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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

I

nizia un nuovo anno ed eccoci
pronti a elencare tanti nuovi
buoni propositi, che non sempre riusciamo a mantenere. Tra i
primi e più importanti c’è la donazione del sangue, che talvolta non
viene considerata come opportunità
per compiere un gesto di solidarietà
nei confronti di chi ha bisogno.
L’anno appena trascorso ha visto
una leggera diminuzione delle donazioni, il cui numero ci auguriamo possa ritornare presto ai livelli
degli anni passati. Quest’anno diventeranno maggiorenni i nati nel
2000, ci aspettiamo quindi che raggiungano – oltre la maturità scolastica – anche quella che li porti a
comprendere il grande valore della
donazione. Dobbiamo lavorare seriamente per garantire il giusto ricambio generazionale, che possa
riempire il vuoto lasciato dai donatori di lunga data a causa dell’età.
E’ indubbio che i giovani siano

Damaride Moccia

Ugo Nespolo a fianco di
Un segno dinamico, avvolgente,
musicale ricrea nello spazio l’immagine di «Un cuore per un altro», ricompone le lettere di un alfabeto che
appartiene alla ricerca di Ugo Nespolo e alla sua multiforme e pulsante
creatività. Pittura, scultura, grafica, cinema d’autore fanno parte di
un’esperienza che dalla sperimentazione più avanzata alla rappresentazione ludica della realtà, dall’incontro
con la poesia di Edoardo Sanguineti
alle scenografie teatrali esprime il
senso di una scrittura che ha fatto
dire ad Enrico Baj: «Alla sindrome
psicomotoria collettiva (...) Nespolo
oppone oggi l’enigma estatico di
una ritrovata felicità».
Nelle sue «tavole» si avverte
l’essenza di un’infanzia ritrovata, di

meno interessati alla donazione e
al volontariato in genere perché distratti dai troppi stimoli di carattere
tecnologico. Sarà compito del nostro “Gruppo Scuola” e del
“Gruppo Giovani” lavorare con
forza e determinazione per motivare e attirare nelle nostre sedi il
maggior numero di nuovi donatori.
Le nostre iniziative a conclusione delle festività natalizie hanno
avuto positivo riscontro: la giornata della festa della befana dedicata
ai piccoli (e ai grandi) è stata un
successo, così come i due divertenti spettacoli del Cirko Vertigo.
Senza dimenticare il grossissimo
successo del “nostro” presepe, allestito per la prima volta, che ha
addirittura visto la partecipazione
di un’intera classe di scuola materna. Troverete un ampio reportage
delle tre iniziative nelle pagine interne del Corriere.
Come avrete notato dalla copertina di questo numero il grande artista Ugo Nespolo, famoso per i suoi
coloratissimi disegni e bozzetti, ci
ha assicurato la sua collaborazione
per l’anno in corso, realizzando il
logo della campagna pubblicitaria
2018 per valorizzare il gesto della
donazione, per fidelizzare i “vecchi” donatori, ma anche quelli che

si sono allontanati per vari motivi.
Nel riquadro di fondo pagina il
critico d’arte Angelo Mistrangelo,
nostro collaboratore da anni, tratteggia in poche righe la figura del
noto artista.
E per il 2019, anno in cui Avis
Comunale Torino festeggerà i 90
anni dalla sua fondazione, continuerà a collaborare con noi per diffondere l’immagine dell’Avis con
una ulteriore campagna ancor più
incisiva e significativa che sarà impossibile non notare in tutto il suo
sfavillio di colori e immagini..
La squadra messa in piedi per offrire ai donatori festeggiamenti degni di questo nome sta già operando alla grande, contattando diversi
nomi nel campo dello spettacolo,
dell’arte e della musica per offrire
giornate ricche di eventi interessanti e divertenti che possano rafforzare il desiderio di donare una
parte di sé per aiutare chi si trova in
una difficile situazione di salute.
Già nei prossimi mesi potremo
verificare il successo della nostra
campagna affinché Avis Comunale di Torino torni ad essere l’associazione con il più alto numero di
donatori d‘Italia. E’ una promessa,
e una scommessa…
Damaride Moccia

Avis nel 2018
una visione di questo nostro tempo
ricomposta e reinterpretata su manifesti, libri, copertine di riviste.
E questo percorso, che prende
forma nel suo grande studio torinese, rivela il clima di opere come
«L’Atelier di Calder», «Matisse al

museo» o «Segni dinamici».
Da Torino a New York, dalla televisione alle grandi mostre, si scopre
il fascino di una sorprendente, vivace, ironica misura espressiva tra cultura e nuova identità dell’arte.
Angelo Mistrangelo

PER I
DONATORI
DELL’AVIS
COMUNALE
TORINO

Per venire
incontro alle
necessità dei
donatori il
dottor Igino
Arboatti
sarà a disposizione presso
i locali di
via Piacenza 7
il primo martedì
e il terzo sabato
di ogni mese
dalle 10 alle 12
per valutazioni,
approfondimenti
tecnicodiagnostici e
interpretazione
esami.
E’ consigliabile
fissare un
appuntamento
al numero
011/613341
Si precisa inoltre
che 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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Dove e quando donare
IMPORTANTE
Si ricorda ai donatori che a far data
dal 1° gennaio 2018
le UDR di Torino e Pianezza
chiudono alle ore 18.

Si portano
a conoscenza
dei donatori
le date delle
seguenti
assemblee:
ASSEMBLEA
AVIS
PROVINCIALE
Sabato 24 Marzo
ore 14
Hotel Gallia
PIANEZZA
ASSEMBLEA
AVIS
REGIONALE
Domenica
22 Aprile ore 9
Teatro Collegio
san Giuseppe,
Via S. Francesco
da Paola 23
TORINO
ASSEMBLEA
AVIS INTERCOMUNALE
“ARNALDO
COLOMBO”
Sabato 14 Aprile
ore 9,30
AUDITORIUM
SACRO VOLTO
via Val della Torre
11 - Torino

i quali non fossero riusciti a prenotare.
Ci scusiamo anticipatamente per
eventuali problemi che si potrebbero
verificare. Grazie.
La Direzione Sanitaria

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 associati 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 tutti i giorni feriali e
festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua (è preferibile la prenotazione, come
da comunicazione nel riquadro):
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
p
Centro Trasfusionale dell’ospedale

OIRM S. Anna, entrata via Ventimiglia 1, dalle 8 alle 12 (sabato escluso) e
presso l’ospedale Maria Vittoria, ingresso via Cibrario 72, con orario: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30.
Per le prime donazioni presentarsi
entro le 10,45.
Sulle autoemoteche dell’Avis torinese donazioni e visite si possono effettuare nei soli giorni feriali dalle 7,45 alle
11,45:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli.

2018

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Aprile
Maggio

Parrocc
Parrocchia
San Gi
Giuseppe Lavoratore
(Rebaud
(Rebaudengo)
DOM
Corso Ve
Vercelli, 206

15

Parrocchia
Parrocc
Gi
Lavoratore
27 San Giuseppe
(Rebaud
(Rebaudengo)
DOM
Corso Ve
Vercelli, 206

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS
SANGUE INTERO

4

Sono state attivate le prenotazioni on line
(telefonica o con App) per le donazioni
di sangue intero e plasma.
Nel primo periodo di attuazione si potrebbero creare tempi di attesa per coloro

Comunale Torino
2017

Intercomunale
2017

2018

Novembre Dicembre Gennaio

TOTALE

2018

Novembre Dicembre Gennaio

TOTALE

2.463

2.469

2.786

7.718

4.730

4.994

4.813

14.537

PLASMAFERESI

811

759

739

2.309

1.188

1.084

1.025

3.297

MULTICOMPONENT

404

393

449

1.246

374

337

365

1.076

3.678

3.621

3.974

11.273

6.292

6.415

6.203

18.910

Assemblea Comunale

Assemblea Avis
Comunale di Torino

2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE TORINO

U

n grazie a tutti voi per
avere accettato l’invito a
partecipare a questa assemblea, alla vigilia di un importante anniversario.
Il prossimo anno festeggeremo il
nostro 90° compleanno, mi pare doveroso, prima di iniziare, rivolgere
un sincero ricordo a coloro che
sono deceduti nel 2017; sono stati
donatori che, durante la loro vita
donazionale hanno offerto la loro
collaborazione a tutti i cambiamenti delle procedure che negli anni
hanno segnato la vita associativa.
I ritmi di lavoro, la crisi economica che ancora persiste non favoriscono la donazione. Sempre più numerose sono le aziende o le attività
commerciali che pongono limitazioni per il giorno della donazione;
si vorrebbe rimandarla nei giorni
festivi, purtroppo anche i giorni festivi sono diventati lavorativi. Sono
difficoltà e cambiamenti che ora
penalizzano, ma con il tempo siamo
fiduciosi che non sconvolgeranno
la consapevolezza della solidarietà.
Nostri dovere e compito devono essere quelli di diffondere il senso
della responsabilità civile. Responsabilità non solo di chi presiede la
sezione, ma di tutti i soci, collabo-

ratori e sostenitori. Sono trascorsi
anni, tutto è cambiato, ma le persone hanno compreso, condiviso il
messaggio lanciato inizialmente da
un giovane medico responsabile e
fedele al giuramento fatto – parliamo del dott. Vittorio Formentano –
che offrì tutte le sue doti e la sua
competenza per alleviare le sofferenze dei malati e implicitamente
dei loro familiari. Solitamente è insito in ognuno di noi il desiderio di
ricevere una gratificazione quando
si compie qualcosa per un altro, invece la nostra associazione non permette a nessun donatore di sapere
dove andrà il suo dono.
Oggi si sta attuando più che in
passato il motto associativo: nessuna differenza di razza, di religione,
di fede politica, infatti stiamo riscontrando tra i nuovi iscritti donatori di altre etnie. Riflettendo su
quanto detto dovremmo essere più
presenti, disponibili, andare verso
gli altri, vincere certe resistenze,
non aspettare che siano gli altri a
venire verso di noi, perché hanno
già molti problemi da superare.
Dobbiamo avvicinare i loro responsabili, comunicare questo messaggio per un vivere più solidale. C’è
stato in passato un tentativo con al-

cune comunità di immigrati, ma poi
è venuto meno, dovremmo riprendere, dovrebbe essere il programma
per il prossimo anno. Oggi molti
sono i malati che arrivano da altri
paesi e beneficiano del nostro dono,
sarebbe opportuno che i loro concittadini – da noi residenticontribuissero al sistema
sanitario. Non è per cattiva
volontà, ma la loro cultura,
il loro modo di vivere sono
lontani da questo gesto di
solidarietà; crediamo non
sia difficile aiutarli affinché anche loro diventino
donatori. Se rileggiamo il
nostro passato riscontriamo
lo stesso problema con i
nostri immigrati; c’è voluto
qualche decennio prima
che diventassero donatori,
occorre l’integrazione solo
dopo si possono raccogliere frutti. Infatti se non collaboriamo
vicendevolmente sarà sempre più
difficile raggiungere i risultati già
altrove ottenuti.
Non è che non fossero generosi,
anzi, ma il dono del sangue non era
sentito in certe parti del paese, il
sangue si metteva a disposizione
solo di chi poteva comprarselo.

Graziano
Cestino
Presidente
Avis Comunale
Torino
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Assemblea Comunale

DISTRIBUZIONE
DEI 30.200
DONATORI
PERIODICI
ATTIVI PER TIPI
DI DONAZIONI
EFFETTUATE
NEL BIENNIO
2016-2017

73%
22.088
Solo sangue
Intero

12%
3.571
Solo aferesi o
multicomponent

15%
4.541
Sia sangue
intero che
aferesi o
multicomponent
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Problemi sono sorti, certe realtà
che in passato primeggiavamo per
numero di donatori oggi risentono
di una leggera diminuzione, le nuove leve non riescono a sostituirsi a
coloro che per età, salute e altri motivi, lasciano. Dovremmo impegnarci –l’informatica ci fornisce i
mezzi – per recuperare chi si è allontanato. Le nuove procedure hanno aumentato i tempi di attesa, ma
hanno aumentato la sicurezza per
entrambi, sia il donatore che il ricevente ed allora, probabilmente, una
maggior attenzione, una maggiore
cortesia, una maggiore disponibilità, una maggiore professionalità, sicuramente annullerebbero le incomprensioni che si presentano.
Anche al nostro interno dovremmo lavorare per risolvere i
problemi. Dopo un periodo
quasi privo di dialogo con
l’Avis Intercomunale, oggi torna
un clima di rispetto, di stima, ma
soprattutto di sincera collaborazione. La nostra sezione collabora in
tutti i modi ed i tempi, a partire dalla
rinuncia temporanea a parte di quote
di rimborso per privilegiare le altre
sezione, per concedere la possibilità
di onorare gli stipendi del personale
sia amministrativo che sanitario ed i
fornitori. Bisogna riconoscere gli
sforzi compiuti, ma siamo stati e ancora oggi siamo in un periodo nel
quale si può sprofondare in una crisi
senza ritorno. In questi giorni è stato
chiesto dall’Avis Provinciale di rivedere le quote associative. La proposta prevede 2,20 € per socio e 0,60 €
per donazione. La nostra Comunale,
essendo la più numerosa, si vedreb-

be costretta ad un esborso maggiore
di quello attuale, con le conseguenti
difficoltà della gestione di tutto ciò
che compete: costi del personale,
medici specialisti e le varie iniziative
promozionali.
Noi avevamo proposto un temporaneo congelamento delle quote in
attesa di conoscere le richieste da
parte dell’Avis Intercomunale e
dell’Avis Regionale, ma non è stato
accettato. Importante sarebbe sederci attorno allo stesso tavolo per confrontarci senza pregiudizi, ciascuno
con il proprio ruolo, esperienza e capacità. Non può mancare l’invito a
non disperdere il passato, cerchiamo
di collaborare, dimentichiamo i campanilismi. Ringrazio in modo particolare il Segretario per la sua continua ed assidua presenza e per la sua
preziosa ed innovativa collaborazione. Inoltre ringrazio il personale delle segreterie.
Concludo dicendo che non è indispensabile dire tutto ciò che si pensa,
ma è indispensabile pensare tutto ciò
che si dice.

di cui 3.042 sospesi
dalle donazioni di sangue intero,
mentre 470 sarebbero
idonei per altri tipi di donazione

PER SESSO
20.000

20.353
67,4 %

9.847
32.6 %

0

Femmine

Maschi

Graziano Cestino

La fasce di età più numerose risultano quelle dai 40 ai 55 anni sia
per i maschi che per le femmine,
spicca positivamente la fascia dei
giovani dai 21 ai 25 anni che supera
le fasce appena lette.
Per categorie risultano:

DONATORI ISCRITTI
ALL’AVIS
COMUNALE TORINO

Operai/e
Impiegati/e
Studenti

STATISTICA
AL 31 DICEMBRE 2017

per un totale di donazioni di sangue
intero, plasmaferesi e multicomponent di:

Grazie!

(fonti Eliot)

10.403
9.194
5.558

30.200 45.186

Assemblea Comunale

Relazione segreteria anno 2017
Quest’anno la relazione riguardante l’attività svolta nel 2017 sarà
seguita da alcune riflessioni che intendo condividere con l’Assemblea.
Ritengo doveroso fare anche alcune considerazioni segnatamente a
quello che dovrebbe essere l’indirizzo
che questa Presidenza potrebbe
concretizzare per far sì che Avis
Comunale di Torino torni ad essere
maggiormente presente ed efficiente. Desidero ringraziare quanti, fra i
volontari e i dipendenti, hanno correttamente e proficuamente perseguito l’obiettivo di mantenere alta
l’immagine dell’Avis, lavorando in
modo silente e costruttivo, condividendo scelte talvolta di difficile attuazione e contribuendo ad armonizzare l’ambiente, in alcune circostanze inopportunamente conflittuale. L’obiettivo del 2018 resta il
soddisfacimento del fabbisogno di
sangue, oltre a mantenere la prima
posizione come Avis Comunale italiana per numero di donatori ed efficienza; l’essere un ente non profit
non deve sviarci dalla responsabilità gestionale/aziendale, amministrando nel miglior modo possibile
le risorse a disposizione.
Occorre a parer mio realizzare
una pianificazione con obiettivi
operativi che rispondano alle mutate condizioni sociali ed economiche, intervenendo con scelte relative ad attività (progetti e investimenti) che abbiano durata pluriennale.
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini, incrementare il numero dei donatori/
volontari attivi, lo sviluppo della
donazione, individuando a tal proposito un piano articolato.
Occorrerà tenere conto del cambiamento sotto il profilo demografico, che impatta negativamente sulla
disponibilità di donare.
Sempre minore il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con
conseguente calo di donatori a causa della mancata corresponsione
della giornata di riposo. Oltre a un
maggior impegno familiare, che limita sicuramente la possibilità di
recarsi presso le UDR.
In ultimo, la severità con la quale
le UDR sono costrette a confrontarsi con certificazioni obbligatorie,
nuove normative, strumenti e personale che implicano costi e investimenti importanti.

Implementare con maggiore intensità e velocità l’attività informatica di
Avis Comunale.
Programmare un’attività di promozione più aderente al nuovo contesto. Abbandonare canali non efficienti o non in linea con la mutata
situazione, teorizzando una nuova
comunicazione.
Perseguire l’obiettivo della razionalizzazione della raccolta, in corso da alcuni mesi, che inevitabilmente deve allinearsi con quelle che
sono le regole della massima efficienza aziendale.
Aggiornamento della struttura,
sempre rispondente ai requisiti normativi.
Maggiore attenzione all’efficienza
economica, formazione e aggiornamento del personale e attenta gestione delle risorse.
Nuovo modo di fare volontariato, realizzando programmi per il
coinvolgimento attivo dei giovani,
che rappresentano il futuro della nostra Associazione.
Iscrizione alla lista del “5 per mille”.
Programmare l’accoglienza degli
studenti che possono acquisire crediti formativi.
Aderire al bando per volontari
iscritti alle liste del Servizio Civile
Nazionale.
Rapporti con Intercomunale Arnaldo Colombo
Nei limiti delle proprie competenze, massima collaborazione con
il nuovo Esecutivo di Arnaldo Colombo. Uniti potremo fare bene.
Evitando conflittualità e falsi problemi si potrà procedere in maniera
proficua.
Personale dipendente
Uno Psicologo ha realizzato su
nostra indicazione un percorso formativo articolato in tre sedute per le
impiegate con lo scopo di ridurre gli
attriti relazionali, sistemici e gerarchici. Inoltre un corso di aggiornamento sui sistemi operativi attualmente utilizzati (Avisnet e Eliot)
tendente a uniformare utilizzo e potenzialità operative.
Porta un nuovo donatore
(telo mare)
Anche questa idea è nata con
l’intento di incrementare il numero
di nuovi donatori e successiva fidelizzazione. Le risultanze sono le seguenti: dal 15 giugno al 15 settembre abbiamo accolto 321 nuovi do-

natori e 132 accompagnatori.
L’incremento totale registrato in
tale periodo (nei soli mesi di giugno, luglio e agosto) rispetto al
2016 risulta essere di 157 donazioni
a Torino e 174 a Pianezza. Vorrei
sottolineare che il numero dei donatori della Comunale rispetto al 2016
è cresciuto di 631 unità, però con un
calo complessivo delle donazioni.
Significativa la diminuita richiesta da parte della Città della Salute.
Calendario 2018
Abbiamo pensato di realizzare il
solito calendario olandese a tema,
che tutti gli anni viene regalato ai
donatori, dedicandolo all’AVIS Comunale di Torino: ambienti, situazioni particolari, curiosità, seguendo il percorso che il sangue compie
sino alla consegna presso il Centro
Trasfusionale.
Nuovo opuscolo informativo per i donatori
Insieme al dottor Ravera e ai grafici del Corriere AVIS abbiamo realizzato il nuovo opuscolo VADEMECUM PER IL DONATORE,
aggiornato secondo le ultime normative, che sostituisce tutti gli opuscoli sin qui utilizzati. Il contenuto è
stato anche utilizzato da Avis Provinciale per realizzare e personalizzare il medesimo opuscolo da distribuire alle sedi aggregate.
Gite sociali
Organizzata da Avis la gita in
Grecia, non effettuate quella a Maranello e in Toscana per carenza di
iscrizioni.
Manifestazioni a cui abbiamo partecipato
Mineralexpo, Torneo Balon Mundial, giornata ADMO, Marcia delle
donne (Just the woman I am), giornata per distrofia muscolare UILDM, Sociale RUN, Concerto di
Tiziano Ferro.
Giornata del Donatore
Si è svolta il 19 novembre, e rispetto alle scorse manifestazioni è
stato inserito uno spazio/spettacolo.
Alcuni donatori hanno palesato
gradimento, altri sono usciti anzitempo dalla sala per il freddo, occorrerà sicuramente intervenire per
perfezionare se si riterrà di abbinare
alla distribuzione delle benemerenze anche una manifestazione per
rendere meno pesante la mattinata.
Cirko Vertigo e Befana 2018
Entrambe le manifestazioni
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hanno dato esito e giudizi positivi.
Al temine degli spettacoli circensi e della giornata della Befana sono
stati distribuiti piccoli gadget ai
bambini. La concomitanza con la
giornata calcistica allo stadio Olimpico ha costretto parte del pubblico
a modificare gli orari di visita, posticipando la partecipazione, con
grande afflusso, nel tardo pomeriggio.
Costituzione del comitato
Avis 90°
Sono iniziati i lavori per la programmazione dei lavori relativi alla
celebrazione del 90° dalla costituzione di Avis Comunale Torino. Il
gruppo ha fornito suggerimenti e
materiale sul quale lavorare per realizzare alcune manifestazioni nel
2019, che culmineranno in un’intera giornata che si svolgerà in una
piazza aulica di Torino con spettacoli e attrazioni varie
Via Baiardi
Da parecchi anni i locali non sono
più utilizzati e pertanto si è deciso
di alienarli. In questi giorni si sta
perfezionando la vendita.
Sito Avis Comunale
E’ stato completamente rinnovato
nella grafica, oltre a poter intervenire direttamente su contenuti, aggiornamenti, modifiche e comunicazioni. Ad oggi siamo assolutamente autonomi nella gestione.
F. Gilardi

