiale didattico e divise (obbligatorie), assistenza sanitaria (anche
per gli eventuali genitori) e tre pasti
caldi al giorno. Pensate che basta un
euro al giorno per bambino per poter
dare loro tutto questo”.
Mi chiamo Toni Vasco, sono
noo nato
ad Enna ed ho svolto la professione
sioone di
psicologo presso il servizio dii salute
s
mentale. Avevo lavorato per duee anni
a Trieste, ai tempi di Basagliaa edd ero
stato catturato dal fervore di quella
ellla che
si chiamava “antipsichiatria”. L’inteL’interesse per la conoscenza diciamo
moo pure
“non convenzionale” mi ha condotto
onndotto
verso le terapie alternative. Sono
onno diplomato in shiatsu e shin tay. Hoo anche
a
conseguito il diploma in Raja Yoga.
ga.
Sono venuto in Madagascarr nel
2004. Non era un viaggio di piacere,
acere,
raggiungevo una missione cattolica
tolica
che si trova sugli altopiani del sud
ud est
dell’isola: Ankaditsiary. La pista
istaa che
h
conduceva alla missione era seg
segnata
gnata
da luminosi sorrisi di bambini; spo
sporchi,
orchi,
senza scarpe, con vestitini antichi,
chhi, ma
quel sorriso riempiva il cuore. Un
Una
na povertà così totale e così permanente
entte che
si corre il rischio di abituarsi...

Nel 2005 ho fondato l’Associazione
Omeo bon bon a Ferrara di cui sono
responsabile in Madagascar.
Dal 2005 al 2010 non sono mai
tornato in Italia.
Nel giugno del 2008 l’Associazione
ha aperto una casa famiglia per bambini di strada a Fianarantsoa. Ne accogliamo 15. Tutti vanno a scuola, hanno le cure sanitarie e tutto ciò che può
servire per crescere meglio.
L' Associazione riesce a garantire
gli studi per altri bambini e giovani
che vivono in condizioni sfavorevolie
abitano con le rispettive famiglie.
Da tre anni abbiamo iniziato un
progetto di reinserimento scolastico,
il cui nome è “Le radici del cielo”.
Abbiamo affittato una casa dove abbiamo allestito delle classi e una
mensa che garantisce tre pasti al giorno. Attualmente abbiamo in carico 84
bambini, i più grandi vanno a scuola
mentre i piccolini studiano per essere
in grado di essere inseriti anche loro
nelle scuole pubbliche.
L’Associazione riesce anche a farsi
carico di progetti straordinari come
aiuti sanitari per gravi
graavi malattie rivolti
a bimbi e adulti.

CONTATTI
http://www.omeobonbon.it/
vascotony@hotmail.com
Riferimenti bancari
C/C intestato a: Omeo Bon Bon
Presso: Banca Emilbanca - Filiale di Ferrara
Via Ravenna, 151
IBAN: IT 28 B 0707213000060000139526

Il futuro prevede la costruzione di
una grande casa famiglia che possa
ssa
accogliere 60 bambini.
Ci sarà anche una piccola casetta per gli ospiti.
Devo dire che vivere accanto a
tanti bambini è una esperienza
nuova ogni momento. Quando
penso a come li ho conosciuti, in
strada, e a come crescono, vi con-fesso che faccio fatica a trattenere le
lacrime.
Certo non è tutto facile.
Il simbolo è un girasole: un fiore
che rivolge la propria corolla sempre
verso la luce del sole.
Qualcuno mi ha chiesto se ho delle
ambizioni. Credo di non averne.
Quello che però posso dire con certezza è che ho una chiara intenzione:
imparare a servire la vita in tutte le
sue manifestazioni e con “presenza”.
Devo dire che non mancano gli
impegni, nè le occasioni di scoramento e, diciamo pure, di irritabilità.
Ma sapete bene come va....
E se avrete voglia di venire a trovarci saremo felici di accogliervi.

Toni Vasco

AIUTACI CON UNA ADOZIONE A DISTANZA
A
Con 30 euro al mese si permette ad un bambino
di avere vitto e alloggio e di frequentare la scuola
con le relative attrezzature.
Con 30 euro al mese è anche possibile adottare
un gruppo familiare garantendogli vitto,
assistenza sanitaria e scolastica, in attesa che
sia pronta la nuova casa famiglia che potrà
poi ospitarli al suo interno.

Per devolvere
il 5 per mille
Codice Fiscale:

93066380382

Continua...

Con una
donazione
diretta
Anche la più piccola donazione
per noi è importante, tanti piccoli gesti collaborano ad una
grande impresa.
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Eventi a Torino

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Programmazione
maggio - agosto 2016
5 marzo - 4 settembre
Museo Egizio
La mostra si concentra su alcuni culti egizi, la loro
diffusione e la loro influenza sul Mediterraneo, dalla
Grecia all'antica Roma e ad altre regioni italiane, partendo da Alessandria e da altri siti altrettanto conosciuti. Non si poteva chiedere di meglio al secondo museo
egizio del mondo.
www.museoegizio.it

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

26 marzo - 26 giugno
Promotrice Belle Arti
Arriva finalmente a Torino l'installazione multimediale che permette di immergersi a trecentosessanta
gradi nell'universo del grande Van Gogh, con un connubio irripetibile di arte e tecnologia che unisce l'arte
tormentata del pittore a musiche
che ne riprendono
le caratteristiche principali.
Dopo Torino, la mostra
si sposta in Colombia
e in Polonia.
www.vangoghtorino.it

Organismi
4 maggio - 6 novembre
Galleria d’Arte Moderna
Una mostra che mette in relazione le caratteristiche
dell'Art Nouveau con la bioarchitettura contemporanea, con incursioni nelle neuroscienze e nel design sostenibile. Al centro è, naturalmente, il mondo vegetale
e animale, con il suo infinito repertorio di forme e di
variazioni cromatiche che attendono solo di ispirare
qualcuno e di essere rielaborate.
www.gamtorino.it

An(o)mali
28 maggio - 18 settembre
Borgo Medievale
Continua la trattazione del tema degli animali, questa
volta esplorato dal Borgo Medievale. L'attenzione sarà posta principalmente sugli animali fantastici presenti nei bestiari medievali e riprodotti nel Borgo stesso o nella Rocca.
www.borgomedievaletorino.it
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19 marzo - 10 luglio
Reggia di Venaria
Alla ricerca delle radici del Made in Italy, la mostra
ripercorre la produzione artistica italiana dal Medioevo
al Seicento, con alcune incursioni nell'epoca contemporanea. Al centro di tutto la qualità e l'eccellenza tecnico-artistica italiana che, nei vari periodi storici, è stata
ricercata in tutto il mondo per la sua inimitabilità. Si va
dai tessuti lucchesi a quelli veneziani e genovesi, dagli
avori medievali all’oreficeria milanese del Cinquecento e non solo, fino ad arrivare ad opere di design italiano contemporaneo.
www.lavenaria.it

