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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

A

rriva l’estate, ma non
dovete dimenticarvi,
oltre alle meritate vacanze, di venire a donare:
come ogni anno, all’inizio della stagione che ci porta a pensare al relax, a periodi di vacanza più lunghi, l’invito che
rivolgiamo ai nostri donatori è
quello di non dimenticarsi di
chi ha più bisogno di noi, perché è anche il periodo in cui

Damaride Moccia

c’è più necessità di sangue.
I primi mesi del 2018 hanno
registrato un leggero incremento delle donazioni rispetto
allo stesso periodo del 2017;
aspettiamo comunque che si
presentino nuovi adepti, soprattutto fra i giovani.
Molti donatori di lunga data
stanno “invecchiando”: se devono fermare il filo che unisce
il loro dono vorrebbero passare il testimone a un numero
sempre maggiore di giovani
donatori. Da parte nostra continuiamo nell’opera di richiamo continuando la campagna
pubblicitaria che, come abbiamo anticipato nello scorso numero del Corriere, è stata affidata al grande artista piemontese Ugo Nespolo.
Inoltre vi invitiamo a portar-

ci un nuovo donatore nel periodo compreso fra il 15 giugno e
il 15 settembre.
Entrambi sarete premiati ricevendo una borsa mare che
accompagnerà le vostre vacanze e vi renderà merito per
il vostro gesto carico di altruismo. E’ appena trascorso un
anno dal momento in cui ho
assunto la direzione del Corriere Avis della Comunale di
torino. Spero che il nostro trimestrale sia sempre un piacevole e simpatico compagno di
lettura e intrattenimento per i
nostri lettori.
Rinnovo l’invito ai donatori,
ai gruppi sportivi e a chi lo desideri di scriverci per curiosità,
opinioni, consigli. Saremo lieti
di ospitarvi.
Damaride Moccia

Un libro per muoversi con leggerezza
Incontri, regole, strategie per
muoversi «con leggerezza, non
alla leggera» attraverso l’intricato
mondo dei rapporti fra le coppie di
oggi, sono racchiuse nel libro «Il
Galateo dell’Amore» di Barbara
Ronchi della Rocca, pubblicato da
Vallardi Editore (Milano, 2018,
14,90 euro). Giornalista televisiva,
scrittrice, esperta di buone maniere
e autrice di «Si fa non si fa», sempre per Vallardi, Barbara Ronchi
della Rocca suggerisce una serie di
comportamenti per «mettere un
po’ di garbo nella vita di relazione», per delineare un «nuovo
modo di saper vivere che presta più
attenzione ai particolari delle piccole cose, alle sfumature».
E dal primo incontro alle follie

d’amore, dalle tecniche di corteggiamento ai separati in casa, si
snoda un percorso che, di volta in
volta, pone in evidenza le situazioni, i gesti, gli sguardi che presiedono alle nostre azioni, anche
le più banali. Con una scrittura lieve e persuasiva, emerge dai capitoli del libro un’indagine accurata
e, talora, «terribilmente rivelatrice» delle intense giornate e degli
errori della vita di coppia, delle gratuite giustificazioni e
della convivenza, in una
sorta di racconto in cui
si può cogliere che
«la vera autenticità non consiste afferma Pedro Almo-

Il nostro collaboratore Angelo Mistrangelo
ha recensito l’ultima opera di Barbara Ronchi della Rocca,
esperta di buone maniere e autrice delle pagine di bon ton

dòvar - nell’essere come si è, ma nel
riuscire a somigliare il più possibile
al sogno che si ha di se stessi».
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.
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 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.

OIRM S. Anna, entrata via Zuretti 21,
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

Luglio

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

Comunale Torino
2018

Intercomunale
2018

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

2.786

2.612

3.008

2.302

4.813

4.739

5.701

4.663

PLASMAFERESI

739

720

773

759

1.025

1.062

1.193

1.051

MULTICOMPONENT

449

459

553

464

365

385

477

383

3.974

3.791

4.334

3.525

6.203

6.186

7.371

6.097

SANGUE INTERO

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino
2017

Intercomunale
2017

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

2.497

2.389

2.889

2.423

4.733

4.421

5.316

4.765

PLASMAFERESI

669

770

789

761

980

1.109

1.177

1.125

MULTICOMPONENT

486

511

548

422

394

418

441

339

3.652

3.670

4.226

3.606

6.107

5.948

6.934

6.229

SANGUE INTERO
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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 - 11,40 /
festivi 8 - 11,40 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 - 11,40 / festivi 8 - 11,40;
tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale

A cura di

Carlo Verino

Donazioni

L’Avis tra gli allievi
carabinieri
A
nche gli allievi carabinieri
della Caserma Cernaia
hanno voluto dare il loro
contributo alla donazione di sangue
con una giornata a loro dedicata.
La Caserma Cernaia è un austero
edificio eretto nel 1864 su un terreno
precedentemente occupato dalla
vecchia “Cittadella” di Torino.
L’entrata si affaccia sull’omonima
via, una delle più importanti strade
del centro storico cittadino che prende il nome dalla vittoriosa battaglia
della Cernaia, avvenuta il 16 agosto
1855 tra le forze franco-piemontesi e
quelle russe nell’ambito della guerra
di Crimea (1853-56). Progettato per
essere la sede della Legione allievi
del corpo dei Carabinieri Reali,
l’edificio ha mantenuto nel tempo la
sua funzione originale, e risponde
ancora bene alle variate esigenze addestrativo-operative della Benemerita. Questa gloriosa istituzione cittadina dal 1963 ad oggi ha formato oltre 300 mila carabinieri, dopo essere
diventata la principale sede di formazione ed addestramento per
l’Arma nel Nord Italia.
In seguito a contatti con i vertici
della Scuola, recentemente è stata
stipulata una sorta di convenzione
che autorizza l’Avis Comunale Sandro Fisso di Torino ad effettuare periodicamente prelievi di sangue dai
giovani allievi dell’Istituto.
Lo scorso mese di gennaio sono
state effettuate ben 56 donazioni in
una sola mattinata seguite il 2 e 21
maggio con 49 e 30 donazioni.
Tali brillanti risultati, che indubbiamente fanno onore all’Arma,
sono stati conseguiti grazie alla sensibilità del Comandante, il Col. Benedetto Lauretti, che ha da subito
condiviso gli ideali dell’Avis e favorito la realizzazione promuovendo la
sensibilizzazione dei propri dipendenti attraverso un’azione mirata
dell’Ufficio Addestramento e del
Dirigente del Servizio Sanitario.
Un particolare ringraziamento va
ai Luogotenenti Corvino e Moteran
per l’assidua e preziosa collabora-

zione e ai generosi Allievi Carabinieri del 137° corso che, abilmente
diretti ed organizzati dai rispettivi
Comandanti le minori unità, hanno
donato il sangue con spontaneità ed
altruismo. Gli allievi, ragazzi e ragazze provenienti da tutta l’Italia, al
termine del corso formativo alla
Scuola raggiungeranno le varie destinazioni presso le Stazioni Carabinieri o altri Reparti. Anche in questo
caso, la generosità e l’entusiasmo
che hanno caratterizzato le giornate
di raccolta presso la Caserma Cernaia, denotano e confermano la positiva immagine che l’opinione pubblica ha del “Carabiniere” sin dalle origini, quale certo ed affidabile riferimento per tutta la popolazione e non
solo nei momenti critici.
Persino un semplice gesto quale
quello di donare il sangue ad esclusivo beneficio della comunità, è utile
alla promozione di quella “sensibilità al sociale” tanto necessaria al
giorno d’oggi, a partire proprio dalle
nuove generazioni.
L’Avis rinnova i ringraziamenti a
tutti coloro che hanno reso possibile
tale collaborazione con l’Istituto ed
invita i giovani Carabinieri a continuare con le donazioni nel prosieguo
della loro attività e nelle rispettive
sedi operative.
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Vita associativa

A cura di

Salvatore Mendolicchio

Gruppo Avis Reba
in festa.
Ricordando
Gianni Cerri

A

ll'approssimarsi del quinto
anniversario della morte
del fondatore Gianni Cerri,
il Gruppo Parrocchiale AVIS REBA
ha intitolato a lui il sodalizio, nato
nel 2001.
Il 29 Aprile, durante la Messa celebrata dal Parroco Don Lucio, è stato inaugurato e benedetto il nuovo
labaro che ha visto come madrina
l'avisina Marisa Lambro. Dopodiché
i bambini di alcune scuole del quartiere hanno partecipato alla corsa podistica: “Primo Memorial Gianni
Cerri”.
La manifestazione si è svolta
nell'ambito delle celebrazioni della
festa patronale della Parrocchia San
Giuseppe Lavoratore che ricorre il
1° Maggio. I partecipanti alla corsa
sono stati divisi in gruppi, a seconda

6

della classe scolastica di appartenenza; tutti hanno ricevuto un ricordo
dell'Avis ed un pacco alimentare. I
primi classificati di ogni gruppo
hanno vinto una coppa offerta dalla
famiglia Cerri; i due atleti più giovani hanno ricevuto una coppa offerta
dal Gruppo Podisti AVIS Torino.
Ringraziamo le scuole Bernardo
Chiara ed Erik Giachino nelle persone della professoressa Laura Simonelli e del maestro Fabio Lamberti per aver contribuito alla riuscita della festa promuovendo l'iscrizione di un gran numero di partecipanti alla corsa.
Ringraziamo altresì il Gruppo
Podisti AVIS Torino ed il capogruppo Doriano Magni per la collaborazione nello svolgimento della
manifestazione e per la fornitura dei

pacchi alimentari consegnati ai partecipanti. Grazie al podista Angelo
Pistritto che non ha voluto mancare
alla manifestazione in nome della
vecchia amicizia con Gianni Cerri.
Grazie anche all' AVIS Comunale Torino per aver contribuito, con
la fornitura dei gadget promozionali distribuiti ai ragazzi ed ai genitori, a divulgare il messaggio del
dono del sangue.
Infine un grazie particolare va
all'amica Marisa Lambro che si è
prodigata nella preparazione e distribuzione del rinfresco da lei generosamente offerto ai giovani corridori.
Grazie a tutti coloro che, pur non
nominati, hanno partecipato all'ottima riuscita della giornata. Appuntamento all'anno prossimo.

Vita associativa

A cura di

Avis Torino

Gita in Portogallo

Maggiori informazioni su: www.avistorino.it

L’Avis Comunale Sandro Fisso in collaborazione con Opera
Diocesana Pellegrinaggi organizza un viaggio in Portogallo

A26

DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2018
1° giorno
Milano-Lisbona
Ritrovo a Torino e trasferimento con
pullman riservato all’aeroporto di
Milano Malpensa; partenza con volo
di linea per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida locale e primo
giro panoramico della capitale portoghese. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Visita ai Monasteri di Alcobaça e Batalha. Proseguimento per Fatima e visita
della città dove nel 1917 tre cuginetti di
10, 9 e 7 anni, mentre pascolavano le
greggi delle loro famiglie ebbero l’apparizione della Madonna. Celebrazioni e
visita del museo “Fatima, luce e pace”
all’interno del Santuario dove si trova la
statua della Vergine nella cui corona è
incastonato il proiettile che colpì Papa
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13
maggio 1981 in piazza S. Pietro. Trasferimento e sistemazione in hotel.

4° giorno

2° giorno
Lisbona
Intera giornata di visita della città: il
Rossio, la Piazza del Commercio, il
quartiere dell’Alfama con la chiesa di S.
Antonio, la Sé (Cattedrale), la Torre di
Belem e il Monastero di Jeronimos.
Cena in locale tipico di fado e folklore.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno

Lisbona/Obidos/
Alcobaça/Batalha/Fatima
Dopo colazione partenza per Obidos,
pittoresca cittadina cinta da mura fortificate ancora intatte e lo splendido ingresso principale di Porta da Vila.

Fatima
Intera giornata a Fatima. Dopo la Messa
saluto alla Madonna di Fatima. Dopo il
pranzo breve visita ad Aljustrel, paese
dei tre pastorelli. Al rientro tempo libero
con possibilità di partecipare alla Via
Crucis. Rientro in albergo.

5° giorno
Fatima/Coimbra/
Santiago de Compostela
Partenza per Coimbra per visita della
città considerata il maggiore centro universitario del paese con la sua Universidad Vieja e la Biblioteca Joanina. Nel
centro storico l’Iglesia de la Santa Cruz
in cui sono custodite le spoglie dei primi
due re del Portogallo. Nel pomeriggio
proseguimento per Santiago de Compostela. Breve visita panoramica della città e sistemazione in albergo.

6° giorno
Santiago de Compostela/Finisterre/Santiago de Compostela
Mattina dedicata alla visita guidata di
Santiago de Compostela, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Nel 1705
il vescovo Peláez diede inizio alla costruzione della nuova cattedrale sul
luogo dove era stato scoperto, secondo
la tradizione, il sepolcro dell’apostolo
Giacomo. Nel pomeriggio escursione
a Capo Finisterre, il punto più occidentale della Spagna. Rientro in hotel.

7° giorno
Santiago de Compostela/
Guimarães/Braga
Partenza per Guimarães, antica cittadina ricca di segni del passato medievale; il centro città è raccolto intorno a
Paço dos Duques, il palazzo dei duchi
di Bragança e la Chiesa di Nossa
Senhora de Oliveira. Proseguimento
per Braga e visita al santuario del Bom
Jesus, di architettura barocca, pregevole per la scalinata scenografica a rampe
incrociate. Sistemazione in hotel.

8° giorno
Braga/Porto/Milano
Dopo colazione visita di Porto e degustazione di vini. Pranzo e trasferimento in
aeroporto per partenza con volo di linea
diretto per Milano. All’arrivo trasferimento con pullman riservato a Torino.

QUOTA
INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Quota
di gestione
pratica

€ 35
(minimo 25
partecipanti
adulti paganti)

DONATORI

€ 1.200
FAMILIARI

€ 1.250
AGGREGATI

€ 1.300
Acconto

€ 300
saldo entro
il 10 agosto

SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 260
Posti limitati
iscrizioni entro
il 30 giugno
Documenti:
carta d’identità
valida per l‘espatrio
o passaporto
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Vita associativa

A cura di

Luciano Mantovani

In bici con il Velo Club
Avis Bergamin

A

nche quest’anno in occasione dei festeggiamenti
per San Giovanni, Santo
Patrono della città, il Velo Club
Bergamin AVIS di Torino organizza il tradizionale raduno cicloturistico che ha raggiunto quota 35.
Tante sono infatti le edizioni che
Danillo Bergamin, con il prezioso
aiuto di Andrea Flamini, al secolo
l
Gianduja, ha messo in scena semsem
pre con un elevato, a volte elevatissimo, numero di partecipanti, visto
che la corsa spesso è stata prova di
Campionato Italiano o, come
qquest’anno, di Campionato Regionale di cicloturismo.
Negli anni le sedi di partenza sono
state diverse, come Piazza Vittorio
o il Parco Michelotti di fronte allo
zoo, ma la maggior parte di edizioni
ha avuto lo starter di partenza e lo
striscione di arrivo al Parco Ruffini
con il patrocinio della 3a Circoscrizione.
Però il tempo passa inesorabile ed
alcuni protagonisti non ci sono più;
Flamini ci ha lasciati un paio di anni
fa, e quest’anno è toccato anche a
Bergamin, affidandoci il destino e

l’organizzazione del Trofeo cicloturistico di San Giovanni, cui tenevano in modo particolare.
La sede scelta per partenza e arrivo
sarà l’OASI Laura Vicuña, luogo
caro a Bergamin per la sua amicizia
con Don Aldo Rabino, alla cui memoria venne già intitolata la manifestazione nel 2016 e nel 2017.
Quindi, quest’anno la nostra corsa
prenderà il via il 17 giugno alle ore
9.00 dall’OASi Laura Vicuña per
arrivare al medesimo luogo intorno
alle 12.30 e dopo una pedalata di

56 km circa i partecipanti troveranno ad accoglierli un ricco ristoro offerto dagli amici di sempre
dell’OASI.
Ed ora passiamo alla parte più tecnica dell’informazione, riportando
tabella di marcia e percorso in dettaglio nella speranza che i partecipanti siano numerosi, più di sempre,
poiché quest’anno non ci sarà più
Danillo a condurre l’ammiraglia
apri-corsa con il suo megafono. Ci
osserverà da lassù e noi dovremo
essere all’altezza della situazione.

35° TROFEO
SAN GIOVANNI
Memorial Danillo Bergamin,
Don Aldo Rabino, Andrea
Flamini (Gianduja)
17/06/2018
Percorso in dettaglio: Tetti Francesi (Rivalta T.se) OASI Laura Vicuña, via 1° Maggio verso Orbassano (circonvallazione), attraverso la
SP 6 e la SP 142 si arriva a Candiolo, con la SP 140 si arriva a None e
con la SP 141 a Volvera; mediante
la SP 141 e SP 589 si prosegue per
Piossasco centro e sempre tramite
la SP 589 si arriva a Bruino proseguendo poi per Trana. Quindi prima del ponte sul Sangone si gira a
sinistra e con la Strada Pianca, via
L. Paviolo, Borgata Dalmassi e SP
193 si giunge in zona Ciausi e sulla
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piazzola nei pressi del ponte sul
Sangone, prima di Giaveno centro,
si effettua una sosta tecnica di 20
minuti per il ricompattamento del
gruppo. Proseguendo si giunge al

centro di Giaveno e si gira a destra e
con la SP 187 si ritorna a Trana, per
proseguire con la SP 589 verso Sangano, Bruino e Piossasco centro,
dove girando a sinistra in via Torino
1
L’OASI
Laura Vicuña
sede di partenza
e arrivo

(regione Garola) e proseguendo per
via 1° Maggio e via Enrico Mattei si
arriva all’OASI Laura Vicuña di
Tetti Francesi (Rivalta T.se) per
complessivi 56 km circa.

