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Editoriale

A cura di

Avis Torino

PRIMA DI TUTTO L’UOMO
Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un turista nella natura.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare
ma prima di tutto credi all’uomo.
Senti la tristezza
del ramo che secca
dell’astro che si spegne
dell’animale ferito che rantola
ma prima di tutto
senti la tristezza
e il dolore dell’uomo.
Ti diano gioia tutti
i beni della terra:
l’ombra e la luce ti diano gioia
ma soprattutto, a piene mani
ti dia gioia l’uomo!

Nazim Hikmet

Ultima lettera al figlio

Prima di tutto
L
eggendo questa raccomandazione di un padre al proprio figlio non si può rimanere indifferenti.
Il messaggio è chiaro, l’uomo
deve essere sempre la cosa più importante da considerare, da valorizzare, credere, amare, gioia e dolore
sono valori che l’uomo porta con sè
e dovrebbe trasmettere.
Oggi questi valori sono ancora
presi in considerazione?
L’uomo è ancora considerato
come tale?
In questo ultimo periodo le TV ed
i giornali ci hanno “bombardato”
con foto e servizi nei quali l’uomo,
oserei dire, è semplicemente uno
scarto.
Esseri umani che, costretti a lasciare tutto ciò che gli è caro, trascinando mestamente quel poco che
gli è rimasto. Provengono da territori in cui credevano, dove esistevano amore reciproco e solidarietà,
che oggi sono venuti meno.
Uomini ai quali viene buttato un
sacchetto con pochi viveri come si
farebbe con animali in un recinto.

Dov’è finito l’uomo?
Bambini che avranno bisogno di
tempo per dimenticare e ristabilire
nuovi rapporti con un prossimo sconosciuto. Oggi è presente solo il dolore e un desiderio di gioia che si
spera verrà.
Prossimamente tutto il mondo celebrerà il Natale, per i credenti è la
nascita di un bambino – figlio di
Dio –portatore di un nuovo messaggio di amore e perdono.
Per tutti gli altri sarà solamente
una festa di regali – spesso inutili –
dimenticando che forse nella stessa
via in cui abitiamo qualcuno non
avrà neppure lo stretto necessario
per sopravvivere.
Quei bambini potranno vedere la
gioia altrui e la felicità di questi
giorni, a loro negata, attraverso una
barriera di filo spinato.
A tutti un augurio di buon Natale
e un sincero buon anno, facendo in
modo che la solidarietà sia sempre
presente nella nostra vita, che non si
limiti ad un giorno ma sia quotidiana. Infatti la solidarietà non ha ore.
Riscopriamo l’uomo.

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Il sangue, il ferro
e l’anemia"

Graziano Cestino

L’Avis come
i Carabinieri Reali
N
aturalmente sto scherzando, ma questa similitudine
mi si è infilata nel cervello
il mese scorso a Viareggio, a Lipari,
a Stiava, a Camaiore, ad Abano
Terme ed a Padova; ovunque ho
trovato piccola o grande che sia una
sezione AVIS, proprio come i Carabinieri che sono dappertutto con le
loro stazioni. Scusatemi questo bislacco accostamento ma mi è venuto spontaneo perché in ambedue i
casi si tratta di istituzioni ed associazioni la cui vocazione è il bene
del prossimo.
La diffusione sin nel più piccolo
centro nel caso dell’AVIS , è dovuta
all’unanime sentimento di solidarietà,
comune a tutti gli italiani, che non conosce limitazioni geografiche.

Ci dobbiamo impegnare tutti ed
ancora una volta mi sento di rivolgere un appello affinchè ci siano altri collaboratori che ci affianchino a
portare avanti e consolidare la magnifica realtà che il nostro Presidente Onorario Sandro Fisso è riuscito,
disinteressatamente e con molta dedizione e sacrificio, a realizzare a
Torino. Solo chi lo ha seguito ed affiancato per moltissimi anni ha potuto apprezzare la sua capacità organizzativa.
Non ha mai confuso la nostra associazione con un’orrida azienda
legata al dare ed avere dei quattrini,
ma ha saputo interpretare con lungimiranza le situazioni e voglio portare un solo esempio: se un’autoemoteca si reca in un paesino di villeg-

giatura e termina la sua missione con un esiguo numero di
donazioni che certamente non
copre il costo dello spostamento
dell’autista, del medico e del personale tecnico necessario, senza parlare di usura del mezzo e del consumo del carburante, non si può parlare solo di calcolo matematico, ma si
deve tenere conto anche dell’opera
di propaganda sviluppata, che fa sì
che la sensibilizzazione trasmessa
condurrà in seguito all’acquisizione
di nuovi donatori. Non si raggiungono 32.000 soci solo con la speranza che il buon Dio ci aiuti!

Egidio Bracco

3

Statistiche
INTERCOMUNALE A. COLOMBO
CONFRONTO RACCOLTA 2014/2015-LUGLIO/SETTEMBRE

SANGUE
INTERO

Luglio

Agosto

Settembre

Luglio

2014

2015

2014

2015

2014

2015

110

107

89

83

103

95

VIA PIACENZA

1049

1029

829

847

1086

1064

PIANEZZA

1081

1056

903

957

1113

1236

PARCO RUFFINI

311

234

163

197

243

241

GIOVANNI BOSCO

228

271

186

185

298

292

27

63

30

20

64

41

334

323

294

228

370

281

59

142

0

212

65

175

120

73

192

80

119

124

CASERME

25

19

24

0

16

17

PUNTI VARI

35

8

75

56

105

0

3.379

3.325

2.785

2.865

3.582

3.566

OIRM SANT'ANNA

PORTA NUOVA
PORTA SUSA
CHIESE
SCUOLE

TOTALE

15

13

15

13

17

13

VIA PIACENZA

328

408

230

249

380

469

PIANEZZA

351

445

174

213

406

381

PARCO RUFFINI

59

60

40

50

93

81

PORTA SUSA

79

60

29

39

45

46

832

986

488

564

941

990

TOTALE

OIRM SANT'ANNA

185

177

158

1160

175

174

VIA PIACENZA

174

201

100

110

156

151

PIANEZZA

127

120

105

86

140

126

28

43

11

12

20

34

7

8

3

10

13

18

521

549

377

1378

504

503

3.379

3.325

2.785

2.865

3.582

3.566

PLASMAFERESI

832

986

488

564

941

990

MULTICOMPONENT

521

549

377

378

504

503

4.732

4.860

3.650

3.807

5.027

5.059

PORTA SUSA
TOTALE

UNITA’
RACCOLTE
SANGUE INTERO

TOTALE

4

Settembre

1.987
2.505

2.645

476
328
848

851

3.847

446
2.791

3.942

TOTALE

SANGUE INTERO
PLASMAFERESI
MULTICOMPONENT

MULTICOMPONENT

PARCO RUFFINI

Agosto

494

PLASMAFERESI
OIRM SANT'ANNA

COMUNALE TORINO

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.

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DOMENICHE DAVANTI ALLE CHIESE
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Nostra S
Signora
del Sacro Cuore di Gesù
esù
via Val La
Lagarina, 25

6

Ss. Nom
Nome di Maria
via Guido
Guid Reni,
96/140

2015
Dicembre

20

Santa Ri
Rita
i
piazza S
Santa Rita

20

Natale
del Signo
Sig
o
Signore
via Boston,
Bosto 37

6

S. Giulio d’Orta
corso Cadore

24

Santa Croce
piazza
Fontanesi, 2

2016
Gennaio

21

Santa Giulia
G
via Santa Giulia

Febbraio

17

S. Giuse
Giuseppe Lavoratore
re
c.so Verc
Vercelli 206/via Oxilia
xilia

7

Madonn
na
Madonna di Campagna
via Card
Cardinal Massaia, 98

14

Nostra S
Signora
della Sa
Salute
piazza V
bò
Vittoria/via Vibò
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A cura di

La festa

Graziano
Cestino

Giornata
del Donatore
3.110
I
l 25 ottobre si è svolta al Teatro Nuovo l’annuale giornata
del donatore con la consegna
delle benemerenze previste dal regolamento associativo.

1184

674

700

Il totale

benemerenze
così
suddivise:

363

132
14

ORO CON
DIAMANTE

43

ORO CON
SMERALDO

ORO CON
RUBINO

ORO

ARGENTO
DORATO

(120 donazioni) (100 donazioni) (75 donazioni) (50 donazioni) (24 donazioni)

On. Piero
Fassino,
sindaco
di Torino
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Il teatro, come non mai, era pieno
all’inverosimile, la stessa Presidenza
è rimasta stupita per questa dimostrazione di affetto e attaccamento
che i donatori hanno dimostrato verso la sezione Avis di appartenenza.
La Santa Messa è stata celebrata da
Don Massimiliano Canta, per molti
anni infermiere prelevatore presso le
nostre unità di raccolta e responsabile dei corsi di pronto soccorso del
personale sanitario. Al termine, il
Presidente Graziano Cestino, a
nome di tutti i volontari, ha ringraziato Massimiliano per la professionalità sempre dimostrata.

Sono state poi chiamate sul palco tutte le autorità:
il Sindaco della città
On. Piero Fassino
l’assessore allo sport
della Regione Piemonte
Giovanni Maria Ferraris
Sandro Fisso presidente onorario dell’Avis Comunale Torino
Dott. Mauro Pagliarino direttore del centro trasfusionale azienda ospedaliera Sant’Anna e Regina
Margherita
Giorgio Groppo Presidente
Avis Regionale Piemonte e Consigliere Avis Nazionale

ARGENTO

RAME

(16 donazioni)

(8 donazioni)

Marisa Gilla Presidente Avis
Provinciale Torino
Paola Bertone Presidente Avis
Intercomunale A. Colombo
Stefano Ferrini e Bruno Piazza Consiglieri Avis Nazionale
Prof.ssa Anna Lucia Massaro
ex Primario del centro trasfusionale Avis
Dott. Mario Reich presidente
della delegazione Lions Augusta
Taurinorum
Dott. Igino Arboatti direttore
Sanitario e Dott. Roberto Ravera
responsabile dell’u.d.r. di Via Piacenza

La festa
NEI LORO INTERVENTI TUTTI
HANNO ESPRESSO PAROLE DI ELOGIO,
GRATITUDINE E RICONOSCENZA
VERSO I DONATORI COSÌ COME
HA RIBADITO IL PRESIDENTE CESTINO:

Il saluto
del Presidente
Graziano
Cestino

Autorità

E’ INIZIATA LA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE
VENGONO CHIAMATI SUL PALCO I DUE NEO CAVALIERI

Sergio Porrino, 147 donazioni

Sergio Pelliccioni, 134 donazioni

L’ASSESSORE REGIONALE FERRARIS,
CONSEGNA LORO L’ONORIFICENZA CONFERITA
DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONTINUA
LA CERIMONIA
CON CHIAMATA DEI
DONATORI PREMIATI.
SI ALTERNANO
IL VICEPRESIDENTE
CARLO MANTELLI
E LA SEGRETARIA
PALMIRA MERLO

Amici donatori, autorità, è con
piacere e soddisfazione che rivolgo un saluto a tutti voi qui presenti, ma anche a quelli che per
motivi vari non hanno potuto essere presenti a ricevere le benemerenze (previste dal regolamento associativo).
Benemerenze che rappresentano
il numero di donazioni fino ad
oggi compiute.
Sono oltre 3000 i donatori premiati, fossero tutti presenti non
basterebbe questo teatro.
- Signor Sindaco, credo lei possa
essere orgoglioso di sapere che la
sezione Avis della città è la più
grande d’Italia con i suoi 32000
donatori che periodicamente in
modo anonimo e gratuito offrono
ogni anno oltre 50000 sacche di
sangue, che con quelle raccolte
nelle altre province, fanno del
Piemonte una regione autosufficiente, che invia anche alla Sardegna, carente non per mancanza di volontari, ma per la necessità di affrontare ogni giorno la
presenza della talassemia.
Per la nostra sezione torinese è
sempre un tempo di semina, a
volte con grande difficoltà, alle
quali è necessario rispondere con
un valido ed autentico senso di
responsabilità comune.
Noi proponiamo campagne promozionali e ci auguriamo che i
nostri sforzi, anche economici, vadano a buon fine, convinti che sia
bello fare senza poter verificare
un ritorno.
L’estate 2015 con le sue temperature da record ha registrato grandi difficoltà donazionali. Non solo
il caldo, ma la presenza della zanzara veicolatrice del virus del Nilo
occidentale che non permetteva a
chi aveva soggiornato anche una
sola notte in alcune località di donare se non fossero trascorsi 28
giorni dal rientro. Altre cause
concorrono alla diminuzione delle
donazioni. Rispetto alle previsioni
del piano regionale, abbiamo raccolto 6000 sacche in meno. Non
dimentichiamolo e i numeri ci devono impressionare: ogni giorno
sono richieste circa 8500 trasfu-
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La festa
DURANTE LO SVOLGIMENTO VIENE CONSEGNATO UN PREMIO SIMBOLICO
ALLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI DICIOTTENNI CHE NEL CORSO DELL’ANNO
SCOLASTICO 2014-2015, ACCOGLIENDO L’INVITO DELL’AVIS, MA SOPRATTUTTO
DA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SCUOLA – CHE RINGRAZIAMO PER IL PREZIOSO
LAVORO CHE SVOLGONO – PER LA PRIMA VOLTA HANNO EFFETTUATO LA DONAZIONE
SULLE AUTOEMOTECHE PRESENTI INNANZI AI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI

Botezat
Alex Costel
(A.Aalto)
George
Marian
Toma
(D’Azeglio)
Sottosanti
Ilaria
(Galileo Ferraris)
Ebano
Elisa
(Majorana)

sioni rese possibili grazie alla disponibilità di 1 milione e 600 mila
donatori italiani. Nella classifica
europea, l’Italia è al 6° posto,
dopo paesi molto più piccoli, con
il 29.9 per mille di donatori.
Si parla molto di comunicazione,
riusciamo realmente a comunicare e a far capire questo messaggio
alle nuove generazioni?
Nuove tecnologie ci permettono di
raggiungere una moltitudine di

persone, forse, ma ne dubito, è finito il tempo delle nostre campagne “porta un amico a donare”.
La tecnologia è un grande aiuto,
ma abbiamo bisogno di sentirci
parte di una società, di una comunità nella quale esistono altri
che necessitano di aiuto.
Il volontariato non ha bisogno di
grandi nomi, di manager, ma di
volontari, persone che si rimboccano le maniche – come si suol

dire – che credono in un futuro
più solidale.
Tutto ciò svanisce quando il volontariato guarda solo ad una logica di mercato o forse alla ricerca della propria utilità o visibilità.
Noi abbiamo un esempio al quale
dobbiamo un grande grazie –
Sandro Fisso – raramente il suo
operato è stato pubblicizzato, ma
all’Avis ha dato tutto. Per anni

Chirico
Massimo
(Sant’Anna)
Ogaku
Melody
(Beccari)
Gianuario
Stefano
(Beccari)
Cavaglià
Giovanna
(Valsalice)

Dott. Mauro Pagliarino

Ex gruppo Giovani,
Claudia Lamorte Giuseppe Livolsi
Giorgio Groppo premia
un donatore... e il futuro
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Le due generazioni

La festa

Avv. Paola Bertone, Pres.
Avis Intercomunale Arnaldo Colombo

Il cons. nazionale Bruno Piazza
premia una giovane mamma

Il Presidente Cestino premia
una ragazza del calcetto a 5

LA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE AI DONATORI
CONTINUA ED AVVIENE CON UN SINCRONISMO
PERFETTO. IL PRESIDENTE, AL TERMINE,
RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE HANNO
COLLABORATO PREPARANDO E PREDISPONENDO
IL TUTTO: IL GRUPPO PODISMO, IL GRUPPO GIOVANI,
LA SQUADRA CALCIO A 5 FEMMINILE, LE RAGAZZE
DELLA PALLAVOLO KOLBE AVIS, I GRUPPI
ORGANIZZATI ED ALTRI. ANCORA UN GRAZIE
E CONTINUIAMO A DONARE AFFINCHÈ LA SOLIDARIETÀ
SIA SEMPRE PIÙ RADICATA IN OGNUNO DI NOI
ha guidato la nostra Comunale, ha
realizzato con l’aiuto di tutti noi
grandi realtà. Poche parole ma
fatti concreti. Ancora grazie. Vogliamo scusarci se in questo ultimo
periodo ha subito anche umiliazioni. Dicevamo che serve la comunicazione per preparare le nuove generazioni, che dovranno sostituirci. Leggevo in questi giorni – su un
periodico associativo della Regione Veneto – che secondo uno stu-

dio scientifico, le parole rappresentano solo il 7 % di ciò che effettivamente comunichiamo, mentre il
tono di voce rappresenta il 38 % e la
comunicazione non verbale il 55 %.
Questo ci dovrebbe far riflettere su
ciò che vorremmo valorizzare e realizzare. Vorrei concludere con
quanto scriveva in un altro articolo
apparso sempre sul periodico veneto, la presidentessa dell’Aviss Provinciale Treviso. Un articolo – che

ho molto apprezzato – sull’etica del
dono – che concludeva così: “Il
dono ci chiede non di essere visibili,
ma di essere visionari: di vedere
cioè al di là delle apparenze il buono che abita la nostra umanità e di
non smettere mai di essere entusiasti e creativi nell’impegno affinchè
trovi realizzazione”.