RESOCONTO DELLE
ATTIVITÀ DEI GRUPPI
ORGANIZZATI

Carlo
Verino
Referente
Gruppi
Forze Armate
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I gruppi organizzati che riescono
ancora a continuare la missione
sono sempre meno. Vuoi per la
chiusura di aziende (ILTE), vuoi
per mancanza di rincalzi (AEM), e
pur fra tante difficoltà riescono ancora a sensibilizzare e promuovere
il dono del sangue.
Il gruppo più attivo
è il Rebaudengo,
con le sue cinque sedute di prelievo con le
autoemoteche e i donatori, che si recano al centro di raccolta o all’ospedale San G. Bosco
dove staziona giornalmente l’autoemoteca: tra sangue intero, plasma e
emoderivati si raggiunge un totale di
duecento sacche.
Grazie al contributo economico
dell’Avis Comunale, organizza il
pranzo sociale con una ricca lotteria,
collabora con la parrocchia alla festa
di quartiere del 1° maggio, con atti-

vità ludiche
. Nel prossimo futuro, il direttivo,
in occasione della festa parrocchiale
del 1° maggio, organizza una gara
podistica denominata 1° Memorial
Gianni Cerri per bambini delle classi
4a e 5a elementare con un tracciato
nelle vie del quartiere. Inoltre, per
dar lustro al suo fondatore, la denominazione del gruppo cambierà da
Gruppo Avis Reba Gianni Cerri a
Gruppo Avis San Giuseppe Lavoratore Gianni Cerri.
Gruppo anziani: nonostante il
numero dei componenti si riduca
ogni anno, continua ad incontrarsi
nella sede di via Palatucci ogni primo e terzo sabato del mese. Il primo
ottobre scorso è mancata Gemma
Basilio, responsabile storica del
gruppo. E’ stata organizzata una gita
sul lago di Lugano, è stata visitata la
fabbrica del cioccolato a Caslano.
Gruppo Fiat: nel
mese di giugno aveva
programmato una gita
in Maremma che, a causa dei pochi aderenti
non è stata effettuata. Si svolgerà dal
7 al 10 di giugno (programma
nell’ultima pagina del Corriere
Avis). A Novembre è stata organizzata una serata teatrale presso la parrocchia N. S. di Loreto con la compagnia teatrale Siparietto.
Gruppo Giovani:
continua a incontrarsi
presso la sede di via
Palatucci il primo giovedì di ogni mese per
organizzare le attività. Il gruppo ha
modificato le serate in via Palatucci:
dalle 21.00 alle 21.30 la serata sarà
di tipo organizzativo, dalle 21.30 alle
23.30 si darà spazio ai giochi di società e al divertimento.
Gruppo G.T.T.
Nel 2017 è stata organizzata la gita sociale
con meta l’Eremo di S. Caterina
sulle sponde dl lago Maggiore. Nel
pomeriggio visita alla Rocca di Angera e al museo delle Bambole il più
grande d’Europa.
Gruppo Monopoli: continua la propaganda del dono del
sangue sempre col nostro motto “Noi siamo
perché altri possono essere”.
Gruppo Poste: lo
scorso 3 febbraio
l’assemblea annuale
ha nominato Presidente Caterina Tripiano e

segretario Agostino Cammarata. Il
capo gruppo ringrazia i colleghi che
con instancabile proselitismo divulgano il dono del sangue nei vari luoghi di lavoro, coinvolgendo principalmente il personale anche se assunto a tempo determinato. Continua
la collaborazione con il gruppo Dipendenti e Anziani Poste partecipando a tutte le iniziative. Augura un
buon lavoro ai nuovi consiglieri
dell’Avis comunale Giovanni Colucci, Alfonso Sorrentino e Caterina
Tripiano.
Gruppo Rai: prosegue la sua attività
ventennale con propaganda interna ed
esterna all’azienda,
con la presenza dell’autoemoteca
quattro volte presso via Cavalli e via
Verdi; tra donazioni ed esami di controllo si raggiungono settanta prelievi, da aggiungere ai colloqui con il
personale medico. Tutti i gruppi partecipano alle assemblee, manifestazioni e attività dell’Avis Comunale.
A. Roccuzzo
Banda musicale Avis
In qualità di Presidente
della Filarmonica Torino Mirafiori – banda
musicale Avis, ringrazio la Presidenza ed il Segretario per
il sostegno e la collaborazione.
Nel corso del 2017 abbiamo preso
parte a molte manifestazioni: 25
aprile, manifestazione e concerto
presso la Casa del Parco del quartiere Mirafiori; 1° maggio sfilata nel
centro di Torino; 3 settembre corsa
podistica A. Colombo al parco del
Valentino; 10 settembre a Pianezza
in occasione della festa patronale;
Concerto di Santa Cecilia. Sono stati
attivati alcuni corsi nelle Scuole elementari della zona Mirafiori nord e
sud. Abbiamo contribuito a pubblicizzare l’Avis non solo con la musica ma anche esponendo, dove possibile, manifesti e volantini dell’associazione e preso parte a tutte le Assemblee avisine, propagandando il
dono del sangue presenziando a tutte
le attività proposte dall’Avis.
Delio Valenti
Gruppo bocce
Presso la struttura di
Via Palatucci si svolge
principalmente il gioco
delle bocce cui, tempo
permettendo, si dedicano circa
20/25 soci. La bocciofila è iscritta
alla federazione ANCOS, con la
quale partecipa a tutte le gare, tornei,

Assemblea Comunale
campionato società e campionato
Italiano. Partecipa inoltre al torneo
di Loano, organizzato dai CRAL torinesi. Alla luce della sempre minor
partecipazione dei soci a gare dovuta
alla età media degli iscritti, per mantenere un certo livello competitivo ci
si è gemellati con il CRAL bocciofilo G. T. T.
I loro giocatori sono iscritti alla
nostra associazione per poter partecipare alle gare organizzate dall'ANCOS, mentre i nostri sono iscritti alla
loro per partecipare alle gare organizzate dalla Federazione Italiana
Bocce, F.I.B.Organizziamo un torneo invernale a cui partecipano circa
40 iscritti, un torneo sociale in primavera, un torneo a Pasquetta, un
campionato sociale in autunno, che
conclude l'anno sportivo. Spesso le
gare si concludono con una “merenda sinoira” e talvolta con cene all'interno della struttura; infine organizziamo un cenone di Capodanno. Nel
2017 abbiamo organizzato una gita
sociale a Pavia per visitare la Certosa
e una visita a Vigevano.
Nella nostra sede si gioca anche
alle carte, in particolare nel periodo
invernale. Tutti i tavoli all'interno
della struttura sono occupati dai giocatori di scala 40, scopa, tarocchi e,
per le signore, pinnacola.
In estate i soci si trasferiscono
all'esterno, approfittando della piacevole temperatura all'ombra delle
piante presenti nella struttura.
Il nostro orgoglio è lo splendido
giardino, sempre molto ben curato in
estate, con fiori e piante rigogliose,
che permettono di godere di una frescura invidiabile durante l'afa estiva.
Siamo uno dei pochi centri aperti
in Agosto, questo fa sì che diventiamo un punto di riferimento per giovani e anziani, costretti a rimanere a
Torino in estate.
Abbiamo partecipato alla Befana
Avis, a Novembre alla festa dei donatori al Teatro Nuovo, a tutte le organizzazioni della Comunale e, con
la mia presenza, quella di Angelo
Destefanis e Renato D'Ippoliti a tutte
le assemblee superiori. Siamo stati
inoltre presenti nei due cimiteri cittadini a ricordare i donatori defunti.
Facciamo parte dell'Associazione
AVIS di Torino, e la nostra missione
principale è quella di far risaltare l'opera dei quasi 30.000 volontari che
in perfetto anonimato donano il loro
sangue permettendo a migliaia di
persone di usufruire di questo prezioso farmaco salvavita, spesso fat-

tore unico e fondamentale per la sopravvivenza dei riceventi.
Infine un ringraziamento particolare alla Comunale Avis ed ai suoi
dirigenti che non ci hanno mai fatto
mancare il loro supporto.
G. Borgogno
Gruppo Podistico
il 25 Aprile al Parco del
Valentino trofeo “Oltre
la Vista Oltre la SLA”,
manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla
A.S.D. Polisportiva UICI Torino
Onlus in memoria dell'Amico e Atleta Piero Mallen. Il 30 Aprile in occasione della 4a Rimini Marathon si è
organizzata una gita con pernottamento a Rimini alla quale hanno partecipato una quarantina di persone
tra atleti ed accompagnatori ed i nostri atleti ed i colori dell’AVIS hanno
ben figurato. Il 25 Giugno si è organizzato e si è fornito supporto tecnico
alla 2a Run For Pro Gio 2017, corsa
competitiva e camminata non competitiva (gara di beneficienza per aiutare
persone disabili). Il 3 Settembre 2017
si è organizzato il 40° Trofeo Arnaldo Colombo, in sinergia con la Gran
Fondo di ciclismo e l’Assessorato
allo Sport della Citta di Torino. Hanno preso parte poco meno di 700 atleti. La manifestazione ha trovato ampio spazio e risonanza in un servizio
mandato in onda su RAI 3. Il 26 Novembre si è organizzata la Staffetta
del Ruffini, 1° Memorial Sandro Fisso, gara a staffetta mista competitiva
FIDAL e non competitiva libera a
tutti. La gara era su un percorso lungo
2 Kilometri per ogni staffettista e
hanno partecipato circa 300 atleti.
D. Magni
Gruppo calcetto
GiveMe5: la presenza costante di circa 25
volontari fra giocatrici e
allenatori, oltre a numerosi amici e supporters ha reso possibile la realizzazione di numerose attività. Ogni settimana sono previsti
dai 2 ai 4 appuntamenti fra allenamenti e partite ufficiali.
La missione principale del gruppo
è la promozione duratura e continuativa. L’impegno a essere sia donatori
che volontari attivi diventa veicolo
dello spirito avisino, non solamente
sui campi di gioco ma anche nelle
università, nelle piazze, sui social e
nella vita quotidiana. Su facebook un
migliaio di persone ci seguono e sostengono il nostro progetto.
Non si tratta di un mezzo statico di

comunicazione, ma bensì una dimostrazione di presenza, calore, coinvolgimento ed esperienza diretta.
Nel 2017 abbiamo partecipato a
Just the woman i am (iscrizioni, autoemoteca, e stand informativo); Sociale Run, giornata UDILM, torneo
memorial Boasso – Lanzarotti, Balon Mundial ( gazebo presente nel
corso di tutta la manifestazione per
propaganda Avis e partecipazione
attiva al torneo), giornata ADMO,
giornata SLA, giornata del donatore,
partecipazione ai tornei CUS e
UISP, serate ludiche con tombolata,
festa di carnevale.
C. Terzulli
Commissione Avis Scuola
Nell’anno scolastico 2016/17 l’attività della Commissione è stata come
sempre intensa e proficua e i risultati
si riassumono in questi dati: autoemoteche impiegate negli Istituti superiori e nelle Facoltà Universitarie
185. Donazioni effettuate 3481. Numero dei prelievi effettuati 2936 di
cui 1197 prime volte, 376 esami e
169 candidati donatori. Particolarmente apprezzata è stata la presenza
dello staff medico dell’AVIS negli
Istituti in cui la richiesta del medico è
stata sollecitata da Presidi e Referenti
la Salute, per offrire agli studenti informazioni relative alla Donazione
del Sangue. Il più sentito “grazie” al
Direttore Sanitario dell’AVIS Dott.
Roberto Ravera ed ai suoi collaboratori (Dott. Scialdone e Ventura) per
la specificità delle loro relazioni
esposte in maniera sempre esaustiva e
competente, apprezzate da docenti e
allievi. La Commissione Scuola ha
partecipato con alcuni suoi Volontari
nel mese di Ottobre, presso la Facoltà
di Medicina dell’Ospedale San Luigi
di Orbassano, alla Festa delle Matricole Universitarie. Nella “Giornata
del Volontario” svoltasi presso il Teatro Nuovo domenica 19 Novembre,
alcuni Volontari della Commissione
hanno prestato la loro collaborazione.
Quest’anno l’organico della Commissione Scuola è composto di 10
unità; hanno lasciato il Gruppo Gloria
Speranza, Donatella Pozzi e Saverio
Montemurro, ai quali desideriamo
esternare il più sentito ringraziamento. Sono entrati a far parte attiva del
gruppo i colleghi Giovanni Colucci e
Antonio Miccoli che stanno già operando in modo positivo e proficuo
nelle giornate di donazioni presso le
varie realtà scolastiche, in appoggio
e in perfetta simbiosi con i colleghi
più anziani. G. Goggio
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via Piacenza 7,
al numero
telefonico:
011/613341
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VISITE MEDICHE
SPECIALISTICHE
Cari donatori, come molti
di voi sanno, Avis Intercomunale e Avis
Comunale Torino offrono, nelle loro sedi,
la possibilità di effettuare gratuitamente visite specialistiche (ginecologia, medicina dello sport, cardiologia,
oculistica, dermatologia, urologia, pneumologia, ortopedia, flebologia, psicoterapeuta) previa prenotazione telefonica. Occorre essere donatori attivi o momentaneamente sospesi per motivi di salute. Si verifica talvolta
che qualche donatore prenotato non si presenti e non comunichi nemmeno la sua defezione, pregiudicando in tal
modo la possibilità ad altri di poter usufruire di questo
importante - e gratuito - servizio. Come certamente
comprenderete questo allunga ulteriormente le liste di
attesa, a discapito di chi potebbe essere visitato in tempi
più brevi. Vi invitiamo a contattarci in questo caso. Non
potranno essere presi in considerazione i donatori che si
presenteranno senza prenotazione o che richiederanno
visite straordinarie.

ORARI
E PRENOTAZIONI
Gentile donatore, ricordiamo che a far
data dal 1° gennaio le UDR di Torino e
Pianezza chiudono alle ore 18.
Sono state attivate le prenotazioni telefoniche, via Web o con App anche per le
donazioni di sangue intero.
Vi invitiamo pertanto ad utilizzare queste
nuove modalità al fine di ottimizzare
l’afflusso dei donatori.
Nel primo periodo di attuazione si potrebbero creare tempi di attesa per coloro i
quali non fossero riusciti a prenotare.
Ci scusiamo anticipatamente per
eventuali problemi che si potrebbero
verificare.

Grazie a tutti
per la collaborazione

La Direzione
Sanitaria
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INFORMAZIONI SANITARIE
SULLE PRINCIPALI MALATTIE
INFETTIVE E MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
COINVOLGENTI LE DONAZIONI
DI SANGUE E PLASMA.
La presenza di comportamenti o aspetti del proprio vivere
(comportamenti sessuali a rischio, tossicodipendenza, possibilità di trasmissione di malattie infettive) implicano o possono implicare un rischio per i riceventi di sangue donato, che
deve essere sempre ben presente e evidenziato sul questionario anamnestico, che viene compilato nel momento della donazione di sangue o plasma.
I viaggi in determinati Paesi possono essere causa di trasmissione di malattie infettive per via ematica, così come i comportamenti sessuali e per stili di vita.
E’ opportuno ricordare che la trasmissione di malattie infettive e virali non sempre può essere individuata preventivamente; è quindi indispensabile una corretta anamnesi dettagliata e veritiera, poiché esiste un periodo di latenza, chiamato periodo finestra, tra l’avvenuto contagio e il manifestarsi
nell’organismo di marcatori che ne evidenziano la reale infettività, che varia a seconda del tipo di infezione. Le modalità di contagio possono avvenire o per punture con aghi infetti
o per rapporti sessuali a rischio protetti e non, o per contatto
con sangue contaminato da patologie infettive trasmesse da
punture di vettori come ad esempio le zanzare. Le principali
malattie che ci coinvolgono maggiormente sono: Epatite B,
Epatite C, Aids, malattie sessualmente trasmesse, viaggi
all’estero e malattie correlate: malaria, Chikungunya, malattia di Chagas, Zica Virus, West Nile Virus, Dengue.
Altre informazioni dettagliate le potete trovare sul sito
www.avistorino.it e presso le nostre sedi.

cura di

Carmi Terzulli
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Tutti in rosa
nel centro di Torino
L
o scorso 4 Marzo, l’Avis Comunale di Torino ha partecipato
alla quinta edizione di Just the
Woman I am, manifestazione organizzata dal CUS (Centro Universitario Sportivo) in collaborazione con l’Università degli Studi Torino e il Politecnico. Si tratta
di una corsa/camminata non competitiva
volta alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e a sostegno della ricerca
universitaria sul cancro. L’evento si svolge ogni anno a inizio marzo, in prossimità
della festa delle donne.
Quest’anno 12.000 sostenitori hanno
contribuito alla causa acquistando la welcome bag per partecipare alla marcia.
Circa 80.000 sono state invece le persone
che hanno visitato gli stand di JTWIA.
In piazza erano presenti ricercatori e
medici a disposizione di chiunque volesse ricevere informazioni sulle ricerche scientifiche in atto oppure effettuare screening e visite gratuite. Altri 20
punti informativi erano dedicati alle associazioni, tra questi anche quello
dell’Avis. Il nostro gazebo si trovava al
fianco di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica). Eravamo presenti anche con un’autoemoteca espositiva in piazzetta CLN.
Al nostro stand sono passati a trovarci RAI, Radio Veronica One e La
Stampa. Si è presentata così la possibilità di descrivere le nostre attività di volontariato e ricordare l’importanza della donazione di sangue.
Gli iscritti al team Avis Torino sono
stati 120, tra questi abbiamo avuto il piacere di avere con noi Claudia Puccia, in-

sieme alle sorelle Roberta e Valentina tutte e tre donatrici, Gemma Grimoldi, volontaria fondatrice del progetto “nonScleriamo” per la raccolta fondi a favore della
ricerca sulla Sclerosi Multipla, Gian Piero
Roberi che ha abbracciato l’iniziativa da
atleta esperto e forte sostenitore della nostra associazione nonché podista Avis già
negli anni ‘70, Beatrice Zucchetti, Piercarlo e Francesca Bossetto volontari della
Commissione Avis Scuola, il gruppo
podisti accompagnato da Franca Demarie, le numerose e sempre attive globuline della squadra di calcio a 5 femminile
che con grande entusiasmo si sono prese cura dello stand informativo dalla
mattina fino a chiusura, il nostro preziosissimo alfiere Delio Valenti volontario
disponibile e onnipresente, Gerlando
Insalaco che stoicamente non manca
mai un appuntamento, e molti altri volontari e donatori che hanno a loro volta
coinvolto amici e parenti per condividere la gioia di una domenica solidale.
La corsa delle donne è ormai considerata un appuntamento talmente importante a Torino che anche la Mole, monumento rappresentativo della città per eccellenza, è stata illuminata di rosa il 3 e 4
marzo per promuovere l’occasione.
Il percorso di 6 km è partito da Piazza
San Carlo, per poi attraversare piazza Castello, i Giardini Reali, piazza Vittorio
Veneto e corso Cairoli, e giungere in corso Vittorio
Emanuele II

e via della Rocca. L’itinerario si è concluso con il passaggio in via Roma e il successivo ritorno in piazza San Carlo per
l’arrivo al traguardo.
Una scia numerosa di persone che ha sfilato per sostenere unitamente la stessa causa è stata la dimostrazione vivente che di
fronte a temi importanti come la salute siamo tutti ugualmente sensibili. In barba alla
rigidità di quest’inverno che stenta a finire e
alle code ai seggi, le strade del centro si
sono rivestite completamente di rosa.
Il programma della giornata è iniziato dalla mattina con corsi e attività aerobiche sul palco, esibizioni di danza e
musica; nel primo pomeriggio si è proseguito con i corsi a cielo aperto.
Alle 15, subito dopo i saluti delle istituzioni, è iniziato il riscaldamento di
gruppo e alle 16 un colpo di pistola ha
segnato il “via!” alla corsa. Il tutto si è
concluso con il gran finale alle 18.
Siamo al terzo anno di partecipazione
a Just the Woman I Am, ci auguriamo di
portare avanti ancora per molto questa
stretta di mano col Centro Universitario
Sportivo a sostegno della prevenzione e
della salute. Ringraziamo di cuore gli organizzatori per la disponibilità e gli spazi
dedicati alla nostra associazione e invitiamo tutti i nostri donatori a partecipare
con noi alla prossima edizione di
JTWIA che si terrà il 3 marzo 2019.

Un operatore
della RAI riprende
lo stand informativo in fase
di allestimento

Il mega schermo
mostra una ripresa della piazza
dall’alto

E infine l’arrivo

Foto di gruppo
con i partecipanti che si sono
dati appuntamento allo stand
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Lasciate qui
le vostre
impressioni
Bella esperienza lontani
da tutto il “digitale”
che ci ha invaso.
Riscoprire il normale
equilibrio, l’energia
cinetica serve ai bambini per approfondire
la conoscenza del proprio corpo e agli adulti
a riscoprire esperienze
ormai dimenticate
Complimenti

Tutto
meraviglioso
complimenti
per l’interessante
composizione

i
Compliment
Avis,
ai volontari
complimenti
zazione,
per l’organiz
molto bello
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A cura della

Redazione

Befana 2018
ancora
un successo
E’
vero,
solamente
un giorno di festa
per i nostri donatori e i loro piccoli
accompagnatori,
ospiti di Avis Comunale Torino al
PalaAlpitour di
Corso Sebastopoli. Ma le esperienze passate ci hanno suggerito di
concentrare
in
una unica giornata la tradizionale
festa della Befana.
E per giunta
quest’anno
si
sono aggiunte anche la pioggia e il
concomitante incontro di calcio
nel vicino stadio
Olimpico fra il
Torino e il Bologna, limitando
l’afflusso del pubblico nelle prime
ore pomeridiane.
Al
termine
dell incontro di
dell’incontro
calcio, liberati dai
ggi
tifosi i parcheg
parcheggi
ello
nei pressi de
dello

stadio, il foyer si è riempito al limite
della capienza.
Centinaia di persone hanno affollato la sala e si sono aggirate fra gli
stand allestiti, permettendo ai bimbi
di trascorrere qualche ora di gioco e
divertimento, salire su scivoli gonfiabili, cimentarsi in molte sfide di abilità, fare un fantastico viaggio all’interno
di un cinema 5D, farsi trasformare da
abili truccatori nel loro personaggio
preferito, costruire cartoline magiche
da regalare.
E poi quest’anno, con la possibilità
di interagire con degli splendidi dinosauri che si aggiravano nel vasto
salone gremito di visitatori. Proprio
questa attrazione ha attirato la maggior parte degli ospiti, assiepati intorno al recinto dei simpatici vertebrati
terrestri. Hanno passeggiato dietro a
loro, al termine di ogni rappresentazione, sino alla sfilata che si è svolta
al termine della giornata.
Alcuni bimbi sono anche stati attirati da una serie di giochi ormai finiti in
soffitta, dimenticati, sconosciuti a tutti
i minori, utilizzati forse dai loro genitori, sicuramente dai nonni, catapultati
indietro di quasi cinquant’anni. Giochi
di legno, di abilità, di intelligenza, voglia di divertirsi con la logica, con la
mem
moria visiva che hanno prevalso,
memoria
per uunn piccolo spazioo ttemporale, sulla
mod
dernità dell’iPad, del
de cellulare, del
modernità
mon
ndo tecnologico
ologico.
mondo
tecnologico.

Chissà da dove sono arrivati questi
giochi da tavolo, fatti di autentico legno anni ’60, quasi un’accademia del
gioco dimenticato. E per alcuni di questi era facilmente intuibile che si trattava di veri cimeli del gioco, difficile stabilirne gli anni di utilizzo, di battaglie,
di risate e accanite competizioni. Sicuramente presenti negli oratori, nei quali i giovani di allora trascorrevano interi pomeriggi di sano divertimento.
E adesso erano i genitori (o anche i
nonni) a cimentarsi con cose che avevano toccato in gioventù, nel tentativo
di comporre una figura o un solido utilizzando forme di legno appositamente tagliate. Oppure far entrare una pallina in un buco, dopo aver attraversato
un lungo tavolo con bordi laterali, scagliata utilizzando una racchetta rigorosamente di legno. E alcuni soccombevano di fronte alla velocità di esecuzione dei piccoli che, pur non avendo
mai visto il gioco, erano più pronti dei
loro avversari a risolvere il problema.
Al termine della giornata la banda
musicale di Avis–Mirafiori ha eseguito alcuni brani del suo repertorio, allietando i donatori e i loro familiari che si
accingevano a lasciare il PalaAlpitour.
L’impegno è di ritrovarsi l’anno
prossimo. I bambini meritano una festa tutta per loro a conclusione del periodo natalizio. Arrivederci e grazie a
tutti.