3

2
Il Santuario
di Trana,
all’ombra
del quale
da sempre
transita il Trofeo
San Giovanni
3
Il ponte
sul Sangone
nei cui pressi
si effettuerà il
ricompattamento
del gruppo dopo
la salita di Pianca

Taekwondo

L'associazione sportiva dilettantistica Team Mulé, della ITF TAEKWONDO ITALIA - INO 144, ha da poco
terminato un corso anti bullismo per 85 alunni della
scuola elementare "Don Milani" di Vinovo. Tale corso
è servito ad impartire i rudimenti dell'autodifesa e a gestire determinate emozioni in situazioni di stress (con
simulazioni di bullismo e aggressioni collettive). Questa iniziativa, in soli due mesi, attraverso il gioco quale
metodo di apprendimento, ha portato a risultati eccel2lenti. Lo stesso istruttore nel momento della consegna

dei diplomi ai piccoli allievi rilasciati
da Libertas Torino ha fatto loro un
discorso incentrato sulla serietà di quanto appreso e sulla filosofia del Tae
Kwon Do, arte marziale coreana che tende
ad un auto miglioramento fisico, caratteriale ed etico. Per maggiori informazioni potete contattare l'istruttore Alfredo MULÈ
al 393-06.88.886 o scrivere all'indirizzo:
tkdtorino@libero.it
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Calcetto femminile
Un successo targato Avis

È

stato l’anno dei successi...
ma anche dei sacrifici.
La stagione delle globuline
è iniziata già il 22 agosto dello scorso
anno con una durissima preparazione
atletica di tre settimane diretta dai mister Fulvio Marchetti, Francesco Seren Rosso e Davide Torasso. Sono
più di 20 le ragazze che hanno corso
per il parco del Valentino macinando
decine e decine di chilometri con lo
stesso sogno nel cuore: portare più in
alto possibile il nome dell’Avis.
Alla preparazione è seguito il ritiro
a settembre; la squadra si è riunita per
3 giorni a Chiusa Pesio. Al rientro a
Torino le giocatrici, stanche ma ancor
più piene di entusiasmo, erano già
pronte ad affrontare le prime amichevoli. Il calcio di inizio ufficiale è stato
il 25 ottobre sul campo di Villa Glicini. La partita di esordio del campionato ha registrato un esito che ha superato ogni aspettativa. Ed è così che
settimana dopo settimana è cresciuta
sempre più la speranza di poter raggiungere quel sogno tanto atteso. Negli scorsi anni la squadra si era cimen-
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tata esclusivamente nel campionato
CUS. Quest’anno la presenza di un
gruppo più numeroso e la buona volontà del singolo hanno permesso
l’iscrizione a due campionati. Così ha
preso forma l‘avventura UISP, esperienza di livello tecnico superiore a
quanto praticato fino alla scorsa stagione. I buoni propositi suggeriti inizialmente dagli allenatori prevedevano di dare il massimo senza mai smettere di divertirsi in campo e puntare a
raggiungere con umiltà e fairplay la
metà della classifica.
Nel frattempo è iniziato a novembre
anche il campionato CUS, competizione nella quale le GiveMe5 non si
sono mai qualificate tra i finalisti ma
che, questa volta, le distingue al fianco delle squadre più forti dopo aver
guadagnato un posto nel girone oro
che raggruppa le prime quattro squadre in testa alla classifica. Ad aprile le
globuline si sono aggiudicate la vittoria del campionato UISP, addirittura
con una giornata di anticipo rispetto
alla fine degli incontri. Nessuna partita persa e solo 14 reti subite, questo il
bilancio complessivo.
Ma non è finita qui…
Le ragazze si sono meritate anche la coppa
disciplina! Ed è proprio questa la vittoria
più bella, perché dimostra che facendo sport
è possibile divertirsi e
ottenere ottimi risultati
pur mantenendo un
gioco corretto in campo. Questo traguardo
spinge la squadra verso nuovi obiettivi: le
prime classificate di

ogni girone sono chiamate a partecipare alle finali nazionali che si terranno a Pesaro dal 21 al 24 giugno; in
quell’occasione si scontreranno le
vincitrici dei vari comitati territoriali
UISP di tutto lo Stivale per il raggiungimento del titolo italiano.
Intanto il team rimane impegnato
nelle fasi finali della Winter Cup CUS
e punta a raggiungere un posto sul podio di questa competizione.
Finiti i campionati invernali sarà la
volta dei tornei estivi: Summer Cup
CUS e Balon Mundial.
Ci sarà tempo per affrontare una
cosa alla volta, per adesso si rimane
con i piedi ben saldi a terra e concentrate sulle prossime gare ma a pieni
polmoni si può già respirare la gioia di
aver raggiunto un obiettivo ben più
ambizioso del previsto. La ricetta di
questo successo sta sicuramente nel
senso di appartenenza che sia giocatrici sia allenatori hanno nei confronti
della squadra stessa e dell’Avis.
Il rispetto per gli altri, la valorizzazione delle diversità e l’impegno del
singolo a favore del gruppo sono gli
ingredienti che hanno permesso la
crescita di questo progetto sportivo e
solidale. Al di là degli impegni sportivi, le nostre atlete (che nella vita sono
anche donatrici) non mancano mai
agli appuntamenti riguardanti la vita
associativa dell’Avis per prestare servizio di volontariato presso gli stand
informativi e alle manifestazioni
dell’associazione. Durante l’anno
hanno anche organizzato eventi e serate a tema per coinvolgere altri giovani e, tra un divertimento e l’altro,
raccontare loro la semplicità e l’importanza di un gesto essenziale come la
donazione del sangue.
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Attività 2018 del
Gruppo Bocce Avis Torino
L’attività sportiva della bocciofila Avis è iniziata nel 2018 con la
gara di Pasquetta a cui hanno partecipato venti giocatori suddivisi in
cinque gironi. Premi con uova pasquali per tutti, con peso e dimensioni diversi a seconda del piazzamento. Il 1° maggio si è svolta una
gara ANCOS di qualificazione per

il campionato italiano femminile. In
campo venti signore che si sono affrontate per guadagnare quattro posti per il campionato.
Inoltre è iniziato il campionato
per società per la qualificazione alla
pole finale.
Il 7 maggio sono iniziati i tornei
interni: il lunedì il torneo del grammo, il venerdì quello
sociale.
I tornei dei CRAL
torinesi hanno superato la trentesima
edizione. In passato
si sono svolti a Salsomaggiore, Arma di
Taggia, Ventimiglia,
Albenga e, ormai da
parecchi anni, a Loano. Al torneo di
quest’anno, dal 23 al

27 maggio, ha partecipato il Gruppo
Bocce Avis.
Anche quest’anno passeremo il
Ferragosto in bocciofila, che il 15
agosto sarà l’unica aperta in zona. Il
pranzo sarà fornito dal ristorante
Piemonte di Lanzo Torinese. Saranno disponibili 45 posti, 25 per i soci
della bocciofila, i rimanenti 20 sono
a disposizione di volontari e donatori che volessero unirsi per trascorrere una giornata in allegra compagnia. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a Giovanni Borgogno,
349/462.16.20.
Si ricorda che la bocciofila Avis è
situata a Torino in via Palatucci
22/A con orario di apertura
tutti i giorni dalle 14,30
alle 17,30. Per iscrizioni e visita al
centro è gradita una telefonata al
responsabile Giovanni Borgogno.

Primo posto a Loano
Il gruppo bocce “AVIS Torino” ha partecipato anche quest’anno al torneo fra i
CRAL organizzato a Loano, conseguendo
il primo posto in tutte le specialità: individuale, coppie, terne e quadrette.
Il logo della nostra associazione ha spiccato fra quelle dei partecipanti, in campo e
sul podio. Nel prossimo numero un resoconto più dettagliato.
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COME SI
MANIFESTA

2,5 casi
su 1.000.000
Età media

72 anni
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Elisabetta Moiraghi

Importante ricerca
sul morbo
di Waldenström
Premiata una dottoressa torinese

G

Più del 50%
di sesso
maschile
infezione

da HCV
Predisposizione
familiare

razie al suo progetto di ricerca sulla macroglobulinemia di Waldenström
(MGUS, il WM asintomatico) la
dottoressa Martina Ferrante, di
Moncalieri, ha vinto una borsa di
studio del valore di ventimila euro
da parte dell’Associazione Damiano
per l’ematologia di Terni. Il premio
è istituito in ricordo di Damiano e
Giovanni, due bambini morti per
anemia aplastica e per neoplasia cerebrale, e nasce con lo scopo di sostenere le ricerche su malattie ematologiche di giovani laureati in discipline biomediche.
Il concorso viene indetto annualmente a livello nazionale e i migliori
progetti vengono valutati da un Comitato scientifico composto dai
principali studiosi di ematologia che
operano in istituzioni straniere. La
ricerca in questione riguarda un tu-

more del sangue dovuto all’accumulo di cellule maligne nel midollo
osseo che ne compromette la corretta funzione causando anemia e danni a diversi organi interni.
I pazienti affetti da questo morbo
presentano una mutazione nel DNA
delle cellule chiamata MYD88L265P.
La diagnosi veniva abitualmente
eseguita attraverso un’operazione chirurgica che prevedeva l’estrazione di
un frammento di midollo osseo, ma
grazie al recente uso di strumentazioni
di laboratorio più precise e sensibili è
stato possibile adottare un nuovo metodo (droplet digital PCR) in grado di
identificare nel sangue e nelle urine il
DNA alterato.
Si tratta di una procedura meno
invasiva per il paziente che permette
di monitorare il disturbo nel tempo.
Un ulteriore vantaggio è la possibilità di identificare
are pazienti MGUS

In particolare, questa malattia
è caratterizzata dalla presenza di:

Componente
monoclonale nell
sangue ovvero una
quantità di
immunoglobulina
aM
monoclonale
(detta anche
paraproteina
o componente
monoclonale IgM)
M)
IgM nel sangue
di un paziente
con WM

Dottoressa
Martina Ferrante
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(affetti da gammopatia monoclonale
di incerto significato) asintomatici
che difficilmente si sottoporrebbero
a un prelievo di midollo.
Questo principio è inoltre applicabile a tutte le altre forme tumorali
che prevedono un rilascio di cellule
nel sangue.
Il progetto verrà svolto dalla dottoressa Martina Ferrante nella sezione di Ematologia 1U facente parte
del Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale dell’Università di Torino diretto dal professor
Mario Boccadoro. La borsa di studio è stata sostenuta dall’ “otto per
mille” della Chiesa Valdese.

COS’E’
È una patologia rara del sangue
che interessa un certo tipo
globuli bianchi chiamati
di g
iamati linfociti B
Infiltrazione
di cellule
linfoplasmacitiche
che
maligne
nel midollo osseo
eo

Midollo
osseo
normale
Di un
paziente
con WM
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Vittorio Bussolino

Vita associativa

Una vita di corsa
per il grande Vincenzo

M

ercoledì 28 marzo 2018
presso il Centro Avis di
Via Palatucci, abbiamo
celebrato un compleanno particolare
ed importante.
Particolare perché il festeggiato è stato, ed è, una figura che ha avuto una
notevole importanza per l'Avis e per
la sezione Avis Podismo.
Infatti il nostro caro amico Vincenzo Bevilacqua, nato il 28 marzo1923,
quindi, se ancora la matematica ci
aiuta, fanno 95 anni, ha raccontato
agli amici presenti la sua interessante
storia. Vincenzo arriva a Torino nel
lontano 4 maggio 1949. Una data non
proprio fortunata per lui, in quanto,
come convinto tifoso del Grande Torino, arriva proprio in tempo per assistere ai funerali di quella Grande
Squadra schiantatasi sulla collina di
Superga. Il nostro Vincenzo inizia,
quindi, la sua nuova vita a Torino.
Viene assunto dalla Grande Fabbrica
di Auto e, nel contempo, inizia anche,
in una cantina, un lavoro che aveva
praticato fin da ragazzo: il calzolaio!
Ma veniamo alla sua presenza in
Avis. Vincenzo è anche donatore e
quindi si fa premura di diffondere il
gesto umano e solidale della donazione. Quanti sono i donatori che ha portato alla prima donazione tra i suoi
colleghi della Fiat e tanti altri conoscenti e amici. Non se li ricorda neanche lui! Tanti, davvero tanti.
Ma Vincenzo non si ferma : con un
altro personaggio molto importante
per l'Avis, Luciano Penna, costituisce
nel 1978 il Gruppo Avis Podismo Torino. Vincenzo è il primo iscritto al
gruppo come podista praticante. E anche in questa nuova esperienza

sportiva non si contano, nel corso degli anni, i podisti che, grazie alla sua
promozione, sono stati "arruolati" nel
Gruppo Podismo Avis. Con l'arrivo
della pensione Vincenzo apre, finalmente, il suo negozio di calzolaio.
Dove? Ma naturalmente in via Filadelfia, proprio di fronte a quel Mitico
Stadio che per anni era stato teatro
delle leggendarie gesta della squadra
di Capitan Valentino e dei suoi invincibili compagni!
Da quel momento, chissà perché,
Vincenzo venne denominato "Il calzolaio del Grande Torino!". Torniamo a mercoledì 28 marzo 2018. Vincenzo, attorniato da un numeroso
gruppo di amici, ha festeggiato, con il
taglio di una bellissima e gigantesca
torta, i suoi 95 anni vissuti e portati
benissimo. La sua lucidità di mente e
i suoi ricordi precisi di tutti questi
anni, hanno stupito tutto il pubblico
presente! Bravo Vincenzo!
Per concludere, caro Vincenzo,
vorremmo ricordarti un aneddoto che
ti rappresenta.
Quando, al termine della tua lunga
carriera di podista praticante, hai deciso di appendere le scarpette al chiodo, non hai lasciato il gruppo : tutt'altro! Tutte le domeniche eri presente
sui campi di gara. Andavi a posizionarti a un paio di chilometri dall'arrivo e, man mano che arrivavano i podisti Avis dicevi "Dai, forza, che
mancano solo trecento metri!".
Grande Vincenzo! Anche in quella
occasione davi il tuo contributo!
Ebbene, adesso tocca a noi. Per ricambiare l'aiuto e l'incoraggiamento

95
ANNI

che tu ci davi nelle gare, tutti noi
dell'Avis, a gran voce ti diciamo "Vincenzo i cinque anni che ci mancano per
il prossimo traguardo importante, sono
paragonabili agli ultimi trecento metri di una gara. Forza Vincenzo che il
traguardo è vicino!" Tanti auguri
Vincenzo Bevilacqua! Un grande
abbraccio.
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Volontariato
ALCUNE DELLE
NOSTRE QUALITÀ

Donazione

Ricerca

Solidarietà

Assistenza
Campagne
di promozione,
nelle varie sedi
italiane di Avis,
pper la ricerca
di volontari
da arruolare
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A.A.A.
Cercasi volontari
N
on si tratta di un’abbreviazione o sigla (come
tale non è considerata infatti dai dizionari), ma di un semplice espediente grafico per mettere appunto un annuncio economico, in serie alfabetica, in testa agli
altri con lo scopo di dargli maggiore visibilità. Nell’uso corrente il
punto non viene inserito dopo ciascuna «A», e quindi l’obiettivo è
quello di far apparire il proprio annuncio in testa di colonna.
Su questo numero del Corriere
potrete leggere due interventi legati
al mondo del volontariato.
Il primo contributo, e forse più significativo, e non ce ne vogliano gli
amici della CRI di Beinasco, ci viene da un sacerdote del Cottolengo,
o, se preferite, della Piccola Casa
della Divina Provvidenza.
Anche chi non conosce a fondo la
realtà cottolenghina avrà sicuramente sentito parlare negli anni di
cosa succede fra le mura di questa
immensa città a ridosso di Porta Palazzo. In questa struttura un esercito
di suore, sacerdoti, personale dipendente e volontari si occupano di dare
assistenza e conforto a portatori di
handicap fisico e mentale, agli ammalati, agli anziani, ai minori orfani
o comunque senza famig
glia ai tos
glia,
ssiifamiglia,
tossifissa
codipendenti, ai poveri senza fi
isssa
dimora e agli extracomu
unitari.
extracomunitari.

E solo fra queste mura si comprende veramente il significato del
sostantivo volontariato.
Altro modo per rendersi utili quello delle numerosissime donne e uomini che tutti i giorni indossano la
divisa della Croce Rossa e si impegnano a fornire aiuto e soccorso in
occasione di incidenti, calamità, e
promozionare attività collaterali a
tutela della salute e della vita.
E adesso veniamo a noi, all’Avis.
In Avis esistono e convivono tre
categorie di Volontari: i donatori, i
collaboratori ed i donatori collaboratori.
I donatori vengono da noi, si sottopongono alla donazione e tornano immediatamente alle loro occupazioni.
I collaboratori, donatori e non, in
Avis sono sempre meno. I motivi
sono molteplici e sicuramente tutti
legati ai tempi in cui viviamo e agli
stili di vita repentinamente mutati.
Fra i giovani il trascinamento alla
pratica della donazione diventa sempre più difficile, nonostante sforzi in
tal senso vengano portati avanti da
decenni dalla nostra associazione
con campagne promozionali e momenti di raccolta esplicitamente de-

dicati agli studenti, ai giovani, con la
raccolta effettuata nelle scuole superiori grazie ai volontari collaboratori
che si adoperano indefessamente ed
agli insegnanti che lavorano intensamente su questo fronte.
Ma non vi è sufficiente ricambio
generazionale.
Per questo motivo cerchiamo volontari collaboratori, per dar modo
alla nostra associazione di sopravvivere, di rinnovarsi, di individuare
iniziative nuove, di ascoltare eventuali suggerimenti che ci possono
essere portati da persone che non
conoscono a fondo la realtà avisina
e che abbiano voglia e tempo di lavorare con noi per garantire il futuro dell’Associazione.
Venite a trovarci, abbiamo bisogno di ringiovanire i nostri ranghi,
vogliamo organizzare attività che vi
coinvolgano direttamente.
E se avete del tempo a disposizione fatevi avanti, donne e uomini,
giovani e meno giovani.
Vi aspettiamo per fare sempre
più grande questa nostra associazione benemerita. Per voi ci sarà sicuramente da fare.
Grazie a quanti vorranno rispondere a questo appello.
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Nuove prospettive
tra medicina e geologia
per un’etica
delle catastrofi
COM’È FATTO
IL NOSTRO PIANETA

L

a geologia è una scienza che è
nata autosufficiente ed autonoma. Le basi di questa materia
vengono infatti poste con i principi di
Charles Lyell (Principles of Geology,
1830) che in linea generale affermavano, in un mondo legato ad idee fortemente creazioniste/catastrofiste, che il
pianeta non fosse immutabile e che non
cambiasse il suo aspetto a seguito di
grandi catastrofi ma attraverso i continui fenomeni di erosione e sedimentazione. Ma ben presto questa materia
non fu più sufficiente a spiegare da sola
la complessità dei fenomeni che andava ad indagare, si associò quindi di volta in volta ad altre discipline: la fisica, la
biologia, la botanica…
L’intuizione della “deriva dei continenti” è avvenuta attraverso il ritrovamento di foglie fossili di una particolare specie di felce (glossopteris) su entrambi i continenti. Diventa così un
esempio di come l’interdisciplinarità
sia il punto di forza per risolvere alcune
delle problematiche più complesse.
Esistono contatti tra medicina e
geologia?
Possiamo dire come la medicina, ben
prima che nascesse la geologia, aveva
già imparato ad interagire con gli oggetti di indagine di quella che sarà una
delle branche più prolifiche di questa
materia: la mineralogia. Paracelso
(1493-1541), rifiutando la vecchia teoria degli umori, accostò alla già consolidata medicina botanica quella mineralogica (ierochimica), filone che attraversando le diverse forme della ricerca
alchemica e poi chimica ebbe una grande fortuna nella produzione di farmaci.
Oggi questa connessione è ben più
forte, consapevole e fondata. Per fare
degli esempi, possiamo ricordare che i
materiali di cui la medicina fa uso (solfato di bario - barite, usato come radio-

paco in Rx; carbonato di magnesio magnesite, usato come lassativo; fluorite, usata nelle paste dentifricie, ecc…,
per non parlare dei metalli, largamente
usati in leghe e puri come rame e oro)
sono minerali caratterizzati, conosciuti
nelle loro proprietà e resi disponibili
grazie alla cooperazione di varie branche della geologia. D’altra parte la conoscenza dell’effetto di certi minerali,
gas e ambienti di lavoro sulla salute
umana e animale sono noti grazie alla
medicina, insegnando al cittadino, ed in
particolare al geologo, come e quando
tutelarsi.
Possiamo quindi citare come esempio la compenetrazione legale che suggella questa convergenza. Basti pensare che, in materia di amianto, le prime
disposizioni (l’ordinanza del Ministero
della Sanità del 26 giugno 1986) e la
normativa vigente sono promulgate dal
Ministero della Sanità, come del resto
la normativa sulle acque potabili in cui
i parametri e i valori massimi consentiti
sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, sul parere del
comitato scientifico della Commissione Europea e dall'Istituto Superiore di
Sanità. Anche la normativa relativa al
222Rn, gas potenzialmente dannoso
per la salute umana, è definita ai sensi
della direttiva europea 2013/59/Euratom e dai livelli di riferimento raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2009.
Luoghi di incontro sono sicuramente
gli ambienti di lavoro e di vita quotidiana, ma un particolare rilievo viene assunto quando nel nostro paese si verificano catastrofi come quella di Amatrice. Qui, come nei tanti luoghi della penisola potenzialmente soggetti ad eventi calamitosi (terremoti, frane, alluvioni, valanghe, eruzioni, ecc..) una stretta

LA FORMAZIONE
DEI CONTINENTI
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3 mila km
dalla superficie
e ha un raggio
di 3,5 mila km

collaborazione tra medici, geologi e ingegneri può veramente fare la differenza in termini di vite umane salvate e
prevenzione del rischio.
I due mondi, quello medico e quello
geologico, sul piano pratico si incontrano generalmente a catastrofe avvenuta,
quando il tempo è poco e bisognerebbe
agire rapidamente. In questo contesto
la comunicazione tra i due settori non è
allenata, risulta piuttosto rugginosa e
complessa. Ritengo che sia necessario
che le aree di contatto tra questi vengano sviluppate ed esercitate precedentemente, per così dire in momenti di
pace, al fine di una proficua interazione
nel momento del bisogno.
Nel 2017 ho partecipato, anche con
la Prof.ssa F. Quattrocchi (Dirigente
tecnologo INGV, presente a titolo personale), ad alcune riunioni della Commissione Bioetica dell’Ordine dei Medici. In questa sede ho trovato ampio riscontro delle grandi possibilità e potenzialità che risiedono in questo terreno
comune di dibattito. Sono rimasto entusiasta degli incontri svolti e delle idee
nate in seno a questi. Spero vivamente
che vi sia l’interesse a proseguire questa esperienza, che sembra promettente
e di grande importanza per la tutela dei
cittadini., anche in questo nuovo anno.
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120 milioni di anni fa
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80 milioni di anni fa
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40 milioni di anni fa
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A Torino festeggiati
i 90 anni di Avis
Nazionale
S
AVIS
i è svolta sabato 21 e domenica
22 aprile la manifestazione del
90° dalla fondazione di Avis
Nazionale e organizzata da Avis Regionale.
Il centro di Torino è stato colorato
dai circa duecento labari delle sezioni
di tutto il Piemonte che hanno sfilato
in via Roma sino a Piazza Castello,
luogo in cui la sfilata si è interrotta
per permettere agli avisini presenti e
al folto pubblico di torinesi di assistere allo spettacolo preparato per la celebrazione.
Il lungo corteo ha preso il via da
Piazza San Carlo, con in testa la Presidenza di Avis Regionale, i labari
delle sedi Provinciali e, a seguire, la
lunga fila di labari delle Comunali.
L’attraversamento delle vie laterali
è stato disciplinato dall’ottimo servizio d’ordine predisposto dalla Polizia
Municipale, che ha sapientemente
evitato che i torinesi coinvolti potessero lamentarsi per le lunghe attese
dovute al passaggio del corteo.