Il Presidente
dei Lions
Augusta
Taurinorum
si congratula
con il
Presidente
Cestino per
essere stato
nominato
«Amico di
Melvin Jones»

La Presidenza del Lions Augusta Taurinorum
con Sandro Fisso Presidente Onorario Avis
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La festa

Volontarie all’accoglienza

Il Sindaco on. Fassino consegna la benemerenza
al consigliere del Comune di Torino, Gianni Ventura

Le foto
della giornata
si possono
vedere sul sito
www.avistorino.it

Continua la premiazione

Santa Messa celebrata
da don Massimiliano Canta
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Vallette della giornata
al gran completo

Assemblea

Tempo
di assemblee
Convocazione assemblea
Avis comunale Torino
A norma di Statuto e Regolamento
associativo, è convocata per

SABATO 20 FEBBRAIO 2016
L’ANNUALE ASSEMBLEA
DELL’AVIS COMUNALE DI TORINO,
CHE SI TERRÀ IN VIA PIACENZA N. 7, TORINO
In prima convocazione
alle ore 8.00

In seconda convocazione
alle ore 9.00

(valida con la presenza
della maggioranza degli iscritti)

(valida con qualunque
numero di soci partecipanti)

CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1 Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea
2 Lettura della relazione del Consiglio Direttivo
e della segreteria circa l’attività associativa
svolta nel 2015
3 Presentazione delle relazioni e del bilancio consuntivo
relativi all’attività svolta nel 2015 dal Direttivo e dai
gruppi (anziani, giovani, organizzati, sportivi
e ricreativi che ne fanno capo)
4 Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti
5 Discussione e votazione
su relazioni e bilancio
6 Ratifica Bilancio
di previsione 2016
7 Presentazione, in sintesi,
dei principali problemi
connessi all’attività delle
Istituzioni Avis a livello superiore
8 Varie ed eventuali
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci
donatori che abbiano effettuato almeno due donazioni
di sangue, plasma o multicomponenti, di cui l’ultima
non antecedenteil 31/12/2014.
Possono altresì partecipare i soci collaboratori che,
non essendo idonei alle donazioni, come accertato dai medici
Avis, abbiamo effettuato gratuitamente, negli anni precedenti
questa convocazione, attività ritenute di supporto al Direttivo,
ed i soci con più di 75 donazioni indipendentemente
dalla data della loro ultima donazione

ASSEMBLEE
DEI GRUPPI
GRUPPO
POSTE
Il Gruppo, come da regolamento statutario, indice l’assemblea annuale, che si
terrà il 13 febbraio 2016 alle ore 18.00,
presso la sala Don Orione, Piazza
Montale 16 Torino.
Dalle ore 20.00, in collaborazione con
il gruppo dipendenti e anziani poste,
organizza la serata di carnevale, con
balli in maschera, accompagnati da bugie e dolci vari
GRUPPO
ANZIANI
Assemblea annuale gruppo anziani:
verrà effettuata sabato 6 febbraio 2016
in via Palatucci 22 a alle ore 15.00
GRUPPO
BOCCE
Sabato 9 gennaio 2016 alle
ore 15.00 in via Palatucci
22 a, Assemblea gruppo
C.C.S. AVIS

Il direttivo
AVIS Comunale Torino
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Vita associativa

A cura di

Antonio Salvati, Carlo Mantelli
Gruppo Fiat

LA GITA A

L’

Avis Comunale di Torino con il gruppo Avis Fiat
ha organizzato una visita
all’Expo venerdì 18 settembre.
Siamo certi che tantissimi lettori hanno visitato l’Expo Mondiale
di Milano, quindi non credo di dovermi dilungare molto, se non ribadire ciò che molti hanno detto:
ciò che ci ha colpito è stata
l’atmosfera caotica e festosa che
accoglie il visitatore, tantissima
gente, ma tutta consapevole di dovere affrontare lunghe code con
calma e pazienza, un’area immensa con padiglioni molto interessanti e spettacolari.
Quanto finalmente sei riuscito
ad entrare, non ti accorgi che il
tempo passa, presi come si è
dall’ammirare tutto ciò che ti circonda e solo quando cominci a
sentire la stanchezza ti rendi conto
delle ore trascorse.
E’ stata una giornata faticosa
ma molto interessante e pensiamo
che tutti i partecipanti potranno

L’AVIS AL POLO
DEL SAN LUIGI

Il 16 ottobre è stato il primo
giorno di università per le 100
matricole del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia del polo didattico San Luigi Gonzaga di Or-
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sempre dire: “IO C’ERO”.
Un grazie a tutti, anche se non si
è potuti stare uniti, ma divisi in
gruppetti formatisi spontaneamente sin dalla prima coda agli ingressi e questo non ha permesso di
scattare una foto ricordo del gruppo compatto…
Sarà per la prossima EXPO!

bassano; per dare il
benvenuto ai ragazzi i rappresentanti
degli studenti hanno
organizzato
una
giornata all’insegna
della solidarietà e
del volontariato, invitando molte associazioni attive sul
territorio di Torino e
dintorni, tra cui l'Avis. La giornata è
iniziata con un breve
discorso introduttivo
sull’università
da
parte del Presidente
del Corso di Laurea, il prof. Salvatore Bozzaro, e del rappresentante degli studenti Samin Sedghi
Zadeh, dopo i quali i nuovi studenti sono stati lasciati liberi di

fare domande ai volontari delle
associazioni. Lo scopo dell’evento era mostrare che la medicina
non è soltanto studio sui libri e
che è possibile, oltre che fondamentale, avere interessi al di fuori dell’università durante il percorso di studi.
L’Avis è stato presente per spiegare ai ragazzi quanto sia importante diventare donatori e le modalità per diventarlo. Da alcuni mesi,
infatti, il San Luigi ha iniziato un
rapporto di collaborazione con
l’Avis, che ogni sei mesi invia
un’autoemoteca al polo didattico
per venire incontro a studenti e docenti che desiderano donare il sangue; la prossima visita avverrà il 2
e 3 dicembre 2015.

Francesca Tamburelli

A cura di

Matteo Di Meo

Vita associativa

Trofeo
«Arnaldo
Colombo 2015»

A

nche quest’anno la stagione agonistica di corsa
su strada si è riaperta con
la classica gara organizzata
dall’Avis Torino il Trofeo “Arnaldo Colombo” giunto alla sua 38a
edizione.
La continuità della nostra manifestazione la colloca tra le più antiche gare podistiche di Torino e
del Piemonte e il merito del raggiungimento di questo traguardo
spetta indubbiamente al Direttivo
dell’Avis Comunale di Torino che
con il loro sostegno ci permettono
di continuare ad organizzare la
nostra manifestazione.
Quest’anno nella sempre splendida scenografia del parco Carrara
alla Pellerina, si sono sportivamente affrontati circa 400 atleti
delle varie società podistiche di
Torino e provincia e con la partecipazione di atleti giunti da altre
province e di numerosi non competitivi.

La gara, con la qualificata partecipazione di atleti di ottimo livello, ha avuto il seguente esito:

CLASSIFICA
ASSOLUTA MASCHILE
1° Michele Rossi
(Atletica Castello Firenze)
2° Andrea Feltrin
(Giannone Running)
3° Luca Staropoli
(Vittorio Alfieri Asti)

CLASSIFICA
ASSOLUTA FEMMINILE
1° Laura Rao
(Cus Torino)
2° Grazia Cammalleri
(Pod. Tranese U.I.)
3° Sara Vasone
(GS Murialdo)

E’ doveroso da parte nostra rivolgere un sentito ringraziamento all’Avis Comunale
di Torino nella
persona del
Presidente

Graziano Cestino che ha permesso con il suo prezioso sostegno la
realizzazione di questa 38a edizione della “Arnaldo Colombo”. Un
ringraziamento particolare va al
Supermercato Conad, nella persona del Direttore Pier Paolo Mottola, per l’importante appoggio costituito dagli eccellenti prodotti
forniti e da noi distribuiti ai partecipanti nel ristoro dei concorrenti
e nei pacchi gara, alla Dott.sa
Laura Ferrara e alla Croce Rossa
di Leinì, alla Ditta Mizuno per i
prodotti messi a disposizione per
la premiazione dei concorrenti donatori, alla Ditta Giannone Sport,
alla Sig.ra Franca della ditta Franca Fiori per le sempre splendide
composizioni floreali fornite e
sempre molto gradite dalle atlete,
e la Ditta “Bitetto” per la sua presenza e per l’assistenza fornita.
Un sentito ringraziamento alla
Sig.ra Francesca Sorrentino del
Servizio Sigma per la sua disponibilità e competente cortesia, agli
infaticabili Giudici Fidal, e infine
un sentito ringraziamento a tutti i
podisti avisini e ai loro famigliari che con il loro lavoro
hanno contribuito in modo
determinante al successo
della manifestazione.

CORSA

400
ATLETI
hanno preso
parte alle
competizioni

GRAZIE,
UN SALUTO
A TUTTI E UN
ARRIVEDERCI
ALLA PROSSIMA
EDIZIONE
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Vita associativa

A cura di

Giovanni Borgogno

La quarta edizione
di Avis nello sport

I

l 12 settembre in via Palatucci 22/a si è svolta la
quarta edizione dell'evento
"Avis nello sport" garantito anche quest'anno dal patrocinio
della circoscrizione 2 e
del suo presidente
Antonio Punzurudo. L'evento è stato
organizzato
con "Torinno Ca
Cap
CapitaC
le E
le
Eu
Eurouro
ur
pea dde
pe
dello
sport" ed è
riuscito
grazie alla
collaborazione di diverse
persone
costituenti il comitato organizzativo dell'evento:
Cestino Graziano (Presidente
dell'Avis comunale), Claudia Lamorte e Marco Francone (Gruppo
giovani), Matteo Dimeo e Italo
Precoma e il sottoscritto (gruppi
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sportivi). E' risultato determinante l'aiuto dell'organizzazione
"Bici&dintorni" con Massimo
Tocci e della commissione sport
circoscrizione 2 con Dennis
Maseri. Non possiamo
ovviamente
dimenticarci
dei partecipanti delle
varie discipline
che hanno reso
questo
evento
ciò che è
stato: infatti
senza di loro
l'evento non
sarebbe riuscito.
Non ostante la grande quantità di mezzi di
comunicazione utilizzati per promuovere l'evento (Facebook, locandine, mail e anche un'intervista fatta a me sul quotidiano "La
Stampa") ci aspettavamo una

Vita associativa

maggiore partecipazione. Ciò
non toglie in ogni caso che la manifestazione sia stata una bellissima giornata di festa. Sono state
consegnate a tutti maglie Avis e
medaglie di To 2015. Un grande
contributo alla festa è stato dato
dalla banda musicale Avis apprezzata da tutto il pubblico.
Questa giornata in cui l'Avis ha
fatto da protagonista ripaga tutto
lo sforzo da noi compiuto per
questa associazione che noi ormai abbiamo intrecciata nel
DNA. Un grazie ancora a tutti i
volontari/e che si sono occupati
delle iscrizioni e hanno poi consegnato le magliette e distribuito
la merenda (pizza, focaccia e
crostata). Vorrei infine ringraziare e salutare tutti i donatori Avis
provando nei loro confronti sia
riconoscenza per le loro donazioni sia , permettetemi di dirlo,un
po' di invidia. Chiedo scusa se
ho dimenticato di ringraziare
qualcuno ma non è sicuramente
voluto. Un abbraccio.
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Torino capitale dello sport

A cura di

Ezio Carazzato

L’Avis Regionale Piemonte partecipa ai

Confédération
Européenne
de Volleyball

Campionati europei
di pallavolo 2015
I DONATORI DI SANGUE PER TIFARE
A FAVORE DELLO SPORT PULITO
Quest’anno l’Avis Regionale Piemonte, forte dei
suoi 100.000 donatori attivi che ne fanno la più grande associazione della nostra Regione, ha ritenuto di
partecipare ai Campionati Europei di Pallavolo che si
terranno a Torino dal 9 all’11 Ottobre p.v. .
La scelta è dettata dal fatto che l’Avis ama la vita,
cura la salute dei suoi donatori e la sicurezza del ricevente e per questo vuole cogliere l’occasione di questo abbinamento con una prestigiosa manifestazione a
livello europeo di uno sport pulito, frequentato da giovani e famiglie, proprio per questo può avere una
grande valenza promozionale.

Rosa nazionale
italiana
all’europeo
3 D. Sottile
4 L. Vettori

Dobbiamo garantire l’autosufficienza di sangue dei
nostri ospedali e per fare questo, c’è bisogno dell’aiuto di tutti e lo sport è un veicolo importante, mentre
tanti donatori di sangue fanno già sport con passione
ed amicizia.

5 O. Juantorena
6 S. Giannelli
7 S. Rossini

Così la pensiamo noi, ed allora nei giorni dei Campionati Europei tiferemo per tutte le squadre, nella
speranza ci facciano gioire, e l’Italia ci faccia sognare

9 I. Zaytsev
10 F. Lanza

Giorgio Groppo

11 S. Buti

Presidente Regionale Avis Piemonte

13 M. Colaci
14 M. Piano
16 O. Antonov
18 G. Sabbi
19 S. Anzani
22 J. Massari
CT Gianlorenzo
Blengini
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Cari avisini e non...

S

ono molto lieto di condividere con voi le emozioni che
ho vissuto il secondo week
end di ottobre.
Nel mese di settembre, insieme
al Presidente Regionale Giorgio
Groppo, siamo andati, su invito del
Presidente regionale Fipav, Ezio
Ferro, nel suo ufficio,in federazione
a Torino, per sentire e valutare
quella che era la sua proposta.
Già da qualche tempo il Presidente Ferro voleva incontrarci per proporci qualche momento di aggregazione fra Fipav Piemonte e Avis
Piemonte in quanto, a suo dire, col-

laborare con Avis, per quello che
rappresenta la nostra associazione
sul territorio dà lustro a prescindere
da quale che sia l’avvenimento o
l’occasione.
Pertanto eravamo curiosi di sapere
quali fossero le sue intenzioni.
La proposta secca e precisa che ci
fu presentata era quella di partecipare, in qualità di sponsor, al campionato europeo maschile di pallavolo,
a Torino, in quanto in questa sede
era stato assegnato un girone eliminatorio, che fra le altre comprendeva
anche l’Italia e il nome Avis sarebbe
stato un valore aggiunto.

Questa possibilità
ità
tàà
di visibilità al mondoo esterno
sterno
t
a noii
piacque moltissimo, e prendemmo
il tempo necessario a proporre il
progetto al Consiglio Regionale,
che l’approvò all’unanimità.
Pertanto confermammo al Presidente Ferro la nostra adesione, e da
quel momento partì la collaborazione fra noi e la Fipav Piemonte.
A fronte del contributo richiesto,
assolutamente congruo rispetto
all’opportunità di essere presenti in
tutta la manifestazione, ottenemmo
il nostro logo su tutti i cartelloni e
manifesti pubblicitari e l’invito alle

Torino sportiva
due conferenze stampa per la presentazione dell’evento (con interventi degli assessori, del presidente
Ferro e del nostro presidente Giorgio Coppo) e quella più prettamente
sportiva con la presenza dell’allenatore “Chicco” Gianlorenzo Blengini e del capitano Simone Buti.
Oltre al box a noi riservato a bordo campo, una nuova autoemoteca
era presente nel cortile del Palavela
per i tre giorni della manifestazione. Doveroso quindi il ringraziamento all’Avis Provinciale di Torino e all’Avis Intercomunale Arnaldo Colombo per averci supportato.
E un ringraziamento particolare
ai tre autisti succedutisi alla guida.
All’interno del palazzetto, è stato
bello vedere su ogni seggiolino, circa 8.000 posti, un nostro volantino
con l’invito a diventare donatori, e i
led a bordo campo che a rotazione

Vorrei ancora
dirvi tante cose
sui commenti lusinghieri che ha
avuto l’Avis da
parte di tutti.
Vi
spiego
come questa nazionale sia del
popolo e vicina
al popolo; a fine
partita oltre alle
fotografie con
capitan Buti, già
concordate
in
conferenza stampa, è stato commovente vedere
come tutti i giocatori, stanchi e
sudati, alla legittima voglia di rilassarsi dopo le tensioni vissute in
campo, fossero disponibili per au-

grande cordialità e amicizia, un grazie al Presidente Ezio Ferro che ci ha
proposto questa opportunità, e un
grandissimo grazie al nostro Presidente Giorgio Groppo, che ha sposato l’iniziativa supportato da tutto il
Consiglio Regionale.
Con la speranza che ci capitino
ancora occasioni del genere, ringraziando tutti quelli che hanno avuto
la pazienza di leggere queste righe
Vi auguro di vivere dei momenti
belli, emozionanti e unici come li
ho vissuti io in quei tre giorni.
Per finire un bacino a tutte le meravigliose ragazze che abbellivano
e impreziosivano il già meraviglioso colpo d’occhio che era l’interno
del Palavela.
Viva l’Avis Viva la Fipav, soprattutto se vanno sottobraccio.

Ezio Carazzato

Tesoriere Avis Piemonte
con gli
il
li altri
l i sponsor riportavano
i
nostro logo visibile a tutti anche
agli spettatori a casa, in quanto tutte
le partite sono state trasmesse in diretta televisiva sulla Rai.
L’Italia ha vinto due partite su tre,
perdendo l’ultima, davanti a 8.000
spettatori festanti, per 3 a 2 contro
lo squadrone francese, ma l’europeo non è ancora finito, quindi ancora niente è perduto, quello che
comunque è certo è che i ragazzi
capitanati da Simone Buti e guidati
dal coach “Chicco” Blengini hanno
dimostrato che il 2° posto alla recente Coppa del Mondo disputata
in Giappone, con relativa qualificazione alle Olimpiadi in Brasile del
2016, non è venuto per caso.

Classifica
finale
1a Francia
2a Slovenia
3a

ITALIA

4a Bulgaria

tografi,
fi selfie
lfi e
fotografie con
tutti i tifosi, prima di raggiungere i tanto sospirati spogliatoi per
docce tonificanti.
Un grazie sentito anche al team
manager della nazionale, Stefano
Sciascia, che ci
ha riconsegnato
una nostra maglietta dell’Avis
con le firme di
tutti i giocatori,
grazie anche a
loro, segno di