Vita associativa

Divertimento
e professionalità
D

Via Tiziano
Lanza, 31
GRUGLIASCO (TO)
via Latina

viale Gram
sci

loro, Zoe e Daniele rilasciano, a
nome di tutti i coetanei presenti, forse
la loro prima intervista, lasciandoci a
bocca aperta perché manifestano piacevole condivisione, sciorinando giudizi favorevoli sulla scelta dello spettacolo, ridendo ancora per alcune gag
del conduttore.
L’ideatore dello spettacolo, insieme
a Luisella Tamietto, attrice comica
che opera da anni nel campo del teatro
comico di movimento, da sapiente artista a 360 gradi si trasforma da presentatore ad acrobata a virtuoso fantasista in grado di sovvertire il senso comune, camminare a testa in giù a otto
metri d’altezza, sotto la cupola del teatro tenda, in una scorrevole e divertente performance di sua creazione che ha
lasciato gli spettatori – come si suol
dire – col naso all’insù.
Al termine dei due spettacoli riservati ad Avis i piccoli hanno ricevuto
in omaggio un piccolo gadget in ricordo della divertente giornata trascorsa al Cirko.

via Fre
jus

via Verdi
viale Ech
iro
l
Parco les corso
Porporati
Torino

via Giu
stetti

mente nel corso dello svolgimento
dello spettacolo coinvolti dal grande
Kai Leclerc, clown di origini canadesi, che ha lavorato a Las Vegas, Broadway, Monte Carlo, realizzando spettacoli di grande richiamo.
Kai è un vero e proprio artista eclettico, vulcanico illusionista, irresistibile
ventriloquo e virtuoso fantasista.
Conduce un gruppo di diciotto fra
acrobati e giocolieri, impegnati per circa novanta minuti ad intrattenere il
pubblico fra numeri di difficilissimi
esercizi di alta acrobazia, un pizzico di
comicità, tanto impegno e fatica.
Un grande gruppo di giovani artisti
internazionali formati alla scuola del
Parco Culturale Le Serre e da un inedito ospite sulla scena: Maggie, un
cucciolo di elefante, in cui batte un
cuore umano e che saprà ricavarsi
uno spazio particolare e anche lui divertire gli spettatori presenti.
E gli applausi dei presenti non si
fanno attendere, i bimbi di sicuro non
si annoiano, e all’uscita un paio di

via Leon Tron

ue spettacoli riservati ai nostri donatori e familiari hanno registrato il tutto esaurito
sabato 6 e domenica 7 gennaio.
E questo ci riempie di soddisfazione, segno che l’idea di scegliere lo
spettacolo dei funambolici acrobati del
Cirko Vertigo ha dato i suoi frutti.
Abbiamo raccolto favorevoli giudizi da parte di genitori e bambini presenti, che hanno partecipato attiva-

via Perotti

A cura di

Damaride Moccia

via
de
la
Sa
lle

Fotografie di
ANDREA
MACCHIA
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A cura di

Franco Gilardi

Successo per
il nostro presepe

A

d agosto ci è venuta una
idea balzana. Ne abbiamo
discusso con gli amici della redazione del Corriere. Coinvolgere i donatori e realizzare un presepe con statuine, capanne, muschio, carta, che ci avrebbero potuto
portare i donatori aderendo all’invito e condividendo questa iniziativa.
Alcuni di noi pensavano si risolvesse nel solito insuccesso.
Dopo alcuni giorni dall’uscita del
nostro trimestrale la prima telefonata da parte di una maestra di una
scuola materna. Una nostra donatrice. “Abbiamo deciso di coinvolgere
i nostri bambini e di conseguenza i
loro genitori, la direzione didattica
ci consente di venire a portarvi il
materiale che raccoglieremo, passeremo fra pochi giorni”.
Oddio, cominciamo bene! E come
li accogliamo, come li intratteniamo, cosa raccontiamo in merito alla
nostra attività?
Nessun problema: un paio di segretarie hanno fatto gli onori di casa e
accompagnato i bimbi nella sala riunioni, una dottoressa ha raccontato
in modo molto semplice in cosa
consiste la nostra attività e si è congedata
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dai bimbi coinvolgendoli in un gioco divertentissimo e accattivante.
Tutti hanno lasciato qualcosa: statuine alte e basse, un gregge di pecore gialle, paglia proveniente dalla
Romania con la quale abbiamo realizzato una splendida capanna, tantissimi animali da cortile.
Un signore ci ha portato tantissime
capannine, un altro donatore ha arricchito questo presepe “multi component” con splendide realizzazioni in pietra di Luserna quasi fosse
un presepe valdostano, e poi altri
sette, proprio sette, piccoli presepi
esposti anche loro in bella mostra.
Ma non è finita.
Alcuni giorni dopo un donatore ci
ha mandato le fotografie di un
suo bellissimo presepe meccanico che avrebbe voluto donarci, completo di movimenti e acqua che scorre da tutte le parti;
un secondo benefattore addirittura un intero villaggio realizzato in
polistirolo e corredato da statuine
napoletane originali. Li utilizzeremo il prossimo anno. Se troveremo
il posto. Il bello arriva il 22 dicembre, quando il donatore benemerito
Sergio P. ci invita a casa sua per
farci vedere il capolavoro che ha
realizzato e che, per ragioni si spaspa
zio, tiene in veranda: un presepe su
più livelli, con una serie impressionante di personaggi tutti in
movimento. Dalla mucca
che viene

1

munta esce
vero latte dalle mammelle,
dal pozzo si alimenta una fontanella con acqua corrente, una paesana batte i
tappeti, il cane muove la
coda, un caldarrostaio
solleva la padella dal
fuoco. E altre decine di statuine
realizzate con cura e precisione
che paiono vivere in questa
città di cartapesta.
E anche questo gentile signore
si offre di donarci il presepe il
prossimo anno.
L’imbarazzo si sostituisce allo stupore: dovremo
dire di no
a qualche donatore?
Oppure stringere
la sala d’attesa e assemblare queste realizzazioni così diverse fra
loro ma piene di significato, di ri
ricordi, di grande passione e meticoloso lavoro da parte di chi ha
dedicato tempo e capacità realizzativa. Ci penseremo fra dodici
mesi.

A cura di

Luciano Mantovani

Vita associativa

Velo Club Bergamin
AVIS Torino

I

Questo breve
resoconto è stato
scritto pochi
giorni prima della
scomparsa di
Danillo Bergamin,
avvenuta l’11 gennaio, per celebrare
il sessantesimo
dalla fondazione
del Velo Club
omonimo.
Ci è sembrato
doveroso
ricordarne la preziosa operosità,
chiedendo a chi
gli è stato vicino
per numerosi anni
di ricordarlo.

60 anni di ciclismo

l Velo Club
BergaminAVIS Torino ha compiuto 60
anni di ciclismo:
1957-2017. L’anno della
fondazione del Velo Club voluto da
Italo Bergamin è dunque il 1957,
con sede presso la bottega di biciclette di via Braccini, 85 a Torino e
con il fine di svolgere attività ciclistica amatoriale presso l’ENAL UDACE e dal 1958 tra le file
dell’UVI, poi FCI, nel settore prima
agonistico e poi cicloturistico.
L’attività del Velo Club Bergamin
dal 1958 al 1971 si è concentrata
nelle categorie Esordienti e Allievi,
e molti sono stati i corridori di valore che hanno portato i colori del sodalizio ai vertici del ciclismo regionale. Dal 1972 si è passati dalla più
prestigiosa attività agonistica a
quella più tranquilla del cicloturismo arrivando fino ai 150 iscritti, e
presidenti capaci si sono succeduti
con successo alla guida del club
fino a Danilo Bergamin, fratello di
Italo ed attuale Presidente, che sicuramente, non fosse stato frenato
dalla passione per il suo Velo Club
e le pedalate sulle strade piemontesi, sarebbe stato un meccanico di
valore su qualunque ammiraglia
nel mondo professionistico, vista
la sua profonda conoscenza del
mezzo e la capacità di intervento
in qualsiasi condizione.
Tra le affermazioni sportive nel set-

tore cicloturistico si contano 22 Campionati Regionali,
2 Coppe Italia, il primo posto nelle
classifiche finali delle seguenti gare
a tappe: Giro del Salernitano, Giro
della Provincia di Camerino, e Giro
delle Puglie, 2 prove di Campionato Italiano rispettivamente in Friuli
e in Toscana, una Gran Fondo del
Friuli, a Butrio e 5 Campionati Italiani individuali. Nel corso della sua
storia il V.C. Bergamin ha organizzato innumerevoli manifestazioni
cicloturistiche con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’Unione
Lotta alla Distrofia Muscolare
(ULDM), ed in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di
Torino il “Trofeo di San Giovanni”
giunto alla 34° edizione. Si sono anche organizzate 12 edizioni della
“Torino – Valtournenche”, 5 edizioni della “Torino - Saint-Marcel”, 5
edizioni della “Tre giorni in Valle
d’Aosta”, ma su tutte spiccano le 44
edizioni del Giro del Col del Lys, la
manifestazione più longeva in Italia,
dopo la prestigiosa Nove Colli di
Cesenatico. Alla ricorrenza del 25°
anno dalla fondazione il Velo Club
ha ricevuto dalla Federazione Ciclistica Italiana la medaglia d’argento
per l’attività svolta; riconoscimento
conseguito anche quest’anno per il
60°; e la corsa continua.

DANILLO BERGAMIN
Nato a Loreo in provincia di
Rovigo nel 1936 giunge a
Torino nel 1950 e inizia da
subito la sua attività di
meccanico
trasferendo
tutta la sua passione per
la bicicletta e per le corse
in ogni realizzazione che
esce dall’officina di Via
Braccini 85. Nel 1957 nasce il Velo Club Bergamin
che per 60 anni è protagonista nel Ciclismo Piemontese e non solo, stazionando per molto tempo tra le
società top-ten nazionali;
nel 2005 lo stesso Bergamin diventa Campione Italiano nella classifica individuale di cicloturismo.
Grande amico di Don Aldo
Rabino dell’Oasi Laura Vicuña e di Andrea Flamini
(Gianduja), Danillo si è
sempre impegnato ad organizzare manifestazioni
sportive col fine di aiutare
chi, sfortunato nella vita,
deve combattere con gravi
malattie e situazioni di disagio. Negli ultimi anni, ridotti i chilometri in sella,

si dedica al restauro di cicli d’epoca e al collezionismo di parti meccaniche e
congegni che hanno fatto
la storia della bicicletta,
mai tralasciando la sua
passione senza confini per
il Velo Club come Presidente e Fratello Maggiore di
noi, suoi corridori, che oggi
lo piangiamo ancora increduli della sua scomparsa,
ma consapevoli che la stagione sportiva che sta per
iniziare avrà un sapore diverso e salendo in bici sentiremo che anche una parte
di noi sarà volata via.
Per tutte le manifestazioni
organizzate Bergamin ha
sempre potuto contare
sull'appoggio e l'aiuto della
Circoscrizione 3 del
Comune di Torino,
grazie alla fiducia
e stima guadagnate
in
tanti anni
di apprezzata attività
nel quartiere
San Paolo.
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Un ricordo

Renzo
Rossotti
(Chieri TO,
3 aprile 1930 Torino,
6 dicembre
2014)
Esordì giovanissimo nella
stampa studentesca e universitaria per
approdare nel
1954 al mondo
dei quotidiani
e, quindi, nel
1959, ai settimanali in voga
Il 20 novembre
1942 la città fu
bombardata
dalle
ore 21.30
fino alle
ore 23.00
da 232 aerei
(Lancaster,
Wellington,
Stirling,
Halifax).
Il bombardamento causò

177 morti
e 120 feriti

Torino,
zona
Lingotto
sotto
le bombe
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Di Renzo

Rossotti

I «segni»
R
raccontano la guerra
La storia delle piccole cose

L

a pietra, con i segni che vi
sono impressi, “racconta” la
storia. Nei muri, a volte anche nei più antichi tronchi degli alberi, questi segni emergono, nonostante il tempo trascorso, come testimoni che sembrerebbero indelebili.
Oltre settant’anni fa, sull’inizio del
1941 - ormai in epoca di guerra - una
disposizione prefettizia fece dipingere delle grandi R bianche a sinistra o
a destra di innumerevoli portoni di
edifici torinesi (all’incirca dove ora
abbiamo i citofoni) per indicare
come nel caseggiato vi fosse un rifugio disponibile non solo per gli inquilini ma anche per chi si fosse trovato nei pressi quando fossero suonate le sirene intermittenti ad annunciare un allarme aereo.
Vi erano allora grandi rifugi pubblici ma ogni casa ne disponeva
uno semplicemente perché la R indicava, come rifugio, la normale
cantina dello stabile, riparo occasio-

nale alle probabili
bombe.
Non pochi monumenti, pur restaurati,
recano ancora i segni
dei proiettili, delle
schegge, spezzoni caduti nei pressi.
L’11 ottobre del
1942 il Cardinale Arcivescovo di Torino,
Maurilio
Fossati,
commentò con infinita
amarezza la requisizione delle campane delle chiese.
Il silenzio invece dei rintocchi,
mentre scomparivano le piccole e
le grandi cancellate: tutto il ferro
andava usato per la guerra. Gli allarmi, sempre più frequenti, preannunciavano il primo, grande e distruttivo attacco aereo su Torino,
quello del 20 novembre 1942, in
cui furono usati spezzoni incendiari a centinaia.
Rimane, nel ricordo dei più anziani, il fumo
acre che si levava
dagli alberi bruciacchiati, dagli

abbaini sventrati, i vigili del fuoco
impotenti e senz’acqua poiché erano saltate le condutture. Devastati i
negozi del centro e della periferia.
I tram, colti dall’attacco aereo, rimasti poi come ferraglia in mezzo
alle strade e alle piazze. Risultavano inutili, quasi ridicole, le istruzioni a suo tempo impartite a scuola per scendere ordinatamente nei
rifugi. Se l’allarme si prolungava
oltre la mezzanotte al mattino si
tardava progressivamente l’inizio
delle lezioni. Dimenticate le risate
quando l’insegnante si calava in testa una maschera antigas per illustrarcene l’uso. Il pane aveva il sapore della segatura, quasi amaro,
immangiabile. Le uova costavano
otto lire cadauna, il riso superava di
poco le cinquanta lire il chilo.
Tuttavia si scherzava ancora sul
“capofabbricato”, ossia su colui cui
toccava la responsabilità sulla casa
durante gli attacchi aerei, e si moltiplicavano le barzellette sugli addetti dell’Unpa (Unione Nazionale
Protezione Antiaerea). Sigla che
faceva ridere richiamando l’
“un-pappa” di una canzonetta.
Agli occhi dei torinesi di oggi
penso sia inimmaginabile la Torino
Blu, ossia del tutto oscurata dopo il
tramonto: lampioni azzurri, vetrine

Un ricordo
furti, in quel periodo, nonostante i
negozi con le porte abbattute dagli
spostamenti d’aria causati dalle
bombe. Le poche ruberie dovute a
gente che prelevava dalle cantine,
dai parchi, magari dalle panchine,
un po’ di legna per scaldarsi.

blu, fanali delle auto pure azzurrati e provvisti di una speciale mascherina. Traffico scarso e lento; in
quelle condizioni c’era il rischio di
finire ai margini della strada contro
i molti sacchetti di sabbia disposti a
protezione di case e negozi. Nelle
case si usavano spesse tende perché
la luce dall’interno non filtrasse.
Gli uomini dell’Unpa percorrevano le strade gridando “luce!” non
appena vedevano filtrare un’illuminazione da qualche casa, e le sanzioni per i trasgressori erano pesanti.
Forte la vendita di distintivi fosforescenti da apporre sul bavero
per evitare di urtarsi l’uno con
l’altro in quella deprimente luce azzurrognola. Il cielo solcato di continuo dai fasci di luce dei riflettori
della contraerea, alla ricerca di apparecchi nemici, anche semplici ricognitori. Il primo bombardamento, quello di via Priocca, all’indomani della dichiarazione di guerra
(10 giugno 1940) causò vittime e
trovò la città ancora del tutto impreparata. Si dovette circoscrivere
la zona per impedire il flusso dei
curiosi che si recavano in via Priocca. Tra i primi incursori, il pilota
detto “Pippo”, un solitario che solcava il cielo di Torino sfidando riflettori e batterie antiaeree.
I principali monumenti di Torino
erano stati ricoperti con casematte
di legno al cui interno erano ammassati sacchetti di sabbia. Così
avvenne per il “Cavallo di bronzo”,
in piazza San Carlo, per i Dioscuri
davanti a Palazzo Reale e per altri.
Rimase scoperto - difficile da proteggere per la sua struttura - il monumento al Frejus, in piazza Statuto, e l’angelo in cima ad esso si
levò, nella notte del 20 novembre

1942, fra nembi di fuoco, il cielo di
un rosso cupo, la base del monumento offuscata dal fumo. Gente
senza casa vagava per il giardino,
con piccoli falò improvvisati per
scaldarsi. Gente che aveva perso
tutto in una notte infernale.
Accadeva talvolta che una bomba perforasse il tetto senza esplodere per raggiungere giù, in fondo,
nella cantina coloro che vi si erano
rifugiati, e non poche stragi si ebbero in questi casi.
Indimenticabile lo spettacolo
del cielo di Torino solcato dai fasci di luce dei riflettori, dai proiettili traccianti della contraerea e,
con gli aerei già sulla città, dalla
pioggia dei “Bengala”, i razzi illuminanti che dovevano rischiarare
gli obiettivi militari per favorire
agli aerei il lancio delle bombe. I
“Bengala” producevano uno scenario incredibile ed erano fatti galleggiare nell’aria da paracadute di
seta, quasi sempre recuperabili al
suolo o sugli alberi e non poche
donne li usarono poi come inconsueti foulards.
Non si conosceva neppure, allora,
il significato della parola “scippo”,
del tutto estranea al nostro vocabolario. Quasi assenti le rapine, scarsi i

In quell’orribile e interminabile
stagione, Torino manifestò non
solo la propria abituale dignità, non
solo l’innata onestà, ma soprattutto
il coraggio. La R dei rifugi assunse
il significato di riscatto, ripresa, rivincita, nonostante tutto, com’è nel
carattere di questa nostra gente,
dura come le proprie montagne.

Via Principe
Tommaso, 22
Teatro Maffei
crollo totale
palcoscenico,
5 morti

Piazza
Statuto:
incursione
aerea 20-21
novembre 1942

Abbiamo pubblicato
l’ultimo ricordo di vita vissuta
lasciato da Renzo Rossotti,
gentleman del giornalismo e scrittore,
appassionato di libri e filatelia e grande
conoscitore della monarchia inglese.
Rossotti è stato per molti anni
collaboratore del Corriere Avis
con rubriche di storia di Torino e di filatelia
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Solidarietà

A cura di

Giulia Maria Bouquié
1

Il diritto di regalare
il proprio tempo

O

gni tanto, con le numerose notizie tragiche da
cui siamo bombardati,
abbiamo l’impressione che tutto
ciò che ci circonda sia dello stesso
tenore di quei racconti a cui abbiamo, ahimé, fatto l’abitudine. Tuttavia, a saper cercare, o semplicemente allenandosi a vedere con
occhi nuovi la vita di tutti i giorni,
ci rendiamo conto di essere testimoni di tanti piccoli gesti di quotidiana speranza che ci fanno sentire fieri di essere umani.
Questa è la storia di uno di quei
gesti, la storia di una battaglia lenta, tenace, giornaliera, silenziosa.
Una di quelle battaglie umili che
non hanno come obiettivo il migliorare la propria condizione a
discapito degli altri, ma migliorare, almeno un po’, la vita degli altri… senza cercare per forza un ritorno per la propria.
C’era una volta - perché le storie a lieto fine cominciano sempre
con “c’era una volta”- a Torino un
vigile. Era padre di un
ragazzo affetto da
una malattia rara,
per cui aveva bisogno della presenza
costante sua e della
madre. Purtroppo,
però, per quanto i due
coniugi si gestissero al
meglio i permessi, i
giorni di ferie, quelli
di aspettativa e
quelli cui la legge
dava diritto per i
casi come quello, alla fine
dell’anno si
trovavano
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sempre a fare i salti mortali per
poter passare del tempo con il loro
figlio. Il padre era una persona
splendida, la cui bontà e gentilezza erano apprezzate da tutti i colleghi: capitava quindi che raccogliesse la solidarietà di tutte le
persone che aveva intorno.
Ecco dunque che ad una sua
collega viene un’idea: “Se questo
signore non ha abbastanza giorni
per stare con suo figlio”, si dice,
“e se molti dei nostri colleghi alla
fine dell’anno avanzano giorni di
ferie non si potrebbe permettere a
chi ne ha tanti di regalare giorni a
lui che ne ha bisogno?”
La risposta secca è che non è
possibile. Per quanto sia un’idea
nobile, non esiste modo -burocraticamente parlando - di togliere
giorni di ferie dal monte ore di
una persona per darne ad un’altra.
L’ufficio che si occupa della
questione non ha idea di come
fare, e non crede di essere autorizzato a farlo. Il dirigente è perplesso: sarebbe un bellissimo gesto,
ma è ben difficile che si possa
fare. Dal comandante non

si ottiene risposta differente. Questa collega, supportata da un gruppetto di signore dell’ufficio, non
si arrende e comincia a fare un
giro delle scrivanie di Torino, da
quelle comunali a quelle dei sindacati, sino ad arrivare al Sindaco,
ma ottiene in cambio sempre e
solo la stessa perplessità.
Tuttavia, qualcuno aveva deciso
che il caso di questo padre non sarebbe capitato in mano ad una
persona arrendevole. Anzi, probabilmente era finito in mano ad una
delle persone più cocciute e tenaci
di Torino.
Difatti, un anno dopo, queste signore vengono a sapere di un’attività simile in un comune
dell’Abruzzo. Riprende la crociata: dopo navigazioni in internet e
attivazione delle proprie conoscenze, dalla collega del terzo piano all’ex marito della cugina del
mio compagno che si è trasferito
in Abruzzo, riescono ad ottenere
il numero di telefono di un ufficio
che potrebbe saperne qualcosa.
Da questo ufficio, e da un’altra
persona
che si prende a
cuore
la
questione,
ottengono il nu-

Vita associativa

mero
di un altro ufficio, e poi
di un altro ancora. E tutti questi rispondono
con perplessità, ma suggeriscono
una soluzione, un piccolo passo
che, non si sa mai, potrebbe portare da qualche parte.
Cambia il comandante dei vigili, cambia il presidente di regione. Ogni volta lo stesso
percorso, ogni volta la stessa
risposta. Ma, ogni volta, un briciolo di interessamento in più e
una persona in più che ha sentito
parlare di questa storia.
E le signore, con costanza, percorrono tutti questi passi uno
dopo l’altro. Si arriva alla bozza
di un documento della regione
Toscana che, adeguatamente modificato, potrebbe portare da qualche parte. Serve però un interlocutore.
Ad un certo punto, un cambiamento politico impensato
per una città come Torino porta in Comune una Sindaca:
chissà che il desiderio di novità non possa portare a risultati

migliori. Si ricontattano tutte le
persone da cui si era andate in
precedenza: tutte si ricordano del
caso e, nonostante siano scettiche
per la riuscita, si danno da fare
per agevolare il più possibile
questa missione che, pian pianino, comincia ad essere conosciuta. Si ottiene l’interesse delle
nuove cariche, che però hanno bisogno di un documento applicabile per poter ragionare ufficialmente sulla questione.
La piccola squadra si rimette al
lavoro

e, quando pensa di aver ottenuto
un risultato adatto al suo proposito, ricontatta dirigenti, comandanti, sindacati e impiegati, inviando a tutti una copia e sperando che, questa volta, qualcosa si
muova.
Passa del tempo, tutto tace. Poi
la notizia: il documento è stato
accettato: da questo momento
sarà possibile rinunciare a giorni di ferie a favore di altre persone.
Arriva Natale 2017 e, allo
scambio degli auguri, la pic-

cola ma cocciuta
squadra di colleghe riceve un
piccolo regalo e un biglietto:
“Grazie al vostro interessamento e all’affetto dei colleghi
quest’anno mia moglie ed io
potremo passare con nostro figlio quindici giorni in più rispetto all’anno scorso”. E così,
dopo cinque anni di tentativi, lo
scorso Natale in molti hanno
avuto qualcosa in più da
festeggiare. Nel palazzo
dei vigili, negli uffici di
Torino, fino agli uffici della
Toscana e dell’Abruzzo.
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Lo sport è donna