IL MONDO DI

STEVE

MCCURRY
1 aprile - 25 settembre
Reggia di Venaria
Nella splendida area della Citroniera della Reggia di
Venaria si potranno ammirare le opere di uno dei più
grandi fotografi contemporanei, l'americano Steve McCurry. La mostra, la più vasta dedicata all'autore dal
2009, è composta da più di duecentocinquanta fotografie, dalle più classiche a scatti inediti. L'allestimento si
propone come un lungo viaggio nel mondo di McCurry,
dall’Afghanistan all’India, dal Sud-est asiatico all’Africa, da Cuba agli Stati Uniti, dal Brasile all’Italia.
www.lavenaria.it

Festival internazionale
di danza contemporanea
18 maggio - 10 giugno
Il festival, dedicato a giovani
artisti e coreografi, analizza
quest'anno l'influenza della crisi,
dello stagnamento economico-sociale, del periodo denso di
interrogativi e privo di certezze,
sulla danza contemporanea. Numerose le sedi, dal Teatro Astra
alle Fonderie Limone fino a Piazza Vittorio Veneto.
www.mosaicodanza.it

Eventi
ti a To
Torino
orino

2 - 21 giugno
Giunto alla sua ventunesima edizione, anche
quest'anno il festival si ripropone di animare durante
l'estate la collina di Torino e le sue ville, i suoi castelli e
le sue località uniche al mondo. Il programma è molto
ricco, e numerose sono le prime nazionali (e anche le
prime assolute) di compagnie e artisti provenienti
dall'Italia, dalla Grecia, dall'Irlanda, dalla Romania…
www.festivaldellecolline.it

Torino Rugby
ugby Festival
10 - 12 giugno
o
www.torinorugbyfestival.it
orugbyfestival.it

17, 18, 19
e 21 giugno
La quinta edizione
zione continua a
porppoo r portare la musica nelle strade: dal
vivo, libera e gratuita,
ratuita, proprio
per permettere a tutti di poter
partecipare e fruirne.
rne.
Si prevede la partecipazione di 900 musicisti
cisti per 200
concerti (venti punti spettacolo), per sette oree di musica ogni
giorno nelle piazze
ze più suggestive di Torino.
Il tema di quest'anno
t'anno è la Terra: infatti, secondo gli organizzatori, “la musica è per noi ciò che la terra è per le
piante. Dà nutrimento e sostegno alla nostra anima,
come la terra per le radici. Grazie alla musica diventiamo
persone migliori e trasformiamo le emozioni che essa ci
trasmette in Amore. La musica è come un campo: occorre seminare e coltivare per veder nascere i frutti maturi,
nel giusto rispetto dei tempi. Le querce secolari sono i
musicisti che ci hanno preceduto: è grazie al loro esempio che possiamo imparare a crescere e dare vita, un
giorno, a nuovi frutti.”
www.festadellamusicatorino.it

Ginnastica Artistica
6 - 10 luglio
Pala Ruffini
Campionati assoluti di ginnastica artistica maschile e
femminile e trampolino elastico.

gno
5 giugno
La Babyrun è una corsa (o camminata) non competititiva dedicata ai bambini da 0 a 10 anni e a donne incinnte. Si articola su quattro percorsi, a seconda dell'età dei
partecipanti. L'evento si ripropone di portare l'attenzione sulla lotta alla sedentarietà dei bambini e per sensibilizzare le famiglie sul rapporto attività fisica-corretta
alimentazione-riduzione del rischio di obesità.
Ad alcuni dei percorsi possono partecipare anche
bambini nel passeggino (ovviamente accompagnati
dai genitori!). Proprio per poter attirare l'attenzione su
questo tema sono previsti anche incontri nelle scuole
che hanno deciso di partecipare al progetto.
www.babyrun.it

Urban Trail
12 giugno
Settimo - Torino - Superga
Gara competitiva di 25 km (o Nordicwalking
e Fitwalking di 12 km) per le colline torinesi, a
partire da Settimo fino ad arrivare a Superga
utsts2016.jimdo.com

Mauriz
Maurizio
Crozza
17 giugno
Pala Alp
Alpitour
www.palaalpitour.it
www.pa

Pallacanestro
Qualificazioni Rio 2016
4 - 10 luglio
Pala Alpitour
“Mica avevate da fare dal 4 al 10 luglio? Bene. AnAnnnullate tutto e venite a Torino, ci sono 12 ragazzi vestiti
est
sttit
iti
ti
di Azzurro da spedire in Brasile per un torneo che pare
sia importante...” così viene presentato sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallacanestro l'assegnazione a Torino (insieme alla Serbia e alle Filippine)
del torneo PreOlimpico di qualificazione ai Giochi di
Rio. Le squadre presenti saranno Angola, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Filippine, Francia, Giappone,
Grecia, Iran, Italia, Lettonia, Messico, Nuova Zelanda,
nda,
Portorico, Senegal, Serbia, Tunisia e Turchia.
www.palaalpitour.it

www.ginnasticaartisticaitaliana.it
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Eventi a Torino
Fiorella
Mannoia
9 luglio
Gru Village

7 luglio
Gru Village

www.gruvillage.com

www.gruvillage.com

12 - 17 luglio
Piazza
San Carlo
Dopo il successo dell'anno scorso (centoventimila
persone in piazza San Carlo) si ripete il festival, anche
in questo caso caratterizzato da eventi esclusivamente
gratuiti per poter permettere a tutti di accedere e di godersi le note dei più grandi compositori di tutti i tempi.
www.torinoclassicalmusic.it

11 luglio
Pala Alpitours
www.palaalpitour.it

Festival

12 - 23 luglio
Collegno
Una ricca rassegna musicale e cinematografica, una festa caratterizzata dal desiderio di stare insieme, all'interno
del Cortile della Lavanderia del Parco urbano della Certosa. Il luogo scelto non è casuale: da certosa, fu reso ospedale psichiatrico nel 1853, per poi diventare un polo multiuso che ospita dagli uffici comunali aii grandi festival.
www.flowersfestival.it
15 luglio
Gru Village
e
village.com
www.gruvillage.com

19 luglio
Gru Village
ge
www.gruvillage.com
village.com

12 luglio
Gru Village
www.gruvillage.com
www.gruvillage
ll

19 luglio
Flowers Fe
Festival,
Collegno
www.flowersfestival.it
www.flow

ELIO E LE STORIE TESE
20 luglio
Flowers Festival,
Collegno
26 luglio
Gru Village
www.gruvillage.com