La partenza
del corteo
da piazza
San Carlo
con i labari
delle sedi
provinciali
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Presenti anche le forze di Polizia
e Carabinieri a supporto dell’organizzazione.
La banda musicale Avis, le majorettes, gli sbandieratori di Alba, il lancio dei paracadutisti hanno allietato il
lungo pomeriggio.
L’ Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonino Saitta ha
voluto essere presente per significare
quanto Avis sia importante nello scenario italiano e piemontese.
Al termine della kermesse il corteo
si è riformato per raggiungere la
Chiesa della Consolata, sfilando per
via Garibaldi e coinvolgendo le centinaia di torinesi che passeggiavano
nella storica via centrale.
Hanno fatto ala al passaggio della
nostra banda che ha magnificamente
suonato, alle majorettes, al gruppo di
sbandieratori del gruppo albese che

1927
2017

hanno attirato con le loro evoluzioni
gli sguardi di piccoli e grandi spettatori entusiasti.
Difficile ma non impossibile percorrere questa via fra bancarelle di
souvenir, clienti comodamente seduti
nei dehors dei bar lungo la via, giovani a passeggio in questo caldo pomeriggio di aprile.
Il corteo ha quindi raggiunto la
Chiesa della Consolata, ove i numerosi volontari hanno assistito alla celebrazione della Santa Messa officiata da S.E.R. Monsignor Nosiglia.

Anniversario
2

1
I labari schierati all’interno della
splendida Chiesa hanno creato una
stupenda immagine coreografica.
Nella giornata di domenica si è
svolta presso il Collegio San Giuseppe l’Assemblea, cui hanno partecipato come ospiti il Presidente della Regione Piemonte On. Sergio Chiamparino e la Sindaca della Città di Torino,
dottoressa Chiara Appendino.
Al termine della cerimonia sono
state consegnate ai vecchi e nuovi
membri del Consiglio Regionale
Avis alcune medaglie ricordo.

3
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4

1. Il piccolo tamburino
degli sbandieratori
di Alba
2. Il gonfalone dell’Avis Piemonte
sfila in piazza San Carlo
3. Le majorettes di Piobesi fotografate
con la mascotte Benny
4. Le majorettes sfilano
in via Garibaldi
5. Alcuni labari
delle sezioni
piemontesi
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Vita associativa

In data 27 aprile
2018 è stata
consegnata alla
Croce Rossa di
Beinasco la nuova
ambulanza
di soccorso.
Il mezzo, un Fiat
Ducato da 150 HP
MultiJet,
è allestito come
mezzo di soccorso
di base ed
è fornito di tutti i
presidi necessari
alle missioni
di soccorso che
andrà a svolgere.
Tra di essi
troviamo una
barella autocaricante Ferno,
tavola spinale,
barella a
cucchiaio, monitor
da parete
per la rilevazione
della pressione
arteriosa e della
saturazione,
steccobende
a depressione,
zaino di soccorso,
aspiratore,
saturimetro
portatile
professionale.
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Damaride Moccia e Franco Gilardi

La Croce Rossa
al nostro fianco

I

n questo numero abbiamo voluto trattare il tema del volontariato svolto in due diverse realtà: presso la Piccola Casa della Divina
Provvidenza-Cottolengo e presso la
sede della Croce Rossa di Beinasco.
Abbiamo visitato la struttura del centro alle porte di Torino accolti dal giovane presidente Davide Castelli che
ci ha raccontato come vive giornalmente questa sede operativa 24 ore su
24, 365 giorni l’anno, che si avvale
della collaborazione di circa 400 tra
soci e volontari, che ruotano nella gestione settimanale di tutti i servizi.
Il consiglio direttivo è composto dal

presidente, vice presidente e tre consiglieri. La Croce Rossa era un ente
pubblico; successivamente i comitati
periferici e il comitato provinciale di
Torino sono stati privatizzati, ed ora
sono associazioni per la promozione
della salute. Dal punto di vista amministrativo la sede di Beinasco è autonoma e indipendente. Il comitato provinciale che aveva un ruolo di controllo è stato abolito, diventando comitato legale. La CRI di Beinasco
APS onlus è uno dei comitati più attivi e floridi di tutta la provincia dal
punto di vista economico, e si finanzia grazie ad una serie di convenzioni

con la Città della Salute, che produce
una parte del fatturato, con aziende
per le quali svolge servizi, e con privati che necessitano di trasporto specifico (ospedale-abitazione o viceversa). Il bilancio è sottoposto ai revisori
dei conti e viene ratificato anno per
anno.
La CRI di Beinasco garantisce
all’Ospedale S. Luigi di Orbassano la
presenza di un’ambulanza 24 ore su
24. Al Martini è garantita un’ambulanza
che può essere, a seconda delle necessità, di rianimazione o di base.
Recentemente è stata acquisita anche
una postazione 118 in via Farinelli a
Torino (che era gestita dalla Croce
Rossa di Torino), convenzionata col
sistema sanitario, oltre a vari servizi
estemporanei.
Da Beinasco partono anche le ambulanze che garantiscono il servizio di
trasporto per dializzati e quelle per detenuti. Oltre a presenziare nel corso di
manifestazioni sportive e per le quali
è richiesta la presenza del presidio sanitario del 118.
Gli standard sono dettati dalla Regione Piemonte. Una certificazione del
118 attesta che il soccorritore, volontario o dipendente, ha superato un
corso di formazione e un tirocinio affiancato da personale anziano ed è
stato certificato per uscire come seconda persona.
Il personale volontario proviene da
qualsiasi tipo di situazione sociale. Ci
sono lavoratori che fanno i turni, studenti o pensionati. Il Presidente sottolinea la grande importanza che rivestono i pensionati, in particolare i
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IL PARCO
MEZZI
DEL
COMITATO
ad oggi, risulta
composto da:
baby pensionati che fanno parte della
struttura, creando un mix perfetto con
i giovani volontari. Esperienza di vita,
disponibilità ed entusiasmo connotano gli equipaggi della sede che abbiamo visitato.
Dopo i 65 anni non si può più guidare
l’ambulanza. Ma alcuni volontari anziani continuano a svolgere la loro attività su certificazione del Direttore
Sanitario della struttura. Rivestono
una figura di notevole importanza intervenendo nei casi più disparati che
giornalmente gli equipaggi affrontano. Il 118 - servizio di emergenza - è
formato da diverse tipologie di equipaggi e mezzi. L’ambulanza di base è
composta solo da soccorritori professionisti o volontari 24 ore su 24 per
sette giorni.
Due le tipologie di mezzi di soccorso:
un’ambulanza definita INDIA (con
un infermiere a bordo) e un’ambulanza
TANGO (con medico e infermiere),
oltre agli onnipresenti autista e barelliere. Alcune ambulanze gravitano
sulla città di Torino (Torino Centro,
Torino Nord, Torino Sud, Martini) e
intervengono su codici giallo e rosso.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda il riordino dell’ambulanza,
che spetta in primis ai responsabili del
veicolo. Essi effettuano giornalmente
una check list della dotazione, oltre
alla pulizia, disinfezione e sanificazione del mezzo. Mensilmente viene
effettuata una verifica relativa alle
scadenze del materiale utilizzato presente sul mezzo. Ogni ambulanza ha
un responsabile del personale e un responsabile del controllo periodico

delle scadenze con apposito registro.
Oltre ad un magazzino ordinatissimo
dal quale gli equipaggi si approvvigionano del materiale necessario per
completare le dotazioni previste per
ogni mezzo.
Un responsabile dell’autoparco verifica lo stato dei mezzi, che vengono
periodicamente ispezionati da un funzionario dell’ASL Torino 3. Una legge regionale sancisce la durata di attività di ogni ambulanza: il mezzo non
può operare con più di 250 mila km e
oltre quindici anni dalla data di immatricolazione.
L’impegno di tutto il personale dipendente (due
amministrativi e 33 operatori, fra cui tecnici, autisti,
barellieri) e dei volontari
viene predisposto mensilmente; indicativamente
sono circa 100 i trasporti
giornalieri.
Un’organizzazione attenta, precisa e procedure severissime sono alla base di
questa struttura.
Nulla è lasciato al caso,
non potrebbe essere altrimenti. Per il corretto funzionamento si deve creare
una sorta di mente collettiva, imprescindibile per far
funzionare il gruppo di lavoro in situazioni di emergenza che prevedono coordinamento, rapidità decisionale, alta affidabilità, risultati operativi positivi.
La Croce Rossa di Beina-

sco ha sede in locali di proprietà della
Curia Arcivescovile di Torino; in stato di avanzata definizione il probabile
passaggio di proprietà dell’immobile.
E’ allo studio l’utilizzo di una piccola parte come unità abitativa per
situazioni familiari particolari o
per ospitare persone richiedenti
asilo provenienti da varie parti del
mondo. Un paio di fotografie ai
volontari presenti non possono
mancare. E speriamo di non aver
mai bisogno di voi. Con un sincero
ringraziamento.

19 ambulanze

3
autovetture
di servizio

2

mezzi adibiti
al trasporto
di utenti
diversamente
abili

TOTALE:

24 unità
19

Un evento planetario

A cura di

Maurizio Macchi

Campionati mondiali
di calcio
14 GIUGNO - 15 LUGLIO

P

er un mese di fila saremo tutti
o quasi travolti da “dribbling”, “goal”, rigori negati o
concessi con magnanimità, fuori
gioco, urla, schiamazzi e da tutte le
espressioni
e
più o meno cavalleresche che sotto la bandiera del
fair-play ci saranno propinate da radio, TV e giornali specializzati.

La mascotte
dei mondiali
è stata
realizzata dalla
studentessa
di design
Ekaterina
Bocharova,
è scelta dalla
popolazione
russa tramite
sondaggio
online

LE DODICI
SEDI DEL
MONDIALE

Kazan
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vere, con leggerezza e senza troppi
patemi d’animo, questa competizione
planetaria, che polarizza l’attenzione
di milioni di spettatori, facendo soprattutto la felicità… degli sponsor!
La grande attesa sta ormai per finire, la Russia ripone grandi speranze
sull’esito di questa manifestazione,
non solo dal punto di vista sportivo
ma anche e soprattutto, da quello economico. Difatti il direttore generale
del comitato organizzatore di "Russia-2018" Alexey Sorokin ha dichiarato che “la ricaduta economica per i
prossimi cinque anni farà innalzare
sensibilmente il PIL”.

livello socio-economico, sesso o età",
dichiara Nicolas Lerner, responsabile
commerciale Panini. Quando lo sport
è alleato del commercio succede anche questo! Vladimir Aniskin, un artista che si occupa di micro-miniature, ha realizzato una miniatura del
lupo Zabivaka, mascotte dei mondiali
2018. Il lupo, realizzato con l’aiuto di
un microscopio, ha un'altezza di 1,5
mm, è fatto di uno speciale colorante
lavorato in modo tale da poter contenere della plastica: “La parte più difficile da realizzare sono state la testa, le
dita, e il pallone da calcio" ha confessato l’artista.

La delusione degli Azzurri
dopo il match di spareggio
contro la Svezia

Purtroppo l’italico popolo pallonaro sarà orfano della beneamata
Nazionale azzurra, eliminata sventuratamente dalla omologa formazione svedese, come accadde inopinatamente nel lontano 1958 per mano,
o forse è meglio dire “per piede”,
dell’Irlanda del Nord. A distanza di
60 anni i nostri gagliardi giovanotti
in calzoncini corti non faranno parte
dell’Olimpo calcistico mondiale e,
se non altro, questo ci salverà dalle
inevitabili discussioni derivanti, in
particolar modo, dalla nostra innata
propensione a crederci tutti tecnici
provetti, elaborando soluzioni infallibili per ogni situazione di gioco, sia
tecnica che tattica.
Ma per gli amanti del bel calcio
sarà, comunque, un’occasione per vi-

Ekaterinburg

Quando lo sport è alleato dell’economia succede anche questo! Altro
fenomeno: nei tre mesi che precedono l’inizio dei mondiali in Uruguay
scoppia la caccia alle figurine Panini,
coinvolgendo indistintamente tutti gli
uruguayani, bambini ed adulti, giovani e vecchi, uomini e donne.
“L’album delle figurine unisce la
società, perché non fa differenza tra

Saransk

Niznij Novgorod

Quando lo sport è alleato dell’arte
succede anche questo!
Per la prima volta la competizione
si svolgerà in Russia ma la vera novità è che l’intero evento verrà trasmesso in diretta su canali TV commerciali e non dalla RAI, che aveva
sempre avuto il monopolio della manifestazione sin dagli albori della TV
italiana; le prime trasmissioni dirette

Kaliningrad

San Pietroburgo

Un evento planetario
infatti risalgono ai mondiali svizzeri
del 1954. Questa edizione quindi
verrà trasmessa in chiaro ed ogni
evento sarà vissuto, da chi lo vorrà,
in diretta: una vera maratona calcistica che avrà per palcoscenici 12 stadi
di 11 città: Stadio di S. Pietroburgo,
Stadio Ekaterinburg, Baltika Arena
Kaliningrad, Rostov Arena, Stadio
Olimpico Fisht Soči, Stadio Lužniki
Mosca, dove si svolgerà la finale,Volgograd Arena, Otkrytie Arena
Mosca, Stadio Nižnij Novgorod, Stadio Spheroid Samara, Mordovia
Arena Saransk, Kazan Arena. In alcune giornate si disputeranno ben
quattro incontri che si svolgeranno in
orari diversi, per non farci perdere
nemmeno un attimo di spettacolo.
Spettacolo che, con alterne vicende, dura dal lontano 1930 quando si
disputò la prima edizione con in palio una statuetta dorata chiamata poi
successivamente Coppa Rimet, in
onore dell’ideatore della manifestazione, giustappunto Jules Rimet.
In origine tale trofeo doveva essere
assegnato alla prima nazionale vittoriosa in tre edizioni.

Infatti in occasione di “MEXICO
‘70” se l’aggiudicò la nazionale “carioca”, vincitrice di due edizioni precedenti (1958 Svezia e 1962 Cile),
battendo in finale gli “Azzurri” anch’essi titolati all’assegnazione definitiva (1934 Italia, 1938 Francia).
Tornando alla prima edizione del
1930, questa si disputò in Uruguay e
la vittoria arrise alla nazionale “celeste” dei padroni di casa, cosa abbastanza normale per quei tempi; infatti
nel 1934 in occasione dell’edizione
organizzata in Italia fu proprio la nazionale “azzurra” a fregiarsi del titolo
e nelle edizioni successive lo fece per
ben altre tre volte (1938 Francia,
1982 Spagna, 2006 Germania) portando a quattro le vittorie complessive, come la Germania (1954 Svizzera, 1974 Germania, 1990 Italia, 2014
Brasile) mentre i brasiliani, dall’alto
della loro maestria possono fregiarsi,
oltre che della Coppa Rimet come già
detto, di ben cinque vittorie (1958
Svezia, 1962 Cile, 1970 Messico,
1994 USA, 2002 Corea).

Queste tre nazionali hanno collezionato ben 13 titoli su 20 in palio,
partecipando complessivamente ad
altre 7 finali con esito negativo, ciò
significa che in tutte le edizioni sono
state protagoniste. Come già detto
quest’anno la nazionale “azzurra” ha
mancato l’appuntamento ma, sicuramente, non mancheranno i motivi di
interesse e certamente ogni appassionato sceglierà una formazione
verso cui indirizzare il proprio incitamento e allora……tutti pronti?
Palla al centro e cominciamo!

Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro
tempo. È rito nel fondo, anche
se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la
messa, sono in declino, il calcio
è l'unica rimastaci.
Il calcio è lo spettacolo che
ha sostituito il teatro

Pier Paolo Pasolini

Coppa
Co
a Rim
Rimet
dal 1929 al 1970

Coppa FI
FIFA
dal 1974 ad oggi

13 titoli

su 20 edizioni
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Brasile

Tutto quello che so
della vita, l’ho
imparato dal calcio

Albert Camus
Nel gioco, quando siete
in campo, si trovano la bellezza, la gratuità e il cameratismo.
Se a una partita manca questo,
perde forza, anche se la squadra vince. Non c’è posto per
l’individualismo, ma tutto
è coordinazione per la squadra
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ITALIA

Papa Francesco

Mosca - Luzhniki

Argentina

Arabia Saudita

Spagna

Australia

Islanda

Egitto
Uruguay

Marocco
Iran

Perù
Danimarca

GRUPPO

Francia
GRUPPO

Portogallo
GRUPPO

Russia

Nigeria
Polonia

Svizzera

Messico

Panama

Senegal

Serbia

Mosca - Otkrytie

Svezia
Corea del Sud

Volgograd

Tunisia
Inghilterra

Samara

GRUPPO

Belgio
GRUPPO

Germania

Costa Rica
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Germania

Croazia

Brasile
GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GLI OTTO GIRONI DEL MONDIALE

Colombia
Giappone

Sochi

Rostov sul Don
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Noi e gli animali

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

Dona IL 5 x 1000
a SiMaBô
Associazione,
basta apporre
la tua firma
accanto a
Sostegno delle
organizzazioni
non lucrative
e indicare
il Cf

96047080062
Con un piccolo
gesto ci aiuti
a salvare
gli animali
capoverdiani
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Erica Gatti

Pet: quando la salute
va difesa a denti stretti
Q
uanto bene conosciamo i denti
di cani e gatti? Scopriamo come
mantenerli in salute. Il cane ha
42 denti, fatti per strappare e
non per masticare. Molari e premolari,
infatti sono stati “progettati” allo scopo
di tagliare. Una volta tagliato, il cibo
viene inghiottito in grossi bocconi che
saranno digeriti senza fatica.
Gli incisivi del cane, 6 sopra e 6 sotto
visibili solo in parte, così come i suoi canini gli conferiscono grande forza quando
addenta. Il gatto adulto è dotato di 30 denti: 12 incisivi, 8 premolari, 6 molari e 4 canini. Come il cane, anche la dentatura del
gatto è funzionale a lacerare e tagliare,
non a masticare: l’uso dei molari per questa funzione, infatti, è minima.
Curare i denti significa prima di tutto
aver cura dell’alimentazione. Diete sbilanciate influenzano la fisiologica opera di
pulizia dell’organismo, alterando la flora

batterica del cavo orale determinando
condizioni che favoriscono la formazione
di placca e tartaro. Un’alimentazione corretta, invece, mantiene la flora batterica
positiva e il ph della saliva, da cui dipende
la maggiore o minore formazione di tartaro. Sbagliare è facile e con l’alimentazione
scorretta un animale potrebbe andare incontro ad alitosi, infezioni del cavo orale,
eccesso di placca dentale e depositi di tartaro. La soluzione in questi casi è cambiare la dieta: l’ideale è scegliere un Programma Nutrizionale Integrato dove secco, umido e snack siano bilanciati per essere funzionali l’un l’altro. Inoltre, si dovrebbe evitare di condividere il nostro

cibo con Fido e Micio, a meno che non
siamo sicuri della sua salubrità.
TARTARO
La mancanza di una vera e propria masticazione fa sì che i denti di cani e gatti
non vengano mai “spazzolati”. Perciò i
loro denti sono maggiormente soggetti
alla formazione di tartaro, un problema
che può essere molto più complicato
rispetto all’uomo. Il tartaro si può insinuare tra gengiva e dente creando una tasca
destinata a lasciare scoperto un “colletto
dentale” dolorante al contatto con acqua,
aria e accumulo di cibo. Il dente fa sempre male e potrebbe essere necessario
asportarlo.
ALITOSI E BAVA
L’alito maleodorante è un indicatore
molto importante. Nel cucciolo potrebbe
essere sintomo di presenza di parassiti intestinali. Nell’adulto potrebbe essere spia
di un problema di infezione boccale. Dalle infezioni orali possono partire emboli
batterici che possono causare problemi a
fegato, cuore e polmoni. Attenzione anche alla bava (salvo che il vostro non sia
uno di quei cani che per natura produce
molta saliva): anche questo potrebbe essere un segnale di problematiche.
SPAZZOLINO E DENTIFRICIO
(PER LORO)
Possiamo fare molto per prevenire la
formazione del tartaro o quantomeno
ritardarne lo sviluppo, allontanando quindi nel tempo la necessità di cure dentali da
parte del veterinario. La migliore prevenzione si fa spazzolando i denti con spazzolini e dentifrici specifici per animali.
Questi ultimi non contengono quelle sostanze presenti nei nostri dentifrici, che
risulterebbero tossiche una volta ingerite
(i nostri amici non hanno la possibilità di
espellere il dentifricio col risciacquo). Naturalmente si tratta di un’operazione più
facile per i cani che per i gatti, ma vanno
comunque entrambi abituati con pazienza sin da piccoli, dapprima giocherellando col dito e una garzina, e poi col tempo
introdurre gli spazzolini in gomma o silicone, magari a forma di ditale. Si raccomanda di farlo almeno ogni 24 ore, per
non dar modo alla placca di mineralizzarsi in tartaro.

Nonostante tutte le nostre attenzioni,
inevitabilmente arriva il giorno in cui il
veterinario ci dirà che è giunto il momento di sottoporre l’animale a una seduta di
detartrasi. Nei nostri animali la procedura
è complessa in relazione alla necessità di
anestesia non essendo la semplice sedazione sufficientemente sicura e scevra da
complicanze o conseguenze. Contrariamente alla detartrasi con apparecchio a
ultrasuoni effettuata da alcuni toelettatori,
la detartrasi condotta in maniera professionale consiste nell’asportazione accurata e delicata del tartaro dalla superficie
dentale e dallo spazio sottogengivale con
un ablatore seguita dalla lucidatura con
pasta da profilassi che dona allo smalto,
oltre a un aspetto migliore, anche una minor possibilità di adesione alla placca
dentale.
Nella maggior parte dei casi ciò che
spaventa i proprietari è la necessità
dell’anestesia. Spesso capita di intervenire su animali anziani o con problemi concomitanti che possono rendere più complicata la sedazione. In questi casi le attuali tecniche anestetiche, nelle mani di un
anestesista veterinario, possono permettere di addormentare gli animali in maniera
sicura risolvendo problemi di grossa importanza, spesso sottovalutati in passato.
Per il veterinario è sempre piacevole vedere lo stupore sul volto dei proprietari
alla riconsegna dell’animale, alla scoperta
del risultato finale. Mai avrebbero pensato che quei denti incrostati di tartaro potessero riacquistare la primitiva bellezza.
Abituate i vostri piccoli amici a
sottoporsi regolarmente ad un controllo dei denti dal veterinario.
Se però sospettate che abbiano un qualsiasi malessere orale sarà meglio non attendere la data del check-up annuale. Ricordate: la placca ospita batteri potenzialmente pericolosi che, se non controllati,
possono accumularsi e dare corso a varie
infezioni; nei casi estremi possono entrare
in circolo e colpire organi vitali come il
cuore e i reni.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale Torino
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CUORE E SPORT
A cura della

prof. Mara Morello

specialista in Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare
www.morello-cardiologa.it

+ CONOSCENZA

+ PREVENZIONE

per molte ore la settimana) e “corridori” (allenamenti
regolari due volte la settimana per 1-2 ore a 8 km/
ora). I risultati hanno dimostrato che i “corridori energici” avevano lo stesso rischio di morte cardiovascolare
delle persone sedentarie, annullando così tutto il
beneficio dell’attività fisica.
Altro studio ormai molto noto sull’argomento è il
CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young
Adult Study) pubblicato su Mayo Clinic Proceedings,
una delle più prestigiose riviste di medicina statunitensi.
In tale studio iniziato
FASI DEL PROCESSO ATEROSCLEROTICO
nel 1985, sono state
analizzate 3200 persoCellule
Strato
Lesione
Placca
Lesione/rottura
Ateroma
schiumose
adiposo
intermedia
fibrosa
complicata
ne di età compresa tra
18 e 30 anni. Al termine
dello studio nel 2011 i
partecipanti avevano tra
i 44 e 56 anni. Tutti i
partecipanti sono stati
seguiti nel tempo e
suddivisi in 3 categorie
in base all’attività fisica
DISFUNZIONE ENDOTELIALE
svolta: poco attivi (meno
Dalla prima decade
Dalla terza decade
Dalla quarta decade
di 150 minuti la settimana), attivi (sport regolaMuscolatura
Trombosi
Crescita principalmente per accumulo di lipidi
re di 150 minuti la
liscia e collagene
ematoma
“Fare attività fisica, anche estrema, a qualsiasi età fa
bene al cuore”. ”L’attività fisica è dannosa al cuore e in
caso di qualsiasi malattia cardiovascolare è necessario riposo assoluto”. Queste sono solo due delle
numerose affermazioni, spesso contrastanti, che si
sentono a proposito dell’attività fisica e dei problemi
cardiovascolari.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Uno studio ha analizzato una popolazione di “runner”
distinguendo “corridori energici” (corsa a 12 km all’ora

I

POCO ATTIVI

ATTIVI

PIU’ ATTIVI

meno
di 150 minuti
la settimana

sport regolare
di 150 minuti
la settimana

oltre 450 minuti
la settimana
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settimana), più attivi (oltre 450 minuti la settimana).
Questi ultimi, che superavano di oltre 3 volte la
quantità di esercizio raccomandata dagli esperti,
presentavano un rischio aumentato dell’86% di
depositi di calcio sulle coronarie.
E’ stato altresì dimostrato che l’esercizio strenuo
provoca a livello cellulare un aumento dei radicali
liberi che sono correlati allo stress ossidativo.
L’aumento cronico e sbilanciato dello stress ossidativo sta emergendo come fattore di rischio coronarico
alla pari del fumo di sigaretta, dell‘ipercolesterolemia
e dell’ipertensione arteriosa.
Le nostre coronarie sottoposte a tali fattori di
rischio sviluppano lesioni dell’endotelio (la parte
liscia a contatto con il sangue) che evolvono nella
formazione della placca aterosclerotica (in cui si
annidano depositi lipidici di colesterolo) e nella sua
successiva rottura con ostruzione del vaso e conseguente infarto.
Una moderata attività fisica, generalmente 150
minuti la settimana, condotta con progressivo allenamento riduce invece il rischio cardiovascolare di oltre
il 50% rispetto a chi conduce una vita sedentaria.
Tale miglioramento è dovuto alla riduzione della pressione sanguigna indotta
da un esercizio fisico regolare e non
stressante,
dall’aumento
del
colesterolo “buono” HDL e dal
miglioramento del controllo glicemico sia nei pazienti diabetici
sia in quelli sani.
In realtà non è l’attività
fisica che fa bene ma è
soprattutto la sedentarietà che fa male. La
sedentarietà è anche
responsabile
dello
sviluppo
della
sindrome metabolica.
Questa
complessa
patologia ha
una
base
genetica
ma il suo
sviluppo è
corre-

lato ad uno scorretto stile di vita. Ė purtroppo una
patologia estremamente diffusa nei paesi occidentali
e la sua incidenza è in continuo aumento.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima una
prevalenza della sindrome nel:

22% nella
popolazione
globale
degli Stati Uniti

43,5%
negli over
60 anni

La sindrome metabolica è l’insieme di obesità
addominale, aumento della pressione arteriosa, dei
trigliceridi (grassi del sangue), della glicemia (zuccheri nel sangue) e di un basso livello di HDL
colesterolo (colesterolo “buono”) ed è correlata allo
sviluppo di patologie cardiovascolari quali infarto,
ictus, aneurisma aortico, arteriopatia carotidea.
Un corretto stile di vita, con regolare attività fisica,
dieta povera di grassi animali e ricca di verdure,
riduce la comparsa della sindrome nei soggetti
geneticamente predisposti .
Ma come possiamo regolarci per fare attività fisica
utile ma non eccessiva?

CHE
COSA
FARE...

Per tenere sotto controllo
l’ipertensione è
importantissimo
che il proprio
GIRO VITA sia:

Il meno
possibile

DI

MINORE
CM

102

MASCHI
2-3 volte
settimana

MINORE
DI
CM

88

FEMMINE

3-5 volte
settimana

Tutti i
giorni

II

progressivo dei battiti cardiaci. Ė bene ricordare che
la frequenza cardiaca massimale che non deve
essere superata è calcolabile dalla formula: 220 - età
del soggetto.

OBESITA’ CENTRALE
(circonferenza addominale)

< 102 cm nell’uomo
< 88 cm nella donna

IPERTRIGLICERIDEMIA

< 150 mg/dl

HDL-COLESTEROLO

< 40 mg/dl nell’uomo
< 50 mg/dl nella donna

GLICEMIA A DIGIUNO

< 110 mg/dl

PRESSIONE ARTERIOSA

< 130/85 mmHg

VENA CAVA
SUPERIORE

AORTA
ARTERIA
POLMONARE

ANATOMIA
DEL CUORE

VENA
POLMONARE

ATRIO
DESTRO

ATRIO
SINISTRO

VENTRICOLO
DESTRO

VENTRICOLO
SINISTRO

VENA CAVA
INFERIORE

Un esercizio è comunque considerato massimale
se raggiunge l’85% di tale valore. Sono attività aerobiche la corsa, il power walking, il ciclismo, il nuoto, la
fit boxe, lo zumba fitness o quelle che utilizzano tapis

roulant, vogatori, cyclette e step.
L’attività anaerobica utilizza come metabolita il
glicogeno ed è tipica degli sforzi intensi e di breve
durata, ad esempio il sollevamento pesi. Sebbene

III
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Per il sistema cardiovascolare sono sicuramente da
preferire le attività aerobiche in cui viene bruciato
ossigeno per produrre energia. Sono attività che
richiedono più tempo e determinano un aumento
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Ecocardiogramma

sia comunque correlata ad una
diminuzione del rischio cardiovascolare nei soggetti sani, non è indicata
per chi abbia patologie cardiache
quali pregresso infarto, ipertensione
arteriosa, cardiomiopatie.
Prima di intraprendere un allenamento sportivo anche amatoriale è
bene sottoporsi ad un controllo
cardiologico clinico con ECG ed
ecocardiogramma. Saranno così
escluse patologie che pur essendo
silenti potrebbero accentuarsi o
manifestarsi con danni sotto sforzo.
Accertata la buona condizione
cardiovascolare, non c’è nessuna controindicazione
all’allenamento fisico progressivo e moderato.
Per chi soffre di patologie cardiovascolari - pregresso infarto, valvulopatie, cardiomiopatia eccetto nelle
fasi acute o di scompenso - l’attività fisica moderata
migliora il trofismo muscolare, aumenta la capacità
funzionale, cura la depressione dell’umore e quindi
non può essere che benefica. In qualunque condizione una camminata di 30 minuti al giorno è da considerarsi uno dei cardini della terapia ed è assolutamente consigliata ad ogni età. Prendendo coscienza
del danno che obesità, fumo, sedentarietà provocano
al nostro organismo la nostra vita dovrebbe cambiare
in meglio.

DA COSI’...
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Elettrocardiogramma

...A COSI’
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Vita associativa

Dino Gambalunga

Perché si modifica?
Quanto è importante
muoversi?
I pensieri
e le nostre
emozioni
possono
influire?
Si tratta, in ogni caso, di un processo consequenziale tra input informativi e risposte conseguenti - output
quale fenomeno di adattamento, inteso come aspetto della comunicazione tra individuo ed ambiente, tanto da poter parlare addirittura di «linguaggio del corpo». Il profilo psicologico individuale può trovare netto
riscontro nell’atteggiamento corporeo posturale strutturale. Per esempio, un soggetto tendenzialmente depresso assumerà un atteggiamento
posturale in prevalente flessione,
contrariamente un soggetto di tono
morale positivo e ottimista, si propone al mondo esterno in atteggiamento di estensione (spalle larghe,
sguardo avanti).

COME COMPORTARSI?
COSA FARE?
Rispettare il nostro corpo è la soluzione fondamentale per mantenere
in ottime condizioni le nostre strutture; in particolare, durante le atti-

Lordosi
cervicale
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OG
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iverse sono le interpretazioni della postura presenti nella letteratura chinesiologica e medica; quelle più interessanti individuano “la nostra
posizione ottimale mantenuta in
maniera automatica nello spazio
utilizzato” oppure, più filosofica,
“il modo in cui l’individuo manifesta la propria presenza al mondo” o
spaziale-tridimensionale quale “atteggiamento della risultante psico-fisica globale nella costante contrapposizione alla forza di gravità”.

LA COL
ON

E LE PATO
L
NA

La corretta
postura

recupero della sensibilità corporea
distensione della catena cinetica
muscolare posteriore
tonificazione muscolare globale
o analitica
interventi specifici.

Cifosi
dorsale

Lordosi
lombare

Cifosi
sacrale

RACHIDE
Protrusioni
Ernia del disco
Lombalgie
Cifosi
Scoliosi
p
Lordosi/Iperlordosi
Discopatia
vità lavorative e ricreative bisogna riportare il corpo a seguire le curve fisiologiche naturali, in particolare della nostra colonna. Sviluppare un’educazione motoria è importante e attraverso semplici movimenti possiamo
limitare i danni delle posizioni fisse.
Mantenere la migliore soluzione muscolare può essere utile per non creare tensioni eccessive alla nostra struttura ossea, attraverso:
rilassamento psicofisico
sensibilizzazione corporea e respiratoria

La prevenzione può essere attuata attraverso una specifica
valutazione con test statici
(flessione del busto in piedi) o
test dinamici (test di Unterberger). Successivamente, si prenderà visione e correzione delle
strutture deboli analizzate, con correzione delle eventuali asimmetrie.
Diverse sono le attività che possono
aiutare nel miglioramento della postura, dalla semplice ginnastica posturale globale, al più specifico Pilates o attraverso strumenti quali
Pancafit.
Soluzione altrettanto valida, prima
di iniziare un piano di esercizio fisico, un trattamento con terapia manuale osteopatica: può risolvere e
preparare il nostro corpo per una
migliore comprensione dei futuri
miglioramenti da mantenere in maniera automatica. Il corpo umano è
come un orologio, un capolavoro di
ingranaggi perfettamente incastrati
e sinergici tra loro che permette il
movimento di ogni sua parte nel
modo più economico possibile,
cioé col minor attrito possibile. Tutti abbiamo presente il finissimo lavoro degli orologiai nell’assemblare
anche il più minuscolo pezzo di un
meraviglioso orologio, da polso, da
parete o da taschino che sia.
Anche se non siete professionisti,
cosa pensate possa accadere se anche solo un ingranaggio non dovesse essere oliato bene, o non fosse
messo in assetto perfetto con gli altri? Sicuramente il nostro orologio
comincerebbe a perdere secondi, a
fare rumori strani e, col tempo, probabilmente potrebbe addirittura
rompersi!
Lo stesso possiamo dire a grandi linee per il nostro fisico: in questo
caso avremo pochi rumori, non perderemo tempo, ma sostanzialmente
avvertiremo disagio e dolore.
Eseguire degli esercizi posturali
corretti, applicando la chinesiologia
per riequilibrare i nostri muscoli, ci
permette di rimanere in salute più a
lungo, muoverci senza problemi e
più liberamente, prevenire infortuni, giocare con i nostri figli più a
lungo senza paure e non perderci
nessun momento indimenticabile
per un mal di schiena.