A cura di

Maurizio Macchi

Le differenze
di genere nello sport
P
Questo giudizio
sull’ipotetica
incapacità
della donna
a cimentarsi
con successo
nelle discipline
sportive
affonda le sue
radici nel
romanticismo
ottocentesco,
che aveva
creato
l'immagine della
donna quale
essere languido
e malinconico,
o addirittura,
come la vedeva
Alfred de Vigny:
«una creatura
malata
l t ed
dodici
di i
volte impura»
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urtroppo ci si rende sempre
più conto di come la nostra
società sia pervasa di miti e
false verità. Il mondo dello sport
non è immune da questo fenomeno,
frutto di un’educazione che ha gratificato il “sentito dire” o “è vero
perché lo dicono tutti”. Ad esempio, proviamo a porci queste domande: cosa penseresti se tuo figlio
scegliesse di fare danza o se tua figlia volesse giocare a rugby o praticare il pugilato o il calcio? Pensi
anche tu che i ballerini siano tutti
gay? Le calciatrici tutte lesbiche?
Sono piccoli esempi di come la
nostra cultura spicciola abbia trasmesso nel quotidiano ansie e paure
che, concimate dall’ignoranza, hanno generato comportamenti e pregiudizi che si sono stratificati nel
modo di essere e di rapportarsi con
il nostro prossimo. Il processo attraverso il quale la società costruisce
immagini e idee diverse circa la
mascolinità e la femminilità prende
il nome di “gendering” e non è altro
che l’insieme di tutti quegli atti che
contribuiscono a codificare i tratti
della femminilità e della mascolinità: come mettere le bambole in
mano alle bambine, i fucili e le ruspe in mano ai bambini. Seguendo
questa logica siamo arrivati a distinguere e catalogare giochi per
p
bambine e giochi per bambini,, sport
da maschi e sport da
d femmine.
I piccoli finiscon
no per diventare
finiscono
lo specchio di unaa società che in

base alle caratteristiche
sessuali
costruisce
l’identità privata.
Avremo quindi calciatori maschietti, pallavoliste femminucce,
ballerine femminucce,
rugbisti
maschietti.
Ognuno di noi è indirizzato ad uno sport
non in base alle proprie
inclinazioni, ma in base
a standard sociali e di
genere.
A questo punto si
pongono alcune domande: siamo
veramente così diversi? E soprattutto, partendo dal presupposto che
lo sport sia un mezzo importantissimo per la formazione della personalità di un giovane, quanto questo
modello influisce negativamente?
Veramente pensiamo che l’appartenenza ad un sesso sia determinante
sul modo di fare della persona interessata? Fin dalla prima infanzia
siamo portati a pensare che i nostri
figli, maschi o femmine che siano,
si comportino in maniera diversa in
base al genere, senza valutare le caratteristiche individuali, le predisposizioni caratteriali, i gusti; purtroppo la verità è che ognuno di noi
è lo specchio di un modello imposto arbitrariamente dalla nascita.
Genere e sesso sono concetti simili,
on sono sinonimi. Il sesso non
ma no
non
è null’altro
null’
che l’insieme delle caratterris
ratteristiche
biologiche e genetiche,
vvi
ben visibili,
che fin dalla nascita
contrrad
contraddistinguono
una persona e
rte del corredo genetico. Il gefa par
parte
in
nere indica
invece i tratti sociali e
culturra che danno significato al
culturali
sessoo; è, quindi, una costruzione
sesso;
sociaale fatta di valori che vengono
sociale
trasfe al soggetto e rispondono
trasferiti
ti
alla tipicità
della società di appartenenzaa. Le differenze di genere sono
nenza.
decoddi
decodificate
attraverso l’uso di stereotippi che veicolano un’immagireotipi,
riggid e semplificata della realtà
ne rigida
haan purtroppo, come caratteed hanno,

Suzanne Rachel
Flore Lenglen

ristica preminente la resistenza al
cambiamento. Lo sport offre un
terreno fertile per gli stereotipi; siamo ad esempio convinti che le donne, a causa della loro scarsa aggressività e dell’ indole più plasmabile,
siano meno portate a praticare certi
sport, che vi siano sport più adatti
alle bambine che ai bambini.
In realtà non esistono sport per
bambini e sport per bambine, esistono semplicemente sport. Il fatto
che le donne siano meno portate a
prestazioni fisiche paragonabili a
quelle maschili è solo una questione di forza fisica e che non le esclude a priori da alcune discipline
sportive. Quindi stiamo attenti a
dire: questo è uno sport da uomo
non adatto ad una donna, perché
proprio lo sport ci pone di fronte a
principi di tolleranza, eguaglianza,
parità, reciprocità che dovrebbero
preservare le differenze, trasformarle in occasioni di sana competizione. Lo sport è infatti un mezzo
importante per la formazione della
personalità dell’individuo.
Recentemente l’Unione Europea
ha dichiarato guerra alla discriminazione di genere nello sport mediante una conferenza sulla parità
tra uomo e donna tenutasi a Vilnius
in Lituania, il 3 e il 4 dicembre
2013, ponendo come obiettivo la
creazione di un ambiente privo di
discriminazioni e molestie ed aumentando la presenza femminile

Lo sport
p
è donna
nello sport a tutti i livelli, soprattutto nei ruoli dirigenziali.
Lo sport è portatore di principi di
tolleranza, eguaglianza, parità, reciprocità, ragion per cui dovrebbe
preservare le differenze e trasformarle in occasioni di sana competizione. Non dimentichiamo che proprio lo sport fu un veicolo straordinario di riconciliazione nel Sudafrica post-apartheid: Mandela portò i

mondiali di rugby in Sud
Africa proprio per abbattere le barriere razziali, mettendo in atto in maniera
esemplare le potenzialità
culturali della pratica
sportiva.
Auguriamoci
che lo stesso possa accadere anche per le differenze di genere.

Tutta colpa di Magath
Romanzo fantasportivo per bianconeri e non

G

ianpiero detto “Gipo”,
Claudio e Carmelo che
preferisce farsi chiamare
Marco: i tre strambi protagonisti di
questo romanzo che ha come teatro
predominante il tifo e la passione
per il calcio, ma che sullo sfondo
parla di sentimenti e di amicizia.
Un’amicizia che, nata sui banchi
di scuola di un Istituto superiore torinese, prolifera accompagnando i
tre attori della vicenda attraverso la
quotidianità banale di tutti i giorni,
fino all’approssimarsi dei quarant’anni.
È la Juventus, in particolare, il
collante di questa simbiosi.
Quelli della “Triade”, come ironicamente si autodefiniscono, vivono le vicende del club zebrato
dallo stadio, ma ancor più dalla
panchina di un anonimo giardino
della periferia cittadina: la loro
sede storica, il luogo sacro nel quale rifugiarsi per celebrare vittorie e
smaltire frustrazioni e angosce,
specie quelle internazionali.
È proprio a seguito della sconfitta in finale col Barcellona - quando
tutte le tessere del puzzle sembravano inaspettatamente pronte a
combaciare contro ogni previsione
- che decidono di prendere la situazione in mano.
Gipo suona la carica. È lo storico
del gruppo e conosce la vita della Juve
meglio di quanto non conosca la sua.
La prima finale di cui ha memoria è
stata quella contro l’Amburgo, all’età
di cinque anni, nel 1983.
Ne conserva ancora il ricordo

frammentato ma vivido, come una
cicatrice indelebile: la notte del gol
di Felix Magath, l’inizio della maledizione.
È da quel giorno che qualcosa ha
iniziato a frapporsi tra la sua Juventus e la Coppa dalle grandi orecchie:
qualcosa di maligno, di inspiegabile, quasi di esoterico come il nome
del letale marcatore tedesco.
Gianpiero ne è sicuro, per sciogliere l’incantesimo nefasto occorre ripartire proprio da quel nome che
mette i brividi ed essere disposti a
tutto: perfino “ad uccidere Magath”.
Per convincere i compagni di
sempre a seguirlo in quel folle
viaggio dovrà però fare ricorso a
tutte le sue doti di affabulatore, ripercorrendo con la memoria, una
per una, tutte le sfortunate Finali
fin qui perdute, con l’unica eccezione della gioia di Roma ‘96.
Il racconto si dipana dunque tra
le divertenti scaramanzie e i folli rituali che sono propri di ogni “malato” di calcio; senza distinzioni di
fede e colori.
Si arriva, quasi senza accorgersene, al giorno della partenza in camper, quando inizia la caccia
all’uomo che dal capoluogo sabaudo condurrà quelli della “Triade”
alle porte di Amburgo.
Il piano, perfettamente (si fa per
dire) congegnato a tavolino, prevede di catturare l’anziano Magath
proprio nel giorno dell’ennesima finale che vede i bianconeri protagonisti; così da impedirgli di spargere
ancora i propri influssi malevoli.

Ma il destino - e ci risiamo - ha in
serbo per loro un’ultima inattesa
sorpresa.
“Tutta colpa di Magath”, romanzo d’esordio di Fausto Goggio, è il
gradevole tentativo di addentrarsi
in maniera scanzonata e lieve nel
cortocircuito cerebrale del tifoso
medio; di indagarlo e renderlo accessibile a chi già lo conosce ma
anche a quanti, donne comprese,
faticano a comprendere come si
possa rimanere soggiogati osservando “ventidue miliardari in mutande che corrono dietro a un pallone”. E senza provarne vergogna.
Lontano da qualsiasi richiamo
violento, a dispetto del titolo che
potrebbe risultare fuorviante, il romanzo si presta ad una lettura trasversale al tifo: di fede bianconera
certamente, esso può risultare una
piacevole boccata d’ossigeno anche per quanti, delle tribolazioni
europee della Signora, hanno gioito
fin dai tempi...di Magath.
Edito da: Umberto Soletti Editore.
Disponibile in libreria, sul web, o
direttamente sul
sito della Umberto Soletti
Editore.

7le FInali perse
dalla Juventus
nella Coppa
dei Campioni/
Champions
League
H.S.V. HAMBURG

30 maggio 1973
Ajax
Juventus
1-0
25 maggio 1983
Amburgo
Juventus
1-0

28 maggio 1997
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
20 maggio 1998
Real Madrid
Juventus
1-0
28 maggio 2003
Milan
Juventus
3-2 (d.c.r.)
6 giugno 2015
Barcellona
Juventus
3-1
3 giugno 2017
Real Madrid
Juventus
4-1

Fonte: «un salto nel tempo» - Wikipedia
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Noi e gli animali

Dott.ssa

Erica Gatti

medico veterinario laureata nel
2004, lavora
come veterinario
ambulatoriale
e informatore
scientifico
di specialità
veterinarie.
Dal 2015 è veterinario volontario
senza frontiere
presso
l’Associazione
SiMaBò
di Sao Vicente
a Capo Verde
www.simabo.org
che promuove
la riduzione
del randagismo
animale attuando piani
di sverminazione,
adozione e sterilizzazione gratuita di cani e gatti;
inoltre sensibilizza la popolazione
nei confronti dei
diritti animali,
della protezione
della specie coinvolgendola con
attività, incontri
informativi nelle
scuole e interventi sui media
locali (radio e
televisione).
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A cura della

dott.ssa Erica Gatti

Quale dieta
per i nostri «pets»
«F
ai che il cibo sia la tua
medicina e la medicina il
tuo cibo” (Ippocrate).
L’alimentazione ha un ruolo di primaria importanza sulla qualità di vita
di cani e gatti e rappresenta uno strumento di prevenzione e cura delle più
comuni patologie; pertanto la dieta
deve essere corretta fin dall’inizio.
La scienza dell’alimentazione animale ha fatto enormi progressi negli anni recenti ma vediamo più in dettaglio le diverse tipologie di dieta per i nostri pets.
Dieta casalinga - Fino al secolo scorso, prima che venissero commercializzati alimenti secchi e umidi, cani e gatti
assumevano razioni “fatte in casa”
come unica fonte alimentare.
La dieta casalinga può essere
un’alternativa a quella industriale, nasce dal desiderio del proprietario di fornire un alimento più sano ma anche per
necessità terapeutiche (ad esempio diete per intolleranze/allergie alimentari).
La formulazione casalinga deve contenere proteine, carboidrati, grassi e vitamine indispensabili in quantità corretta. La dieta richiede tempo per la preparazione, maggior spesa economica e
nozioni scientifiche per la formulazione
di una dieta completa e bilanciata. Il rischio è incorrere nella preparazione di
una razione sbilanciata con eccessi o
carenze nutrizionali.
Dieta Barf (biologically appropriated raw foods) - E’ una dieta a base di
carne cruda, usata per anni per alimentare gli animali negli zoo e per cani da
corsa, di grande diffusione in America
come dieta per gli animali da compagnia. Secondo uno studio, i proprietari
che adottano questo tipo di dieta sono
convinti che possa riaffermare la natura
selvaggia e carnivora dei propri animali. La base scientifica che supporta la
somministrazione della dieta Barf è debole, anzi l’animale può andar incontro
a squilibri ormonali e infezioni da agenti infettivi e parassitari.
Dieta vegetariana - La scelta di somministrare una dieta vegetariana al proprio cane o gatto è dovuta principalmente a motivazioni etiche. Purtroppo
questa scelta viene subita dai nostri animali da compagnia; è fondamentale

sottolineare che sono due specie animali che utilizzano le proteine, in particolare quelle animali, come fonte energetica. Inoltre esiste un’importante differenza tra cani e gatti, dove i primi risultano maggiormente adattati a una dieta
ricca di amidi (carnivori opportunisti)
mentre i gatti rimangono carnivori
stretti. Tuttavia la dieta vegetariana può
essere impiegata con successo in alcuni
casi di patologie urinarie o problemi
epatici a patto di fornire una dieta bilanciata e sottoponendo l’animale a controlli clinici più frequenti.
Dieta commerciale: scatolette o crocchette? - Si tratta di alimenti completi
perfettamente bilanciati alle esigenze
dell’animale, cui non occorre aggiungere altro purché la scelta si basi su
principi di alta qualità. Le diete “premium” sono diete a volte più costose di
altre, ma i risultati in termini di salute e
condizioni del pelo dell’animale sono
evidenti. La differenza di prezzo è dovuta principalmente alla qualità delle
materie prime utilizzate, soprattutto le
proteine, e infine - da non dimenticare sono cibi molto appetibili e quindi molto graditi al cane e al gatto. Si può scegliere tra cibi secchi (crocchette) e umidi (scatolette); generalmente le crocchette sono più pratiche ed economiche; la preferenza dell’animale per il
cibo in scatola piuttosto che per quello
secco è influenzata in gran parte dalle
sue prime esperienze alimentari.
La dieta “migliore” - Quante volte il
proprietario di un animale da compagnia mi ha formulato questa domanda.
La risposta è semplice: non esiste un
n
alimento migliore, ma è possibile conindiica
cattoo per un
sigliare l’alimento più indicato
le. Inoltre la scelta
determinato animale.
della dieta dipende da alcuni fattori: è
destinata a un cane o un gatto, dall’età
a
dell’animale, dalla tameglia del cane, dal numeosto
ro di animali, dal costo
e dallo stile di vita.
n
La risposta viene quinccessivaa
di formulata successivatenta valutavalutava
a
mente dopo un’attenta
zione del soggetto, dell’ambiente
lll’a
’ nimale e dell
e delle necessità dell’animale
proprietario.

Le domande più frequenti - E’ necessario variare la dieta del cane o del gatto? La risposta è “no”. I cani e i gatti
non hanno bisogno di variare e possono
mangiare con entusiasmo lo stesso cibo
per tutta la loro vita. Inoltre, improvvisi
cambiamenti di alimentazione possono
causare disturbi digestivi.
La quantità corretta di alimento da
somministrare è indicata sulla confezione. Devo rispettare un orario per la somministrazione dei pasti? La risposta è
differente se parliamo di un cane o di un
gatto, di un cucciolo o di un adulto. Per
un cane adulto un pasto al giorno può
essere sufficiente; tuttavia spesso si consiglia di suddividere l’alimento in due
pasti giornalieri, soprattutto per i cani di
grossa taglia. I cuccioli iniziano in genere con quattro pasti al giorno, ma la frequenza verrà ridotta gradatamente nel
tempo. I gatti, al contrario dei golosi
cani, amano “spizzicare”. Preferiscono
fare più pasti in un giorno. Se hanno il
cibo sempre a disposizione, possono
mangiare fino a 10-16 volte al giorno.
I gatti tendono a essere commensali
esigenti, preferiscono ciotole in vetro,
ceramica o porcellana alla ciotola in acciaio inossidabile o in plastica. Il piatto
non dovrebbe essere troppo profondo.
E infine attenti ai vizi! Il cane dovrebbe idealmente consumare soltanto i suoi
pasti. Ma a volte è difficile resistere alla
tentazione di viziarlo un po’. In questo
caso, è meglio evitare i dolci e concedergli invece “vizi da cane”. Inoltre,
non si dovrebbe permettergli di “elemosinare” cibo dalla tavola, e ciò non solo
per ragioni nutrizionali, ma anche per
motivi comportamentali: nel branco, inn
fatti, condividere i pasti è un segno di
dominanza.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
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OSTEOPOROSI, UNA MALATTIA
DI RILEVANZA SOCIALE
A cura del dott. Massimo Ventura
Specialista in Medicina Interna

+ CONOSCENZA
+ PREVENZIONE
Nel mondo, circa

200 milioni

di persone sono oggi affette da osteoporosi.
In Italia si stima che
questa patologia interessi
circa 3,5 milioni di donne
ed 1 milione di uomini ma oltre il 70% deii
pazienti affetti da osteoporosi non sanno di esserlo
o
poiché non svolgono controlli preventivi.
Così, in molti casi, la patologia viene scoperta all
verificarsi di una frattura. Nella popolazione italiana
a
con oltre 50 anni d’età sono oltre 90 mila le frat-ture di femore all’anno, con un tasso di mortali-tà del 15-30% entro l’anno. Tra gli anziani, infatti, le
e
fratture osteoporotiche sono una delle maggiorii
cause di morte, con un’incidenza simile a quella perr
ictus e carcinoma mammario e superiore di 4 volte a
quella per carcinoma endometriale.
Questa malattia sistemica dello scheletro è caratte-rizzata da una ridotta massa ossea e da alterazionii
qualitative (della macro e microarchitettura) che si
accompagnano ad un aumento del rischio di frattura. L’osso è un tessuto vivo. Come i muscoli, la pelle
o il sangue, l’osso cresce, si modifica e si rigenera
giorno dopo giorno per tutta la nostra vita. L’intero
scheletro umano è in grado di essere completamente sostituito più o meno ogni 10 anni.
Terminato il periodo della crescita e dello sviluppo,
la vita dell’osso nell’adulto è basata su un ciclo
continuo di riassorbimento di osso “vecchio” e
formazione di osso “nuovo”. Cellule chiamate osteoclasti rimuovono l’osso vecchio (processo di riassorbimento) facendo sì che altre cellule, dette osteoblasti, possano sostituirlo con nuovo tessuto osseo

(processo di neoformazione). Questo ciclo è chiamato “rimodellamento” o “turnover” osseo.
In condizioni normali i processi di riassorbimento e
di neoformazione sono sempre accoppiati e mantengono l’osso in condizioni ottimali riparando
microfratture e rinforzando la sua struttura interna
lungo le linee di carico meccanico.
Il rimodellamento osseo è stimolato da tutte le attività che comportano lavoro fisico e sostegno del peso
del corpo. Chi ha un corpo robusto, chi cammina
molto, chi lavora molto in piedi, dà all’osso forti
sollecitazioni (pensiamo a un contadino o a uno
sportivo) sviluppando così un osso più sano e forte
rispetto a chi è molto magro e conduce una vita
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molto sedentaria. L’osteoporosi è la conseguenza di
uno squilibrio del metabolismo osseo.
L’osteoporosi è difficile da riconoscere, il più delle
volte non dà nessun segno di sé: è
stata definita il "ladro silenzioso"
perché, senza dar segni, ruba
per anni il calcio dal nostro
osso. Unica manifestazione evidente della malattia sono le fratture, talvolta anche a seguito di
piccoli
traumi
come
cadute accidentali.
Le fratture da fragilità
possono presentarsi in
quasi tutti i segmenti
scheletrici, ma sedi
preferenziali sono il
corpo
vertebrale,
l’estremo prossimale
del femore e dell’omero e l’estremo distale
del radio (frattura di
Colles).
Il trauma determinato
Tipica posizione di un soggetto
dalla caduta è la
colpito da Osteoporosi
causa di gran lunga
più frequente delle fratture che colpiscono le ossa
dello scheletro appendicolare (femore, omero, radio),
mentre è più difficile determinare il momento causale
delle fratture da fragilità del corpo vertebrale, fratture,
queste ultime, spesso non diagnosticate.

La malattia
La malattia si suddivide in due forme:

OSTEOPOROSI
PRIMITIVE
le osteoporosi primitive includono le varietà

SECONDARIE
Le osteoporosi secondarie sono determinate da
un ampio numero di patologie e di farmaci (vedi
tabella 1). Tra queste le forme più tipiche o
frequenti sono:
Osteoporosi da glucocorticoidi: infatti i
glucocorticoidi stimolano il riassorbimento e,
soprattutto, riducono la neoformazione ossea. La
cronica esposizione ai glucocorticoidi, sia per
aumentata sintesi endogena (Sindrome di
Cushing), sia per assunzione esogena (trattamento di patologie infiammatorie o autoimmuni)
è un’importante causa di osteoporosi e di fratture. L’incidenza di fratture è correlata alla dose e
alla durata della terapia con cortisone ed è
anche influenzata dalla patologia di base per la
quale questa terapia è prescritta (es. artrite
reumatoide, malattie infiammatorie intestinali).
Osteoporosi da farmaci: oltre alla terapia
cortisonica, è ormai ben noto come gli inibitori
dell’aromatasi e del GnRH, la levotiroxina (quando somministrata a dosi soppressive) e alcuni
anticonvulsivanti di prima generazione siano
associati ad un aumentato rischio di fratture da
fragilità. Anche per gli inibitori di pompa protonica (PPI), più noti come «protettori gastrici»,
soprattutto se utilizzati per più di 12 mesi, è stato
dimostrato un significativo aumento del rischio di
fratture vertebrali e femorali.
Osteoporosi da trapianto di organi: le fratture da fragilità hanno una prevalenza stimata che
si aggira intorno al 10-15% dei soggetti in attesa
di trapianto d’organo solido (rene, cuore, fegato
e polmone), a causa degli effetti negativi che la
malattia di base esercita sul tessuto osseo. Dopo
il trapianto, l’incidenza di fratture vertebrali da
fragilità è massima nei primi tre anni ed interessa
circa il 30-40% dei pazienti. L’incremento
dell’incidenza è dovuto alla terapia immunosoppressiva, cortisonica in particolare, che viene
somministrata ad alte dosi e, nella maggioranza
dei pazienti, per una durata indefinita.

Giovanile: forme di osteoporosi che si riscontrano
nell'infanzia e nell'adolescenza e che sono
per lo più dovute a mutazioni genetiche.
Postmenopausale: è la forma più frequente
di osteoporosi primitiva ed è dovuta al deficit
estrogenico legato alla menopausa che determina
un'accelerazione della perdita ossea dovuta all'età.
Maschile: anche se questa varietà ha nei due terzi
dei casi un’origine secondaria (vedi tabella 1),
non bisogna sottovalutare il dato che, fra tutte le
fratture di femore, il 20% si verifica in questo sesso.
Involutiva o senile: cioè quella dell’anziano,
dovuta a varie cause, tra cui l’immobilizzazione.
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La mancanza
di segni e sintomi
precoci richiede
una speciale strategia
per la diagnosi. Tutti i medici
sono consapevoli dell’alta
prevalenza della malattia
e conoscono
i fattori di rischio.

