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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

F

inalmente siamo entrati nel
vivo dei festeggiamenti per
il novantesimo di fondazione dell’Avis Comunale di Torino. Lo scorso 4 maggio, presso
l’Auditorium del Santo Volto, il
coro Sunshine Gospel Choir si è
esibito davanti a una platea di circa 600 spettatori che hanno molto
gradito il concerto, veramente un
grande successo. Dobbiamo ringraziavi tutti, donatori, familiari,
amici e anche chi è venuto a conoscenza dell’evento per caso e
all’ultimo momento. Questo nutrito gruppo di coristi e musicisti,
guidato da un bravo e brillante
Alex Negro, ha saputo coinvolgere e divertire il numeroso pubblico presente.
Anche il concorso indetto tra i

Damaride Moccia

ragazzi delle classi IV e V elementare e delle tre classi delle
medie inferiori torinesi ha riscosso un grande successo. Gli alunni
e studenti, singolarmente o in
gruppo, hanno partecipato numerosissimi con disegni, pensieri e
immagini dimostrando di aver
ben compreso l’importanza del
dono del sangue. La selezione e
la scelta dei migliori disegni è
stata molto difficile e ha messo a
dura prova la commissione e la
giuria - oltre al maestro Ugo Nespolo che ha visionato e espresso
il suo giudizio qualificato - incaricati di stilare una classifica, tanto che sono stati decretati i vincitori e alcuni meritevoli di segnalazione. Le premiazioni – con
buoni acquisto di materiale didattico – si sono svolte nel salone
della sede di via Piacenza. A tutti
i partecipanti vanno i nostri ringraziamenti. In futuro troveremo
tra loro qualche donatore?
La giornata all’insegna dello
sport a tutto campo, svoltasi pochi
giorni or sono, ha visto la partecipazione di grandi e piccini che
sono accorsi numerosi per cimen-

tarsi nelle varie discipline sportive. Anche chi sportivo non è non
ha voluto mancare a questo grande appuntamento con il piacere di
stare insieme e festeggiare senza
dimenticare di promuovere la donazione del sangue per aiutare
chi, ora o in futuro, avrà bisogno
di questo prezioso elemento.
La parte migliore dei festeggiamenti è in programma per il 15
settembre, e siamo certi che sarà
un grosso successo, vista la partecipazione di artisti e gruppi di notevole richiamo.
A pagina 5 troverete il programma dettagliato della giornata.
E. in ultimo ma non meno importante, un invito: arriva l’estate
e come ogni anno si presentano i
problemi relativi alla carenza di
sangue. Ricordate, prima di andare in vacanza, di venire a donare così da aumentare le scorte e
salvare chi necessiterà di questo
prezioso elemento.
Vi auguro quindi buone vacanze e vi aspetto numerosi per la
giornata finale di festeggiamenti
a settembre.
Damaride Moccia

Concerto dell’Accoglienza

Beethoven e Mozart a Torino e Aosta contro l’ ”emergenza freddo”
Serata “speciale” domenica
30 giugno, alle 21, presso la
Sala del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. In programma il Concerto per pianoforte
n. 5 “Imperatore“ di Ludwig
van
Beethoven
eseguito
dall’Orchestra Melos Filarmonica diretta da Guido Maria
Guida (al pianoforte Andrea
Boccaletti) e la Sinfonia n. 41
“Jupiter “ di Wolfgang Amadeus Mozart. Serata altrimenti
detta “dell’Accoglienza” organizzata dalla Parrocchia Gran
Madre di Dio e patrocinata dal

Comune di Torino quale gesto
concreto per sostenere l’apertura, in autunno, di una struttura
di ospitalità notturna in aiuto al
piano di ”Emergenza freddo”
presso la Parrocchia.
A testimoniare concretamente
l’attenzione della città, del
quartiere,
della
comunità
cristiana e delle persone di
buona volontà verso gli “invisibili”, gli svantaggiati senza
fissa dimora.
Una seconda esecuzione è in
programma alla stessa ora ad
Aosta il 2 luglio.

Ingresso di solidarietà previsto, 20 euro. Info: Associazione
Culturale MELOS Musica
tel. 348.8720520

Andrea Boccaletti

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
Ricordiamo che
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.
In seguito a
queste modifiche
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.
Avis premia i propri asso
Ogni anno ll’Avis
asso-

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare 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 - 11,20 /
festivi 8 - 11,20 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 - 11,20 /
festivi 8 - 11,20; Si ricorda che al pomeriggio a partire dalle ore 12,15 fino alle ore
15,30 si effettuano donazioni di plasma e,
solo al venerdì e nel medesimo orario, anche donazioni di sangue intero;

2019

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Luglio

Parro
Parrocchia
San Giuseppe
G
Lavoratore
(Rebau
(Rebaudengo)
DOMENICA
Corso V
Vercelli, 206
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STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino
2019

Intercomunale
2019

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

2.341

2.283

2.819

2.488

4.402

4.181

5.541

4.838

PLASMAFERESI

743

812

799

754

1.045

1.203

1.243

1.061

MULTICOMPONENT

460

480

483

391

367

406

420

322

3.544

3.575

4.101

3.633

5.814

5.790

7.204

6.221

SANGUE INTERO

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
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tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
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.
Per donazioni di plasma in aferesi occorre la prenotazione al n° 011/4393201-205.
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 8 alle 11,20:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli.

A cura della

Redazione Avis Torino

Vita associativa

Tutti in Piazza Castello
il 15 Settembre

C

ari donatori, è vero, sulle pagine del Corriere Avis vi abbiamo già comunicato che
domenica 15 settembre si svolgerà
in Piazza Castello la festa per celebrare il 90° dalla fondazione della
Comunale di Torino.
Ma in quella giornata dobbiamo
assolutamente essere certi che il centro di Torino sarà gremito, invaso,
traboccante di donatori, familiari,
bambini, amici dell’Avis e pertanto
ricordate assolutamente di non prendere impegni per quella giornata.
Abbiamo organizzato una festa in
vostro onore, con la speranza che
quanto riusciremo a realizzare vi
coinvolga nell’intento di dare risalto
alla nostra associazione, ricordare ai
torinesi che esistono molti modi per
fare del bene. La donazione riesce a
gratificare chi si mette a disposizione dei più bisognosi. Con molta
semplicità e tanto amore riuscite a
garantire una trasfusione a persone
con gravi motivi di salute, pazienti
in attesa di importanti interventi chirurgici. E che dire dei numerosi
bambini sofferenti e malati così gravemente da dover subire periodicamente trasfusioni salvavita?
Come recita uno slogan del Cottolengo “fare del bene fa bene al
cuore”.
Non sarà mai abbastanza ringraziarvi per la generosità, pazienza,
anonimato; voi che periodicamente,
con molto altruismo e senza interesse entrate nelle nostre sedi e, sottoponendovi ad un prelievo di
sangue, contribuite in modo
concreto a fare del bene.
Un gesto di consapevolezza e solidarietà. Donare il sangue può dav-

vero salvare una vita o addirittura
più vite. Se nessuno lo facesse?
Per ora il sangue è un elemento
insostituibile.
Ma veniamo al programma della
giornata, che si aprirà intorno alle
ore 9,30 con due cortei in partenza
rispettivamente da Piazza Vittorio e
Piazza San Carlo.
Polizia Municipale in motocicletta, la fanfara dei bersaglieri, podisti,
ciclisti, pallavoliste, motociclisti,
sbandieratori di Alba, majorettes,
personaggi in costume storico (anche a cavallo), la banda della Polizia
Municipale, la banda musicale
dell’Avis e gli artisti del Cirko Vertigo percorreranno le due direttrici
(via Roma e via Po) per giungere simultaneamente in Piazza Castello.
La Piazza sarà addobbata a festa,
con centinaia di palloncini e gadget
per i più piccini.
E qui, in una zona debitamente
transennata, la folla presente assisterà a esibizioni, sfilate, canti, oltre
a funambolici numeri di alta acrobazia eseguiti dagli artisti del Cirko
Vertigo. Quattro autoemoteche consentiranno a chi lo riterrà di effettuare donazioni.
Breve pausa intorno alle ore 13
per consentire agli artisti di rifocillarsi e poi via, nuovamente in pista
dalle 14,30.
Nel pomeriggio un programma diverso ma altrettanto coinvolgente.

