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A cura di

Graziano Cestino

Editoriale

Sandro Fisso
ci ha lasciati
E’ deceduto il 14 ottobre, al compimento del 90° anno.
Durante la cerimonia funebre, il Presidente Graziano Cestino
a nome dell'Avis torinese, lo ha ricordato così:

R

icordare Sandro in questo
momento può sembrare
retorico e superfluo.
Lo ricorderanno in futuro le opere: le due unità di raccolta.
Ma prima di lasciarci, vogliamo
esprimere il nostro grazie.
Prendo lo spunto da un canto Ascolta “Prendi lezioni dal passato, ma vivi nel tuo tempo, ascolta,
comprendi le voci di chi soffre
perché non si perde nulla a vivere
così con generosità e coraggio.
Apri il cuore e le mani per capire le speranze e imparerai a leggere i segni dei tempi nel futuro.”
Sandro, la tua lunga vita è stata
tutta tesa a realizzare quanto detto: sono certo che tutti i presenti
condividano.
Con il tuo carattere, a volte un
po’ difficile, ti scontravi con noi

che non riuscivamo a comprendere la tua lungimiranza.
Per te il problema principale e
unico era quello di non fare mancare il sangue, di migliorare la ricerca affinchè fosse sempre più sicuro per chi lo riceveva.
Ogni mattina, fino a che te lo
hanno permesso, tu passavi a fare
il giro dei luoghi che avevi realizzato, non importava che ci fosse
pioggia, neve o nebbia.
Ogni mattina, per te non c’era
nulla di troppo, nulla di inutile,
c’erano persone che attendevano.
Noi guardiamo la giornata segnata da un numero e un mese,
per te era un momento nel quale si
doveva continuare, si doveva garantire la vita.
Nella preghiera finale di questa
cerimonia funebre diremo: “Ti ac-

colgano gli angeli e i santi”. Sicuramente ti saranno venuti incontro
gli amici che ti hanno preceduto,
ma ti accoglierà quella grande
schiera di persone a cui con la tua
tenacia hai regalato la vita.
Grazie da tutti noi che abbiamo
avuto il privilegio di starti accanto
e di condividere tanti momenti
belli e anche quelli difficili.
Ci ha lasciato un amico, ma per
chi crede abbiamo un protettore in
più in cielo.
Grazie anche da tutti coloro che
in questi giorni hanno espresso nei
tuoi riguardi grande ammirazione
per la tua intraprendenza, per la
tua personalità, la tua correttezza,
ma c’è un velo di tristezza perché
viene meno un esempio.
Sarai sempre il nostro maestro,
la nostra guida, il nostro timone.
Per confermare che non vogliamo dimenticarti, ricordo che nella
prossima Giornata del Donatore domenica 23 ottobre - la sezione
Avis di Torino sarà dedicata a te, a
Sandro Fisso.

Al centro
di questo numero
potete trovare
quattro pagine
estraibili
da conservare.
"Ictus Cerebrale"

Graziano Cestino
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Statistiche
SANGUE
INTERO

DONAZIONI AVIS TORINO
AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
Agosto

Settembre

Ottobre

VIA PIACENZA

882

1.024

1.037

PIANEZZA

938

1.167

1.065

0

29

33

PORTA SUSA

278

362

367

PARCO RUFFINI

225

239

199

GIOVANNI BOSCO

226

288

250

CTT

113

112

93

82

198

955

TOTALE

2.744

3.419

3.999

PLASMA

Agosto

Settembre

Ottobre

PORTA NUOVA

PUNTI VARI

VIA PIACENZA

285

395

462

PIANEZZA

264

425

453

PORTA NUOVA

--

--

--

PORTA SUSA

43

58

75

PARCO RUFFINI

40

86

68

GIOVANNI BOSCO

--

--

--

CTT

14

13

14

PUNTI VARI

--

--

--

646

977

1.072

TOTALE

MULTICOMPONENT

Agosto

Settembre

Ottobre

VIA PIACENZA

115

135

174

PIANEZZA

117

132

156

PORTA NUOVA

--

--

--

PORTA SUSA

--

--

--

PARCO RUFFINI

13

34

25

GIOVANNI BOSCO

--

--

--

CTT

--

--

--

PUNTI VARI

--

--

--

245

301

355

TOTALE

UNITA’
RACCOLTE

TOTALE

VIA PIACENZA

4.509

PIANEZZA

4.717

PORTA NUOVA
PORTA SUSA

62
1.183

PARCO RUFFINI

929

GIOVANNI BOSCO

764

CTT

359

PUNTI VARI
TOTALE

4

1.235
13.758

COMUNALE TORINO 2016
Agosto

Settembre

Ottobre

TOTALE

2.794

7.496

902

2.258

472

1.283

2.112
2.590

554
387

802
424

3.053

3.816

4.168

TOTALE

SANGUE INTERO
PLASMA
MULTICOMPONENT

11.037

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.

2017

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME D
DATE DAVANTI ALLE CHIESE

8

S. Giulio D’Orta
rta
corso Ca
Cadore 9

DOM

Madonna
di Campagna
DOM via Cardinal
Massaia 98

5

S. Giuse
Giuseppe
e
Lavorato
Lavoratore
c.so Verc
Vercelli 206
DOM
via Oxili
Oxilia

15

Nostra
Signora
e
DOM della Salute
oria
piazza Vittoria
via Vibò

12

Madonn della Divina
Madonna
Provvide
Provvidenza
Asinari di Bernezzo,, 44
DOM via Asina

5

12

22
DOM

Santa
Giulia
ia Santa
via
DOM v
Giulia

26

Madonn
Madonna
del Pilon
Pilone
Casale, 195
DOM corso Ca

19

Santa Cr
Croce
piazza
Fontanes
Fontanesi

Santa Ri
Rita
piazza
Rita
DOM Santa Rit

26

Gennaio
Febbraio
Marzo

Sant’An
Sant’Anna
via G. M
Medici 65

DOM

5

Vita associativa

Sandro Fisso e
l'allora Ministro
della Sanità
Onorevole
Tina Anselmi,
alla 43a
Assemblea
Nazionale
dell’Avis
Torino 1979

Il Pontefice
Giovanni Paolo II
con il
Presidente
Nazionale AVIS
Mario Zorzi e
l'Amministratore
Sandro Fisso
Roma 1980
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A cura di

Anna Lucia Massaro

Ricordo del nostro
«Presidente»
P
ochi giorni fa è mancato ai suoi
cari e a tutti noi il Presidente
onorario dell’Avis di Torino
Sandro Fisso, che per decenni ha dato la
sua inesauribile energia e la sua infaticabile dedizione alla promozione della
Donazione del sangue volontaria, anonima e gratuita. Missione di un’intera vita.
Con entusiasmo costruttivo e lungimirante contribuì allo sviluppo dell'intero
Servizio Trasfusionale
di Torino nei suoi
aspetti organizzativvi, tecnici ed etici,
aassicurando negli
aanni una base semppre in sviluppo di
ddonatori informati,
cconsapevoli e soliddali, rispondenti
aalle necessità delle
sstrutture sanitarie
ddella Città. Sandro
Fisso ha visto
nell'Associazione
dei Volontari Italiani del
Sangue una condizione indispensabile
per l'affermazione di una Comunità civile nella quale gli interessi dei cittadini
sono "bene intesi", nel senso che le ragioni particolaristiche di ognuno diventino un calcolo allargato, che li spinga verso la compatibilità con una serie di virtù
civiche: la solidarietà, la fiducia, la tolleranza e lo spirito di servizio.
Sandro Fisso ha lavorato per oltre 50
anni su questo terreno di coltura per sviluppare quel "Capitale sociale" che è
fondamentale per la qualità della vita in
una Comunità, specie in tempi in cui le
Istituzioni hanno perso la loro forza integrante e la partecipazione politica non ha
più slancio e fiducia nei cittadini.
Così oggi la cultura del Volontariato e
dei Volontari diventa una risorsa cruciale
per tutto il Paese. Sandro Fisso ha testimoniato con il suo impegno ininterrotto i
principi in cui credeva sia a livello locale
che nazionale; ricoprì infatti dal 1970 cariche importanti ai vertici dell'Avis Nazionale per quasi due decenni rappresentando i Donatori e il loro slancio generoso con le Istituzioni civili e religiose.
Ha sempre individuato nelle varie funzioni dell'Avis (socio, consigliere, segretario e Presidente) due obiettivi principa-

li: assicurazione continua e completa
della salute dei Donatori e attività di formazione ed educazione permanente dei
cittadini per ottenere una donazione responsabile di "alta qualità ".
Ha sostenuto varie tipologie di programmi di prevenzione e di controllo della salute dei Donatori dotando le strutture
gestite dall'Avis di risorse, tecnologie, informatizzazione e competenze via via più
avanzate, secondo gli sviluppi della Ricerca scientifica e della Cultura medica;
Ha curato la promozione della donazione a tutti i livelli fin dalla scuola primaria con la preparazione di materiale di
comunicazione aggiornato ed efficace,
utilizzando tutte le possibilità tecnologiche man mano disponibili; è riuscito così
a coinvolgere con continuità migliaia di
iscritti e cittadini in attività culturali,
sportive ed aggreganti, favorendo la partecipazione diretta anche delle varie Comunità multietniche della Città.
Sandro Fisso ha iniziato la sua attività
nell'Avis con la guida illuminata del Dottor Arnaldo Colombo, Presidente della sezione comunale di Torino dalla fine degli
anni '50 alla metà degli anni '70, in tempi
molto difficili, con scarse risorse e difficoltà di ogni genere. Dopo l'improvvisa
scomparsa del Dottor Colombo lo sostituì
egregiamente per oltre trent'anni mantenendone il rigore e la correttezza. In questo modo ha portato l'Avis di Torino alla
realizzazione di strutture sanitarie e operative a livello qualitativo e quantitativo dei
migliori Servizi Trasfusionali Europei,
completate con coraggio e "visione".
In particolare, collaborando con Sandro Fisso per quarant'anni, ho avuto la
possibilità di seguire lo sviluppo del
Centro Tecnico Scientifico per la Trasfusione del Sangue creato dall'Avis di Torino con il Professor G. Dellepiane presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell'Università nel 1953 fino alla realizzazione del Servizio Trasfusionale Sovrazonale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di
Torino, unità trasfusionale
più grande del Paese, che nel
2001 venne trasferita alla diretta gestione ospedaliera
pubblica. Tale Servizio era
costituito da una struttura
complessa, che serviva 25

Presidi Ospedalieri pubblici e privati,
con articolazioni organizzative in rete su
tutto il territorio di competenza di Torino
e Provincia prefigurando un modello Dipartimentale che precorreva i tempi.
Questa scelta operativa permise di avere
il miglior rapporto costo/beneficio nella
gestione di una attività delicata come la
Medicina Trasfusionale. Con la centralizzazione si ebbe la possibilità di adozione rapida di ogni innovazione scientifica e/o normativa, mantenendo la massima efficienza nella gestione dei costi
con un’amministrazione oculata e trasparente (bilancio certificato dalla Soc.
KPMG per la Regione Piemonte).
Sandro Fisso assicurò a questa struttura, oltre al sostegno amministrativo, una
ininterrotta e strettissima integrazione
con l'Associazione dei Donatori volontari traendo da questa per tutti noi ricchezza umana e spinta professionale.
Sandro Fisso aveva cultura e sensibilità di altri tempi, un grande amore per la
musica e il teatro. Tutti noi ricordiamo
gli affascinanti balletti e spettacoli che
organizzava con l'amatissima figlia Marina, prima ballerina del Teatro Nuovo di
Torino. Era anche dotato di un carattere
molto forte e deciso, con lui si discuteva
spesso ma accettava sempre il confronto
e ascoltava le ragioni degli altri, se veniva convinto ti sosteneva con tutte le sue
forze in tutte le sedi istituzionali fino al
raggiungimento degli obiettivi posti.
Dai Donatori di Sangue di Torino e da
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
condividere questa grande avventura
umana grazie a Sandro Fisso per l'attenzione e l'amicizia donate a tutti noi e per
la testimonianza del suo impegno costante, sempre teso al conseguimento
della miglior realizzazione del "bene comune" nella Medicina Trasfusionale,
come nella vita.

La festa
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DISTINTIVO
CON DIAMANTE
(120 donazioni)

DISTINTIVO
CON SMERALDO

3.505

BENEMERENZE
ASSEGNATE COSÌ
SUDDIVISE:

(100 donazioni)

1.290
RAME
(8 donazioni)

852
ARGENTO
(16 donazioni)

166

723

DISTINTIVO CON
RUBINO

ARGENTO
DORATO

(75 donazioni)

416

(24 donazioni)

Domenica 23 Ottobre
al Teatro Nuovo
è stata celebrata
la Giornata del donatore
con la consegna
delle benemerenze
previste dal regolamento
nazionale Avis.

Giorgio
Groppo,
Presidente
regionale

DISTINTIVO
(50 donazioni)

C

ome ogni anno, celebriamo la Giornata del
Volontario. Rivolgo un caloroso
saluto a nome di tutta l’Avis.
Alle autorità un grazie per avere
accettato l’invito ad
essere presenti e
grazie anche ai
circa 3600 donatori che riceveranno
la benemerenza prevista dal
regolamento associativa nazionale.
Le benemerenze vengono assegnate
secondo le donazioni compiute.
Per noi, oggi, è una giornata velata da una tristezza: il nostro Presidente Onorario ci ha lasciati: come
potete vedere c’è una poltrona vuota, una poltrona che ricorda una persona con un carisma particolare, tutti, soprattutto i più anziani, lo ricordano sicuramente con affetto. Prima
di proseguire, allora, facciamo un
minuto di silenzio per ricordare Sandro e tutti i donatori defunti.
Lo scorso novembre il Ministero
della Salute ha emanato un decreto
con“disposizioni sui requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti”, decreto a cui tutte
le associazioni hanno dovuto ade-

Giornata
del Volontario
guarsi.
Inizialmente un po’ di
sconcerto
c’è stato nella compilazione del questionario anamnestico, ma i donatori
hanno accettato e superato questo
momento di novità, segno di serietà
e consapevolezza. Tutti noi donatori
dobbiamo pensare che il malato
deve ricevere sangue il più sicuro
possibile; certamente la medicina
farà progressi, ma noi stessi dobbiamo collaborare per una sempre maggiore sicurezza.
Dobbiamo sempre essere sinceri
nella compilazione del questionario,
sia per il ricevente che per noi stessi.
Non possiamo deludere tutti quelli
che in noi ripongono speranza di una

vita
m i gliore.
Il periodo estivo
è sempre stato
un periodo critico non solo per noi
ma anche per altre realtà. E’ pur vero che negli ospedali vengono ridotti gli interventi, non viene però ridotto il consumo di
sangue, necessario dopo gli incidenti stradali, incendi, per trapianti e per eventi che non possono
gna
essere programmati.

Gloria Speranza
in rappresentanza
della Presidente Avis
Provinciale Torino,
Marisa Gilla

Bruno Piazza,
consigliere Avis
Nazionale
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La festa

Palmira Merlo,
segretaria Avis
Comunale
Torino

Dott. Roberto
Ravera
Direttore
Tecnico-Sanitario
Avis Intercomunale
A. Colombo

La sala gremita del Teatro Nuovo

In estate, bisogna ricordare a tutti
i donatori di non fare mancare il sangue necessario, soprattutto di certi
gruppi sanguigni. Bisogna intensificare la promozione, la propaganda attraverso tutti i canali d’informazione
possibili, per convincere anche i non
ancora donatori che tutti dobbiamo
collaborare, fare squadra ed impegnarci per dare speranza a chi soffre.
In passato c’è stato un periodoo
d’informazione capillare attraversoo

le radio, le TV private, i settimanali,
i quotidiani, oggi sono presenti altre
forme ancora più incisive e immediate: sfruttiamole! Chi ha bisogno
non può attendere : non possiamo
far venire meno la cultura della solidarietà, cultura che promuove anche uno stile di vita sano.
Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella,
Mat
nel suo messaggio all’Assemblea
all’Ass
Avis Nazionale,
tenutasi a Mantova,
M
invitava tutti a

Graziano
Cestino,
Presidente
Avis Torino

Dott.ssa
Valeria Sabatino,
Vice Prefetto

8

diffondere soprattutto tra i giovani
la cultura della donazione del sangue, a partecipare ed essere responsabili del futuro. E’ importante svegliare gli ideali assopiti, testimoniare
alle nuove generazioni con l’esempio
a trasmettere valori. Purtroppo noi
abbiamo sostituito gli uomini con i
numeri e l’assillo degli equilibri
contabili ha preso il posto della
compassione per la
sofferenza.

La festa

Dott. Mauro
auro Pagliarino
g
direttore del servizio
serviz
zio
na
immuno trasfusionale osp. OIRM Sant'Ann
Sant'Anna

gionale
sidente re
roppo, pre
G
io
rg
io
Dott. G

Dott. Daniele
Valle Consigliere
Regionale,
Presidente
Commissione
Cultura

Avv. Paola Bertone,
Presidente
Avis Intercomunale
Arnaldo Colombo

la S. Messa
Padre Piero Montagna celebra

L’Assessore
alla sanità
regionale
dott. Antonio Saitta,
impossibilitato
ad essere presente,
ha inviato una
lettera esprimendo
gratitudine
ed elogiando
l’operato costante
dei donatori
di sangue ed
auspica una
assidua e costante
collaborazione.

Col. Carlo Verino
per i contatti con
le Forze Armate

9

La festa
ta

L’Assessore
allo sport
della Regione
Piemonte,
ing. Giovanni
Maria Ferraris,
che non
ha potuto
presenziare,
ha espresso
e ribadito
il suo grazie
a tutti
i donatori
Dott. Igino Arboatti, Direttore Sanitario
Avis Comunale Torino

to,
e
mpara
rlo Co Delegazion
a
C
.
tt
s
n
Do
io
L
ente
Presid Taurinorum
ta
Augus
Marina Fisso ha ringraziato i donatori
per la dimostrazione di affetto
nei confronti del papà, invitandoli
a continuare sulle sue orme

Gli studenti che hanno
effettuato la loro prima
donazione premiati
dalla commissione
Avis Scuola
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Valter Mione, Presid
en
Regionale Piemonte te Aido

La festa

Il Vice Presidente Carlo Mantelli
con il figlio Stefano

Non potevano mancare le valle
tte

La dott.ssa Bordiga, direttore del CPVE
e la dott.ssa Massaro ex direttrice
del Centro Trasfusionale Avis hanno
ringraziato tutti i donatori

Le fotografie dei donatori scattate
nel corso della premiazione
sono disponibili sul sito
www.avistorino.it

Una poltrona vuota fra Marina Fisso e Gianni Benazzo
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La festa

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

Giovani e
anziani sul palco
F
1

ra le centinaia di
premiati nel corso
della cerimonia per
la Giornata del Donatore
abbiamo “catturato” qualche volontario che ha appena
ritirato l’onorificenza.
Scende dal palco Gian Paolo
Turina, 111 donazioni, che ha
accompagnato le figlie Elena
ed Enrica, rispettivamente con
75 e 50 donazioni. Gli dà la
mano il nipotino Filippo, tre
anni. Turina lavorava alle Poste
di via Nizza. Prima donazione
nel 1971 presso un’autoemoteca. Ha fatto trasfusioni braccio a
braccio. Mai stato sospeso, ora la
parola fine l’ha messa la data sulla
carta di identità.
Elena ha fatto la sua prima donazione appena 18enne presso l’auto-

Gianpaolo Turina con la figlia Elena

emoteca davanti al liceo linguistico Santorre di Santarosa, come
pure la sorella Enrica. Elena
ha “contagiato” il marito che
per ora è fanalino di coda con 16
donazioni. Hanno un figlio, Filippo, biondo ricciolino, vero terremoto durante le premiazioni.
Anche se dovremo aspettare una
quindicina d’anni, sarà il prossimo
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astia?
donatore a continuare la dinastia?
Poco dopo scende dal palco Salvatolvatore Mendolicchio, tipografo 62enne
2enne
in pensione con più di 120 donazionazioni. La prima nel 1975, una domenimenica mattina su un’autoemotecaa davanti alla chiesa di San Giuseppe
seppe
Lavoratore. Trentacinque anni dopo
p
è nato il Gruppo donatori dellaa parrocchia, Rebaudengo, di cui haa fatto
parte grazie ad un amico, Gianni
Cerri, fondatore del Gruppo, morto
recentemente all’età di 91 anni.. Una
persona molto attiva: tutte le volte
che era presente l’autoemotecaa alle
6 era pronto ad allestire il gazebo
ebo e
fare propaganda in favore della
la donazione. Mendolicchio, trasferito
rito a
Borgaro, divenne presidente Avis
vis di
quel ccomune, ma più tardi rientrò
ntrò al
Rebau
Rebaudengo. Ora non ha più cariche. E
E’ ancora in attività come
me donator
natore non avendo raggiuntoo i limiti dd’età che ne determinano
no la
sospe
sospensione.
Ricorda con commozione il PresiRicor
dente appena scomparso Sandro Fisso. Un paio d’anni dopo la sua prima
donazione durante la cerimonia di
donaz
premiazione per ricevere il diploma
premi
benemerenza fu accolto con calodi ben
re dallo
dal stesso Presidente come se lo
conoscesse da tempo. “Mi ha stretto
conos
mano e mi ha ringraziato con un
la ma
sorriso”. Oggi Sandro Fisso non c’è
sorris
più ma
m lo ricorda sinceramente con
affetto. Per ultima chiacchieriamo
affetto
piacevolmente con Paola
piacev
Arena, 19 anni, 8
Arena
donazioni.
L’anno scorso,
incuriosita dai
cartelli e volantini davanti al
Liceo Ettore
Majorana, si è

Salvatore Mendolicchio

Paola Arena

detta: “Perché non provare?”
Ha fatto la sua prima donazione assieme ad altri compagni. Grande lavoro di preparazione e incoraggiamento alla donazione era stato svolto dal vice preside dell’Istituto, Andrea Macchia, insegnante di religione, uomo molto stimato in tutta la
scuola. Per la seconda donazione, vista l’altissima affluenza di studenti,
dovette recarsi nella sede Avis di via
Piacenza, dove va tuttora, abitando
nelle vicinanze. Diplomata la scorsa
estate, è ora iscritta alla Facoltà di
Biotecnologie. Il padre, anch’egli
donatore, ha raggiunto i limiti d’età. Paol la non può fare
proseliti in
famiglia
poiché la
sorella “ha
paura degli
aghi…”.