Diagnostica
Con gli esami di laboratorio (calcemia, calciuria 24 ore, 25 idrossivitamina D) è possibile
monitorare la quantità di calcio presente nel
sangue e nelle urine e l’eventuale carenza di
vitamina D, ma informazioni più dettagliate si
ottengono misurando il contenuto minerale
dello scheletro (BMD) con l’esame strumentale
chiamato Densitometria Ossea, definita anche
MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata).
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, la tecnica di densitometria ossea oggi
più precisa è la DEXA (dall’acronimo inglese
Dual Energy X-ray Absorptiometry) che
permette la misurazione diretta della densità
minerale ossea in g/cm2, o BMD (Bone Mineral
Density), determinata dalla componente minerale dello scheletro nelle sedi a maggior rischio
di frattura, cioè femore e colonna lombare. La
DEXA utilizza una dose molto bassa di raggi X,
tant'è che anche un'eventuale frequente ripetizione non presenta pericoli per la salute. È così
possibile la diagnosi strumentale di semplice
osteopenia (livelli di densità ossea inferiori allo
standard normale) o di osteoporosi, la patologia vera e propria. Per la diagnosi viene valutato il T-score, cioè la differenza tra il valore in
esame e quello del campione di riferimento
(soggetti sani dello stesso sesso e di età pari a
25-30 anni, cioè al picco di massa ossea).
Parliamo di osteopenia quando il valore del
T-score è inferiore a -1 e di osteoporosi quando
il T-score è inferiore a -2.5. Accertata la presenza della patologia, la DEXA è inoltre utile per
valutare la risposta del paziente alla terapia
farmacologica.

FRATTURA
OSTEOPOROTICA
Il rischio di frattura osteoporotica è
determinato, oltre che da fattori che
agiscono sulla riduzione della massa
ossea, anche da fattori indipendenti
da questa (come età, pregresse
fratture da fragilità, familiarità per
fratture osteoporotiche, terapia cortisonica, etc). L’identificazione di
soggetti ad alto rischio di frattura, in
cui è appropriato un trattamento
farmacologico specifico, richiede la
valutazione globale dei fattori di rischio
sia BMD-dipendenti che BMD-indipendenti.
In tutte le donne all’inizio della menopausa
si dovrebbe valutare la presenza di fattori di
rischio e, in caso positivo, effettuare la MOC.
Secondo le raccomandazioni degli esperti
OMS, tutte le donne dovrebbero fare una
MOC intorno ai 65 anni di età (gli uomini
intorno ai 70 anni) anche in assenza di fattori di rischio. Inoltre, in particolare, quando si
scopre la presenza di osteoporosi in un
paziente ancora “giovane” (donne non
ancora in menopausa, uomini sotto i 50
anni), è necessario fare tutte le indagini per
scoprire la causa della malattia. Molto
spesso, nei soggetti più giovani, trattare
correttamente la malattia primitiva (per es.
instaurando una dieta rigorosamente priva
di glutine nella celiachia o, in altri casi,
correggendo uno squilibrio ormonale) può
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portare a un miglioramento o addirittura a una
risoluzione dell’osteoporosi.
Come detto in
precedenza, molti sono i
fattori di rischio identificati per l’osteoporosi.
Molti di questi non
possono essere modificati (per esempio patologie concomitanti o farmaci assunti), ma alcuni
dipendono dallo stile di
vita e dalle abitudini ed è
quindi su questi che bisogna intervenire in modo
corretto (ridotto apporto
di calcio con la dieta,
ipovitaminosi D, ridotta
attività
fisica,
fumo,
introito alcoolico).

55 anni

65 anni

75 anni

TERAPIA FARMACOLOGICA

Tabella 1

Ma, oltre a cercare di modificare i propri fattori
di rischio, una persona con osteoporosi, in
particolare se ha già subito fratture da fragilità, deve assolutamente seguire una terapia
farmacologica. La semplice alimentazione
ricca di calcio, l'attività fisica, una buona
esposizione alla luce solare e magari un
supplemento di calcio e/o vitamina D non
bastano più. Occorre aggiungere un farmaco
capace di riportare il metabolismo osseo
verso l'equilibrio fra riassorbimento e formazione. Negli ultimi anni sono stati raggiunti
importanti progressi nel trattamento farmacologico dell’osteoporosi: attualmente la maggior parte dei pazienti è trattata con bifosfonati. In altri casi con denosumab, raloxifene, o
teriparatide. Nessuno di questi farmaci ha,
però, la capacità di risolvere il ”problema
osteoporosi”, riportando l’osso osteoporotico
ad una situazione di normalità, possono
soltanto rallentare o arrestare la progressione
della malattia e soprattutto di ridurre il
rischio di frattura.

Malattie Endocrine
e Metaboliche
Iperparatiroidismo
Ipogonadismo
Tireotossicosi
Ipercorticosurrenalismo
Diabete Mellito
Iperprolattinemia
Deficit di GH
Acromegalia

In conclusione, possiamo quindi affermare
che l’osteoporosi è una malattia che in molti
casi si può e si deve prevenire e ciò lo si può
realizzare soprattutto con l'informazione.
Tutti siamo potenzialmente a rischio, pertanto
tutti dobbiamo conoscere i fattori di rischio
per l’osteoporosi e quali sono le contromisure
che ci possono aiutare ad evitarla.
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L’illustrazione
mostra come
un soggetto malato
di osteoporosi,
col passare degli
anni, peggiori
la sua postura.
La colonna
vertebrale subisce
una dura
trasformazione

Malattie ematologiche
Leucemie
Mieloma multiplo
Mastocitosi sistemica
Talassemia
Malattie Gastrointestinali
Celiachia
Gastrectomia e Bypass gastrico
Malassorbimento intestinale
Malattie infiammatorie intestinali
Epatopatie Croniche
Cirrosi biliare primitiva
Malattie genetiche
Osteogenesi imperfetta
Sindrome di Ehler-Danlos
Malattia di Gaucher
Glicogenosi
Ipofosfatasia
Emocromatosi
Omocistinuria
Fibrosi Cistica
Sindrome di Marfan
Da trapianto di organi

Malattie Reumatiche
Artrite reumatoide
LES
Spondilite Anchilosante
Artrite Psoriasica
Sclerodermia
Malattie Renali
Insufficienza Renale Cronica
Ipercalciuria Idiopatica
Acidosi Tubulare renale
Altre malattie
Anoressia nervosa
Fibrosi Cistica
BPCO
Malattia di Parkinson
Sclerosi Multipla
Da Farmaci
Glucocorticoidi
L-Tiroxina a dosi soppressive
Eparina e anticoagulanti
orali (AVK)
Anticonvulsivanti
Inibitori dell’Aromatasi
Antiandrogeni
Antagonisti del GnRH
Immunosoppressori
Antiretrovirali
Tiazolinedioni
Inibitori di Pompa Protonica
(PPI)
Inibitori selettivi
della ricaptazione
della serotonina (SSRI)

Igiene orale

A cura di

Laura Antonia Marino

Come tenere in buona
salute la nostra bocca
L
a bocca è una cavità umida
colonizzata da tanti microrganismi come batteri (Gram
+ e Gram-) e funghi (miceti), numerosissimi (più di 300 ceppi conosciuti).
Trovano terreno di crescita in una pellicola chiamate “acquisita” che ricopre
la cavità oro-faringea e suoi annessi
come denti, lingua, mucose di rivestimento.
Pellicola formata dalla struttura di
scarto delle cellule delle mucose (epitelio orale) sottoposte ad un continuo processo di turnover: nascono,
svolgono la funzione e muoiono lasciando uno scarto. Di qui la pellicola su cui s’organizzano le colonie
batteriche e fungine.
Vestibolare

Boc
cale

Labiale

Palatale

alla bocca, organo fatto per stare alle
intemperie con sofisticati meccanismi di controllo. La trasformazione
di alcuni microrganismi potrebbe essere causa di variazione dei meccanismi di difesa. mentre secondo altri
sarebbero le condizioni del corpo a
cambiare in presenza di microrganismi e quindi produrre malattie alla
bocca.
Alcune lesioni e malattie dei tessuti duri e molli che la costituiscono
(denti e gengive) come carie, erosioni dentali, riduzione delle gengive
(recessioni), gengiviti (infiammazione), parodontiti (infiammazione
della struttura di sostegno del dente)
cheliti angolari (tagli agli angoli del-

DENOMINAZIONE
DELLA POSIZIONE
DEI DENTI
MASCELLA
SUPERIORE
Mesiale
Boccale

Palatale
Distale
Orale
Linguale
Incisale
Linguale

Mesiale

le
cca
Bo

MANDIBOLA

Distale

Cosa dovremmo fare per rallentarle o evitarle? Come tutti gli organi la
bocca va incontro ad un processo di
invecchiamento che, se fisiologico,
resta in armonia con il corpo. Primissima operazione è curare l’igiene
orale con un approccio corretto e mirato alla situazione della persona.
Un’istruttiva seduta di “igiene”
col dottore in igiene dentale consentirà di rilevare eventuali segni d’inizio o predisposizione alla malattia o
semplicemente darà informazioni su
come potenziare lo stato di salute.
Molti i cambiamenti dello stato di
salute che mutano con vari stili di
vita, di abitudini alimentari o al sopraggiungere di una malattia, o fattori di stress psico-fisico che portano
ad una reazione, ad uno squilibrio dei
sistemi che regolano le difese del
corpo. Sanguinamenti alle gengive
anche occasionali, alitosi, sapore
cattivo della bocca, bruciori
alle mucose o alla lingua,
macchie, bolle, striature
biancastre, lingua patinata e molti altri segni sono
un campanello d’ allarme di sofferenza del cavo orale ma anche di malattie correlate come diabete, problematiche cardiovascolari, sistemiche,
immunitarie e altre. L’importante è
rilevarli prima che si arrivi a situazioni più gravi.
Conclusione? Considerare la
bocca un “organo” è importante
per una nuova cultura della prevenzione che si propone come impegno per tutti.

Labiale
Smalto
Dentina
Cemento

Tutto questo in un ambiente umido controllato dal fluido salivare che
mantiene un ottimo equilibrio funzionale e protettivo senza che i microrganismi possano produrre danni

le labbra), candidosi, aftosi , lichen
(striature e placche bianche), infezioni e altri processi infiammatori
sono spesso associati a scarsa igiene
orale e altre malattie.

Polpa
coronale

COME
USARE
IL FILO
INTERDENTALE
Estrarre 40 cm
circa di filo e avvolgerli intorno
alle dita medie di
entrambe le mani

Appoggiare
gli indici sul filo,
lasciando uno
o due centimetri
di spazio

Fare passare
delicatamente
il filo fra i denti
alzandolo e
abbassandolo

Continuare sulla
parte superiore
con movimenti
oscillatori avanti
e indietro

Corona
Colletto
Radice

Polpa
radicolare

27

Senzatomica

A cura di

Massimo Boccaletti

Nel fragore della bomba
visita a «Senzatomica»
al Mastio della Cittadella

S

Soka Gakkai

c
Pal orso
est
ro

Mastio
della
Cittadella

e non si ha lo sguardo diretto
solo sul proprio ombelico, ma
si ama guardarsi attorno e riflettere…. Se si ritiene che “ogni
uomo non sia un’isola” e che per
formare un oceano servano tante
piccole gocce….
Ci si è ispirati a questo per la Mostra “Senzatomica”, tenutasi al Mastio della Cittadella, in via Cernaia
angolo corso Galileo Ferraris e
chiusa qualche giorno fa. Una “location” più che omogenea, non per
tanto per la raffinata cornice museale interna, ma per la “carica bellica”
di cui erano impregnate le possenti
mura della Cittadella fortificata,
erette nel ‘500 per fronteggiare le
insidie del nemico assediante e demolite quasi tutte (salvo il Mastio)
tre secoli dopo.
La rassegna, consigliata anche ai
“troppo impressionabili” perché tale
caratteristica aiuta ad imprimere
meglio nel cuore e nella mente quello che intende comunicare. Promossa dall’Istituto buddista italiano aderente all’Associazione mondiale
Soka Gakkai (con l’Associazione “I
can”, Premio Nobel per la Pace
2017), la mostra ha rivelato, infatti,
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il suo contenuto nell’immediato attraverso il fragore terrificante di
un’esplosione atomica che ha investito e agghiacciato il visitatore fin
dal suo ingresso nell’atrio.
Non esistono parole o immagini,
video, slogan, proclami (che pur costituiscono il prezioso nerbo e cuore
di “Senzatomica”) per tradurre, nel
giro di due minuti quel che la mostra
ha voluto significare “per trasformare - secondo la finalità dichiarata - lo
spirito umano liberandolo dalla
bomba nucleare”. Quel boato dantesco che irrompe dagli abissi infernali invadendo il cuore e i sensi è sufficiente a rendere, in due eterni minuti, tutta l’infinita follia del flagello
nucleare.
Tutti credo abbiano in realtà una
nozione di cosa significhi il pericolo
atomico, ma credo anche che in
qualche modo siano tutti un po’ rassegnatamente assuefatti all’idea della minaccia nucleare, per quanto terrificante sia. Come vivere in un’area
sismica e sapere che prima o poi dal
profondo potrebbe erompere l’onda
d’urto che tutto annienta. Ma un
conto è la consapevolezza che la natura può risvegliarsi micidiale, un
conto è sapere che sterminio e distruzione totale possono scaturire da
volontà contrapposte (la guerra) o,

più semplicemente, da un banale incidente (il falso missile sulle Hawaii
insegna) o da una semplice pressione sul bottone sbagliato. E se nei
confronti di un terremoto devastante
la rassegnazione può essere più facile, molto meno lo è accettare che
uno solo delle migliaia di ordigni in

Senzatomica

mano agli stati detentori dell’atomica potrebbe scatenare l‘apocalisse.
Nata nel 2011, già approdata in
oltre una settantina di città italiane,
la mostra è stata divisa idealmente
in due parti: quella del “prima” (a sinistra) e del “dopo” (a destra). Non
si tratta, ovviamente, di una banale
questione di spazio o di tempo: da
un lato, c’è l’accenno alla proliferazione tumultuosa del “dopo Hiroshima” avente quale concausa la
mancanza di sicurezza, intesa non in
senso bellico ma come non soddisfacimento dei bisogni essenziali di
ogni uomo (salute, famiglia, lavoro,
istruzione, ecc.).
E qui la mente e il cuore non possono non indignarsi pensando che
con una piccola percentuale dei
1770 miliardi di dollari spesi nel
2013 per la corsa alle armi si potrebbe agevolmente far vivere “bene”
gli otto miliardi di esseri umani. Del
resto cosa è più sicuro? “Un mondo
armato fino ai denti o uno più nutri-

to e soddisfatto?” chiede un quesito
scritto su un pannello cui fa eco la
desolata constatazione di un Grande: “In nome della Distruzione Reciproca Garantita (MAD) noi ormai
sappiamo molto più di guerra che di
pace, molto più sull’uccidere che
sul vivere” .
A fare da spartiacque con l’area
destra della Mostra (ossia il
“dopo”), c’è perfino un missile balistico (per fortuna mai lanciato) ed
un orologio ideale con le lancette
che si approssimano più o meno alle
12, ora fatale a seconda del maggiore o minor rischio di guerra nucleare. Sgomenta il pensare che nei circa
70 anni trascorsi da Hiroshima,
quelle lancette si sono avvicinate a
meno di pochi minuti all’ora X. Il
“casus belli” più famoso, ovviamente, è stata la crisi dei missili a Cuba.
Nell’area museale destra vengono riportate anche le azioni compiute finora per frenare la folle corsa, fino al trattato per la definitiva

La prima
bomba
all'uranio
("Little Boy")
fu sganciata
sulla città
di Hiroshima
il 6 agosto
1945

messa al bando del nucleare (2017)
promosso da oltre 120 Paesi “senza
nucleare” tuttora non ratificato,
non solo da quelli in possesso
dell’arma letale, ma anche dall’Italia, dove le testate nucleari “ospiti”
abbondano, anche se qualcuno non
lo sa. Tra i primi tre firmatari del
trattato, il Vaticano.
Resta ancora vivo il ricordo di
quel fragore spaventoso che sembra non finire mai e, ad accrescere
l’orrore, l’eco di voci e suoni freschi di vita “normale”, spenti
dall’immenso boato.

Lesioni
organismo
umano
Centro

EFFETTI DI UN’ESPLOSIONE NUCLEARE
Distribuzione dell’energia rilasciata dalla bomba atomica
su Hiroshima
Spostamento d’aria (onda d’urto)
Calore Radiazioni
50%
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Distruzione
di gran parte
delle case

4,2 km
Ustioni
di 1° grado
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2,0 km
Persone bruciate vive,
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Danno
moderato
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effetti
distruttivi

35%

esplosione

L’onda d’urto genera
venti di oltre 1.000 km/h

Il gas caldissimo
acquista una
velocità
ascensionale
risucchiando
violentemente
verso l'alto l'aria
ed i detriti
circostanti

Energia 12,5 - 18 chilotoni
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Storia minore

IL QUIZ
Il “Brod d’undes ure”
è il nome in piemontese del "bicchiere
dei condannati",
ovvero un bicchiere di
Laudano (composto
a base di alcool e
oppio inventato da
Paracelso, usato
anche come droga)
che veniva offerto ai
condannati alle
undici, prima
dell’esecuzione che
avveniva alle dodici.
Lo scopo del “Brod
d’undes ure” era
quello di stordire il
condannato perché
questo non raggiungesse il patibolo,
situato al "Rondò
della Forca", lucido
mentalmente.
Risulta vincitrice
del quiz:

ELENA
RICCI

IL NUOVO
QUIZ
Casanova non è
solamente il nome
del famoso
gentiluomoavventuriero del
1700, ma anche
quello di una
famosa abbazia.
Sapete dove
si trova?
Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 10 maggio 2018.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 maggio 2018.
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A cura di

Egidio Bracco

Questa volta voglio parlarvi di un
matrimonio molto importante che
univa due casate illustri i cui antenati
avevano contribuito prima a mantenere l’indipendenza del Ducato di
Savoia, poi a costruire il Regno di
Sardegna che fu la base del Regno
d’Italia. Si tratta dunque dell’ultima
discendente della casata dei Principi
della Cisterna con un Savoia del

ramo dei Savoia-Aosta. Un matrimonio estremamente sfortunato,
senza eredi che potessero continuare
l’opera dei loro predecessori, sia da
parte dei Dal Pozzo Cisterna (non
dimentichiamoci di Cassiano Dal
Pozzo, consigliere fiduciario del
grandissimo duca Emanuele Filiberto), sia dei Savoia-Aosta. Anche
il palazzo che gli sposi abitarono

non ebbe molta fortuna perché prima perdette buona parte del suo parco, poi subì un bombardamento abbastanza intenso nel 1942 ed infine
divenne sede del Consiglio provinciale di Torino… che venne sciolto
ai giorni nostri. Io penso che una cerimonia matrimoniale come quella
non si sia mai verificata e che quindi
valga la pena di riportarla.

Le nozze
di Amedeo d’Aosta
con Maria dal Pozzo
della Cisterna
S
i svolgono il 30 maggio 1867
e verranno ricordate per una
serie incredibile di sciagure.
Non è ancora l’alba quando viene
trovata impiccata la prima dama
d’onore con in mano i fiori d’arancio
della sposa. Nell’attesa che i principi
facciano la loro uscita, a un colonnello delle guardie prende un colpo
di sole e muore. Uno dei custodi,
nella confusione seguente alla morte
del colonnello, muore anche lui.
Subito dopo la firma del contratto
di matrimonio da parte dei due sposi
l’ufficiale di stato civile che ha stipulato l’atto si accascia a terra colto
da un colpo apoplettico.

Amedeo
Ferdinando Maria
di Savoia
(Torino, 30 maggio 1845 Torino, 18 gennaio 1890)

Poco dopo gli sposi con il ricco
corteo vanno alla stazione per salire
sul treno nuziale che li porterà a Stupinigi. Ma qui un’altra sorpresa: il
capostazione viene travolto ed ucciso dal treno in manovra. A questo
punto Vittorio Emanuele II impallidisce e ordina: “Niente più treno,
andiamo a Stupinigi in carrozza!”.
Il Conte Verasis di Castiglione
funge da scudiero e si sistema sul
lato destro della vettura, ma dopo
pochi minuti viene colto da un capogiro e per sua sfortuna va a finire
sotto le ruote della carrozza che gli
schiacciano il torace e quando i
principi Umberto e Amedeo si pre-

cipitano per soccorrerlo non c’è più
niente da fare.
Quando Vittorio Emanuele, già a
Stupinigi, viene a conoscenza della
cosa, anche se è in presenza di tutta
la corte, dei vari ambasciatori ecc.,
non può trattenersi e fa il classico
gesto scaramantico tanto efficace
quanto volgare.
E’ chiaro che quel matrimonio
apocalittico darà al Duca d’Aosta
una fama di terribile jettatore che si
porterà dietro per tutta la vita.

Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia,
con alla destra il primogenito, il futuro Umberto I
e, alla sinistra, il terzogenito Amedeo,
primo duca d'Aosta e capostipite della casata,
nonché futuro re di Spagna

Maria Vittoria Carlotta
Enrichetta Giovanna
dal Pozzo della Cisterna,
(Parigi, 9 agosto 1846 Sanremo, 8 novembre 1876)

Anniversario

A cura di

Giorgio Groppo
Presidente Avis Piemonte
Sabato 21 e Domenica 22 Aprile
Torino sarà teatro di una grande manifestazione.
Avis Regionale celebrerà il 90°
della fondazione di Avis Nazionale,
ospitando manifestazioni e dibattiti.
La città si colorerà di rosso, i colori
dell’Avis, i cui labari sfileranno per
le vie del centro; decine di volontari,
sostenitori, amici trasferiranno alla
cittadinanza il loro entusiasmo, il
messaggio della solidarietà che da

decenni accompagna i donatori, sconosciuti benefattori, che con il loro
gesto di solidarietà permettono a migliaia di persone di godere di questo
prezioso liquido.
Siamo certi che la cittadinanza
parteciperà numerosa, in particolare
nella giornata di sabato 21 Aprile;
nel corso del pomeriggio il centro si
colorerà dei colori avisini, si svolgeranno numerose manifestazioni sicuramente gradite agli spettatori.

Un caloroso augurio affinché le
due giornate si svolgano nel migliore
dei modi, lasciando nei torinesi un ricordo indelebile, e che Avis penetri
sempre di più nei cuori dei cittadini.
Riceviamo e pubblichiamo volentieri una lettera del Presidente
dell’Avis Regionale Giorgio Groppo che rivolge un messaggio alla cittadinanza e al popolo avisino.
Damaride Moccia

90° fondazione
Avis Nazionale
«L’
Avis abbraccia la città” è lo slogan che abbiamo scelto per chiudere l’anno che intende ricordare il 90°
di Fondazione dell’Avis, la più grande
organizzazione di Volontariato del
Sangue con i suoi 1.300.000 Soci.
Hegel scriveva che “la storia ci insegna che l’uomo dalla storia non ha
imparato nulla”. Noi invece vogliamo essere riconoscenti alla nostra
storia, prima di tutto a Vittorio Formentano, il fondatore, e poi a tutti gli
uomini e donne che hanno camminato prima di noi ed hanno segnato il
tracciato.
Per questo lo vogliamo fare nel
cuore del Piemonte, a Torino, capoluogo di Regione e città amata dai
piemontesi, ma sede della più grande
Sezione Avis d’Italia.
Vogliamo abbracciare la città nel
suo centro storico, toccarne i luoghi

simbolo, accarezzare la gente e camminare con tutte le persone di buona
volontà dove il colore dei labari
dell’Avis si confonderà con quello
delle case e dei locali con le insegne
usurate dal tempo, con le vie dedicate a quanti hanno fatto la storia che
va ad unirsi insieme ai donatori che
hanno costruito, grazie a persone di
grandi ideali, un’associazione di donatori di sangue non solo amata e stimata, ma che ha realizzato un esercito della solidarietà, che ha restituito
speranza e che vuole ancora toccare
il cuore di ogni uomo.
Questi due giorni siano un gesto
d’amore per tutti e l’entusiasmo
dell’Avis riesca a contagiare quante
più persone possibili che credono in
una società più giusta, ma che le
azioni di giustizia non siano un evocare azioni di altri, ma di rimboccarsi
invece le maniche per aiutarci a co-

AVIS
1927
2017
17 persone,
che si riuniscono
il 16 febbraio
dando così vita
all’AVIS, Associazione Italiana
di Volontari
del Sangue

I volontari
che fra i primi
credettero
nel motto

struire una società migliore, più giusta e fraterna.