Mondiali over 35
di corsa in montagna
27 - 28 agosto
Susa
www.corsainmontagna.it
sporttorino.com
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www.flowersfestival.it
30 luglio
Gru Village

www.gruvillage.com

Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«GIOIELLI VERTIGINOSI»
TORINO, PALAZZO MADAMA
piazza Castello, sino 12 settembre 2016
La stagione espositiva di Palazzo Madama, diretto da
Guido Curto, si arricchisce della mostra «Gioielli Vertiginosi. Ada Minola e le avanguardie artistiche a Torino nel
secondo dopoguerra», a cura di Paola Stroppiana. Suddivisa in 5 sezioni propone, per la prima volta al pubblico, 120
gioielli della produzione orafa di Ada Minola (1912-1993),
scultrice, imprenditrice, gallerista che ha operato nella Torino della seconda metà del Novecento. Un percorso culturale e artistico che si snoda dall’Art Nouveau al gioiello
d’artista, dai confronti e rapporti con il modellato di Giò
Pomodoro e Lucio Fontana ai riferimenti con i lavori di
Mastroianni e, in sintesi, all’universo estetico dell’architetto Carlo Mollino. In particolare, è possibile entrare in diretto contatto con le esperienze del pittore Afro, autore di
due splendidi bracciali, e con un corredo per scrivania,
mentre si notano le fotografie che documentano Ada, Fontana e Tapiè alla mostra presso l’International Center for
Aestetich Research di Torino nel 1962. E proseguendo si
«scoprono» i gioielli di Franco Assetto e Jean Filhos, le sculture in bronzo di Mastroianni e raffinate forme degli orecchini e pendagli, il tavolo di Gianni Fenoglio e libri, arredi e i ritratti di Giosuè Calierno e Raffaele Pontecorvo dedicati alla
Minola. Catalogo Silvana Editoriale. Tra le pregevoli opere
esposte a Palazzo Madama, si ricorda il recente allestimento
della «Camera di Vetro», realizzata con il contributo di Rotary Club Torino. La nuova sala offre una serie di sorprendenti testimonianze, di scintillanti suggestioni e decori.
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«DIPINTI
E STAMPE
GIAPPONESI»
TORINO,
MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE
via San Domenico 11
Al MAO Museo
d’Arte Orientale si può
vedere un’esposizione
di stampe e dipinti
giapponesi, con un
puntuale
riferimento
agli otto kakemono che
offrono un panorama
della produzione pittorica
tra
il
XVIII
e il XIX secolo, tra i
quali un trittico beneaugurale
del
famoso
Maruyama
Okyo
(1733-1795). E, inoltre,
si nota la raffigurazione
di un falco, simbolo del
samurai, e l’inchiostro
su carta «Orchidee fiorite su pendio roccioso» di Minagawa Kien
(1734-1807), simbolo di raffinatezza e di tenacia
del letterato confuciano nelle avversità della vita.
Nel lungo corridoio è presente la serie de «Le
carte di Genji di Murasaki Shikibu» di Utagawa
Kunisada II (1823-1880), dedicata al capolavoro della letteratura giapponese: Genji Monogatari, sino a una scelta di trittici, di surimono,
piccole stampe augurali, e di tre bijinga, ritratti
di belle donne, di Kitagawa Utamaro
(1754-1806).
Nella Sala da tè, invece, sono esposti oggetti e il
grande dipinto «Tigre tra rocce e pini» di Kishi
Ganku (1749 o 1756-1838), che sembra richiamare i versi haiku di Yamamoto Ryokan: «Così solo,
triste/ davanti alla portachiusa-/aghi di pino».

Mostre a Torino e provincia
«PASSO DOPO PASSO»

Notizie

TORINO, FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO, via Modane,
sino al 16 ottobre
Con la rassegna «Passo Dopo Passo», si conclude la decima edizione della Residenza per
Giovani Curatori Stranieri, a cura di Tenzing Barshee, Molly Everett e Dorota Michalska. Prendendo spunto da opere d’arte di epoche diverse,
l’esposizione propone i libri del futurista Fortunato Depero, la vitalità e i valori estetici dei lavori
di Carla Accardi, Luigi Ontani e Salvo, le esperienze contemporanee di Vanessa Alessi, Elisa
Caldana, Collettivo Fernweh, Nicolò Degiorgis,
Cady Noland e Turi Rapisarda, che esprimono il
clima delle attuali ricerche in rapporto al tema
delle migrazioni. Un ampio percorso, quindi, che
documenta gli aspetti di una visione relativa ai
simboli, alle vicende, alla realtà reinterpretata di
una società in continua evoluzione.

DEMARCHI&GHIOTTI
Al Relais San Maurizio a Santo Stefano
Belbo sono esposti i
dipinti di Roberto
Demarchi e le sculture di Massimo Ghiotti, che con i loro lavori
esprimono il clima
di una ricerca tra
rigore compositivo
e spiritualità, energia
e tensione della
materia. Rassegna a
cura di Luca Beatrice,
realizzata dalla Galleria Ferrero, con la
disponibilità e collaborazione de La Fondazione Gallo, Virginia
Tiraboschi, Veronica
Lucchin e Alessandro
Corrado.

«CARAVANSERRAGLIO»
TORINO, FONDAZIONE 107, via Sansovino 234,
sino al 17 luglio

«L’APRILE DI FONTANESI»
a cura di Piergiorgio Dragone
In occasione della mostra alle Gallerie Maspes di
Milano (febbraio-aprile 2016), è stato realizzato
il catalogo-monografico «L’Aprile di Fontanesi.
La rivoluzione del paesaggio», con dedica ad Angelo Dragone, che racconta la storia del dipinto
«Aprile. Sulle rive del lago del Bourget, in Savoia», esposto alla Promotrice di Torino nel 1864.
Testi di P.G. Dragone, T. Radelet, E. Boschetti,
M .Tomiato.

«ACQUISIZIONI» 2012-2015
a cura di Mario Marchiando Pacchiola
Il nuovo catalogo delle opere donate alla Collezione Civica d’Arte
Palazzo Vittone, Pinerolo, «incontri/ 45», racchiude immagini e ricordi di collezionisti, artisti,
protagonisti della vita religiosa, storici dell’arte.
Dal «Crocefisso» di Bistolfi a De Laurenti, Nespolo, Bodini, Chessa, Unia, Sassu. Aprile 2016.

«GIPO FARASSINO.
Vita, Storie, Canzoni»

di Maurizio Ternavasio
La personalità, la vita, le esperienze artistiche e
politiche di Gipo Farassino (1934-2013), sono
racchiuse in questo libro edito da «Araba Fenice»
nel 2015. Un omaggio, quindi, a un testimone
dell’anima piemontese, a uno chansonnier, teatrante, compositore di canzoni che appartiene alle
vicende e alla storia di Torino tra Novecento e
nuovo Millennio.

Negli spazi della Fondazione 107 di Federico Piccari, la mostra
«Una storia di opere 1963-2016», composta da 200 collage di
Sarenco, nome d’arte di Isaia Mabellini, si identifica con la grande
installazione «Caravanserraglio» e «African Dada» (per il centenario del Gruppo Dada). Scultura, pittura, collage, fotografia e performance costituiscono l’essenza di un territorio di incontro e di
scambio, dove le sculture, di oltre 4 metri, laccate di bianco rappresentano i ritratti giovanili degli amati poeti Marinetti, Tzara, Apollinaire e Breton. Il discorso intorno alla poesia e ai suoi artefici
diviene una vera e propria traccia della storia poetica, dell’impegno,
della scrittura di Sarenco, nato nel 1945 a Vobarno, sulle montagne
della Vallesabbia, in provincia di Brescia. Giovanissimo autore di
poesie visive, ha partecipato alla Biennale di Venezia, Documenta
di Kassel e Biennale di Siviglia. Ha vissuto in Kenya, mentre ora
lavora a Salò, sul Lago di Garda. Sempre di Sarenco si ricorda una
copia del portale d’ingresso di Auschwitz, con la scritta modificata
«La Poesia rende liberi» (invece di lavoro), mentre due spazi sono
riservati all’installazione di Francesco Del Conte e all’opera
«Ideale» dello svedese Peter Mohal.
Catalogo edito da Fondazione 107, con testi di Achille Bonito
Oliva, Enrico Mascelloni e Sarenco.