Assemblea

Assemblea
annuale Avis
A norma di Statuto e Regolamento
associativo, è convocata per

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
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)

Le candidature a tutti i livelli, dovranno pervenire alla segreteria
Avis Comunale entro e non oltre il 31 gennaio 2017
CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO

A
ASSEMBLEE
D
DEI GRUPPI

1 Nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea
e del Comitato Elettorale
2 Presentazione delle relazioni e del bilancio consuntivo
relativi all’attività svolta nel 2016
3 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4 Discussione e votazione su relazioni e bilancio
5 Ratifica del bilancio di previsione per l’anno 2017
6 Presentazione, in sintesi, dei principali problemi connessi
all’attività delle istituzioni Avis a livello superiore
7 Decisione sul tipo di votazione per il rinnovo del
Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti
8 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Comunale,
previa determinazione del numero di componenti
9 Proposte di candidature a tutti i livelli
10 Valutazione ed approvazione delle candidature
proposte per i consigli, revisori dei conti
e probiviri a livello provinciale, regionale e nazionale
11 Varie ed eventuali
Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci donatori che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue o plasma o
piastrine, di cui l’ultima non antecedente il 26 febbraio 2015.
Possono altresì partecipare all’assemblea i Soci collaboratori
che, non essendo idonei alle donazioni, come accertato dai
medici Avis, abbiano effettuato gratuitamente negli anni precedenti la convocazione, attività ritenute utili al direttivo ed i
donatori non più in grado di donare per motivi di età o di salute.

Il direttivo
AVIS Comunale Torino

GRUPPO
G
POSTE
P
IIll Gruppo Donatori
Sangue Poste, come
S
dda
regolamento
statutario,
sst
t
indice
ll’assemblea
’
annuale,
le
e che si terrà il 18
febbraio2017
ffe
e
alle
oore 18,00, presso la
sala
ssa
a Don Orione, Piazza Montale 16 Torino. Visto che
qquest’anno l’assemblea è anche elettiva, si invitano gli
iscritti
is
s
al gruppo, a partecipare numerosi. Dalle ore 20,
oorganizzata in collaborazione con il gruppo dipendenti e
anziani
aan
n
poste, serata di carnevale, con balli in maschera,
accompagnati
aac
c
da bugie e dolci vari.
PER I DONATORI AVIS COMUNALE-TORINO
Per venire incontro alle necessità dei donatori, il dottor Igino Arboatti, Direttore Sanitario dell’Avis Comunale di
Torino, sarà a disposizione in via Piacenza 7 ogni primo
martedì del mese e nei giorni di sabato 17 dicembre, 14
gennaio, 25 febbraio, 18 marzo, 22 aprile, 27 maggio e a
seguire ogni terzo sabato del mese, dalle ore 10 alle 12, per
valutazioni, approfondimenti clinico – diagnostici e interpretazione esami. E’ consigliabile fissare un appuntamento telefonando al numero 011 613341, int. 213. Tutte le valutazioni per l’idoneità alle donazioni sono di competenza
del dottor Roberto Ravera, Direttore Tecnico - Sanitario
dell’Avis Intercomunale “Arnaldo Colombo”.
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Vita associativa

A cura di

Carmi Terzulli

Il Piemonte sul podio
delle Avisiadi 2016
D
La squadra
piemontese
alle prese
con la
costruzione
della piramide
di spaghetti

Il logo della
manifestazione
milanese

Tutti
i partecipanti
di questa
edizione;
nel riquadro
la squadra
del Piemonte
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a venerdì 23 a domenica 25
settembre sono tornate, a distanza di 6 anni dall’ultima
edizione, le Avisiadi, un momento ludico di condivisione e accrescimento associativo organizzato da Avis Nazionale.
L’evento è stato ospitato da Avis
Regionale Lombardia, vincitrice della passata edizione di Sulmona (Aq),
che ha accolto a Milano le squadre di
giovani donatori di sangue provenienti da tutta Italia.
Italiaa.

Il programma prevedeva tre giorni di
attività sportive, fisiche e intellettive,
che hanno messo alla prova, in ogni
loro talento, i ragazzi partecipanti.
I giochi, rigorosamente di squadra, studdiati per l’occasione variavano da quelli
ppiù “ingegnosi” e “talentuosi” come la
ccostruzione di una torre di spaghetti e la
ggara di karaoke a quelli più sportivi e agonnistici come la corsa a tre gambe, il ponte
ddi Archimede, dodgeball, torball, spartan
rrace e bubble football, per poi terminare
ccon una sfida intellettiva come il “quizzzettone” che prevedeva domande di
ccultura generale.
La vera rivelazione è stato il Torball.
S
Si tratta di una disciplina per ipovedenti

che si pratica a occhi completamente
bendati durante la quale gli atleti hanno
sperimentato un’esperienza sensoriale
unica.
Il Piemonte, sostenuto dal presidente
Regionale
Giorgio Groppo, ha
schierato la propria delegazione composta da
giovani donatori delle
sedi di Torino, Nichelino,
Saluzzo e Novara.
Hanno partecipato con entusiasmo e spirito di aggregazione:
Chiara Actis Grosso, Giada Bono,
Yuri Caridi, Emanuele Cerutti, Dennis
Cova, Federica Curatolo, Silvia Ferrini,
Daniele Gallo, Riccardo Luongo, Marika Maimone, Monica Sarà, Carmi
Terzulli.
Dalla Comunale di Torino è partita
anche Sarah Zocco che ha prestato servizio volontario per Avis Nazionale in
fase organizzativa.
La delegazione piemontese ha conquistato il podio raggiungendo il terzo
posto dopo Liguria e Marche.
Domenica 25 settembre, inoltre, il
Crowne Plaza di San Donato Milanese
ha ospitato il convegno dal titolo “Il valore e i valori dello sport: stili di vita e
solidarietà senza barriere”.
Il simposio, che si è aperto con i saluti
di Vincenzo Saturni, presidente Avis
Nazionale, e di Alessandro De Tursi,
presidente Regionale Libertas Lombardia, ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale Uildm Marco Rasconi
che ha parlato della collaborazione e
dell’amicizia tra le due realtà associative.
I lavori sono iniziati alle 9.50: Roberto Bof, giornalista, ha dialogato con
Daniele Cassioli medaglia d’oro nello

sci nautico per
disabili, Alfredo Marson
presidente di Briantea ’84 (squadra di Basket in carrozzina), Maria Cristina Pisani portavoce del Forum Nazionale Giovani, Daniela Trevisan atleta specialista in hockey in carrozzina e
lo stesso Marco Rasconi.
Il cantautore Marco Ligabue ha fatto
un intervento raccontando la sua personale esperienza come donatore, ricordando l’unicità di un dono così importante.
Il gruppo Piemonte ha indossato per
l’occasione delle bellissime divise offerte gratuitamente per Avis da Fabio
Di Grottole (Zeus Torino - Santa Rita)
che riserva convenzioni speciali per
tutti i donatori.

Vita associativa

A cura di

Graziano Cestino

Lettere al direttore
C
ari amici dell’Avis, più di
30 anni fa ho ritagliato un
articolo di giornale della
Coldiretti riguardo il dono del sangue. Ora mi sembra ritornato
d’attualità e ve lo invio.
Cesare Viano

DONARE IL SANGUE E’ BELLO
Instabilità politica, cassa integrazione, prepensionamenti , scandali vari, inflazione in continuo aumento. Tutti
motivi che destano seria preoccupazione nella popolazione italiana, e fra questi anche negli iscritti all’Avis.
Quando non hai la sicurezza del reddito di lavoro, quando triboli sempre
più per far quadrare i conti familiari,
quando ti accorgi, scorrendo le pagine
del giornale, di vivere in un mondo pieno di intrallazzi, di porcherie o, quanto
meno, di cose poco chiare, con quale
spirito, con quale voglia puoi rispondere
affermativamente
all’appello
dell’Avis di donare sangue?
Vale comunque la pena di darsi da
fare, di affrontare un sacrificio perso-

C

ara Avis, sono il volontario
Teresio Aime, nato a Boves
(CN) il 7 agosto 1946.
Nell’ormai lontano dicembre
1965 ho iniziato con molto entusiasmo a donare il sangue, all’età di 19
anni. Ora, giunto ai 70 anni, ringraziando il Signore per la salute
che mi ha donato, è giunto il momento anche dell’ultima donazione… ahimè, devo andare forzatamente in pensione anche da questo
bellissimo dono, che a me non costava nulla, ma è stato un dono importantissimo per numerose persone che l’hanno ricevuto!
La presente serve come ringraziamento a tutto lo staff, iniziando

nale dedicando tempo e costrizione fisica per una causa che non ha mai arricchito materialmente nessuno quale
è quella della solidarietà umana e
dell’amore?
Le perplessità sono più che motivate,
ma nonostante tutto la risposta non può
che essere una e da scriversi a tutte lettere maiuscole: sì, vale la pena di continuare l’attività avisina e, se possibile, di
potenziarla. Perché è proprio nei momenti più difficili che un popolo come
il nostro deve ritrovare in sé i più validi
motivi di cultura e di civiltà, e ancora di
più valorizzare le attività giuste ed oneste, proprio per dimostrare a se stessi ed
al mondo intero che gli italiani non
sono, come qualcuno vorrebbe fare intendere, un’”accozzaglia” di disonesti,
di egoisti, di poveracci, ma una comunità sana, onesta nella stragrande maggioranza, e che proprio con sincera, genuina, altruistica determinazione come
quellq che anima i volontari del sangue
riesce alla fine a far prevalere il bene sul
male e ad emarginare le false ideologie
sul valore della vita umana!
dal dott. Colombo per la prima donazione, continuando poi col Presidente emerito Sandro Fisso e
l’attuale Presidente Cestino, tutti i i
medici e il personale che prestano
servizio presso l’Avis.
Mi auguro con tutto il cuore di
passare il testimone a qualche giovane di buona volontà e sensibilità
verso un gesto che non costa nulla
ma che arricchisce chi lo dona e chi
lo riceve!
Auguri di buon proseguimento a
tutto il personale ed ai volontari di
buona volontà!
Teresio Aime

Caro Cesare,
certi messaggi non
hanno data. La solidarietà , forse in
modi diversi ma
con un fine identico, si è sempre presentata agli uomini
di buona volontà, uomini che, a volte, trascurano se stessi e si mettono al servizio di chi, pur volendo, si trova nell’impossibilità
di operare.
Trent’anni fa eravamo tutti
più giovani, con sentimenti che
ancora oggi cerchiamo di
esprimere… continuiamo su
quella strada che i nostri predecessori ci hanno insegnato.
Grazie

Caro Teresio,
purtroppo le disposizioni sanitarie mettono uno stop.
Credo, perché anch’io ho provato tristezza quando mi è stato “imposto” lo stop sia stato anche per
te, come per me, il momento di
prendere atto di una data scritta su
un documento. Avremmo voluto
modificarla perché ci si sentiva ancora in forma, ma per il bene di chi
avrebbe ricevuto il nostro dono
abbiamo accettato la “sentenza”.
Anche se non possiamo più donare, possiamo sempre essere veiccolo di promozione, con l’entusiaasmo della prima donazione, faccciamo in modo di trasmetterlo ai
ggiovani e meno giovani.
La gioia che ti ha sempre anim
mato nel donare sarà sicuramentte mezzo perché altri continuino
aad aiutare coloro che necessitano
d
di questo dono che è vita.
Il nostro grazie sia soprattutto
iil grazie di tutti coloro cui tu hai
ccontribuito ad alleviare sofferrenza e hai portato gioia e sorrissi in tante famiglie.
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Vita associativa

A cura di

Carmi Terzullili

Una Befana
ricca di sorprese

V

enerdì 6 e sabato 7 gennaio
torna a grandissima richiesta
la Befana Avis. Tutti i
donatori sono invitati al Pala Alpitour
per un tuffo nell’incanto di una delle
tradizioni più antiche e amate da
grandi e piccini. Sarà possibile immergersi in un villaggio pieno di colori e
fantasia per due giorni consecutivi.
Ad attendervi ci saranno un
sacco di attrazioni, per tutti
i gusti, a partire dagli
spettacoli di magia fino ad
arrivare ai giochi più disparati e
alle esperienze più moderne e
affascinanti.
af
Ma non vogliamo
togliervi
tog
la sorpresa… siamo certi che
sarà
sar una festa bellissima e un’ottima
occasione
oc
per incontrarci e scambiare
un saluto dopo la pausa natalizia. E
allora
all non indugiate e venite numerosi
a ttrovarci per vivere questa incantevol emozione. Le sorprese però non
le
finiscono qui, abbiamo voluto stupirvi
con un’altra ventata di meraviglia:
dopo la Befana, tutti al circo!!!
Quest’anno abbiamo scelto per voi il
Cirko Vertigo, via Tiziano Lanza 31 a
Grugliasco, con tre spettacoli:
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio,
ore 10,30.
Sarete accolti da un cast internazionale
di artisti di circo contemporaneo senza
animali e potrete ammirare evoluzioni
aeree ai tessuti e al trapezio, acrobatica
a terra, ruota canadese, giocoleria e
molto altro. Potrete passare un’ora di
festa, sorpresa, divertimento e musica
per respirare l’atmosfera del Natale e
tornare tutti un po’ bambini.
Donatori e familiari possono prenotare
indicando il giorno preferito presso le
nostre segreterie di Torino (via Piacenza 7) e Pianezza (via Piave 54).
Il costo del biglietto è di 5 euro.
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INFORMAZIONI
Befana

Cirko Vertigo

Indirizzo: Pala Alpitour,
corso Sebastopoli 123

Indirizzo: Teatro Le Serre,
via Tiziano Lanza 31, Grugliasco

Date: 6-7 gennaio 2017

Date: 6-7-8 gennaio 2017

Linee urbane: 4-10-17-63

Linee urbane: 17-44-76

Contatti:
Avis Torino 011/61.33.41

Contatti:
Avis Torino 011/61.33.41
Avis Pianezza 011/98.82.002

Vita associativa

A cura di

Matteo Di Meo

GARA
2016

4

SETTEMBRE

PARTECIPANTI

450

Trofeo Arnaldo Colombo
2016
I
n una bellissima giornata di
sole, nello splendido scenario del parco Carrara alla Pellerina, ha avuto luogo la 39^ edizione del Trofeo Arnaldo Colombo organizzata dal Gruppo Podistico dell’Avis di Torino. Grazie
all’importante sostegno del Direttivo dell’Avis Comunale di Torino,
la nostra manifestazione è tra le più
antiche gare podistiche di Torino e
del Piemonte. Quest’anno su un
nuovo percorso di urban trail di 9
km si sono sportivamente affrontati circa 450 atleti delle varie società podistiche di Torino e provincia, con la partecipazione di atleti
giunti da altre province e numerosi
non competitivi.
La prova, sicuramente impegnativa tenendo conto della fermata
estiva, non ha comunque scoraggiato gli atleti che si sono cimentati
con gagliardo spirito sportivo. In
campo maschile al primo posto si è
classificato Albano Rudy (ASD
Borgaretto 75) seguito da Boussad
Walid (CUS Torino) e da Andrea
Battaglia (CUS Torino).
In campo femminile vittoria
per l’atleta Flavia Boglione
(Atletica Saluzzo), seconda
classificata Laura Rao
(ASD Doratletica) e ter-

za Renata Vegelj (Base Running).
Terminata la manifestazione con
un esito tutto sommato positivo, rivolgiamo un sentito ringraziamento all’Avis Comunale di Torino
nella persona del Presidente Graziano Cestino che con il suo prezioso appoggio ha permesso la realizzazione di questa edizione della
“Arnaldo Colombo”.
Un ringraziamento particolare
va al Supermercato Auchan per
l’importante appoggio costituito
dai prodotti forniti e distribuiti per
il ristoro dei partecipanti e nei pacchi gara; al gentilissimo Dott. Andrea Cannone e alla Croce Rossa
di Leinì, alla Ditta Giannone Sport
per i prodotti messi a disposizione
per la
pre-

edizione

miazione dei concorrenti donatori,
alla Signora Franca della ditta
Franca Fiori per le sempre splendide composizioni floreali molto
gradite dalle atlete, e alla Ditta
“Bitetto” per l’assistenza fornita.
E grazie alla Signora Francesca
Sorrentino del Servizio Sigma per
la sua disponibilità e competente
cortesia, agli infaticabili Giudici
FIDAL, e a tutti i podisti avisini e
famigliari che con il loro lavoro
hanno contribuito in modo determinante al successo della manifestazione. Un saluto a tutti e un “arrivederci” alla prossima edizione.