17

Associazioni

A cura di

Carmi Terzulli

Il Cepim non si ferma mai
38 mila
persone

con sindrome
di Down in Italia

il 61%

ha più di 25 anni

1 bambino
su 1.200
nasce con
la sindrome
di Down

62 anni

aspettativa
di vita

Nel 98%
dei casi

la sindrome
di Down non è
ereditaria

Età Materna:

meno di 30 anni
Incidenza

1 su 500
30-34 anni

1 su 580
35-39 anni

1 su 280
40-44 anni

1 su 70
oltre 45 anni

1 su 38

18

C

epim - Torino nasce nel 1979
dall’iniziativa di un gruppo di
genitori di figli con sindrome
di Down uniti dall’obiettivo di crescere i
ragazzi, aiutandoli a costruire una vita
quanto più normale e serena. Il loro impegno è quello di far vivere i loro figli in
famiglia e nella società con tutti gli altri,
fornendo loro il sostegno necessario.
La sindrome di Down è un’alterazione
genetica dovuta alla presenza di un cromosoma in più in ogni cellula, il cromosoma 21, per questo motivo viene anche
chiamata “trisomia 21”. Questo tipo di
conformazione genetica capita a un
bambino su 650. Al giorno d’oggi l’unica causa che si sia riusciti a individuare
riguarda l’età avanzata dei genitori, benché spesso si manifesti il fenomeno anche in coppie molto giovani. Può accadere in tutto il mondo e in qualunque
contesto sociale ma è difficilmente riscontrabile nella stessa famiglia.
Intervista a Mirella Flecchia,
madre di Mario 28 anni,
presidente di Cepim Torino.
In che senso si parla di bambini
“speciali”?
I bambini con sindrome di Down presentano enormi potenzialità affettive e
intellettive. Proprio come tutti i bimbi
fanno i capricci, si pentono, si arrabbiano, si offendono. Possono imparare a
leggere e scrivere, a nuotare e andare in
bici, fidarsi e difendersi, se seguiti con
dedizione e affetto. La differenza sta nel
fatto che serve più tempo e più impegno
per fare tutte queste cose. Questi bambini meritano di essere supportati con intelligenza, partendo dall’ambiente familiare fino a raggiungere quello sociale.
Bisogna collaborare per assicurargli una
buona integrazione scolastica e una responsabile formazione professionale
perché anche loro possano pensare a
cosa vorranno fare da grandi.
Quali sono gli scopi di Cepim?
L’associazione si pone come obiettivo quello di fornire ai genitori il necessario sostegno per contribuire alla migliore educazione del figlio. E’ fondamentale riuscire a sviluppare le potenzialità delle persone con sindrome di
Down e costruire per ciascuna di esse,
fin dalla nascita, percorsi operativi individualizzati. Per far questo è necessario
coinvolgere attivamente la famiglia nel
progetto per il figlio con sindrome di
Down in un’ottica di crescita comune e

operare per un efficace inserimento scolastico, sociale e lavorativo. Verso il
mondo esterno l’impegno è quello di
fornire una corretta informazione sulla
sindrome di Down e stimolare la ricerca
scientifica, per migliorare gli interventi
preventivi e terapeutici. E’ necessario
collaborare con le strutture sociosanitarie e scolastiche, gli Enti locali e tutte le
realtà (associazioni, cooperative, enti)
che si occupano di disabilità, enti operanti nel settore della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo e
Università.
In quali direzioni si sta muovendo attualmente l’associazione?
L’impegno principale di CEPIM è
concentrato
sul
potenziamento
dell’autonomia al fine di permettere ai
ragazzi un’esistenza regolare e una funzione nella società. Gli obiettivi più importanti da perseguire durante tutta la
crescita sono l’integrazione scolastica,
l’autonomia e l’inserimento lavorativo.
Cepim ha deciso di proseguire la riabilitazione anche con adolescenti e adulti,
per assicurare il mantenimento, il consolidamento e l’arricchimento delle capacità acquisite. E’ doveroso essere informati: oggi il bambino Down può riuscire a raggiungere una sua autonomia
ed indipendenza. Una buona consapevolezza unita a un’attenta sensibilità
verso il problema dell'handicap, da parte
di tutti, permette di attuare interventi riabilitativi precoci, buoni inserimenti scolastici e nuove possibilità di integrazione nel mondo del lavoro.
Quali attività e iniziative vengono organizzate per i ragazzi?
L’associazione è in pieno fermento
per quanto riguarda i laboratori, le uscite
serali e i campi estivi che vedono la calorosa e copiosa partecipazione di volontari, circa 140, di età per lo più compresa tra i 17 e i 35 anni. Sotto la guida
di un educatore professionale e affiancati dallo psicologo, collaborano con i tecnici del Cepim gestendo in prima persona molte attività che si sono consolidate
nel tempo. I volontari progettano e propongono nuove iniziative di continuo
per rispondere alle esigenze che gradualmente si presentano nel corso

delle esperienze vissute con i ragazzi.
Per i laboratori (ludico, di manualità, di
autonomia, di teatro e di creatività) il numero dei ragazzi con sindrome di Down
è pari a quello dei volontari. Il rapporto
1:1 è finalizzato a una valida integrazione. Le uscite serali sono finalizzate, oltre
all’integrazione sociale, anche all’autonomia logistica e organizzativa.
Nei campi estivi, durante i soggiorni
vacanza, è previsto un affiancamento
per l’apprendimento di lavori domestici e gestionali. Negli ultimi anni è
stato avviato un progetto di autonomia
a 360° in collaborazione con il Comune di Torino; alcuni ragazzi stanno vivendo l’esperienza di coabitazione in
case studentesche, questo dimostra
che è davvero possibile.
Quali cose ancora sono da
migliorare?
C’è il bisogno di un servizio sanitario
che sia garantito in maniera costante ed
eseguito da figure attente che siano formate e informate in relazione alle delicate problematiche che gli si presentano,
non solo globalmente ma per i singoli
casi. Un’altra cosa che potrebbe davvero
aiutare è un interessamento più vicino
alle esigenze di gruppo per quanto riguarda la logistica e i trasporti; per quanto ci sia tanto impegno esistono ancora
diversi impedimenti. Ultimo punto, ma
importantissimo, il sogno che le aziende
rispettino le direttive e inizino a considerare seriamente l’inserimento dei ragazzi
nel mondo del lavoro. Solo con le opportunità si può veramente crescere.
Come si può aiutare l’associazione?
Uno dei modi per avvicinarsi a Cepim è diventare volontari, basta telefonare al numero 011.3090158 o mandare una mail all’indirizzo cepim@cepimtorino.191.it. Il centro si trova a
Torino in via Canonica 4. Per chi non
potesse partecipare fisicamente alle attività resta la possibilità di eseguire una
donazione in tutte le Agenzie UniCredit o con bonifico bancario sul c/c
IT98O0200801145000102622194.
In ogni caso, anche solo informarsi e
informare gli altri è un gesto importante
che chiunque può fare per Cepim
(http://www.cepim-torino.it/).

A cura di

Renato Lecca

Impresa sociale italiana

Vice Console TCI per Torino

Un turismo elitario
per tutti
L’
Italia, il “Bel Paese”, è
conosciuta in tutto il mondo
per la ricchezza del suo
patrimonio artistico e culturale. Spesso
però siamo noi italiani a non conoscere
abbastanza il nostro territorio, con le
sue sfumature, le sue diversità e anche
le sue contraddizioni, che ne raccontano la bellezza. Cadiamo quasi sempre
sulle solite mete conosciute e ci perdiamo quello che il nostro Paese ha
realmente da offrire.
Il Touring Club Italiano nasce a
Milano nel 1894 da un gruppo di
imprenditori e intellettuali il cui
scopo è quello di creare una rete
turistica fatta di servizi che permetta
di scoprire e visitare l'Italia. Un' idea
che ha preso forma e ha dato vita a
una delle realtà associative più
importanti d'Italia.
Per conoscere meglio il TCI
abbiamo intervistato Dianella Mancin,
Console Regionale per il Piemonte, dal
2015 membro dell'Organismo di
Vigilanza TCI. Esperta di sviluppo e
gestione di eventi e di pubbliche
relazioni, collabora come libera professionista con aziende e associazioni.
Come si è avvicinata al Touring
Club Italiano?
Sono da sempre interessata al
territorio e al turismo, l'amicizia con
un ex console ha fatto sí che mi avvicinassi al TCI, dove ho subito trovato un
luogo di scambio di idee e di interessi,
ricco di iniziative. Così è nata la nostra
collaborazione.
Cosa rappresenta il Touring Club
in Italia?
Nel nostro Paese non c'è un'associazione che si occupi di turismo a 360°. Il
Touring è la prima grande associazione
che lavora costantemente per promuovere un turismo attento e ricercato,
accessibile a tutti, composto da persone
che amano il loro territorio come luogo
da salvaguardare e arricchire, facendo
confluire realtà ed esperienze diverse.
Come lavora il TCI?
Il TCI ha preso vita dall'idea di

uomini illuminati, volontari mossi dal
desiderio di creare una rete di servizi
che dopo l'Unità d'Italia unificasse il
nostro Paese anche dal punto di vista
turistico. Questo è lo spirito con cui
tuttora lavora il TCI. I Consoli e i Vice
Consoli, che dal 2010 fanno riferimento ai propri Club di Territorio, sono
volontari che mettono a disposizione
del Touring le proprie competenze e
capacità, al fine di promuovere il
patrimonio, realizzando iniziative di
vario genere e creando connessioni tra
le varie territorialità. Anche la figura
del Fiduciario è importante, ha infatti lo
scopo di promuovere il TCI nelle
aziende in cui opera per amplificare
l'associazionismo.
Quindi coinvolgete anche le
aziende?
Il Touring, non beneficia di fondi
pubblici, si è sempre autofinanziato.
Questo ha fatto sí che nascessero
intorno all'associazione e in stretta
collaborazione con essa delle vere e
proprie aziende, come Touring Editore
e Touring Villaggi, realtà che sono
necessarie e funzionali a sostenere tutte
le attività del Touring. Si può quasi dire
che più che un'associazione il TCI sia
un'”Impresa Sociale”.
Com'è presente il Touring in Italia?
L'intero apparato conta circa 3 mila
volontari in tutto il Paese, 250 tra
Consoli e Vice Consoli e 800 Fiduciari.
Senza dimenticare la sezione del
Touring Aperti per voi, che lavora per
rendere fruibili le eccellenze artistiche
chiuse al grande pubblico. Grazie
anche a questa iniziativa l'Italia ha
potuto contare negli ultimi 10 anni 6
milioni di visitatori.
Come vi muovete sul territorio?
I progetti sono molti, per citarne
alcuni possiamo fare riferimento al
gruppo del Territorio di Torino Natura
e Sport, che organizza escursioni sulla
collina del capoluogo piemontese
facendo pulizia nei boschi, o l'evento
“Io sono il Po”, un'iniziativa promossa
da più consoli territoriali, suddivisa in

quattro tappe: dal Delta del Po, passando per Parma e Cremona, fino a
Torino, un viaggio alla scoperta del
fiume più importante del nostro Paese
tra cultura, ambiente e paesaggio. Un
altro progetto sviluppato dal Centro
Studi TCI è Bandiere Arancioni, il cui
scopo è supportare comuni con meno
di 15 mila abitanti, aiutandoli a
promuovere il proprio patrimonio, in
modo da farli diventare centri turistici.
Il Touring non dimentica le scuole,
quelle a indirizzo turistico hanno attivo
un concorso sui percorsi turistici TCI.
Quindi consiglia di associarsi al
Touring Club Italiano?
Assolutamente, e non parlo come
Console, ma come socia. Il TCI
garantisce ai suoi associati una serie di
iniziative decisamente interessanti:
dagli sconti nei viaggi, alla costante
informazione in materia turistica, fino a
vantaggiose polizze assicurative, ma
per saperne di più potete visitare il
nostro sito. Quello che è importante
comunicare per noi è il valore dell'associazione e del nostro lavoro. Per usare
le parole del nostro Presidente Nazionale Franco Iseppi: «Il Touring Club è
un'associazione culturale perché
produce conoscenza e cultura, non
come bene di per sé, ma come modo di
fare le cose, all'insegna dell'appartenenza e del dialogo tra culture».
Il Touring Club Italiano è presente
con tutte le sue iniziative online sul sito
www.touringclub.it e su facebook con
tutti gli ultimi aggiornamenti. In
esclusiva per i soci è stato pensato
Touring, la rivista mensile che rappresenta parte integrante dell'offerta
associativa, frutto della collaborazione
con la National Geographic Society.
Ogni numero della rivista presenta
reportage e itinerari di viaggio inediti,
un calendario degli eventi culturali e
tutte le novità TCI.
A Torino il Touring Club è presente
in via San Francesco d'Assisi 3, come
punto associativo, agenzia viaggi e
libreria turistica specializzata.

Monografia
illustrata edita
dalla direzione
generale
del Touring Club
col concorso
della commissione esecutiva
dell'Esposizione
di Torino 1911
(Archivio Storico
della Città di Torino,
Collezione Simeom)

Fac-simile
di una tessera
del Touring Club

A oggi,
con i suoi circa

300.000
soci,
è una delle
istituzioni
turistiche
con più iscritti
d'Italia
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Fondazione

A cura di

di Ernesto Bodini
Giornalista scientifico

Una Associazione alla
memoria del
professor

Pier
Federico
Angelino
per diffondere la prevenzione e il
trattamento
della morte
improvvisa

Prof. Paolo
Angelino
Cardiologo

Fotografie di

Faliero
Bossolesi
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Buon senso civico
e solidarietà dallo sport
alla vita privata

L’

idea di un congresso di rilevanza internazionale dedicato alla prevenzione e trattamento della morte improvvisa, non
solo richiama l’attualità del Decreto
Balduzzi sulla obbligatorietà da parte
delle Società sportive di dotarsi dei defibrillatori, ma anche e congiuntamente la nascita dell’Associazione Prof.
P.F. Angelino, voluta dal figlio Paolo
(cardiologo all’ospedale di Rivoli-Torino) e dai suoi famigliari per ricordare
l’illustre clinico a trent’anni dalla
scomparsa. Un “doveroso” tributo per
rievocare la nascita della Cardiologia
subalpina ad opera dell’illustre clinico
piemontese (oltre alla Cardiochirurgia
con il collega prof. Angelo Actis Dato,
1923-2012), la cui dedizione per la ricerca e la clinica all’ospedale Santa
Croce di Cuneo prima, e all’ospedale
Molinette di Torino poi, ha contribuito
allo sviluppo della prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari. Un’intera giornata di relazioni
scientifiche e medico-sociali nel corso
della quale sono intervenuti numerosi
specialisti, tra i quali il prof. Ramon
Brugada y Terradellas di Barcellona
che ha tenuto una lettura magistrale
sulla sindrome che porta il suo nome
(malattia eponimica, n.d.a.) e da lui
stesso individuata e descritta.
Tralasciando gli aspetti più tecnico-scientifici, di grande attualità è stato il tema “I defibrillatori nei campi
sportivi: decreto Balduzzi”, di maggior interesse per tutti. L’argomento potrebbe per cer-

ti versi “impressionare” ma è bene
considerare che l’evento morte improvvisa può colpire chiunque e in
qualunque momento. Tra marzo e
maggio 2012, ad esempio, sono deceduti per questa causa tre atleti di alto
livello professionale in sport molto
diffusi come pallavolo, calcio e nuoto.
In particolare, per i due casi che sono
accaduti in Italia, nel caso del pallavolista Vigor Bovolenta (2013) il defibrillatore non era presente; mentre nel
caso di Pier Mario Morosini il defibrillatore era disponibile ma nessuno
l’ha usato…, e i tre medici presenti
sono stati indagati in quanto, secondo
la perizia del p.m., tale “omissione” ha
ridotto del 70% le possibilità di sopravvivenza del calciatore. Eventi,
questi, che hanno attirato l’attenzione
dei politici, delle autorità e dei mass
media. «L’attività agonistica sportiva,
secondo uno studio epidemiologico
fatto nel Veneto – ha spiegato Gian
Pasquale Ganzit, medico dello sport e
direttore della Ricerca Scientifica
all’Istituto dello Sport FMSI di Torino
- aumenta il rischio di morte improvvisa cardiaca di 2,8 volte negli adolescenti e nei giovani sportivi minori di
35 anni di età. Inoltre, l’incidenza della morte improvvisa nei giovani atleti
ha una variabilità abbastanza ampia:
dallo 0,5 al 2,6% ogni 100 mila atleti/anno. Incidenza relativamente rara
ma non per questo meno importante.
In alcune casistiche in atleti over 35 è

stato evidenziato 1 caso di morte improvvisa ogni 15 mila soggetti praticanti jogging, e 1 caso ogni 50 mila
nei maratoneti; mentre l’attività più
impegnativa in realtà evidenzia un numero minore di morti improvvise».
Poiché è importante attivare la prevenzione ed eventualmente un adeguato trattamento, l’ex ministro della
Salute Renato Balduzzi e collaboratori
hanno pensato alla certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e
amatoriale, e linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori, oltre
eventualmente ad altri strumenti salva-vita (decreto ministeriale del 20 luglio 2013). Dal punto di vista medico-sportivo la prima parte è stata in seguito modificata, e attualmente alcuni
aspetti non sono ancora ben compresi…; mentre la seconda parte del testo
relativa alle linee guida e alla dotazione dell’utilizzo dei defibrillatori è rimasta invariata, e prevede l’obbligatorietà delle Società sportive di dotare
l’impianto sportivo in cui si svolge
l’attività. Le Società sportive hanno
dovuto provvedere in tempo utile,
mentre quelle dilettantistiche hanno
tempo sino alla fine di gennaio 2016.
Da questo provvedimento sono escluse le Società che gestiscono sport a
basso impegno cardiovascolare e indicativamente sono: bocce, bowling,
curling, birilli, golf, pesca sportiva,
sport di tiro, caccia sportiva, biliardo
sportivo, bridge, dama, scacchi, etc.
La legge non obbliga le Società sportive ad essere proprietarie di un defibrillatore automatico esterno (DAE), ma
è essenziale che tale apparecchiatura
sia presente nel momento in cui viene
praticata l’attività e sia facilmente disponibile, e nello stesso tempo le relative Società sono responsabili della
presenza di personale formato e pronto ad intervenire con il posizionamento del defibrillatore e quindi facilmente accessibile, oltre che adeguatamente funzionante.

Fondazione
A MARGINE DEL CONGRESSO
SULLA PREVENZIONE
E IL TRATTAMENTO
DELLA MORTE IMPROVVISA,
INTERVISTA AL
PROF. RAMON BRUGADA
y TERRADELLAS
Il clinico catalano che ha identificato la “Sindrome di Brugada”, una
anomalia cardiaca di origine genetica
che è causa di una certa percentuale di
morti improvvise.
Prof. Brugada, da quanto tempo
si studiano le cause della morte improvvisa? E quali sono gli autori
più “impegnati” su questo problema in Europa e nel mondo?
Gli studi vanno avanti da circa un
trentennio ad opera di diversi ricercatori e clinici, come ad esempio, in Italia, la dottoressa Silvia Priori, il professor Fiorenzo Gaita, ed altri ancora
sia in Europa che nel resto del mondo.
Quali sono i segni clinici che possono far ritenere un soggetto a rischio di morte improvvisa?
Poiché l’80% delle morti improvvise è dovuto a problemi coronarici i disturbi sono legati alla malattia coronarica: dolore al petto, indice di familiarità, etc. Per quanto riguarda le rare
cause di morte improvvisa non coronariche, i sintomi comprendono pregressi episodi di perdita di coscienza
(svenimento), sincope, etc.
A quale età si incorre nel rischio
di morte improvvisa?
Nel corso di quest’ultimo trentennio
è stato accertato che la percentuale dei
casi colpiti da morte improvvisa è più
elevata in soggetti di oltre 50 anni di
età, e questo in presenza di problemi
alle coronarie; un ulteriore 15-20% in
soggetti con meno di 40 anni di età.
Per quanto riguarda le cause sono prevalentemente di origine genetica e con
predisposizione alla familiarità.
Quali esami diagnostici sono necessari per prevenire il rischio di
morte improvvisa?
In presenza di una familiarità per
problemi coronarici è consigliato un
elettrocardiogramma da sforzo soprattutto in soggetti intorno ai 35
anni di età; se si sospetta una causa
genetica in soggetti al di sotto di
questa età è sufficiente un elettrocardiogramma, ma se l’esito risultasse alterato si consiglia di sottoporre il soggetto alla “prova da sforzo” e ad un ecocardiogramma di approfondimento, oltre alla valutazione anamnestica dei familiari.