Dott. Dino

Gambalunga
Chinesiologo-fisio
Kinesi-terapista
Osteopata
Diploma I.S.E.F.
Laurea S.U.I.S.M.
Posturologo
(C.I.E.S. Marsiglia
Dott. Bricot)
Operatore taping
neuromuscolare
Operatore
Pancafit
Pilates covatech
e-mail:
dgambalunga@me.com

LA POSIZIONE
CORRETTA
IN UFFICIO
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Volontariato

A cura di

Don Emanuele Lampugnani

I valori
del volontariato
Abbiamo chiesto a Don Emanuele Lampugnani - Vice-rettore della scuola
Paritaria Cottolengo (nota a molti per il grande esempio di impostazione
educativa e didattica riconosciuta ai più alti livelli), cappellano dell'ospedale
San Giovanni Bosco e di alcuni reparti della Piccola Casa della Divina Provvidenza
- di aiutarci a capire meglio il significato del “Volontariato”.
Chi dunque meglio di un sacerdote Cottolenghino, impegnato nell’arco di tutta
la giornata a portare sollievo alle decine di persone con le quali si relaziona.
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sviluppi della legislazione, eventua- la persona umana nel rispetto della
li finanziamenti. In ogni caso essi sua concreta realtà. Egli è sensibile
non sono per i volontari, ma per le all’appello che arriva dalle situazioopere che essi promuovono.
ni di bisogno e si colloca sulla linea
D’altra parte bisogna valorizzare già tracciata dalla nostra carta costitutto quel settore che si è sviluppato tuzionale, la quale impegna il popoanche per impulso del volontariato lo italiano nella “rimozione degli
sociale: il cosiddetto terzo settore ostacoli di ordine sociale ed econonon profit. “Non profit” non signifi- mico che, limitando di fatto la liberca che non ha profitti, ma che i pro- tà e l’uguaglianza dei cittadini, imfitti non vengono distribuiti tra i pediscono il pieno sviluppo della
soci, bensì investiti a beneficio della persona umana” (art. 3).
società per migliorare ed estendere i
C’è soprattutto la relazione persoservizi. Questo settore non profit ha nale, possibilmente diretta, che fatutta la sua importanza e va sostenu- vorisce la comunicazione tipicato come realizzazione del grande mente umana fatta non solo di opere
principio della solidarietà.
ma anche di parole e di contatti riÈ importante però sottolineare scaldati dal calore dell’affetto.
che solo la gratuità diVIA SAN GIUSEPPE
viene testimonianza
credibile di libertà ri- BENEDETTO COTTOLENGO, 14
spetto alle logiche
dell’individualismo e
dell’utilitarismo economico, e contrasta
via
l’imperante modello
And
consumistico
della
reis
vita.
Attenzione alla divia Lanino
gnità della persona
umana - Il secondo
valore. Il volontario si
cors
muove per spirito di
Ma o Regi
rgh na
condivisione e di solierita
darietà con l’essere
umano che vive partipiazza
piazza
colari condizioni di
della Repubblica
Emanuele
difficoltà, e si pone
Filiberto
come risposta ai bisogni della persona. Al via
San
centro della sua attivita C
hia
tà, infatti, sta la percera
zione della dignità del-
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Ordinato
sacerdote
nel 2000.
Cappellano della
Piccola Casa;
Cappellano
dell’Ospedale
“San Giovanni
Bosco” di Torino,
confessore presso il Santuario
della Consolata
di Torino.
Vice rettore
presso
la scuola S.G.B.
Cottolengo
dal 2000

ercheremo in questo articolo di analizzare alcuni valori e aspetti del volontariato.
Iniziamo riportando una interessante affermazione di mons. Nervo,
noto ex direttore nazionale della Caritas italiana: “Tempo fa sono stato
invitato a una tavola rotonda sul volontariato nell’ambito di una grande
manifestazione a carattere nazionale. Mi avevano chiesto di trattare il
tema: il volontariato non profit. Io
sono balzato sulla sedia e ho chiesto: ma c’è anche un volontariato
profit? Era stata una gaffe in piena
buona fede, ma è indice di una certa
cultura sul volontariato”
Possiamo richiamare la definizione riportata dalla legge italiana sul
volontariato del 1991: “Attività di
volontariato è quella prestata ad altri
in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà sociale” (art. 2).
Tenendo conto di questa definizione cercheremo ora di descrivere
alcune caratteristiche qualificanti
del volontariato.
Gratuità - Il valore principale e
distintivo del volontariato. È l’elemento che lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Il volontariato è il luogo della
realizzazione del dono di sé. La gratuità è l’asse portante del volontariato, la sua carta di identità. Essa non
viene mai meno, neanche quando si
affronta l’ipotesi dell’opportunità di
iscriversi o meno al Registro regionale delle associazioni di volontariato per ottenere, secondo i recenti

via
Ario
sto

Don Emanuele
Lampugnani

Volontariato

Per questo i volontari devono essere vigili nel coltivare la loro sensibilità, combattendo non solo il sempre risorgente egoismo ma anche
l’indifferenza e la abitudinarietà.
Spirito di solidarietà - il terzo valore fondamentale. La solidarietà
non è qui intesa come sentimento di
vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane, ma la decisione di farsi carico, secondo le proprie
competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali, impegnandosi a promuovere il bene delle
persone e il bene comune, portando
un contributo al cambiamento sociale. La vera solidarietà si fonda sulla
giustizia, perciò il volontario si dedica alla difesa e alla promozione dei
diritti, al superamento dei comportamenti discriminatori; non si limita
alla denuncia, ma avanza proposte e
progetti atti a promuovere una società più vivibile.
Anche il riferimento alla fede religiosa può essere uno sprone a vivere
i valori del volontariato; per esem-

pio, per i volontari di ispirazione
cristiana l’ultimo fondamento è
l’esempio e l’insegnamento di Cristo, che ha mostrato fin dove arriva
la carità cioé il vero amore per il
prossimo: fino al dono totale della
vita. Per il credente il prossimo non è
soltanto un essere umano con i suoi
diritti e la sua fondamentale uguaglianza davanti a tutti, ma è l’immagine viva di Dio, la presenza misteriosa di Cristo, fratello universale.
Gratuità, rispetto per la persona
umana, solidarietà: sono questi i tre
grandi valori che anche la letteratura
sul volontariato documenta presenti
in tutte le organizzazioni, grandi o
piccole, confessionali o meno. In aggiunta a questo elenco essenziale si
possono ricordare anche altre parole,
che pur allungando la tipologia dei
valori di fatto rappresentano un
commento o una specificazione di
quelli fondamentali.
Esse sono: altruismo, generosità,
testimonianza, promozione del bene
comune, capacità di fare, pratica dei
diritti di cittadinanza, creatività nelle
forme di intervento...

Per concludere possiamo ancora
indicare nel valore dell’umiltà lo stile più adatto per svolgere bene le attività di volontariato; al riguardo riportiamo una testimonianza su san
Giuseppe Cottolengo, proprio come
esempio di “stile umile”: “Ricordo
d'avere sentito san Giuseppe Cottolengo dire di non esser altro che un
manovale nella Piccola Casa. Ho
sentito poi dire da varie persone che
non voleva mai portare con sé la
chiave della porta della Piccola
Casa, e che avendogli la portinaia
detto un giorno che la prendesse per
non restare talvolta esposto o al sole
o alla pioggia, lui rispose, ‘No, sono
i padroni che portano la chiave, io
non sono che un servo’ ” .
(P.O.: Alberto Cottolengo V,48).
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Fumetto

Giornalino

Dotazione tecnologica

Giuseppe
Agostino
Benedetto
Cottolengo
Bra,
3 maggio 1786 Chieri,
30 aprile 1842
È stato un presbitero italiano,
il fondatore della Piccola Casa
della Divina
Provvidenza e
delle congregazioni ad essa
collegate:
fratelli, suore
e sacerdoti
del Cottolengo.
Venne proclamato santo da
papa Pio XI nel
1934. La sua
memoria liturgica cade
il 30 aprile.
È considerato
uno dei santi
sociali torinesi
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Storia minore
I GRANDI
PERSONAGGI

Sono vissuti
a Torino, e in
alcuni casi
hanno lasciato
un’impronta notevole, parecchi
personaggi conosciuti troppo
poco o addirittura sconosciuti
ai più. Questo è
il motivo per cui
mi accingo
a ricordarli su
queste pagine...
Armi nell'Armeria
dell'Arsenale
della Cittadella,
nel 1706:

459

fucili con baionetta

1.063

fucili vari

2.052

moschetti

351

moschetti
per cavalleria

297

fucili a canna rigata

20

carabine rigate

3

tromboni

272

casse di palle
per moschetti

200

casse di palle
di piombo per fucili

3

casse di palle
per carabine rigate
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A cura di

Egidio Bracco

Pietro Micca:
chi era costui?
C
orre l’anno del Signore
1703 allorché il 29 settembre Vittorio Amedeo II si
trova ad un tratto senza esercito; le
sue truppe sono state proditoriamente disarmate dall’armata del Duca di
Vendôme, nella piana di San Benedetto Po. L’ordine è stato dato dallo
stesso Luigi XIV che nutre un odio
profondo per il Duca di Savoia. Si
può dire che la cosa sia reciproca perché Vittorio Amedeo II si è schierato
dalla stessa parte di Francia e Spagna
contro la “grande alleanza” formata
da Austria, Inghilterra, Olanda e Portogallo in quella che verrà chiamata
la “guerra di secessione spagnola”
solo in virtù di un precedente trattato
che lo vincola.
Nonostante ciò, per tre campagne
di guerra, dal 1701 al 1703, le truppe sabaude combattono più che
onorevolmente contro gli imperiali
comandati dallo stesso cugino del
Duca, il Principe Eugenio di Savoia-Soisson. Non appena venuto a
conoscenza dell’episodio di San Benedetto Po, il 7 ottobre 1703 Vittorio Amedeo II dichiara guerra alle
due corone di Francia e Spagna.
Subito ricostituisce il suo esercito:
in breve riesce a mettere in campo
circa ventimila uomini reclutando i
suoi soldati nelle campagne e nelle
valli piemontesi. Fra questi vi è anche Pietro Micca, 26 anni, minatore
della Valle di Andorno. Come si
può vedere dal registro di arruolamento in quell’epoca i soldati vengono registrati con tutti i loro dati
personali, in più però viene loro aggiunto un nome di “battaglia”; più
che un’usanza una necessità pratica.
Nei piccoli paesi, ed ancor più nelle
valli, i cognomi sono quasi tutti
uguali, quindi per meglio identificare le persone viene loro aggiunto un
soprannome: quello di Pietro Micca
è “Passapartűt”.
I francesi avanzano, espugnano
una dopo l’altra tutte le fortezze piemontesi e savoiarde che si frappongono alla loro marcia di avvicinamento verso la capitale del Ducato e

nell’agosto del 1705 si presentano
davanti a Torino. È per loro essenziale impadronirsi della città per dominare tutta l’alta Italia sino
all’Adige, sulle cui sponde è schierato l’esercito imperiale sotto il comando del Principe Eugenio. Una
volta arrivati a Torino, però, si rendono conto che le perdite subite durante i vari assedi alle fortezze conquistate - in modo particolare la
Rocca di Verrua costata sei mesi di
assedio e la perdita di oltre 12.000
uomini – hanno assottigliato troppo
le loro forze ed abbattuto il morale
delle truppe.
Non disponendo anche di un’artiglieria d’assedio di grosso calibro,
nel mese di ottobre decidono di ritirarsi nei quartieri invernali. Verso la
metà di maggio dell’anno successivo, con un’armata di 44.000 uomini
e un forte parco di artiglieria, si ripresentano a Torino e iniziano
l’assedio. Negli stessi mesi però
Vittorio Amedeo II ha rinforzato
notevolmente le difese esterne delle
mura e della Cittadella, ma soprattutto ha scavato altre gallerie di
mina portando la lunghezza complessiva della rete dei cunicoli davanti alla Cittadella a 14 chilometri
e 7,5 davanti alle mura della città.
Questo enorme sistema difensivo
sotterraneo è presidiato da una cinquantina di minatori agli ordini del
Capitano Bozzolino, e naturalmente fra loro ritroviamo
il nostro Pietro Micca.
In questo assedio i francesi hanno
commesso una gran quantità di
errori, il più grande è stato
quello di non tenere in giusta
considerazione il complesso sistema delle gallerie
scavate e presidiate da
veri specialisti, malgrado gli avvertimenti del
loro Maresciallo

La città di Torino
nel 1706

Vauban. Costui, infatti, in una lettera da Dunkerque al ministro della
guerra francese Chamillart, il 23 luglio 1706 – fra altre considerazioni
negative sul poligono di attacco
scelto – scrive testualmente: “Il groviglio delle mine vi porterà sino alla
fine del mondo e non vi servirà ad
altro che a far sotterrare vivo quello
che avete di meglio fra le vostre
truppe”.
Con asperrimi combattimenti si
arriva così al 24 agosto, festa di San
Luigi IX. Il Duca de la Feuillade,
comandante dell’armata francese,
vuole finalmente espugnare Torino
ed offrire la vittoria in dono al suo
Re Luigi XIV. Si predispone quindi
il grande assalto. Le truppe si raggruppano, le batterie d’assedio cominciano un bombardamento violentissimo delle postazioni sabaude
e gli ufficiali francesi si riuniscono
alla messa propiziatoria celebrata
nella chiesa del campo. Proprio du-

Pierre Micha

(Sagliano Micca,
5 marzo 1677
Torino,
30 agosto 1706)
è stato un
militare italiano

Arruolato
come soldato
minatore
nell'esercito
del Ducato
di Savoia

L'episodio di eroismo nel quale
perse la vita e che consentì
alla città di Torino di resistere
all'assedio
francese
del 1706

rante il “Te Deum” si odono due
scoppi impressionanti: sono esplose
due mine sotto le batterie ed i raggruppamenti delle truppe francesi.
Tutto viene rinviato al 26 agosto.
Scatta il grande assalto e per due giorni si verifica il più impressionante
massacro che si possa immaginare. I
fossati prospicienti la mezzaluna della Porta del Soccorso della Cittadella
di Torino rigurgitano di morti e di feriti. I francesi chiedono una tregua per
recuperare i feriti, ma il Conte Daun,
Comandante generale della piazza di
Torino, non solo la nega ma fa gettare
una gran quantità di fascine e pezzi di
legna contro le brecce del fossato
sino a riempirle.
Questa manovra è completata poco
prima del calar della notte del 28 agosto ed un’ora dopo si dà fuoco a tutto
gettando pece ardente e balle di stoppa intrise nell’olio. Si alza un mare di
fiamme che separa gli assedianti dai
difensori. Fiamme continuamente
alimentate, ancora durante tutta la
giornata del 29, da fascine, tronchi,
pali e quant’altro possa bruciare. Sulla mezzanotte quattro granatieri nemici, tutti corazzati, si calano nel fossato della mezzaluna e raggiungono
la porta dalla quale si entra nella galleria che conduce all’interno della
piazza. Ma vengono uccisi dai granatieri di guardia. Stessa sorte per altri
tre che li seguono. Successivamente
ne arrivano dieci o dodici, poi un numero più grande che, rendendosi più
forte, ha la meglio sul piccolo nucleo
di soldati sabaudi ed entra nel primo
tratto di galleria.
Per proseguire l’azione ed entrare
nella galleria che conduce all’interno
della Cittadella debbono scendere
una rampa di scale, ma trovano la
porta sbarrata. È stato Pietro Micca,
di guardia in quel settore, a sbarrarla.
In quel punto si era ricavato un fornello da mina con lo scopo di far crollare la rampa della scala nel caso in

Storia minore
cui il nemico si fosse infilato all’interno
della galleria. Sentendo sfondare la
porta a colpi di ascia il nostro minatore fa premura al suo compagno affinché inneschi la miccia. Più impaziente di quanto il suo compagno può essere pronto “alzati di là” gli dice prendendolo per un braccio, “tu sei più
lungo di un giorno senza pane, lascia
fare a me, salvati!”. Visto che il nemico sta per entrare innesca una miccia
molto corta e cerca di mettersi in salvo anche lui. Non ci riesce.
Giunto al fondo della rampa viene
raggiunto dal soffio dell’esplosione
ed è scaraventato per quaranta passi
lungo la galleria bassa. Il compagno,
tutto ustionato, lo sente ancora gemere prima di morire.
Che cosa è successo ai francesi che
sono penetrati nella galleria? Sfondata la porta, per sicurezza gettano una
granata a mano sul ripiano della scala, entrano, vedono la fiamma della
miccia che si sta avvicinando ai barili
di polvere, un granatiere si china per
spegnerla, non fa in tempo, la mina
esplode staccandogli di netto la testa,
che viene rinvenuta durante lo scavo
della scala avvenuto a cura del generale Moretti nel 1958. La scala e la
galleria superiore crollano seppellendo tutti quelli che sono entrati. A ricordo dell’avvenimento viene messa
una croce ed ogni anno, alla ricorrenza, una corona di fiori a cura del Comune di Torino.
L’assedio si conclude il 7 settembre con la battaglia di Torino fra le
truppe imperiali , che nel frattempo
sono giunte in soccorso agli assediati,
quelle sabaude e l’armata franco-spagnola con la completa disfatta di
quest’ultima. Il 7 settembre rappresenta una data importantissima per la
nostra storia, alla quale si fa risalire
l’inizio del Risorgimento italiano e
viene ricordata ogni anno con una
particolare manifestazione alla quale
partecipano anche le autorità francesi
di Torino per rendere omaggio ai
loro caduti. Per quanto riguarda Pietro Micca il Duca fa corrispondere
alla sua vedova ed ai suoi eredi una

Parte della
fotocopia
del registro
di arruolamento
di Pietro
Micca

pensione di due pani al giorno, riconoscendo così il valore del suo atto.
Non altrettanto degna di un buon
ricordo è invece la vedova, Maria Pasquali, che con i soldi ricevuti per la
morte del marito riscatta il disertore
Lorenzo Pavanero , prigioniero nelle
carceri del Senato di Torino, lo sposa
avendo poi dei figli, oltre a Giacomo
nato da Pietro Micca nel 1705. Questi, raggiunta la maggiore età e resosi
conto di quanto fatto dalla madre,
pensa bene di buttarla fuori dalla casa
di suo padre tenendo per sé anche la
pensione.
Circa i discendenti di Pietro Micca
non vi è null’altro di particolare da segnalare sino al suo pronipote che un
bel giorno si presenta al Re di Sardegna, Carlo Felice. Il motivo è costituito dal fatto che la pensione di due
pani al giorno, che percepisce per diritto ereditario, non gli è più sufficiente. Carlo Felice, per il rispetto ancora
dovuto all’eroe, lo arruola in artiglieria con il grado di sergente. Lo stesso
Corpo Reale di Artiglieria, del quale
fanno parte i minatori, gli conferisce
una sciabola d’onore. Alla sua morte,
non avendo altri eredi, l’arma resta in
possesso di Re Carlo Alberto, nel
frattempo succeduto a Carlo Felice, il
quale dispone di far ricavare uno spazio per contenerla nel monumento di
bronzo che si sta fondendo all’arsenale di Torino.
I visitatori del Museo Pietro Micca,
che nel 1961 è sorto a Torino in via
Guicciardini 7 per opera del Generale
Guido Amoretti, possono non solo vedere il suddetto monumento con relativa sciabola, ma anche addentrarsi nelle gallerie di mina. Queste sono state
recuperate per oltre sette chilometri e
permettono la visione dei luoghi dove
sono avvenuti i fatti descritti. Vi sono
poi tutti i reperti rinvenuti dall’allora
Capitano Amoretti durante gli scavi da
lui effettuati nel 1958 ed i vari plastici
che fanno ben comprendere il funzionamento della guerra di mina, strumento dimostratosi essenziale nella difesa della città ma pochissimo conosciuto ai giorni nostri.

IL QUIZ
L’Abbazia di Casanova si trova nei pressi
di Carmagnola, a non
più di cinque minuti
di strada. E’ una
magnifica abbazia
risalente, molto
probabilmente, alla
fine del ‘500. Infatti,
vi è ancora il chiostro
sul quale è stata
costruita la chiesa
ed i relativi locali.
Vi furono parecchi
abati commendatari
e fra i più famosi
troviamo il Principe
Eugenio di Savoia-Soisson che era
stato nominato
Abate da suo cugino
Vittorio Amedeo II
alla fine del 1600,
quando scappò da
Parigi perché inviso a
Luigi XIV Re di Francia.