Nuovo
percorso
«urban trail»
al Parco
Pellerina
Torino
LUNGHEZZA
Cadetti/e
1.800 metri
Adulti, Allievi/e
9.000 metri
Marcia non
competitiva
4.000 metri
Ragazzi/e
1.000 metri
Esordienti M/F
600 metri
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Storia delle Paralimpiadi

A cura di

Maurizio Macchi

Dal 1948 al 1988

Prima parte

Vincere se stessi è la prima e la migliore di tutte le vittorie (Democrito)
V
Stoke
Mandeville
Games

George Louis

Eyser

31 agosto 1870 –
6 marzo 1919

Ginnasta
statunitense
della Concordia
Turnverein

LE SUE
MEDAGLIE

St. Louis 1904

Ori
3
Volteggio,

arrampicata
sulla corda,
parallele

2 Argenti
Combinata
individuale,
cavallo
con maniglie

Bronzo
1
Trave
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L

e Paralimpiadi sono il secondo più grande evento sportivo competitivo progettato
per funzionare in parallelo alle Olimpiadi, da qui il prefisso “para”.
L’obiettivo è stato, dalle origini, far
competere le discipline sportive per
persone con disabilità accanto a quelle per i normodotati ma, nonostante il
grande successo ottenuto nel tempo,
gli sportivi e le sportive disabili non
hanno sempre potuto gareggiare in
condizioni di uguaglianza.
Tutto ebbe casualmente inizio nel
lontano 1904, in occasione dell’Olimpiade svoltasi a Saint Louis dove George Eyser, ginnasta statunitense, fu il primo atleta con deficit motorio a partecipare ad una competizione internazionale. Quell'edizione delle Olimpiadi, che
venne ricordata come un fiasco dal punto di vista organizzativo, ebbe tra i partecipanti che si distinsero proprio il ginnasta di casa. George vinse sei medaglie:
tre ori (volteggio, arrampicata sulla corda, parallele), due argenti (combinata individuale, cavallo con maniglie), un
bronzo (trave).
Le sue prestazioni ebbero particolare risalto, e furono tra le poche memorabili di quelle Olimpiadi fallimentari,
perché Eyser aveva una protesi di legno al posto della gamba sinistra, che
gli era stata amputata dopo essere finito sotto un treno. Un successo che risuonò come antesignano dello sport
paralimpico di oggi.
Bisogna però aspettare la fine del
secondo conflitto mondiale per poter
veder nascere il movimento vero e
proprio. Infatti, dopo la fine di quella
immane tragedia, un gran numero di
veterani tornò dal fronte con
lesioni spinali che li obbligarono a muoversi solo più
otelle e ssenza
su sedie a rotelle

Per quanto fosse un
piccolo segno, fu la
dimostrazione al pubblico che lo sport competitivo non è una prerogativa dei normodotati
Sogno il giorno in cui
i Giochi di Stoke Mandeville diventeranno un
evento davvero internazionale e la fama mondiale delle donne e degli
uomini con disabilità
sarà pari a quella
degli atleti olimpici
dott. Ludwig Guttmann

speranze né di reinserimento, né di
cure adeguate, fino a quando un medico, il dottor Ludwig Guttmann, arrivò a Stoke Mandeville, nell’ospedale di Buckinghamshire in Inghilterra
e con la sua competenza medica, i
suoi metodi innovatori e la sua pasv
rivolu
sione, operò una vera
rivoluzione,

aiutando i veterani a riabilitarsi attraverso lo sport competitivo. Nel 1948,
lo stesso giorno dell’apertura delle
Olimpiadi di Londra, videro la luce i
primi Giochi di Stoke Mandeville, ai
quali parteciparono 16 militari e un
numero non precisato di donne, anch’esse vittime della guerra. I giochi,
organizzati con cadenza annuale, divennero un avvenimento sportivo internazionale, iniziando a godere di
grande fama.
Alle Olimpiadi di Melbourne nel
1956, infatti, il Comitato Olimpico li
riconobbe ufficialmente ed attribuì ad
essi un premio speciale per meriti eccezionali in nome dell’Olimpismo.
Ciò segnò una pietra miliare nel movimento paralimpico e confermò la
necessità di continuare ad affiancare
lo sport per persone con disabilità a
quello per normodotati.
Furono però le Olimpiadi di Roma
del 1960 ad essere le prime Paralimpiadi ufficiali perché, per la prima
volta, i Giochi si svolsero lontano da
Stoke Mandeville e, per di più, nella
città olimpica.
Si realizzò, quindi, quella condivisione di ideali e di valori tanto auspicata da Guttmann.
Gli atleti provenienti da 23 paesi
condivisero le stesse strutture e gli
stessi impianti degli olimpionici e da
quel momento in poi fu deciso che i
Giochi Paralimpici avrebbero seguito
la stessa cadenza delle Olimpiadi. Si
dovrà però aspettare Seul 1988 per
avere la coincidenza anche del luogo
ospitante.
A Tokyo nel 1964 si disputò la seconda edizione. Come nel caso di
Roma, anche questa volta la sede delle Paralimpiadi è la stessa delle Olimpiadi, nella cui cerimonia inaugurale
il tedoforo è un ragazzo di 19 anni,
Yoshinori Sakai, la prima persona
nata ad Hiroshima il giorno della terribile esplosione della bomba atomica nel 1945.
Da Roma 1960 il movimento si
sviluppò enormemente ma nel 1968
ebbe una brutta battuta d’arresto. Infatti, in occasione dell’edizione di
Città del Messico, il Comitato Olimpico di questo paese rifiutò di ospitare

Storia delle Paralimpiadi
le Paralimpiadi adducendo non meglio specificati “motivi tecnici”. Una
decisione sconfortante per il Movimento Paralimpico, all’epoca in continua crescita. Comunque i giochi si fecero lo stesso e ad ospitarli fu Tel
Aviv, con un inaspettato successo di
pubblico, circa 10 mila presenze.
Nel 1972, in occasione dei giochi
assegnati a Monaco di Baviera, le Paralimpiadi si svolsero ad Heidelberg e
furono organizzate solo per 10 discipline: agli amputati e agli atleti non
vedenti non era ancora permesso di
competere. In quell’occasione i partecipanti ebbero a disposizione la “tenda della birra”, una zona accessibile a
tutti, dedicata al divertimento degli
atleti durante il tempo libero. Fu la
prima realtà ludica di questo tipo che,
visto il successo ottenuto, venne poi
ripetuta in occasione dei giochi del
1976, 1980 e 1984.

“I Giochi Paralimpici di
Seul hanno dimostrato
in maniera emblematica i risultati di una
buona organizzazione e
il passaggio dallo sport
riabilitativo a quello
ricreativo per arrivare
allo sport d’élite.
Gli atleti vincenti sono
atleti d’élite, sportivi
con un alto livello di
tecnica e allenamento.
Per questo, i Giochi
di Seul sono considerati
i primi dell’era
moderna”.
Robert Steadward,
Presidente dell’IPC
durante il discorso conclusivo
delle Paralimpiadi coreane

Nel 1976 Olimpiadi
m
mdi Montreal e Paralima
apiadi a Toronto. In occasione di quell’edizionee
fu tenuto a battesimo unn
nuovo gioco riservato ai
non vedenti: il goal-ball.l.
Grazie a questa nuovaa
disciplina anche gli atletiti
con tale menomazionee
furono definitivamentee
ammessi ai Giochi.
Nello stesso anno ebbero inizio anche le Palsero a
ralimpiadi Invernali che si svolsero
Ornskoldsvik in Svezia e che continuarono anch’esse con cadenza quadriennale ma sfalsate di due anni rispetto a quelle estive e concomitanti,
con l’evento olimpico di riferimento,
come data e luogo dall’edizione di Albertville (Francia) del 1992.
Nel 1980, come da copione, le Paralimpiadi si sarebbero dovute svolgere a
Mosca, nell’Unione Sovietica che aveva appena ospitato i giochi olimpici, ma
il governo sovietico non aveva mostrato interesse alcuno a farsi carico
dell’organizzazione della manifestazione paralimpica. L’International Stoke
Mandeville Games Federation si attivò
alla ricerca di una sede e la scelta cadde
sulla città olandese di Arnhem. In occasione di quei giochi si mise in luce una
nuotatrice americana con disabilità visive: Trischa Zorn, che vinse ben sette
ori. La storia di questa formidabile nuotatrice continuerà fino ad Atene 2004,
totalizzando ben 41 titoli olimpici più
altre medaglie di colori diversi per un
totale di 55, che la faranno diventare
l’atleta paralimpica più “medagliata” di
tutti i tempi.
1984 Olimpiadi di Los Angeles.
Le Paralimpiadi passarono alla cronaca per essersi disputate su entrambi i lati dell’Oceano Atlantico, dando vita ai Giochi paralimpici più
sem
grandi di sempre.
Si svolsero
svo
negli Stati Uniti
d’Americ
d’America, nello Stato dell’Illinois
e a New York ma, all’ultimo moanc nel Regno Unito. Gli
mento, anche
atleti in car
carrozzina, per problemi di
organiz
tipo organizzativo
e finanziario, non
parteciparon
parteciparono alla trasferta negli
U.S.A. e le gare furono trasferite nella
loro casa spirituale, a Stoke Mandeville. Q
Quella fu l’ultima volta in
cui i Giochi Paralimpici si svolsero in città diverse.
Il 1984 segna anche
l’introduzione del gioco
delle bocce di precisione,

Le mascotte paralimpiche
di Seul 1988

Roma
1960

atl
il secondo sport sviluppatoo per atleti
con disabilità. Nello stesso anno, durante le Olimpiadi di Los Angeles, fu inserita una gara dimostrativa di corsa su
carrozzina: il primo segnale di comunicazione tra il CIO e il Comitato di coordinamento internazionale dei Giochi
Paralimpici.

TTokyo
k
1964

1988 Finalmente l’unione!
I Giochi paralimpici di Seul, nel
1988, sono considerati come la genesi
delle Paralimpiadi moderne. Seul è stata la prima città ad ospitare
sia le Olimpiadi sia le Paralimpiadi in maniera sistematica. Gli atleti con disabilità
furono visti e applauditi davanti al mondo intero con la
stessa forza degli atleti normodotati. Fu l’edizione dei
record: 3.057 atleti, provenienti da 61 nazioni e impegnati in 18 diverse discipline
sportive: dall’atletica al nuoto, fino al basket in carrozzina. I giochi
paralimpici di Seul 1988 iniziarono il
15 ottobre. Alla cerimonia di apertura
presenziarono 75.000 spettatori. Sfilarono 3000 atleti in rappresentanza di 60
paesi davanti al presidente sud coreano
Roh Tae-woo. E’ in questa circostanza
che fece la sua prima apparizione la
nuova bandiera paralimpica. Le Paralimpiadi si chiusero il 24 ottobre con un
incredibile spettacolo pirotecnico. Gli
sport in programma furono in tutto 16:
arco, atletica, basket, bocce, ciclismo,
scherma, calcio, goal-ball, judo, bocce
su prato, sollevamento pesi, tiro a segno, biliardo, nuoto, pallavolo, tennis e
tennistavolo. Fa la sua comparsa il tennis in carrozzina, ma è ancora una disciplina dimostrativa.

‘88 SEOUL
PARALYMPICS

TTell A
Aviv
i
1968
Heidelberg
1972

Toronto
1976

Arnhem
1980

Stati Uniti
1984
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Intervista

A cura di

Damaride e Franco Gilardi

L’uomo dei presepi
C
Sebastiano
Contento

nato a
Palizzi (Rc)
il 17 gennaio 1960
tifosissimo bianconero, gestore del
bar della piscina
"Torino Nuoto".
Un punto di riferimento per i piccoli
frequentatori della
struttura, sempre
pronto a ridere e
scherzare.
Insieme alla moglie
prepara deliziosi
spuntini per il post
attività sportiva
del centro

Materiali
usati da
«Seba»

Polistirolo

i siamo. E’ quasi Natale.
Mancano pochi giorni
alla tradizionale ricorrenza che ogni anno, nella maggior
parte delle famiglie, impone la realizzazione
dell’albero e del
presepe, con grande
gioia di grandi e
piccini.
Da una decina
d’anni il signor Sebastiano,
gestore
del bar della piscina
“Torino Nuoto” di
via
Filadelfia
232/5 (ex via Lima),
si dedica alla costruzione di almeno tre
presepi, realizzati con
le tecniche più diverse, utilizzando materiali di recupero (comprese le statuine).
Negli anni 2000 conosce in vacanza, al
mare, Silverio Marrazzo, noto presepista di Torre del Greco, realizzatore del presepe che è possibile
ammirare nella Basilica della città
campana, inserito nella cappella di
San Francesco da Paola.
Il presepista campano è un semplice pensionato che nel corso degli anni ha perfezionato la sua passione facendone quasi un lavoro,
riuscendo ad ottenere riconoscimenti a livello nazionale. Egli riesce a creare in casa scenografie di
grande livello e bellezza. Ogni dettaglio e componente dei suoi pre-

sepi sono realizzati con maestria e
precisione: compensato ricoperto
di sughero per le casette e le capanne che arredano la realizzazione,
statuine dipinte a mano e vesti-

te con
cura e grande capacità
creativa, palme di rafia e seta,
utensili di rame e alluminio, e poi i
fondali che sembrano veri tanto
sono curati nei dettagli.
La passione contagia Sebastiano,
che ovviamente deve differenziare
personalizzando le sue realizzazioni, utilizzando materiale leggero e
meno costoso per la scenografia generale (in particolare polistirolo tagliato e successivamente dipinto a
seconda dell’utilizzo e della collocazione del pannello).
Il “maestro” utilizza sughero e
compensato, l’ “allievo” torinese poParticolare
di un’opera
di Sebastiano

Materiale
di recupero

20

Presepe
costruito
in una
vecchia
valigia di
cartone
anni ’30

listirolo e materiale di recupero.
Ma non disdegna anche l’utilizzo di statuine napoletane, con le
quali impreziosisce le sue realizzazioni.
Nel corso degli anni perfeziona i
suoi piccoli capolavori; inventa il presepe costruito dentro una
cassetta della frutta,
uno scatolone per le
banane, una vecchia valigia di cartone anni ’30, due tavole di legno sovrapposte, dentro un televisore “svuotato” e
utilizzato come grotta
multimediale.
Il lavoro di preparazione inizia d’estate,
con la ricerca del materiale, in particolare delle statuine, che arrivano da ogni parte,
nuove o usate, pregiate o di semplice plastica, grandi o piccole.
Al mattino in spiaggia, nel primo pomeriggio sostituisce il riposo pomeridiano con l’attività ludica che lo cattura anima e corpo,
capace di rientrare a Torino dopo
le vacanze con uno di questi capolavori, ormai quasi terminato, sopra alle valigie.
E persino a spedirne uno, troppo
grande per la sua vettura, utilizzando un corriere.
Nel suo garage-laboratorio taglia, cuce, posiziona, ricomincia
da capo, prova e riprova fino a
quando vede nascere quello che

Intervista
PROVIAMO A COSTRUIRE
UNA STATUINA FAI DA TE

aveva in mente. E poi espone le
sue opere d’arte presso la piscina
di via Filadelfia nel periodo che
precede il Natale.
Viene organizzata una lotteria e
tre fortunati frequentatori si portano a casa qualche giorno prima
della festa un presepe bell’e pronto e da posare immediatamente
nel salotto di casa, ovviamente
completo di impianto elettrico
perfettamente funzionante.
Alcuni mesi prima di esporre le
sue realizzazioni i frequentatori
della piscina lo pressano affinché
esponga con largo anticipo le sue
piccole opere d’arte.
In particolare i più piccoli nuotatori si accalcano di fronte alle
sue creazioni, ammirando il lavoro certosino di “Seba”, talvolta allungando le mani per toccare la
statuina del pastore, la pecorella,
il fornaio.
Ma anche gli adulti fanno la loro
parte, sollecitandolo ad esporre il
materiale natalizio per partecipare
alla lotteria e, magari, poter portare
a casa uno di questi manufatti.
In tal caso potranno risparmiare
la fatica di fare il loro presepe, godendo della genialità e della manualità di “Seba”.

Statuine
del maestro
Marrazzo

Inumidite e spalmate
di colla vinilica,
le brattee, anche
secche, riprendono
abbastanza elasticità
da poter essere
attorte e modellate
a piacere

1

Modellandone con le
dita le lunghe e sottili
ganasce, i becchi d’oca usati
per la messa in piega
diventano efficienti e versatili
mezzi per tenere in forma le
brattee. I ciuffi liberi ai polsi
ed alle caviglie vengono
pazientemente trasformati
in realistici piedi e mani

2

Le brattee, immergendole in una
bacinella con colla vinilica
diluita con acqua,
perdono ogni rigidità
senza perdere consistenza

3

Anche se tecnicamente
il lavoro è assai semplice,
creare una tunica partendo
da una foglia secca
richiede occhio artistico
e mano addestrata;
la foglia è sì docile,
ma per rimodellarla
bisogna saperci fare

4

Anche le barbe delle
pannocchie, i pistilli essiccati, trovano un utilizzo,
diventando chiome e fluenti
criniere. Basta un velo
di colla vinilica per fissarle
in posizione e per
modellarle in modo
ordinato

5

La statuina dell’angelo
nunziante “Pace in terra
agli uomini di buona
volontà” è pronta per
essere posizionata
sulla grotta ma, data
l’igroscopicità del materiale con cui è realizzata,
va protetta con una
vernice plastificante

6

Silverio
Marrazzo

nato a
Torre del Greco (Na)
il 23 gennaio 1950
Ferroviere in pensione, ha collaborato alla realizzazione del grande e
stupendo Presepio
che è possibile
ammirare nella
cappella di
San Francesco
di Paola nella
navata sinistra
della Basilica
di Santa Croce

Materiali
usati dal
«maestro»

Sughero

Compensato
Fonte: www.bricoportale.it
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A cura di

Maurizio Macchi

Tour
della Polonia

S

Italia
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olito appuntamento mattiniero
davanti alla porta Fca di corso
Agnelli 200 e via sul pullman
destinazione Malpensa e poi in volo
verso la Polonia.
Dopo un piacevole viaggio sbarchiamo
nella capitale Varsavia e nonostante
una parte della visita sia solo limitata al
giro in pullman, scopriamo una città ordinata, bella e soprattutto molto pulita.
Scendiamo finalmente dal pullman ed eccoci immersi
nell’incanto del Parco
Polonia
Lazienki che ci accoglie con la statua dedicata a Chopin. Seguendo Eva, la nostra simpatica guida,
ci dirigiamo verso la
residenza estiva del re
Stanislao Augusto, passando accanto ad altre
meraviglie architettoniche e
Girovagando
naturalistiche.
Grecia
qua e là ci dirigiamo verso il Palazzo
Reale, incontriamo scoiattoli, anatre
e cigni, ma anche sculture sapientemente disposte. Nei pressi del palazzo c’è il teatro, ricostruzione ispirata
al teatro di Ercolano, sui cui gradini
ci si può comodamente sedere per
ammirare il panorama. Risaliti sul
pullman andiamo verso l’albergo per
il meritato riposo, pregustando già
quello che avremmo visto il giorno
successivo in visita alla città.

Fortunatamente il tempo
è clemente così, sotto un
bel sole settembrino,
possiamo aggirarci per
la città vecchia in pieno
relax: la piazza del Castello, ove è situato il
Castello Reale, ci accoglie con tutta la sua magnificenza, molto originali
le “panchine multimediali” che sono
state installate per ricordare il secondo
centenario della nascita di Frederick
Chopin e che diffondono musica dello
stesso compositore, il cui cuore è conservato in una colonna della chiesa di
Santa Croce. Giungiamo così nei pressi
della torre di Barbakan, con annesse le
fortificazioni, ma “più che l’ingegneria
militare poté l’attrattiva dell’ambra”:
infatti le signore hanno speso un poco
del loro tempo, e non solo, in un negozietto interessante e conveniente.
Il giorno successivo puntata a Czestochowa, per la visita al santuario reso famoso dall’icona della Madonna Nera,
poi proseguimento per Cracovia, che è
stata a lungo la capitale del paese e, a
tutt'oggi, rimane il suo principale centro
culturale, artistico e universitario, ed è
sede tra l’altro dell’Università Jagellonica, la più antica del paese e una delle
più antiche d'Europa.
Suggestiva ed anche impegnativa, per
via dei trecentottanta scalini da percorrere in discesa, la visita alla miniera di
salgemma di Wieliczka, visitata ogni

anno da circa
800.000 persone. La miniera raggiunge
una profondità di 327 metri e presenta
gallerie e cunicoli per uno sviluppo totale di più di 300 km., di cui solo l’1%
disponibile per le visite turistiche. Durante il percorso si possono ammirare
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei e addirittura una cattedrale, comunemente detta "la cattedrale di sale sotterranea della Polonia". Il sole ci ha abbandonato e la pioggia comincia a farsi
insistente, quasi a ricordarci che la nostra meta è stata ed è ancora un simbolo
di tristezza e di profonda angoscia: Auschwitz-Birkenau. Siamo
silenziosi e
procediamo a
testa bassa,
ma lì dove la
sofferenza è stata di casa, non possiamo permetterci il lusso di lamentarci del tempo, del freddo e
dell’umidità che penetra nelle ossa.
Nel pomeriggio, guarda caso, torna
un poco di sole e noi ci dirigiamo a
Wadowice, in visita alla casa natale
di Karol, come familiarmente lo
chiamano qui, il futuro Papa Giovanni Paolo II.
Ormai il nostro viaggio in terra polacca volge al termine, non ci rimane che la cena tipica con canti e balli ed il divertente intrattenimento di
un gruppo folkloristico. Il giorno
seguente salutiamo la Polonia, i polacchi, la vodka, le succulente zuppe ed i bei paesaggi; è stata una piacevole esperienza ed un gradevole
viaggio, come sempre d’altronde
sono i viaggi organizzati dall’Avis.
Non ci resta quindi che ringraziare
il presidente Graziano Cestino, la
nostra accompagnatrice Francesca e
la nostra guida Eva e tutti coloro
che vi hanno partecipato.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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ICTUS CEREBRALE:
SALVA IL TUO CERVELLO
A cura del

dott. Carmelo Labate
Responsabile SS. Stroke Unit AO Ordine Mauriziano di Torino
Per A.L.I.Ce Subalpina e per il Gruppo Stroke Unit Piemonte
con la collaborazione di Giovanni Barrocu, Presidente Alice Subalpina Onlus
www.alicesubalpinaonlus.it

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
L'ICTUS
CEREBRALE
rappresenta
attualmente:

la prima causa
di invalidità

In Italia si calcola che si verifichino
circa 195.000 casi di ictus all’anno

la seconda causa
di demenza

la quarta causa di morte
nel mondo
occidentale

Cos’è l’ictus?
l’ict
L’ictus cerebrale è una grave patologia a carico
del sistema nervoso centrale ed è causato da un
disturbo della circolazione sanguigna a livello del cervello.
Esistono fondamentalmente:

2 FORME DI ICTUS
CEREBRALE
ICTUS ISCHEMICO

ICTUS
EMORRAGICO

80%
è rappresentato
da nuovi eventi

20%
sono
recidive

Ogni anno in Piemonte
si registrano oltre diecimila ricoveri per tale patologia.
A seguito di un ictus circa il 20% dei soggetti muore
e oltre il 40% presenta disabilità residue.