Sono utili anche gli esami ematici?
Si, sono altrettanto utili e importanti, tant’è che al riguardo è in corso uno
studio sulla popolazione della Catalogna (che ha 7 milioni di abitanti), dal
quale è finora emerso che in oltre il
30% di soggetti con più di 50 anni di
età deceduti per morte improvvisa
(peraltro non spiegabile) si è riscontrato un difetto genetico.
Morte improvvisa e infarto del
miocardio sono “sinonimi”?
No. L’infarto del miocardio consiste nella debolezza della parte arteriosa e non è necessariamente causa
di un arresto cardiaco… ma solo nel
30% dei casi in quanto si verifica
un’aritmia (fibrillazione ventricolare)
che è causa dell’arresto cardiaco
La notizia che il dottor Carlo Pappone ha annunciato la “sconfitta”
della morte improvvisa, ossia la eliminazione dei sintomi delle aritmie,
corrisponde al vero, oppure no?
Il dottor Pappone è autore di un recente studio per dimostrare che si è riusciti ad eliminare il pattern della Sindrome di Brugada in alcuni pazienti,
riducendo anche il rischio aritmico;
fermo restando che vi sono altre cause
di morte improvvisa. In sostanza, si
tratta di un passo importante per affrontare la Sindrome di Brugada. Ma
per eliminare definitivamente il rischio di morte improvvisa bisogna
agire sulle cause dell’infarto, evento
che riguarda una casistica dell’80%
delle aritmie.
Ma in concreto, in cosa consiste lo
studio del dottor Pappone sulla Sindrome di Brugada?
Consiste nella terapia ablativa, ossia
raggiungere il ventricolo destro attraverso l’inserimento di un catetere cardiaco per interrompere le aritmie ed
evitare così la morte cardiaca.
L’esame autoptico può far comprendere meglio e con maggior certezza le cause della Sindrome di
Brugada?
Dall’esame autoptico non si notano
alterazioni macroscopiche, ma osservazioni (al microscopio) più approfondite possono evidenziare eventuali
alterazioni di una parte del sistema
elettrico del cuore, che sono legate ad
un difetto del canale del sodio.
Quanto tempo è necessario per
sconfiggere la Sindrome di Brugada, essendo questa prevalentemente
di origine genetica?
Per questa Sindrome ci vorranno
ancora molti anni di studio prima di
giungere ad una terapia genetica, ma

quello che rappresenta già un passo
avanti importante è la possibile correzione dei rischi legati alla morte improvvisa e alla sindrome di Brugada.
Quali sono i Paesi nel mondo e in
Europa più soggetti alla morte improvvisa e alla Sindrome di Brugada?
Le percentuali relative alla morte improvvisa sono molto in relazione alle
abitudini alimentari, e in Europa si verifica 1 caso ogni 1.000 abitanti; per
quanto riguarda la Sindrome di Brugada un picco maggiore lo si riscontra nel
sud-est asiatico. In Italia, soprattutto nel
Veneto, la morte improvvisa è legata
alla displasia aritmogena del ventricolo
destro, anomalia che ha causato il decesso del 25enne Pier Mario Morosini,
centrocampista del Livorno Calcio,
nell’aprile 2012. Evento che ha colpito
anche il calciatore del Siviglia Puerta
nell’agosto 2007.

Prof. Ramon
Brugada y
Terradellas
Cardiologo

Elettrodi

Come funziona
il defibrillatore

1

A
Posizione
sottoclavicolare
destra

Il dispositivo esegue
un'analisi del ritmo
cardiaco del paziente
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Posizione
sottoascellare
sinistra

Se non rileva battito
invia una scarica
selezionando
il livello di energia
necessario

La scarica elettrica
ripolarizza il sistema
di conduzione del cuore
ristabilendo il ritmo naturale
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A cura di

Giulia Maria Bouquié

Un evento cristiano
come ponte
tra le religioni?

C
Cosa significa

“Giubileo”
Il termine
ebraico deriva
dal nome del
corno d'ariete
che veniva
suonato per
annunciare
l'inizio dell’anno
sacro (“jobel”).
Ogni 50 anni,
prescriveva un
anno di riposo
per la terra per
fortificare le
future
coltivazioni,
nonché la
liberazione degli
schiavi e la
restituzione
delle terre
confiscate.
In seguito
il latino ha
modificato
il termine,
e come ora
“Giubileo”
è inteso
anche come
“momento
di felicità”
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i avviciniamo all'apertura di
un “giubileo straordinario”,
indetto da papa Francesco per
l'l'anno 2015-2016. L'evento è di portata
mondiale, e Roma si prepara ad accom
gliere milioni di pellegrini desiderosi di
varcare la Porta Santa per la remissione
dei peccati. Da quando questo è stato
annunciato si susseguono notizie e polemiche, l'organizzazione dell'evento è
febbrile e c'è anche chi si preoccupa per
la convergenza di un numero così alto
di pellegrini nella Città Eterna in un periodo storico come questo.
Tradizionalmente l'evento centrale di
un Giubileo (ordinario se avviene in date
prestabilite; straordinario, come quello
che mentre scriviamo si sta preparando,
se viene indetto per eventi di particolare
importanza) è l'apertura della “Porta
Santa”, porta attraverso cui il pellegrino
passa per ottenere la remissione dei peccati. La porta santa più celebre è quella
della basilica di San Pietro. Non tutti sanno, però, che quella di San Pietro non è
l'unica: solo a Roma, le porte sante sono
ben quattro, una per ogni basilica, e se ne
contano numerose in giro per il mondo.
La porta santa di San Pietro, murata nei
periodi non giubilari, viene di solito aperta per prima dal Papa stesso il giorno di
Natale (che quindi diventa il primo giorno dell'Anno Santo) e a seguire
vengono aperte tutte le altre.
Il Giubileo durerà da quel
momento un anno e alcuni giorni, fino all'Epifania dell'anno
successivo.
Il Giubileo 2016,
però, si appresta ad
essere “straordinario” non solo per il
fatto che sia

stato indetto in una data non “ordinaria”: il suo inizio, infatti, non coinciderà con il giorno di Natale, 25 dicembre, ma con quello dell'Immacolata
Concezione, 8 dicembre, e terminerà il
20 novembre 2016 e non il giorno
dell'Epifania 2017.
Le innovazioni di Francesco non si
fermano qui: infatti quest'anno, in via
del tutto straordinaria, la prima Porta
Santa ad essere aperta non sarà quella
di san Pietro a Roma, ma quella della
cattedrale di Bangui, nella Repubblica
Centrafricana, il 29 di novembre. Questo per sottolineare ancora la posizione
del pontefice, che si è dichiarato “spiritualmente vicino ai Padri comboniani
della parrocchia Nostra Signora di Fatima in Bangui, che accolgono numerosi sfollati” e che esprime la sua “solidarietà alla Chiesa, alle altre confessioni religiose e all’intera nazione Centrafricana, così duramente provate mentre compiono ogni sforzo per superare
le divisioni e riprendere il cammino
della pace”. Come se non bastasse, dal
momento che il Giubileo di quest'anno
sarà all'insegna della Misericordia (e
sul web si moltiplicano i siti che divulgano le “istruzioni per l'uso” di questo
concetto), Francesco ha ordinato l'apertura di “Porte della Misericordia” in
tutto il mondo, in santuari di particolare importanza. Delle “porte sante temporanee”, insomma.
Sono numerose le preoccupazioni
per le conseguenze di un evento religioso di questa portata in un periodo
storico del genere, in
cui il mondo occidentale sente gravare sulla
propria testa la minaccia del fondamentali-

smo islamico. Ricordando
però che il
fondamentalismo islamico non è una
minaccia solo per
l'Occidente, ma che
uno dei fronti che maggiormente resistono a quest'attacco e che
più ha subito perdite è proprio quello
musulmano moderato (che mai considererebbe suo “fratello” il mondo
dell'ISIS), papa Francesco ha più volte
risposto a questi timori esprimendo il
desiderio che il Giubileo della Misericordia diventi un'occasione di incontro
interreligioso per superare, tutti insieme, le difficoltà del momento. Viene
da chiedersi se il vero motivo che ha
spinto il pontefice a indire un Giubileo
straordinario così vicino al precedente
non sia in realtà proprio questo, il suscitare una reazione comune e condivisa a questa crisi.
Ad ogni modo, l'appello di Francesco sta già ottenendo risultati: numerose comunità in Italia e nel mondo si
stanno preparando a festeggiare l'apertura dell'Anno Santo tutti insieme,
coinvolgendo in maniera attiva anche
le comunità musulmane, ebraiche e le
altre confessioni del loro territorio.
Lanciando il messaggio che una
fede autentica, qualunque essa sia, può
vedere come unica soluzione, proprio
per l'importanza imprescindibile
dell'amore, la fratellanza con le altre
fedi, e che quindi, in quanto fede autentica, non può che opporsi strenuamente a ogni tipo di fondamentalismo.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino

IL SANGUE, IL FERRO
E L’ANEMIA
A cura del

INSERTO STACCABILE

dott. Roberto Ravera

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
SECONDA PARTE
FERRO

CONTENUTO DI FERRO NEGLI ALIMENTI
Differenza tra il contenuto di ferro e il quantitativo effettivamente assorbito
Alimento

MILZA (bovino)
THE, FOGLIE
CACAO AMARO IN POLVERE
MENTA
FAGIOLI BORLOTTI SECCHI
FEGATO (equino)
FEGATO (bovino)
RADICCHIO VERDE
POLLO
CIOCCOLATO FONDENTE
UOVO DI GALLINA (tuorlo)
SPINACI

Fe:
mg/100g

Fe
assorbito (mg)

42,00
15,20
14,30
9,50
9,00
9,00
8,80
7,80
6,25
5,00
4,90
2,90

12,00
1,52
0,70
0,60
0,80
1,80
1,70
0,35
1,95
0,10
0,90
0,15

% RDA

Note

86%
11%
5%
4%
6%
13%
12%
2,5%
14%
0,7%
6%
1%

Fe II
Fe III ed alta presenza di tannini
Fe III ed alta presenza di filati e ossalati
Fe III ed alta presenza di filati e ossalati
Fe III ed alta presenza di filati
Fe II
Fe II
Fe III ed alta presenza di filati e ossalati
Fe II
Fe III ed alta presenza di filati e ossalati
Fe II
Fe III ed alta presenza di ossalati

Possiamo dunque affrontare le tabelle nutrizionali con spirito critico:
100 g di

SALVIA
SEMI DI FINOCCHIO
SEMI DI SESAMO
CARDAMOMO
PEPE NERO
MENTA
TAHIN
FAGIOLI BORLOTTI
ROSMARINO
CANNELLA
LENTICCHIE SECCHE
RADICCHIO VERDE
PISTACCHI
SOIA SECCA

Fe:
mg

28,1
18,54
14,6
14
11,2
9,5
9
8,9
8,5
8,3
8
7,8
7,3
6,9

100 g di

CECI SECCHI
BASILICO
TOFU
RUCOLA
FIOCCHI D’AVENA
LIEVITO DI BIRRA COMPR.
PREZZEMOLO
PRUGNE SECCHE
TARASSACO
FICHI SECCHI
SPINACI
TEMPEH
PANE INTEGRALE
NOCI, NOCCIOLE, MANDORLE

Fe:
mg

6,4
5,5
5,4
5,2
5,2
4,9
4,2
3,9
3,2
3
2,9
2,7
2,5
2-3

100 g di

MILZA DI BOVINO
VONGOLE
FEGATO
OSTRICHE, COZZE
MORMORA, SCORFANO
CUORE
SPIGOLA
CAVALLO
BRESAOLA, MERLUZZO
AGNELLO
MAIALE, FARAONA
POLLO, TACCHINO, VITELLO
CONIGLIO, PROSCIUTTO
LATTE, YOGURT

Fe:
mg

42
14
12,1
6
5,5
4,8
4,1
3,9
2,4
1,7
1,6
1,5
1,3
0,1
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INSERTO STACCABILE

Essendo il ferro un minerale indispensabile sia per
l'emoglobina dei globuli rossi, sia per diversi enzimi che
intervengono sul metabolismo, e quindi nella produzione
dell' energia, va da sé che una carenza di ferro soprattutto
se protratta per un lungo periodo, può dare origine a tutta
una serie di disturbi quali senso di stanchezza e astenia,
cefalee, indebolimento del sistema immunitario e quindi
maggiore esposizione a tutte le infezioni e le malattie in
genere oltre che un abbassamento della soglia del dolore.
In egual misura anche le vitamine del gruppo B /C e l' acido
folico risultano essere molto importanti; anch'esse vengo-

no assunte dall' organismo attraverso gli alimenti e una
loro carenza può dipendere innanzitutto da un' inadeguata
alimentazione.
Questa è un' evenienza possibile ma estremamente rara
nel nostro Paese, dove il livello di vita è piuttosto alto e
l' alimentazione in genere è sufficiente.
L’alterazione o l’inceppamento di uno o più punti dei complessi
meccanismi (vedi tabella) che regolano l’omeostasi di eritrociti
ed emoglobina portano a sviluppare un quadro di
«Anemia» che vediamo sinteticamente e sommariamente
di identificare e classificare.

ERITROCITI
Emoglobina

POLMONI
scambio
CO2 / O2

ORGANI
scambio
O2 / CO2

CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
& prodotti
metabolici

OMEOSTASI DI ERITROCITI
ED EMOGLOBINA
MIDOLLO
OSSEO
Neogenesi
eritrocitaria

Distruzione
eritrociti consumati,
riciclaggio proteine

Eritropoietina EPO

P

in
rote

MILZA

e
Ferro

Fe

Riciclaggio
stoccaggio
ferro

METABOLISMO
Assorbimento
Proteine, Fe, vit. B6,
B12, Fol, C

DIGESTIONE

Ormone EPO

RENE
Eliminazione
scorie idrosolubili

II

BILE
Eliminazione
scorie liposolubili

Approvvigionamento
Proteine, Fe, vit. B6,
B12, Fol, C

ALIMENTAZIONE

FEGATO

ESCREZIONE

Le anemie
Diminuzione
del numero
dei globuli
rossi

i meccanismi attraverso i quali
si può verificare un'anemia

Impoverimento
del loro contenuto
in emoglobina

Nella ipocromica la quantità di emoglobina contenuta nei
globuli rossi è inferiore alla norma e in questo caso i globuli
vengono chiamati microciti (cellule piccole) e l' anemia si
definisce quindi ipocromica microcitica.

Riduzione
del loro volume

Nell'anemia normocromica il contenuto in emoglobina di
ogni singolo globulo risulta essere normale, ma è diminuito
il numero degli eritrociti, con conseguente diminuzione dell'
emoglobina totale.

I tre meccanismi citati possono, a seconda
dei casi, manifestarsi assieme o singolarmente
dando luogo a tipi diversi di anemie.

ANEMIA

IPERCROMICA

IPOCROMICA
NORMOCROMICA

L' anemia ipercromica, infine, è un caso a sé; infatti il
volume dei globuli rossi, anziché diminuire, aumenta e di
conseguenza aumenta anche il loro contenuto di emoglobina; l' anemia si manifesta perché la diminuzione degli eritrociti complessiva è tale che il contenuto totale di emoglobina
del sangue scende al di sotto dei valori normali a dispetto
dell' aumentato contenuto di emoglobina dei singoli globuli.

LE CAUSE CHE POSSONO INDURRE
L’INSORGENZA DI UN’ANEMIA
3

Insufficiente
produzione
di globuli rossi

Eccessiva distruzione
di globuli rossi

Perdita di globuli
rossi per emorragia

Le anemie dovute ad insufficiente
produzione di eritrociti e/o di emoglobina
sono dovute proprio al midollo che lavora
in misura incongrua, ad esempio per
carenza di vitamine e/o di ferro

La carenza
di vitamina B
provoca un'anemia
detta macrocitica

La non corretta sintesi
di emoglobina
porta invece ad esempio

Anemia mediterranea
microcitemica
(Morbo di Cooley)
o Talassemia
(vedi paragrafo dedicato in seguito)

La carenza
di vitamina C
e acido folico provoca
l’anemia megaloblastica

Anemia drepanocitica,
o anemia falciforme
che è una malattia
del sangue
su base genetica,
in cui i globuli rossi circolanti,
in condizioni di bassa
tensione di ossigeno
o di circolazione lungo
i capillari, assumono
una forma irregolarmente
cilindrica, spesso ricurva,
che, allo striscio di sangue
periferico, assomiglia
a una mezzaluna o una falce
da cui il nome
di anemia falciforme

La carenza di ferro
porta all’ anemia detta appunto
sideropenica (dal greco Sideros
che vuole dire appunto ferro)

III
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Anemia mediterranea

INSERTO STACCABILE

(Morbo di Cooley o Talassemia)

Già in tempi remoti nelle regioni che si affacciano sul bacino
del Mar Mediterraneo era nota una particolare forma di
anemia, abbastanza grave, che per le sue caratteristiche
ereditarie e familiari , trasmessa di generazione in generazione, è giunta a particolare attenzione da parte
dei ricercatori. Attualmente è conosciuta come talassemia (termine derivato da una radice greca che significa
«mare») oppure come anemia mediterranea in
riferimento ai luoghi di origine.
La thalassemia è un' affezione ereditaria, vale a dire un
difetto che i genitori, nel momento del concepimento,
trasmettono al figlio insieme al bagaglio dei caratteri ereditari normali.
La causa scatenante di questa grave anemia è riconducibile
ad un deficit dell' emoglobina che non riesce a sintetizzare
alcuni componenti presenti nel sangue.
Quando entrambi i genitori sono portatori del carattere della
malattia, il figlio potrebbe ricevere lo stesso carattere patologico e in lui si manifesterà la malattia nella sua forma più
grave: il morbo di Cooley o Thalassemia major.
Quando invece uno solo dei genitori è portatore della malattia, i figli ricevono oltre al gene talassemico anche il
corrispettivo gene normale del genitore sano che attenua il
primo, senza neutralizzarne completamente gli effetti , ma
attenuando così la gravità del male; in questo caso si ha lo
stato detto thalassemia minor e i soggetti vengono identificati come “portatori sani” o “microcitemici” a causa del
volume più piccolo dei globuli rossi.

La malattia si è diffusa
quasi esclusivamente
nelle zone in cui era
presente la malaria,
in quanto le caratteristiche
anomale dei globuli rossi
degli individui affetti da
anemia
mediterranea
impediscono o ostacolano il completamento
del ciclo di vita del
plasmodium,
l'agente infettivo
portatore

DOVE
SI
DIFFONDE

IV

LE POSSIBILITA’
DI TRASMISSIONE
DA GENITORI
ENTRAMBI PORTATORI SANI

25%
figli sani

50% figli
portatori sani

25% figli
talassemici

DA UN GENITORE PORTATORE SANO
E UNO SANO

50%
figli sani

50% figli
portatori sani

DA UN GENITORE TALASSEMICO
E UNO PORTATORE SANO

50% figli
portatori sani

50% figli
talassemici

DA UN GENITORE TALASSEMICO
E UNO SANO

100%
figli portatori sani

della malaria. Per questo motivo nelle zone malariche sono
sopravvissute in maggior numero le persone con anemia
mediterranea rispetto agli altri individui sani; a causa di ciò
la percentuale di questa popolazione aumenta e di conseguenza aumenta la possibilità che vengano concepiti figli
ammalati in forma grave (la beta-thalassemia major o
morbo di Cooley). In seguito i flussi migratori hanno portato
l'anemia mediterranea a diffondersi anche in altre zone
soprattutto intorno al Mediterraneo .
L'anemia mediterranea è particolarmente frequente in
determinate zone: in Italia per esempio è diffusa in
Sardegna, Sicilia e nell'Italia meridionale. Le ragioni non
sono note bensì, secondo alcuni autori, la malattia avrebbe
avuto origine in un'antica razza greca migrata successivamente verso le coste europee e afro-asiatiche.
Questa forma grave di anemia si può avere in individui di
ogni età, sia maschi che femmine, ma proprio per le sue
caratteristiche ereditarie, si manifesta in genere molto
precocemente fin dalla prima infanzia.
I primi segni però non sono presenti alla nascita,
ma compaiono lentamente e in modo quasi inavvertito
entro i primi 2 o 3 anni. I sintomi sono principalmente
senso di malessere, modesti sbalzi termici improvvisi,
frequenti episodi influenzali e problemi di dentizione,
ma anche pallore con una strana sfumatura giallastra,
perdita di appetito e difficoltà nella crescita.