Si svolgerà una breve cerimonia
dedicata alla celebrazione del gemellaggio con gli amici avisini di
Calasetta, in Sardegna.
A seguire un concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, nuova esibizione degli sbandieratori di Alba, sfilata del gruppo
storico Pietro Micca, artisti del Cirko Vertigo che allieteranno grandi e
piccini con le loro evoluzioni (per i
più piccoli aree dedicate esplicitamente a loro, per il gioco e per provare l’ebbrezza dell’arte circense
seguiti da abili istruttori).
Distribuzione di gadget.
E poi, a conclusione della giornata, un emozionante lancio dei paracadutisti targati Avis, con fumogeni
e bandiere.
A conclusione una ulteriore sorpresa finale terrà tutti con il naso
all’insù: i torinesi presenti, donatori, bambini, passanti, torneranno a
casa con un ricordo indimenticabile
della giornata organizzata in loro
onore. Trattandosi di una sorpresa
non vogliamo certo bruciarcela!

ore
9,30
Partenza
cortei da
piazza Vittorio
e piazza
San Carlo

ore
13
Breve pausa
per il pranzo

ore
14,30
Riprendono
i festeggiamenti

Venite e la vostra curiosità sarà premiata.
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Avis nello sport

A cura della

Redazione Avis Torino

Grande festa
dello sport per Avis 90°
A

I

A

Una delle
squadre
premiate
B

Tutti
i partecipanti
al torneo
di calcetto

niziamo col ringraziare i
volontari, il responsabile
delle sezioni, quanti hanno
dato un grosso contributo alla riuscita di questa grande giornata dedicata allo sport nel nome di Avis.
Un particolare riconoscimento a
Giovanni
Borgogno,
ottimo
fac-totum della bocciofila, che si è
impegnato per organizzare una
manifestazione riuscita al meglio,
vedendo grande partecipazione di
atleti e di pubblico.
Affiancato, per la parte prettamente sportiva, da Carmi Terzulli con
le “globuline” e Luciano Mantovani con i numerosi ciclisti del
VeloClub Bergamin, oltre a Doriano Magni del gruppo podisti,
che hanno fatto il resto per far vivere grandi emozioni in una calda
giornata di sole. Molti gli sport
che sono stati rappresentati e giocati, dal calcetto al tennis da tavolo, dal beach volley alle bocce,
dalla ciclopedalata alla camminata
aperte a tutti, grandi e piccoli, lungo le vie attorno alla sede di via

B
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Palatucci. Tutti hanno partecipato
con gioia con la grande voglia di
essere insieme e ricordare sempre
lo scopo dell’associazione: donare
sangue pensando a chi ha o avrà
bisogno di questo prezioso elemento. Unica nota negativa il piccolo incidente occorso a una calciatrice che in uno scontro di gioco si è procurata una piccola frattura al polso. Immediatamente
soccorsa e trasportata all’ospedale
ritornerà presto a prendere a calci
il pallone.
Ha gradito l’invito e ha partecipato con piacere la dottoressa Luisa

Bernardini, presidente della Circoscrizione 2, che ha dato il suo
patrocinio alla manifestazione,
alla quale è stato donato un quadro
del logo studiato e firmato dal maestro Ugo Nespolo per il 90° di Avis
Comunale Torino. Nell’intervallo
pranzo per tutti con ottimo stinco
e patatine.
A seguire le premiazioni di tutte le
squadre partecipanti con coppe e
gadget dell’Avis Torino. Premi
anche per il fair play e al miglior
portiere. E infine corposa merenda
“sinoira” con frittata, pizza e crostata gradita da tutti.

Avis nello sport
C

F

D

E

G

C

Il gruppo
dei bocciofili
D

Banda
e majorettes
E
Una delle
squadre
di calcetto
femminile

F
Premiazione
dei ciclisti

G
La presidentessa
della Circoscrizione
2, dott. Luisa
Bernardini
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Vita associativa

A cura di

Luciano Mantovani

«36° Trofeo ciclistico
Bergamin-AVIS»

U

n buon numero di ciclisti
ha
accolto,
anche
quest’anno l’invito a
partecipare al 36° Trofeo Bergamin AVIS. Hanno risposto alla chiamata
ben 150 concorrenti, in rappresentanza di diciotto Società Sportive.

La manifestazione si è sviluppata
sul collaudato percorso di 58 km
dell’edizione 2018; partendo dall’Oasi Laura Vicunã di Tetti Francesi, alle ore 9.00 abbiamo raggiunto Giaveno attraversando, sia
all’andata che al ritorno, i Comuni
di Candiolo, None, Volvera, Piossasco, Bruino, Sangano e Trana.
Alle 12.00 il gruppo è giunto compatto all’oasi, sede d’arrivo e di un
ricchissimo ristoro, apprezzato da
tutti i pedalatori e accompagnatori.
Il meteo è stato clemente, nessun incidente ha turbato l’atmosfera festosa tipica delle gare ciclistiche e la
classifica finale ha visto vittoriosi, a
pari merito con ventidue concorrenti a testa, Velo Club Bergamin AVIS e Velo Club Fréjus di Torino.
Il nostro raduno “36° Trofeo Bergamin - AVIS” è stato dedicato al Pre-

sidente Danillo Bergamin, scomparso nel 2018, e come consuetudine ai suoi amici Don Aldo Rabino e
Andrea “Gianduja” Flamini, ma
vorremmo ancora ricordare un altro personaggio caro a Bergamin:
Anselmo De Mori, il ciclista di corso Orbassano, amico di tutti i corridori, che ci ha lasciati lo scorso ottobre. Il 2018 si è portato via gli ultimi due meccanici torinesi che hanno vissuto il ciclismo dall’era dei
Campionissimi fino a noi trasmettendoci la loro esperienza e la loro
passione ed in questo 2019 in cui si
celebrano i cento anni dalla nascita
di Fausto Coppi, mi sembrava doveroso ricordarli. Ora, come si dice,
tocca ai nostri giovani tecnici della
bicicletta, comunque bravi, che dovranno difendere con impegno questa preziosa eredità.