Risulta vincitrice
del quiz:

ANGELA MARIA
SARTI

IL NUOVO
QUIZ
Nella bandiera del
Piemonte troviamo,
sotto la croce sabauda, uno strano
nastro con tre punte che lo fanno sembrare un aratro.
Come si chiama e
perché esiste?
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 agosto 2018.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 agosto 2018.
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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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A cura di

Barbara Ronchi Della Rocca

Le origini lontane
del caffé e del té
«D
io bevve un caffé e
creò il mondo, sorseggiò un té nel giorno di
riposo», recita un detto musulmano).
Ancora oggi il mondo si divide in bevitori di caffé e di té. Queste, insieme con
la cioccolata - goloso rito di trasgressione degli inverni più freddi – sono
“bevande da compagnia”, un piccolo,
grande piacere della vita. Giunte in Europa tra 1500 e 1600 da paesi lontani, rivoluzionarono le buone maniere creando nuove occasioni d’incontro e di ospitalità, e fecero nascere nuovi consumi,
con oggetti importati dall'Oriente che
divennero veri status symbol, tanto che
2 tazze di porcellana erano una buona
dote per una sposa!
La parola caffé deriva dall'arabo qahwaé = eccitante, stimolante. La leggenda lo dice
regalato dall'arcangelo Gabriele a Maometto che si stava appisolando, invece di dedicarsi ai gravi compiti che
l'attendevano, e che dopo
averne consumato ebbe
tale vigore che poté "disarcionare 40 uomini e
rendere felici 40 donne". Certo che a quei
tempi non era un gran
piacere per
il
palato,
perché
si
mangiavano
le bacche intere, mescolate con grasso
animale.
Solo dopo alcuni secoli si
inizia e preparare un infuso ponendo a
macerare le bacche in acqua. E per arrivare alle prime tostature bisogna aspettare il XIII secolo.
A Venezia (che era in guerra con i turchi ma ci commerc
merciava anche) il caffè
ar
arriva agli inizi del
1600, ma come
medicamento,
somministrato in
fa
farmacia contro

tisi, gotta, scorbuto, congiuntivite, idropisia, ipocondria, ulcera, febbri biliari. Ben presto si impone anche come costoso
piacere, e sorgono i primi
caffé in piazza S. Marco;
nel 1720 il Florian, che
esiste ancora oggi e che
pare abbia ispirato a Goldoni la famosa commedia «La bottega del caffé». A fine ‘700 il governo della Serenissima
emette un’ordinanza in cui proibisce
alle donne di frequentare i caffé, considerati luoghi di peccato e di incontri
clandestini; ma il divieto non è osservato da nessuno.
Nel 1683, sconfitti i turchi che assediavano Vienna, gli austriaci trovano
nell'accampamento nemico dei sacchi
contenenti degli strani chicchi mai visti
prima: sarà mangime per cammelli? Ma
il polacco Kolschitzky, che li aveva visti
a Venezia, li riconosce e se li fa regalare
per poi aprire accanto alla cattedrale la
prima bottega del caffé ("Zur blauen flaschen", la bottiglia azzurra) in cui, vestito da turco, serve ai golosi viennesi il
caffé (con latte e miele) e kipfel, panini
dolci fatti a mezzaluna come la bandiera degli infedeli sconfitti.
Intanto, gli olandesi portano a
Ceylon, Giava e Sumatra piante di caffé che attecchiscono benissimo, tanto
che ben presto hanno in mano il mercato europeo, con profitti altissimi; e l'Arabia perde la priorità nella produzione
mondiale.
La prima coffee house britannica apre
i battenti nel 1652 a Oxford, poi ben presto ne nascono a Londra, dette "penny
universities" perché, al modico prezzo
della consumazione (un penny, appunto) vi si può leggere il giornale gratis, e
ascoltare discussioni politiche e letterarie. Inoltre, in Change Alley, nei locali
della coffee house "Jonathan's" nasce la
borsa valori (i cui valletti ancora oggi
sono chiamati "waiters" camerieri).
Acerrimi nemici della nuova bevanda sono naturalmente gli osti, che vedono crollare i propri guadagni, e invano

Le foglie del Tè

mettono in giro la voce che il caffé limita la virilità. Invece in Germania i medici temono che possa causare sterilità,
quindi nel 1732 proibiscono il caffé alle
donne; le signore insorgono e trovano
un insospettato alleato nel grande Johan
Sebastian Bach, che ne è ghiotto e gli
dedica addirittura una cantata con parole del poeta Picander: “Il sapore del caffé è più piacevole di 100 baci, più dolce
del vino moscatello”.
Anche re Gustavo III, che regna in
Svezia nell’ultimo quarto del 1700,
guarda con sospetto la nuova bevanda,
e per valutarne gli effetti si inventa un
curioso test scientifico: costringe due
condannati a morte a bere ogni giorno
grandi tazze di caffé. Per la cronaca, le
due “cavie” reagirono benone e sopravvissero al re!
In Francia, il caffé fa le sue prime apparizioni a Marsiglia intorno al 1664,
ma arriva a Parigi nel 1669, nel bagaglio diplomatico di Solimano Aga, ambasciatore turco, che lo fa assaggiare
alle nobildonne più raffinate, previa aggiunta di zucchero. Il passaggio da bevanda di lusso a consumo popolare avviene nel 1672 alla fiera di St Germain
des Prés, e da quel momento in poi è facile incontrare per strada mercanti ambulanti (che, per attirare i clienti, si danno un’aria orientale con turbanti e narghilé) forniti di caffettiera, fornello a
spirito e tazzine.
Il primo ad abbandonare le mascherature all'orientale è l’italiano Procopio
dei Coltelli, "Procope", che nel 1684
rileva una ex casa di appuntamenti con
tutto l'arredamento, sofà, dorature e
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specchi, dove serve il caffé nei bicchieri da birra che trova in loco: ecco
perché il caffé francese è “lungo”! Il
locale sopravvisse alla Rivoluzione,
ed esiste tuttora. Nel 1713 Luigi XIV
fa piantare nel giardino botanico a
Versailles delle piante di caffé ricevute
in dono dal borgomastro di Amsterdam e suo pronipote Luigi XV, che si
diverte a prepararlo personalmente in
un bricco d'oro su un fornello d'oro,
crea delle piantagioni alla Martinica
per rendere la Francia indipendente
dal monopolio olandese.
In pochi anni nascono a Parigi 300
caffé, ognuno frequentato da una particolare categoria di pubblico: i cantanti d'Opera, gli attori, i letterati, le
prostitute, i politici, i rivoluzionari. E
proprio nel Café de Foy il 14 luglio
1789 uno scalmanato Camille Desmoulins incita la folla a prendere d'assalto la Bastiglia, con le conseguenze
che ben conosciamo.
Il caffé diventa la bevanda preferita
dagli intellettuali - Balzac calcola di
averne bevute 50 mila tazze al ritmo di
75 al giorno – ma anche dalla borghesia, tanto che diventa di moda nelle case
allestire una "stanza del caffé" attigua
alla sala da pranzo dove trascorrere i
momenti del dopo pranzo e dopo cena.
Anche il tè è importato in Europa dagli olandesi, che agli inizi del XVII secolo lo comprano nei porti dell’Estremo
Oriente come medicinale, soprattutto
lassativo. Ma siccome in questi anni
l’Oriente è di gran moda, ben presto ad
Amsterdam, Parigi e Londra viene usato per curare praticamente tutto,
dall’emicrania, a sonnolenza, apoplessia, letargia, paralisi, vertigine, epilessia, consunzione, catarro, coliche, calcoli biliari. Il Cardinale Mazarino lo
beve per curare la gotta, e nel 1692 un
certo François Massialot consiglia di
fumare le foglie (umettate leggermente
di acquavite) e poi usare la cenere per
sbiancare i denti. Naturalmente è per
pochi perché è costoso e la sua preparazione richiede porcellane e argenti.

La pianta del caffè

Invece in Russia, che lo importa direttamente dalla Cina, la bevanda è
molto meno costosa ed esclusiva, ed è
diffusa anche tra le classi umili, tanto
che ancora oggi “mancia“ si dice na
chai, per il té. Il té “alla russa” è nero,
amaro, e va sorseggiato tenendo in
bocca una zolletta di zucchero o un
cucchiaino di confettura.
Ma torniamo indietro: la prima asta
pubblica di té in Gran Bretagna ha luogo a Londra nel 1657; però la data più
importante per la storia di questa bevanda è il 1706, quando un certo Tom Twinings apre a Londra la Tom's Coffee
House, che propone agli avventori, oltre
al caffé, anche té in tazza. Visto il successo della nuova bevanda, Tom nel
1717 apre lì accanto il Golden Lion ,
una sala per signore, la prima al mondo!
Le regole auree della preparazione
del té all’inglese sono state dettate da
un grande letterato, Samuel Johnson, il
famoso compilatore del “Dizionario”:
bisogna scaldare la teiera con acqua
bollente, mettervi la polvere, versarvi
su altra acqua, far roteare tre volte la
teiera in senso antiorario, aspettare almeno 5 minuti, versare, aggiungere
latte e zucchero in zollette.
Invece si deve alla Duchessa di Bedford il rito dell'afternoon tea, dal
1840 pilastro dell'arte di vivere: dapprima è alle 6 del pomeriggio, poi viene anticipato alle 5, accompagnato da
muffin, marmellata, pane e burro e finger sandwiches, panini larghi 1 pollice. Negli anni 1880 nascono le tea
gowns, abiti “da té”, eleganti ma comodi, più sciolti di quelli “da pomeriggio”. Inizia l’epopea della "corsa del
tè" con i tea clippers, navi velocissime
che dalla Cina, attraverso due oceani,
passando due volte l'Equatore, portano
a Londra il nuovo raccolto: il record è
di soli 98 giorni. Sui clipper viaggia
anche un carico raro e prezioso: la rosa
tea - l’antenata di tutte le rose rifiorenti
d’Europa - che deve il suo nome proprio al fatto che le piantine viaggiavano con i carichi di balle di tè.
La Gran Bretagna
vende alla Cina, in
cambio di té, prima il
cotone del Bengala,
poi, dal 1773, oppio.
Ma nel 1834 gli inglesi
scoprono che i germogli che gli abitanti
dell’Assam, nel nord
dell’India, mangiano
con aglio e olio, sono di
una pianta di té selvatico, e vi impiantano le

prime piantagioni. Che si estenderanno anche all’isola di Ceylon, al posto
delle coltivazioni di caffé distrutte nel
1869 dal fungo Hemileia Vastatrix. La
maggiore disponibilità di materia prima rende meno costosa, e quindi
meno esclusiva, questa bevanda, che
si diffonde lentamente anche nel sud
Europa. Naturalmente, i primi consumatori sono di alto livello. Come in
Italia, dove il primo té delle cinque ha
luogo al Quirinale della Regina Margherita.
Anche grazie all’esempio della Sovrana, quindi, negli ambienti aristocratici italiani di fine ‘800 si beve il té,
spesso giocando a bridge, gioco di carte anch’esso importato dalla Gran Bretagna. Un altro propagandista è Gabriele D'Annunzio, che nei suoi romanzi cita sempre il té come infuso
d'amore, complice di incontri proibiti.
Il té diventa di moda in Francia
solo col nuovo secolo, grazie
all’Esposizione di Parigi del 1900.
Un’altra Esposizione Universale,
quella di St Louis, negli USA, nel
1904 battezza una nuova modalità dei
consumi, presentando al mondo il tè
freddo, inventato da un certo Richard
Blechynden. Ma è un’altra cosa.

L'imperatore Chen Nung,
nell'anno 2737 a.C.

Raccolta
(bacche
non verdi)
Tostatura
e macinatura

Insaccatura

TIPI DI
CHICCHI
Parchment suka:
(grani in pergamino) il chicco è
ricoperto dall'endocarpo secco.
Block beans:
caffè lavato e
ancora bagnato
Cherries:
frutto appena
raccolto

Berlo con la
moka o con
la machinetta

Una leggenda
che attribuisce
la scoperta
del caffè ad un
pastore etiope
di nome Kaldi
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A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
giugno - settembre 2018
Anche le statue muoiono.
Conflitto e patrimonio
tra antico e contemporaneo

Jef Beck
25 giugno

LP
29 giugno

Fino al 9 settembre
Museo Egizio
La mostra nasce dalla comune riflessione di quattro istituzioni - Museo Egizio, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Musei Reali, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino - e propone un dialogo tra opere d’arte e manufatti di epoche e contesti geografici diversi attorno al tema
trasversale della distruzione e della perdita quindi, in parallelo, della conservazione e protezione del patrimonio.
fsrr.org

Genio e maestria.
Mobili ed ebanisti alla corte
Sabauda tra ‘700 e ‘800
Fino al 15 luglio
Reggia di Venaria
L’esposizione racconta due secoli di storia dell’arredo in
circa 130 mobili d’arte di eccezionale rilevanza realizzati
dai maggiori ebanisti e scultori dell’epoca (Luigi Prinotto,
Pietro Piffetti e Gabriele Capello detto “il Moncalvo”).
www.lavenaria.it

FIORAVANTI
LE AUTO DI UN INGEGNERE
A MANO LIBERA
Fino al 16 settembre
Museo dell’Automobile

Caparezza
9 luglio

Deep Purple
11 luglio
Palazzina
di Caccia
Stupinigi

Fino al 16 settembre
Reggia di Venaria
L’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo, racconta la rara bellezza del nostro pianeta in oltre 200 eccezionali immagini, dalle foreste dell’Amazzonia ai ghiacciai dell’Antartide, ai deserti dell’America e dell’Africa,
alle montagne del Cile e della Siberia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro.

SEBASTIÃO
SALGADO.
GENESI
LA GRANDE
MOSTRA

www.lavenaria.it
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Un’inedita esposizione celebra - attraverso disegni, fotografie e modelli iconici - Leonardo Fioravanti, uno dei
designer che più hanno segnato lo stile della Casa di Maranello tra gli anni ’60 e ’80.
www.museoauto.it

La fragilità della bellezza:
Tiziano, Van Dick, Twombly
e altri 200 capolavori
restaurati
Fino al 16 settembre
Reggia di Venaria
La mostra presenta 81 nuclei di
opere per un totale di oltre 200 manufatti, restaurati con il sostegno di
Intesa Sanpaolo, provenienti da 17
regioni italiane più una presenza
estera, Dresda, che coprono un
arco cronologico che va dall’antichità al contemporaneo.
www.lavenaria.it

Eventi a Torino

Frank Lloyd Wright
tra America e Italia
Fino al 1° luglio
Pinacoteca Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

Giocare

Fino al 30 marzo 2019
al futuro !!
OGR
Le OGR ospitano il primo spazio permanente in Europa dedicato a teamLab, progetto ideato e realizzato dal
collettivo di sviluppatori giapponesi.
In particolare vede la luce, per la prima volta in Italia, il
progetto Future Park, un insieme di installazioni e postazioni che avvicinano i bambini all’interazione creativa
con l’opera e fa capire anche agli adulti l’approccio richiesto dagli artisti alla lettura dei loro lavori.
www.ogrtorino.it

Preziosi strumenti,
illustri personaggi.
Liuteria e musica
tra ‘600 e ‘900 in Europa
Fino al 30 settembre
Reggia di Venaria
La mostra racconta quattro secoli di liuteria e collezionismo, musica e musicisti, nobiltà e mecenatismo.
Trenta preziosi strumenti musicali, per la maggior
parte esposti per la prima volta al pubblico perché di collezioni private, appartenuti a illustri personaggi, da Niccolò Paganini, Mauro Giuliani, Ramon Montoya, ad
Andrés Segovia, dall’imperatore Leopoldo I d’Asburgo,
l’imperatrice Maria Teresa di Borbone Napoli, alla regina Margherita di Savoia.
www.lavenaria.it

Elio e le
Storie
Tese
29 giugno

Max
Pezzali,
Nek,
Francesco
Renga
30 giugno

Caparezza
1 luglio

Depeche
Mode
Expoforum 2018:
Torino capitale
della gastronomia
Dal 10 al 12 giugno
Auditorium Agnelli

2 luglio

Steven
Tyler
24 luglio

www.gourmetforum.it

Lenny
Kravitz

10 giugno
Lingotto Fiere
www.lingottofiere.it

11 e 12 giugno
Oval Lingotto
A Torino le “olimpiadi degli chef”
bocusedor.visitpiemonte.com

28 luglio
Barolo
(Cuneo)

San Giovanni a Torino
23 e 24 giugno
Grande festa in onore del santo patrono di Torino che
quest’anno, oltre al “farò” e la consueta sfilata in costume per le vie della città, offrirà - novità assoluta del
2018 - lo spettacolo di Droni luminosi sul Po, che sostituiranno i classici fuochi d’artificio di san Giovanni.
www.guidatorino.com

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

A cura della

Redazione Avis Torino

SERE D’ESTATE 2018

Un mese di
grande musica
con un partner
d’eccezione,
Radio 105,
e grandi artisti
quali Francesco
De Gregori,
Fabio Rovazzi,
Gianni Morandi,
Gianna Nannini,
Pfm,
Bob Sinclair

Fino al 28 luglio
Le Gru
Grugliasco

Alborosie
12 luglio

Fabri
Fibra

Sere d’Estate
Dal 29 giugno al 25 agosto
Reggia di Venaria
Ritorna l’appuntamento con “Sere d’estate alla Reggia” con le aperture serali della magnifica residenza sabauda e dei suoi incantevoli giardini. In programma performance di danze e spettacoli di videomapping accompagnati da momenti di musica e relax con un biglietto
d’ingresso speciale.
www.lavenaria.it
15 luglio
Appartamenti reali.
Castello della Mandria
Continua il viaggio alla
scoperta dei fasti delle residenze reali attraverso
visite guidate teatrali e
una ricostruzione storica
con degustazioni di vini,
prodotti gastronomici e
antiche ricette delle residenze sabaude del territorio
provinciale torinese con itinerari tra vigneti e ambienti aulici per
scoprire aspetti della vita domestica
dei Savoia.
www.lavenaria.it

Mercato
di libri antichi
5 agosto
Piazza Carlo Felice
mercati.comune.torino.it

17 luglio

Festival 2018
Coez
19 luglio
Parco
della Certosa
Reale
Collegno
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Dal 24 al 26 agosto
Spazio 211
Quarta edizione della rassegna musicale che dal pomeriggio a notte inoltrata mescola star internazionali e nuove
stelle italiane per un mix eterogeneo in cui convergono
generi e ritmi diversi. Tra gli ospiti Ariel Pink, My Bloody
Valentine e gli Echo & The Bunnymen.
www.todaysfestival.com

7 e 8 luglio
Parco Dora
www.kappafuturfestival.it

Easy Rider.
Il mito della motocicletta
come arte
Dal 18 luglio al 24 febbraio 2019
Reggia di Venaria
Una mostra-happening che racconta il magico mondo della motocicletta indagando le varie componenti
produttive e stilistiche, ma soprattutto i suoi significati
antropologici di “fuga dal mondo”, “libertà”, “corsa
verso l’ignoto”. Attraverso l’esposizione di modelli storici la mostra racconta episodi di una storia straordinaria
diventata leggenda.
www.lavenaria.it

Festa di
14 agosto
Reggia di Venaria
Nell’ambito della manifestazione “Sere d’estate alla
Reggia”, la splendida residenza sabauda anche quest’anno
ospiterà una speciale serata di Ferragosto con musica, performances danzanti e spettacoli di videomapping (particolare forma di realtà aumentata che gioca sull’illusione ottica tra superficie reale e “pelle” virtuale).
www.lavenaria.it

Paròle Nòstre

A cura di

Michele Bonavero

E allora facciamo
due complimenti
L
asciando per un momento a riposo le mie esplorazioni linguistiche e botaniche nel piemontese, vi propongo un campionario
di quelle espressioni a volte non troppo lusinghiere che, sempre in piemontese, sono ironicamente definite: «tìtoj
da cavajer» (titoli da cavaliere). Non
sono degli insulti pesanti, ma a volte
sono degli intercalari che rendono più
efficace il discorrere, usando dei termini colorati con la saggezza dell’ironia popolare. L’aspetto curioso, a mio
avviso, è che anche dietro a queste
«paroline» possa esserci una storia e
un briciolino di cultura nostrana.