Informatica

A cura di

Arianna Accordon

Apologia dei social network

L'ineluttabilità
del passaparola
D
a quando entriamo nel
mondo
della
scuola
impariamo a comprendere
quanto l'immagine che diamo di noi e
la nostra reputazione siano fragili e
possano essere compromessi per una
sciocchezza. Questo è un concetto
ben noto nel mondo della comunicazione ed è infatti intorno a un unico
tema che ruota tutto il mondo del
marketing e della pubblicità: il
passaparola.
Una nozione antica come il mondo,
ma che da sempre ha fatto la differenza per rappresentanti di governo e
personaggi di fama, un fenomeno che
ha dato origine a movimenti politici,
scatenato rivoluzioni e fatto la fortuna
o la rovina di grandi aziende.
La caratteristica principale del
passaparola è la sua incontrollabilità:
dal momento in cui una notizia viene
resa pubblica, chi l'ha diffusa perde il
controllo su di essa. Questo è il
momento più delicato: il modo in cui
la notizia viene assimilata, interpretata e condivisa dal pubblico. Spesso il
tentativo di filtrare o arginare la
diffusione ha provocato veri e propri
fallimenti. Molte volte abbiamo visto
aziende e partiti politici avviare
campagne pubblicitarie studiate in
modo consapevole da team di professionisti che si sono ritorte contro chi
le aveva iniziate.
Ultimamente la moda è quella di
dare la colpa ai social media per ogni
avvenimento.
Praticamente
la
maggior parte dei disagi sociali che ci
coinvolgono sono imputati al mondo
digitale.
Ma analizziamo per un momento il
fenomeno. Qualsiasi cosa venga
pubblicata sui social può essere
potenzialmente diffusa a livello
globale in pochi secondi, e decretare
così il successo o l'insuccesso di
un'idea, un'opinione o una campagna
promozionale. La gogna mediatica è
dietro l'angolo, e molti personaggi
noti dello spettacolo o della politica si

sono trovati costretti a cancellare i
propri profili pubblici in seguito a
passaparola “negativi” (per usare un
eufemismo).
La verità è che i social network per
la loro stessa natura hanno reso
accessibile a tutti il mondo della
“pubblica espressione”. Chiunque
può dire la sua su qualsiasi argomento e in qualsiasi modo. Tanto per
citare un esempio, lo stesso Umberto
Eco, in occasione della cerimonia per
la Laurea honoris causa conferitagli
pochi mesi fa presso l'Università
degli Studi di Torino, si è espresso sul
tema, affermando che il grosso
problema dei social sta nel fatto che
l'opinione di un premio Nobel ha lo
stesso valore dell'opinione di chiunque altro. Neanche a dirlo, lui
stesso è stato sottoposto alla tanto
temuta gogna mediatica per le
sue affermazioni ritenute
intellettualmente snob.
Molti dicono che il mondo è
cambiato a causa dei social
network. È vero che questi
nuovi mezzi di passaparola
hanno
velocizzato
esponenzialmente
la
diffusione delle notizie, ma se
ci fermiamo a riflettere, possiamo
notare che le dinamiche con cui
funziona la comunicazione sono
sempre le stesse, proprio perché la
natura delle persone è sempre la
stessa. L'unica cosa che è cambiata
sono i mezzi tramite i quali la comunicazione si muove. Ma dietro quei
mezzi, dietro ogni account digitale,
dietro ogni schermo, affermazione e
foto pubblicata c'è una persona e i
meccanismi che muovono i pensieri e
le azioni delle persone sono sempre gli
stessi dall'inizio dei tempi.
In conclusione, forse, invece di
prendercela con i mezzi di comunicazione e attribuire la colpa ai social
media, dovremmo ri-imparare a
pensare. Per quanto riguarda gli
addetti ai lavori, ovvero i professioni-

sti del settore, si tratta di essere onesti
e attenersi alla realtà oggettiva delle
cose. Per quanto riguarda invece la
grande utenza dei social, forse è il
caso di “trattenersi”, ovvero smetterla
di sentirsi in dovere di esprimere la
propria opinione a tutti i costi su
argomenti sui quali non si è effettivamente preparati.
Utopia forse? No, solo la speranza
che un bagno di umiltà ci illumini tutti
sul fatto che prima di dare la colpa ai
social network dei fallimenti sociali,
dovremmo coscienziosamente e
modificare
odifica e iil nostro
consapevolmente modificare
proccio.
roccio.
approccio.

Il 60%

degli
g italiani
si cconnette
ai social;
a
da Pc
in media
4,5 ore
al giorno,
2,2 ore
da mobile
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Da gustare

A cura di

Michele Bonavero

La Bagna Càuda
regina del Piemonte

C

SI MANGIA CON

Cipolle cotte
al forno

Peperoni crudi

Cavolfiori lessi

COSA BERE

Vi
ino
o
Vino
bbarbera
ba
arbeera
a

28
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i eravamo
lasciati con «ël bicer
an man» (con il bicchiere in
mano), come si dice, e la stagione è già
più propizia. Eh già! Con la «bagna
càuda» mica si può bere birra o
(bestemmia atroce) la Coca Cola. Lo
dice anche un proverbio che: «La
bagna càuda a ciama la Barbera» (la
bagna càuda chiama la Barbera), in
effetti è questo forse il vino più adatto
in versioni giovani e con una gradazione alcolica moderata onde non portare
subito agli eccessi di Bacco. La
tradizione che prevedeva questi
momenti di fraternizzazione culinaria
in concomitanza con l’assaggio del
vino nuovo portava a consumare dei
vini «ch’a j’ero ancora nen tròp fàit»
(che non erano ancora troppo fatti)
ossia maturati nel sapore, ancora
asprigni e che erano sovrastati, nelle
sfumature meno gradevoli, dal gusto
sapido della «bagna càuda».
Cosa ci consiglia il grande esperto
Arrigo Frusta? Vediamo: «Ògni tant na
cimpada ’d barbera ’d San Damian , o
’d dossèt ëd Dojane. Con tanta alegrìa.
E an santa pas» (ogni tanto una bevuta
di barbera di San Damiano, o di dolcetto di Dogliani).
Però, fra gli ingredienti essenziali ho
forse trascurato quello più importante,
almeno da un punto di vista storico:
l’acciuga. Questo umile pesciolino che
appartiene alla famiglia del pesce
azzurro ha, poverino, un bruttissimo
nome scientifico: «Engraulis encrasico», meno male che di par suo è assai
buono a mangiarsi. In piemontese ha il
suo nomignolo specifico: «baricia»
(letteralmente strabica) che deriva
dall’aspetto che presenta dopo aver
trasc
trascorso
parte della sua esistenza,
dop la pesca, appiattita e compressa
dopo
sotto strati di sale in stretti barili o latte.
Prov un po’ voi e vedrete se non
Provate
dive
diventerete
strabici!
L’et
L
L’etimologia
ascende al latino «Apua»,
dal greco «Aphue» che vuol dire
ppesc
pesciolino,
da qui sono discesi «Apiuca
Apj
Ap
- Apjucam
- Assiuca» per approdare al
celtic «Anchoa» e da lì, finalmente, la
celti
celtico
nnostr «Ancioa o Anciova».
nostra
Ques pesce, conservato e trasportato
Questo

sotto sale dal mare Cantabrico e
dall’Atlantico, ha dato origine, oltre
che a diverse leggende, anche a una
categoria di operatori commerciali,
«j’ancioé» (gli acciugai) che si concentravano essenzialmente nella Val Maira
(CN) e di lì raggiungevano le località
della pianura padana con la loro merce
preziosa. Preziosa perché, oltre a
consentire anche una forma di contrabbando del sale, era ricca di iodio, un
elemento naturale che è utile a regolare
il funzionamento della tiroide e quindi a
combattere la persistenza del «gavass»
(il gozzo) assai frequente un tempo fra
le popolazioni dell’entroterra. Loro
viaggiavano a piedi o in bicicletta
richiamando l’attenzione delle massaie
con il loro caratteristico richiamo:
«ancioé!» (acciugaio!).
Anche per le acciughe si sono
predisposti dei proverbi come: «Esse
s-ciass coma j’ancioe ’nt l botal»
(essere schiacciati come le acciughe nel
barile), «Esse màire (o grass) coma
n’ancioa» (essere molto magro), «Fé la
facia dl’artajor quand che j’ancioe a
son andaje a mal» (fare la faccia del
pizzicagnolo quando le acciughe gli
sono andate a male, cioé espressione
contrita di rabbia).
Tuttavia ricordiamo che le acciughe
devono essere di quelle conservate
sotto sale, pulite di quest’ultimo con il
dorso di una lama, lavate con acqua e
aceto, diliscate. E’ un abominio usare
filetti sott’olio oppure, orrore!, la pasta
d’acciughe in tubetto.
Infine, ultimo ingrediente, ma non
meno importante, l’olio. Oggi usiamo
quello d’oliva, ma un tempo non troppo
lontano si era costretti, per motivi
economici e di disponibilità, a scegliere
quello di noci o di nocciole, molto più
comune e prodotto in loco. Di
conseguenza se ne riscontrava una
differenza nel sapore della «bagna
càuda», forse meno leggera ma di
sicuro più aromatica.
Passiamo ora a vedere cosa si fa di
questo liquido denso e con acre
profumo d’aglio (per qualcuno è
sempre e solo «spussa = puzza»).
Posto, come detto, in un recipiente,
singolo o collettivo, e mantenuto caldo
al punto giusto si procede con quello
che era ed è un vero e proprio rito:

quello del «pocé» ovvero intingere. Ma
cosa? Le cose a portata di dispensa o
meglio le verdure che costituivano un
alimento povero ma disponibile anche
all’inizio dell’inverno. E come verdure
ci si poteva sbizzarrire: «povron a la
rapa, povron cru, siole cheujte al forn,
feuje ’d còj, cavlifior broà, patate bujìe
con la pleuja, tapinabò a fëtte, biarave,
seler, card, cheur dë scaròla (o salada
belga), pòr, siolòt, rave bianche, fëtte
’d cossa rustìe, fëtte ’d polenta rustìa e
via fòrt fin-a a ciapé ij pom a fëtte»
(peperoni sotto vinaccia, peperoni
crudi, cipolle cotte al forno, cavolfiori
lessi, patate bollite con la buccia,
topinambur a fette, barbabietole cotte,
sedani, cardi, cuori di insalata scarola o
insalata belga, porri, cipollotti, rape
bianche, fette di zucca arrostite, fette di
polenta arrostita e così via fino a
includere anche fette di mele).
Dopodiché si dava inizio alla danza
delle mani nell’andirivieni dalla bocca
alla bagna e viceversa, con l’immancabile rosario di gocce unte a dipingere la
tovaglia. Se la «bagna càuda» tendeva
ad addensarsi troppo si aggiungeva
dell’olio e poi via di nuovo!
Per qualcuno che se lo poteva permettere si poteva aggiungere anche la
«trìfola» (il re tartufo) grattugiata ma
Arrigo Frusta farebbe cenno di no:
«Certi bulass, për fesse vëdde, a-i grato
ansima la trìfola. Na patanflanada,
përchè ’l përfum ëd la trìfola l’aj a lo
massa. E anlora tant a val fene a meno,
con ël pressi ch’a l’ha pijà ’l Tuber
magnatum Pico. Ste baliverne lassomje
a chi a l’ha ’l cavicc piantà daré e ij
fërluch, fàit ëd rif o ’d raf, a jë spusso.
Noi - bon-a gent - contentomse ’d pocé
’nt nòstra bagna ògni sòrt ëd grassia ’d
Dé...» (certi smargiassi, per farsi
vedere, ci grattugiano sopra il tartufo.
Una baggianata, perché il profumo del
tartufo è ucciso dall’aglio. E allora
tanto vale farne a meno, con il prezzo
che ha preso il Tuber magnatum pico.
Queste cose strampalate lasciamole a
chi ha la fortuna alle spalle e i soldi,
fatti in un modo o nell’altro, che gli
puzzano. Noi - brava gente - accontentiamoci di intingere nella nostra bagna
ogni sorta di ben di Dio...).
Continua perché c’è ancora un po’ di
«bagna da pocé».

Sport

A cura di

Maurizio Macchi

La maratona
R
icordo che, negli anni ’60, se
qualcuno si metteva per strada
con tuta e scarpette da tennis
(allora si chiamavano genericamente così
le scarpe per svolgere attività fisica) destava le più svariate reazioni da parte delle
persone “normali”, reazioni che non sempre risultavano simpatiche, anzi spesso un
poco compassionevoli se non addirittura
pesantemente ironiche.
Per fortuna oggi le cose sono cambiate, tanta acqua è passata sotto i ponti e
tanti chilometri sono stati macinati dai
“runners”; oggi si chiamano così coloro
che corrono per le strade, nei parchi ed
in ogni luogo agibile, dotati di abbigliamento super tecnico ed attenti ai tempi
ed alle prestazioni e con un solo unico
obiettivo o sogno: riuscire a partecipare
ad una Maratona.
Maratona: nome magico di una località epica che ci riporta all’antica Grecia, ai
miti eroici della cultura classica ed al sacrificio di un piccolo guerriero/pastore attico, sulla cui identità non c’è ovviamente
certezza; forse si trattava di un “emerodromo”, cioè di un “pubblico corriere”, allenato a percorrere lunghe distanze in un
solo giorno, ma a noi piace identificarlo
con il leggendario Filippide che, percorsi i
40 chilometri tra la piana di Maratona e
l’Acropoli di Atene, qui giunto, ebbe solo
il tempo di pronunciare la frase: “Abbiamo vinto” per poi stramazzare al suolo.
Come spesso accade, questo gesto di
estremo sacrificio si perse nella memoria
delle genti fino alla prima edizione delle
Olimpiadi moderne: Atene 1896, quando venne istituita una gara podistica che
ricordasse appunto quell’episodio e da
allora, con il nome di Maratona, è diventata una delle specialità più seguite
dell’atletica moderna. In Italia una Maratona si disputò, probabilmente per la prima volta, a Torino nel 1897 e dal 1919, a
scadenze di tempo non molto regolari, si
corse fino ai giorni nostri.
Ovviamente, vennero effettuate svariate modifiche al tracciato fino al raggiungimento del percorso odierno: un anello che
parte da piazza San Carlo ed arriva in
Piazza Castello che, attraversando alcuni
comuni della cintura di Torino, copre la
distanza canonica di 42 km e 195 metri.
La nascita della Maratona di Torino si
può far quindi risalire proprio nel lontano 1897 e la “Turin Marathon”, come la
conosciamo oggi, ha raccolto la sua
grande eredità di storia e di cultura spor-

tiva. Grazie al lavoro paziente, al grande
entusiasmo e ai non pochi sacrifici degli
organizzatori, ha assunto dal 1987 la
sua formula definitiva, giungendo
quest’anno alla XXIX edizione, disputatasi il 4 ottobre scorso ed è ormai diventata una delle Maratone più importanti d’Italia, riconosciuta dalla FIDAL
tra le quattro Maratone delle città d’arte
assieme a Firenze, Roma e Venezia.
La distanza della Maratona originariamente era poco più di 40 Km, pari al tragitto percorso da Filippide ma, in occasione delle Olimpiadi londinesi del 1908,
la famiglia reale chiese che ai bambini
della principessa del Galles fosse possibile assistere alla partenza affacciati alla
nursery reale del castello di Windsor.
Venne così deciso di allungare di un
miglio la gara, in modo che dalla terrazza
est del castello si potessero ammirare i
concorrenti al via. Il percorso risultò alla
fine di 42 km e 195 metri, distanza che divenne ufficiale a partire dai successivi
Giochi di Parigi del 1924.
La gara olimpica della Maratona ha
spesso conosciuto momenti drammatici o
altamente significativi ed è legata a grandi
interpreti della specialità passati alla storia.
Uno su tutti: Dorando Pietri, che proprio durante l’edizione londinese, primo
in prossimità del traguardo, collassò a terra poco prima di raggiungerlo. Aiutato a
rialzarsi da un giudice, che si dice fosse
Conan Doyle, tagliò il traguardo, ma venne successivamente squalificato. La regina, commossa, gli assegnò una coppa speciale che Dorando ricevette direttamente
dalle sue mani.
Ma come dimenticare Abebe Bikila, il
maratoneta scalzo che vinse a Roma nel
1960 e “bissò” il risultato nella successiva
edizione di Tokyo ‘64 e come non ricordare i nostri maratoneti, ori olimpici, Gelindo Bordin a Seoul ’88 e Stefano Baldini
ad Atene nel 2004.
Grandi atleti, grandi storie per una gara
che è più di una corsa, è un atto di grande
coraggio ed estremo sacrificio.
Il grande Eugenio Montale ebbe a dire:
“Amo l'atletica perché è poesia. Se la notte
sogno, sogno di essere un maratoneta”.
Molto si è scritto sulla Maratona ed i
suoi interpreti, ma a me piace ricordare
la frase di un grande campione, Emil
Zatopek che a questo proposito, disse:
“Se vuoi correre un miglio, corri un miglio. Se vuoi vivere un'altra vita, corri
una Maratona”.

Nel 1897

la maratona
di Torino venne
denominata
Il drammatico arrivo di Dorando Pietri
nella maratona di Londra 1908

“Campionato
pedestre
italiano”

DOMANDA: Buongiorno soldato.
FILIPPIDE: Salute a te e che gli dei ti siano benevoli.
Filippide, mi dà una certa emozione pronunciare questo nome…
No non devi, sono un umile soldato
...certo ma la tua memoria è forse più grande che quella di grandi
condottieri per i quali o contro i quali hai combattuto.
Mi lusinghi ma pur non essendo uno spartano devo ricordarti che ho
fatto ciò che mi è stato ordinato, l’ho fatto con gioia ma non c’è gloria
nell’eseguire bene un ordine se non quella di aver fatto il proprio dovere.
Parliamo un po’ di te...
C’è poco da dire, non ho avuto tanto tempo per ...vivere.
Certo, capisco ma tutti conoscono la tua, diciamo così, impresa ma
non conoscono l’uomo….
Le mie origini sono umili, come del resto sarebbe stata la mia vita se...
...se non avessi avuto tanto fiato in corpo da correre per 40 chilometri...
...e in quel tragitto ho vissuto e ho concluso la mia vita.
Lo sai che da allora quella tua impresa ha segnato la vita di migliaia
di persone? Lo sai che dal 1896 ad oggi si sono corse centinaia
di migliaia di corse che hanno preso il nome di Maratona...?
Gli uomini sono strani, vedo che non sono cambiati, si entusiasmano
per ciò che li fa soffrire e dimenticano la quiete e la dolcezza dell’ozio.
Cosa mi vorresti dire: che tu prima di allora non avevi mai...
Per tutti gli dei, non mi fare imprecare, io amavo la quiete, il riposo,
la buona e semplice cucina dell’Attica, mai avrei immaginato...
Io non trovo giusto però che l’abbiano chiamata Maratona,
io l’avrei chiamata Filippiade!
Per Zeus, non ci tengo proprio legare il mio nome ad un sacrificio...
ma chi è stato ad avere un’idea del genere?
Mah…un francese, un nobile, un certo Barone di Coubertin.
Non conosco questa nazione ma credo che ci vivano persone ...strane.
Beh, in un certo qual senso, resta comunque il fatto che da allora tutto
il mondo è stato pervaso ed entusiasmato da questa competizione
e tutto il mondo ricorda la tua impresa.
Non posso negare che mi faccia piacere ma ti assicuro che avrei
volentieri corso verso casa per riabbracciare mia moglie e i miei figli,
magari facendo il doppio dei chilometri in metà del tempo:
ma, certamente, nessuno mi avrebbe ricordato per questo.
Ora devo andare, il tempo che mi è stato concesso è finito.
Vai Filippide e grazie, un giorno ci rivedremo, ma non adesso.
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A cura di

Damaride e Franco Gilardi

Volontariato: amicizia
sorrisi e tanto cuore
D
a anni assistiamo
all’arrivo in Italia
di persone
spesso in fuga da paesi poveri ed emarginati, da zone di guerra
che non permettono di vivere e proteggere i bambini e offrirgli un dignitoso futuro.
Spesso l’aiuto alla soluzione di
questo grosso flusso di migranti viene da associazioni di volontariato,
tutte con nobili scopi.
A Torino opera l’Associazione
Amici di Lazzaro, che conta oltre un
centinaio di volontari di tutte le età ed
estrazione sociale. Il nome dell’Associazione trae spunto da un doppio significato: “per il Lazzaro amico di
Gesù che da morto viene riportato in
vita e per il Lazzaro povero che muore di fame di fronte al ricco e viene ricompensato con la vita eterna”.
eterna .
Un’Associazione di volontari, ma
amic
am
ici.i.
soprattutto amici.