GRUPPO
BOCCE AVIS
TORNEO
CRAL
DI LOANO
1
1 Foto di gruppo
con tutte
le società
2 Consegna
trofeo Avis
alla società
vincitrice
del torneo
3 Consegna
alla società
vincitrice
della targa
in memoria
di Vittorio
Garbarino
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A

nche quest'anno si è svolto
a Loano il consueto torneo
CRAL di Torino, giunto
alla dodicesima edizione. Alla manifestazione hanno partecipato sette
formazioni: ADAEM, AVIS, CRDC,
Reale Mutua Assicurazioni, San Paolo, SMAT e Unicredit, che si sono cimentate in diverse discipline sportive:
bocce, tennis, calcetto e beach volley.
AVIS ha partecipato solamente alle
gare di bocce conquistando il primo
posto nella gara a coppie con Mattia
Borio e Domenico Bonaventura ed il
secondo posto nella gara a quadrette,
a differenza dello scorso anno in cui
aveva conquistato il primo posto in
tutte le specialità: individuale, coppie,
terne e quadrette. Purtroppo l'età dei
giocatori avanza e si trovano sempre
meno persone disposte a partecipare
ai vari tornei, per cui si coglie l'occasione per chiedere a tutti i soci dona-

tori AVIS che siano interessati al gioco delle bocce di contattare Giovanni
Borgogno, presidente del circolo
AVIS di via Palatucci, tel.
3494621620. Quest'anno, come risaputo, cade il novantesimo anno della
fondazione di AVIS Comunale di Torino e per l' occasione il torneo è stato
dedicato a questa ricorrenza; sono
state distribuite ed indossate da tutti i
partecipanti al torneo di bocce di tutte
le società magliette col logo AVIS
90, un'ottima pubblicità per l'associazione. Inoltre AVIS Torino ha
messo in palio per il novantesimo
una coppa per la società vincitrice
del torneo, che è stata assegnata
all’Unicredit. Infine in memoria del
socio donatore Vittorio Garbarino,
grande giocatore di bocce scomparso alla fine dello scorso anno, è stata
consegnata dalla moglie una targa
ricordo alla società vincitrice.

2
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Vita associativa

A cura della

Polizia Municipale di Torino

Campionati italiani di sci

Vittoria per
il GSPM torinese

L

a compagine sabauda si
cuce sul petto il tricolore superando ancora una volta
sul filo di lana il GS Milano,
come già accaduto in tre delle ultime
quattro edizioni della manifestazione.
La stagione della compagine gialloblù si è dunque aperta con uno scudetto, conseguito sui candidi pendii di
Champoluc, in Valle d’Aosta; alle
spalle del GS Milano ha agguantato
la medaglia di bronzo il GS Carrara.
Tutte le gare in calendario si sono disputate regolarmente: nello slalom
gigante il portacolori del team piemontese Alessandro Spampinato ha
vinto per la prima volta nella sua carriera il titolo assoluto precedendo di
appena 8 centesimi il secondo classificato; nello slalom speciale ancora
Spampinato ha regalato un argento
prezioso in ottica tricolore al GSPM
Torino, che ha potuto contare anche
sui punti ottenuti da Roberto Calcagno (quinto e quarto posto nei due
slalom), Massimo Martignoni (undicesimo e ottavo) e Guido Novarese
(due volte nono) e sui buoni risultati
fatti registrare da Graziella Telatin,
Alberto Bellachioma, Pierandrea
Delfino e Roberto Fantozzi.

Vicecampioni nazionali di tiro a segno

P

restigiosa e meritata affermazione per il Settore Tiro del
Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino, che si laurea vicecampione nazionale nel tiro a segno in occasione della 50a edizione della rassegna tricolore. I tiratori sabaudi hanno conteso
sino all’ultimo bersaglio lo scudetto agli
atleti di Rimini e Milano, riuscendo ad
agguantare l’argento finale grazie alla
prestazione delle squadre di pistola 10
metri (F. Balbo, F. Grandi e A. Scialò),
carabina 10 metri e carabina a terra (C.
Bignami, G. Lorenzo e G. Lamberto).

Medaglie per C. Bignami (oro nella carabina a terra categoria A e nella carabina
10 metri cat. A), G. Lamberto (argento
nella carabina libera tre posizioni e bronzo nella carabina a terra cat. A e nella carabina 10 metri cat. A), G. Lorenzo (oro
nella carabina libera tre posizioni Master
e nella carabina 10 metri Master e bronzo
nella carabina a terra Master), F. Balbo
(oro nella pistola libera cat. B, nella pistola grosso calibro cat. B e nella pistola 10
metri Esordienti, argento nella pistola automatica cat. B e nella pistola standard
cat. B), F. Grandi (bronzo nella pistola

libera Master, nella pistola automatica
Master e nella pistola standard Master),
N. Fresolone (argento nella pistola sportiva cat. B), G. Scarpetti (argento nella pistola automatica Master) e A. Scialò (argento nella pistola libera cat. A).

Terzo posto agli italiani
ASPMI di Tiro dinamico

M

edaglia di bronzo agli italiani ASPMI di tiro dinamico, giunti alla tredicesima edizione (abbinata al primo memorial “Caduti Polizia Locale Italiana”), tenutisi nella cornice del Tiro a
Segno Nazionale di Pesaro. Alla kermesse vinta dai vigili di Riccione davanti ai colleghi di Bologna, ha preso

parte una formazione composta da 5
atleti del GSPM Torino. Franco Grandi,
terzo classificato nella graduatoria individuale assoluta, ottava posizione per
Gabriele Lamberto e sedicesima per
Fabrizio Balbo. Sugli scudi anche le
quote rosa della compagine subalpina:
Cristina Bignami vincitrice nella categoria “Donne”, Loredana Tesoro terza.
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Vita associativa

A cura di

Carmi Terzulli

Calcio
Internazionale
alla Colletta

A

nche quest’anno Avis
Comunale Torino collaborerà con Balon Mundial e le ragazze della squadra di
calcetto sponsorizzate dalla Comunale di Torino rappresenteranno la
nazionale italiana femminile durante il torneo. Dal 15 giugno al 21

luglio i campi della Colletta si tingeranno di tutti i colori del mondo.
Gli obiettivi del torneo sono:
• Creare uno spazio di incontro innovativo nel panorama italiano che
valorizzi e promuova la cultura
dello sport inteso come veicolo di
promozione sociale e culturale che
favorisca la comunicazione e rafforzi le relazioni tra persone.
• Valorizzare e promuovere la cultura identitaria delle comunità e
allo stesso tempo l’interazione tra
le stesse attraverso il cibo, la danza e la musica.
• Costruire un luogo privilegiato
di dibattito interculturale, di confronto e informazione su tematiche relative all’inclusione sociale,

GIORNATA
A TUTTA NATURA
Continuano le sorprese per festeggiare il 90esimo compleanno di
Avis Torino! Siete tutti invitati a
Zoom sabato 13 luglio per una giornata indimenticabile alla quale potranno partecipare donatori, avisini,
familiari e simpatizzanti. Il parco
festeggia quest’anno il decimo anniversario dalla sua inaugurazione e
propone una serie di eventi per celebrare questa importante ricorrenza.
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cittadinanza, alla lotta a ogni forma di discriminazione.
• Realizzare un evento sostenibile
sotto il profilo ambientale ed educativo lavorando sulla cultura del riciclo e della raccolta differenziata.
• Offrire formazione ed opportunità lavorative a soggetti di difficile collocazione.
Invitiamo tutti i donatori a seguire
la manifestazione e sostenere le
nostre globuline; pubblicheremo
sulla pagina facebook e sul nostro
sito il calendario gare non appena
sarà pronto.
Saremo presenti ogni domenica
con il nostro immancabile gazebo
per fornire informazioni sulla donazione e regalare gadget.