I

L’ICTUS ISCHEMICO
(ischemia, stroke ischemico, vascolopatia)
si verifica nell’80% dei casi, provocato dall’ostruzione
di un’arteria con conseguente danno derivato dal mancato
afflusso di sangue in una zona più o meno grande del cervello

INSERTO STACCABILE

Ictus
ischemico

Cosa fare?

(emorragia cerebrale, stroke emorragico, emorragia subaracnoidea), si verifica nel 20% dei casi, causato dalla rottura di
un’arteria cerebrale e conseguente stravaso di sangue e
formazione di una raccolta di sangue (ematoma) all’interno
del cervello.

L’ictus cerebrale è un’emergenza medica. In presenza dei
sintomi sopra elencati bisogna immediatamente chiamare il
118. Aspettare l’arrivo del medico di famiglia significa perdere
tempo prezioso per le cure. Attualmente le metodiche diagnostiche e le terapie disponibili consentono, se applicate tempestivamente, di limitare il danno cerebrale e di conseguenza di
aumentare le probabilità di guarigione dopo un ictus.
Il 118 provvederà a trasportare l’ammalato presso il Pronto
Soccorso più adeguato a praticare la miglior cura. Attualmente per l’ictus ischemico è possibile effettuare terapie in
urgenza (trombolisi endovenosa e/o intrarteriosa) se si
interviene entro 4-6 ore dall’inizio dei sintomi. Prima si
interviene e maggiori sono le probabilità di guarigione. Il
successivo ricovero in Stroke Unit consentirà di attuare le
più adeguate terapie per ridurre i danni neurologici ed impostare il miglior programma riabilitativo.

Quali sono i sintomi?

Cosa non fare?

I sintomi solitamente si presentano in maniera improvvisa,
sono i più vari, possono comparire in maniera isolata o con
più manifestazioni cliniche e dipendono da quale zona del
cervello è interessata dal disturbo circolatorio.

Ritardare l’attivazione del 118
Aspettare sperando che i sintomi passino spontaneamente.
Prendere farmaci.
Telefonare al medico curante o andare direttamente
presso il suo studio.
L’ictus è un’emergenza medica in cui una precoce valutazione clinica in Pronto Soccorso consente di intraprendere i
provvedimenti terapeutici necessari a limitare il danno
neurologico derivante dalla patologia. Il 118 indirizzerà il
paziente colpito da ictus verso quegli ospedali che sono in
grado di fornire il trattamento più idoneo.

Ictus
emorragico

L’ICTUS
EMORRAGICO

Mancanza di forza ad un lato del corpo
(faccia e/o braccio e/o gamba) la cui gravità può variare da
una leggera debolezza (deviazione della bocca, difficoltà a
sollevare il braccio o la gamba, riduzione della capacità di
stringere la mano, strisciare la gamba nel camminare) ad una
completa perdita di forza (plegia) con impossibilità a svolgere
qualsiasi movimento o a stare in piedi e camminare.
Riduzione o perdita della sensibilità
ad un lato del corpo (faccia e/o braccio e/o gamba).
Disturbo della capacità di parlare e/o di comprendere ciò che viene detto (afasia), la cui gravità
può variare dalla difficoltà a nominare un oggetto o a trovare
qualche parola alla totale incapacità di parlare e comprendere.
Disturbo visivo con perdita e riduzione
di una parte del campo visivo
Mal di testa improvviso e molto intenso
con caratteristiche mai provate in precedenza
Capogiri intensi e persistenti con perdita dell’equilibrio, difficoltà a stare in piedi e camminare
In alcuni casi i sintomi possono regredire rapidamente e
completamente: è probabile che si sia verificato un TIA
(attacco ischemico transitorio), in cui l’arteria cerebrale
occlusa si riapre spontaneamente. E’ questa una condizione
da non sottovalutare perché il rischio che nelle ore successi-
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ve si ripresenti un ictus ischemico è molto alto se non si
prendono i provvedimenti diagnostici e terapeutici necessari.

PERCHÉ SI DEVE AGIRE RAPIDAMENTE?
Un ictus distrugge circa due milioni di cellule cerebrali al
minuto. Quanto prima si riesce a trattare un ictus tanto
minore sarà l’estensione del danno e la disabilità residua.
ICTUS = EMERGENZA: IL TEMPO È CERVELLO
E’ fondamentale, quindi, riconoscere l’ictus
e chiamare il 118 il più rapidamente possibile.
QUANDO CONTATTARE IL 118
In tutte quelle situazioni in cui può essere a rischio la tua vita
o la vita di un’altra persona contatta il 118. Ti risponderà un
operatore esperto. Rispondi alle sue domande.
Aiutati con alcune semplici indicazioni:
-rispondi con calma alle domande poste dall’operatore
-fornisci il tuo numero di telefono
-indica il luogo in cui ti trovi (comune, via, ecc.)
-spiega l’accaduto e riferisci ciò che osservi

ICTUS EMORRAGICO
La cura dell’emorragia cerebrale richiede una gestione
per gli aspetti assistenziali molto simile a quella dell’ictus
ischemico (cambiano le terapie farmacologiche), con il
ricovero quando possibile in Stroke Unit. In alcuni casi,
quali per esempio l’emorragia subaracnoidea (ESA)
dovuta spesso alla rottura di una malformazione del circolo cerebrale (aneurisma), vi è l’indicazione al trasferimento
presso un Reparto di Neurochirurgia per i provvedimenti
terapeutici specifici.

Come si cura

STROKE UNIT
Le Stroke Unit sono delle strutture di ricovero dedicate ai
pazienti con ictus dove lavora un gruppo multidisciplinare e
multiprofessionale costituito da medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e dietisti specificamente formati su questa
patologia. E’ dimostrato che il ricovero in questa Unità riduce
il rischio di morte e i danni residui provocati dall’ictus.

Trombolisi endovenosa e intrarteriosa
COS’È LA TROMBOLISI
La trombolisi endovenosa rappresenta al momento l’unica
terapia mirata al meccanismo che causa l’ictus ischemico,
cioè è in grado di sciogliere il trombo che si forma all’interno
del circolo arterioso e che occlude l’arteria cerebrale. Il
trattamento è praticabile ad oggi entro le 4 ore e mezzo
dall’inizio dei sintomi (entro le 3 ore nei pazienti di età superiore a 80 anni), ma l’efficacia della terapia è maggiore se
questa viene praticata il più precocemente possibile e risulta
inferiore se viene praticata tardivamente.
TUTTI I PAZIENTI CON ICTUS POSSONO ESSERE
SOTTOPOSTI A TERAPIA TROMBOLITICA?
La trombolisi è una terapia per l’ictus ischemico e quindi non
è indicata nell’ictus emorragico. Non tutti i pazienti con ictus
ischemico possono essere trattati con trombolisi perché
tale terapia presenta numerose limitazioni (controindicazioni) quali alcune caratteristiche cliniche, patologie preesistenti, farmaci assunti a domicilio. Si ritiene che oggi solo il
20-30% circa dei pazienti con ictus ischemico possano
essere sottoposti a questo tipo di trattamento. In alcuni casi
selezionati in cui la terapia trombolitica endovenosa non è
praticabile o non è risultata efficace si può prendere in
considerazione la cosiddetta trombolisi intrarteriosa.
QUALI SONO I BENEFICI DEL TRATTAMENTO
TROMBOLITICO?
Se somministrata precocemente (il limite temporale attuale è
entro le 4 ore e mezzo dall’inizio dei sintomi, 3 ore per i
pazienti di età superiore a 80 anni) i pazienti colpiti hanno
maggiore probabilità di sopravvivere e di mantenere una
propria autonomia nelle attività di vita quotidiana (riduzione
della disabilità). Purtroppo non tutti i pazienti sottoposti alla
terapia trombolitica rispondono al trattamento (le statistiche
attuali riferiscono che circa il 40-50% dei pazienti trattati ha
una completa guarigione dai sintomi) ed in alcuni casi, per
fortuna rari, vi possono essere delle complicanze, di tipo
emorragico in particolare.
COS’È LA TROMBOLISI INTRARTERIOSA?
E’ un trattamento per alcuni aspetti ancora sperimentale
ed effettuabile solo in pochi Centri Ospedalieri della
Regione Piemonte, da proporre in casi molto selezionati in
cui la terapia trombolitica endovenosa non sia praticabile
o sia risultata non efficace.

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO O ENDOVASCOLARE
DELLE PATOLOGIE DELL’ARTERIA CAROTIDE.
Nei casi in cui la causa dell’ictus ischemico è legata alla
presenza di un restringimento (“stenosi” solitamente
causata dall’aterosclerosi) di un’arteria del collo (carotide)
che porta il sangue al cervello viene preso in considerazione il trattamento chirurgico vascolare di disostruzione
dell’arteria, la cui tempistica dipende da vari fattori. In
alcuni casi può essere indicato il trattamento endovascolare, sul modello dell’angioplastica coronarica nell’infarto
cardiaco, in cui tramite un piccolo catetere che si introduce
a livello di un arteria all’inguine (arteria femorale), si
raggiunge l’arteria carotide sede del restringimento, e la si
dilata rilasciando uno stent che impedisce un’eventuale
nuova stenosi.
Arteria carotide

Palloncino
espanso

Stent
espanso

Placca
Placca
compressa

RIABILITAZIONE
Nei casi in cui l’ictus abbia determinato la perdita di una
funzione neurologica (quali per esempio il linguaggio, la
motilità di una parte del corpo, la capacità di deglutire
l’acqua o i cibi) assume un ruolo fondamentale l’intervento
dell’equipe riabilitativa composta solitamente dal fisiatra,
dal fisioterapista e dal logopedista, che fanno parte dello
stroke team e che prendono in carico precocemente il
paziente per poi proseguire il trattamento attraverso un
progetto riabilitativo individuale che si può attuare, a
secondo delle varie situazioni cliniche, in regime di ricovero presso strutture riabilitative, in ambulatorio o a domicilio
del paziente.

III

INSERTO STACCABILE

-comunica all’operatore le condizioni della persona coinvolta:
respira, risponde, ha dolore, ecc.
-comunica se si tratta di una persona anziana, adulta e se
soffre di particolari patologie: cardiovascolari, diabete, ecc.
-comunica con voce chiara fornendo tutte le notizie che ti
verranno richieste e che l’operatore ha il compito di analizzare.
Alla fine della conversazione lascia libero il telefono utilizzato:
la Centrale Operativa del 118 potrebbe ricontattarti per
ulteriori chiarimenti.

Come si previene?
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NON FUMARE
Smettere di fumare riduce
il rischio di ictus.

spesso non danno disturbi evidenti a chi
ne è portatore, ossia “agiscono nell’ombra”
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molti soggetti con ipertensione arteriosa, diabete
e aumentati livelli di grassi nel sangue non
sanno di esserne portatori e spesso lo
scoprono quando l’ictus si è già verificato

ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA
Praticare quotidianamente attività
fisica moderata, ad esempio camminare
con passo spedito per 30 minuti al giorno.
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CONTROLLARE IL PESO CORPOREO
Evitare l'aumento ponderale con misure dietetiche ed attività fisica. Nei soggetti in sovrappeso
la riduzione del peso corporeo ha effetti positivi
sulla pressione arteriosa, sul diabete e sui grassi
nel sangue.
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LIMITARE L’ALCOL
Evitare un’eccessiva assunzione di alcol.
E’ importante non superare
1 bicchiere di vino a pranzo e a cena
(nelle donne tali dosi vanno dimezzate)
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CORREGGERE L’ALIMENTAZIONE
Ridurre il consumo di grassi e condimenti
di origine animale, aumentare il consumo di pesce
quale fonte di grassi polinsaturi (omega 3), aumentare il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e
legumi quale fonte di vitamine e antiossidanti.
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LIMITARE IL SALE NELLA DIETA
Tale obiettivo si raggiunge evitando cibi
ad alto contenuto di sale e non aggiungendo sale a
tavola. La raccomandazione è ancora più importante per i soggetti con ipertensione arteriosa.
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CONTROLLARE LA PRESSIONE ARTERIOSA
Misurare regolarmente la pressione arteriosa: nei
soggetti con valori superiori a 140/90 (130/80 se
diabetici) è indicato parlarne con il medico curante
per l’eventuale indicazione e terapia antipertensiva.
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CONTROLLARE LA GLICEMIA E IL COLESTEROLO
Eseguire periodici controlli della glicemia per
diagnosticare precocemente la presenza di diabete.
Nei diabetici la riduzione del peso corporeo, le
modificazioni dello stile di vita ed il controllo degli
altri fattori di rischio devono essere particolarmente
accurati. Alti valori di colesterolo (in particolare il tipo
LDL) sono responsabili della malattia aterosclerotica che è responsabile di oltre il 20% degli ictus.

INSERTO STACCABILE

I fattori di rischio sono un nemico insidioso in quanto:

oltre alle arterie cerebrali danneggiano le altre arterie
dell’organismo: ictus, infarto del miocardio e arteriopatia alle gambe sono facce della stessa medaglia!
Alcuni fattori di rischio vascolare (fumo, obesità, errata
alimentazione, inattività fisica, abuso di alcol) sono
controllabili e reversibili con semplici cambiamenti dello
stile di vita. Prevenire l’ictus dipende soprattutto da noi
stessi. Le modificazioni dello stile di vita devono essere
attuate sempre prima del trattamento farmacologico e
devono essere incoraggiate nella popolazione "sana" e
nei giovani.
I fattori di rischio si influenzano vicendevolmente: ad
esempio obesità, inattività fisica ed errata alimentazione
predispongono all'ipertensione arteriosa, al diabete e
agli aumentati livelli di grassi nel sangue.
I fattori di rischio per l’ictus vengono considerati modificabili e non modificabili. Tra questi ultimi vi sono età, sesso
predisposizione ereditaria e razza.
I fattori di rischio modificabili sono quelli su cui si può
agire con cambiamenti degli stili di vita o con interventi
terapeutici permettendo in tal modo
di ridurre in maniera significativa
la probabilità di avere
un ictus cerebrale.

Dieci regole
per la
prevenzione
del’ictus
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IV

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE
Le strategie di prevenzione dell'ictus sono più efficaci se
vengono attuate quando l'ictus non si è ancora manifestato,
ossia in soggetti "che stanno bene". E' consigliabile effettuare periodiche visite presso il proprio medico curante che
provvederà a verificare il vostro profilo di rischio vascolare.
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ATTENZIONE ALLA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Se avverti palpitazioni, difficoltà a respirare,
facile stancabilità e polso irregolare,
in particolare se hai più di 65 anni, è opportuno
parlarne con il medico curante: potrebbe
essere la fibrillazione atriale, una delle cause
cardiache più frequenti di ictus.

Galateo
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Il pranzo di Natale:
istruzioni per l’uso

A

dispetto di tutti i tentativi
di dimenticarli e minimizzarne l’importanza, riti e
feste tradizionali sopravvivono. Per
fortuna, perché danno un valore simbolico alle vicende della nostra vita e
ripropongono il potere profondo
dell’affettività e della memoria.
Natale, in tutto il mondo cristiano, è il momento in cui la famiglia
si riunisce intorno al tavolo imbandito, per consumare un pasto ricco
di significati.
Quindi la tavola natalizia è (dovrebbe essere!) molto di più di un
luogo in cui apprezzare il piacere del
gusto e i sapori della buona cucina. I
piatti più belli, i bicchieri più eleganti, la tovaglia ricamata o comunque
ben intonata costituiscono gli elementi di un “festeggiare” che parla
di amore e di cura per chi ci è caro.
Ma la bellezza della tavola non è
fatta di lusso o ostentazione, anzi,
proprio l’opposto: non cadiamo
nell’equivoco del “più spendo, più
faccio bella figura”. Perchè proprio
nel ricercare il lusso è assai facile
commettere qualche passo falso.
Basta vedere le tavole di certi ristoranti stellati, tutte concentrate
sull’aspetto estetico, e bellamente
incuranti di sacrosante esigenze di
comodità d'uso: con piatti piani
enormi, che allargano a dismisura il

posto a tavola (e non entrano nelle
comuni lavapiatti!), o quadrati, in
cui è difficile “inseguire” il cibo. O
le posate scandinave, tanto di
moda, con un’estetica esagerata e
non in sintonia con la nostra tradizione culinaria: forchette a rebbi
cortissimi con cui è impossibile afferrare gli spaghetti, cucchiai “a
paletta” inadatti ai nostri minestroni, coltelli corti e larghi che non riescono a tagliare una bistecca.
Ed è inutile che vi dica che odio i
bicchieri quadrati con cui è impossibile bere senza sbrodolarsi!
Invece la tavola apparecchiata
con vasellame e posate di gusto
classico non passa mai di moda.
Perché è fatta di storia. Di oggetti
che hanno in sé il calore, la tradizione, la memoria, forse la nostalgia. E la bellezza. Di cui abbiamo
sempre più bisogno. Risolviamoci
quindi a usare più spesso il servizio
“bello” o le posate d’argento ereditate dalla zia, che se ne stanno sempre chiuse nella loro custodia di
panno in nome di una presunta difficoltà di pulizia.
E non facciamoci frenare dalla
paura che un uso frequente
dell’apparecchiatura “della festa”
finisca col decimare il nostro servizio: oggi il colmo dell’eleganza
consiste nel comporre da sé un insieme originale, accostando posate,
piatti e bicchieri e accessori di stili
diversi, come d’altronde si faceva
nei secoli passati. Spesso vediamo
sulle riviste che le signore del bel
mondo ricevono gli amici nel loro
loft di Manhattan o nello chalet di
Saint Moritz ponendo in tavola oggetti tutti diversi per provenienza,
disegno e decoro. Certo, i loro sono
tutti pezzi preziosissimi, da museo;
e ottenere un effetto raffinato accostando in accordi armoniosi oggetti
"spaiati" non di pregio è molto più
difficile. Ma non impossibile: bastano alcuni accorgimenti.
Per esempio, le posate saranno di
foggia diversa, ma sempre dello

stesso materiale: acciaio con acciaio, argento o alpaca insieme, ecc.
Usiamo piatti di servizi diversi ad
ogni portata - le fondine del “servizio bello”, i piatti piani di tutti i
giorni, quelli da frutta scovati in
qualche mercatino - ma facciamo il
possibile perché tutti i commensali
abbiano piatti uguali; anche i tovaglioli possono essere di colori diversi, ma sarà bene abbinarli a una
tovaglia bianca o crema, per non
esagerare nell’effetto Arlecchino.
Quanto ai bicchieri, la morte del
“servizio” acqua-vinorosso-vinobianco-coppa è stata sancita da
tempo, anche come conseguenza di
una nuova attenzione al bere: si sa
che sbagliare la forma del bicchiere
può rovinare il gusto del vino, un
po’ come ascoltare musica suonando un disco graffiato. Quindi a seconda del vino offerto vanno usati i
bicchieri appositi (vari tipi di calice,
tulipani grandi e piccoli, ballon…)
che naturalmente non fanno parte
del “servizio”. Via libera perciò
all’inserimento di elementi diversi, anche spaiati. Purché
siano tutti sottili e perfettamente trasparenti, per poter offrire allo sguardo lo
spettacolo del vino, con
le sue sfumature e i riflessi, la pienezza del colore e
la danza delle bollicine.
I bicchieri colorati
e decorati, anche
se bellissimi,
usiamoli per
l’acqua e le bibite analcoliche.