Persone
che mettono a
disposizione tempo,
cose o attitudini, ma soprattutto il
cuore nelle cose che fanno per vivere in pienezza l’amore e l’amicizia
con “Lazzaro”. Che cercano di alleviare situazioni di difficoltà, sofferenza o emarginazione dei poveri,
dei deboli, dei disabili, dei senzacasa, delle prostitute schiavizzate desiderose di liberarsi da questo stato.
Fondatore e animatoanim
an
imat
atoo-

re dell’associazione fin dal 1997 è
Paolo Botti, quarantenne torinese
che, gettando alle spalle una promettente carriera come progettista elettronico presso una grande azienda
torinese, ha deciso di dedicarsi ai più
bisognosi. Con il desiderio di far
fare ai giovani
esperienze di servizio, amicizia e
preghiera con i
poveri e i piccoli.
Con i suoi volontari è impegnato in
vari gruppi di servizio: andare nelle
stazioni per incontrare barboni, profughi, alcolizzati, tossici per conoscerli, offrire bevande calde, recitare
una preghiera; offrire informazione
e aiuto alle vittime della prostituzione schiavizzata; aiutare in vari modi
famiglie, mamme sole, poveri, bambini ospiti in centri di aaccoglienza.
Inoltre collaborare
co
con
le
comunità
d’accogli
d’
d’accoglienza
con attivit di animazione,
vità
gioc
gi
o o, svago
sv
gioco,
e formazioone um
zi
zione
umana e religiosa insegnare
inse
sa;
l’italian a ragazze
rag
ano
e donne
sttra
r niere aiutare nei
straniere;
co
compiti
bambini italiian
a i e sstranieri della
liani
scuo
sc
u la elementare e
scuola
me
media;
promuovere
picccoli progetti, capi
piccoli
see-fam
se-famiglia,
iniziatiedu
ve educative
e di
svilupp in Romasv
sviluppo
niaa, Sudan
ni
S
nia,
e altre
nazion
na
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Il punto
su cui
l’’As
A so
l’Associazione
insist
si
s e non è solo
siste
qu
quello
dell’assisten ma piuttosto
enza,
l’’am
a i
l’amicizia
e la preghier
gh
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assieme
ag uultimi. “Tante
agli
asso
as
associazioni
portaano
n beni matetano
rial
ri
a i noi proviariali,
mo anche a con-

Associazioni
stra vita con la loro. Perché la vita
mi ha regalato tante cose belle e
questo è l’unico modo per ringraziare che ho”, ci dice Paolo Botti.
Con l’aiuto dei volontari un buon
numero di prostitute - soprattutto
nigeriane, più facilmente avvicinabili perché nessuno le controlla a
vista anche se hanno paura che venga fatto del male ai loro familiari
nei paesi d’origine - hanno deciso
di uscire dal giro della tratta, molte
rimangono in contatto con l’associazione, altre trovano lavoro come
colf, baby sitter o badanti.
I volontari uomini sono più numerosi nel servizio alle stazioni, le
volontarie sono più impegnate
nell’insegnamento dell’italiano alle
donne straniere. Un corso nato per
caso: è stata proprio una ragazza
analfabeta che, seguita dall’assoociazione, ha chiesto di imparare a
leggere. E così è nata anche l’idea di
aiutare i bambini a svolgere i compipiti nel doposcuola. Una funzione immportante soprattutto per i piccoli scoolari che spesso sono gli stessi che
he
tengono i contatti della scuola con la
famiglia, a volte ancora insicura
ra
nell’esprimersi in italiano.
Nella piccola sede in Borgo Vitittoria (un ex negozio il cui uso è staato concesso gratuitamente dalla
la
proprietaria, un’anziana filantropa)
a)
dove si svolgono le lezioni, possiaamo trovare volantini con la catecheesi in tutte le lingue. Ai bambini ogni
ni
anno viene regalato un dvd o un libro che racconta loro il Natale e la
Pasqua.
Già prima dell’inizio delle lezioni
ni
i genitori e i bimbi stazionano sulla
la
via in attesa dell’apertura dei locali
ali
da parte dei volontari (studenti uniniversitari, ex insegnanti). Qui al saabato mattina troviamo in paziente
te
attesa una ventina di bimbi maroccchini, cinesi, romeni, senegalesi che
hee
chiedono aiuto per i compiti ai voo-lontari: dal ripasso delle tabelline,
e,,
ai problemi più complessi per i
grandicelli, ai riassunti con analisi
sii
grammaticale e logica.
Non vedono l’ora di entrare, per
err
farsi aiutare dal loro volontario dii
riferimento, per poter stare al passso con i loro coetanei italiani. Diimostrano di avere grande volontà e
potrebbero starsene a casa a giocare; invece sono qui, in questo umile locale ove si impegnano ammirevolmente.
Il martedì e mercoledì pomeriggio per aiutare i ragazzi delle medie

il “compito” si fa più difficile perché spesso bisogna mettere alla
prova le conoscenze letterarie, storiche e scientifiche che spesso sono
lontani ricordi.
I volontari offrono il loro aiuto
anche per le piccole incombenze
quotidiane degli stranieri: accompagnarli negli uffici per ottenere
documenti, dal medico per una visita o portar loro alimenti o altri beni
di prima necessità anche grazie alle
offerte di supermercati, parrocchie,
persone che ogni anno organizzano
collette all’interno di aziende in cui
lavorano.
Ancora Paolo Botti: “Con gli
Amici di Lazzaro imparo a pregare
e ad aver fede dai poveri. E’ un privilegio pregare con loro e diventarne amici. Nel servizio ai poveri non

ci devono essere limiti di tempo e di
luogo, dove c’è povertà, dove c’è
un bisogno siamo chiamati a fare
qualcosa e a mettere in gioco tutto il
nostro tempo e la nostra voglia di
vivere”. E questo lo vedi nei volti
dei volontari, chiamati a un impegno, a volte faticoso, ma senza dubbio pieno di gioia.
L’Associazione Amici di Lazzaro è sempre alla ricerca di nuovi volontari: i sempre più numerosi casi
di povertà necessitano di un aiuto
pressoché continuo.
Per sostenersi l’Associazione riceve spesso donazioni, elargizioni,
aiuti di qualsiasi tipo. Sicuramente
una piccola goccia ma un grande
aiuto che allevia le sofferenze di
tanti “amici”, che riempie il cuore
di coloro che vi si dedicano.

232 milioni
I migranti
nel mondo

il 3%

della popolazione
mondiale

3/4
del totale

fuggono da crisi
e conflitti
IN ITALIA
Profughi più
presenti nel 2015

Eritrei

31.386 (26%)
Nigeriani

115.201
5.201 (1((12%)
2%))

Associazione
“Amici di Lazzaro”
tel. 340/48.17.498
e-mail: info@amicidilazzaro.it
www.amicidilazzaro.it

Somali
S
omali

8.862 (7%)
Sudanesi

7.285 (6%)
Siriani

6.718 (6%)
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Chiesa della Misericordia
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rima di parlare della Chiesa
occorre parlare dell’Arciconfraternita della Misericordia:
siamo nel 1578 quando quattro cittadini torinesi (Michele Zuccato - Andrea De Millani - Marcantonio Spana - Fabrizio Bonanome) rivolgono
supplica ad Emanuele Filiberto per
fare una nuova compagnia di disciplinati sotto il nome di San Giovanni
Decollato, nella Chiesa parrocchiale
dei Santi Simone e Giuda che era in
quei tempi in Contrada di Dora
Grossa, dove ora si trova la farmacia
San Simone. In data 14 marzo 1578
il Duca rispose : “ad ognuna sia manifesto che Noi, veduta l’allegata
supplica, ed il suo tenor ben considerato…concediamo ai supplicanti di
potersi congregar insieme…” e così
nacque l’Arciconfraternita della Misericordia che si prefiggeva lo scopo
di assistere i carcerati ed in particolar
modo i condannati a morte. Nel
1680 i confratelli, aumentati di numero, si spostarono nella Chiesa di
San Dalmazzo. Nell’anno seguente
ottennero dal Duca Carlo Emanuele
I la facoltà di liberare ogni anno un
condannato (in seguito divennero
tre) purchè non reo di lesa maestà,
nè di falsa moneta, nè di assassinio,
nè di falsa testimonianza.
I carcerati erano custoditi nelle carceri del Senato (via Corte d’Appello
angolo via delle Orfane nei sotterranei del vecchio palazzo di giustizia)
in condizioni estremamente miserabili: dormivano in terra sulla paglia, il
vitto era costituito solo da pane ed acqua e per di più dovevano pagare una
tassa ai carcerieri, secondo le loro
condizioni sociali.
Il compito quindi dell’Arciconfraternita era quello di fornire vestiario, medicine (oltre il 30% dei
detenuti era ammalato per le antiigieniche condizioni di detenzione) viveri ed in particolare, si
legge nelle carte d’archivio, “in

ciascun giorno dell’anno far distribuire alli poveri carcerati infermi la minestra, hor di fidelli, panada o semola”.
La grazia per la liberazione del carcerato (una volta all’anno) veniva eseguita con una cerimonia molto suggestiva: “Detta compagnia si portava
alle Carceri Senatorie, gli veniva consegnato il reo, quale vestendolo d’una
veste rossa et coronato di lauro il suo
capo portando in una mano un ramo
d’ulivo in segno di vittoria et pace che
gli veniva fatta, si conduceva processualmente al Duomo con musica et
trombe cantando il Te Deum, indi alla
Chiesa di San Dalmazzo et dopo si
mandava alla di lui casa”.
Ben altra cosa era quando si doveva accompagnare il condannato al
supplizio: si formava il corteo funebre dopo aver preparato materialmente e spiritualmente il paziente ed
avergli fatto bere una pozione liquorosa (il famoso “brod d’undes ore”).
Mentre le campane suonavano a
morto si avviavano i confratelli e le
consorelle della Misericordia con il
gonfalone spiegato, avvolti negli ampli mantelli e solo gli occhi emergevano dai neri cappucci. Il tragico corteo procedeva da Via Garibaldi, svoltava in Via Milano, sostava un istante
alla Chiesa di Santa Croce (ora Basilica Mauriziana) per ricevere la benedizione, poi giungeva al patibolo (prima in Piazza Palazzo di Città e poi al
Rondò della forca in Corso Regina).
Dopo l’esecuzione il Sindaco della
Confraternita tagliava il capestro a
cui era sospeso il giustiziato che veniva così adagiato in una bara e poi sepolto nella Chiesa di San Dalmazzo,
in seguito nella chiesa della Misericordia ed infine nel cimitero di San
Pietro in Vincoli. Il Sindaco riponeva
quindi il capestro in una borsa di velluto nero per poi arderlo il giorno di
San Giovanni Decollato.
La Confraternita rimase in San Dalmazzo per più di un secolo, ma nel
1697, a causa dei continui screzi con i
Barnabiti, con i quali era costretta a coabitare, si spostò nella chiesa del Beato
Amedeo (Amedeo IV di Savoia) posta
nel centro del Ghetto sino al 1720
quando fu acquistata
dalle Canonichesse
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Lo scopo che mi
sono prefisso
nello scrivere
questa serie
di articoli è
quello di parlare
di personaggi
e di aspetti della
nostra città che
non sono molto
conosciuti
ai più, ma che
hanno delle
caratteristiche
interessanti,
curiose ed in
alcuni casi
“magiche”.
Infatti sapete
che Torino viene
considerata
“città magica”.
Questa magia
la ritroviamo
negli edifici,
in monumenti,
personaggi
e chiese...
sperando
di farvi cosa
gradita e che
sia di vostro
interesse...
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Lateranensi (dette Monache di Santa
Croce che si erano trasferite in Piazza
Carlina) la loro piccola ed antichissima
chiesetta in Via Barbaroux (all’epoca
via della Madonnetta) dedicata alla Beata Vergine della Misericordia il 16
marzo 1558. La chiesa venne occupata
dalla Confraternita il 21 settembre
1720 e rifatta nel 1751 su disegno del
Gen. Nicolis di Robilant. Qui esercitò
la sua missione di carità sino al 1946
quando venne abolita la pena di morte
e con la riforma del sistema carcerario
si istituì un patronato per i Liberati dal
carcere, che attualmente ha sede ed
opera accanto alla Chiesa della Misericordia. Nel 1727 si aprì la via che collega la Chiesa alla Via Garibaldi e nella
demolizione dei vecchi edifici furono
scoperti molti scheletri sepolti forse
ben prima del 1558.
Il Tempio, rifatto, si presenta a croce
greca e la sua navata è ornata da colonne in finto marmo nero, come nero è
tutto l’insieme della chiesa.

Storia minore

L’altare di destra era quello dei
condannati che venivano poi sepolti,
dopo l’esecuzione se non reclamati
dai parenti, nella botola aperta sulla
sinistra del pavimento.
A destra vi è una vetrinetta che
contiene un bicchiere di stagno con il
quale il morituro beveva l’ultimo
sorso, un lucignolo, una vecchia lanterna e la “corda dell’impiccato” con
carrucola e gancio, il tutto ornato da
un lugubre fiocco nero. Appoggiato
su rasi sbiaditi è esposto il crocifisso
che San Giuseppe Cafasso (detto
‘L Preive ‘d la furca) porgeva negli
ultimi istanti ai “suoi condannati”.

Dal 2 al 9 novembre si svolge un ottaviario dei morti per ricordare tutti
i giustiziati.
A queste cerimonie i Contratelli e
le Consorelle si vestono con i costumi di allora che sono neri per gli uomini e grezzi per le donne, fatti con
la stoffa detta “rairola”. A destra
dell’ingresso della Chiesa vi è un taglio nelle pietre con la scritta “limosina per li carcerati”. Sopra all’altare di sinistra il quadro del Beaumont
rappresenta l’Addolorata e San Giovanni Nepomuceno, il santo che
non volendo tradire il segreto della
confessione della Regina venne torturato e poi affogato a Praga nella
Moldava dal re Venceslao di Boemia.
Dietro l’altare maggiore il quadro
di Federico Zuccoli (1540-1609)
rappresenta la decollazione di San
Giovanni Battista con il carnefice
che sta per depositare il cranio, acciuffandolo per i capelli, nel bacile
di Salomé. Occorre ricordare che la
testa di San Giovanni Battista è anche il simbolo della Confraternita
della Misericordia, per cui lo ritro-

viamo in parecchi punti: sul pulpito, sulla facciata della chiesa, nei
coretti, ecc…
Sia nel corridoio della sacrestia, sia
nel coro dietro l’altare maggiore ci
sono i ritratti di molti Vescovi della
Savoia e del Piemonte che appartennero alla Confraternita della Misericordia. Nel pavimento del coro due
profondissime tombe quadrate conservano molte spoglie mai traslate
poiché questa chiesa è l’unica, in Torino, che non ha eseguito le disposizioni cimiteriali che prevedevano la
trasposizione dei resti al cimitero generale. Gli albi con i nomi dei Governatori e delle Governatrici (fra i quali
la Marchesa di Barolo e San Giuseppe Cafasso) sono conservati nella sacrestia (una volta sala capitolare delle
Canonichesse Lateranensi) la cui volta è affrescata nel 1752 con la rappresentazione dei vizi capitali e delle virtù teologali. La facciata neoclassica è
del 1828 e ricorda la confraternita
con due angeli (nel timpano) che sorreggono la testa di San Giovanni,
rammentando ai torinesi che quella è
proprio “la cesa’j impica’”

IL QUIZ

Il cofanetto
contenente
il cuore
del principe
Eugenio di
Savoia Soisson si trova
attualmente
nella stessa
tomba del
Principe a
Vienna nella
Kreuzkapelle
del Duomo di
Santo Stefano, anziché a
Superga dove
era stato
riposto il
9 giugno 1736
Questa la risposta
esatta su dove si
trova attualmente
il cofanetto contenente il cuore del
Principe Eugenio di
Savoia Soissons.
Risulta vincitore
del quiz:

CLAUDIO
VISINTIN

IL NUOVO
QUIZ
Perché sui quattro
lati dell’obelisco che
si trova al centro
di Piazza Savoia
sono incisi i nomi
di 819 comuni e più
precisamente,
in ordine alfabetico,
da Alba a Zoagli?
Nel 2015 la chiesa ha cambiato
completamente l’aspetto interno,
infatti ora è stata dipinta tutta di
bianco, come pare fosse quando è
stata rilevata dalle “coranichesse”

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 gennaio 2016.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 20 gennaio 2016

33

Eventi a Torino

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Programmazione
dicembre ‘15 - marzo ’16
Forbici da uva
31 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016
Alla sua diciottesima edizione, torna anche quest'anno ad illuminare le strade della Torino natalizia la rassegna di arte contemporanea che sta ormai diventando
una delle caratteristiche principali del Natale torinese.
Quest'anno, insieme a installazioni oramai “familiari”
per la città, brilleranno per tutte le Feste opere di Piero
Gilardi, Luigi Mainolfi, Enrica Borghi e non solo.
www.comune.torino.it/artecultura/luciartista

Impressioni
giapponesi
in dialogo
con Monet
10 novembre - 31 dicembre
Museo d'Arte Orientale
In contemporanea con la mostra su Monet alla
GAM di Torino, il Museo di Arte Orientale propone
un percorso dedicato alle influenze artistiche tra il
Giappone e la Francia del diciannovesimo secolo.
www.maotorino.it

4 novembre 2015 - 11 gennaio 2016
6
Palazzo Madama
L'attenzione all'arte anche nel campo della cultura
materiale si riconferma centrale nella nuova mostra
allestita al Museo Civico di Arte Antica a Palazzo
Madama. Questa volta si potranno ammirare trenta
esemplari di grape scissors, forbici da uva finemente
decorate, ispirate alla moda vittoriana.
www.palazzomadamatorino.it