CHARITAS
USQUE AD
SANGUINEM

A.V.I.S.

Sabato 21 Aprile 2018
«L’Avis abbraccia la città»
Ore 14,30
ritrovo Via Roma
(tratto da
piazza Carlo Felice
a Piazza San Carlo)
Ore 15,30
formazione
corteo

Ore 16
Spettacolo in Piazza Castello
esibizione Banda Musicale Avis Torino
Gruppo sbandieratori Città di Alba
flash mob Gruppo Giovani
esibizione dei Paracadutisti
giochi per bambini
lancio dei palloncini del 90°

Ore 17
Ripresa corteo
Via Garibaldi, Via Consolata,
Piazza Savoia, Via Consolata

CONSIGLIO REGIONALE
DEL

PIEMONTE

Ore 18
Santuario della Consolata
S.Messa presieduta da S.E.R.
Mons. Cesare Nosiglia
(Arcivescovo di Torino )
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Galateo

A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Una passeggiata
in città
Regole di comportamento «urbano»
Cari lettori,
continua
il nostro
viaggio
nel mondo
del bon ton
alla scoperta
di ciò che
“si fa”
e ciò che
“non si fa”
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L’

aggettivo “urbano” (da urbs,
città) ha sempre avuto anche
il significato di “cortese, civile”, perché gli antichi romani erano
convinti che la vita di una comunità
organizzata in città avesse un effetto
positivo su chi ne fa parte, illuminasse
la sua mente e raffinasse le sue abitudini. E’ “urbano” chi sta bene insieme
agli altri, e trova sempre un punto di
equilibrio tra la realizzazione dei propri desideri e un atteggiamento riguardoso verso chi gli vive accanto.
Certo, i buoni Quiriti non dovevano confrontarsi con quegli
automobilisti che amano annunciare la propria presenza
a colpi di clacson, girano per
la città con gli altoparlanti
dell’autoradio girati verso
l’esterno per deliziare i passanti con le proprie scelte
musicali, sono convinti
che i divieti di transito e
di sosta non abbiano alcun valore per i “furbi”
come loro, che le strisce pedonali e le indicazioni dei
parcheggi
per portatori
di handicap
siano pura
decorazione
del paesaggio
e, dulcis in fundo, posteggiano l’auto in
doppia fila o davanti a un passo carraio,
la chiudono a chiave e se ne vanno per
tutta la giornata!
E neppure con i pedoni che attraversano col rosso, o lontano dalle strisce
pedonali, e i ciclisti che sfrecciano con-

tromano nelle strade trafficate, o si esibiscono in slalom azzardati sul marciapiede e sotto i portici.
Ma anche chi non giungerebbe mai
a simili eccessi e non condivide abitudini tanto poco urbane da essere sanzionabili dalla legge (per esempio,
buttare immondizia per strada - sia
pure l’involucro del pacchetto di sigarette, o un biglietto del tram usato! - o
non fornirsi di sacchetto e paletta regolamentari quando esce con il cane,
o viaggiare “a sbafo” sui mezzi pubblici, anche per una sola fermata) a
volte infrange qualche buona norma
della condotta rispettosa in città.
Sono dettagli, sfumature, ma in realtà
importantissimi. Per esempio, per restare in tema del nostro amato quattrozampe, è bene tenerlo sempre saldamente al
guinzaglio corto, anche se è buonissimo, piccolissimo, educatissimo, perché
chi teme i cani li teme tutti, a prescindere dalla taglia e dal carattere. Sentiamoci pure dispiaciuti per chi si deve privare di un affetto che non ha uguale, di
una compagnia preziosa, ma rispettiamo la sua paura, senza sminuirla o metterla in ridicolo, né concederci battutine
ingenerose del tipo “bisogna diffidare
di chi non ama gli animali…” (assioma
che, oltre a tutto, ammette molte eccezioni: Adolf Hitler era vegetariano e
zoofilo!). Non chiediamo mai il permesso di entrare con il cane nei luoghi
in cui è proibito, come i negozi di alimentari, per non porre al titolare il dilemma tra infrangere la legge e contrariare un cliente. Nei parchi e giardini
pubblici, anche se il regolamento comunale lo permette, liberiamo il cane
dal guinzaglio solo se siamo certi che
non spaventerà bambini e anziani
cercando di saltargli addosso per gio-

care o per fare le feste: intenzioni
senz’altro amichevoli, che però possono inquietare lo stesso.
In strada le regole auree della buona
educazione proibiscono di parlare forte,
gesticolare, attraversare senza rispettare
i semafori, non “tenere la destra” sul
marciapiede, impedendo il passaggio a
chi vorrebbe superarci, oppure fermarsi
di botto senza preavviso: in pratica, tutti
i comportamenti tipici di chi cammina
col cellulare all’orecchio, o con l’occhio
incollato allo schermo dello smartphone! Se per fretta, o disattenzione nostra e
altrui, quando camminiamo ci capita di
entrare in collisione con una persona
dobbiamo chiedere scusa subito, quasi
in modo automatico, senza recriminare
(“ma guardi dove va”, “stia più attento!”
e altre piacevolezze del genere, che non
servono certo a far rinsavire i distratti).
E se nell’impatto le è caduto qualcosa
per terra, dobbiamo fermarci ad aiutarla
a raccoglierlo.
Sui mezzi pubblici, se per caso urtiamo qualcuno o gli pestiamo un piede, affrettiamoci a scusarci con semplicità, senza sfoggi di eloquenza per
dare la colpa a chi ha spinto, urtato,
pestato noi. Ed evitiamo di fare conversazione (telefonica o vis-à-vis, è lo
stesso) ad alta voce, deliziando i presenti sui fatti nostri.
In questo mondo che va di fretta è
fastidioso anche chi ostacola la mobilità altrui, e sui mezzi pubblici si piazza di fronte all’uscita anche se non
deve scendere, indugia sul marciapiede a conversare con gli amici o si ferma a fumare la sigaretta proprio davanti all’ingresso del bar o del ristorante, bloccandone la porta.
Parlando di fumo, non posso non ricordare che un mozzicone di sigaretta è

Galateo
sì biodegradabile, ma ci mette quasi
cent’anni a decomporsi! Quindi il fumatore garbato eviterà di gettarlo per
terra, e userà il più vicino contenitore
per immondizie. Quello davvero raffinato sarà provvisto di un piccolo
portacenere da tasca – o da borsetta –
per questo scopo.
Ma continuiamo la nostra passeggiata. Nei secoli passati la persona che
camminava col fianco destro verso il
muro aveva “il diritto di non istaccarsi
dal detto muro, per dar passo a chi si
fosse” (a chiunque, ndr) come ricorda
il Manzoni nel capitolo IV dei Promessi Sposi, raccontando come il giovane e scapestrato Ludovico non arretri neppure di fronte al delitto pur di
non cedere il passo al “rivale”.
Dell’antica consuetudine rimane il
fatto che gli uomini e i giovani devono
concedere alle donne e alle persone più
anziane il lato interno del marciapiede,
verso il muro, dove saranno al riparo
dal traffico e da eventuali scippatori.
Ma se, attraversando più volte la strada,
si invertono spesso le posizioni, è meglio accettare con buon senso di essere
dalla parte “sbagliata” piuttosto che
operare continui cambi di posto, col rischio di disturbare gli altri passanti.
Questa norma torna attuale quando un
uomo e una donna (o un giovane e una
persona anziana) si incrociano sul marciapiede, provenendo da direzioni opposte: chi è più in forma cederà il lato
interno, accanto al muro. Come tutte le
regole, anche questa contempla
un’eccezione: quando piove, chi non ha
l’ombrello, indipendentemente dal sesso e dall’età, ha il diritto di camminare
rasente al muro, riparato dai balconi.
Un altro piccolo errore che molti
commettono è quello di non rispettare
le “precedenze” in entrata e uscita dai
negozi o dai mezzi pubblici: bisogna
sempre far passare prima chi esce, e
poi entrare. Ma se piove a dirotto, la
gentilezza ci consiglierà di non lasciare in attesa chi subisce l’inclemenza
del tempo. Nel chiedere un’informazione, la fretta non è una scusa per tralasciare la cortesia: si saluta, si chiede
per favore, si ringrazia anche se la risposta è stata vaga, o inutile.
Pure la “pausa caffè” è un’occasione
per mostrare il proprio garbo. Entrando,
l’uomo precede la signora, come in tutti

i locali pubblici. Soli o accompagnati
che siamo, rivolgiamo un “buongiorno” generale, e nel fare l’ordinazione
non dimentichiamo la parola “per favore”. Il galateo imporrebbe di non ringraziare chi fa solo il proprio lavoro, quindi
ad esempio il barista che ci porge la tazzina. Ma secondo me un grazie e un
sorriso non sono mai di troppo.
I frequentatori abituali evitino di assumere atteggiamenti di padronanza,
scavalcando l’eventuale fila e urlando
“il solito”. Anche il dare del tu al barista
– a meno che non sia un nostro amico
d’infanzia, che a sua volta ci dà del tu è un gesto solo in apparenza democratico, ma che in realtà sottintende una netta mancanza di rispetto. Evitiamo di ingombrare il bancone di mescita con
borse, pacchi, guanti, oppure appoggiandoci i gomiti. Se il bar è affollato, è
gentile prendere la tazzina di caffé col
piattino (non la sola tazzina!) e allontanarsi dal banco per sorseggiarlo, così da
lasciare posto “in prima fila” agli altri
che aspettano di essere serviti. A rigore,
sarebbe da evitare la “zuppetta” nel
cappuccino; ma è un peccato veniale se
invece di inzuppare l’intera brioche ne
spezziamo via via dei pezzetti “a misura di boccone”, da intingere velocemente nella tazza...
Nel 1640, quando aprì a Venezia la
prima “bottega del caffé” italiana, luogo sacro alle chiacchiere e alla lettura
delle Gazzette, è nata l’abitudine di
molti locali di mettere a disposizione
degli avventori una copia del quotidiano cittadino: gesto gentile, da fruire con altrettanta gentilezza. Leggiamolo senza sgualcirlo né piegarlo “a
francobollo”, senza monopolizzarlo
troppo a lungo, soprattutto se vediamo che qualcun altro sarebbe interessato a dare un’occhiata alle notizie. E
non voglio neppure contemplare
l’idea di strapparne una pagina per
portarsi via un articolo che interessa!
Entrando in un negozio è d’obbligo
un saluto “generale” a chi vi si trova, e
la pazienza di aspettare tranquillamente
il nostro turno per essere serviti. Non
critichiamo ciò che non ci piace, non
sminuiamo la qualità dei prodotti in
vendita (neanche sperando in uno sconto: “chi disprezza compra” è un motto
volgare, che rispecchia un atteggiamento altrettanto volgare); di fronte a prezzi

che riteniamo spropositati non esitiamo
a uscire e cambiare negozio: se è vero
che “il commercio è un furto lecito”, sta
a noi decidere di quanto vogliamo essere derubati! Certo, il cliente ideale, a
detta di tutti i commessi, è quello che sa
bene ciò che vuole, e non si fa mostrare
la merce di mezzo negozio. Però a volte
è quasi impossibile scegliere subito, nel
qual caso ci faremo perdonare la nostra
incertezza (e il relativo sovrappiù di lavoro) con una parola di scusa, un sorriso, una frase di ringraziamento per la
pazienza dimostrata da chi ci sta servendo. Chiariamo invece che non è affatto maleducato, ma anzi doveroso, il
gesto di chiedere lo scontrino per i propri acquisti e consumi. Evadere le tasse
è un reato e un gesto squallido, e la persona di garbo non si rende complice né
dell’uno né dell’altro!
Buone maniere e buon senso si
fondono quindi per dettare le regole
di quella che nei paesi anglosassoni si
chiama "civic culture", praticamente
quella “educazione civica” a cui in
Italia si è sempre guardato con un certo sussiego, dall’alto in basso, come a
un galateo borghesuccio, da liquidare
con la (famigerata) frase: "con
tutti i grandi problemi
all'ordine del giorno, queste sono piccole cose".
asione
In realtà, dall’invasione
ttiir
irat
ati
ti
dei cinghiali in città att
attirati
dall’immondizia alle varie Tangentopoli tutto il malcostume italiano
affonda le sue radici nell'ordinaria
maleducazione, e proprio per questo
nel nostro paese si vive meno bene
di quanto si potrebbe.
Non solo: io credo che questa capacità di essere gradevoli nel rapportarci
con il nostro prossimo sia un presupposto indispensabile per la felicità: le persone scortesi e “negative” ci perdono in
immagine, ma anche in serenità e efficienza. Noi umani siamo animali sociali, e possiamo essere felici solo “grazie
agli altri” non “nonostante gli altri”. Soprattutto in città, dove più che mai il
bene di tutti è quello di ciascuno, e
mancare di rispetto agli altri vuol dire
non rispettare noi stessi.

I «furbetti»
del traffico
Esagerano
con i colpi
di clacson
Tengono
la musica
troppo alta

Abusano di
divieti sosta
e transito
Parcheggiano
in doppia fila

Sostano
su strisce
pedonali
e parcheggi
per invalidi

Il Caffè Florian
di Venezia,
in Piazza
San Marco
è il più antico
caffè italiano
inaugurato il
29 dicembre
1720
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Eventi a Torino
TEATRO

LevanteCaos
19 marzo

Geppi
Cucciari
21-22 marzo

Brunori Sas

27 marzo
e 24 aprile

Norah
Jones
9 aprile

Luca
Barbarossa
10 aprile

Nino
D’Angelo
13 aprile

Angelo
Branduardi
20 aprile

Ricchi
& Poveri
21 aprile

Maneskin
30 marzo

Federica
Carta
25 maggio

34

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
marzo - maggio 2018
L’occhio magico
di Carlo Mollino
Fotografie
1934-1973
Fino al 13 maggio
Camera-Centro Italiano per la Fotografia
Un’esposizione che raccoglie una serie di fotografie,
realizzate dal 1934 al 1973, ritrovate nei cassetti della scrivania dopo la morte del genio torinese e ispirate a Helmut
Newton e Andy Wahrol. Giovani donne nel suo boudoir
privato si prestano all’obiettivo in pose neoclassiche, giocano con abiti e trasparenze, tra velluti e oggetti di design,
erotismo e ironia.
camera.to/mostre

Renato Guttuso,
la mostra a Torino nel 2018
Fino al 24 giugno
GAM-Galleria
d’Arte Moderna
Le sale della GAM ospitano la mostra “Renato Guttuso - l’arte rivoluzionaria nel cinquantenario del ‘68”
che raccontano, attraverso 60 opere
del grande artista siciliano provenienti da importanti musei e collezioni
pubbliche e private di tutta Europa,- il
rapporto tra politica e cultura.
www.gamtorino.it

Fino al
7 gennaio 2019
Museo nazionale
del cinema

La mostra indaga lo stretto rapporto tra musica e cinema; è suddivisa in 9 sezioni e si sviluppa lungo la rampa
elicoidale della Mole Antonelliana con oltre 130 sequenze di film. Il museo sarà inoltre palcoscenico di grandi
eventi, tra cui il festival Seeyousound.
www.museocinema.it

Fatma Bucak
Fino al 21 maggio
Castello di Rivoli
Il Castello di Rivoli ospita le opere dell’artista turca Fatma Bucak che indagano la fragilità e la tensione che ogni
singolo individuo vive di fronte agli eventi della storia
contemporanea.
www.castellodirivoli.org

la mostra LEGO ® a Torino
Fino al 24 giugno
Promotrice delle Belle Arti
Gli ampi spazi della Promotrice ospitano oltre 80 imponenti e affascinanti opere d’arte del noto artista statunitense Nathan Sawaya, creatore di “The art of the Brick”, primo artista a elevare i modesti ma famosi mattoncini
LEGO al mondo dell’arte contemporanea e aver plasmato il noto gioco di costruzioni in vere opere ricche di significato capaci di ispirare e trasmettere emozioni.
artofthebrick.it/la-mostra
23 marzo
Teatro della Concordia
rdia Venaria Reale
www.teatrodellaconcordia.it
oncordia.it

Eventi a Torino
Lorenzo
Jovanotti
3-4-6-7-9 aprile
Dal 16 al 18 e dal 23 al 25 marzo
Lingotto Fiere
Doppio appuntamento al Lingotto, due occasioni per avvicinarsi alla cultura e alla tradizione di altri paesi attraverso mostre fotografiche, stand commerciali, gastronomia
tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folcloristici, concerti, danze, seminari.
www.lingottofiere.it

Sotto18
e Sotto18 off
Dal 16 al 23 marzo
Luoghi vari
Organizzato da Aiace Torino e Città
di Torino, il festival riporta al centro
dell’attenzione i prodotti audiovisivi
realizzati in ambito scolastico, offrendo
una vetrina delle opere di qualità sul
mondo dell’infanzia, dell’adolescenza
e della gioventù con proiezioni, incontri, workshop, concorsi extrascolastici, programmi speciali dedicati al
“cinema giovane”.
www.sottodiciottofilmfestival.it
Dal 13 al 15 aprile
Lingotto Fiere
XXIV edizione dell’appassionante mostra-mercato
del fumetto dedicata a curiosi, appassionati, collezionisti e cosplayer.

www.torinocomics.com

Fino al 2 aprile
MAO
Museo
d’Arte
Orientale
Le sale espositive del MAO ospitano l’ultima fatica
dell’Associazione culturale Yoshin Ryu dedicata ai Bushi, i guerrieri “Ninja e Samurai”, con l’aggiunta di magia
ed estetica a completare la visione che si vuole offrire al
pubblico di un fenomeno spesso trattato da molteplici
punti di vista.
www.maotorino.it

Gianna
Nannini
14 aprile

Elio e le
Storie Tese
3 maggio

WWE
Wrestling
Live 2018
18 maggio

Altri universi
Dal 29 marzo al 26 agosto
MAO-Museo d’Arte Orientale
www.maotorino.it

Dal 12 al 14 aprile
Lingotto Fiere
Ritorna la manifestazione punto
d’incontro tra generazioni ed esperienze diverse. Manualmente incentiva la cultura della manualità e
mette l’accento sull’importanza
della creatività manuale per ogni
persona che ne sente il richiamo.
www.manualmente.it

Cosmo
30 marzo

Michael
Nyman
14 aprile

Torino Jazz
Festival
dal 26 al 30 aprile

Mercatino vintage
14 aprile
Piazza Carlo Alberto
15 aprile e 20 maggio
Vintage della Gran Madre
www.effettovintage.it

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

Redazione Avis Torino

Ferenc Pintér
L’illustratore Perfetto

TEATRO
ERBA
Minchia
signor
tenente

dal 16 al 18 marzo

Tutte a casa
La guerra
delle donne

dal 20 al 25 marzo

TEATRO
ALFIERI
Love Story

Dal 20 al 24 aprile
Cinema Massimo
Primo festival del cinema gay italiano e tra i più importanti a livello internazionale. L’edizione, articolata in quattro concorsi internazionali e un premio del pubblico racconta diverse geografie sessuali.
www.loversff.com

Carlo Magno va alla guerra.
Le pitture di Cruet e il Medioevo
cavalleresco tra Italia e Francia
Dal 29 marzo al 16 luglio
Palazzo Madama
Mostra incentrata sul rarissimo ciclo di pitture medievali provenienti dalla sala d’apparato del Castello di Cruet,
testimonianza unica della pittura in Savoia nel Trecento.
www.palazzomadamatorino.it

Fino al 22 aprile
Museo Ettore Fico
Filippo de Pisis. Eclettico connoisseur fra pittura, musica e poesia.
Il museo Ettore Fico ospita contemporaneamente la mostra dedicata a Pintér, che ripercorre l’attività di una fra le
voci più complesse e creative della grafica del XX secolo
nel decimo anniversario della sua scomparsa, e quella dedicata al grande pittore e scrittore italiano tra le figure più
importanti dell’arte pittorica del nostro Paese nella prima
metà del ‘900.
www.museofico.it

Salone del libro 2018

25 marzo

Massimo
Ranieri
«Malìa»

7 e 8 aprile

Non mi hai
mai detto...
Ti amo

28 e 29 aprile
Auditorium
del Lingotto - Agnelli
www.guidatorino.com

1 e 2 giugno
Stadio Olimpico
Grande Torino

19 e 20 maggio

Riparte da Torino il concerto “Vasco non stop live” per
la gioia delle migliaia di fans del Blasco nazionale.
www.vascorossi.net

Il libro ritrovato
Mercato di libri antichi a Torino
3 giugno
Piazza Carlo Felice
mercati.comune.torino.it
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Confermata la trentunesima edizione del Salone del
libro, sotto la direzione di Nicola Lagioia in collaborazione
con la Fondazione per il libro, il Circolo dei lettori e la Fondazione per la cultura, a caccia di record di presenze rispetto all’edizione del 2017.
www.salonelibro.it

Il festival
internazionale
di cinema e cultura
ambientale

4 e 5 maggio

Renzo
Arbore e
l’Orchestra
Italiana

Dal 10
al 14 maggio
Lingotto
Fiere

Dal 31 maggio al 5 giugno
Luoghi vari
Ventunesima edizione della rassegna internazionale di cinema e cultura ambientale il cui obiettivo è far conoscere i migliori
film ambientali a livello internazionale.
Novità di quest’anno CinemAmbiente Junior, concorso nazionale cui possono partecipare tutte le scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado.
www.cinemambiente.it

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«Erbe, erbo e erbolin»
Erbe, alberi e alberelli