AI PRIMI 50 ISCRITTI
REGALEREMO UNA T-SHIRT
da indossare durante
l’evento e riserveremo
il prezzo esclusivo di:
11 euro solo parco
16 euro parco + piscine
AFFRETTATEVI!
Prenotazioni aperte
fino al 30 giugno.
Per info e biglietti contattare
la segreteria al numero 011.613341

Vita associativa

A cura del

Gruppo Podisti

Rinviato al 20 ottobre
il Trofeo Arnaldo Colombo

A

causa di esigenze organizzative la tradizionale corsa che si sarebbe
dovuta disputare la prima domeni-

ca di settembre è stata rinviata al
20 ottobre. Immutato il percorso di
gara; in concomitanza si svolgerà
anche una camminata non compe-

titiva di 4 km. alla quale parteciperanno runner con le famiglie, alla
scoperta del meraviglioso parco
del Valentino.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

Il Gruppo Podistico «AVIS Torino» (TO049)

Appartenente al C.C.S. AVIS «Luciano Penna» - TORINO
organizza

42° TROFEO
«ARNALDO COLOMBO»
MEMORIAL LUCIANO PENNA
Manifestazione Regionale Corsa su Strada
per categorie competitive e camminata non competitiva
PARTENZE

1
2
3
4
5

CATEGORIE

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

TOTALE METRI

600
1.000
1.800
9.000
4.000

ORARIO

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

Le iscrizioni entro giovedì 17 Ottobre 2019 ore 24 direttamente dalla sezione
dedicata nell’online della propria società; sigma.piemonte@fidal.it
La gara prevede il servizio di cronometraggio a cura di Mysdam con microchip.
Quote di partecipazione: Adulti € 8,00; giovanili € 4,00 - Marcia non competitiva € 5,00
Il giorno della manifestazione saranno accettate iscrizioni agonistiche fino a 30’ dalla prima
partenza dietro versamento supplementare di € 2,00 per diritti di segreteria FIDAL; le iscrizioni
alla marcia non competitiva domenica mattina presentando copia del certificato medico
oppure firmando la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile, sia penale.
L’iscrizione è di € 5,00 e si effettuerà sul luogo di gara. Per i minori, si richiede autocertificazione dei genitori.
La partenza della marcia non competitiva avverrà in coda alla competitiva cinque minuti dopo

RITROVO 20 OTTOBRE 2019 ORE 8 PARCO DEL VALENTINO - TORINO
(Viale Medaglie d’oro - Torino Esposizioni)
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Discipline Bio Naturali

SHI

(dito)

ATSU

(pressione)

Cristina Savergnini

Shiatsu,
arte per la salute
L
o Shiatsu è una disciplina
nata in Giappone ed ha radici nella Medicina tradizionale cinese e nella filosofia Zen. L'ideogramma Shiatsu letteralmente tradotto significa: shi = dita, atsu = pressione. E’ una tecnica manuale che agisce mediante pressioni effettuate, sul
corpo del ricevente, con pollici, palmi delle mani, gomiti e ginocchia.
Le pressioni vengono esercitate
lungo le linee dei meridiani energetici, canali che veicolano il Ki/Qi, concetto di origine taoista
comunemente tradotto
con Energia vitale.
Nella vita di tutti i
giorni, lo stress, i traumi
(non solo fisici) e i condizionamenti in generale, possono modificare
o impedire il libero fluire del Qi e quindi alterare il nostro benessere.
I meridiani energetici
principali sono dodici e
prendono il nome dagli

organi e dai visceri del corpo.
Nel nostro organismo tracciano
una fitta rete di canali, in cui si veicola l’energia yin e yang, in due direzioni, dalla terra al cielo e dal cielo
alla terra. L’applicazione della pressione e delle tecniche di stiramento
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A cura di

dello Shiatsu serve a rilassare
la tensione nella muscolatura,
a sciogliere le articolazioni ed
a riallineare la struttura del
corpo. Al tempo stesso un trattamento shiatsu sollecita e rafforza la capacità di autoguarigione dell'individuo.
Lo Shiatsu agisce come prevenzione, aiuta a conservare lo
stato di salute e può essere un
efficace sostegno nel corso di
altre terapie. Definito dalla Fe-

Il corpo, un bel paesaggio

derazione Italiana Shiatsu come
Arte autonoma per la salute, è una
pratica che nasce in Giappone intorno agli anni Venti, ma deriva da
un’antichissima pratica manipolatoria già praticata in Cina dal 3000
a.C., inserita in una visione più ampia che coinvolgeva ogni aspetto
della vita umana, compreso quello
filosofico. Nel 1964 in Giappone lo
Shiatsu venne ufficialmente definito
come una forma di cura autonoma:
“Consiste nella pressione perpendicolare, costante, concentrata sulla
cute intesa a correggere le disfunzioni interne, a migliorare e a conservare lo stato di salute o a trattare malattie specifiche". Dagli anni Settanta
in poi iniziò progressivamente ad affermarsi anche nel resto del mondo e
si svilupparono vari stili e scuole.
L’Istituto Europeo di Shiatsu www.shiatsutorino.it insegna lo stile del
Maestro Masunaga.

Sono una studentessa in formazione presso lo IES, Istituto
Europeo di Shiatsu, di Torino.
Amo lo Shiatsu perché senza
parole ci aiuta fin da subito a
sentire come stiamo, a riconoscere il nostro bisogno e ad
agire di conseguenza. Il trattamento Shiatsu si attua a tanti
livelli: fisico, mentale, emotivo, spirituale. Per questo occorre una formazione che includa lo studio anatomico e fisiologico del corpo umano, la conoscenza dei principi di MTC (Medicina Tradizionale Cinese), degli agopunti fondamentali e della mappa dei
meridiani energetici.
Occorrono tante ore di pratica per
perfezionare le tecniche di contatto e
quelle manipolatorie come le rotazioni e gli stiramenti degli arti e del
dorso. La scuola dura tre anni e successivamente al diploma dello IES e
dopo aver superato l’esame FISIEO
(Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori) si diventa ufficialmente operatori Shiatsu. In seguito si possono continuare gli studi
frequentando i corsi di specializzazione e di aggiornamento dei master
post-diploma. Nonostante tutta questa lunga ed impegnativa formazione, dove lo studente si sente libero di
organizzare il proprio percorso ed i
propri tempi, la pratica di quest’arte
per la salute ed il benessere avviene
con semplicità, attraverso un appro-

Discipline Bio Naturali
Per informazioni e prenotazioni
potete contattare l’Istituto Europeo di Shiatsu
Telefono 011/7715435 - 340
011/2707124
Mail iesmessaggi@gmail.com
Sito www.shiatsutorino.it
Istituto riconosciuto da F.I.S.I.E.O.

priato tocco con palmi, pollici,
avambracci e ginocchia lungo il decorso dei meridiani energetici. Lo
Shiatsu porta salute a chi lo riceve e
a chi lo pratica.
Personalmente ho sperimentato
che la salute ed il benessere psico-fisico dipendono in gran parte dallo
stato energetico in cui ci troviamo.
Con lo Shiatsu, possiamo riequilibrare il nostro stato energetico, sostenerlo o semplicemente osservarlo
per prenderne consapevolezza. Lo
Zen Shiatsu del Maestro Shizuto
Masunaga ed il Quantum Shiatsu
della Maestra Pauline Sasaki ci insegnano la vita come movimento energetico in continuo fluire non finalizzato al raggiungimento di un risultato statico e permanente; ci illustrano
l’esistenza del nostro corpo a vari livelli, da quello fisico a quello eterico; ci insegnano a contattare gli esseri umani nella loro unità di corpomente-spirito.
Il motivo per cui ho deciso di proseguire la mia formazione è imparare ad incontrare sempre meglio i
miei “riceventi”, con semplicità, attraverso un tocco essenziale che risponda ai loro bisogni in quel momento. Può trattarsi di un disturbo
fisico, di un dolore ma anche di un
pensiero, uno stato d’animo o
un’emozione che li affatica o li distrae. Immaginare il corpo del ricevente come un bel paesaggio, prendermi del tempo per ascoltare la vita
attraverso i meridiani, mi aiuta a fare
un lavoro migliore a livello energetico, a sentire cosa realmente esprime
il suo corpo. Ho sovente scoperto

che il corpo parla chiaramente attraverso sensazioni e a volte anche attraverso un disturbo o un dolore, e ci
porta a riconoscere bisogni diversi
da quelli che esprimiamo a parole.
Lo Shiatsu può sostenere e stimolare
la forza di autoguarigione insita
nell’essere umano.
Lo Shiatsu può supportare le persone che devono sottoporsi a terapie
talvolta necessariamente invasive, a
tutti i livelli e può sostenere chi è
loro vicino. Per questo motivo lo
IES ha da tempo avviato una collaborazione con l’UGI (Unione Genitori Italiani), presso il reparto di onco-ematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Noi operatori, turnando, andiamo
giornalmente in reparto a trattare i
genitori dei bambini ricoverati.
Al termine del trattamento, le
mamme e i papà ci dicono che si
sentono meglio: hanno le spalle più
leggere, sono riusciti a fare qualche
respiro profondo, si è attenuato il
mal di schiena o il mal di testa; qualcuno riesce persino ad appisolarsi;
tutti ci ringraziano perché proseguono più serenamente o con maggior
energia la loro giornata.