Mercatino solidale UGI
22 novembre 2015 - 5 gennaio 2016
Casa UGI
(Unione Genitori Italiani
contro il tumore dei bambini)
corso Unità d'Italia, 70
Tra i mercatini di Natale torinese spicca quello organizzato dall'associazione UGI. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le numerose iniziative, in particolare la gestione di Casa UGI che ospita gratuitamente le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da tumore in cura presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica del "Regina Margherita" di Torino.
www.ugi-torino.it/natale
www.mercatini-natale.com

I luoghi della musica
27 novembre 2015 - 29 febbraio 2016
Museo Nazionale della Montagna
In una serie di scatti in bianco e nero del grande fotografo canadese Craig Richards viene documentata l'intensa connessione tra paesaggio, gente, musica e feste
nei territori boliviani. Là dove la quotidianità incontra
la musica, negli ambienti rurali ma anche urbani.
www.loscarpone.cai.it
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2, 3, 5 e 6 dicembre
Pala Alpitour
www.soleluna.com

Eventi a Torino

4 - 23 dicembre
Cortile del Maglio
Tradizionale mercatino allestito nei dintorni del Sermig e presso il Cortile del Maglio, anche quest'anno ospiterà artisti e artigiani da tutt'Italia, oltre a laboratori e a
spettacoli. Il tema dell'anno è il presepe;
sarà quindi doveroso visitare anche il Presepe Meccanico del Sermig.
www.mercatinodinataletorino.it

4 Nazioni tuffi
4 - 6 dicembre
Piscina Stadio Monumentale
Torna la gara internazionale di tuffi, pronta
a portare a Torino i più grandi atleti europei.
www.federnuoto.it/
calendario-eventi

Campionati
Italiani
Assoluti
di Judo
12 - 13 dicembre
Palaruffini
www.fijlkam.it
12 - 13 dicembre
Lingotto Fiere
Visto il successo della scorsa edizione, viene riproposta l'anteprima natalizia della fiera del fumetto torinese. Grande spazio sarà dato ai cosplayers; tra gli
eventi principali si segnala l'anteprima Horror Fest.
www.torinocomics.com

Campionato
Italiano Assoluto
Pattinaggio
di figura su ghiaccio
12 dicembre
Palavela
www.fisg.it

Domenica 13 dicembre
Partenza e arrivo al Palavela
(via Ventimiglia, 145)
21/10 km
Arrivo in Piazza Polonia
di fronte Ospedale Infantile
Regina Margherita
3 km “Un Babbo Natale in Forma”
Iscrizione
15 euro per la 10 km,
25 euro per la 21 km,
e 3 euro per la 3 km.
Tutto il ricavato a favore
della Fondazione Forma
www.baserunningteam.it

14 - 15 dicembre
Teatro
della Concordia,
Venaria
www.subsonica.it
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Eventi a Torino

A cura di

Giulia Maria Bouquié

Nerì Marcorè
“Quello che non ho”
18 gennaio 2016
Teatro Colosseo
Spettacolo liberamente ispirato al film “La rabbia”
di Pier Paolo Pasolini “che racconta di una società
sull'orlo di una crisi di nervi, utopisticamente proiettata verso il futuro, ma con i piedi su un suolo orribilmente preistorico”. Le riflessioni di Pasolini sulla
stagione del boom economico si intrecciano con
quelle sul periodo storico che stiamo vivendo.
www.teatrocolosseo.it
18 dicembre
Pala Alpitour
www.negramaro.com

5 - 6 febbraio 2016
Teatro Colosseo

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

Una rassegna di personaggi, di punti di vista, di ragionamenti che, partendo da
una coppia caratterizzata
dall'inesauribile energia, faranno ridere, sorridere e riflettere il pubblico sui vari
aspetti dell'umanità.
www.teatrocolosseo.it

6 febbraio 2016
Pala Alpitour
totoofficial.com

www.maxgazze.it

20 febbraio 2016
Teatro della Concordia, Venaria
www.lucacarboni.it
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11 febbraio 2016
Teatro
della
Concordia,
Venaria

Eventi a Torino

Virginia
Raffaele
“Performance”
3 marzo 2016
Hiroshima mon Amour
www.negrita.com/tour

6 marzo 2016
Pala Alpitour
www.ramazzotti.com

4 - 5 marzo 2016
Teatro Colosseo
Personaggi celebri della contemporaneità, molti non
certo per i loro meriti e con in comune soprattutto il desiderio di emergere ad ogni costo, vengono trasformati
e deformati dalla rilettura irriverente della grande attrice e imitatrice Virginia Raffaele.
www.teatrocolosseo.it

11 marzo 2016
Pala Alpitour
www.palaalpitour.it/
r.it/
/
eventi

18 - 19 marzo 2016
Teatro Colosseo
Lo spumeggiante quintetto torna finalmente a
Torino! Dopo le reinterpretazioni in chiave
musicale delle grandi opere letterarie italiane (famosissimi “I Promessi sposi in dieci
minuti”, ma anche “La Divina Commedia in
sei minuti” e non solo), tornano sul palco in
veste di “Jukebox umano”, reinterpretando e
miscelando i grandi brani italiani e stranieri,
anche sotto richiesta del pubblico.
www.teatrocolosseo.it

AUTOEMOTECA
A PORTA NUOVA
È presente
solo il venerdì mattina.
Per maggiori informazioni
contatta le segreterie
di Torino
011.61.33.41
e Pianezza
011.96.61.668
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Euromineral a Torino

Novità
Euro
mineral
expo 2016:
Cambio location
(Pala Alpitour).
Spazi dedicati
ti
a collezionisti
e ricercatori
delle valli
Piemontesi.
ori
200 espositori
da tutto
il mondo,
8.000 m2
ne
di esposizione
di minerali,
fossili, gemme
me
e collezionismo
mo
naturalistico
o
di ambra,
entomologia,,
farfalle e
conchiglie rare
re
Le pietre
più preziose
dell’artigianato
ato
italiano
Vasta area
culturale con
n
esposizioni
tematiche,
eventi e attività
vità
didattiche,
geoturismo
e turismo
naturalistico
o

A cura di

Carlo Mantelli

2, 3, 4 ottobre
Euromineralexpo
A
nche quest’anno siamo
stati invitati, come Avis
Comunale di Torino, a
partecipare
p
all’evento ed a collaborare
r con gli organizzatori della man
nifestazione
Euromineralexpo.
L’Avis ha avuto modo di propagandare
g
e divulgare informazioni att
traverso
la distribuzione di pieghevoli,
v
volantini e gadgets inerenti la
nostra
n
attività e far scoprire l’impor
rtanza
della donazione di sangue.
A tutti i bambini che presentavano
i tagliando apparso su alcuni perioil
d venivano offerti, dalla direzione
dici
d
della
mostra, minerali catalogati e
s
selezionati
(un doveroso ringraziam
mento
al Sig Bartolomeo Pautasso
c con tanta pazienza seleziona e
che
p
prepara
questi minerali offerti, con
g
grande
perizia e competenza).
Più di duecento espositori da tutt il mondo, oltre ottomila metri
to
q
quadri
di esposizione di minerali,
f
fossili,
gemme e collezionismo nat
turalistico
di ambra, entomologia,
f
farfalle
e conchiglie rare, le pietre
p
preziose
e la qualità e fantasia
d
dell’artigianato
italiano, una vasta
a culturale con esposizioni temaarea
t
tiche,
eventi e attività didattiche,

geoturismo naturalistico... Tantissimi appassionati e non solo hanno
affollato il padiglione fiera nei tre
giorni dell’esposizione
Questo è stato Euromineralexpo 2015.
L’Avis Torino ringrazia gli organizzatori, in particolare il Sig. Varoli,
organizzatore di Euromineral, gli
amici di Avis Bologna per la loro
simpatia e cordialità, i nostri volontari
che hanno assicurato nei tre giorni la
loro presenza, contribuendo così
all’ottima riuscita dell’iniziativa.

Grazie ancora per questa grande
opportunità che ci è stata offerta,
siamo certi che il nostro messaggio
di solidarietà sia stato recepito.

30 SETTEMBRE
1-2 OTTO
T BRE
2016

Mostra Mercato
rnazionale di
Inte rna tion al exhInte
ibit ion of
MINERA

LI - FOSSILI
PIETRE PREZIO
SE
GEMME - GIOIELL
ERIA
ACCESSORI
MINERALS - FOS
SILS
PRECIOUS STONES
GEMS - JEWELLERY
ACCESSORIES

Vesuvianite con
Coll. Livio e Marcohessonite. Laietto, V. di Susa( TO).
Tironi, foto Rober
to Appiani.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
PER LA 45° EDIZIONE!!!!

con il Patrocinio
del Comune di Torin
o

ww w.eu
in fo @b ol og na romineralexpo.it
mi ne ra lsh ow.co
m

Ce ll. +3 9 33 4
54 09 92 2
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48 00 6

A cura di

Angelo Mistrangelo

Dal Musée d’Orsay
il fascino del colore
di Monet
L’
incontro con la pittura di
Claude Monet, il padre
dell’Impressionismo, avviene nell’Exhibition Area della
GAM- Galleria Civica d’arte Moderna e Contemporanea, in via Magenta
31 a Torino. Nata dalla collaborazione tra Città di Torino, Musée d’Orsay
di Parigi e gruppo editoriale Skira,
l’importante e affascinante rassegna
si sviluppa attraverso oltre quaranta
significativi documenti pittorici
dell’artista francese (Parigi 1840-Giverny 1926). Esponente di una stagione ricca di personalità, di esperienze, di testimonianze legate alla
storia degli impressionisti, Monet concorre con le sue opere all’evoluzione
del linguaggio dell’arte fra la fine
dell’Ottocento e i primi anni del No-

segue con l’elegante rappresentazione della figura di donna intitolata «Femme
à l’ombrelle tournée vers la droite», con la monumentale architettura del parlamento inglese ripresa e fissata nel
dipinto
«LonChamps de tulipes en Hollande (1886); olio su tela
dres, le Parlement» e le delicate atmosfere della racconto che ora riscopriamo alla
veduta «Régates à Argenteuil». Nelle GAM, insieme a una serie di confetele di Monet la luce assume una par- renze, workshop e laboratori didattiticolare e incisiva definizione delle ci.
www.mostramonet.it
immagini, mentre sottolinea il valore
del colore e del suo essere il vero e insostituibile artefice della raffigurazione, sia
questa un interno con Madame
Monet o il paesaggio innevato
di «La charrette.
Route sous la
nneige à Honpo
fleur».
Dopo
Degas, presennotato alla PromoAutoritratto
le
trice delle Belle
con berretto
(1886);
Arti, e Renoir,
ir,
olio su tela
la
sempre
alla
aGAM,
i
capolaRégates à Argenteuil (1872); olio su tela
vori di Monet
et
vecento. Un discorso che emerge, dal concorrono a delineare un percorso
so
grande frammento de «Le déjeuner di assoluto rilievo, dal quale emergoosur l’herbe» (per la prima volta espo- no le due versioni della «Cattedrale
le
sto in Italia) a «Les villas à Bordighe- di Rouen: Le portail, temps gris», e
ra», dalla pregevole selezione di qua- «Le portail et la tour Saint-Romain,
n,
dri realizzata dai curatori Guy Coge- plein soleil». E da «Champs de tulilival, Xavier Rey e Virginia Bertone. Il pes en Hollande» a «En norvéggpercorso espositivo si apre, quindi, ienne», si definisce il senso di una
na
con il trittico composto da «Entrée du personalissima interpretazione della
la
el
village de Voisins» di Pissarro, natura, delle marine, delle ninfee del
«L’Ile Saint-Denis» di Sisley e «Ba- suo laghetto e giardino a Giverny, in
vo
teaux de plaisance» di Monet, e pro- una sorta di interiore e suggestivo

Mostre

via Magenta, 31
Torino

sino al
31 gennaio
2016
ORARI

Da martedì
a domenica:

10 - 19,30
Lunedì chiuso

BIGLIETTERIA
Solo mostra
Intero

€ 12,00
Ridotto:

€ 9,00
Visita mostra
e collezione
permanente
Intero

€ 16,00
Ridotto:

€ 12,00
La biglietteria
chiude
chiud un’ora
prima

INFOLINE
IN
Prenotazioni
Pren
singoli,
singo
g gruppi
e visite guidate
Telefono

011/088.11.78
011/08
D lunedì
Dal
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a
9 - 18
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9 - 13
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
CARAVAGGIO
E IL SUO TEMPO

Caravaggio,
Maddalena
penitente

SAN SECONDO DI PINEROLO,
CASTELLO DI MIRADOLO
21 novembre 2015 - 10 aprile 2016
Nelle sale del Castello di Miradolo, si
rinnova l’incontro con l’arte figurativa attraverso la mostra «Caravaggio e il suo
tempo», promossa e organizzata dalla
Fondazione Cosso e curata dagli storici
dell’arte Vittorio Sgarbi e Antonio D’Amico.
Un nuovo e pregevole appuntamento artistico e culturale, che propone una quarantina di
dipinti, molti inediti per l’Italia,che provengono da istituzioni museali e collezioni private italiane ed estere. L’itinerario espositivo si snoda dagli anni
di formazione di Caravaggio agli artisti che osservano la realtà,
sino a una dimensione espressiva in cui emerge prepotentemente la tela «Maddalena penitente» del Caravaggio. Un’opera della
Galleria Doria Pamphilj di Roma, che costituisce il punto di riferimento e di grande interesse della rassegna, con la sorprendente
definizione pittorica della giovane donna che rappresenta «la verità del pentimento espresso dalla Maddalena e qui tradotto senza
orpelli e senza l’artificio del devozionale e del religioso». Accanto e in brillante sequenza si notano i quadri di Simone Peterzano
e Cavalier D’Arpino, maestri del giovane Michelangelo Merisi, e
ancora lo spagnolo Jusepe De Ribera detto Lo Spagnoletto, autore di «San Pietro penitente» e della «Testa recisa di San Giovanni
Battista» del Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli. Proseguendo, si «scoprono» il calabrese Mattia Preti con «Erminia,
principessa di Antiochia» e la «Cleopatra» di Artemisia Gentileschi, il «San Gerolamo» di Matthias Stomer della Fondazione
Istituto della Provvidenza di Ghemme e la «Natura morta con cesto di fave, prugne, susine e perine» di Giovanni Agostino Verrocchi. Chiudono la mostra le due opere di Caravaggio: «San
Francesco riceve le stimmate» (dei Musei Civici del Castello di
Udine) e «San Francesco in meditazione», quest’ultimo proveniente da Malta e mai visto prima d’ora in Italia
(Info: tel.0121/376545, info@fondazionecosso.it)

SCULTURA VIDEO DI ANCARANI
TORINO, GAM sino al 13 dicembre
Nell’ambito della terza edizione del progetto «Museo
Nell’
chiama
chiam artista», promosso dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, la GAM ospita la
nuova opera «Bora» del video artista e film-maker Yuri
Ancarani, commissionata dai Direttori dei musei
Ancar
AMACI.
AMAC Le sue opere nascono da una commistione fra
cinema
c ne
ci
n ma ddocumentario e arte contemporanea, ricerca e sfida
personale.
ha esposto al Palais de Tokyo di Parigi, al
person
pers
pe
onale. L’artista
L’ar
Mart di Rovereto e alla 55a Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia, nella sezione «Il Palazzo Enciclopedico», a
cura di Massimiliano Gioni. Questa edizione di «Museo Chiama
Artista» è curata da Ludovico Pratesi e Angela Tecce.
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Matthias Stomer, San Gerolamo

ENZO CUCCHI
A PALAZZO MADAMA
TORINO, piazza Castello
sino all’1 febbraio 2016
L’arte moderna dialoga con il passato, con le
straordinarie testimonianze conservate nelle sale
di Palazzo Madama, con un patrimonio d’arte
antica di primissimo rilievo culturale e storico. E
così la Veranda Sud del museo ospita tre dipinti
e una scultura di Enzo Cucchi, che rivendica
l’affermazione: «Sono gli artisti che devono
dare le immagini del mondo». Mentre la direttrice Enrica Pagella sottolinea: «Madama Cucchi,
come l’opera d’arte di ogni tempo e di ogni museo, ci conduce dentro la sfera rimossa della relazione tra l’uomo e il mondo...». E i tre dipinti,
ognuno dei quali esprime l’essenza di un volto,
confermano il legame di Cucchi con la poesia:
da «Per ora...basta» a «Si...siamo in Italia» e
«Testa dura» (profilo di derivazione giottesca).
La scultura, invece, intitolata «Drone Dario»
è stata realizzata in legno di tiglio, il legno preferito dagli artisti del Rinascimento tedesco. Dopo
la mostra al Castello di Rivoli del 1993, Cucchi
entra per la seconda volta in rapporto con uno
spazio progettato dall’architetto siciliano
Filippo Juvarra.

Mostre a Torino e provincia

Francesco
Tabusso,
Uova nel cappello

FRANCESCO TABUSSO
DA UNA COLLEZIONE

Notizie

TORINO, GALLERIA BIASUTTI&BIASUTTI
sino al 16 gennaio 2016
A tre anni dalla scomparsa la Galleria «Biasutti&Biasutti» di Attilio, Paola e Giuseppe Biasutti, propone una quarantina di opere del pittore Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni 1930 - Torino 2012) provenienti da una
collezione privata. E sono dipinti dall’inizio degli anni Cinquanta fino agli
anni 2000, impressioni che legano «Giornata di vento» del 1957 a «Uova
nel cappello» del 1988, da «Santiago» del 1999 alla «Natura morta con
figura» del 1997. Un percorso, quindi, che permette di entrare in contatto
con la poesia dei suoi paesaggi invernali, con le donne dai grandi occhi e
con racconti fiabeschi e affascinanti. Vi è nel mondo di Tabusso una lirica
definizione della rappresentazione, un alternarsi di zucche e mazzi di fiori,
un delizioso nudo femminile e un contadino dinanzi alle colline, in una
sorta di suggestiva narrazione che appartiene alla cultura visiva del secondo Novecento.

CORDERO&RAMELLA
La MR&RF
Contemporary Art
Gallery di Torino,
diretta da Monica
Rolfini, ha presentato a New York
quaranta disegni
su carta, in bianco e
nero e colore, dei due
artisti torinesi
Riccardo Cordero
e Giorgio Ramella.
E dalle essenziali
forme geometriche
della serie «New
project 2015» di
Cordero si passa alle
immagini del ciclo
«In the east»
di Ramella.

Francesco Tabusso, Paesaggio con neve
Jacob van Loo, Elegante ritratto muliebre

«SINTESI 59»
DI TESTA
Nell’isola spartitraffico di piazza
XVIII Dicembre (dinanzi a Porta Susa
a Torino) è stata
collocata l’opera
«Sintesi 59»
di Armando Testa,
di circa 5 metri
d’altezza. Un monumento che ricorda la figura, la
personalità, l’impegno di un creativo
considerato il padre della moderna
pubblicità italiana
e, in particolare,
esprime il valore
della sua incisiva
comunicazione
per immagini.