Gadan
Una via di mezzo tra sciocco, fannullone e babbeo. La somiglianza è
con un’espressione francese che definisce il comportamento da stupido
«donner dans le godan».
Un’ipotesi affascinante è che fosse
un’espressione d’insulto nei confronti
di soldati anglosassoni mercenari o nemici, in qualche episodio storico avvenuto forse sul territorio piemontese,
utilizzando un’alterazione dell’insulto
inglese «godon» originato da «Goddam» contrazione di «God damne
me» (Dio mi maledica).

Tupin
Questo termine indica, in piemontese, una pentola di terracotta. Trattandosi di un recipiente normalmente di
fattura semplice, senza decorazione e
per usi assai umili, rappresentava una
cosa di poco valore. Talvolta era così
definito anche il pitale che si usava un
tempo per la raccolta dell’urina durante la notte. Di conseguenza diventava
una sorta d’insulto a persona ignorante, di scarso valore e anche ottuso nella
sua vanagloria. Emblematica è la poesia di Nino Costa dal titolo appunto
«Ël tupin» nella quale il poeta descrive
un personaggio politico assai noto ai
suoi tempi ma del quale, per motivi di
sicurezza e incolumitàà personali, conveniva non citare il nome.
ome. L’etimologia, fra le varie ipotesi,, ci porta a
n» che siun germanico «toppin»
gnifica pentola oppuree al latino
«tofinum» che significava
cava realizzato in terracotta.

Fòl

Questo termine assai conosciuto e
ancora utilizzato, indica una persona
non particolarmente intelligente, in
poche parole uno stupido. In certi
contesti lo si estendeva al significato
di pazzerello e i manicomi erano anche detti genericamente «ospidaj dij
fòj». L’etimologia ci porta a considerare un imparentamento con il latino
«follem», una voce che appartiene
alla famiglia del verbo «flare» ovvero
soffiare. In seguito assunse il senso
metaforico di recipiente vuoto, sacco
pieno d’aria, otre vuoto e anche di
«testa matta». Un classico proverbio
recita: «Fé ’l fòl për nen paghé la sal»
(fare lo scemo per non pagare il sale)
cioè le tasse o quanto dovuto alla comunità che ne esentava coloro che
non erano in sé. Le azioni perpetrate
da questi personaggi erano dette «folairà» o «folatrà» e anche «folandrà».

Fòlfotù
Questo appellativo aggiunge alle
caratteristiche espresse con quello
precedente una sorta di aggravante
con risvolti sessuali. In effetti, oltre al
già visto verbo latino «follere» si aggiunge il verbo «futuere» dal chiaro
significato di avere un rapporto sessuale nel ruolo di sottomesso.

Folaton, folastron,
folaron, folass
Queste espressioni sono un rafforzativo e anche accrescitivo di «fòl» e
significano stupidone. La prima, in
particolare, può essere anche considerata un superlativo della sciocchezza e stupidità con estensione alle doti
di scimunito o rimbambito. «Folastron» vale anche come mattacchione, burlone, folleggiatore.

Foliro, folitro
Ecco anche le versioni se possibile
diminutive e quindi relative a forme
di stupidità più leggere, da stupidelli
o stupidotti,
p
magari
g solo un po’
p tropp
po esuberanti e pazzerelli.

Gadan

Ancutì

La parola in piemontese significa
tardo, pigro, lento, ottuso di mente,
che non capisce, zoticone. Il termine
si abbina al verbo piemontese «ancutì» che significa arruffarsi i capelli.
Si presume che l’origine comune sia
vicina al termine latino «cutem» che
significa cute e quindi si può considerare attinente al cuoio capelluto e anche ai capelli. L’associazione al concetto di ottusità potrebbe essere
un’associazione d’idee che assimila
una persona spettinata e trasandata
nell’aspetto come nel funzionamento
della sua mente.

Fòl

Balengo
Sicuramente una delle espressioni
colorite più conosciute e usate in piemontese, specialmente grazie a una
certa pubblicità negativa da parte di
certi personaggi dello spettacolo di
basso livello. L’origine del termine
non è molto antica e si presume che se
ne inizi l’uso solo nella seconda metà
dell’Ottocento. La prima traccia della
sua esistenza la si trova ne: «L’annotatore piemontese» di Michele Ponza
nel 1834. L’etimologia è assai discussa ma io, personalmente, propendo per
quella che trae indicazione dalla desinenza in «engo» legata a insediamenti
(Murisengo, Odalengo, Marengo,
ecc.) che è un suffisso romanzo di origine germanico-longobarda, presente
in molti toponimi piemontesi e settentrionali; a questo potrebbe collegarsi la
base prelatina «bal» che significa lucente. Il tutto si dovrebbe - in tutte le
questioni etimologiche il condizionale
è d’obbligo perché, come si dice in
piemontese: «Sigur a l’é mòrt, a l’han
sotralo jer» (Sicuro è morto, lo hanno
sepolto ieri) - ricondurre al concetto
che una forte luminosità può ottenebrare la mente, portando a perdere la
cognizione delle cose (come accade
quando si è abbagliati da una luce forte) e di conseguenza anche il senno.
In ogni caso, a prescindere dall’origine, quest’aggettivo si può tranquillamente interpretare come sciocco e imbecille.

Fòlfotù

Folaton,
Foliro

Ancutì

Balengo
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Mostre a Torino e provincia

A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«I TRE VOLTI
DI PRIMO LEVI»
CHATILLON (Aosta),
CASTELLO GAMBA
Fino al 22 settembre 2018
Per la stagione estiva il Castello
Gamba propone ai visitatori e turisti
la mostra «Larry Rivers dalla Pinacoteca Agnelli. I tre volti di Primo
Levi», curata da Marcella Pralormo,
direttrice della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Un’occasione, quindi, del tutto particolare per ammirare i ritratti dello scrittore Primo Levi, eseguiti dal pittore Larry Rivers, il
cui vero nome era Yitzhok Grossberg (1923-2002), nato in America da genitori russi ebrei.
Esponente della Pop Art, ha colto nella figura di Levi, chimico torinese, deportato e sopravvissuto allo sterminio, i tratti di una personalità affascinante e ricca di risvolti intensamente
umani e profondamente legati alla storia e alla cultura del suo tempo. Le opere furono acquistate nel 1987 dall’Avvocato Giovanni Agnelli alla Marlborough Gallery di New York.
L’impianto compositivo dei tre quadri esprime la visione della «Memoria e della Morte»
dell’artista, trasmette il ricordo dei giorni trascorsi ad Auschwitz e rievoca il sofferto fluire
dei versi di «Se questo è un uomo»: «Considerate se questo è un uomo/ che lavora nel fango/ che non conosce pace/ che lotta per mezzo pane/ che muore per un si o per un no».
(Informazioni: tel.0166/563252, www.castellogamba.vda.it)

Notizie

«LA FRAGILITA’ DELLA BELLEZZA»

MI PRESENTO
Presso la Galleria
La Conchiglia, in
via Zumaglia 13
bis, è stata inaugurata la mostra
“Mi presento...”
con 45 opere di
artisti contemporanei
(orario: mar.ven.15-19, sab.
10-12/15-19, tel.
011/699.1415).

VENARIA REALE,
REGGIA DI VENARIA
piazza della Repubblica 4
Fino al 16 settembre 2018

GRAFICA
D’AUTORE
Alla Galleria
L’Acquaforte,
in via Principe
Amedeo 29/c,
aperta al pubblico
sino al 28 giugno
la collettiva di
opere grafiche
con preziosi fogli
firmati da Bozzetti e Calandri,
Xavier de Maistre
e Gatti, Griffa,
Lattes, Carol
Rama, Saroni,
de Chirico
e Donna (orario:
mar.-ven.10-12/
16-19, tel.
011/817.4314).
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Affascina il percorso espositivo, allestito nella Sala
di Diana della Reggia di Venaria, della mostra «Restituzioni 2018. La fragilità della bellezza. Tiziano, Van
Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati»,
che presenta l’impegno e il programma di Intesa Sanpaolo a favore della salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico nazionale. Un patrimonio che annovera, tra le opere esposte, il «Ritratto di Caterina
Balbi Durazzo» di Anton Van Dyck del Palazzo Reale di Genova e il «San Daniele nella fossa dei leoni»
di Pietro da Cortona delle Gallerie dell’Accademia di
Venezia, sino ai quadri degli artisti del Novecento
come Burri e Morandi, che sono ritornati all’antico
splendore sotto le sapienti mani dei restauratori specializzati. In questa dimensione, «Restituzioni 2018»
rappresenta un punto di riferimento per entrare in diretto contatto con le opere e oggetti d’arte provenienti
da 17 regioni italiane e una da Dresda. E si possono
vedere le decorazioni della «Tomba di Henib» del
Museo Egizio di Torino, il «Mantello Tupinamba»
composto di piume, penne e fibre di ananas, giunto in
Italia dal Brasile tra il XVI e XVII secolo, e conservato dalla Pinacoteca Ambrosiana e, ancora, il seicentesco «Clavicembalo dipinto» del Museo degli Strumenti Musicali di Roma.
(Informazioni: www.lavenaria.it)

Mostre a Torino e provincia
«LA GIPSOTECA/LABORATORIO AGHEMO»
TORTONA, SPAZIO ESPOSITIVO via Calcinara Ottone 12
La bella collezione delle sculture di Luigi Aghemo, da sempre conservata da Graziella e Riccardo Dotti a Pinerolo, ha trovato una nuova collocazione grazie all’interessamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. E così il 19 maggio è stata
inaugurata la «Gipsoteca Luigi Aghemo»/ Laboratorio Didattico della Pinacoteca «il
Divisionismo», composta da sculture, ceselli, fusioni, modelli, calchi, bozzetti, disegni,
dipinti e documenti, che vengono esposti al pubblico e mettono in evidenza gli aspetti,
l’esperienza e il plastico modellato di questo artista attivo tra la fine dell’Ottocento e il
Novecento. Nato a Torino nel 1884, e morto a Pinerolo nel 1976, Luigi Aghemo ha frequentato l’Istituto di Belle Arti Boullé a Parigi e, successivamente, lo studio torinese
dello scultore Edoardo Rubino. Nel 1912 ha collaborato al celebre film «Cabiria» di
Giovanni Pastrone. Autore dei ritratti del barone Ottavio Mazzonis, del senatore Giovanni Agnelli e del Cav. Uff. Giovanni Tosel, ha realizzato fra le altre opere importanti
una monumentale statua di Santa Rita, l’Ostensorio di Santa Maria dei Sacramenti e il
Monumento ai Caduti di Robbio Lomellina nel 1921 (info@fondazionecrtortona.it).

ANDAR PER MOSTRE
IL RINASCIMENTO
DI GAUDENZIO FERRARI
PINACOTECA DI VARALLO
sino al 16 settembre (chiusa dal 2 al 15 luglio)
ARCA DI VERCELLI sino al 1° luglio
BROLETTO DI NOVARA sino al 1° luglio
Ospitata in tre prestigiose sedi a Novara, Vercelli e Varallo, e
in altri spazi del territorio, la mostra ripercorre la stagione artistica di Gaudenzio Ferrari (1480-1546) con l’esposizione di
straordinari capolavori: dai cartoni gaudenziani della Pinacoteca Albertina alla «Madonna con il Bambino, Sant’Anna, angeli
musicanti e i donatori». Mostra a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, con la supervisione di Giovanni Romano.
(Informazioni:www.gaudenzioferrari.it)

FOTOGRAFI
A TORINO
MUSEO ETTORE FICO
fino al 29 luglio
La kermesse FO.TO, fotografi a Torino, il progetto
realizzato dal Museo Ettore Fico, ideato e curato da
Andrea Busto e coordinato
da Lorena Tadorni, ha trasformato la città in un
grande museo interamente
dedicato alle immagini fotografiche: dal reportage
alla sperimentazione, dagli
scatti storici a quelli di
moda e costume. Un percorso che, sino al 29 luglio,
richiama l’attenzione del
pubblico, degli esperti e
dei turisti che possono visitare le mostre allestite nei
musei pubblici e privati, fondazioni, gallerie d’arte e spazi
alternativi.(Informazioni:www.fotografi-a-torino.it)

«Ezio Gribaudo. I Libri. Metafora
di una vita»

a cura di Paola Gribaudo
Il lungo e intenso percorso artistico di Ezio Gribaudo tra ricerca creativa e editoria, tra il fascino dei logogrifi all’incontro con Picasso, emerge dalle pagine di un volume ricco di informazioni, testimonianze, fotografie. In particolare, si ricordano le copertine delle Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo a Moncalieri, dirette da Gribaudo che ideò «Le Grandi Monografie di pittori e scultori» per i Fratelli Fabbri di
Milano. Pubblicato da Gli Ori, Pistoia, il volume ha
accompagnato l’omonima mostra allestita alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (5 maggio-3 giugno 2018), con testi di M.G.Tavoni,
M.T.Roberto, P.Nardoni, 25 euro.

«Francesco Casorati.
Opera Incisa. 1952-1995»
a cura dell’Archivio Casorati
In occasione della mostra «Francesco Casorati. Opera incisa 1952-1995, all’Istituto Centrale per la Grafica Museo dell’Istituto di Roma (9 maggio-1 luglio
2018), a cura di Franco Fanelli e Cristina Valota, è
stato pubblicato un pregevole catalogo-monografico
sull’opera grafica di Francesco Casorati
(1934-2013), con il contributo della Svi.Co. Un volume che delinea il valore di un impegno rigoroso e
permeato da un clima di poesia.
Prinp Editoria d’Arte 2.0, 22 euro.

«Vicende dell’arte in Italia
dal dopoguerra agli anni Duemila»
di Massimo Melotti
Critico d’arte e sociologo, Massimo Melotti presenta attraverso un’ampia e approfondita indagine
culturale il mondo degli artisti, delle gallerie private e musei, dei collezionisti e del mercato dell’arte.
Una ricerca che ripercorre la storia e le dinamiche
del sistema dell’arte visiva in Italia a partire dal
1945 agli anni Duemila, dal Fronte Nuovo delle
Arti alle esperienze espositive e programmatiche
del Castello di Rivoli. Editore Franco Angeli, collana diretta da F. De Biase,
A. Garbarini, L. Perissinotto, O. Saggion,
35 euro.

INSTALLAZIONE
Alla Galleria
Davide Paludetto,
in via degli Artisti
10, mostra
“Guerra è sempre”
dello scultore
Paolo Grassino,
inaugurazione introdotta da una
riflessione dello
scrittore Primo
Levi. Le opere
compongono
un’installazione
che rappresenta
la metafora
del relitto.
Testo di Fabio Vito
Lacertosa (orario:
mar.-sab. 16-20,
tel. 011/888.641,
sino al 28 luglio).

DONNE
E MADONNE
A Palazzo Lomellini, in piazza
Sant’Agostino 17
a Carmagnola,
mostra “Donne e
Madonne nell’arte
dal XV secolo a
oggi”, a cura di Elio
Rabbione. Sculture
lignee africane,
dipinti d’Arte Antica, dell’Ottocento
e di autori contemporanei.
Organizzata dal
Comune di Carmagnola e Associazione “Amici di
Palazzo Lomellini”
(orario: gio., ven.
e sab. 15,30-18,30,
dom. 10,3012,30/15,30-18,30,
tel. 011/972.4238,
sino al 29 luglio).

UNA RICERCA
Alla GRGLT
Galleria Giorgio
Galotti, in via Beinasco 16, mostra
“Rustic Murmur”
di Adam Cruces,
con un testo critico di Bianca Stoppani. Installazione
e opere prodotte
durante la
residenza presso
Cripta747 a Torino
sino al 15
settembre.
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Medicina

A cura di

Luca Valvassori

La rete dell’ictus:
bastano poche ore
per salvare una vita
CHE COS’È

TIPI DI ICTUS

Danno cerebrale spesso mortale,
dovuto a una riduzione del flusso
sanguigno o a un’emorragia
dei vasi cerebrali

ISCHEMICI
Causati da emboli
o trombi,
che ostruiscono
le arterie

FATTORI
DI RISCHIO
Ipertensione
Diabete
Obesità

EMORRAGICI
Causati dalla rottura
delle arterie

Cervello

SINTOMI

Flusso
di sangue
al cervello

Cervelletto

L’

ictus, terza causa di morte
nei paesi occidentali, potrebbe essere curato se inserito in un contesto di tempestivo
monitoraggio e cura, anche se esistono ancora ampie sproporzioni sul
territorio.
Quando si parla di ictus si intende
qualsiasi accidente della vascolarizzazione cerebrale. In pratica, una
patologia dalle due facce: l'ictus
ischemico, quando un’arteria del
cervello si chiude e la mancanza di
flusso sanguigno provoca dei sintomi legati all'arresto delle funzioni
proprie di quella parte di cervello;
l'ictus emorragico, legato invece ad
una fuoruscita di sangue dai vasi,
con conseguente emorragia o ematoma, a seconda dei quadri e delle
cause sottostanti. Nell'80% dei casi
l’ictus è ischemico.
I progressi fatti negli ultimi anni
per il trattamento della fase acuta
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Debolezza dei muscoli facciali
Incapacità di parlare
Difficoltà di respirazione e deglutizione
Paralisi o indebolimento generalmente
di un solo lato del corpo

sono stati al centro del 58° Congresso nazionale SNO (Scienze Neurologiche Ospedaliere) svoltosi a Riccione lo scorso maggio.
Qual è oggi la mortalità e la morbilità dell'ictus?
Ci sono circa 200.000 nuovi casi in
Italia, di cui circa il 20% è costituito
da recidive. Terza causa di morte nei
paesi occidentali, è responsabile del
10-12% di tutti decessi per anno.
Nel 15% dei pazienti lascia una disabilità grave e nel 40% una disabilità lieve. Un terzo soffre di riduzione
della propria autonomia.
Teoricamente, qual è il miglior
percorso clinico assistenziale per un
paziente affetto da ictus?
Il problema dell'ictus nella fase
acuta è che il tempo per agire prima
che si instaurino dei danni definitivi
e irreversibili è molto breve. Negli
ultimi anni sono state sviluppate
metodiche molto efficaci nelle pri-

Età
Fumo

5,5 milioni

di persone muoiono
ogni anno nel mondo
3 milioni donne
2,5 milioni uomini

me ore. Quindi gran parte del dibattito odierno verte su come riuscire a
far arrivare i malati in centri attrezzati in maniera tempestiva.
Molti fattori entrano in gioco per
questa finalità: esiste un piano organizzativo, uno culturale (della popolazione medica e non), uno relativo
alla politica sanitaria. Solo mettendo
insieme tutti i fattori, e lavorando su
quelli, potremo ottenere ciò che
molti altri paesi europei hanno già
ottenuto, ovvero una rete ictus efficiente. Che vuol dire poterlo guarire
o avere esiti molto meno gravi.
Quindi persone ancora autonome,
con un risparmio economico straordinario per il paese. Un malato con
esiti di ictus ha infatti un costo altissimo per la comunità. I costi collettivi sono valutati in 3,7 miliardi di
euro, ovvero il 4 per cento della spesa sanitaria nazionale: un terzo per
le spese di trattamento nella fase

Medicina

acuta, gli altri due sono costi generati dalla disabilità. Ci sono poi
quelli che devono sostenere le famiglie, anche molto alti.
Si può spiegare che cosa s’intende
per rete dell'ictus e il suo stato attuale sul territorio italiano?
Ci sono fondamentalmente due
livelli su cui bisogna agire. Potenziare il numero e l'efficienza delle
cosiddette Stroke Unit, reparti specializzati nella cura dell'ictus, e garantire al maggior numero possibile di pazienti i due trattamenti sicuramente efficaci nelle prime ore:
ovvero il trattamento fibrinolitico
per via venosa (un farmaco che ha
lo scopo di "sciogliere" il trombo e
restaurare il flusso cerebrale) e il
trattamento di trombectomia meccanica, sempre di più la nuova
frontiera del trattamento.
In pratica, laddove quello per via
venosa non funziona (circa il 40%
dei casi) o non può essere effettua-

to per presenza di particolari controindicazioni (5-10%) il paziente
viene portato in una sorta di sala
operatoria dove con particolari
strumenti, navigando all'interno
delle arterie, si raggiunge il trombo
e lo si "estrae" dal vaso, riportando
la circolazione alla normalità.
Naturalmente questo intervento
viene effettuato solo in centri specializzati, per cui lo sforzo dei
prossimi anni sarà mirato ad avere
una rete di trasporti efficiente e rapida ed una comunicazione altrettanto valida tra gli specialisti di tutti gli ospedali del territorio. Il guadagno in salute ed economico è talmente elevato che non si capisce
come mai esistano tuttora tante difficoltà e resistenze organizzative.
Esiste poi, come in molti altri
campi, una sproporzione nella distribuzione territoriale delle risorse, tra nord e sud in primis, ed anche una diversità dei sistemi sanita-

ri nelle diverse regioni.
A livello socio politico come si
può intervenire, quale la giusta prevenzione o il giusto percorso?
Si dovrebbero effettuare periodicamente campagne di sensibilizzazione. Ma soprattutto ci vorrebbe
una volontà da parte delle istituzioni di risolvere il problema nelle sue
diverse componenti (ospedali,
stroke unit, trasporti, corsi di aggiornamento e di training, piani territoriali, ecc.). Non è per nulla difficile o costoso realizzarlo, ma al
momento manca proprio l'intenzione e, dal nostro punto di vista, gli
interlocutori istituzionali che si facciano carico di risolvere i problemi.
Molto spesso è lasciato tutto alle
iniziative dei singoli centri, cosa
oggi non più possibile. L'evidenza
scientifica ci impone di trattare i
pazienti con ictus nel modo migliore, secondo criteri ormai codificati
in tutto il mondo.