azioni che le daranno maggiore benessere, salute ed equilibrio. Il corpo
sa esprimere i nostri bisogni, non
solo fisici ma anche a livello emozionale e spirituale; lo Shiatsu ci aiuta a
diventarne consapevoli, ad ascoltarlo
e ad assecondarne le richieste.
Lo Shiatsu non si fa mai da soli, è
un dialogo silenzioso tra due persone,
uno scambio di sensazioni fisiche ed
intuizioni prima che tutto venga rielaborato dalla mente. Tutti possono
imparare quest’arte per praticarla a livello professionale ma anche con i
propri cari, in famiglia, con gli amici.
E tutti possono ricevere shiatsu, non
c’è limite di genere, di età, né di credo religioso, perché incontra le persone come sono e non come dovrebbero essere, un’ottima scuola, più attuale che mai.

Appuntamenti da
non perdere presso l'Istituto
Europeo di Shiatsu

“Spazio Shen”
in Via Mantova 36
a Torino

SERATA DI
PRESENTAZIONE
Giovedì
12 settembre
dalle 20 alle 22

OPEN DAY
Sabato 28
settembre
dalle 10 alle 18
Giornata gratuita
con le insegnanti
dell’Istituto
Europeo di Shiatsu
di Torino:

Enrica Giglio,
direttrice
didattica, e

Paola Giglio,

coordinatrice.
La giornata
sarà dedicata a
sperimentare tecniche di base
Shiatsu, Do-In
per l’auto trattamento, Makko Ho
per lo stretching
dei meridiani,
meditazione sui 5
Elementi ed altri
esercizi pratici per
iniziare a sentire
l'energia, il Ki,
sul proprio corpo

Lo Shiatsu è per tutti
A volte il “ricevente” porta semplicemente un bisogno di ascolto e allora dedico del tempo per tenere le
mani ferme in ascolto del corpo; altre
volte c’è bisogno di stimolare l’energia con il movimento (rotazioni e stiramenti) perché la persona possa
compiere delle trasformazioni, prendere delle decisioni o compiere delle
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Anniversario di un mito

A cura di

Fabio Vergnano

Grande Torino,
impossibile
dimenticare
I
1° maggio 1949
aeroporto
Sacavem, l’arrivo
della squadra
a Lisbona

Valentino Mazzola
e Francisco Ferreira
si scambiano
i gagliardetti
sotto lo sguardo
dell’arbitro
inglese Pearce
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l 4 maggio 2019 non pioveva.
Ed è stata una delle pochissime volte in cui il pellegrinaggio verso il colle di Superga non è
stato accompagnato dal diluvio.
Ogni volta lo stesso scenario, quasi
che il destino volesse puntualmente
ricreare le stesse condizioni atmosferiche che, alle 17 di quel 4 mag-

gio 1949, furono l’ostacolo che
l’aereo su cui viaggiavano gli “Invincibili” non riuscì a sconfiggere.
Il volo Lisbona-Torino non si concluse come previsto sulla pista
dell’Aeritalia, ma contro un muro
di cemento armato dove ora c’è una
lapide con dei nomi incisi. Sballottato fra nubi nerissime e raffiche di

vento, il G212 pilotato dal comandante Meroni era ormai in balia di
un’autentica bufera, le strumentazioni di bordo non rilevarono anomalie, invece la tragedia stava per
compiersi. Fine di un’epoca, inizio
di un mito.
Quel giorno il calcio non soltanto
italiano perdeva una squadra leggendaria. E proprio il grande prestigio internazionale sarebbe stato indiretto motivo della catastrofe. Nel
febbraio dello stesso anno la Nazionale italiana, composta quasi integralmente da giocatori granata, aveva sconfitto 4-1 il Portogallo. Proprio in quell’occasione il capitano
portoghese, Francisco Ferreira, convinse Valentino Mazzola a portare a
Lisbona il Torino per giocare la partita del suo addio al calcio. I granata
erano a un passo dallo scudetto, ma
erano inseguiti dall’Inter. Così quella trasferta diventava un intermezzo
di fine stagione non proprio graditissimo. Tuttavia, il viaggio venne organizzato, Mazzola volle mantenere
fede alla promessa fatta. I granata
giocarono e persero 4-3. Un dettaglio. Il resto della storia, purtroppo,
è noto a tutti.
Settant’anni sono passati, ma il
ricordo di quella squadra resta intatto, la nostalgia e la tristezza, non
soltanto del popolo granata ma di
tutto il mondo dello sport, rimangono le stesse. Nessuno sopravvisse. Non un giocatore, non uno fra
allenatori, medici e massaggiatori,
nessuno dei tre giornalisti al seguito. Luigi Cavallero scrisse su Stampa Sera il giorno stesso del viaggio
maledetto: “Stamane i granata si
sono alzati per prepararsi al ritorno.
Tempo permettendo l’atterraggio è
previsto per le 17. Che le nubi e i
venti ci siano propizi e non faccia-

no troppo ballare...”. Un sinistro
presagio.
Quella fu la tragedia più tragica e
assurda che abbia colpito il mondo
dello sport. Il calcio italiano non ritroverà più per anni un modello di
squadra così compatta e vincente.
Una generazione di calciatori, dei
migliori campioni che l’Italia avesse nel dopoguerra, annientata nel
giro di pochi secondi. Da allora
ogni anno lo stesso rito, le stesse lacrime. E anche un senso di sofferenza accolta con rassegnazione a
scandire ogni annata del Toro cui
nulla è concesso senza tormento.
Anche se le sconfitte non vengono
mai accolte come un dramma, perché l’unico vero dolore è quello
provato settant’anni fa. Il resto è
quasi contorno. E da allora prevalgono due sentimenti non soltanto in
chi ha il Toro nel cuore: la rabbia
per la più ingiusta delle ingiustizie
e il rispetto della memoria.
Chi c’era quel giorno in cui il cielo di Torino all’improvviso divenne nero quasi ad anticipare il lutto
imminente oggi ha un ricordo sempre raggelante di un normale pomeriggio trasformato in catastrofe.
Chi, invece, è nato dopo può soltanto immaginare cosa abbia provato una città intera per una volta
non divisa dal tifo. Ancora oggi
l’avvicinarsi del giorno dedicato
alla memoria unisce intere generazioni che tengono vivo il rimpianto
attraverso la lettura dei giornali o
dei libri che sono stati pubblicati a
più riprese per esaltare la squadra
di Mazzola e Loik, di Bacigalupo e
Maroso.
E’ morto il Toro: questa frase che
quel pomeriggio fece il giro della
città in un baleno fra l’incredulità
generale ritorna ogni anno.