«METROPOLI
DI TORINO»
Nella Sala Conferenze della GAM di Torino sono stati assegnati i premi del
Concorso Internazionale di pittura, disegno e grafica della
Biennale d’Arte «Metropoli di Torino»
2016, organizzato
dal Centro Culturale
Arte Città Amica.
Premiati Sezione
Pittura: G. Greco,
L. Zhenning,
J. Dupont, V. Waser
e A. Fioraso.
Grafica: F.Gheri,
A. De Vecchis.
Acquarello: C. De
Maria, C. Massimetti. Premi Speciali:
G. Marchesi,
S. Agostini,
I. Gilardi.
RICORDATO GUIDO
DE BONIS
A Palazzo Lomellini
di Carmagnola
è stato ricordato
il pittore Guido
De Bonis con una
mostra delle sue
opere, accompagnate da quelle
degli amici artisti
dell’area torinese:
Abacuc, Alessandri, Colombotto
Rosso, Goss, Gramaglia, Macciotta,
Molinari e Ponte
Corvo. Un contributo intorno alle
esperienze dell’arte
fantastica.
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Storia minore
I GRANDI
PERSONAGGI

Sono vissuti
a Torino, e ne
hanno in alcuni
casi lasciato
un’impronta notevole, parecchi
personaggi conosciuti troppo
poco o addirittura sconosciuti
ai più. Questo è
il motivo per cui
mi accingo
a ricordarli su
queste pagine...

L’AMANTE
Carlo Luigi
Napoleone III
Bonaparte
re di Francia
Parigi
20 aprile 1808,
Chislehurst
9 gennaio 1873
Presidente
della Repubblica
francese
dal 1848
al 1852
Imperatore
dei Francesi
dal 1852
al 1870
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A cura di

Egidio Bracco

La contessa
di Castiglione
V
irginia, donna incostante ed
ambiziosa, sa che Napoleone è alle porte! Dopo la
guerra di Crimea, Napoleone deve
concordare con Londra il dopoguerra, ma Cavour pensa che l’Imperatore
potrebbe essere il suo migliore e più
eloquente degli ambasciatori, però ci
vuole una contropartita e Cavour sa
che Napoleone ha un debole fortissimo per le belle donne. Chi potrebbe
tenere le chiavi del cuore di Napoleone meglio della Castiglione? Il Conte
di Cavour presenta il piano a Vittorio
Emanuele II che incarica il suo aiutante di campo di fissargli un appuntamento con la Contessa, spedendo il
marito a Milano con qualche incarico. Quando nella sera piovosa del 16
novembre il Re si trova davanti la
Contessa splendidamente abbigliata,
decide subito che non sarà solo un
colloquio, ma un vero e proprio collaudo. Passato il collaudo, Virginia è
certa che i suoi orizzonti si allargheranno: non più solo Torino ma Parigi!
I suoi incontri amorosi si alternano
anche con quelli del
Re, il più focoso e
prolungato è quello
avvenuto a Firenze
la sera prima
della par-

tenza per Parigi dove si appresta,
come amante del Re, a sedurre Napoleone III. Giunta a Parigi dopo alcuni
ricevimenti e balli, la sua missione riesce soprattutto con l’appoggio di Cavour, che scrive al suo fedele Nigra:
“Se facessimo per il nostro personale
interesse quello che facciamo per
l’Italia saremmo le persone più spregevoli del mondo”. Il congresso della
pace si conclude il 30 maggio 1856 e
se apparentemente Cavour ha ottenuto pochi vantaggi ufficiali, ne uscirà
soddisfattissimo per essere riuscito a
rafforzare grandemente le sue relazioni personali alimentando molto le
simpatie verso l’Italia di Napoleone
III (in quel momento l’Italia è solo il
Regno di Sardegna). Tornando a Nicchia diventa ufficialmente l’amante
dell’Imperatore il 20 ottobre del
1856, nel Castello di Compiegne
Nicchia, orgogliosa del ruolo che sta
impersonando, non si pensa nemmeno ad abbandonare Parigi per seguire
un marito che non ha mai amato, tanto più che il suo patrimonio era ormai
andato in fumo, anzi non sarebbe bastato per pagare tutti i debiti contratti
per soddisfare le sue follie. Però le
cose si complicano, per lei, dopo
l’attentato a Napoleone del 2 aprile
1857, compiuto da tre italiani: Tibaldi, Grilli, Bartoletti che son dei fuoriusciti mazziniani. Quando Cavour
ne viene a conoscenza la prima
cosa che dice a Nigra è : “Speriamo che non siano italiani”.
L’attentato fallisce per la prontezza del cocchiere che frustando i cavalli, riesce a metter in salvo l’Imperatore, appena uscito da un incontro
amoroso con la Castiglione.
Mentre questo attentato era
vero , sempre a casa della
Contessa, ne segue un altro ordito dall’Imperatrice
Eugenia per cercare di
mettere al bando la Castiglione. Purtroppo, anche se
tutti i partecipanti
erano del-

Seconda parte

La Contessa
di Castiglione ritratta
da Michele Gordigiani,
1862

la polizia, finisce tragicamente con
uno di esse morto per la pessima organizzazione del complotto.
Per evitare un decreto di espulsione
Virginia accetta l’invito fattole da
Lord e Lady Holland, grandi ammiratori di Napoleone I, al punto di caldeggiare più volte la sua liberazione
da Sant’Elena. Il suo soggiorno in Inghilterra si prolunga sino a settembre
1857, anche qui con grandi successi in
amore (è sempre il suo diario a rivelarli). Quando torna in Francia, Napoleone non ha più il solito contegno
con la Contessa perché è venuta fuori
la missione di Cavour. La polizia addirittura scopre nella casa di Avenue
Montaigne il codice segreto datole da
Vittorio Emanuele II, ma non basta:
viene a conoscenza dei suoi numerosi
tradimenti, non solo con Nigra, ma
anche con altri personaggi di primo
piano, tra cui il Barone Rothschild.
Quali notizie passa loro la Contessa?
Solo economiche o anche militari?
Chi l’aveva spinta verso il Barone?
Ce lo rivela una lettera di Matilde Poniatowski. Il tradimento con Costantino Nigra è quello che più brucia a
Napoleone: proprio con il ganimede
che fa pure gli occhi dolci ad Eugenia! E poi proprio nel letto di Avenue
Montaigne, che si reggeva tutto solo
con il rivolo d’oro che gli passava
l’Imperatore.