Nell’80%

dei casi
è ischemico

200.000

nuovi casi
in Italia

Nel 15%

dei pazienti
lascia una
disabilità grave

Nel 40%

una disabilità lieve

Luca Valvassori
è neuroradiologo, vice-presidente
della Società dei Neurochirurghi,
Neurologi e Neuroradiologi Ospedalieri.
La “Società dei Neurologi, Neurochirurghi Neuroradiologi
Ospedalieri” (SNO) nasce il 22 maggio 1960
quando alcuni neurologi e neurochirurghi ospedalieri
fondarono un’associazione medica di categoria in grado
di riunire operatori sanitari. Lo scopo è difendere e tutelare
il prestigio e gli interessi sindacali e professionali
degli specialisti studiosi del sistema nervoso e migliorare
i vincoli di solidarietà e di amicizia, facilitare i rapporti
con altre categorie mediche e pianificare le necessità
regionali relative allo studio e alla terapia dei malati
del sistema nervoso a livello ospedaliero.
Finalità ultima: facilitare ed accelerare
il progresso tecnico e assistenziale
dei Reparti ospedalieri del Paese

41

Passione Fotografia

A cura di

Giorgio Debernardi

Vivian Maier
il segreto
di una tata

Vivan Maier
New York
1 febbraio 1926
Oak Park, Illinois
21 aprile 2009

ROLLEIFLEX
la macchina
utilizzata
dall’artista
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V

ivian Maier nacque a New
York il 1º febbraio 1926.
Suo padre, Charles Maier,
era americano nato da una famiglia
di emigranti austriaca, e la madre,
Maria Jaussaud, era nata in Francia
nel maggio 1897, a Saint-Julien-en-Champsaur, dove visse fino
alla sua partenza per l’America,
dove un ramo della famiglia Jaussaud era già emigrata. A New York
Maria conobbe Charles Maier, impiegato in una drogheria, che sposò
nel maggio 1919 ottenendo attraverso il matrimonio la cittadinanza
degli Stati Uniti. Da questa unione
nacquero due figli: William Charles nel 1920 e Vivian nel 1926..
Separatisi i genitori nel 1929, il ragazzo fu affidato ai nonni paterni e
Vivian rimase con la madre, che
trovò poi rifugio presso un'amica
francese che viveva nel Bronx: Jeanne Bertrand, nata nel 1880 non
lontano dalla valle di Champsaur.
La Bertrand era già una fotografa
professionista tanto che ebbe gli
onori della prima pagina del 23
agosto 1902 del Boston Globe, il
principale giornale della città, che
pubblicò una sua foto e due ritratti
fatti da lei, insieme a un articolo
elogiativo sul suo giovane talento

fotografico. Fu lei che trasmise a
Maria e a sua figlia la passione per
la fotografia. Grazie alle testimonianze raccolte dai residenti in
Champsaur, il sito dell'associazione locale riporta che tra il 1932 e il
1933 le due donne e Vivian tornarono in Francia e si stabilirono prima a Saint-Julien poi a Saint-Bonnet-en-Champsaur. Parte dell'infanzia di Vivian si svolse quindi in
Francia fino ai dodici anni. In quel
periodo Vivian parla francese e
gioca con i bambini della sua età;
Maria, sua madre, scatta alcune fotografie che testimoniano il loro
soggiorno. Il 1º agosto 1938 Maria
Maier e sua figlia ripartirono per gli
Stati Uniti a bordo del transatlantico Normandie, che collegava Le
Havre a New York, dove di nuovo
si stabilirono. Dopo la seconda
guerra mondiale Vivian Maier,
all'età di 24-25 anni, tornò a
Champsaur per mettere all'asta una
proprietà che le era stata lasciata in
eredità. In attesa della vendita, Vivian, con due apparecchi fotografici a tracolla, percorse la regione, facendo visita ai membri della sua famiglia e riprendendo molte immagini. La giovane donna ripartì
nell'aprile del 1951 per New York.

Con il ricavato della vendita della
casa, comprò una fotocamera eccellente, una Rolleiflex professionale, e viaggiò nel Nordamerica. In
seguito lavorò come bambinaia al
servizio di una famiglia di
Southampton, prima di stabilirsi
definitivamente a Chicago, dove
continuò a fare la governante per
bambini.Vivian Maier aveva 30
anni al suo arrivo a Chicago, dove
fu assunta dai coniugi Nancy e
Avron Gensburg per prendersi cura
dei loro tre ragazzi: John, Lane e
Matthew. Secondo Nancy Gensburg, Vivian non prediligeva fare
la bambinaia ma, non sapendo fare
altro fu il mestiere che esercitò per
quarant'anni. I bambini, peraltro,
l'adoravano: per Lane Gensburg,
Vivian "era come Mary Poppins".
Presso i Gensburg la Maier aveva
un bagno privato, che le servì anche come camera oscura, avendola
attrezzata per sviluppare i negativi
e i suoi film. La fotografa diede libero sfogo alla sua passione per la
fotografia allorché, ad ogni occasione, poté immortalare la vita quotidiana nelle strade con i suoi abitanti, bambini, lavoratori, persone
di buona società e personaggi famosi come pure miserabili, mendi-
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Quando John Maloof,
agente immobiliare e
appassionato di collezionismo, nel 2007
sviluppò le pellicole
contenute in una scatola comprata a un’asta
di Chicago, pensò immediatamente di essersi imbattuto in una
grande fotografa. Ma
quando cominciò a
fare ricerche su internet per sapere chi fosse, non riuscì a trovare traccia
dell’autrice. Vivian Maier, il nome scarabocchiato su
un pezzo di carta mischiato insieme ai rullini e ai negativi contenuti nella scatola, sembrava non avere una
storia. Solo due anni dopo riprovando a cercare quel
nome, Maloof scoprì che la donna, che faceva la bambinaia a Chicago, era morta qualche giorno prima
all’età di 83 anni, senza una famiglia e senza avere mai
mostrato le sue foto. Oggi Maier è considerata una delle figure più importanti del ventesimo secolo
nell’ambito della street photography. Gli scatti realizzati nella sua vita sono oltre centomila. Maloof, che
acquistò i negativi per meno di 400 dollari, ha passato
molti anni promuovendo il lavoro della Maier attraverso mostre in gallerie e musei, la pubblicazione di libri

canti ed emarginati. Mentre era ancora al servizio dei Gensburg, che
ricorsero ad una temporanea sostituta, Vivian intraprese, da sola per 6
mesi, tra il 1959 e il 1960, un viaggio intorno al mondo, visitando le
Filippine, la Thailandia, l'India, lo
Yemen, l'Egitto, l'Italia e infine la
Francia, con un ultimo soggiorno a
Champsaur girando in bicicletta e
scattando molte foto. Non disse mai
ai Gensburg dov’era stata, benché
fosse molto legata a questa famiglia
con cui visse per 17 anni. Diventati
grandi John, Lane e Matthew, i
Gensburg non ebbero più bisogno di
una tata e Vivian Maier li lasciò per
continuare la sua attività presso altre
famiglie con bambini piccoli. Da
quel momento smise di sviluppare e
di elaborare i suoi negativi e decise
di passare alla fotografia a colori
con diverse fotocamere, tra cui una

e recentemente la realizzazione del documentario
“Finding Vivian Maier”. E parallelamente ha cercato
di trovare i possibili eredi dell’artista assumendo degli
esperti. Dalle indagini sono emersi due nomi, quelli di
Sylvain Jaussaud e di Francis Baille, entrambi presunti
figli di un cugino di uno dei genitori della Maier. La
controversa procedura per determinare un erede delle
immagini e del loro altissimo valore ha preso però una
nuova direzione di recente, quando il fotografo e avvocato David C. Deal ha cominciato a studiare il caso.
Deal ha fatto presente che per legge chi possiede i negativi o le stampe delle immagini non ne possiede automaticamente il copyright, e quindi il diritto di distribuzione e di vendita. Maloof, in sua difesa, dichiara di
avere preso accordi con Sylvain Jaussaud, il parente
della fotografa indicato come il più vicino a figurare
come erede. E sostiene di avere avuto dei guadagni
dalle vendite delle opere della Maier solo nell’ultimo
anno. Dopo l’intervento dell’avvocato Deal, il caso è
stato assunto dall’amministratore legale stabilito dalla
contea di Cook, a Chicago, il quale ha informato Maloof e tutti coloro che hanno esposto o venduto stampe
della Maier della possibilità di essere coinvolti in future cause legali. Queste indagini, che vogliono trovare
non solo l’erede del patrimonio della Maier, ma anche
identificare possibili infrazioni della legge del copyright, potrebbero impedire la visione delle immagini
della fotografa per molti anni.

Kodak e una Leica. La madre Maria
morì nel 1975 e Vivian, a 49 anni, si
ritrovò sola ma, sempre animata dalla sua grande passione per la fotografia, continuò a guadagnarsi da vivere come bambinaia. Non si conoscono tutte le famiglie presso le quali prese servizio, ma si sa che nel
1987 si presentò ai coniugi Usiskin,
suoi nuovi datori di lavoro, portando
con sé 200 casse di cartone contenenti il suo archivio personale. Dal
1989 al 1993 Vivian si prese cura
con grande umanità di Chiara Bayleander, un'adolescente con handicap mentale. In questo periodo le
sue casse furono sistemate in un
mezzanino del suo datore di lavoro.
Mentre l'età avanzava, Vivian si trovò ad attraversare gravi difficoltà finanziarie. Le sue casse, da ultimo,
andarono a finire nel box di un magazzino preso in affitto. Alla fine

Pillole
Ho sempre
pensato che
la fotografia
sia come
una barzelletta:
se la devi spiegare
non è venuta bene.
Oscar Wilde

Sono entrate
le macchine,
l’arte è uscita…
Sono lontano
dal pensare
che la fotografia
possa esserci
utile.
Anton Cechov

La soddisfazione
viene dal lavorare
accanto ad altri
500 fotografi
e andarsene
via con qualcosa
di diverso.
David Burnett

degli anni '90 i fratelli Gensburg,
con i quali Vivian aveva per molto
tempo mantenuto un legame andando a visitarli in occasione di matrimoni, lauree e nascite, la rintracciarono in un piccolo alloggio e la trasferirono in un grazioso appartamento vegliando su di lei. Sul finire
del 2008, Vivian ebbe un incidente
cadendo sul ghiaccio e battendo la
testa, per cui fu ricoverata in ospedale. I Gensburg per garantirsi che
avesse le migliori cure la fecero trasferire in una casa di cura a Highland Park. Vivian Maier morì
poco tempo dopo, il 21 aprile 2009,
senza che né lei né i Gensburg sapessero che due anni prima, a causa
degli affitti non pagati, il suo box era
stato messo all'asta, e prima che
John Maloof, che cercava sue notizie e voleva valorizzare la sua opera,
potesse trovarla e incontrarla.

Scelti
per voi
https://www.dpreview.com/

https://www.fabiovegetti.it/

https://fotografiafacile.net/
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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
a carattere
privato

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
ci

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

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%

BALNÉO & SPA
ROUTE NATIONALE
MONTGENÈVRE
Convenzione con donatori
e famigliari

sconto del 10 %

sull’ingresso di 2 o 3 ore
allo spazio balnéo
(riservato alle famiglie)
Grande piscina, corsia per nuoto
libero a seconda dell’affollamento, giochi d’acqua (vasca con la
corrente, 2 grandi vasche idromassaggio, cascata, lettini con
idromassaggio), bagno turco,
vasca con biciclette fisse, vasca
con acqua salina, vasca esterna
sempre riscaldata, zona relax,
piscina con acqua molto bassa e
scivolo per i più piccini.
Per maggiori informazioni
www.durancia.com

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
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%
PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%

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

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

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

Sconto del 10%
su omeopatia

Omaggio
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

VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

su coni, coppette e vaschette

Sconto del 30%
su torte gelato

Occorre presentarsi con il coupon
timbrato e vidimato da ritirare
all’Avis dopo una donazione

Sconto del 15%

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

su tutte le consumazioni
e acquisti nei momenti diversi
dalla donazione
Dott. Simone Benevento
VIA PIACENZA 26/A - TORINO
346/720.65.31 - 320/190.95.96

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %

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

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

Sconto del 10%

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

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

Parco naturale

La Mandria
ingresso libero

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

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)

10 euro

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

1 gratuito

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

VIA VALENTINO, 16
CANALE D’ALBA
Per tutti i soci AVIS
della sezione di Torino ingresso
alla SPA e Centro Benessere,
ai massaggi ed al pernottamento
www.sparoerorelaxresort.com
Piscine interne, Piscina esterna,
Percorso sensoriale, Sauna
Finlandese, Sauna a infrarossi,
Sauna a botte, Bagno di vapore,
Calidarium, Percorso Kneipp,
Percorso docce emozionali,
Secchiello ad acqua fredda,
Idromassaggio verticale,
Zone relax, Zona tisaneria relax,
Vetrina sul Roero

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

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

10 euro

anziché 12
per i familiari
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CORSO VIGEVANO, 48
c/o spazio educativo UP
TORINO (stazione Dora)
Valeria 366/954.63.83
ww.abbracciodegliangeli.com
Benessere di mente, corpo e anima
Amiamo accogliere la persona
e 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

CORSO FRANCIA, 333/5/C
TORINO
Tel e fax 011/77.95.933
amministrazione@
fisioterapia-pkt.com
www.centrifisioterapia.com
Visite specialistiche,
terapie manuali, strumentali,
mediche e sportive.
Trattamenti particolari
ai donatori Avis e familiari

Casa editrice

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

Angeli

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

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

Sconto del 30%

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali

Sconto del 20%

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Sconto di 2 euro

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

COMPLEANNI

LAUREE

Il 12 gennaio è nato
SIMONE NICOLOTTI
figlio della donatrice Elisa Vietti
e del medico Avis Daniele Nicolotti,
nipote della donatrice
Anna Maria Terranova

Il 18 maggio 2018 la piccola
LARA RAMELLO
ha compiuto un anno. Ne danno
l’annuncio il papà Silvano, la mamma avisina Simona, il fratello
Ruben. Una sorpresa al nonno
avisino Francesco, alla nonna
Teresa, agli zii e cuginette

Si è laureato in Infermieristica
il donatore
TOMMASO D'ALESSANDRO
La sorella Giulia e la sua ragazza
Martina, anche loro donatrici,
si congratulano e gli augurano
buon lavoro

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

Lutti
MORTI
Il 5 aprile 2018
è mancato
il donatore
MARIO
SAVINO
Ci hai lasciato
troppo in fretta e ti
ricordiamo con
amore. Teresa, le
figlie Letizia e Giorgia,
le famiglie Savino, Arato
e i tuoi più cari amici

La moglie Mirella
ed i figli danno
il triste annuncio
del decesso
del donatore
ANGELO
SPEZZATI
Lo ricorderemo
con amore
e affetto

Il 9 gennaio 2018
è mancato il donatore medaglia
d'oro
LUCIANO
EANDI
Lo ricordiamo
con grande affetto
assieme alla
moglie già donatrice
e medaglia d'oro Carola Corino

E’ mancato
il 2 marzo l’amico
EMIDIO
D’ADEMO
Gli amici dell’Avis
Comunale partecipano al dolore
della famiglia.
“Caro Emidio,
sarai sempre con noi nel nostro
cuore, per la tua simpatia e partecipazione insieme alla tua Maria alla
vita del nostro gruppo”.
Il Gruppo Avis Fiat

In data 21 aprile
2018 è mancato
il donatore
CAV.
GIUSEPPE
FONTANA
La moglie Antonietta, i figli Monica e
Paolo con Claudia
lo ricordano con affetto.
La sezione Comunale di Torino
partecipa alla scomparsa del socio
benemerito, premiato per le sue
159 donazioni. Che sia di esempio
e stimolo per i nuovi Avisini

Il 13 febbraio
è mancato
GIOVANNI
GIANBATTISTA
L’Avis torinese
partecipa al decesso del donatore e
porge le più sentite
condoglianze alla
famiglia. Ricorderemo con affetto
l’uomo di poche parole, grande
disponibilità, sempre presente presso le nostre autoemoteche per promuovere il dono del sangue

47

Il vincitore
della categoria
maschile

La vincitrice
della categoria
femminile

Gruppo podistico

Per gli appassionati del running
Il 2 settembre 2018 si svolgerà il

41° TROFEO ”ARNALDO COLOMBO”
MEMORIAL “LUCIANO PENNA”
I podisti si raduneranno nel piazzale Medaglie d'oro
(Torino Esposizioni)

dalle ore 8
La gara si svolgerà all'interno del parco del Valentino
in un percorso segnalato di 10 km
dove verranno toccati i punti più significativi ed importanti
(ponte Umberto I - Balbis - le due sponde del Po - Murazzi)
Bello come sempre e suggestivo per il panorama,
il percorso di gara è molto tecnico dal punto di vista dell’impegno
(si snoda in una serie di sali e scendi continui).
L'edizione 2017 ha potuto vantare una partecipazione di circa 500 runner
ed ha regalato forti emozioni e premi a tutti.
Per info
Ci auguriamo di ottenere un successo ancora più entusiasmante grazie anche
www.avispodisticatorino.it
alla camminata non competitiva di 4 km. alla quale parteciperanno runner con le
famiglie, anche solo per il piacere di vedere il meraviglioso parco del Valentino,
Email
simbolo della nostra amata città. Non mancate, vi aspettiamo numerosi e felici
di regalarvi una domenica post vacanze all'insegna del benessere e del divertimento.
avispodisticatorino@gmail.com

Le fotografie sono della manifestazione
dello scorso anno (3 settembre 2017)

Responsabile di gara
Cateno Russo
(v.r. gruppo podistico)
contatto Tel.
348/3943785