Anniversario di un mito
L’ultima foto di squadra, prima dell’amichevole contro il Benfica,
martedì 3 maggio 1949 alle ore 18

Le figurine
dei calciatori
del Grande
Torino

Nessuno immaginava che gli Invincibili fossero anche Immortali,
ma era impossibile credere che
quei campioni potessero scomparire tutti insieme per un destino assurdo, a pochi minuti da casa. Invece era davvero la fine di un’epoca
calcistica, il cui ricordo il tempo
non ha mai offuscato e da allora
ogni nuovo granata che nasce viene
svezzato e cresciuto nel solco di un
tifo che negli anni è stato sempre
nutrito dall’orgoglio di appartenere
non soltanto a una squadra di calcio, ma a qualcosa di unico e speciale. Non importa se dal dopoguerra a oggi il Toro ha conquistato
soltanto uno scudetto.
La vittoria è la ragione di vita di
ogni sportivo, però non è l’unica
cosa che conta se pensi come un
granata. I trofei in bacheca valgono
meno del sentimento. Non è masochismo sportivo, è sentirsi parte di
una tifoseria che proclama da sempre la propria diversità. Unita e mai
rassegnata. Soprattutto corazzata a
sopportare le avversità.
Oggi, settant’anni dopo,
il Torino non ha la forza
devastante dei ragazzi di
allora, ma ha imboccato

una strada che può riportarlo presto
in alto. C’erano tutti i giocatori di
Mazzarri alle celebrazioni organizzate per fissare nella memoria questo
anniversario così importante.
Ognuno ha avuto un pensiero per
quel gruppo di atleti fantastici, ricordati da una folla oceanica.
Il tempo non ha cancellato nulla,
prima di tutto i valori trasmessi da
quegli uomini a un Paese che stava
rialzandosi dopo la guerra, rimboccandosi le maniche proprio come faceva capitan Mazzola quando era il
momento di suonare la carica.
Adesso il compito è affiagni.
agni
dato a Belotti e compagni.
nceDovranno provare a vincesere
re, ma soprattutto a essere
rima
da Toro. Nella testa, prima
che nei muscoli.

AEREO
Fiat G.212
I - ELCE

COMPAGNIA
Avio Linee
Italiane

VITTIME

Altezza

8,14 m

Lunghezza

31

23,06 m

27 passeggeri
eri
e 4 membri
dell’equipaggio
gio

Apertura alare

29,34 m
MOTORE
3 radiali Pratt
& Whitney Twin Wasp
con potenza di

794 kW ciascuno

Peso
a carico

17.436 kg
Velocità
massima

375
km/h
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Testimonianza

TRAPIANTO
DEL MIDOLLO
Bacino

Cresta
iliaca

Midollo
osseo
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A cura di

Elisa Damiani

Mind over matter:
la forza della mente
M
i chiamo Elisa, ho 46
anni, un figlio di 19 e un
compagno che mi “sopporta” da tre. La storia che vi voglio
raccontare comincia proprio tre anni
fa, nel febbraio del 2016.
Ricordo che ero felice perché tutto
andava per il meglio: il mio lavoro
pluriennale da assistente di volo mi
piaceva e mi dava quella sicurezza
con cui potevo permettermi di affrontare la vita con una certa leggerezza, mio figlio cresceva dimostrandomi sempre grande senso di
responsabilità a scuola e a casa, la
mia nuova storia d’amore mi dava
grande emozione ed entusiasmo, lo
sport, nel mio tempo libero, mi arricchiva di nuova energia. Il tutto
sembrava in perfetto equilibrio anche grazie alle mie pratiche quotidiane di yoga.
Eppure c’era qualcosa che covavo
dentro di me e che non volevo vedere, né tantomeno dargli importanza:
quella fitta al petto che mi accompagnava sempre
più insistentemente da qualche mese, togliendomi talvolta il fiato e il
sonno.
Mi dicevo che
si trattava solo
di un’infiammazione, probabilmente avevo
forzato un po’ in
palestra, o magari l’aria condizionata
in
macchina o uno
sforzo con la valigia nei miei
mille spostamenti.
Sono
fatta
così, vedo sempre il bicchiere
mezzo pieno,
sono sempre
stata bene e non

c’era motivo per preoccuparsi.
Ma il dolore diventava sempre più
forte, fino alle lacrime. E allora anche il pensiero ha cominciato ad incupirsi, ho iniziato a parlarne con
tutti i miei amici medici per scongiurare ‘qualcosa di grave’. Mi dicevano: “Non sarà niente, i tumori non
fanno male, non hanno terminazioni
nervose.” Ma alla fine, una domenica mattina mi sono detta: “ Vado al
pronto soccorso così mi fanno subito un check-up e non perdo giornate
di lavoro”.
È incredibile il potere che il dolore
ha sulla nostra mente. L’ho constatato, purtroppo, in questi ultimi anni.
Per quanto di natura una persona sia
solare ed ottimista, è come se il dolore le portasse via i colori facendole
vedere solo in bianco e nero.
E così, quella mattina, accompagnata dal mio fidanzato, mi sono
presentata al pronto soccorso del
Gradenigo, piccolo ospedale di Torino vicino a casa, con l’idea di fare
una cosa veloce e non perdere troppo tempo. Alla reception mi aveva
accolto un ragazzo giovane, che nel
vedermi in lacrime mi aveva consolata dicendomi che non avrei avuto
nulla di cui preoccuparmi. Ero nel
posto giusto e loro si sarebbero presi
cura di me. Devo dire che ho fatto
tesoro di queste parole, me le sono
ripetute spesso confidando completamente nella professionalità e bravura dei medici.

E cosi è iniziata una serie di esami
di routine: prelievo del sangue, radiografia al torace. E, come se fosse
ieri, ricordo quando mi hanno comunicato l’esito dei raggi: “una grossa
massa al centro del petto, dobbiamo
fare altre indagini”. Mi sono voltata
per vedere se c’era qualcun altro
nella stanza. No, non potevo essere
io! Ero incredula ma al tempo stesso
felice che si fosse capita l’origine
del male. Mi hanno dato appuntamento per la mattina seguente, il 29
di febbraio, per fare ulteriori esami.
Hanno fatto delle supposizioni ma
non ho neppur minimamente pensato di fare delle ricerche in internet,
sapendo che mi sarei solo ulteriormente spaventata.
E così, sulla strada di ritorno verso
casa, mi sono fermata a fare colazione con qualcosa di goloso pensando
che quel giorno me lo meritavo. Non
sapevo ancora a cosa sarei dovuta
andare incontro e nella mia inconsapevolezza ho deciso di vivere da
quel momento in avanti assaporando
ogni attimo di vita. Le giornate successive sono scivolate via in un turbinio di corse da un ospedale
all’altro, di emozioni e di prese di
coscienza. Sono stata presa per
mano dalla professionalità e dal cuore di un medico che mi ha accompagnato in questo difficile percorso
iniziale. Mi è stato diagnosticato un
linfoma al mediastino, che ho scoperto essere una cavità all’interno
del torace, talmente grande da spostare le costole, e per questo mi creava dolore. La cura c’era ed era sicura, mi davano la certezza della guarigione. E allora ho voltato pagina, ho
capito che la mia vita da quel momento sarebbe cambiata radicalmente.
Dovevo cercare comunque di cogliere il meglio da questa nuova
esperienza. Cicli di chemio, radioterapia, i capelli che cadono, e quindi?
Brutta e malata? Ma no, tutto stava
nel decidere. Parrucca o foulard?
Ho optato per quest’ultimo, anda-
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vano anche di
moda e con un
filo di trucco sembrava quasi una
scelta di look. Un po’ estremo, è
vero, ma mi sono divertita a giocare
con grandi cappelli e nuovi abbinamenti. Non potevo lavorare, non potevo fare sport, e allora? Mi restava
ancora tanto altro da fare: passeggiate nella natura, visite ai musei, un
caffé con le amiche. Privilegi che
non potevo permettermi prima nella
frenesia della vita quotidiana.
L’ospedale, lo sappiamo, non mette
particolarmente di buon umore, ma
ha la capacità di farti assaporare la
vita che c’è lì fuori e ti stimola a lottare con tutti i mezzi che hai per riconquistartela.
Come promesso, mi hanno rimes-