Cari lettori,
Continua
la collaborazione
con il
Corriere Avis
Barbara Ronchi
Della Rocca,
avisina doc
con più di
50 donazioni.
“Regina del bon
ton e del galateo”, cultrice
della buona
educazione.
Leggeremo i suoi
scritti tutti
d’un fiato, colpiti dall’eleganza,
dalla semplicità
e dalla classe
che la contraddistingue.
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Posizionare
le posate
A ORE 8.20

negli intervalli
tra un boccone
e l’altro

A ORE 12.30

quando
si è finito
di mangiare

IN CENTRO
ALLA TAVOLA
Piatto portadolci con panettone affettato
e una valanga
di dolcezze
Piatto con
castagne
e agrifoglio,
che contornano
una candela
Specchio senza
cornice con
statuine
del presepe
disposte sopra
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Quello a cui non dobbiamo indulgere – nelle feste, ma anche nei pasti di
tutti i giorni - sono le piccole manchevolezze sul piano dell’accuratezza: il
bicchiere reso opaco da un velo di calcare, la tazza sbeccata, il coltello con
un filo di ruggine tra lama e manico,
il tovagliolo rammendato danno
un’impressione di incuria, di tristezza, oltre che di scarso rispetto
per gli ospiti.
Molte persone credono che sia
elegante usare gli appoggia-posate, specie di panchettine, in
argento o altro materiale
pregiato, su cui si appoggia la lama
del coltello per non sporcare la tovaglia. E invece non è affatto così, perché la buona educazione impone che
negli intervalli tra un boccone e
l’altro le posate vadano poste trasversalmente sul piatto, nella posizione delle lancette dell’orologio
sulle 8.20, e che quando si è finito di
mangiare si lascino sul piatto, nella
posizione delle 12.30.
La tavola delle feste deve essere sempre apparecchiata “all’italiana”, cioè con la tovaglia intera:
niente tovagliette all’americana,
neanche se bellissime e preziosissime. Per dare un tocco più natalizio
alla solita tovaglia di pizzo bianco o
beige basta mettervi un "sotto" rosso
o dorato (la stoffa per fodere è adattissima allo scopo). Oppure possiamo
illuminare la semplice fiandra bianca
con “preziosi” sottopiatti d’oro, che
ritaglieremo - magari a forma di stella- nel cartoncino dorato. Poi appoggiamo al centro di ogni piatto il tovagliolo piegato a rettangolo e confezionato come se fosse un pacchetto-regalo, con pigne dorate, palline
multicolori e un bel fiocco. Un altro
fiocco rosso o d’oro decorerà, con
grande effetto e piccola spesa, lo stelo
dei bicchieri a calice. Perché è vero
che il bon ton predica sempre la massima semplicità nella decorazione
della tavola, ma il Natale fa felicemente eccezione alla regola, per
esempio ammettendo le candele al
pranzo di mezzogiorno, e pure colorate, al posto di quelle bianche di rigore... Anche a centrotavola la nostra

apparecchiatura può concedersi qualche eccesso decorativo, quindi aggiungiamo alle candele una composizione di fiori o di frutta. Possiamo
benissimo farla noi, per esempio riempiendo una capace ciotola di vetro
con castagne, noci e rametti di vischio e d’agrifoglio dipinti d’oro con
vernice spray. Non siamo portati per
il bricolage? Poniamo in centrotavola
un bello specchio senza cornice, e di-

fettati, e circondati da una galassia di
dolcezze.
Un ulteriore tocco natalizio è
dato dai segnaposti, che sono ormai in disuso nelle occasioni formali ma adattissimi a un giorno
come questo: cartoncini bianchi
con i nomi scritti a mano, o meglio
ancora disegni e collages fatti dai
bambini di casa, appoggiati su un
rametto di vischio o d'agrifoglio.
Possiamo accogliere i nostri
ospiti con il tocco festoso della
ghirlanda sulla porta di casa: se ne
trovano di vere e di finte, per tutti i
prezzi, o semplici anelli in midollino intrecciato da personalizzare
con fiori e rami a piacere. Ma “fa
Natale” anche solo una coppa di
vetro piena di mele rosse ben lucide
su un mobile dell’ingresso. Copiamo dagli inglesi la tradizione di appendere a festone su una parete o
sulla porta di casa (l’ideale sarebbe
la mensola del caminetto, ma
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Tavolo apparecchiato
con tovaglia intera di pizzo
e sottotovaglia
in panno rosso
sponiamoci sopra alcune statuette del
Presepio con qualche candelina accesa; oppure un gran piatto portadolci
con il panettone o il pandoro, già af-

tant’è...) lunghi nastri su cui attaccare con la pinzatrice tutti i bigliettini d’auguri decorati che abbiamo
ricevuto o comprato, anche sdolci-

Galateo
nati e un po’ kitsch: il bello del Natale è di potersi concedere un po’ di
cattivo gusto!
L’albero di Natale più nuovo e più
classico è quello “goloso”, e anche
qui bastano un po’ di fantasia e di pazienza: usando nastri, fiori, fiocchi e
coccarde recuperati dai pacchetti regalo appenderemo biscotti fatti in
casa (che vanno forati prima della
cottura), frutta secca e caramellata,
piccoli limoni, mele rosse, arance
decorate con chiodi di garofano, peperoncini rossi e gialli, caramelle e
cioccolatini con incarti vivaci.
E passiamo al menu, ricordando che
la chiave del saper ricevere natalizio

contare e un’architettura di sapori che sa un po’ di nostalgia, con una preparazione
lenta e attenta che ci fa recuperare il senso della vigilia
come attesa della festa.
E’ il cosiddetto “comfort
food”: zuppe, stracotti, minestre, flan, dolci a cucchiaio,
con ingredienti semplici ma
di qualità, che ci riportano

Tavolo «di servizio»
imbandito con
portate principali
e bevande
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Ghirlanda
alla porta
d’ingresso
Albero
di Natale

(come quello di ogni altra occasione,
d’altronde) non sta nel rimpinzare gli
ospiti come fossero galline all’ingrasso,
o cercare di stupirli con l’ostentazione di
cibi costosissimi: il troppo è sempre di
cattivo gusto. E niente cucina fusion e
specialità esotiche, più adatte alla tavola
di Capodanno. I piatti che oggi offriamo
ai nostri ospiti devono essere semplici e
buoni, e deliziosamente “speciali”.
L’ideale è una ricetta tradizionale, di
quelle con una storia autentica da rac-

alla dolcezza dell’infanzia.
Quello che non piace proprio più è il
classico menu dell’abbuffata, con tanti
antipasti, primi, secondi, dessert vari,
frutta fresca e secca: proviamo a portare in tavola il cibo in due sequenze,
come se fossero il primo e il secondo
atto di un’opera golosa. Prima antipasti
e assaggi vari, di cui ciascuno possa
servirsi a piacimento. Se non siamo
cuochi provetti, non scartiamo l’idea di
acquistarli già fatti: perché la chiave
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A TAVOLA
CON STILE
della perfetta ospitalità è che i padroni di
casa non arrivino troppo stressati da maratone ai fornelli, e si godano la tavola e
la compagnia degli ospiti, senza alzarsi
in continuazione per correre in cucina.
Poi, la primadonna dello spettacolo, che
può essere un grande primo piatto o un
classico “secondo”. Da gustare accompagnato da un grande vino, servito nel
ballon, in modo da poterne apprezzare
tutta la qualità. E, irrinunciabili, i dolci.
Tradizionalissimi. Da abbinare - naturalmente! – a un Asti spumante o un moscato, mai a uno spumante (o champagne) brut, il cui sapore e base acida darebbe al palato sensazioni disarmoniche.
Poi, via libera allo scambio dei regali:
in fondo fanno parte anch’essi della nostra tradizione di fede e di cultura.
Un po’ di consumismo natalizio è inevitabile, a patto di mantenere vivi i simboli e i riti, e restituire ai doni il significato perduto, la pienezza di un’ esperienza affettiva. Solo così i nostri figli
apprezzeranno la bellezza degli oggetti
e dei legami con il passato, che poi tramanderanno a loro volta. Parafrasando
un citatissimo discorso dell’ormai ex
presidente Obama, diremo che sono
“vecchi valori, ma cose vere”.
Per non dimenticare il perché della
festa: quando questo accade, anche il
pranzo più bello perde senso e sapore.

Vecchi valori,
ma cose vere

Il servizio «bello»,
piatti e posate
di gusto
classico...
Bicchieri appositi
a seconda
del vino versato
«preziosi»
sottopiatti
d’oro, magari
a forma di stella
Tovagliolo
piegato e
confezionato
a pacchetto
regalo, con palline, pigne dorate
e fiocco natalizio
Cartoncini
segnaposto
con il nome
dell’ospite,
con rametto
di agrifoglio

BARACK
OBAMA
Nato a
Honolulu
(Hawai),
il 4 agosto
1961
Ex presidente
degli Stati Uniti
d'America;
il suo mandato
terminerà a
gennaio 2017.
Al suo posto
Donald Trump
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Bullismo: piaga sociale
o opportunità?
Ovvero come affrontare il bullismo rafforzando il gruppo dei pari,
restituendo fiducia ai ragazzi e prevenendo il ripetersi degli episodi

C’
Dan Ake

Olweus

18 aprile 1931,
Kalmar (Svezia)
Psicologo
e professore
di psicologia
della personalità
all’università
di Bergen
(Norvegia)

OLWEUS
Bullying
Prevention
Program
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era una volta il ragazzotto
grosso, quello che aspettava fuori da scuola per
metterti paura e per fregarti la merenda. C'erano i compagni di classe che
ti prendevano sempre in giro per il
tuo aspetto fisico e che con i loro
scherzi pretendevano di insegnarti a
prendere la vita di petto. E c'erano gli
adulti, che liquidavano le tue lamentele considerandole “cose da ragazzi”
che “si sono sempre fatte e non è mai
morto nessuno”.
Poi Dan Olweus coniò il termine
“bullismo”. Vennero gli studi sulle
dinamiche di bullismo, sulle sue caratteristiche. Gli studiosi, smettendo
di considerare il fenomeno come
“cose da ragazzi”, presero sul serio
questi comportamenti. Nacquero
classificazioni, furono individuate figure-chiave, si cominciò a parlare di
“bullo”, “vittima”, “gregario”, “maggioranza silenziosa”. Tutti questi
concetti pian piano entrarono nell'immaginario collettivo. E, una volta
nato il concetto di bullismo, anche
noi abbiamo cominciato a inserire in quella definizione episodi
che avevamo visto o vissuto
nel passato, abbiamo cominciato a bollare le prese in giro
dei compagni di classe dei
nostri figli come atti di
bullismo, abbiamo cominciato a vedere il fenomeno moltiplicarsi
ad ogni angolo. Gli
adulti, nel raccontare
della loro infanzia, hanno preso a rielaborare i
ricordi sotto questa nuova luce: molte persone si
sono rese conto di essere
state vittime di bullismo
in passato e vedono nel
mon
mondo dei ragazzi gli spettri di ci
ciò che era capitato
loro anni pprima.

Il fantaIL CIRCOLO DEL BULLISMO
sma delle
Dife
nso
Bullo
“cose da
ri
ragazzi
Vittima
che
si
Po
sono sems
d
S
pre fatte e
ife sibili
eg
n
ua
sor
non è mai
ci
i
morto nesi
suno” cor
to ati
mincia, finalir
a
t n
mente,
a
et peg
ito
p
n
e
S sim
scomparire, sost
o
di
stituito dall'idea
S
che il fenomeno
del bullismo non sia
uno scherzo, ma una
i passivi
vera emergenza sociale.
stenitor
o
S
L'idea dell'emergenza si diffonde attraverso le notizie dei tele- del fenomeno e di descrizione delle
giornali, che mostrano (con la faccia dinamiche di prevaricazione in tutte
contrita di chi non vorrebbe rendere le sue parti. L'intento, estremamente
noto ma si piega al dovere di cronaca) nobile di per sé, non può essere critiimpietosi video di atti di prevarica- cato. Tuttavia, ora che finalmente ci
zione avvenuti nelle aule scolastiche si è resi conto di quanto sia diffuso il
e ripresi dai ragazzi, quindi pubblicati fenomeno del bullismo e di quanto
sulle principali piattaforme di diffu- possano essere terribili le sue consesione online. I toni con cui le notizie guenze, probabilmente è il momento
vengono dipinte variano dallo scan- di fare un “salto di qualità” e di osserdalistico al pietoso, mostrando senza vare il fenomeno sotto un'altra luce.
pudore famiglie distrutte dal dolore e
Il rischio della retorica della “piaga
compagni di classe delle vittime, con sociale” è quello di rendere piatto il
i capelli impomatati, spiegare alle te- fenomeno, di ridurne la complessità
lecamere come l'episodio non doves- fino a dipingere i protagonisti di ogni
se accadere. L'indifferenza verso il nuovo episodio come delle macchietfenomeno tipica dei decenni passati te: la vittima è sempre e solo “poveriha ceduto il passo ad un interessa- na”, il bullo è semplicemente “un
mento che, se in linea di principio do- mostro” e i compagni sono come mivrebbe essere sacrosanto, si dipinge nimo degli insensibili, emblema del
invece nella maggior parte dei casi declino inesorabile della nostra socome morboso e scandalistico.
cietà. Questa rappresentazione ha forI toni con cui si affronta questo se aiutato a far comprendere la gravitema anche nei convegni, quindi, tà del problema, ma di certo non può
puntano spesso a commuovere l'udi- aiutare a risolverlo. È necessario
torio adulto con lettere di sofferenza “cambiare le lenti degli occhiali” per
delle madri (ultimamente dei padri) e poter dare una svolta alla situazione.
delle insegnanti che si sono trovate ad
Partiamo da un punto fermo, un
affrontare episodi del genere. L'obiet- punto che troppo spesso si dimentica
tivo più diffuso è quello di denuncia ma che dovrebbe rimanere sempre al
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centro della riflessione: un atto di “bullismo” indica sempre una situazione di
sofferenza. Se è evidente per la vittima,
tendiamo a dimenticarci che lo stesso
vale per il “bullo”. Un ragazzo (anche
se potremmo tranquillamente inserire
gli adulti in questo discorso) che compie un atto di prevaricazione o che manifesta comportamenti aggressivi è una
persona che si porta dietro sofferenza,
rabbia, prevaricazioni subite. Un bullo
non è mai un orco, un mostro delle fiabe che fa del male perché “è nato così”.
Dove ci sono ragazzi che infliggono
sofferenza ad un compagno di classe, lì
c'è del dolore subìto dalla vittima e dal
bullo. Ragazzi che sanno rapportarsi serenamente con i loro coetanei e con gli
adulti sono invece il segnale di un ambiente sereno.
Questo è il presupposto per affrontare il fenomeno. Quali mezzi abbiamo
per far sì che i ragazzi non si infliggano
sofferenze reciprocamente, che non riversino la loro rabbia sugli altri?
Prima di tutto, bisogna leggere gli atti
di prevaricazione come richieste di aiuto, sia da parte della vittima sia da parte
di chi compie quegli atti. Se si parte da
questo presupposto, si comprende che
l’origine del problema non è il comportamento, ma ciò che provoca quel comportamento. E che, quindi, affrontando
direttamente la rabbia che i ragazzi portano con sé dovrebbe essere molto più
semplice risolvere il problema.
È facile immaginare lo scetticismo riguardo a questo tema: “Sono belle parole, ma sembra che ci proponiate di
lottare contro la fame nel mondo a mani
nude”. Sono parole teoriche, certo, ma
sono basate su esperienze molto significative che rappresentano due punte di
diamante del territorio piemontese.
La prima, rientrante nella categoria
della giustizia riparativa, è portata
avanti dal nucleo di Prossimità della
Polizia Municipale di Torino, insieme
alla Procura per i Minorenni e con
l’associazione ASAI (Associazione di
Animazione Interculturale).
I casi di bullismo, che avvengono
quasi sempre in ambito scolastico, vengono affidati agli operatori della Prossimità, i quali si occupano per prima cosa
di comprendere a fondo la dinamica
che è sfociata nell’atto, le situazioni dei
ragazzi coinvolti e delle loro famiglie,
la situazione nella classe. Quindi, e qui

entriamo
nel vivo
della questione, gli
operatori
incontrano le classi per ragionare
sull’avvenuto e per far comprendere a
tutti, non solo a chi ha compiuto il fatto,
che quello che credevano uno “scherzo” è in realtà un reato ed un atto che ha
provocato sofferenza. I ragazzi direttamente coinvolti, poi, sono inseriti
all’interno dell’associazione ASAI e,
seguiti da educatori, per alcuni mesi si
prendono cura di ragazzi più piccoli.
Questo percorso di responsabilizzazione e di attività riparatoria non mira
solamente a far comprendere ai ragazzi
la gravità del loro gesto, ma anche e soprattutto a convincerli di essere in grado
di fare qualcosa di bello, come prendersi cura di bambini più piccoli. La consapevolezza che nasce, il rendersi conto
di poter essere un punto di riferimento
positivo per qualcuno e di non essere
destinati ad un futuro da “scarti” della
società, uniti al fatto di aver frequentato
un ambiente “bello”, in cui stanno bene
e in cui non hanno bisogno di essere aggressivi per essere accettati, producono
un cambiamento straordinario. I ragazzi comprendono la gravità del loro gesto, se ne pentono e chiedono scusa alla
vittima in un incontro di ricomposizione, di fronte ai genitori, agli insegnanti,
agli educatori e agli operatori che hanno
seguito il caso. Si è visto come, in seguito a questo percorso, praticamente
nessun ragazzo abbia più compiuto atti
di bullismo.
A questo percorso straordinario se ne
aggiunge un altro, nato dalla riflessione
sul primo. Questa volta il protagonista è
la Procura per i Minorenni, il progetto
in questione ha il nome di Gruppo NOI.
Il ragionamento alla base è il seguente:
se quando stanno bene i ragazzi non
hanno bisogno di mostrare comportamenti aggressivi, perché non creare un
ambiente relazionale scolastico che li
faccia stare bene? Per evitare “imposizioni dall’alto”, sono stati coinvolti di-

Il logo della
Campagna Nazionale
contro il Bullismo
promossa dal Ministero
della Pubblica Istruzione

lli i ddelle
ll scuole
l che
h
rettamente glili allievi
aderiscono, i quali escogitano soluzioni
e organizzano eventi per promuovere la
relazione e il benessere scolastico.
La Procura Minori si occupa di supportarli con interventi di esperti o altre
azioni che sono i ragazzi stessi, insieme
agli insegnanti, a richiedere. Il progetto
è fortemente inclusivo: spesso all’interno del gruppo si ritrovano non solo
ex-vittime o ragazzi di belle speranze,
ma anche gli stessi “bulli” che sono
stati coinvolti e che hanno scoperto che
essere stimati ed apprezzati è molto
meglio di essere
temuti. Il numero
di scuole che aderiscono è in costante crescita.
E, in queste
due esperienze, il
“problema bullismo” si trasforma
in grandi opportunità per i ragazzi, in una scuola
di vita (questa
volta positiva)
che mostra, grazie ad esperienze
d
profonde e al lavoro di squadra,
come tutti possano diventare persone degne di stima.
Questo è ciò che i ragazzi sono in
grado di fare, questo è ciò che vogliamo venga raccontato.
Il libro “Bullismo e Cyberbullismo.
Prossimità e polizia giudiziaria in ambito minorile, ruolo della polizia locale ed elementi utili per le unità operative” descrive il mondo dei minori,
le sue difficoltà e le sue risorse e
mostra, analizzando passo passo
la metodologia di giustizia riparativa della Prossimità di Torino,
tutte le potenzialità di un metodo
che trasforma un episodio di bullismo,
quindi di sofferenza, in una grande opportunità di cambiamento per tutti i ragazzi coinvolti.