Storia minore
Questo è troppo! Ad un’ennesima
richiesta dell’Imperatrice Eugenia,
Napoleone cede per cui Nicchia deve
abbandonare la Francia. Nicchia
amava troppo far parlare di sè, e il
rendere pubblica la loro relazione lui
non aveva potuto sopportarlo.
Nicchia è da poco a Torino quando
apprende un fatto di estrema gravità:
mentre Napoleone ed Eugenia stanno
per entrare all’Opera, scoppiano tre
bombe sotto la carrozza dell’Imperatore e dell’Imperatrice, causano otto
morti ed una sessantina di feriti, ma la
coppia imperiale rimane illesa. Cavour, quando gli comunicano la notizia grida: “Speriamo che anche questa volta non siano italiani!” Sono ancora italiani: Orsini, Pieri, Gomez e
Rudio, ma tutto ciò non pregiudica la
causa italiana tanto che il Maresciallo
Mac Mahon, fingendosi turista, si
reca ad ispezionare le principali fortificazioni austriache.
Napoleone e Cavour si incontrano
a Plombières dove stipulano un patto
segreto: Vittorio Emanuele avrebbe
ricevuto la Lombardia, il Veneto,
l’Emilia Romagna. In cambio avrebbe ceduto alla Francia Nizza e Savoia, in più la figlia di Vittorio Emanuele, Clotilde, avrebbe sposato il Principe Napoleone. Nicchia, rinchiusa a
Torino, arde dal desiderio di tornare
in scena, non sopporta di dover stare
in disparte rispetto ai grandi avvenimenti che si stanno creando, per cui
insiste pesantemente con il Principe
Poniatowski di intercedere presso
l’Imperatore che conceda il suo rientro a Parigi. Essere la favorita di Vittorio Emanuele non è certo paragona-

bile a quella della favorita imperiale.
Poniatowski è irremovibile nello
sconsigliare il suo rientro a Parigi,
perché ne nascerebbe un putiferio,
molto meglio tenersi buono il Rothschild che è innamorato di lei, quindi
utilizzandolo bene può ottenere colossali benefici (si parla di strade ferrate) senza concedere nulla.
Gli fa presente anche che oltre
l’opposizione dell’Imperatrice Eugenia, a Parigi troverebbe anche
quella della sua nuova amante: la
Walewska.
Il Poniatowski riflette molto e conclude che la riconciliazione fra Nicchia e l’Imperatore potrebbe portare
vantaggi anche a lui, ma la cosa deve
essere condotta molto bene. Gli scrive testualmente che il suo rientro a
Parigi sarebbe la più grossa “coglioneria” che potrebbe fare. Testarda
com’è però Nicchia non si rassegna
del tutto e va a Dieppe.
Si reca anche a Parigi presso amici
fidati, sotto il falso nome della Marchesa Lamporecchi.
Tornata a Torino, Nicchia apprende
con comprensibile emozione che il 24
aprile 1859 i primi reggimenti francesi
si stanno dirigendo verso l’Italia. Spera quindi in un incontro con Napoleone, ma non avverrà.
L’Imperatore, sbarcato a Genova, si
avvia subito a Novara e pensa solo alla
guerra. Ecco però, che a questo punto,
torna in scena il marito Francesco, anche lui al forte, agli ordini del Generale
Cigala, ma è sempre pazzo di Nicchia
e la colma di lettere, nelle quali descrive, o addirittura anticipa, le informazioni su tutti i più minuti avvenimenti.

Queste informazioni, tramite il Poniatwski sono fatte pervenire al Barone
Rothschild e tutti e due le mettono debitamente a profitto, imbastendo sul
conflitto affari colossali, sempre per
merito di Nicchia. Riescono addirittura a sapere, prima di Cavour,
dell’armistizio di Villafranca.
Ai primi del 1860 Nicchia ha un
primo importante successo: viene riammessa a corte e fa la pace con il
cugino Cavour, che l’aveva bollata
come “persona di poco affidamento
perché troppo ciarliera”. Dal 1° gennaio 1860 prende in affitto una casa a
Passy ed aspetta che il Principe Poniatowski completi la sua opera di
persuasione presso l’Imperatore. Di lì
a poco, l’Imperatore dà via libera a
Nicchia, ma a patto che sia discreta,
non dia fastidi e soprattutto non culli
impossibili desideri di rivincita contro Eugenia e contro la Walewska.
Secondo il consiglio di Poniatowski
vive appartata senza mettersi in lizza
con le regine del momento... Virginia
va a Dieppe e questa volta viene raggiunta da Poniatowski, che ne diviene
un amante appassionato.
Il principe era anche il maggior creditore di quasi tutti i beni, compreso il
palazzo di Via Lagrange a Torino ed
il Castello di Costigliole, del conte
Verasis, marito di Nicchia. Così il
buon Beppino dopo aver raccolto
l’eredità finanziaria del povero Francesco ne gode anche la moglie. Nessuno ha avuto pietà di lui, nemmeno
Nicchia che gli porta via il figlio ed
ottiene dal Tribunale di Torino la separazione dei beni (che corrisponde
all’attuale separazione legale).
Palazzo Oldoini
(Palazzo de’ Nobili)
dal 1609 proprietà
della famiglia Oldoini,
al civico 54 di piazza
Sant’Agostino a La Spezia.
Al centro la finestra
della camera da letto di Virginia

Abito da sera
appartenuto
alla Contessa
di Castiglione,
1865

IL QUIZ

(ecco la risposta)

Se osserviamo la
facciata del Palazzo Carignano,
i muri laterali
del cortile ed i lati
del palazzo,
sia su vai Cesare
Battisti che su
via Principe Amedeo, vediamo che
nella parte superiore delle cornici
delle finestre
sono stilizzate le
acconciature dei
pellirossa americani. Il Castellamonte ha così
voluto ricordare
il Reggimento
Carignan-Salier
che agli ordini di
Luigi quattordicesimo si recò in
Canada a dar
man forte ai
francesi che, decimati dal colera,stavano combattendo contro
gli Irochesi.
Risulta vincitrice
del quiz:

MARIA CRISTINA
MAURIZIO

IL NUOVO
QUIZ
Chi erano
i patroni della
città di Torino
prima della
Consolata?
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 20 lugio 2016.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 20 lugio 2016
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Passione Fotografia
g

A cura di

Giorgio Debernardi

Fare vedere
le foto che scattiamo
Le possibilità della rete

C

on il digitale ci sono molte
possibilità di fare vedere a
tutti le foto che scattiamo,
avere dei pareri sulla qualità, confrontarsi con altri fotografi e avere
consigli per migliorarsi. Ci sono
centinaia di forum. In questo articolo provo a consigliare i due che preferisco, a cui sono iscritto. Comincio da 500px perché penso sia uno
dei migliori rappresentanti di questa
nuova generazione di social
network.

Il sito 500px, fondato a Toronto nel
2009, è diventato in poco più di un
quinquennio una delle più ampie community di fotografi, capace di riunire
più di 6 milioni di creativi,
con la particolarità di aver
fornito gli utenti anche di un negozio
interno che dà loro la possibilità di
vendere le licenze del proprio materiale, mettendolo a disposizione di terzi:
questo è uno dei principali motivi per
cui al momento la società ha raggiunto
il patrimonio di 23 milioni di dollari e
ha raccolto il contributo di numerosi
investitori internazionali. Infatti, gli
utenti che caricano le proprie immagini sul sito lo fanno per poter avere una
certa visibilità e potere quindi essere giudicati e votati.
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COME FUNZIONA?