sa a nuovo e ho
ripreso nel 2017
ad avere la vita di
prima: il rientro al
lavoro, i viaggi, lo
sport. Ma un giorno
sento di nuovo che
c’è qualcosa di strano,
come se il mio lento recupero avesse invertito la
marcia creandomi tanta
stanchezza e dolori alle ossa. Ma c’è
un’epidemia di influenza, sicuramente me la sarò beccata anch’io.
Ci spero, ma non passa e dopo
ogni ragionevole dubbio mi ripresento al pronto soccorso delle Molinette, dove ero in follow-up dal mio
linfoma. La diagnosi questa volta è
abbastanza veloce e un po’ me l’aspettavo perché stavolta avevo guardato in
internet: leucemia mieloide acuta.
Mi ci è voluta una settimana solo per
imparare i termini corretti!
Non mi lasciano nemmeno tornare a casa per fare le valigie. Ricoverata d’urgenza, la prima notte al
pronto soccorso, poi mi spostano in
reparto. Ritrovo l’ematologo che mi
aveva seguito nella prima fase del
linfoma e mi sento quasi a casa grazie al suo calore e affetto. Non dimenticherò mai le mattine in cui entrava in camera con il sacchetto delle brioche prese appositamente in
pasticceria per me, magari prima di
qualche esame un po’ fastidioso.
Ecco, la vita è strana. È tutta
una questione di prospettive. La mia prima battaglia poteva sembrare
già sufficiente per
qualsiasi persona
normale, eppure ora, con gli
occhi di chi
l’ha vissuta e
ha poi dovuto combat-

tere un’altra guerra, mi sembra quasi
una passeggiata. Non per sminuire
nulla, e non vorrei essere fraintesa da
chi magari sta attraversando questo
stesso tunnel. Parlo solo per me stessa, con quella capacità che ho di voler superare a tutti i costi i momenti
difficili, lasciarmeli alle spalle e non
guardarli più con paura, per non permettere loro di condizionare ulteriormente il mio futuro. Il passato è passato, e quando mi ci soffermo lo rendo un po’ più dolce e lo lascio andare
via. Il presente è l’unico momento in
cui possiamo fare qualcosa, e allora
vale la pena viverlo intensamente,
con il corpo, la mente e lo spirito.
Il mio messaggio per tutte le persone che in qualche modo stanno attraversando qualche difficile battaglia è: “Credeteci sempre perché
nessuno può sapere quale sarà il vostro destino, sicuramente vale la
pena combattere per dimostrare di
essere più forti della malattia, non
datele spazio e anche se ci saranno
dei momenti bui, siate voi a decidere
quando arriva il momento di rimboccarsi le maniche e tirarsi su.
La mente ha un grandissimo potere sul corpo. Quindi ponete fiducia
nella professionalità dei medici ma
aiutateli a svolgere il loro lavoro al
meglio con la speranza, la positività,
e il coraggio”.
Per la cronaca, dopo mesi di ricovero in ospedale, chemio, due MEDIASTINO
recidive e altre Superiore
disavventure,
Angolo
ho fatto un trasternale
pianto di midollo il cui donatore è stato mio figlio. A sei mesi
dal
trapianto
sono stata diCuore
chiarata in remissione e tutti i
parametri sono
ora nella norma.
Diaframma
Ho
ripreso
l’attività in palestra con ottimi
risultati, mio figlio sta bene e Inferiore
tutti i miei cari
stanno tirando
un sospiro di MEDIASTINO
sollievo. Sono
la Elisa di prima, ma molto Polmone
più ricca dentro. destro

VISTA
LATERALE
Colonna
vertebrale
Prima
costola

Anteriore
Medio
Posteriore

VISTA
DALL’ALTO
Polmone
sinistro

Colonna
C
l
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Concorso scuole

A cura della

Commissione Avis Scuola

In mostra
i disegni per il 90°
C

hi è entrato in questi giorni presso la sede della
Comunale di Torino ha
potuto ammirare molti disegni appesi alle pareti.
Una vera mostra di pittura.
Sono gli elaborati che decine di
studenti hanno realizzato in occasione del Concorso indetto fra gli allievi delle classi IV e V elementare
e I, II e III media.
Il tema era legato alla donazione e
alla celebrazione del 90° dalla fondazione di Avis Comunale.

Sono stati interessati anche gli
alunni di una classe del Liceo Artistico Cottini nell’ambito di un progetto scuola – lavoro.
Abbiamo ricevuto molto materiale: dividerlo, catalogarlo, scegliere i
migliori elaborati non è stato semplice.
Ci siamo fatti aiutare per la compilazione della graduatoria finale
dal maestro Professor Ugo Nespolo,
noto artista torinese e realizzatore
della campagne promozionali
dell’Avis degli ultimi due anni.

Tutti gli elaborati premiati saranno utilizzati per la realizzazione del
calendario Avis del prossimo anno.
E il migliore, il più significativo,
quello che avrà ottenuto i maggiori
consensi verrà utilizzato per realizzare il bozzetto per la campagna
promozionale del 2020.
Nelle seguenti pagine le migliori
rappresentazioni grafiche e la festa
della premiazione.
Le fotografie e il filmato della
premiazione sono visibili sul sito

www.avistorino.it

Primo premio IV Elementare

Il Prof.
Proff. Nespolo
p intento a scegliere
g
gli elaborati da premiare

18

Concorso scuole

Gli alunni
della scuola
Cottolengo

Elaborati
Elabborati della scuola
Sacra Famiglia
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Concorso scuole

1°° premio Scuola Marconi – Antonelli

3° aPremio
1 Media
T
Tutti
gli alunnii
premiati

Tutte le foto
della premiazione
verranno pubblicate
sul sito
www.avistorino.it
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Concorso scuole

Alcuni elaborati
dell’Istituto Sociale

I liceali del Cottini
con l’Insegnante
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Sos ambiente