«Ferma
il Bullismo»,
nuova campagna
di Telefono
Azzurro e
Armando Testa

LL’urlo di
Giorgio Chiellini
per la campagna
anti bullismo

Maggioli Editore,
d
Santarcangelo
di Romagna,
2016
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Medicina alternativa

A cura di

Paolo Visalli
(medico specialista)

Alcune tecniche
di inserzione
degli aghi

Indovinello: non è una panacea
ma può contribuire concretamente al trattamento del dolore
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apita di dover assumere per
lunghi periodi farmaci che
servono a tenere sotto controllo il dolore e l’infiammazione.
Ma spesso ci si deve confrontare
con gli effetti collaterali che essi
provocano con assunzioni a lungo
termine. Poi ci sono alcune persone
che per allergie ai farmaci o per disturbi digestivi o ancora per insufficienza renale o epatica non possono
farne uso.
L’agopuntura è un atto medico
che può contribuire a ridurre il dolore e l’infiammazione senza effetti
collaterali in numerosi disturbi muscoloscheletrici e nervosi.
Il trattamento avviene attraverso
l’infissione di sottilissimi aghi nella
pelle che, a differenza degli aghi per
iniezione, non servono ad iniettare
sostanze ma a stimolare l’organismo
a produrre sostanze che aiutano a ridurre i sintomi e soprattutto a ristabilire un equilibrio turbato in un corpo
in grado di reagire e di attivare processi di autoguarigione. Durante la
seduta si possono provare differenti
sensazioni che vanno dal formicolio

intorno al punto trattato alla pesantezza della zona e addirittura all’analgesia
(anestesia)
della
zona in trattamento.
L’altra
sensazione
(piacevole) durante una
seduta è una sedazione
importante fin quasi al
completo rilassamento. I risultati possono essere evidenti
fin dalle prime sedute. Un ciclo
completo mette ad esempio al riparo da dolori di origine artrosica anche per un’intera stagione. E’ chiaro
che i risultati a lungo termine sono
maggiormente evidenti nelle patologie acute (mal di schiena) rispetto a
quelle croniche (artrosi dell’anca).
L’agopuntura non esclude altre forme di terapia come ad esempio la fisioterapia, ma anzi ne potenzia gli
effetti. Se l’assunzione di farmaci
dura da molto tempo non si deve interrompere bruscamente la somministrazione ma con gradualità a discrezione del medico. Le persone
gravemente debilitate vanno attentaalutate per decidere se è pospos
mente valutate

I MERIDIANI DEL CORPO
Centrali
VASO CONCEZIONE
(possiede energia Yin)
VASO GOVERNATORE
(possiede energia Yang)

Principali (Jing Mai)
Stomaco (Yang)
Milza-Pancreas (Yin)
Intestino tenue (Yang)
Cuore (Yin)
Vescica (Yang)
Rene (Yin)
Pericardio (Yin)
Triplice riscaldatore (Yang)
Fronte

Cistifellea (Yang)
Fegato (Yin)
Polmone (Yin)
Intestino crasso (Yang)
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Retro

Diversi angoli
nell'inserzione
degli aghi, determinati
dalle caratteristiche
anatomiche in cui
vengono inseriti

Perpendicolare
90°-100°
Obliqua
30°-60°

Trasversale
10°-20°
sibile sottoporle al trattamento con
aghi. Le donne in gravidanza non possono afferire ai trattamenti agopunturistici sull’addome, mentre nei bambini è possibile intervenire con il massaggio sugli agopunti. Non è una panacea ma l’agopuntura può contribuire concretamente al trattamento del
dolore. Il quale va sempre personalizzato nel numero delle sedute e nei
punti di applicazione, ma dopo tre o
quattro sedute gli effetti devono essere tangibili altrimenti o il soggetto non
reagisce o la terapia non è idonea.
Principali indicazioni
Pri
dell’agopuntura
Artrosi cervicale
Nevralgia
N
del trigemino
Cervicobrachialgia
Periartrite della spalla
Epicondilite
E
del gomito
Tendiniti
Artriti della mano
Dorsalgie
Lombo-sciatalgie
Coxartrosi
Artrosi del piede
Metatarsalgie
Cefalee muscolotensive
C
Paralisi facciale da freddo
Para
Herpes zoster
Ansia
Insonnia
Depressione minore
Sinusiti
Menopausa
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Eventi a Torino

Programmazione
dicembre ‘16 - marzo ’17
21 settembre 2016 - 19 febbraio 2017
Reggia di Venaria
Alla Reggia di Venaria la più importante congrega di
artisti fiamminghi a cavallo tra XVI e XVII secolo, coloro
che sono stati interpreti dello splendore del Seicento e la
cui dinastia è diventata marchio di eccellenza nell’arte pittorica. Le opere esposte ripercorrono la storia - lungo un
orizzonte temporale di oltre 150 anni - di cinque generazioni attive tra ‘500 e ‘600 analizzando la rivoluzione realista portata avanti dal geniale capostipite della famiglia
Pieter Brueghel il Vecchio, seguito dai figli Pieter Brueghel il Giovane e Jan Brueghel il Vecchio.
www.lavenaria.it

15 ottobre 2016 - 17 gennaio 2017
Sedi varie
In corso la stagione dell’ OFT.
Nata nell’aprile 1992, da quell’anno realizza presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”
di Torino una propria stagione sinfonica.
Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che ogni concerto sia
un evento speciale sviluppato attorno ad uno specifico
tema, sono i grandi capolavori del periodo barocco e classico. L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino ha visto
la realizzazione di numerose collaborazioni con prestigiosi
direttori e solisti, che sempre riconoscono in OFT un ambiente ricco di spunti musicali e di energia propositiva.
www.oft.it

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

12 ottobre 2016 27 gennaio 2017
Grandi interpreti internazionali
Teatro Regio
per un emozionante viaggio nella
storia della musica, un'offerta a tutto tondo nella quale si potrà conoscere e approfondire il genio
creativo dei compositori in cartellone. Concerti, sinfonie,
musica da film, lieder, poemi sinfonici e una prima italiana:
una stagione che si preannuncia quanto mai prestigiosa, con
brani che coprono quattro secoli di storia della musica, dal
Barocco al Classicismo, dal Romanticismo al Contemporaneo, con un focus su due grandi autori della Mitteleuropa di
fine Ottocento, Gustav Mahler e Richard Strauss.
www.teatroregio.torino.it

22 ottobre 2016 5 marzo 2017
Palazzo Chiablese
Con circa 170 opere, tutte provenienti dalla collezione
dell’Herakleidon Museum di Atene, arriva a Palazzo
Chiablese di Torino una grande retrospettiva dedicata a
Henri de Toulouse-Lautrec, l’aristocratico bohémien considerato il più grande creatore di manifesti e stampe tra il
XIX e il XX secolo.
www.mostratoulouselautrec.it

28 ottobre 2016 - 15 gennaio 2017
Sedi varie
Il programma Contemporary Art Torino+Piemonte comprende al suo interno numerosi eventi di arte contemporanea (tra cui Artissima, Paratissima, Luci d’Artista, Zon’Arte, The Others, In Sede, Ars Captiva etc.), oltre a
mettere in rete musei, gallerie, residenze e fondazioni che si occupano del tema.
È online il portale per rimanere costantemente aggiornati sulle novità.
www.contemporarytorinopiemonte.it
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Eventi a Torino
28 ottobre 2016 - 15 gennaio 2017
Sedi varie
Illuminare Torino, coinvolgendo artisti torinesi e non, è
un progetto che risale al 1997, quando Fiorenzo Alfieri,
allora Assessore al commercio e alla promozione della
Città, propose all’artista genovese Emanuele Luzzati di
creare un intervento di forte impatto scenografico nei
Giardini Sambuy di fronte alla Stazione di Porta Nuova.
Venne così ideato e realizzato il Presepio, rappresentazione della Natività. Il progetto raccolse da subito l’approvazione e l’apprezzamento non solo dei commercianti, ma
anche dei cittadini e dei turisti.
L’anno successivo, utilizzando le parole di Alfieri, tratte dall’introduzione al primo catalogo su Luci d’Artista a
Torino, “mettendo insieme con gradualità proposte nostre, di alcune associazioni di via, di esperti, di artisti, di
cittadini, ci trovammo tra le mani un progetto davvero
straordinario” (Electa, 1998). Vennero coinvolti infatti
ben 14 artisti di diverse scuole e tendenze attive in città,
che concepirono ovviamente l'illuminazione natalizia non
come una semplice decorazione ma come un'opera d'arte
a cielo aperto.
Fu solo l’inizio di una rassegna in continua crescita sia
per il numero e per il grande impatto scenografico delle
opere sia per la notorietà degli artisti coinvolti.
www.guidatorino.com
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7 dicembre
Pala Alpitour
I Modà sono un
gruppo musicale pop
rock italiano formatosi nel 2002.
Dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e
aver partecipato con il brano Riesci a innamorarmi al Festival di Sanremo 2005, nel 2011 la band sale alla ribalta
con l'album Viva i romantici. Attualmente, dopo aver collezionato diversi premi, sono al loro sesto album.
www.rockmoda.com

12 dicembre
Teatro Colosseo
Fondata da Glenn Miller nel 1938, è una delle più famose orchestre swing al mondo. In origine era composta
da un clarinetto ed un sax tenore per la melodia, più tre
sassofoni per l’armonia. Il numero dei musicisti è aumentato negli anni: oggi, sotto la direzione del cantante Nick
Hilscher, se ne contano diciannove.
glennmillerorchestra.com

Gran Balon
11 dicembre 2016 e 8 gennaio 2017
Borgo Dora - sedi varie
E' il mercato dell'antiquariato minore della città
di Torino, dal 1985.
Se ogni sabato mattina ha luogo lo storico Balon, 250 bancarelle, 50 negozi, bar e ristoranti. ogni
seconda domenica del mese danno vita al Gran Balon.
Si espande tra le vie Lanino, Mameli, Canale Carpanini,
Borgo Dora: antiquari, rigattieri, operatori dell'ingegno
espongono con cura le loro merci, mobili, ceramiche, libri,
abbigliamento, vintage, prodotti di artigianato. All'interno
del Cortile del Maglio manufatti e prodotti in materiale cartaceo si fondono col vintage e creano particolari ed interessanti esposizioni che attirano un pubblico di appassionati.
www.balon.it
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16 dicembre
Teatro Colosseo
La NCCP è un gruppo musicale napoletano formatosi verso la fine degli Anni Sessanta con il preciso intento di diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano.
Attraverso studi filologici e ricerche etno-musicologiche, anche con la guida di Roberto De Simone, il complesso orchestrale ripropone la musica popolare campana e di gran parte
del Sud nel suo stile originale, arricchendola di esecuzioni e
rielaborazioni di grandissima qualità. Il successo che il gruppo ottiene al Festival di Spoleto del 1972 e del 1974 decreta
anche il suo lancio internazionale. Da allora la
NCCP ha ripetutamente partecipato a tutti i più importanti festival e rassegne d’Europa e d’oltreoceano, alternando l’attività musicale a quella teatrale.
www.nccp.it

Eventi a Torino
17 e 18 dicembre
Lingotto Fiere
Anteprima natalizia dell'appassionante mostra mercato del fumetto
in programma ogni anno ad
aprile. Una grande festa dedicata agli amici del Cosplay e
in compagnia di tanti amici
del fumetto.
In programma Horror Fest, Cosplay Contest, mostra
mercato e altro ancora.
www.torinocomics.com

31 dicembre
Teatro Colosseo
Arriva per la prima
volta al Teatro Colosseo “Buona la prima”
dei comici Ale e Franz,
spettacolo innovativo
in cui gli attori in scena
non hanno copione, conoscono il punto di partenza della storia, ma
ne devono improvvisare il seguito. A determinare il corso
della trama vi è un suggeritore, che comunica con gli attori in scena tramite auricolari. Solo il personaggio interessato e gli spettatori a casa sentono il suggerimento, mentre
il pubblico in sala lo può leggere su un maxischermo; gli
altri attori devono invece essere bravi ad assecondare chi
ha ricevuto il suggerimento, creando continuamente nuove gag comiche. Il duo comico si è formato dopo l'incontro, avvenuto nel 1992 al CTA (Centro Teatro Attivo) di
Milano, dove Alessandro Besentini e Francesco Villa frequentavano i corsi e i laboratori di formazione professionale, in vista di una carriera nel mondo artistico.
www.alefranz.com

Meraviglie degli Zar
Fino all’8 gennaio 2017
Reggia di Venaria
Continua la mostra “Le meraviglie
degli Zar” per rivivere le atmosfere fastose della Corte dei Romanov: i balli
sfavillanti, i pranzi nel gran salone di
gala, i tesori custoditi fra le mura dei palazzi e negli immensi giardini, opere d’arte che sottolineano la passione
della Corte per il gusto italiano ed europeo.
www.lavenaria.it

18 dicembre
Teatro Colosseo

Ritorno trionfale in Italia di una delle voci più belle del
pop anni 80, frontman dei mitici Spandau Ballet.
tonyhadley.com
www.teatrocolosseo.it
sseo.it

6 gennaio 2017
Teatro Colosseo
È uno dei maggiori
compositori dell’attuale
panorama internazionale. È compositore, direttore d’orchestra e pianista. Ha una laurea con
Lode in Filosofia e due diplomi di Conservatorio, conseguiti
con il massimo dei voti in Pianoforte e Composizione.
Diventa in breve tempo un fenomeno sociale, l’enfant terrible che ha lasciato annichilito il mondo accademico con il suo
straordinario talento e carisma. Le sue composizioni tratteggiano i canoni di una nuova “Musica Classica Contemporanea”, attraverso un linguaggio colto ed emozionale.
Per il suo impegno intellettuale Allevi, oltre a sollevare
l’entusiasmo del suo pubblico, ha ricevuto attestazioni di
stima da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, di Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, del Premio Nobel Mikhail Gorbaciov e di molti esponenti del
mondo artistico e culturale.
E’ stato insignito nel 2012 dell’Onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana per i suoi meriti artistici. Numerose le tesi di laurea a lui dedicate nelle varie Università italiane
che attestano il grande valore sociale e culturale della sua figura.
giovanniallevi.com

10 gennaio 2017
Pala Alpitour
I Green Day sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Berkeley nel 1986. Sono tra i gruppi musicali
con più vendite della storia avendo venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo. La rivista Rolling Stone li
ha inseriti nella lista "New Immortals", elenco degli artisti
definiti le nuove leggende della storia della musica.
www.greenday.com
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Eventi a Torino
Robert Mapplethorpe
Fino al 28 gennaio 2017
Nuova Galleria Franco Noero
Piazza Carignano 2
Grande successo della mostra dedicata a uno dei più
importanti fotografi del ‘900 che sarà possibile visitare
sino alla fine del prossimo gennaio.
www.franconoero.com

A cura della

Redazione Avis Torino

La passione
secondo
Carol Rama
Fino al 5 febbraio 2017
Galleria d’Arte Moderna
Grande mostra retrospettiva dedicata alla torinese
Carol Rama, tra le principali artiste femministe e radicali del XX secolo a livello internazionale.
www.gamtorino.it

Giuseppe
Penone
Anafora
3 febbraio 2017
Teatro Colosseo
Dopo il grande successo di “Magazzino 18” il cant-attore Simone Cristicchi torna in teatro con una storia molto
particolare, quella di David Lazzaretti, un predicatore eretico di fine ‘800 che sognava un mondo migliore.
www.simonecristicchi.it

Fino al 19 febbraio 2017
Reggia di Venaria
Si amplia la sinergia tra l’artista e la Reggia: Giuseppe Penone ha posto sette opere nelle restaurate Grotte
del muro castellamontiano nel Parco basso dei Giardini, nell’ambito di una virtuosa continuità di “dialogo” e
“sintonia” con le altre sue imponenti installazioni già
presenti nell’adiacente Giardino delle Sculture Fluide.
www.lavenaria.it

23 e 24 febbraio 2017
Teatro Colosseo
Il più stralunato e incisivo degli attori comici italiani
con una passione e un talento mai nascosto per la musica
interpreta le canzoni di Gianmaria Testa restituendo spazio al concetto stesso del teatro-canzone che fu di Gaber e
Iannacci.
www.produzionifuorivia.it
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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27 febbraio 2017
Teatro Colosseo
Tour del noto cantautore con “Ombra, canzoni della
Cupa e altri spaventi” in cui presenterà la seconda parte
del suo ultimo album e altri brani del suo repertorio.
www.viniciocapossela.it

Lingua piemontese

A cura di

Michele Bonavero

«Paròle Nòstre»
Salutiamoci con un «Cerea»