«GUTTUSO & SAPEGNO»
Un dialogo dantesco

a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Giulia Radin
Il bel volume della Fondazione Sapegno ha corredato la mostra «Il Dante di Guttuso» tenutasi
alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
in occasione delle celebrazioni dantesche. Testi e
immagini permettono di ripercorrere i versi
dell’Aligheri ripresi nei fogli di Renato Guttuso,
fissati con un segno forte, immediato, vibrante.

«GIUSEPPE FALCHETTI 1843-1918»
Una vita per la pittura

di Ferdinando Viglieno Cossalino
Per i tipi dell’Editrice Il Punto, Piemonte
in Bancarella, è stato pubblicata, nel settembre
2015, un’ampia ricerca sulla figura e la pittura
dell’ottocentista Giuseppe Falchetti (1843-1918).
Un itinerario conoscitivo realizzato
da Ferdinando Viglieno Cossalino, che per
lunghi anni ha studiato l’opera e le esperienze
del maestro di Caluso.

«LUCIANO FRANCONE
Geometrie infinite»

di Tiziana Cordani
Pittore, scultore, incisore su plexiglass, Luciano
Francone è un artista che ha affidato ai materiali
più diversi il senso della sua ricerca, di una visione che si sviluppa tra figurazione e astrattismo, impressioni fantastico-surreali e rigore
geometrico. La monografia delle Edizioni Fantagrafica (2015), stabilisce, attraverso il testo di
Tiziana Cordani, un determinante rapporto con
l’ambiente artistico e il mondo degli affetti.

MOSTRE IN BREVE
Il panorama delle mostre d’arte offre una serie
di pregevoli appuntamenti per il nuovo anno.
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via
Modane 16 (Torino), ospita la mostra dell’argentino
Adriàn Villar Rojas, a cura di Irene Calderoni, sino al
28 febbraio 2016.
La Pinacoteca Agnelli, in via Nizza 230/103 (Torino), propone i lavori del pittore e fotografo statunitense Ed Rusha messi in relazione con oggetti d’arte e
scientifici dei musei torinesi. Sino all’8 marzo 2016.
La nuova sede di CAMERA, Centro italiano per la
Fotografia, in via delle Rosine 18 (Torino), propone
la mostra retrospettiva «Boris Mikhailov: Ucraine».
Sino al 10 gennaio 2016.
Nelle sale della Galleria Luigi Caretto, in via Maria
Vittoria 10 a Torino, esposizione dei «Maestri Fiamminghi ed Olandesi del XVI e XVII secolo». Con dipinti di Jan Woutersz detto Stap, Jacob van Loo, Pieter Boel e Abraham van Calraet. Sino al 5 dicembre.

I RINOCERONTI
La Galleria La Conchiglia di Torino ha
ospitato la mostra
«Il Rhinoceros, da
Durer a oltre Dalì»,
corredata da un
libro-catalogo
curato da Franco
Tomatis. Attraverso un centinaio
di fogli di grafica, è
stata allestita una
rassegna frutto di
un attento studio
intorno al rinoceronte, alla sua
storia, agli artisti
che ne hanno disegnato, inciso, interpretato le forme
possenti, il corno
e la mitica figura.
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

L’uso del «flash»
e le sue impostazioni
FLASH SU SLITTA

FLASH INTEGRATO

IL FLASH
è un accessorio
che permette
di avere
un lampo
di luce
intenso ma
nello stesso
tempo breve
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Molte macchine fotografiche hanno un flash interno che si può adoperare quando le condizioni di luce
sono basse. La qualità del flash incorporato è così bassa che il suo uso
è spesso sconsigliato. Certamente,
quando la scarsa luce non permetterebbe di scattare alcuna foto, il flash
integrato è l’unico modo per portare
a casa qualche scatto.
Motivi per cui si deve usare il
meno possibile: è troppo piccolo e
poco potente, e la dimensione della
fonte di luce influisce sulla qualità
della fotografia; è troppo vicino
all’obiettivo, facilitando così il fenomeno degli occhi rossi; non è
orientabile: mentre i flash
esterni possono essere
orientati sia in verticale che
in orizzontale, fornendo
così un maggior controllo
sulla direzione della luce e
numerose possibilità creative, la luce frontale in molti
casi è la peggiore che si possa
utilizzare per illuminare il
soggetto fotografato; infine,
non può essere separato dalla
macchina fotografica, mentre
moltissime delle foto scattate
dai professionisti impiegano flash esterni posizionati lontano dalla fotocamera.

Rispetto al flash integrato, un flash esterno ha parecchi vantaggi: è
più potente, è orientabile, è più lontano dall’obiettivo, ha molte più impostazioni su cui si può agire, produce una luce di dimensione maggiore. I flash di tipo professionale
sono alimentati quasi sempre da un
pacco di batterie ricaricabili per garantire al fotografo una buona autonomia in termini di numero di lampi
e di tempi di ricarica del condensatore sufficientemente brevi da permettere scatti ravvicinati tra loro.
Vengono collegati alla macchina fotografica attraverso un innesto (che
nelle fotocamere reflex si trova nella
parte superiore, sopra al pentaprisma), o con un cavo, e sono fissati
all'apparecchio fotografico o nel
suddetto innesto o tramite una staffa
così da trovarsi di lato o sopra lo
stesso.
L'uso più ovvio del flash consiste
nell'illuminare un soggetto ripreso
in condizioni di luce insufficienti
per ottenere una corretta esposizione o per abbreviare il tempo di esposizione eccessivamente lungo
(con corrispondente
rischio di mosso),
ottenendo talvolta
un effetto di cristallizzazione del movimento difficile da ottenere con la massima velocità dell'otturatore. In realtà, il
flash può essere utile anche per scattare
fotografie in pieno
giorno.
In questo caso,
infatti, il flash può
avere una funzione di fill-in o di
riempimento,
ovvero illuminare un soggetto parzialmente in ombra
o controluce

riducendo
il contrasto
rispetto alle
zone in
luce della
scena e quindi
facilitando l'esposizione. Viceversa,
il flash può essere
utilizzato in giornate col cielo luminoso ma coperto (e
quindi caratterizzate
da luce diffusa) per incrementare
il contrasto. L'utilizzo di appositi
filtri per flash o combinazioni di
filtri sia sull'ottica che sul flash
stesso permette di ottenere molteplici effetti alterando i colori a seconda della posizione dei vari soggetti
e/o
sfondi
rispetto
all'apparecchiatura di ripresa.
Uso del flash a rimbalzo.
Puntare direttamente la luce contro
il soggetto in molti casi è però una
brutta idea. Entra quindi in gioco la
possibilità di orientare la testa del
flash , cosa non possibile con un flash integrato.
Orientando la testa del flash si può
fare in modo che la luce colpisca non
il soggetto ma una superficie vicina,
venga riflessa e poi raggiunga il soggetto. In questo modo si ottengono
due risultati positivi: maggiore controllo sulla direzione della luce, potendo così ad esempio usare una luce
laterale, spesso molto efficace, così
che la luce venga diffusa.

Passione Fotografia

Scelti per voi
http://www.lightroomcafe.it

http://fotogartistica.blogspot.com

http://www.fotopratica.it

FLASH ANULARE

COME FUNZIONANO I FLASH AUTOMATICI

Il flash anulare è quel particolare
tipo di flash che "circonda" l'obiettivo per fornire una illuminazione
uniforme e senza ombre.
Quando si parla di flash anulare
(ring flash) ci si collega subito mentalmente alla fotografia macro, ma
forse non tutti sanno che sono molti
i fotografi ritrattisti e di moda che lo
utilizzano spesso per le proprie creazioni. E’ composto da una parabola
circolare che può essere avvitata
sull’attacco dell’obiettivo per filtri
posto davanti alla lente frontale.
Questo permette di orientare anteriormente il fascio di luce e concentrarlo. Il problema
dei flash anulari è
il loro costo,
che spesso
risulta improponibile per
la maggior parte
degli
amatori.

La macchina fotografica dotata di
flash, quando inquadriamo una scena, è in grado di valutare la luce che
c’è in quella scena mediante un sistema chiamato TTL (Through The
Lens) e di regolare le impostazioni
di diaframma, tempo e ISO per una
corretta esposizione dello scatto.
Con lo stesso sistema funzionano
i flash esterni automatici.

Questi flash comunicano da soli
con la reflex e da soli sceglieranno
la potenza del lampo da sparare e
tutte le altre impostazioni

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

Un fotografo che
ha immortalato
un momento
splendido, una
posa accidentale
di qualcuno
o di uno splendido
scenario,
ha scoperto
un tesoro.
Henri
Cartier-Bresson

ESPOSIZIONE
TTL
CONTROLLO
ESPOSIZIONE
FLASH

Flash
esterno

Flash
CPU

Sensore

Soggetto

Reflex

CPU

La fotografia
è un’arte;
anzi è più
che un’arte,
è il fenomeno
solare in cui
l’artista
collabora
con il sole.
Alphonse
de Lamartine

Le vostre foto

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

Pillole

Ambulante
Marialuisa
Borio

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

Il fotografo
dilettante
si preoccupa
di avere
l’attrezzatura
giusta, il
professionista
si preoccupa
dei soldi
e il maestro
si preoccupa
della luce.
George B. IR

Il Monviso - Fernanda Strazzarin
o

a della
Valensole, per la fioritur

i
lavanda - Franco Gilard
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Medicina

A cura di

Patrizia Biancucci

L’ODIATISSIMO MAL DI SCHIENA

Alterazioni
tratti
colonna
vertebrale

Lordosi
cervicale

Cifosi
dorsale

Lordosi
lombare

Cifosi
sacrale
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Per combatterlo,
placche magnetiche
sul corpo?
S
e è vero che il primo uomo a
soffrire di mal di schiena fu
Giacobbe (Genesi cap 32), si
può ben immaginare quanto la storia
sia lunga. Sintomo che colpisce circa 8 persone su 10, maschi e femmine in egual misura, il mal di schiena
compare di solito tra i 30 e i 50 anni
e costituisce la patologia più diffusa
nei Paesi industrializzati.
Prima causa di ricorso al medico
al di sotto dei 45 anni (lo dicono gli
Usa) con conseguente perdita di
giornate lavorative è anche prima
causa di spesa sanitaria, di invalidità

civile e/o di prepensionamento. Tutti
primati che il mal si schiena divide
con la cefalea, tanto che il costo
complessivo per la società, in termini di giornate perse, indennizzi, cause lavorative, è stato calcolato intorno ai 15 milioni di euro all’anno.
“E’ un segnale che sottende diverse cause, non sempre gravi ma a volte critiche e invalidanti per la salute e
per la vita. Un segnale che richiede
indagini, studi e diagnosi corrette”.
Lo dice il Direttore del Poliambulatorio Gemini di Bergamo e Milano,
specializzato in problemi
problem posturali,
Mario Turani, medico chirurgo e
osteopata: “A volte - dice
d - presenta situazioni cliniche sfumate
e sos
vrapposte, causa di diagnosi incerte se non di esclusione”.
esclus
Incerte perché in realtà di mal di schiena ne esistono diversi
divers tipi, in funzione del “dove” sono
son localizzati
cervica
i dolori come cervicalgia,
dorsallombocruralgia lombalgia,
gia, lombocruralgia,
lombosciatalgi “I più frelombosciatalgia.
g ultimi due
quenti sono gli
- dice Turani - Nella lombosciatalgia al mal di
schiena si aggiunge il
de nervo sciadolore del
q
tico e quindi
di un
infe
arto inferiore
o di entrambi”.
Si tratta il più delle
volte di un dolore subcom
dolo che compare
e poi
scompare, per riemergere
semp più ravvia distanza sempre
cinata. Oppure può iniziare
acut quasi una
in maniera acuta,
n conosce
pugnalata: chi non
del
il “colpo della
strega”?
dolor associato
Quando il dolore,
fun
a limitazione funzionale,
diimp
venta così importante
si è

Il magnete
Genera un
campo magnetico
variabile per mezzo
di bobine controllate
da microprocessori
costretti a ricorrere a farmaci “pesanti” e, nei casi più gravi, al ricovero d’urgenza con un futuro più o
meno lungo di sofferenze.
Tra le cause troviamo, come sempre, una componente genetico/familiare ed una ambientale. “Nel 95%
dei pazienti - dice il dottore - dipende da un uso scorretto della colonna
vertebrale, solitamente protratto nel
tempo. La posturologia può, con le
dovute limitazioni, se non risolvere
almeno migliorare il problema”.
Armi classiche della medicina
sono la terapia farmacologica e gli
interventi manipolativi per approdare, nei casi gravi, alla chirurgia con
filosofie operative più o meno condivise. Le terapie non convenzionali, come osteopatia, chiropratica,
omeopatia, agopuntura, bioenergia
ed altre sono talvolta d’aiuto.
Il dr. Turani utilizza da più di 15
anni la TM-Therapy che, grazie a
campi magnetici statici, consiste nel
posizionamento di sensori al neodimio sotto forma di placche magnetiche di 3 cm di diametro sul corpo del
paziente.

Medicina
Fascia
Magnetoterapia

Nell'impiego terapeutico, la Magnetoterapia
si basa su campi magnetici a frequenza variabile,
generati da apparecchi che ci permettono
di regolarne la frequenza,
adattandola per le diverse terapie

Intensità
campi
magnetici
ALTA

Magnete

Colonna
vertebrale

I campi magnetici attraversano i tessuti
generando calore con effetti antidolorifici
e antinfiammatori

La TM-Therapy, vale a dire Technical Magnets Therapy, nasce da
un’idea originale del dr. Mario Turani, con tanto di brevetto, che
sfrutta i campi magnetici statici e
quindi è di fatto una magnetoterapia che però non ha nulla a che vedere con le apparecchiature o con le
terapie convenzionali tipo tecar,
tens ed altre. Infatti, mentre la magnetoterapia classica utilizza campi
magnetici mediante terminali di apparecchiature medicali con un effetto sostanzialmente antinfiammatorio, la TMT utilizza campi magnetici contrapposti in modo da
creare forze uniche e nuove che realmente, a seconda della polarità
creata dalla contrapposizione magnetica, sono in grado di realizzare
risultanti attrattive o espansive.

Regolatore
di frequenza

Il campo di applicazione elettivo
della TMT riguarda le problematiche di carattere posturale, correlate
con la Riprogrammazione Posturale e la Riabilitazione Sportiva. In
questo ambito è autonoma e non
necessita di ulteriori complementi,
sebbene possa essere abbinata a
qualsiasi altra terapia a patto di non
creare interferenze.
Le strutture squisitamente interessate alla TMT sono quelle articolari, muscolari ed ossee e quindi
particolarmente efficace in casi
come patologie degenerative della
colonna (cervicalgie, brachialgie,
lombalgie, lombosciatalgie), gonalgie (ginocchio) e patologie muscolari.
Sono molti i pazienti che possono
beneficiare di questa terapia: dagli

adolescenti in crescita agli sportivi,
ortopedici, neurochirurghi fino ai
fisiatri e agli anziani. Pur non essendo la panacea per ogni problema, è comunque una chance con diversi vantaggi perché non invasiva
né traumatica, priva di tossicità e di
effetti collaterali, con alto indice di
successo.
In odontoiatria non abbiamo un
utilizzo diretto, se non sull’ATM
(articolazione temporo-mandibolare) in particolare prima, durante e
dopo un trattamento ortodontico.
“Basti dire che - conclude Turani se si conosce il mondo posturale, si
può comprendere l’enorme interrelazione fra apparato masticatorio e
il resto del corpo”.
I risultati? Estremamente incoraggianti.

Il cibo è un problema per te?
Mangi quando non hai fame?
MANGIATORI COMPULSIVI ANONIMI

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

Mangi per sfuggire a preoccupazioni,
guai, noia o paura?

BASSA
BASSA
FREQUENZA
Favorisce
la rigenerazione
degli osteociti.
Usata per la
terapia di
patologie
muscolari e delle
ossa, in
particolare nel
caso di fratture
o di osteoporosi
ALTA
FREQUENZA
per applicazioni
antidolorifiche
in diverse
patologie, tra
cui l’artrosi
(degenerazione
delle cartilagini
articolari)

Hai cercato di metterti a dieta
fallendo ogni volta?
Il tuo peso influisce sul tuo
modo di vivere?
Il tuo comportamento alimentare
rende infelice te o gli altri?
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Convenzioni

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano
la tessera Avis

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%
CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto di 50 euro

sui viaggi con voli e crociere
del nostro catalogo

Sconto del 5%

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

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

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

Sconto del 50%

mostrando il coupon che verrà
consegnato dopo la donazione
VIA PO 10/C - TORINO

Sconto del 10%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

Parconaturale

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

Daniela Truffo

Centro Fisioterapico
Ortopedico Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari

riservate ai donatori

ESPERTA IN SCRITTURA

Condizioni particolari
a tutti i donatori con tessera Avis
Info: 340-67.88.020

La Mandria
ingresso libero

I donatori
donatori
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba
Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it
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PIAZZA CARLO FELICE, 63 - TORINO

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

Sconto del 10%

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

4 euro

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
VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO
CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

Sconto del 35%

su montature da vista,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

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

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

MATRIMONI

COMPLEANNI E AUGURI

Il papà Giovanni,la mamma
Marina (entrambi avisini) e le
sorelle Camilla ed Emma danno
il benvenuto al piccolo
MATTEO

Il giorno 12 settembre,
nella chiesa di Sant’Anna
a San Mauro Torinese, si sono
felicemente uniti in matrimonio
DANIELE NICOLOTTI
(medico Avis) ed
ELISA VIETTI
(donatrice) figlia della donatrice
Anna Maria Terranova

Tanti auguri a
LORENZO BOSCOLO
che il 29 ottobre ha compiuto
7 anni. Mamma, papà,
nonni, zii e cuginetti

Auguri a
MARTINA PIPINO
per i suoi 4 anni da parte
degli zii Beppe e Fernanda

ONOREFICIENZE
L’ex donatrice Sosena Fernanda annuncia con stima l’onororificenza di Cavaliere della Repubblica del marito, donatore emerito,
GIUSEPPE ACTIS

Tanti auguri per gli splendidi
14 anni di
RACHELE TURI
sperando di averla come futura
donatrice come il nonno
Daniele Benvegnù

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

Lutti
SONO DECEDUTI
Il 6 novembre ci ha lasciato
GIANLUCA PORTO
per anni attivista del gruppo giovani Avis. Chiunque abbia avuto
modo di conoscerlo ne ricorderà
i modi garbati, la dolcezza e la
capacità di aggregazione.
Ciao, amico caro, da tutti coloro
che ti hanno voluto bene

E’ mancato all’affetto dei suoi cari
VALENTINO CROVATO
medaglia d’oro AVIS.
Marito e padre esemplare,
lascia alla famiglia un’eredità
inestimabile di valori, quali
l’onestà, la solidarietà e la
mitezza, trasmessi con l’esempio
di una vita, sempre vissuta
coerentemente con tali principi.
Grazie papà

COMMEMORAZIONE
COM
CO
C
DE
D
DEFUNTI 2015

Piero
Arini
Settimio
Bernini
Sergio
Carosso
Umberto
Cisterna
Renato
Colasante
Ugo
Colombo
Vincenzo
Daldosso
Carlo
Falciola
Oscar
Fontana
Carla
Novara
Mauro
Rossi
Renzo
Rossotti
Anselmo
Trucco
Piero
Trombetta
Olindo
Valenti
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