E

ccoci di nuovo qui a parlare di
cose botaniche. Prima di tornare alle erbe, con i loro bei nomi
piemontesi, vorrei salire, pardon parlare, di un albero. Si tratta di un albero
che ha molte caratteristiche che lo rendono unico e particolare.
Innanzi tutto il nome scientifico che è
Celtis australis, ma non ha nulla a che
vedere con l’Australia e i paesi australi,
infatti è nativo dell’Europa meridionale
e Africa settentrionale. In italiano è noto
come bagolaro o romiglia, anche se ha
anche altri nomignoli legati alle sue caratteristiche e la più originale è quella di
essere inattaccabile dai tarli. Inoltre è
chiaro, duro, tenace, elastico e flessibile
e si presta a essere lavorato al tornio.
Tuttavia, nelle cose che riguardano il
Piemonte, è una pianta arborea che ha
un gran numero di denominazioni nelle
lingue locali e, oltre ad essere presente
in molti giardini e parchi, è stato usato
per uno scopo assai particolare: costruire «ij man-i dij foèt» (i manici delle fruste). Questa attività era svolta principalmente nel paese di Nole e nei comuni
vicini dell’area ciriacese e ne troviamo
un ricordo anche in una poesia di Nino
Costa intitolata «Canavèis» e dedicata
al ricordo del suo papà, morto da emigrato in Argentina: «Sù, con tute le
memòrie / dij tò Cont e ij tò Marchèis, /
sù, con tute le toe glòrie, / fate largo,
Canavèis. // Gent antica e sensa mës-ce
/ ten da cont ël tò blason: / da la patria
dle tanës-ce / l’é spontaje la nassion»
(Su, con tutte le memorie / dei tuoi
Conti e i tuoi Marchesi, / su, con tutte le
tue glorie, / fatti largo Canavese. //
Gente antica e senza mescolanze / tieni
da conto il tuo blasone: / dalla patria dei
bagolari / è spuntata la nazione).
Appunto in questi versi troviamo uno
dei nomi piemontesi del bagolaro:
«tanës-cia», che tuttavia non è il solo; infatti se consultiamo il dizionario botanico di Giacomo Giamello troviamo:
«tanës-cia, tënës-cia, tnës-cia, tnes-c,
tnëssia, tnësca, tnische, tniscia, tënas-cia,
tënesca, amaransin, brangeuj, ciresa greca, falagria, falagrea, fànfara, fargé, fragé, frigé, frassigneul, frassinaj, ghinda,
ghienda, gujenda, inos-cia, sënës-cia,
sënës-cin, senserin, sorìa, surìa, tremo-

lin, tremalin»: pensate possano bastare a
dimostrare come siano mutevoli i nomi
delle piante da paese a paese?
A proposito di erbe che possiedono
virtù medicinali e curative, ce n’è più di
una che ha visto il suo nome legato a
quello dei Santi. Fra le tante ne scelgo
una che si abbina al santo che, secondo
le Sacre Scritture, battezzò Gesù Cristo: «l’erba ’d San Gioann» (l’erba di
San Giovanni). L’abbinamento a questo santo non ha nulla di mistico se non
il fatto che la fioritura, a bassa quota,
inizia proprio in coincidenza con la seconda metà di giugno.
Inoltre la festività di San Giovanni si
sovrappone all’evento astronomico del
solstizio d’estate (il giorno più lungo
dell’anno) e anche all’antica festività
celtica di mezza estate, assumendo delle caratteristiche particolari sconfinanti
in riti pagani. Poiché le erbe raccolte in
quel giorno, specialmente se bagnate
dalla rugiada, ne esaltavano le proprietà curative ecco che «l’erba ’d San
Gioann», con i suoi effetti sedativi e
ansiolitici, era considerata più forte del
potere del demonio, quello che alterava
la mente della gente. Diciamo che la
festività di San Giovanni è sempre stata, per quanto s’è detto, un «di ’d marca». e pure nei proverbi mantiene la
sua fama; infatti: «Trist col ann che
Dòmine a toca Gioann» (Triste
quell’anno in cui il Corpus Domini si
avvicina a San Giovanni) oppure «S’a
pieuv a San Gioann as suvo tute le fontan-e» (Se piove a San Giovanni si prosciugano tutte le fontane). La stagionalità non può che ripercuotersi anche
sull’agricoltura e allora: «Chi a pija nen
l’aj a San Gioann, a l’é pòver tut l’ann»
(Chi non raccoglie l’aglio a San Giovanni , è povero tutto l’anno), senza dimenticare che l’aglio è un buon antidoto contro streghe, diavoli e malefici.
Anche l’allevamento dei bachi da seta
era legato alla scadenza di mezza estate: «A San March pen-a nà, a San Gioann a veul rampià» (A San Marco appena nato, a San Giovanni vuole arrampicarsi), ovvero i bruchi hanno raggiunto il loro massimo sviluppo corporeo e cercano si salire sui rami per costruire il bozzolo.

Ma torniamo all’«erba ’d San Gioann». iperico in italiano. Questa esile
pianticella, assai comune in Piemonte da 0 a 1.600/1.800 m s.l.m., cresce
in ambienti assai spartani, come i
bordi delle strade, oppure nei boschi
e nei prati alpini. Il suo nome scientifico è più complesso: Hypericum
perforatum L., e deriva (secondo
l’interpretazione del medico e botanico Linneo) da due parole greche
yper, che significa sopra, ed eicos che
indica somiglianza.
Praticamente il riferimento è a
un’immagine che si può indovinare
guardando i petali dei fiori, che sono
cinque e di un bel colore giallo solare.
In effetti, l’appellativo perforato,
che in piemontese dà origine a «erba
përtusà» (erba bucherellata), trae origine dai minuscoli e numerosi forellini che ne interessano le foglie, ma che
in realtà non sono altro che delle piccolissime ghiandole.
Altri nomi in piemontese sono:
«erba cros, traforela, erba milpertuis,
trucaram, charcheram».
L’iperico ha notevoli proprietà medicinali, riconosciute e usate anche
dalla medicina ufficiale, e che vanno
dall’antidepressivo, al sedativo, antispasmodico, astringente, diuretico,
vermifugo, ipotensivo, antiinfiammatorio, cicatrizzante, riepitelizzante,
analgesico, antisettico.
Della pianta sono utilizzati i fiori da
cui si ricava un oleolito, ossia un’infusione in olio d’oliva, che assume un
colore rosso intenso e vale per uso
esterno. Mentre fiori e foglie essiccate
possono essere utilizzate mediante infusi o decotti da assumere in funzione
della malattia da curare. L’unica condizione da rispettare, per aumentarne
l’efficacia, secondo le tradizioni della
medicina popolare di un tempo, era
che le parti della pianta fossero colte
nella notte di San Giovanni o all’alba
con il beneficio di quella notte magica.
Uno degli usi più bizzarri dell’iperico, riferiti da antichi testi di medicina popolare era quello come rimedio
al morso dei serpenti. Resta una teoria tutta da verificare a proprio rischio
e pericolo.

Albero
Bagolaro
Celtis
australis

Aglio
Allium
sativum

Erba di
San Giovanni
Hypericum
perforatum
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
RENATO GUTTUSO
TORINO, GAM - GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA, via Magenta 31. Fino al 24 giugno 2018

La finestra blu,
1940-41
Renato Guttuso

Notizie
MUSEO DELLA
MONTAGNA
Con il 2018 cambio
ai vertici del
Museo Nazionale
della Montagna
«Duca degli Abruzzi» di Torino.
Dopo 40 anni Aldo
Audisio passa il
testimone a
Daniela Berta,
laureata in Storia
dell’Arte, che
assumerà a fine
marzo l’incarico
di direttore unico
e conservatore del
Museo. Contemporaneamente è
stato nominato il
nuovo presidente
nella persona di
Valentino Castellani, ex sindaco di
Torino, che guiderà
la Commissione
Museomontagna
formata da
Osvaldo Marengo,
Roberto Mantovani e Giannetto
Massazza. Vicedirettore del museo
Marco Ribetti.
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L’impegno sociale e politico, la
vitale figurazione, l’intensità del
colore, caratterizzano la mostra
antologica «Renato Guttuso.
L’Arte rivoluzionaria nel cinquantenario del ‘68». Curata da
Pier Giovanni Castagnoli, con la
collaborazione degli Archivi Guttuso, rappresenta un ulteriore momento di analisi e studio intorno
alla personalità e all’esperienza
pittorica di Renato Guttuso (Bagheria, Palermo 1911, Roma
1987). Nelle sale della GAM la sua narrazione per immagini si
sviluppa attraverso una sessantina di opere provenienti da musei
e collezioni pubbliche e private, con particolare riferimento alle
tele di soggetto politico e civile come la celebre tavola «Funerali
di Togliatti» del 1972, proveniente dal Museo d’Arte Moderna
di Bologna, o «Fucilazione in campagna» del 1938, ispirata alla
fucilazione del poeta Federico Garcia Lorca, o «Lotta di minatori francesi» del 1948.
Vi è, quindi, in questi quadri tutta l’energia di Guttuso e, in
sintesi, la volontà di comunicare il valore di un’arte capace di
svolgere una funzione civile: «L’arte è umanesimo e il socialismo è umanesimo». Insieme alla tela «Marsigliese contadina»

del 1947 e ai disegni del «Gott mit uns» del 1944, che condannano la violenza nazista, si possono vedere ritratti, autoritratti,
nudi, nature morte, in una sorta di itinerario che unisce la «Natura morta con lampada» del 1940 a «Donna alla finestra» del
1942, a «100.000 Martiri» del 1954 (info: tel.011/4429518,
www.gamtorino.it).

Natura morta con lampada, 1940 - Renato Guttuso
1.

«DA PIFFETTI A LADATTE»
TORINO, FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO,
via Po 55. Fino al 3 giugno 2018
Al Museo Accorsi-Ometto è aperta la rassegna «Da Piffetti a
Ladatte», curata da Giulio Ometto e Luca Mana, con una selezione di dipinti, oggetti d’arte, arredi. Dopo le mostre dedicate a Giò
Pomodoro e Giacomo Grosso, questa nuova e pregevole esposizione presenta dieci anni di acquisizioni della Fondazione Accorsi-Ometto, che arricchiscono lo straordinario patrimonio di opere
legato al gusto del fondatore Pietro Accorsi.
Un appuntamento da non perdere, che permette di accostarsi e
ammirare la terracotta «Il Trionfo della Virtù incoronata da geni
e attorniata dalle Arti Liberali», realizzata nel 1744 da Francesco
Ladatte, che Carlo Emanuele III nominò «scultore in bronzo di
Sua Maestà».
Proseguendo nella visita, s’incontrano il «Tavolo da centro
(Buffetto)» e il «Cofano-forte», entrambi dell’ebanista di corte
Pietro Piffetti, l’«Inginocchiatoio» di Luigi Prinotto e l’«Allegoria dell’Amore», in legno intagliato, dell’astigiano Giuseppe Maria Bonzanigo.
E con la tela «Ritratto di Maria Luisa Gabriella di Savoia da
bambina» dell’olandese Louis Michel van Loo, si notano i dipinti di Giovanni Panealbo, che ha delineato i «Ritratti di Vittorio
Amedeo III di Savoia» e «Maria Teresa di Savoia, contessa
d’Artois». Paesaggi di Angelo Cignaroli, tabacchiere, miniature,
porcellane, argenti, biscuit della Manifattura di Meissen, concorrono a definire il percorso di una suggestiva e preziosa rassegna
(www.fondazioneaccorsi-ometto.it).

1. Il Trionfo della Virtù
incoronata da geni
e attorniata dalle
Arti Liberali, 1744
Francesco Ladatte
(Torino, 1706-1787)
2. Tavolo da centro
(Buffetto), 1745 circa
Legno, avorio
e tartaruga
Pietro Piffetti
(Torino, 1701-1777)
3. Scrittoio,
1768-1770
Legno e avorio
Pietro Piffetti
(Torino, 1701-1777)
2.

3.

Mostre a Torino e provincia
«L’OCCHIO MAGICO
DI CARLO MOLLINO»

4.

TORINO, CAMERA-Centro
Italiano per la Fotografia,
via delle Rosine 18.
Fino al 13 maggio 2018
Affascina il pubblico la mostra «L’occhio magico di Carlo
Mollino. Fotografie 1934-1973», curata da Francesco Zanot, che
propone la produzione fotografica del celebre architetto Carlo
Mollino (Torino 1905-1973). Le oltre 500 immagini esposte,
tratte dall’archivio del Politecnico di Torino, Archivi Biblioteca
Gabetti, Fondo Carlo Mollino, costituiscono un documento
quanto mai significativo di un’esperienza sviluppata tra ricerca e
sperimentazione, ritratti e nudi femminili ripresi con la polaroid.
Emerge da questo percorso, il senso di una particolare, intensa,
personalissima visione e interpretazione della realtà.
E così, di sala in sala, è possibile scoprire la forza di un linguaggio, quello della fotografia, pronto a restituire e restituirci gli
scatti che raffigurano la «Società Ippica Torinese», lo sciatore
Leo Gasperl negli anni ‘40 e la «Stazione-albergo al Lago Nero»
a Sauze d’Oulx.
Di Mollino si ricorda, inoltre, il suo ritratto eseguito da Italo
Cremona intorno al 1936, e le fotografie che immortalano Lina
Suwarowski in Casa Miller, una troupe acrobatica in piazza Vittorio Veneto a Torino e il «Prototipo in legno delle posate disegnate per la Reed&Burton» del 1950 (www.camera.to)

5.

4. Ritratto
(senza titolo)
1956-1962 circa
Carlo Mollino
5. Italo Cremona
attraverso
il piano in cristallo
della mensola
d’ingresso
in Casa Miller,
Torino 1936 circa
Ritratto di Carlo
Mollino

«MXXI Moltitudini Raccolte»

«TULLIO REGGE:
ARTE E TECNOLOGIA»
TORINO, PINACOTECA DELL’ACCADEMIA ALBERTINA,
via Accademia Albertina 8. Fino al 18 marzo 2018
La storica Sala Azzurra dell’Accademia Albertina di Belle Arti, ospita
la mostra «L’infinita curiosità. Il Computer di Tullio Regge: Penna e Pennello»: un omaggio agli aspetti creativi del fisico e professore emerito del
Politecnico di Torino, nato a Borgo d’Ale nel 1931 e morto a Orbassano
nel 2014. In occasione della mostra personale «Il computer di Tullio Regge», allestita al Palazzo della Giunta Regionale nel 1992, scrisse in catalogo: «Il computer mi evita la sofferenza manuale del disegno e mi lascia
libero di concentrarmi sugli aspetti matematici, formali ed estetici
dell’immagine». Immagini che fanno parte della sua «bricolarte», come
amava definirla, fatta di elaborazioni grafiche tridimensionali, di forme essenziali, di alberi ironicamente intitolati «La gioia di essere un attaccapanni». L’esposizione in Pinacoteca è un’appendice della mostra «L’infinita curiosità. Un
viaggio nell’universo in compagnia di Tullio Regge», organizzata dal Sistema Scienza
Piemonte e allestita, sino al 18
marzo, all’Accademia delle
Scienze di Torino, a cura di
Vincenzo Barone e Piero Bianucci (Info Pinacoteca Albertina: tel.011/0897370).
Grillo parlante
Tullio Regge

a cura di Giacomo Doglio e Massimiliano Cavallo
In occasione della mostra di Corrado Ambrogio
al Complesso Monumentale di San Francesco a
Cuneo (2017-2018), intitolata «MXXI Moltitudini Raccolte», è stato realizzato dalle edizioni
Primalpe un prezioso e documentato catalogo-monografico sull’opera dell’artista di Mondovì. Un volume ricco di immagini e testi firmati da Dario Voltolini, Nicola Fantini, Laura
Pariani e Lorenzo Mamino.

«La guerra dei Murazzi»
di Enrico Remmert
Ambientato tra Torino e Cuba, tra i Murazzi e
gli episodi di cronaca, il libro del romanziere
torinese Enrico Remmert offre al lettore pagine
intense, momenti di vita che emergono dalla
folla dei personaggi che popolano i suoi racconti. E così da un parrucchiere giapponese ai
serbi allevatori di cani, a un buttafuori albanese,
si snoda una narrazione misurata e credibile.
Marsilio Editori 2017, 16,50 euro.

«La luce che viene dalla Luna»
Poesie di Lillo Baglio
Per le Edizioni Roberto Chiaramonte è stato
pubblicato, nel mese di ottobre 2017, il libro di
poesie «La luce che viene dalla luna» di Lillo
Baglio, corredato dalle tavole illustrate con dipinti e calcografie della pittrice Mary Morgillo. Un percorso tra i versi
di «I misteri dello spazio»
e i colori di un sogno
per immagini.

DONAZIONE
A PALAZZO
MADAMA
La collezione
d’arte di Palazzo
Madama di Torino,
diretto da Guido
Curto, si è
arricchita di una
inedita maiolica
cinquecentesca,
generosamente
donata da Anna,
Mario ed Ezio
Benappi in memoria del nonno
Umberto e del
padre Vittorio,
che furono esperti
antiquari. L’opera,
identificata
dall’architetto
Massimo Meli,
è stata attribuita
all’ambito di
Francesco Durantino: uno dei più
importanti pittori
di maiolica
del Cinquecento
in Italia.

DIPLOMA
HONORIS CAUSA
Nel Salone
Centrale di Palazzo
Falletti di Barolo
a Torino, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno
Accademico
2017-2018,
l’ Accademia
Albertina di Belle
Arti ha conferito
il 30 gennaio
2018 i Diplomi
Honoris Causa
al critico d’arte
Achille Bonito
Oliva, all’artista
Piero Gilardi e al
professore Pier
Luigi Sacco.
Sono intervenuti
Luciano Marocco,
Fiorenzo Alfieri,
Salvo Bitonti,
Angelica Moretti,
Marcella Beccaria, Edoardo Di
Mauro, Andrea
Balzola, Francesco Profumo.
Cerimoniera
Liliana Paganini.
Intervalli musicali
con gli allievi del
Conservatorio
Statale di Musica «G. Verdi»
di Torino.
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Lingua piemontese

A cura di

Sergio Maria Gilardino
e Michele Bonavero

Camillo Brero,
grande maestro
della lingua piemontese
ALCUNE
OPERE DELLO
SCRITTORE
Anno
1998.
Favole
raccontate in
lingua piemontese, come
Biancaneve
e tante
altre
storie

Camillo
Brero
(Druento,
4 marzo
1926 Pianezza,
10 gennaio
2018)
è stato un
poeta e
scrittore
italiano
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I

l 10 gennaio 2018 è mancato
Camillo Brero, il più grande
cultore della lingua e della letteratura piemontese, poeta, storico, antologista e divulgatore culturale,
l’ultimo della «Companìa dij Brandé», un sodalizio nato alla fine degli
anni Venti e che ha dato alle stampe,
sull’arco di tre generazioni, più di
cento volumi di liriche e di prose.
In novantuno anni di vita intensa e laboriosa Brero ha
svolto con totale dedizione e rara perizia poetica, scrittoria e filolotic
ggica il compito che si
eera assunto vis-à-vis dei
fondatori della rinascita delfo
le belle lettere piemontesi, traghettando – pur tra grandi sfide e
gh
incomprensioni – la lingua e la culin
tura del popolo piemontese fino ai
tu
giorni nostri. Per far ciò, a differenza
dei suoi predecessori e dei suoi maestri, si è trasformato in un eclettico e
feracissimo poligrafo, producendo
con mano sicura manuali, grammatiche, dizionari, antologie, storie letterarie, ricettari e fiabe. Lui, che componeva versi con stupefacente fluidità, non
ha disdegnato di percorrere strade nuove e fondamentali,
come l’insegnamento
della lingua ancestrale
nelle scuole e l’utilizzo
dei moderni mezzi di
comunicazione, i giornali, la radio e la televisione, per far conoscere
a tutti l’importanza e il
valore della cultura
regionale.
È lui
che ha
fornito
alla comunità gli
strumenti

necessari per lo studio metodico e razionale della lingua avita, come i vocabolari della lingua piemontese (in
diverse edizioni, sempre più complete) e la «Grammatica della lingua piemontese», fornendo direttive attendibili e filologicamente ineccepibili per
esemplare e divulgare un piemontese
moderno e uniforme, facendo suoi i
principi e le norme a suo tempo
(1927) normalizzati da Pinin Pacòt e
da altri fondatori della «Companìa dij
Brandé». Era questo un nutrito gruppo di poeti, scrittori, musicisti, artisti
e uomini e donne di cultura che si
univano attorno al comune ideale di
valorizzare con opere di alto livello
artistico il patrimonio letterario e culturale del Piemonte.
Camillo Brero rappresentava la seconda generazione de «Ij Brandé» (gli
alari del focolare, simbolo della tutela
dell’eredità ancestrale) ed entrò in
quel novero di poeti e scrittori con
l’entusiasmo di Saul dopo la visione
sulla strada per Damasco. Era il 1944
e non tardò a farsi notare per le sue capacità letterarie e le sue virtù umane.
Fu nella «Companìa» che Camillo
incontrò e divenne amico dei grandi
protagonisti della letteratura piemontese, quali Nino Costa, Pinin Pacòt,
Luigi Olivero, Armando Mottura, Alfredo Nicola. Dal loro magistero informale, ma operante in profondità, il
giovane Brero ebbe i modelli e gli stimoli per dare voce propria alla sua
vocazione letteraria, diventando poi,
a sua volta, maestro di lingua e di ars
poetica per numerosissimi altri poeti
e scrittori i cui nomi troviamo elencati nella tuttora utilissima «Storia della
letteratura piemontese», in tre volumi, da lui apprestata.
Tra le sue raccolte poetiche troviamo
«Spluve» (Scintille) del 1949, «Stèile...
stèilin-e» (Stelle... stelline) del 1956 e i
due esemplari volumi «Breviari
dl’ànima» (Breviario dell’anima) del
1962, «L’ànima mia a s’anandia»

(L’anima mia s’incammina) del 1968,
che fecero veramente scuola e stabilirono un modello di poesia intima e religiosa ancor oggi insuperato. Seguirono
«Bin a la tèra e l’àutra bin» (Bene alla
terra e l’altro bene) del 1970, «Ma ’l sol
doman a ven... Bin e poesìa an lenga
piemontèisa» (Ma il sole domani viene... Preghiera e poesia in lingua piemontese) del 1986, «An brass al sol»
(In braccio al sole) del 1996 e infine
«Vos ëd l’etern present» (Voce
dell’eterno presente) del 2003.
Non solo i libri sono stati la sua vita,
iniziata con un’infanzia difficile, da orfano, in un periodo storico buio e controverso. Accanto ad essi si registra
una carriera operosa, dedita all’insegnamento, cui seguì il lavoro nell’industria
automobilistica cittadina. Fu anche affettuosissimo padre di famiglia, senza
però mai tralasciare la sua missione,
quasi ecumenica, in difesa di quella
parlata che la gente e gli studiosi saccenti continuavano a chiamare «dialetto», senza tracciare la minima distinzione tra la parlata quotidiana e la strabiliante gamma lessicale accumulata
nei suoi dizionari e nelle sue opere letterarie, che fanno del piemontese - se
già non bastassero i capolavori del Settecento e dell’Ottocento - una lingua
doviziosa ed estremamente referenziale e duttile.
Milo Bré (per gli amici piemontesi)
o l’Anvod dij Bré (come amava firmare i suoi numerosi articoli), Lino (nella
cerchia familiare) era il profeta di questa distinzione tra lingua della strada e
lingua delle lettere, cui dedicò tante
pagine storiche, didattiche e creative.
Centinaia di saggi, articoli, studi, relazioni a convegni, presenze radiofoniche e televisive, lezioni nelle scuole e
ogni dove ve ne fosse la possibilità,
costellano la sua infaticabile opera di
defensor semonis pedemontanis. Non
dimentichiamo poi le collaborazioni
con altri autori, come con Renzo Gandolfo per «La letteratura piemontese

Lingua piemontese

dalle origini al Risorgimento» (1968)
e la già mentovata «Storia della letteratura piemontese» in tre volumi,
edita da Piemonte in Bancarella,
nome storico nell’editoria piemontese in piemontese.
Non pago di tutto ciò si è fatto promotore d’importanti iniziative nel
campo dell’associazionismo culturale, entrando nel novero dei fondatori,
nel 1969, della «Ca dë Studi Piemontèis-Centro Studi Piemontesi», sempre con Renzo Gandolfo e altri
«Brandé», mentre nel 1982 fondava
il «Centro Studi Don Minzoni-Ca dë
Studi Pinin Pacòt» con la sua pubblicazione mensile «Piemontèis Ancheuj», che sopravvive dopo ben
trentasei anni e rappresenta la continuazione della pubblicazione storica
de «Ij Brandé» di Pinin Pacòt. Ad
esso erano pure legati i supplementi
de «L’Armanach dij Brandé», antologia annuale di letteratura in piemontese, che si è dovuta fermare per
problemi economici.
Nino Costa fu, come scrisse Pinin

Pacòt, l’arco di collegamento fra la
poesia piemontese ottocentesca e
quella moderna; Pacòt la elevò a livelli metaregionali; Luigi Olivero ne
interpretò la modernità persino trasgressiva rispetto ai canoni classici,
introducendo con rara perizia termini
da lingue straniere; Camillo Brero
esplorò con le sue rime i vasti territori che si estendono dai richiami ancestrali sino ad una matura, accorata religiosità, espressa con nuda, serena e
aurorale semplicità, riallacciandosi a
valori da sempre sottesi all’identità
piemontese.
La critica letteraria ha già analizzato in parte la poetica di Brero, ma ancora molto rimane da fare e ci si augura che sarà fatto da chi ne ha
l’autorevolezza e, soprattutto, le
competenze interdisciplinari per valutare appieno la sua opera di poligrafo. Tuttavia è doveroso aggiungere - al ricordo commosso dell’amico
di tutti, sempre pronto al sorriso
come alla bonaria guida nell’uso di
quella lingua del sangue che egli,
come spesso diceva, aveva appreso
da sua madre - la sua profonda umanità, sostenuta da una fede inossidabile, quella fede esemplare che l’ha
sempre aiutato, confortato e guidato
nei momenti difficili e l’ha accompagnato sino al momento finale della
sua vita esemplare.
La sua scomparsa priva il Piemonte di una delle colonne portanti della
sua cultura, non solo per la poesia
che non potrà più dare, ma per la sua

ANVÌA ’D CEL

carismatica presenza che, pur con
le penalizzazioni dovute all’età
e alla malattia, garantiva alla
comunità culturale e linguistica
piemontese
una centralità e una
guida esemplare. Oltre al saluto commosso a lui sale, da
tutta la sua terra e da quei Piemontesi sparsi in tutto il mondo, con
cui egli dialogò a lungo dando ad essi
spazio e voce, un ringraziamento
sentitissimo perché da lui abbiamo
avuto tutti in dono qualcosa di prezioso.
Chi, nonostante le difficoltà e gli
ostacoli odierni, oggi legge e scrive in
piemontese è a lui debitore di stimoli,
modelli e competenze letterarie. Canteremo ancora quell’inno che nasce
dai suoi versi come un’esortazione, un
desiderio, una speranza che si fa ordine per chi tuttora conserva la coscienza delle proprie origini: «Piemontèis,
Piemont dev vive... sij brandé dël
nòstr onor!» (Piemontesi, il Piemonte deve vivere... sugli alari
del nostro onore).
Al nostro ringraziamento, giustamente rivolto al «Magìster dij
magìster» (Maestro
dei maestri), abbiniamo alcuni dei suoi versi (dalla raccolta «Vos ëd l’etern present» 2003) che ancora ci accompagnano
nell’esercizio letterario e umano di restare fedeli al suo magistero:

DESIDERIO DI CIELO

Im guardo... im guardo... ma im chërdo nen
- nìvola, forse, an mes a ’n cel seren n’anvìa, sensa fin, ëd bon e ’d bel
am pòrta - im sento leger ant sòi brass come na fior bin soagnà ant un vas
(pensé d’esse pensà na Fior, l’é bel)
prontà për esse ufrìa al prim fratel!