N

ell’occasione precedente ho
parlato, a proposito di forme di
saluto piemontesi, della «cerea» (santoreggia) come erba officinale
assai nota. Le erbe officinali sono molte,
quindi penso che potrebbe essere interessante conoscerne qualcuna anche con
il nome piemontese. Cominciamo con
una delle più comuni: la salvia (Salvia
officinalis) che in piemontese ha un
nome assai particolare e poco noto ai più
«marlipò o mërlipò» sulla cui origine si
può azzardare (secondo le indicazioni
del Repertorio Etimologico Piemontese) a un’alterazione del termine meliloto
(Melilotus officinalis), riferito a una
pianta esteticamente simile alla salvia,
ma con i fiori gialli anziché viola. In altre
zone del Piemonte si possono trovare
queste definizioni: «sarvia, busom, bonsamé». Un po’ più difficile per la pronuncia risulta il nome del prezzemolo
(Petroselinum crispum) che diventa
«pnansëmmo o panansëmmo o pënansëmmo» con una derivazione netta dalla
voce latina che significa, curiosamente,
sedano che cresce fra le pietre. Tuttavia
non dobbiamo stupirci se lo sentiremo
chiamare anche «erborent, arborent, erborente», magari in provincia di Alessandria o verso la confinante Lombardia, questo a dimostrazione delle varietà
di nomi nella regione. In tal caso l’origine è sempre dal latino, ma con riferimento alla spiccata odorosità del prezzemolo e quindi da «Herbam lentem», ossia erba odorosa.
Passiamo ora a una pianta forse un
po’ meno usata: il crescione (Lepidium
sativum) che in piemontese è «chërson o
crësson», con le solite varianti locali che
sono «carson, crason, chërsonil, creisson, ecc.». Pianticella che ama i luoghi
molto umidi e che deve il suo nome alla
velocità di crescita negli ambienti adatti
e fa riferimento alla voce germanica
«kresso» (che in tale lingua vuole appunto dire crescione e nasturzio) da cui
discese il latino «crissonum».
Del bulbo per eccellenza, ossia l’aglio,
ho già parlato a proposito della «bagna
càuda» di cui è l’elemento essenziale e
allora vediamo cosa ci resta in cucina.
Ah, ecco! Il basilico (Ocimum basilicum), profumato compagno di sughi e
pietanze. A «mòda nòstra» diventa «ba-

salicò», pescando nella definizione greca
«basilikos» dal significato importante di
«erba regia» con un’origine che si può
far risalire all’importazione di quest’erba
da parte dei mercanti liguri che ne trovarono a casa loro un ambiente favorevole
alla coltivazione a scopi culinari. Fra le
varianti in giro per il Piemonte troviamo
«basaricò, basili, basire» e degli ironici
«basacò, basachipò» per i quali mi pare
superflua una spiegazione.
Un’altra pianta officinale comunissima nella nostra cucina è il rosmarino
(Rosmarinus officinalis) per il quale ricordiamo anche il proverbio: «chi a
pianta ’l rosmarin a pianta ij sagrin» (chi
pianta il rosmarino pianta i crucci), motivato sia dalla difficoltà di fare attecchire
questa pianta che dalla forma delle sue
foglie, simili ad aghi e dunque premonizioni di punture e tormenti. Forse tra le
poche piante questa mantiene una sola
versione piemontese: «rosmarin». Non
si può dimenticare la menta che ha due
varietà particolarmente usate in cucina:
la «Mentha piperita» e la «Mentha pulegium», la prima conosciuta come menta
piperita e la seconda come mentuccia. In
piemontese per la menta piperita troviamo il solo nome generico di «menta»,
mentre per la mentuccia abbiamo «basiricò servaj, puliòt, pulieul, pulegh, pules,
poliu». Una terza varietà di menta, la
«Mentha rotundifoglia» o menta glaciale, viene invece chiamata «mentass,
mentastr, menta servaja»: è utilizzata per
la distillazione e da essa si ricava
un’essenza molto intensa come profumo, poi usata sia nell’industria farmaceutica che alimentare dolciaria.
Adesso ci rimane un’altra erba che
non sarà decisamente officinale, però
è sempre più diffusa nella preparazione di piatti e insalate: la rucola (Eruca
sativa) che si fa riconoscere per il suo
sapore intenso e pungente. In piemontese la conosciamo come «ruga, aruga, rughëtta, ricura».
Altra erba decisamente aromatica è il
timo (Thymus serpyllum) che conosciamo meglio come «serpol, serpoul, serp,
serpù, serpil, serpolin, tìmid sarvaj, pogneul, polieul, poli, porieul, ecc.»: ha
un’etimologia che lo collega al latino
«serpullum» che a sua volta discende
dal greco «herpyllos», voce legata al

verbo «herpo» che significa
strisciare, arrampicarsi, caratteristiche analoghe al comportamento del timo che si diffonde su
pendii sassosi. Il nome scientifico
del genere «Thymus» risale al latino «Tymis o Tymòsus», cioè di
cosa che ha profumo, e dal
greco «thymos» che significa
anima. Quest’ultima definizione potrebbe avere un nesso
con l’utilizzo di questa pianta,
con il suo profumo e gli oli essenziali, per l’imbalsamazione
che era già praticata dagli antichi egizi. Con il timo, fiori e
foglie, si può preparare un delizioso liquore che utilizza gli oli essenziali presenti nella pianta; questo liquore è conosciuto da noi
come «serpol». Nella famiglia
del timo esiste una varietà
«Thymus vulgaris» che in piemontese ha diverse denominazioni: «tìmid, erba rumiòira,
erba dël rum», cosa che ci fa
pensare alle virtù digestive di
questa pianta e probabilmente
non solo per gli esseri umani ma
anche a favore dei ruminanti.
Di certo molte erbe officinali
mi saranno sfuggite, ma la maggiorana (Origanum majorana) ci può
ancora stare. Chiamata da noi «magioran-a, majoran-a, magiomna, persia e
persin» appartiene alla famiglia
dell’origano comune (Origanum vulgaris) che invece ha delle definizioni
più originali «cornabusa, cornabugia,
carnabugia, cornabibbia, carnabugin,
erba da ancioe». Le prime ci portano
a un adattamento dal latino «cunilam bubulam», definizione di origano bovino che era usato contro
la scabbia dei manzi, l’ultima invece ci suggerisce a un probabile
abbinamento con le acciughe,
magari come surrogato o alternativa al prezzemolo.

Allium
sativum
Salvia
officinalis
Petroselinum
crispum

Mentha
piperita

Rosmarinus
officinalis

Ocimum
basilicum
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
ALBA E TORINO DUE MOSTRE PER GIACOMO BALLA
ALLA FONDAZIONE FERRERO E ALLA GAM GALLERIA
CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
ALBA, FONDAZIONE PIERA PIETRO E GIOVANNI FERRERO,
strada di Mezzo 44, ALBA. Fino al 27 febbraio 2017

Notizie
DA PARIGI
A TORINO
La pittrice
irlandese Pauline
Ginnety, che vive
e lavora a Parigi,
ha esposto dipinti,
incisioni, libri
d’artista nei locali
di Freddi Libreria
Antiquaria di
Torino. Si tratta di
una serie di opere
che esprimono una
personale visione
dell’ambiente,
della società
attuale, dell’Africa
dove ha lungamente lavorato e
studiato. Immagini, quindi, di terre
riarse, di boschi,
di acque, in una
sorta di interiore
narrazione.
Catalogo a cura
del graphic
designer Matteo
Cordero.
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Alla Fondazione Piera Pietro e
Giovanni Ferrero, in Strada di
Mezzo 44 ad Alba, è aperta la mostra FUTURBALLA, a cura di
Ester Coen, che rende omaggio
alla straordinaria stagione pittorica di Giacomo Balla (Torino
1871-Roma 1958). Una stagione
che emerge dalle parole dell’artista: «Ho sempre dipinto/ Sto dipingendo/ Dipingerò fino all’ultimo istante/ E’ l’opera d’arte che
deve far parlare di/ E’ dell’opera d’arte che si deve parlare...». E
in questa dimensione la rassegna offre un panorama di opere
importanti, di documenti essenziali per approfondire la sua conoscenza, di sezioni tematiche che permettono di entrare in contatto con il realismo sociale e la tecnica divisionista, gli studi sulla percezione della luce e il Futurismo, in una sorta di rigorosa
narrazione. Un discorso che da «La pazza» della Galleria Nazionale di Roma allo studio «Auto in corsa. Velocità astratta» del
1913, dall’intenso «Autoritratto» al suggestivo e dinamico
«Volo di rondini» del 1913, si snoda lungo un itinerario tra la
fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Formatosi

all’Accademia Albertina di Torino, ha successivamente studiato
a Roma gli aspetti intorno alla ricerca sul colore, sino a completare la propria misura espressiva nel 1900 a Parigi. In particolare
Balla ha aderito al movimento futurista firmando nel 1929 il
«Manifesto dell’aeropittura», mentre nel 1930 è stato invitato ad
esporre alla Biennale di Venezia. Arte e sperimentazione, innovazione tecnica e le «Composizioni parolibere» concorrono a
definire la sua esperienza pittorica, che si può vedere sino al 27
febbraio 2017. Contemporaneamente, alla GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, in via Magenta 31, si coglie - sempre fino al 27 febbraio 2017 - l’indissolubile legame
tra Balla e la sua città nella mostra «Protoballa. La Torino del
giovane Balla», a cura di Virginia Bertone e Filippo Bosco. Allestita nello spazio espositivo della Wunderkammer GAM, la
rassegna, resa possibile dal contributo della Fondazione Ferrero,
propone uno scorcio della scena artistica torinese «fin de siècle»
con le rare fotografie di Mario Gabinio, il grande dipinto «Ritratto di Olimpia Oytana Barucchi» di Giacomo Grosso, il «Ritratto di Clelia Ghedini Marani» di Balla, sino alle presenze di
pittori come Federico Boccardo, Felice Carena e Giuseppe Pellizza da Volpedo. Un’indagine, quindi, che sottolinea e riporta
in luce una pagina storica dell’ambiente torinese, con le figure di
Mario Reviglione, Domenico Buratti e Luigi Onetti.

A PALAZZO CHIABLESE TOULOUSE-LAUTREC E MONTMARTRE
TORINO, INGRESSO PIAZZETTA REALE. Fino al 5 marzo 2017
L’essenza e il fascino della pittura dell’artista francese Henri
de Toulouse-Lautrec si avverte visitando la grande retrospettiva
«Toulouse-Lautrec. La Belle Epoque» delineata nelle sale
espositive di Palazzo Chiablese, a cura di Stefano Zuffi. Attraverso circa 170 opere, provenienti dalla collezione dell’Herakleidon Museum di Atene, è possibile entrare in diretto contatto
con la vicenda culturale e artistica dell’aristocratico «bohémien» Toulouse-Lautrec, con le sue litografie a colori, le vignette
umoristiche, i rapidi schizzi preparatori per i dipinti e le illustrazioni per giornali e riviste come «La Revue blanche» e «Le
Rire». Pittore tormentato, coraggioso nelle scelte di soggetti
scabrosi, frequentatore delle «maisons closes», era nato ad Albi
nel 1864 ed è morto nel Castello di Malromé nel 1901. Trasferitosi a Parigi giovanissimo, frequentò i personaggi di Montmartre, dove aveva aperto un atelier per dipingere, per fissare sui
fogli di carta le immagini dell’attore e «chansonnier» Aristide
Bruant, del circo e del Moulin Rouge, di Misia Natanson e
Yvette Guilbert, soprannominata «La Diseuse», e della stella
del «cabaret» parigino Jane Avril. La mostra restituisce il mondo dei caffè-concerto e del can-can delle ballerine della «Compagnia di Mademoiselle Eglantine, della modella e amante Suzanne Valadon, dell’ultimo bicchiere di assenzio e delle serate
all’Opéra: «Non importa quale sia lo spettacolo. A teatro sto
sempre bene!». E dai cavalli ai manifesti, dalle copertine dei
libri alla cartella di litografie «Elles», si «scopre» il senso di un
percorso tra vita, spettacolo e un segno penetrante e incisivo.

Mostre a Torino e provincia
OPERE GRAFICHE DI CASORATI
NELLO STUDIO DI PAVAROLO
PAVAROLO, Via del Rubino, 1
nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017
Per volontà dell’amministrazione comunale di Pavarolo e della Famiglia
Casorati (e nel ricordo di Francesco Casorati), con il contributo della Compagnia di San Paolo, è stato aperto al pubblico lo studio di Felice Casorati, in
via Rubino 1 a Pavarolo. Uno spazio che fu un luogo di ispirazione per l’artista e la moglie Daphne Maugham e che ora ospita la mostra «Felice Casorati.
Opere Grafiche» a cura di Francesco Poli che afferma: «Abbiamo volutamente scelto di mostrare un aspetto meno conosciuto del maestro», ma che
esprime l’intensità, il suo rigore e la forza di un pensiero che gli ha fatto dire:
«Aprire le finestre e fare entrare aria nella mia pittura». E si possono vedere
le litografie della cartella «Numerus Censura Pondus» del 1946 e quelle ispirate a «Paul Valéry. Cantique des Colonnes», le litografie per «Le Grazie,
Carme di Ugo Foscolo» e le illustrazioni di libri per bambini, e la rara stampa
litografica a colori con il paesaggio di Pavarolo degli anni Cinquanta intitolata «Campi». Primo sindaco di Pavarolo dell’Italia repubblicana,
Casorati ritorna nel suo studio con una scelta di ventisei pregevoli pagine di grafica, all’interno del progetto «Pavarolo e Felice
Casorati: arte, memoria e territorio», che prevede future iniziative in collaborazione con l’Accademia Albertina. Nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 le visite sono su appuntamento scrivendo una mail a: museocasoratipavarolo@gmail.com
(Info.www.pavarolo.casorati.net).

«Amalia, se voi foste uomo...»

ANDAR PER MOSTRE
A Bene Vagienna (Cuneo) una serie di mostre, promosse dall’Associazione
Culturale Amici di Bene Onlus, sono aperte sino al 31 dicembre 2016. A
Cara Ravera esposizione di dipinti, sculture, progetti architettonici, preziose scatole in cuoio, documenti di Giovanni Vacchetta (1863-1940) provenienti dalla Collezione Giorgio Gagna. A Palazzo Lucerna di Rorà, invece,
la retrospettiva «Un mondo di fiori» rinnova l’incontro con i fiori giganti di
Romano Gazzera (1906-1985) e il ritratto della moglie Clarissa. E nello
stesso Palazzo sono presenti i poetici notturni di Fernando Eandi, risolti con
delicate atmosfere e
il volo lieve dei gabbiani sul Po. La Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, in p.zza Carlo
Alberto 3, inaugura
il 2 febbraio 2017,
alle 17,30, la mostra
personale del pittore
Raul Viglione che
espone opere figurative sul tema «Immagini e la Torino storica». Un incontro con
un tempo ormai lontano, ma
che rivive nella soffusa rappresentazione di P.zza Castello (sino
al 19 febbraio 2017).

di Marina Rota
Giornalista e scrittrice, Marina Rota ha pubblicato
con la Golem Edizioni (2016) il libro «Amalia, se
voi foste uomo...», i cui capitoli si sviluppano tra
racconto e poesia, tra il ricordo di Guido Gozzano
e Amalia Guglielminetti e una appassionata ricerca
di notizie storiche. Prefazione di Vittorio Sgarbi,
note critiche di Claudio Gorlier,
illustrazioni di Fulvio Leoncini.

«Carlo Pittara e la Scuola
di Rivara»
a cura di Giuseppe Luigi Marini
Edito da AdArte (2016), il catalogo-monografico
«Carlo Pittara e la Scuola di Rivara», puntualmente
curato da Giuseppe Luigi Marini, ripercorre le
vicende e gli aspetti cultuali di un «momento magico dell’Ottocento pedemontano». La pubblicazione
accompagna l’omonima mostra organizzata dalla
Fondazione Accorsi-Ometto di Torino per l’autunnoinverno 2016.

«Gigi Vidris/Un artista istriano»
a cura di Giuliana Donorà
Le vignette satiriche e le copertine del foglio
«EL SPIN» 1945-1947 di Gigi Vidris,
sono raccolte nel bel catalogo «Gigi Vidris. Un
artista istriano da ricordare», a cura di Giuliana
Donorà, edito dalla Famiglia Dignanese nel 2016.
Documenti, recensioni, vignette satiriche mettono
in evidenza il percorso e la brillante grafia
dell’artista nato a Pola nel 1897
e morto a Torino
nel 1976.

PINACOTECA
TABUSSO
Il recente
riallestimento
della Pinacoteca
Comunale «Francesco Tabusso»
di Rubiana ha
permesso al
pubblico e agli
studenti delle
scuole di apprezzare il dipinto
«Il cane
di Bombarda»
e otto serigrafie
del maestro Tabusso. Si possono
inoltre vedere, tra
le oltre cinquanta
opere esposte,
dipinti, grafiche
e sculture di Felice
e Francesco
Casorati,
Nespolo,
Campagnoli,
Carena, Aime,
Mondazzi, Unia,
Soffiantino,
Gilardi, Bolley,
Billetto.

RICORDARE
CIARLO
Il Circolo degli
Artisti di Torino
ha ospitato la
mostra «Pippo
Ciarlo. Scansioni
nel surreale.
Opere
1970-2008»,
promossa e
organizzata
dalla Sezione
Arti Figurative
Cedas-Fiat.
Incisioni,
tecniche miste,
dipinti ad olio,
disegni hanno
trasmesso il
clima di una
pittura simbolico-surreale,
di un percorso
intenso e ricco
di interiori
motivazioni
espressive
di questo
artista
scomparso
nel 2014.
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Storia minore
I GRANDI
PERSONAGGI

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

Ritratto
di Vittorio
Amedeo II
di S
Savoia,
avoi
av
oia,
a,
secondo
condo
decennio
cennio
del XVIII secolo
olio
o su tela
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A cura di

Egidio Bracco

Jeanne-Baptiste de Luynes
18 gennaio 1670 18 novembre 1736

La contessa
di Verrua
J
eanne-Baptiste de Luynes nasce a Parigi nel 1670 da una
nobile famiglia (il padre era
pari di Francia) ma ahimé alquanto
squattrinata!
L’Abate Scaglia di Verrua (gran
faccendiere il cui modello di vita era
nientepopodimenoché il Cardinale
Richelieu), essendo stato anche ambasciatore a Parigi, conosceva benissimo la famiglia e sapeva che il
Duca de Luynes non aveva molti
mezzi, per cui la dote sarebbe stata
modestissima, ma la casata aveva un
gran prestigio, poi c’era una serie di
figlie belle e fra esse Jeanne-Baptiste
era considerata bellissima.
L’Abate Scaglia viveva a Torino
nel palazzo Verrua con la cognata,
vedova di suo fratello, che aveva
un’influenza notevolissima a Corte
di Madama Reale Giovanna Battista
di Savoia Nemours (Vittorio Amedeo II era ancora sotto la reggenza
della madre). Questa cognata veniva
chiamata “la gran vedova” ed era un
po’ la despote della famiglia, e la
prospettiva del matrimonio tra suo
figlio Conte Giuseppe Ignazio Augusto Manfredi, unico discendente
della casata Scaglia di Verrua, con il
de
de Luynes
Luynes la
la rese felice.
feli
lice.
Non appena ottenuta l’autorizzazione
da Madama

Reale, cosa assai facile per
la sua confidenza con la
Duchessa, le nozze furono
combinate e si celebrarono
a Parigi, con estrema semplicità, il 25 agosto 1683.
L’arrivo a Torino dei due
sposi avvenne il 6 ottobre
successivo.
Tutto andò bene per alcuni anni, i giorni erano
però un po’ noiosi, anche
se la “gran vedova” l’aveva introdotta a corte, facendo fare alla Contessa di Verrua la
vita delle cortigiane più illustri. Ma
Torino non era Parigi, e poi il marito
era sì molto bello, ma non troppo
brillante e soprattutto estremamente
debole, per cui ogni sera si celebrava
il processo al suo comportamento di
donna vivace, attraente, che non disdegnava le arti magiche, oltre le attenzioni galanti dei vari bellimbusti
di palazzo.
Nel gennaio del 1689 il Duca Vittorio Amedeo II, a cui la Contessina
di Verrua piaceva enormemente, la
fa sua a teatro, nel palco reale. Da
quel momento diventa l’amante ufficiale del Duca che la porta con sé un
po’ dappertutto, anche a Nizza dove
passano assieme un paio di mesi,
con feste e ricevimenti sulle galee
francesi venute ad ossequiare il
Duca di Savoia. Il marito, che sa della relazione ma essendo un debole
sta zitto, non fa parte della comitiva
perché si dà malato. Qui la Contessa,
provata dal viaggio alquanto faticoso da Torino a Nizza ed essendo incinta del Duca, abortisce, ma poco
dopo resta nuovamente gravida, così
al ritorno a Torino scoppia un putiferio. La gran vedova incarica l’Abate
Scaglia di chiedere l’intervento del
Re di Francia. Jeanne-Baptiste,
quando arriva nel palazzo di via
Stampatori, viene trattata da reietta,
il Duca viene a conoscenza dei maneggi dell’Abate e della gran vedova
e va su tutte le furie. Morale: la de
Luynes abbandona il tetto coniugale, ritirandosi nel convento delle Visitandine, dove nel febbraio del

1690 partorisce una figlia (Vittoria
Francesca). Nel dicembre del 1690, i
Verrua (madre, figlio ed i quattro figli avuti da Jeanne-Baptiste), alla
chetichella, se ne vanno in Francia.
A Torino rimane solo l’Abate Scaglia a difendere il patrimonio molto
in pericolo perché suo nipote, comandante di un reggimento del
Duca, è andato a mettere la sua spada al servizio del Re di Francia. A
questo punto, Vittorio Amedeo “ufficializza” la sua relazione nominando la sua amante dama di compagnia
della Duchessa, e quindi la Contessa
di Verrua viene prelevata dal convento ed accompagnata a palazzo,
dove avrà residenza ufficiale. Qui si
scatena (ecco dove cominciano a
serpeggiare le voci di poteri paranormali della Contessa) e riesce non
solo a soggiogare il Duca, il che sarebbe abbastanza normale viste le
voci sulle sue arti amatorie, ma anche tutti i dignitari del governo e di
corte, intervenendo persino nelle
concessioni di grazia.
Quando scoppia la guerra con la
Francia, Vittorio Amedeo II si dedica quasi esclusivamente all’attività
militare. Torino pullula di soldati
dalle varie nazionalità, fra cui il
Marchese di Montbrun, fuoruscito
francese in Inghilterrra per la sua
adesione alla Riforma, ed in qualità
di colonnello di cavalleria era stato
spedito dagli inglesi a dar manforte
al Duca di Savoia. Essendo costui di
statuaria bellezza, e di modi estremamente raffinati, entra con facilità
nel letto della Verrua ed anche lui ne