Chiunque può iscriversi al sito, l'iscrizione è gratuita e tutti possono
pubblicare foto.
Esistono però 3 tipi di account:
Account free, permette di caricare
20 foto a settimana e di poter vendere
le proprie foto attraverso una sorta di
mercatino.
Account plus, permette di caricare
un numero illimitato di foto, di utilizzare il mercatino; di organizzare le
foto in una sorta di raccolte dette Set
e di accedere a delle statistiche che
permettono di tener traccia di quello
che avviene sul proprio profilo, ad
esempio le foto più viste ecc. Il costo
è di 25 dollari all’anno.
Account Awesome, oltre alle funzionalità dell'account Plus, permette
di creare un proprio Portfolio e di utilizzare le statistiche di Google Analitycs. Il costo è di 75 dollari all’anno.
Gli utenti possono, per ciascuna
foto, esprimere un'opinione attraverso la pressione dei bottoni: mi piace,
aggiungi alle favorite.
Il numero di opinioni ricevute incrementa quindi un punteggio che
permetterà alla foto di scalare la classifica.
Fresh: è la base di tutto. Ogni foto
pubblicata finisce in questo calderone.
Essendo gli utenti tantissimi, le foto
vengono continuamente rinfrescate.

Upcoming: contiene le foto con un
punteggio maggiore di 75.
Popular: sono le foto visibili in prima pagina e sono quelle con un punteggio maggiore di 80. La cosa interessante però è che dopo 24 ore la foto va
via dalla vetrina. Quindi può raggiungere un punteggio massimo di 99.8 in
24 ore.
Editor’s: sono le foto migliori
scelte dalla redazione.
La cosa importante è che 1 voto
non vale 1 punto, ma i primi voti valgono di più: ad esempio, il primo
voto dato ad una foto vale 27 punti; se
una foto ha già 100 punti, un voto le
permetterà di incrementare il punteggio di 1 punto solo e così via. Inoltre,
il passare del tempo fa sì che il punteggio si abbassi gradualmente, permettendo così a foto sempre nuove di
poter essere visualizzate tra le foto
Popular.
Perché iscriversi? Personalmente
trovo 500px migliore di qualsiasi
concorrente, anche meglio di Flickr.
Il fatto che per poter caricare un numero elevato di foto si debba ricorrere ad una versione a pagamento permette di mantenere la qualità delle
stesse abbastanza alta. Ho trovato
inoltre l'algoritmo di calcolo un sistema eccellente per dare visibilità a tutti e il punteggio, sebbene non sia un
metodo di valutazione assoluto,

Passione Fotografia

Scelti per voi
Pillole
http://www.fotografia.it/agenda_Dettaglio
Concorso.aspx

http://www.nationalgeographic.it/argomento
/grandi%20fotografi

http://www.phototutorial.net/

Se volete provare
a partecipare a qualche
concorso fotografico
qui trovate tutte le informazioni

Potete trovare i migliori fotografi
di National Geographic, una delizia
per gli occhi e la possibilità
di vedere viaggi in posti meravigliosi

Un sito con numerosi tutorial
per cercare di migliorare
le nostre fotografie.
Molto interessante

Per un vero
fotografo
una storia non
è un indirizzo
a cui recarsi
con delle macchine
sofisticate
e filtri giusti.
Una storia vuol
dire leggere,
studiare,
prepararsi.
Fotografare
vuol dire cercare
nelle cose quel
che uno ha capito
con la testa.
La grande foto
è l’immagine
di un’idea.
Tiziano Terzani

permette di capire quali nostre
foto siano le migliori secondo la
comunità.

Molti appassionati conosceranno
già Juza: dietro a questo misterioso
nome d’arte troviamo un ragazzo
non ancora trentenne che oltre ad essere un bravo fotografo naturalista è
anche l’intraprendente fondatore di
JuzaPhoto.com, quello che con tutta
probabilità è il più grande portale di
fotografia in Italia.
L’impegno di Juza si divide tra
frequenti viaggi in tutto il mondo e
l’attività molto meno avventurosa
(ma altrettanto importante) dello
sviluppo del suo sito web dove, oltre
a recensioni e resoconti di viaggio,
ospita un forum molto interessante e
offre la possibilità a ogni utente di
creare e condividere gallerie fotografiche personali. Il livello medio
dei partecipanti è piuttosto alto, e nel
sito si possono trovare bellissime
immagini.
Su juzaphoto.com l’iscrizione
è gratuita. Nella prima schermata
troviamo:
Gallerie: dove tutti gli iscritti po-

stano le loro foto divise per argomento e dove si può commentare e
giudicare gli scatti.
Forum: qui ci sono discussioni su
fotocamere, accessori, obiettivi, tecnica e composizione, computer,
viaggi, un blog e un calendario
eventi.
Recensioni: opinioni, caratteristiche e foto di esempio di tutte le fotocamere, obiettivi, smartphone, treppiedi e software in commercio. Potete inviare le vostre opinioni, dare
un voto all'attrezzatura che avete utilizzato, confrontare le caratteristiche
dei vari modelli e leggere le recensioni!
Vendo/Compro: la sezione Vendo/Compro di JuzaPhoto permette
di rivendere e acquistare fotocamere, obiettivi, accessori, computer e
materiale informatico.
Destinazioni: le schede dei luoghi
migliori per foto naturalistiche, foto
di viaggio e reportage, in Italia e nel
resto del mondo. Sia nella pagina indice sia nelle schede è possibile
sfruttare le funzionalità di Google
Map: potete ridurre lo zoom della
mappa per visualizzare vari luoghi,
ingrandire un luogo specifico, vederlo "dal satellite".
Articoli: centinaia di articoli su
fotografia, reflex, obiettivi, natura e
viaggi!

Vi consiglio di cominciare a guardare a Flickr innanzitutto come uno strumento per archiviare le vostre foto e i
vostri video on line. Con Flickr avete a
disposizione 1 terabyte di spazio per
salvare quello a cui tenere. In due modalità: pubblica o privata. Potete scegliere la visibilità di ogni singola foto.
E, sempre per ogni scatto, avete la possibilità di decidere il copyright più appropriato. Potete quindi licenziare le
vostre foto in Creative Commons oppure proteggerle con il vostro diritto
d’autore. Ve le potranno rubare comunque, se sono pubbliche, ma poi
potrete pretendere che vi paghino. Se
optate per il CC, blogger e siti potranno usarle e potreste vedere le vostre
foto in giro con link di ritorno al vostro
profilo Flickr.
Usare Flickr come portfolio
Flickr consente di raggruppare le
foto in album chiamati set: potete
quindi creare delle collezioni dei vostri
scatti e sfruttare queste gallery per presentare il vostro lavoro. Uno dei vantaggi di Flickr è che su iPhone e iPad
potete mostrare una carrellata delle vostre foto a schermo intero. Ogni foto
può essere taggata per essere ritrovata
e conserva tutte le informazioni Exif.
È anche possibile creare un badge per
il proprio sito.