Mi guardo... mi guardo... ma non mi credo
- nuvola, forse, in mezzo a un cielo sereno un desiderio, senza fine, di buono e di bello
mi porta - mi sento leggero nelle sue braccia come un fiore ben agghindato in un vaso
(pensare d’essere pensato un Fiore, è bello)
preparato per essere offerto al primo fratello!

Ma mi i lo sai che tuti am son Fratej,
a l’é për lòn che im perdo an mes ai Cej...
Sì an mes ai Cej doa che Dé am guerna
e am conta ij pass... përchè la stra l’é eterna!

Ma io lo so che tutti mi sono Fratelli,
ed è per quello che mi perdo nei Cieli...
Qui in mezzo ai Cieli dove Dio mi custodisce
e mi conta i passi... perché la strada è eterna!

Eterna!... Òh Nosgnor! Mi im sento curt ël fià!...
Ma... im sento ’dcò, dosman, na man sla spala!
Ciuto! Pian!... Dosman sento fiorime n’ala...
e, an cheur, n’anvìa sensa fin ëd Bel,
ch’am ancanta e am disperd an Cel!...

Eterna!... Oh Signore! Io mi sento corto il fiato!...
Ma... mi sento anche, dolcemente, una mano sulla spalla!
Ma
Si
Silenzio! Piano!... Dolcemente mi sento fiorire un’ala...
e in cuore, un desiderio senza fine di bello,
che mi incanta e mi disperde in Cielo!...

Edizione
""tascabile"
del 2014.
Oltre 23.000
vocaboli, grafia
e pronuncia,
nomi propri,
numeri cardinali
e ordinali, regole
grammaticali
di base, esempi
e modi di dire

Anno
2012.
Le ricette
più economiche
e veloci.
In un'epoca
come la nostra,
diventa un dovere svelare la
creatività fantasiosa della
cucina popolare
piemontese.
"Buon pro!"

È stato tra
i fondatori della

Ca dë Studi
Piemontèis
(Centro Studi
Piemontesi)
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Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Robert Capa
fotografo
di guerre

R
Robert Capa
Budapest
22 ottobre 1913
Thai Binh
25 maggio 1954
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obert Capa, pseudonimo
di Endre Ernő Friedmann,
è stato un fotografo ungherese. I suoi reportage rendono
testimonianza di cinque diversi
conflitti bellici: la guerra civile spagnola (1936-1939), la seconda
guerra sino-giapponese (che seguì
nel 1938), la seconda guerra mondiale (1941-1945), la guerra arabo-israeliana (1948) e la prima
guerra d’Indocina (1954). Capa documentò inoltre il corso della seconda guerra mondiale a Londra,
nel Nord Africa e in Italia, lo sbarco
in Normandia dell’esercito alleato e
la liberazione di Parigi.
Capa abbandona in giovane età la
terra natale a causa del proprio
coinvolgimento nelle proteste contro il governo di estrema destra; milita nel Partito Comunista locale.
L'ambizione originaria di Capa è
diventare uno scrittore, ma l’impiego
presso uno studio fotografico a Berlino
lo avvicina al
mondo della
fotografia,
dove collabora
con l'agenzia fotogiornalistica Dephot
sotto l'influenza di Simon Guttmann
Nel 1933 lascia
la Germania
alla volta
della

Francia a causa dell’avvento
del nazismo (Capa era di
origini ebraiche), ma in
Francia incontra difficoltà nel
trovare lavoro come fotografo
freelance. Dal 1936 al 1939 si
trova in Spagna, dove documenta
gli orrori della guerra civile.
Qui insieme alla sua giovane
compagna Gerda Taro, un po’ per
sfida, un po’ per opportunità, inventa il personaggio “Robert
Capa”, un fantomatico celebre fotografo americano giunto a Parigi
per lavorare in Europa. Lo pseudonimo Robert Capa viene scelto per
il suono più familiare all'estero e
per l'assonanza con il nome del popolare regista italo-statunitense
Frank Capra. Grazie a questo curioso espediente la coppia moltiplica
le proprie commesse e guadagna
parecchi soldi.
Con i suoi reportage ha raccontato le grandi guerre del secolo scorso lasciando immagini memorabili
delle attività militari degli americani in Sicilia e dello sbarco in Normandia. Gli scatti di Capa sono famosi in tutto il mondo grazie, soprattutto, alla sua collaborazione
con la rivista Life che pubblicò i
suoi reportage. E alcune delle sue
foto sono anche soggetti di grandiose storie, che tengono vivo il
mito di Capa ancora oggi.
Il 6 giugno 1944, il D-Day, Robert Capa era con il 16° reggimento
fanteria della 1^ divisione, le truppe d’assalto che per prime avrebbero messo piede su
Omaha Beach, il
nome in codice di
una delle cinque
spiagge su cui
sbarcò

l’esercito alleato. Durante la battaglia, fianco a fianco con i soldati,
Capa scattò 106 fotografie. I quattro rullini arrivarono alla redazione
di Life a Londra giusto in tempo
per la chiusura della rivista.
Le fotografie andavano sviluppate, passate ai censori e poi spedite a
New York.
John Morris ricorda che i negativi delle foto di Capa erano «favolosi». Ma nel cercare di accelerare il
processo verso la stampa dei negativi, chi lavorava alla foto fece un
errore: chiuse l’armadietto in cui i
negativi si stavano asciugando rovinando completamente l’emulsione
e distruggendo le foto. Soltanto 11
fotografie del quarto rullino si salvarono. Capa era famoso anche per
la sua temerarietà, che lo aveva
portato ad andare all’attacco con la
prima ondata nello sbarco in Normandia e a paracadutarsi da un aereo assieme ai militari professionisti per ritrarre da vicino l’attraversamento del Reno. La sua passione,
l’amore per la fotografia, lo porta a
morire nel 1954 durante la prima
guerra d’Indocina, al seguito di una
squadra di truppe francesi, dietro il
tenente colonnello Jean Lachapelle
incaricato di evacuare e distruggere
due fortini a sud est di Hanoi.
Sulla via del ritorno scattò le ultime immagini prima dell’incidente
che gli costò la vita; salì su un terrapieno per fotografare una colonna
in avanzamento nella radura e qui
posò il piede sulla mina che lo uccise.
LA MAGNUM PHOTOS
La Magnum Photos è una delle più
importanti agenzie fotografiche del
mondo. Fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson,

Passione Fotografia
LA FOTO PIU’ FAMOSA
DI ROBERT CAPA

MORTE DI UN
MILIZIANO LEALISTA

David Seymour, George Rodger, William Vandivert, Maria Eisner e Rita
Vandivert, ha la forma giuridica di società cooperativa che riunisce - anche
con lo scopo di proteggere il diritto
d’autore in ambito fotografico e la trasparenza d’informazione - sessanta tra
i migliori fotografi del mondo. Attuale amministratore delegato è l’italiano
Giorgio Psacharopulo e dal 2011 è ita-

liano anche il presidente, il fotoreporter di guerra Alex Majoli. L’etica professionale di Magnum prevede che le
immagini scattate rimangano di proprietà del fotografo Magnum e non
delle riviste su cui vengono pubblicate, permettendo all’autore di scegliere
soggetti, temi e orientare la produzione verso uno stile più aderente a quello del fotografo e libero da vincoli.

Ad oggi non si sa ancora
se questa foto sia vera o
finta: se Capa la scattò
nel mezzo di un’azione
di guerra o se, invece, la
inscenò
spacciandola
per vera. Da anni gli
esperti di fotografia continuano ad analizzala e
a studiarla, confutando le
informazioni date da
Capa al riguardo, senza
però arrivare a una conclusione definitiva. Per
molto tempo si è creduto
che la foto fosse stata
scattata a Cerro Muriano, vicino a Cordoba.
Ma esaminando uno scatolone di negativi di
Capa rinvenuto nel 2007
e analizzando il paesaggio sullo sfondo della
foto sembra invece che si
tratti di un paese chiamato Espejo, distante 50 km
da Cerro e lontano dalle
battaglie della guerra civile. Non solo: si pensava
che il miliziano nella foto
fosse un anarchico chiamato Federico Borrell
García, ma Borrell Gar-

cía fu ucciso a Cerro Muriano e non a Espejo,
dietro a un albero e non
in campo aperto. Infine,
in uno dei suoi resoconti,
Capa ci dice che la fotografia è stata scattata
con una Leica, ma anche
su questo minimo dettaglio c’è incertezza. Lo
studioso José Manuel Susperregui sostiene che la
foto sia fatta con la Rolleiflex di Gerda Taro,
compagna di Capa al
tempo, e che anche questa sia una prova dell'inautenticità della foto.
Un’ipotesi interessante è
che Capa stesse veramente scattando delle
foto con dei miliziani in
posa, ma che durante
uno di questi scatti uno
dei miliziani sia stato realmente ucciso da un proiettile sparato da un cecchino. E anche John
Morris, photo editor di
Capa per Life, si dice
scettico sulla possibilità
che il fotografo abbia
messo in scena lo scatto.

Storie di uomini,
conflitti, religioni

Albania, 1997. Foto di Paolo Siccardi

Al Museo Nazionale del Risorgimento,
dal 1° marzo al 1° maggio 2018 una
mostra fotografica che ricerca e racconta come forse mai si sia fatto finora
un aspetto poco rivelato: la fede in Dio
e il dovere di combattere in nome di
Dio, oggi come ieri. Centodieci scatti
realizzati dai fotoreporter Roberto Travan e Paolo Siccardi. La mostra è organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, in collaborazione
con il Consiglio regionale del Piemonte, con il supporto di Fujifilm Italia.
Roberto Travan
Giornalista professionista e fotografo
indipendente si è specializzato in reportage di guerra e sociale.
Paolo Siccardi
Giornalista e photoreporter free-lance, è
autore di diversi libri e mostre fotografiche: dal 2000 collabora con il settore
Esteri del settimanale Famiglia Cristiana

Bala Baluk, Afghanistan 2013. Foto di Roberto Travan

Info: www.museorisorgimentotorino.it
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Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis
VIA VITTORIO
AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato
ai donatori
e ai loro familiari

Sconto
del 20%

su tutte
le prestazioni

VIA ROSMINI, 5 - TORINO
www.audiologica.net
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/25.78.81
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

per soluzioni audiologiche,
pile per apparecchi acustici

3 euro

per donatori e familiari

Ingresso agevolato
a tutti gli spettacoli
previsti in cartellone,
valido per due persone

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80
Corsi d’improvvisazione teatrale,

sconto 10 %

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

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

importanti vantaggi

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

VIA PIACENZA,
30/D - TORINO
A tutti i soci Avis

Sconto
del 10%

dietro presentazione tessera
donatori
Sala pesi,
preparazione
atletica
CORSI TERRA:
Attività funzionali
e di tonificazione
Attività posturali
CORSI ACQUA:
per adulti e bambini in piscina,
lezioni private,
scuola nuoto
Consultare il sito

leclubtorino.it
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Sconto 20%
VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

Sconti condizionati alla
presentazione della tessera Avis

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO

Sconto del 10%

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

sui premi e sulle condizioni
assicurative per le polizze.
Per maggiori informazioni
011/35.21.21
aminta@amintabroker.com
CORSO CORRENTI, 58/A
TORINO (zona Santa Rita)

Farmacia
Steffanone
CORSO UNIONE SOVIETICA, 397
TORINO
telefono 011/61.42.20
fax 011/316.13.43

Sconto del 15%
su parafarmaci, Sop,
Otc fisioterapici

C. C. LE GRU - GRUGLIASCO

Sconto del 10%

C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Omaggio

Sconto del 10%
PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

in collaborazione
con Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., offre
f

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

(esclusi articoli già in offerta))
sulla fornitura di: montature, lenti
correttive e a contatto, occhiali da sole

su omeopatia

misurazione pressione arteriosa
Tutto l’anno sono sempre presenti
promozioni ed offerte:
volantini, giornate promoter,
linee solari, linea cosmetici, ecc.
Occorre presentare la tessera Avis
in corso di validità

Convenzioni per i donatori

POLIAMBULATORI

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

riservato sulle vaschette
da 900 - 1200 - 1500 gr

Sconto del 50%
su coni e coppette,
gusti e formato a scelta

Sconto del 30%

sulle torte mostrando il coupon
che verrà consegnato
dopo la donazione

Parco naturale

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

4 euro in più
per la visita guidata

4 euro

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

Studio Associato
A.Giachero/M.Calati
Psicologi
e Psicoterapeuti
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 74 - TORINO
Dr. Alberto Giachero
347.87.48.314
Dr.ssa Melanie Calati
349.79.39.648
www.studiogiacherocalati.it
info@studiogiacherocalati.it
Lo Studio è composto da professionisti da anni impegnati
nell’ambito della Psicoterapia,
della Riabilitazione
Neuropsicologica e della
Formazione/Informazione.
Psicoterapia individuale,
psicoterapia di coppia, psicoterapia di gruppo, riabilitazione
neuropsicologica, esame psicodiagnostico, valutazione neuropsicologica sono le prestazioni
che lo studio offre.

1 gratuito

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

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

Dott.ssa Barbara La Torre
VIA PIACENZA 26/B - TORINO
011/317.24.02 - 347/429.91.41

Sconti ai donatori Avis
previo contatto telefonico
e presentazione della tessera

10 euro

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

Sconto del 10 %

Dott. Simone Benevento
VIA PIACENZA 26/A - TORINO
346/720.65.31 - 320/190.95.96

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

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)

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

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

Sconto del 10%
I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba
Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

CORSO
SEBASTOPOLI,
123

sul listino attività privata
del Centro Santa Maria ai Colli
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it
• Ricoveri in riabilitazione
• Logopedia
• Terapie strumentali
Ultrasuoni, anche a immersione
Magnetoterapia
Elettroterapia (tens)
Tecarterapia
• Trattamenti fisioterapici
Kinesiterapia (anche a domicilio)
Idrokinesiterapia
Massoterapia
Massaggio linfodrenante
Osteopatia
Applicazione Kinesio Taping
Rieducazione posturale
Valutazione e riabilitazione
neurologica
Valutazioni e trattamenti
ortottici
• Visite mediche specialistiche
Fisiatrica, Foniatrica,
Neurologica

Angeli

CORSO VIGEVANO, 48
c/o spazio educativo UP
TORINO (stazione Dora)
366/954.63.83
ww.abbracciodegliangeli.com
Benessere di mente, corpo e anima
Amiamo accogliere la persona
prenderci cura di lei

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

Sconto del 20%

su tutti gli occhiali
da sole non graduati
Attivo il servizio domiciliare

per i donatori Avis
previa presentazione della tessera

Sessioni di Theta Healing

10 euro

anziché 12
per i familiari

46

Sconto del 20%

50 euro

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Promo massaggio di 1 ora

Sconto di 2 euro

25 euro

(anziché 50 Euro)
Pacchetto 4 massaggi di 1 ora

120 euro

(anziché 200 Euro)
Escluse le promozioni in essere

Casa editrice

Sconto dal 5 al 25%

LUNGO DORA COLLETTA,
113/10 BIS - TORINO
011/238.62.81
graphot@graphot.com

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

Sconto del 20%

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

TRATTAMENTI IN SEDE
Massaggio ayurvedico completo
50 euro (1 ora)

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

Sconto del 30%

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

sul prezzo del biglietto adulto
(max 4 persone). Stesse condizioni
per acquisti online inserendo
il codice 012016TR.
Bambini sotto i 3 anni
e accompagnatori
dei diversamente abili, gratuito
i
www.zoomtorino.it

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto del 5%

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

Anagrafe avisina

Note liete
SONO NATI
Il 1 agosto 2017 è nato il piccolo
FRANCESCO LAUDISIO
Ne danno il lieto annuncio
mamma Valentina, papà Nello,
il nonno Giuseppe Viotti
socio avisino, nonna Lucia,
nonna Luisa.

ANNIVERSARI
Il 30 gennaio 2018 è nata la piccola
CHIARA MARTOCCIA
Ne danno il lieto annuncio la mamma Francesca e il papà Francesco,
il nonno Giuseppe Viotti socio avisino, nonna Lucia, nonno Leonardo,
nonna Antonella, zii e cuginetti.

Il 2 aprile 2017 il socio
EZIO BERRUTI
E MARIA PASTERIS
hanno festeggiato i 50 anni di
matrimonio.
Auguri dal figlio Ezio e tutta la
famiglia.

LAUREA
PAOLO PEIRA
il 20 novembre 2017 ha conseguito la laurea magistrale in
"Finanza aziendale e mercati
finanziari" con votazione 110.
Congratulazioni e auguri da mamma, papà e sorella Alessia.

Lutti
MORTI

COMMEMORAZIONI

L’8 novembre 2017 è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari il
donatore
RENZO ANTONIOTTI
Il figlio Roberto ne dà il triste annuncio ricordandolo con affetto

A sei anni dalla tua scomparsa ci
manchi ancora tantissimo. Caro
DANIELE BENVEGNÙ
la tua famiglia ti ricorda con affetto e tristezza.

GIOVANNI BELLANTUONO
sono dieci anni che te ne sei andato ma per noi vivi nei nostri cuori.
La moglie Piera, il figlio Luca,
la nuora Raffaella e i nipotini.

Per le pubblicazioni
in Anagrafe avisina
inviare il materiale a
corriereavis@avistorino.it
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Gruppo Fiat in collaborazione con

Organizza una gita nella

MAREMMA
TOSCANA
Dal 7 al 10 giugno 2018
Ritrovo ore 5 in Torino, corso Agnelli 200
1° giorno
TORINO - MASSA MARITTIMA GROSSETO - PRINCIPINA A MARE
Ritrovo dei partecipanti e sistemazione su autobus
Gran Turismo Golden Class riservato.
Partenza in direzione di Massa Marittima dove si
effettuerà la sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale
ed inizio della visita della città conosciuta
come la Perla delle colline metallifere:
piazza Garibaldi, il Duomo romanicogotico, la vasca battesimale e l’arca di
San Cerbone. Sosta a Grosseto per una
passeggiata nel centro storico.
Al termine trasferimento a Principina
a Mare e sistemazione presso
la Fattoria La Principina****
Cena e pernottamento

PARTENZA
ORE 5.30
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
Quota netta
min. 50 persone

460 euro
Quota netta
min. 40 persone

475 euro
Supplemento
singola netto

3° giorno
PITIGLIANO - SORANO - SOVANA
Colazione e imbarco sul bus
per il trasferimento a Pitigliano.
Visita guidata della città, arroccata su uno sperone
tufaceo, comprendente il Palazzo Orsini, il ghetto
ebraico, il Duomo e le Mura Etrusche. Proseguimento per Sorano, chiamata la Perla della Maremma, dove si effettuerà la sosta pranzo.
Al termine visita dell’imponente Duomo
in stile romanico, della Chiesa
di Santa Maria che conserva
il Ciborio pre-romanico.
Proseguimento per Sovana dove si cela
la “Suana Etrusca”, necropoli etrusca
(visita facoltativa). Rientro in hotel per la cena
di chiusura con intrattenimento musicale
e pernottamento

85 euro

2° giorno
TUSCANIA - BOLSENA - VITERBO PRINCIPINA A MARE
Colazione in hotel e imbarco sul bus per il
trasferimento a Tuscania. Visita della città con
guida locale. Tuscania è un ridente borgo
medievale, adagiato sulle morbide colline della
Maremma Viterbese, nell'Alto Lazio. La località è
famosa per le numerose attrazioni archeologiche
e naturali e l’inconfondibile bellezza del suo
centro storico e della valle circostante.
Proseguimento per Bolsena dove si effettuerà
la sosta pranzo. Trasferimento a Viterbo e
pomeriggio dedicato alla visita guidata della
città di grande interesse artistico e storico,
Passeggiare nel centro storico equivale a fare un
viaggio indietro nel tempo. La cittadina è ricca di
monumenti ed edifici risalenti all'età medievale
tra cui il Palazzo Comunale, il Palazzo
del Podestà e il Palazzo Farnese.
Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno

Termine iscrizioni
28 aprile 2018
Programma completo
e prezzi su

ARGENTARIO - ALBERESE - TORINO
Colazione in hotel e check-out.
Imbarco sul bus e partenza
per il promontorio dell’Argentario,
antica isola trasformatasi in promontorio grazie
alla formazione di due lingue
di terra, la Giannella e la Feniglia.
Visita guidata di Orbetello,
Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Trasferimento
ad Alberese e sosta per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro
con arrivo in serata

www.avistorino.it
e nelle sedi Avis di Torino e Pianezza