Storia minore

IL QUIZ

(ecco la risposta)

Catalogo libri
Contessa di Verrua
G. Martin, 1737

ia, viene salvato da un avvelenamento con la somministrazione del “rimedio di Verrua”. La Contessa
muore il 18 novembre 1736, il suo
grande patrimonio va all’asta, meno
“la conversazione” di Rubens che il
Principe di Carignano corre a riprendere personalmente a Parigi.
Come potete notare, non ho parlato molto bene di questo personaggio,
per cui faccio ammenda. Voglio
però riportare un episodio che getta
una luce diversa su di essa: durante
la campagna di guerra del 1692/93
con Luigi XIV, la Contessa seguì
Vittorio Amedeo II, curandolo più
che amorevolmente, giorno e notte,
quando venne colpito dal vaiolo, riuscendo a fargli raggiungere la completa guarigione, incurante dei rischi
che lei stessa stava correndo.
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che perché è ormai stufa delle attenzioni del Duca. Infatti, sta meditando il ritorno in Francia. Per riconquistare la simpatia del Re Sole, la Verrua si trasforma in spia dei francesi
facendo loro sapere che Vittorio
Amedeo, malgrado gli accordi con
la Francia, continua a tenere stretti
rapporti con Vienna e si sta formando una coalizione avversa alla Francia, nel caso in cui muoia il Re di
Spagna. Insomma, fa di tutto per coprirsi le spalle, in Francia, per il giorno della fuga. Questa avviene nella
primavera del 1700, con l’aiuto dei
suoi fratelli. Jeanne-Baptiste scappa
travestita da uomo (si è cambiata gli
abiti nella sua villa della Crocetta,
l’attuale Villa Rignon) e raggiunge
Fontainebleau in soli quattro giorni,
naturalmente portandosi dietro tutto
il piccolo tesoro accumulato nel corso degli anni, oltre ad alcuni beni
della casata. La fuga avviene approfittando delle contemporanee assenze del Duca, a Chambéry con la Duchessa Anna, e di Madama Reale, al
Santuario di Oropa per la grazia ricevuta dalla nascita dell’erede maschio Carlo Emanuele III. Il 14 luglio del 1701 Vittorio Amedeo firma
le patenti di legittimazione dei due
figli avuti dalla Contessa, che diventano “Madamigella” e “Marchese”
di Susa. La Contessa di Verrua ottiene poi la separazione dal marito, il
quale muore il 14 agosto del 1704
nella battaglia di Hochstadt, combattendo contro il Principe Eugenio: finalmente ha la libertà totale, non ha
più debiti morali con nessuno e persino l’indipendenza economica!
La fama di possedere doti magiche si rafforza notevolmente
quando il futuro Luigi XV,
figlio di Adelaide di Savo-
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rimane talmente soggiogato che nella battaglia della Marsaglia (4 ottobre 1693) fa di tutto per mettersi in
evidenza, compie atti di straordinario valore in quanto sapeva che la
contessa amava i coraggiosi, ma rimane gravemente ferito e, portato a
Torino, muore due mesi dopo.
Tutti conoscono l’attività diplomatica che Vittorio Amedeo II scatena dopo la battaglia, persa, della
Marsaglia, ma ben pochi sanno che
tutti gli incontri più segreti fra il
Duca e gli inviati del Re di Francia
sono avvenuti nelle stanze della
Contessa di Verrua che prende sempre più potere, formando una sua
esclusiva vera e propria corte. E’ naturale che questo provochi una serie
di invidie, al punto che si parla di un
tentativo di avvelenamento. Il veleno, o malattia che sia, provoca grave
infermità all’amante del Duca, che
le lascia strascichi intestinali abbastanza antipatici. Per curarsi se ne va
alle terme di “San Maurizio”
(Saint-Moritz) accompagnata da un
folto seguito ed ovunque accolta con
grande fasto. Nel frattempo Vittorio
Amedeo, a Torino, stipula accordi
con i francesi, che prevedono anche
le nozze della figlia Adelaide con il
fratello di Luigi XIV, Duca di Borgogna. L’accordo con i francesi viene segretamente firmato nel maggio
del 1696 e si rivela un piccolo capolavoro diplomatico, tutto a vantaggio del Duca di Savoia; da qui il soprannome di “Volpe Savoiarda”.
E’ chiaro che il felice esito delle
lunghe trattative gli fa digerire il periodo passato lontano dall’amante
che, nella seconda metà di luglio del
1696, deve ritornare a Saint-Moritz
per ripetere la cura delle acque, non
essendo ancora guarita, ma forse an-
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Torino

Palazzo Scaglia di Verrua,
realizzato tra il 1585 e il 1604
su commissione dell'abate
Filiberto Scaglia

Nel 1855 un
grande incendio
scoppiò nelle fabbriche di munizioni dell’Arsenale
di Torino.
Il Sergente Paolo
Sacchi non esitò
a gettarsi tra le
fiamme impedendo che si estendessero.
Riconosciuta
l’importanza
del gesto,
il Comune
gli intitolò una
importante
via pur essendo
ancora in vita.
Risulta vincitore
del quiz:

Mauro
Cerioni

IL NUOVO
QUIZ
Quale
famosissimo
personaggio
dell’età romana
fu rinchiuso
nelle carceri
delle Torri
Palatine?
Le risposte devono
pervenire presso la sede
AVIS -concorso quizVia Piacenza 710127 Torino
Oppure via e-mail
all’indirizzo
corriereavis@avistorino.it
entro il 10 febbraio 2017.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 febbraio 2017
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Macrofotografia

1

La tecnica fotografica
che ti permette di conoscere
piccoli mondi di cui a volte
si ignora l’esistenza

L

1
Dati di scatto:
Lunghezza focale
100 mm
Diaframma 7.1
Sensibilità ISO 100
Tempo di posa
1/160 sec

2
Dati di scatto:
Lunghezza focale
150 mm
Diaframma 14
Sensibilità ISO 100
Tempo di posa
1/2 sec

2

a fotografia macro è il genere fotografico che si concentra su soggetti piccoli o
molto piccoli. Foto di questo tipo
sono molto affascinanti e destano facilmente l’attenzione dell’osservatore. Non possono però essere ottenute
in maniera casuale, richiedono una
particolare tecnica di ripresa. Con la
fotografia macro si scopre un mondo

completamente nuovo di creature
bizzarre, colorate e affascinanti, che
spesso ci sfuggono a occhio nudo: è
come esplorare un altro pianeta!
Soggetti per la fotografia macro possono essere trovati un po’ ovunque,
fiori, insetti, piccoli oggetti, gocce
ecc. Tuttavia, per ottenere buoni risultati è necessario conoscere la tecnica, e avere molta pazienza!

MACCHINA
FOTOGRAFICA

delle ottiche macro ha un'ottima
qualità d'immagine, con grande
contrasto, nitidezza eccellente e
aberrazioni ridotte o inesistenti.
La lunghezza focale è molto importante. I macro vanno da 50 a 200mm
di focale; anche se tanto un 50 macro come un 180 macro raggiungono lo stesso ingrandimento (1:1),
l'obiettivo più lungo dà uno sfondo
più sfocato e una maggiore distanza
di lavoro. Nella fotografia macro è
molto importante conoscere la distanza di lavoro - cioè la distanza tra
l'elemento frontale dell'obiettivo e il
soggetto. Per esempio, con un 50
mm macro avete una minima distanza di fuoco di 19 cm, ma in realtà la distanza tra l'elemento frontale
e il soggetto è solo 7 cm, e se montate anche il paraluce, la distanza è ulteriormente ridotta a 4-5 centimetri.
Come potete immaginare, non è facile avvicinarsi così tanto a una farfalla o al soggetto.

Molte fotocamere digitali compatte
mettono a fuoco il soggetto da una
distanza minima di pochi centimetri. Solitamente hanno una modalità
"Macro" o "Super Macro" che viene
attivata premendo il pulsante sul
quale è rappresentata l'icona di un
piccolo fiore o selezionando la messa a fuoco macro dal menu. Meglio
ancora se avete una reflex full-frame, dove avrete la possibilità di potere scattare ad alti ISO ed avere una
risoluzione molto alta.

OBIETTIVI MACRO

La soluzione più facile è comprare
un obiettivo dedicato: un'ottica "macro" può mettere a fuoco molto più
vicino di una "non macro", e solitamente raggiunge il rapporto di riproduzione 1:1. La maggior parte

CAVALLETTO

Data la distanza ravvicinata e il tipo
di soggetto ripreso, nella fotografia
macro l’utilizzo del cavalletto è davvero obbligatorio. E non solo per
tenere immobile la fotocamera in
fase di scatto ma anche perché, una
volta individuato il soggetto, spesso
si dovrà attendere molto prima di
trovare lo scatto giusto. Un buon
treppiede per la macro deve essere
stabile e ben costruito, non serve
neppure una grande altezza massima - la maggior parte dei soggetti
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macro si trova vicino al suolo - mentre è fondamentale l'altezza minima:
più si può abbassare, meglio è.

PROFONDITA’
TEMPO DI SCATTO

La profondità di campo è una delle
difficoltà principali della fotografia
macro. Sono necessari diaframmi
relativamente chiusi per avere abbastanza profondità, ma se il diaframma è troppo chiuso la foto peggiora
a causa del tempo di scatto lento,
sfondo poco piacevole e diffrazione.
In genere scatto le mie foto macro
con diaframmi tra f/8 e f/16. E' meglio evitare diaframmi più chiusi di
f/16, perché portano a una grande
perdita di nitidezza e contrasto a
causa della diffrazione. Ricordatevi
che tutti gli obiettivi soffrono di diffrazione ai diaframmi chiusi, e non
può essere evitata dato che la diffrazione è un fenomeno fisico e non un
difetto dell'obiettivo.
Come avrete capito, vi trovate a
fronteggiare due necessità contrastanti: da una parte si vorrebbe utilizzare diaframmi aperti per evitare
la diffrazione, e ottenere uno sfondo
pulito e un tempo di scatto rapido,
ma dall'altra è necessario utilizzare
diaframmi chiusi per avere una buona profondità di campo.
Se il vento non permette di ottenere
foto nitide al tempo di scatto che sto
usando, aumento la sensibilità ISO
di uno o due stop. Se anche a 400 o
800 ISO il tempo di scatto è ancora
troppo lento apro il diaframma per

Passione Fotografia
aumentare la quantità di
luce che raggiunge il sensore. La profondità diventa più ridotta, ed è essenziale focheggiare selettivamente gli elementi
più importanti del soggetto. Il flash, quando
viene utilizzato come
luce principale, permette
di congelare i movimenti,
ma io preferisco utilizzare esclusivamente la luce
naturale: in genere dà un
contrasto più "soft" e colori migliori del flash. Se
sapete utilizzare il flash
veramente bene potete
ottenere buoni risultati,
ma difficilmente si potrà
eguagliare la bellezza
della luce calda e delicata
dell'alba.

3

3

5

4

Sono entrate
le macchine,
l'arte è uscita...
Sono lontano
dal pensare che
la fotografia
possa esserci
utile.

4

LA LUCE

Affidarsi alla luce naturale è la scelta migliore se ci sono le condizioni
ideali. Per ottenere risultati eccellenti dobbiamo obbligatoriamente affidarci a fonti di luce supplementari,
quali flash anulari o lampeggiatori
esterni.
Questo ci aiuterà anche a “bloccare”
il soggetto in fase di scatto. Ricordatevi però che più vicini siete al soggetto e più facile sarà avere dei fastidiosi riflessi; in questo caso luci a
led e diffusori potranno esservi di
aiuto.

LA COMPOSIZIONE

Comporre l’immagine nel modo corretto è fondamentale in questo genere
fotografico. Avere un soggetto troppo lontano o una foto “sbilanciata”
farà sì che questa non renda al meglio. Un ottimo punto di inizio potrebbe essere, ad esempio, quello di
applicare la regola dei terzi.
Evitate le composizioni centrate o
troppo strette; lasciate un po’ di spazio in fronte al soggetto; inserire i
punti focali nei terzi del fotogramma. Inoltre, potete usare linee diagonali ed elementi grafici per creare
composizioni più efficaci.

http://www.lunagallery.it/alessandromaffucci/

Pillole

Paul Gauguin

Le fotografie
possono
raggiungere
l'eternità
attraverso
il momento.
Henri
Cartier-Bresson

Gli esempi qui sopra mostrano lo
stesso soggetto con diverse composizioni. Il primo esempio mostra la differenza tra una foto centrata e una
composizione più bilanciata e ravvicinata. La seconda foto ha molto meno
spazio vuoto (senza essere eccessivamente stretta); c'è più spazio in fronte
al soggetto che dietro di esso.

LA COMPOSIZIONE

Lo sfondo è un elemento essenziale
di ogni foto - può veramente fare la
differenza tra una foto buona e una
foto eccezionale. In genere, un buono sfondo non deve distrarre l'attenzione dal soggetto: per questo motivo cerco sempre di ottenere uno
sfondo uniforme, molto sfocato.
Uno sfondo "confuso" invece distrae l'osservatore e toglie attenzione al soggetto.

QUANDO SCATTARE

Rispetto ad altri generi fotografici,
la macro è probabilmente quella che
richiede più pazienza e passione. Se
davvero volete cimentarvi in questo
genere fotografico allora preparatevi ad alzarvi presto la mattina, a tornare a casa sporchi di fango e a passare ore e ore nella stessa posizione
prima di ottenere lo scatto che vi
soddisfi davvero!
3
Dati di scatto:
Lunghezza focale
180 mm
Diaframma 9

Sensibilità ISO 800
Tempo di posa
1/320 sec

La fotografia
è incredibile,
è l'unico mezzo
- insieme alla
scrittura - in cui
puoi inserire solo
quelle piccole
parti del mondo
che ti rendono
felice, che ti fanno
star bene
e lasciare tutto
il resto fuori.
Henri
Cartier-Bresson

4
Dati di scatto:
Lunghezza focale
150 mm
Diaframma 18

Sensibilità ISO 200
Tempo di posa
2 sec

5

Ovviamente i periodi migliori sono
la primavera e l’estate. Ma in qualsiasi caso l’ideale è svegliarsi prima
dell’alba per essere sul posto al sorgere del sole, quando gli insetti sono
ancora abbastanza “statici” e magari
anche coperti dalle gocce della brina
mattutina.

Scelti per voi

https://500px.com/search?q=VALENTINO+
CAMANDONA&type=photos&sort=newest

https://500px.com/search?q=Shihya+
Kowatari&type=photos&sort=newest

Dati di scatto:
Lunghezza focale
150 mm
Diaframma 8

Sensibilità ISO 400
Tempo di posa
1/50 sec
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Convenzioni

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano
la tessera Avis
La Protezione
al giusto prezzo?

MAGAZZINI TEMPORANEI
PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%
in collabora
collaborazione
ione
con Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A.,
offre a tutti i donatori Avis Torino

importanti vantaggi

sui premi e sulle condizioni
assicurative per la sottoscrizione
delle polizze: auto, casa,
persona, attività commerciali
ed impresa.
Per maggiori informazioni
puoi contattarci allo
011/35.21.21
via mail all’indirizzo:
aminta@amintabroker.com
oppure vieni a trovarci in
CORSO CORRENTI, 58/A
TORINO
(zona Santa Rita)
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su tutti i prodotti in vendita
esclusi i “tickets”
delle ricette S.S.N.
o su prodotti con offerte
promozionali in corso

Daniela Truffo

ESPERTA IN SCRITTURA

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

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino
no

PRIMO MESE GRATIS*
Magazzini privati
da 2 a 100 mq liberi subito
Antifurto personalizzato per
ogni singolo spazio.
Videosorveglianza
Struttura accessibile
dalle ore 6.00 alle ore 21.00
7 giorni su 7

CASAFORTE
TORINO NORD
Tel. 011-26.24.718
www.casaforte.it
CORSO GIULIO CESARE 424
INT 51/18

PROVA CASAFORTE!
*Contratto minimo 2 mesi

Convenzioni

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

Ingresso agevolato

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

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

Sconti dal 10%
al 20% e più…

dipende dallo spettacolo
in cartellone
Bambini sconti particolarissimi,

noleggio costumi 30%
Affitto sala per feste

Sconto 20%

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis
CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80
Corsi d’improvvisazione teatrale,

sconto 10 %

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

VIA ROSMINI, 5 - TORINO

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

Sconto del 10 %

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

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

Sconto del 10%

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

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

Sconto 10 %

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici
per donatori Avis Torino e familiari

Sconto del 20%

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

www.audiologia.net

3 euro

VIA VITTORIO AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato ai donatori
e ai loro familiari

POLIAMBULATORI

Centro Fisioterapico
Ortopedico Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni particolari
riservate ai donatori

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

sconto del 10%*

sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa

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

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
TORINO

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

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

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

A cura della

Redazione

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

del 15 %

su trattamenti odontoiatrici

del 10 %

su visite specialistiche
ed eventuali terapie;
per maggiori informazioni
contattare il numero verde
800/97.32.29
www.oasimedica.it
I donatori
do
o t rii
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO
Il gelato non è solo
cono da passeggio...
è piacevole gustarlo anche a casa.

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Teatro Stabile
Privato

Sconto del 10%

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

Sconto del 15%
su tutti gli occhiali
da sole non graduati

Sconto del 50%

Attivo il servizio domiciliare
adatto alle persone che hanno
difficoltà nel raggiungere
il punto vendita

su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

Sconto di 50 euro

ingresso libero
al Museo del Castello
de La Mandria

6 euro

Sconto del 5%

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

4 euro in più
per la visita guidata

4 euro

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
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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

sui viaggi con voli e crociere
del nostro catalogo

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

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

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

La Mandria

su montature da vista,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

riservato a voi sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

Teatro Alfieri
Parco naturale

Sconto del 25%

Sconto del 50%

Sconto del 30%

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Erba

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

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)
www.zoomtorino.it
Per i donatori Avis tariffe agevolate
per l’acquisto di un massimo
di 4 biglietti di ingresso a visita.
Con il codice sconto 012016TR,
sarà possibile acquistare online
il proprio biglietto di ingresso
con uno sconto di 2 euro.

Spazio entertainment
riservato a tutta la famiglia

CORSO SEBASTOPOLI, 123

8 euro

anziché 12 per i donatori
per una partita di 35 minuti

10 euro

anziché 12 per i familiari

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

Sconto dal 5 al 25%
sulla fornitura
di montature
e lenti correttive

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI

COMPLEANNI

Doppia festa in casa del consigliere Agostino Cammarata:
il 24 aprile è nata
AURORA
figlia del donatore Dario
Cammarata e di Paola Zuppa

Il 18 luglio il nipote
DIEGO GIANNOTTI
figlio della donatrice Valeria
Cammarata e Riccardo Giannotti
(già componenti del gruppo
giovani), ha compiuto 18 anni

Il 15 dicembre la piccola
GRETA
festeggia il secondo compleanno,auguri dal
papà donatore Silvio Toreno
e dalla mamma Sabrina

ANNIVERSARI
ARI

LAUREA

Tanti auguri per il loro
11° anniversario di matrimonio a
MARINA E GIOVANNI
(entrambi donatori) dai figli
Camilla, Emma Andrea e Matteo

Vorremmo comunicare la nostra
gioia per il conseguimento della
Laurea in Scienze Motorie di
ANDREA
nostro figlio, e per il proseguimento alla Università ESCP
in Management per un nuovo
corso di studi.
Noi con le nostre oltre 70 donazioni ne siamo lieti e desideriamo
rendere partecipi gli amici che ci
leggono. Grazie
Daniela Racca e Marco G. Fraire

UNA FAMIGLIA DI DONATORI
GRAZIE, GIOVANNI
per l'esempio che hai dato alla tua famiglia e per l'insegnamento
che dai a tutti noi avisini!

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

Lutti
COMMEMORAZIONI
Il 22 dicembre ricorre il primo anniversario della morte del donatore
ANGELO ROSSANO
Ti ricorderemo per sempre con
grande affetto per tutto quello che ci
hai donato e per quello che ci hai
saputo insegnare nella la tua vita.
Tua moglie Angela e i tuoi figli
Fabrizio e Gualtiero
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