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

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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Lingua piemontese

A cura di

Michele Bonavero

«Paròle Nòstre»
D
Grammatica
piemontese
1783
Maurizio
Pipino

Repertorio
etimologico
piemontese
2015
dott.ssa
Anna
Cornagliotti

i certo è già stato scritto da
queste colonne che il Piemontese non è un dialetto
bensì una lingua, per essere precisi è
un insieme di lingue arricchito da una
miriade di dialetti quali varianti locali.
Proprio perché si tratta di una lingua
riconosciuta a livello internazionale
(Comunità Europea, UNESCO, Linguisti e Università) si può vantare di
una storia letteraria che inizia nel secolo XI (con i Sermoni Subalpini) e dispone di strumenti documentali quali
grammatiche e vocabolari.
La prima grammatica, con
uun primo vocabolario, risale
aaddirittura al 1783 ed è opera
ddel medico della Corte sabauda
Maurizio
M
Pipino che li volle approntare
p
affinché Sua Altezza Reale
M
Maria
Adelaide Clotilde Saveria, sor di Luigi XVI di Francia e moglie
rella
di Carlo Emanuele IV di Savoia, potesse impratichirsi di quella lingua che
era parlata comunemente a Torino e
anche a Corte. A queste opere ne seguirono altre fino a giungere a quelle
compilate dal prof. Camillo Brero che
mi ha preceduto da queste colonne.
Il 2015 ha visto, dopo una lunga attesa, giungere alla stampa un altro elemento linguistico fondamentale che
mancava alla lingua piemontese per
documentarne in modo approfondito
le origini e fornire agli studiosi un testo inoppugnabile. Si tratta del REP
(Repertorio Etimologico Piemontese)
edito dalla Ca dë Studi Piemontèis (Centro Studi Piemontesi)
d Torino con l’aiuto della Redi
g
gione
Piemonte e d’altre istituz
zioni
anche private. A capo del
g
gruppo
d’esperti che negli anni vi
h
hanno
lavorato c’è la dr.ssa Anna
C
Cornagliotti
cui va il ringraziamento
d tutta la comunità piemontese.
di
Quest’opera va a colmare una lacuna che da troppo tempo dava adito
alle interpretazioni più disparate,
spesso tutt’altro che valide da un punto di vista scientifico, e consentiva ai
detrattori della nostra lingua di inventarsi le spiegazioni più convenienti.
Prova ultima ne è la sentenza della
Corte Costituzionale che ha bocciato
la legge della Regione Piemonte sulle
lingue minori, in cui era elencata e
considerata la lingua piemontese, definendola appunto, con dimostrazione

di una perizia linguistica “immensa”,
quale: «variante della lingua italiana». Lingua italiana che non ha ancora oggi, dopo 155 anni dall’unità, un
riconoscimento legislativo e permane, come valutazione linguistica,
come una lingua neolatina della branca orientale e in parole povere un’elezione a lingua di stato di un dialetto:
quello toscano.
Repertorio dunque e non vocabolario o dizionario perché bene si presta
questo vocabolo a identificare il volume: infatti, come precisato dal Vocabolario Treccani, rientra nella definizione: «registro, quaderno, volume in
cui sono scritti o stampati dati ed elementi vari, nomi, notizie e indicazioni, disposti in modo tale (per ordine
alfabetico o cronologico, ecc.) che si
possano facilmente ritrovare».
Quindi l’aggettivo etimologico
che significa relativo all’etimologia, ossia la scienza che studia l’origine vera e reale delle parole sotto
l’aspetto morfologico, semantico e
anche storico. Mi voglio quindi servire di questo nuovo e importantissimo strumento per intrattenere i
lettori del Corriere Avis su alcune
delle parole piemontesi più caratteristiche o magari meno conosciute
nel loro significato completo.
Poiché non voglio essere sgradito,
comincio dalla parola «deuit» che, secondo il vocabolario Brero, significa:
modo di agire, garbo, atteggiamento.
Questo termine lo troviamo usato nelle espressioni «bel deuit» equivalente
a con grazia, «brut deuit» che significa in modo sgraziato, sgarbo, mala
grazia, «dé ’d deuit» corrispondente a
sistemare, assestare, mettere in ordine, «desse deuit» equivale ad accingersi, predisporsi a fare qualcosa e anche darsi da fare, «desse ’d deuit» vale
per prendere un atteggiamento grazioso e piacevole.
Inoltre ci sono altri termini che si
collegano direttamente come «dësdeuit/ta» che definisce una persona
sgarbata, rozza, sgangherata e anche
deforme o non consona al suo ruolo e
poi la «dësdeuitarìa» che si riferisce
alla sgarbatezza, alla goffaggine e anche all’incapacità di fare le cose nel
modo giusto. Un termine ormai poco
conosciuto è «adeuit» ovvero un aggettivo per definire una cosa o perso-

na adatta e adeguata all’uso o al comdo sul REP per conoscepito. Indagando
re l’origine della parola scopriamo
gettivo latino
che esso deriva dall’aggettivo
«doctum», participio passato del verbo «docere» che significa istruire, ammaestrare, avvezzare.
Un altro vocabolo «tipico» piemontese è «gena» che il Brero traduce
con: impaccio, imbarazzo, disagio,
soggezione, timore di arrecare disturbo. Si tratta di un sostantivo derivato
dal verbo «gené» che significa mettere in soggezione o a disagio, ispirare
soggezione, arrecare disturbo, impedire fisicamente e moralmente, di cui
esiste anche la forma riflessiva «genesse» che definisce il non osare,
«nen ancalesse», soffrire di soggezione o sentirsi a disagio. Da questi ne discendono gli aggettivi «genà» per chi
è in soggezione o impacciato e «genant» per chi o cosa dà soggezione,
disagio, arreca disturbo, è scomodo o
molesto. La forma conseguente è
«dësgenà», un aggettivo che indica
essere disinvolto, senza patemi d’animo o remore di soggezione.
Dal REP apprendiamo che si tratta
di un prestito, o meglio un uso comune, dal francese «géner» “dare fastidio, importunare” derivazione dal
germanico «jehkjan» che significa
dire, parlare attraverso molteplici
passaggi sino a significare confessare, far confessare con l’imposizione,
umiliare e infastidire.
Altro significato di «gené» è il riferimento al mese di gennaio che deriva dal latino «januarium», a sua
volta discendente dal dio romano bifronte «Janus» (ital. Giano) cui era
dedicato il primo mese dell’anno.
Dove si parla
il piemontese

Biela
Ivreja

Susa

Turin

Civass

PIEMUNT
Pinareul
Salusse

44

Vërsèj

Cöni

Cher
Savian
Mondvì

Ast Lissandria

Convenzioni

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis

VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

Ingresso agevolato

a tutti gli spettacoli previsti
in cartellone - su presentazione
della tessera associativa valido per due persone

CORSO CASALE, 120/B
011/839.99.29
info@alfateatro.it
www.alfateatro.it

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80

VIA ROSMINI, 5 - TORINO

Corsi d’improvvisazione teatrale,

www.audiologia.net

sconto 10 %

sulla retta mensile
Per informazioni:
corsi@rebootteatro.it
www.rebootteatro.it

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori Avis Torino e familiari
Riservato ai donatori
e ai loro familiari

VIA VITTORIO AMEDEO II, 8
TORINO

Sconto del 20%

su tutte le prestazioni.
Il tariffario è consultabile
anche presso la segreteria

Tutti i donatori Avis Torino
che si recheranno in qualsiasi sede
del gruppo, usufruiranno
dei seguenti vantaggi:

Sconto del 10 %

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato
(escluse le prestazioni in regime intramoenia)

Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione

Sconto del 10%

su tutti i prodotti presso la
Parafarmacia San Matteo 2 di
CORSO VENEZIA, 10 - TORINO
Per maggiori informazioni:
tel 011/248.62.16
relazioniesterne@gruppolarc.it
www.gruppolarc.it

A4 TORINO-MILANO
TORINO MILANO
USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO
www.vicolungo.
thestyleoutlets.it
Presentando la propria tessera Avis
presso l’info point dell’Outlets,
sarà possibile ritirare la
Shopping Card, che da diritto
ad un ulteriore

sconto del 10%*

sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa

POLIAMBULATORI

Fidelity
Card Larc
per estendere
anche ai familiari
tutti i vantaggi, la
card si può
richiedere in
qualsiasi sede del
gruppo. Inoltre
inviti personali agli
screening gratuiti
(solo via mail)

* Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso.
E’ valido durante le
vendite di fine
stagione

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
TORINO

TERRA SANTA • LOURDES • FATIMA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA •
TURCHIA • GIORDANIA • RUSSIA
• ARMENIA • GEORGIA • GRECIA
• CZESTOCHOWA • BULGARIA •
CAPITALI BALTICHE • ROMANIA •
ALBANIA • CIPRO • GERMANIA •
AUSTRIA • FRANCIA • REP. CECA
• ETIOPIA • IRAN • BIRMANIA •
ROMA • ASSISI • S. GIOVANNI
ROTONDO • LORETO • PADOVA

Sconto del 5% sulla quota di partecipazione
per i viaggi in catalogo di nostra organizzazione (con esclusione dei viaggi di 1 giorno).
Lo sconto è valido per il solo donatore su
esibizione della tessera.
Per le prenotazioni su Lourdes in aereo sarà
dato in omaggio il DVD realizzato dall’Opera.

Corso Matteotti, 11
10121 Torino
tel. 0115613501
info@odpt.it
www.odpt.it
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Convenzioni

I donatori
don
do
natori
ri
beneficiano di

A cura della

Redazione

Con sede a
BORGARETTO
RIVOLI
BUTTIGLIERA ALTA
VINOVO
COSSATO
Sconti ai donatori e familiari

condizioni
agevolate

del 15 %

TORINO
SPETTACOLI

su visite specialistiche
ed eventuali terapie;
per maggiori informazioni
contattare il numero verde
800/97.32.29
www.oasimedica.it

per gli spettacoli di:

Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba

trattamenti odontoiatrici

del 10 %

Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

PIAZZA CARLO FELICE, 63 - TORINO

Sconto del 10%

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

Sconto del 30%
su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 50%
VIA PO 10/C - TORINO

mostrando il coupon che verrà
consegnato dopo la donazione

Condizioni particolari
a tutti i donatori con tessera Avis
Info: 340-67.88.020
Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

Parco naturale

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

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto di 50 euro

Sconto del 10%

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

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

ingresso libero
al Museo del Castello
de La Mandria

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)

6 euro

Sconto del 10%

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali
4 euro in più
per la visita guidata

per i soci dell'Avis di Torino
no

4 euro
* Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso e la tariffa
fa riferimento
all’ingresso al
parco per un giorno, escludendo
l’acceso alla piscina Bolder Beach,
il parcheggio auto
ed ogni altra
spesa interna

Sconto del 35%

su tutti gli occhiali
da sole non graduati

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

ESPERTA IN SCRITTURA

VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO

Sconto del 25%

Sconto del 10%

Daniela Truffo

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

anziché 6 per i donatori
per visite «Signori in Carrozza»
(durata 30 minuti)

10 euro

anziché 12 per i donatori
per visite «In carrozza
a Villa Laghi»
(durata 1 ora e mezza)

1 gratuito

ogni 15 partecipanti
per le visite notturne in trenino,
attività naturalistiche e
attività in bicicletta

Spazio entertainment
riservato a tutta la famiglia

CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)
www.zoomtorino.it
Per i donatori Avis tariffe agevolate
per l’acquisto di un massimo
di 4 biglietti di ingresso a visita.
Con il codice sconto 012016TR,
sarà possibile acquistare online
il proprio biglietto di ingresso
con uno sconto di 2 euro.
Presentandosi alla biglietteria
del parco con la propria tessera
Avis dal 1° giugno
al 1° novembre 2016
PREZZI SCONTATI *
Biglietto adulto 18 euro
Biglietto ridotto 16 euro
FINO AL 31 MAGGIO 2016
Biglietto tariffa unica
(adulto/ridotto)

14,50 euro

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI
Per la gioia di papà Alessandro,
mamma Valentina e dei fratellini
Francesca e Lorenzo,
il 9 febbraio 2016, è nato
SIMONE MOCCIARO
nipote del donatore Luciano
Mocciaro. Tanti auguri

COMPLEANNO
La donatrice Silvia Ricaldone
Stroppiana, il papà Massimo
e il fratellino Simone danno
il benvenuto a
GIORGIA
nata il 16 dicembre 2015

Tanti auguri di buon compleanno a
CAMILLA
che il 20 maggio compie 9 anni
da mamma, papà e i fratelli
Emma Andrea e Matteo

LAUREA
Il 23 marzo 2016
MAURO MESIANO
figlio dei donatori Antonio
e Loredana Grimalda, ha
conseguito la laurea magistrale
in Marketing Management
presso la Scuola di Management
ed Economia dell’Università
degli Studi di Torino
con il punteggio di 110/110.
Felicitazioni da parte dei fratelli
Simone e Gianluca, parenti
ed amici per un “Good Job”

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

Lutti
SONO DECEDUTI

COMMEMORAZIONI

Francesco Monticone
ex avisino annuncia che è
mancata all'affetto dai suoi cari
la suocera
ANTONIA DI PAOLA
di anni 94 donatrice
di lungo corso decorata
con medaglia d'oro

Il 25 maggio ricorre il 14° anniversario della scomparsa di
DENIS PALAZZO
"l'alba di ogni giorno ti porti
il bacio di chi ti ha voluto tanto
bene e prega Iddio per noi
di darci sempre conforto"
Ciao Denis da mamma, papà, Valentina e Daniel
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3 luglio 2016
REGIONALE PIEMONTE

organizza

Nell’anno del GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA indetto
da Papa Francesco, anche i donatori di sangue
non potevano non cogliere questa opportunità
per ritrovarsi tutti insieme, a livello regionale,
per viverlo pienamente
tra i donatori piemontesi, in amicizia.
Abbiamo pensato come luogo ideale
il Santuario Montis Regalis di Vicoforte
perchè ci aiuta a riflettere
sui valori del Giubileo.
Ovviamente questa bella giornata di amicizia,
può essere estesa a tutti
Giorgio Groppo ( Presidente Avis Piemonte)
L'Avis comunale di Torino mette a disposizione
un pullman al costo di 5 euro - posti limitati affrettarsi per la prenotazione

PROGRAMMA

ore 9,00
arrivi

ore 9,30
Santa Messa officiata
dai Vescovi piemontesi

ore 11,00
foto di gruppo

ore 11,30

“Dato che la nostra vita è un dono,
offrire equivale a essere fedeli
a ciò che siamo”
Papa Francesco

sflilata con i labari

ore 12,00
Salone Polivalente:
premiazione dei labari
e saluto delle autorità
religiose e civili

ore 13,00
pranzo libero

ore 15,00
Concerto band
“Una nota in più”

ore 17,00
Conclusioni