A cura di

Franco
Borgogno

Il valore della
biodiversità
Cos’è e perché
ci conviene

S

i parla spesso di biodiversità
come un “valore”. Ma cos'è la
biodiversità e perché è così
importante? Cerchiamo di rispondere
a questa domanda e troveremo una ragione in più per occuparci del mare,
dei fiumi, delle colline, dei laghi, delle
montagne e dell'intero ambiente più in
generale. Ogni ecosistema – intorno a
un lago, un certo ambito alpino, le aree
umide o le zone collinari di Langhe,
Roero o Monferrato – racchiude un insieme di organismi viventi e l'ambiente che li circonda. Nella nostra regione
ne esistono di particolarmente ricchi e
composti da diversi habitat, ovvero
luoghi in cui l'insieme delle caratteristiche fisiche e ambientali possono
permettere l'esistenza completa (nascita, vita, sviluppo) a una certa forma
di vita. La presenza di acqua e montagna insistenti sulla stessa area favorisce uno sviluppo particolarmente ricco di biodiversità, ovvero di forme di
vita (animale e vegetale), elemento ritenuto fondamentale per la salute nostra e dell'intera Terra. Infatti, la ricchezza di biodiversità rafforza
l'efficienza, la produttività e
lo stato di salute di qualunque ecosistema.
Una vasta
area di
territorio coltivata
con un'unica specie
(monocoltura) è più povera e diventerà ogni anno più povera.
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Soprattutto se non ci si preoccupa di
difendere anche la più piccola area di
incolto. Un ecosistema con poche forme di vita è più vulnerabile. E' ampiamente dimostrato dai fatti (e quindi
dalla scienza, che raccoglie e mette a
sistema l'insieme dei “fatti” osservati e
analizzati dall'uomo nel corso dei secoli) che la biodiversità favorisce la sicurezza alimentare ed energetica, la
protezione da disastri naturali, aumenta il livello di salute all'interno della
società umana e dei gruppi animali,
aumenta quantità e qualità delle risorse idriche disponibili e per tutte le ragioni precedenti arricchisce addirittura le tradizioni culturali. Noi abbiamo
istintivamente la tendenza a considerare degne di attenzione soltanto le
forme di vita fisicamente notevoli: ci
accorgiamo di un albero, meno di un
filo d'erba; di un cane o un gatto, di un
insetto (a meno che non ci infastidisca). Magari un prato ci sembra meno
ricco di un bosco: in realtà un pascolo
di montagna può contenere anche dieci o venti volte il numero di specie viventi in un bosco fitto... Suggerisco
questo gioco, come test: alla prossima
gita, con amici e familiari provate, in
un prato selvatico, a delimitare un
quadrato con un metro di lato; poi iniziate a osservare in dettaglio e magari
con una lente d'ingrandimento (e se ce
l'avete anche un microscopio di quelli
“giocattolo”) le specie viventi (distinguiamo i fili d'erba in base alla forma,
non sono tutti uguali!), vegetali e animali (anche se piccolissimi); contateli
e rimarrete sorpresi. Fate poi la stessa
cosa in un metro di bosco e potrete
comprendere la differenza. Ogni specie svolge un ruolo fondamentale

nell'intero ecosistema e l'impoverimento della biodiversità interrompe
questo “gioco di squadra”, ne compromette l'efficacia e i risultati. Pensiamo
alla catena alimentare: questa ha il suo
inizio con organismi microscopici che
nutrono organismi più grandi, che a
loro volta nutrono organismi più grandi... e così via. Se manca l'organismo
microscopico all'inizio di questa catena in breve tempo saranno in difficoltà
anche tutti gli altri organismi. ovvero
la catena si spezza e non esiste più (estinzione). Il fenomeno della prolungata siccità che negli ultimi anni ha
colpito i nostri territori, in particolare
nel 2017, ha messo fortemente in difficoltà la biodiversità dell'ecosistema. E
il ripetersi di questo fenomeno – alternato a periodi di forti e intense piogge
- potrebbe comprometterlo in maniera
grave. Questo significherebbe, nelle
ricadute, un forte danno anche per l'essere umano, che di quell'ecosistema fa
parte. Insomma, quando ci si preoccupa per la scomparsa di una specie – un
fiore, un insetto o l'orso polare – non
lo si fa per un vezzo o per eccentrica e
astratta passione per l'ambiente. Al
contrario, ci si preoccupa concretamente per l'uomo, per se stessi, per i
propri nipoti e per la propria comunità.
Noi siamo una parte dell'ambiente,
non siamo esterni e non lo controlliamo affatto, possiamo averne cura oppure no, ma la natura continuerà ad
esistere, semplicemente con altre caratteristiche e altre specie viventi: noi
potremmo farne parte – se in grado di
trovare cibo, acqua e ossigeno per respirare - oppure no. Prendiamoci cura
dell'ambiente. Facciamolo non per
bontà, ma almeno per convenienza.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

MALEDETTA
PRIMAVERA...
A cura della dottoressa

Giuliana Mennò
dirigente medico I livello
del servizio Pneumologico Interaziendale
ASL Bolzano
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Comunale Torino

I soggetti allergici
in Italia sono
attualmente
il 25-30%
della popolazione
ma il numero è in
progressivo aumento,
si pensi che 30 anni
fa erano circa il 4%

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
L’arrivo della primavera che annuncia
l’avvento della bella
stagione, non viene
accolto con molto entusiasmo da parte dei tanti che
soffrono di manifestazioni
cliniche dovute ad allergie ai
pollini. Infatti è in questo
periodo che avviene la
fioritura delle piante e in cui
la concentrazione aerea
di pollini è più alta.
Gli allergeni presenti nell’aria,
chiamati impropriamente “inalanti”, perché inalati col respiro, possono essere suddivisi fondamentalmente
in due categorie, considerando la loro
presenza nell’arco dell’anno: gli allergeni stagionali e quelli perenni. Gli allergeni stagionali sono
rappresentati dai pollini (cellule riproduttive maschili) che
vengono liberati durante la stagione della fioritura
(impollinazione entomofila ed anemofila). Le piante
anemofile disperdono nell'aria un'ingente quantità di
granuli pollinici leggeri ed aerodinamici, affinché raggiungano e fecondino i gameti femminili della stessa specie.
Quelle entomofile hanno pollini con scarse capacità

aerodinamiche che vengono trasportati dagli insetti come
le api e quindi giocano un ruolo minore nell’insorgenza
dei sintomi. I tre gruppi principali di pollini allergenici
stagionali sono:
1. Alberi, quali nocciolo, ontano, frassino, betulla, carpino
bianco quercia.
2. Graminacee: ad esempio erba
mazzolina, loglio, fleo ecc...
3. Erbe: artemisia ,
ambrosia.
Gli allergeni perenni
si trovano principalmente in ambito
domestico e sono:
acari della polvere, derivati epidermici di animali (gatto , cane,
cavallo etc.);
muffe (Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium).
Le allergie in Italia
costituiscono, secondo i
dati ISTAT, la terza
causa di malattia cronica
dopo osteoporosi/artrite ed ipertensione.

I
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Molti studi ormai
confermano che il cambiamento
climatico stia favorendo sia la diffusione
geografica di piante allergeniche sia
la durata della stagione pollinica.
La Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica stima che un aumento
di mezzo grado della temperatura faccia
aumentare da 10 a 100 volte la quantità
di pollini presenti nell’aria.
A questo si aggiunge il persistente
problema dell’inquinamento
atmosferico che agisce
in duplice modo

Le piante situate nelle zone
molto inquinate si trovano
in uno stato di stress
permanente a cui reagiscono
attivando maggiormente
i processi riproduttivi con
conseguente maggiore
produzione di pollini
Le persone sottoposte a fattori inquinanti,
come ad esempio i gas di scarico
delle auto, presentano stati
di irritazione e flogosi delle
mucose e diventano così
più predisposte alla
penetrazione allergenica
ed alla sensibilizzazione

Le pollinosi
Le pollinosi rappresentano un insieme di manifestazioni
cliniche (rinite, congiuntivite e asma) associate a flogosi
allergica, e sostenute da reazioni IgE mediate. L’allergia
IgE-mediata può essere considerata come un’alterazione
della risposta immunitaria, ovvero una reazione anormale
e specifica nei confronti di una sostanza, normalmente
innocua, percepita invece come nociva e, per questo
motivo, attaccata dalle difese immunitarie dell’organismo.
La categoria di anticorpi che entra in gioco prende il nome
di immunoglobuline E (IgE) che reagiscono con l’allergene
formando un complesso specifico antigene-anticorpo.
Questo complesso è in grado di scatenare una serie di
reazioni a cascata, che coinvolgono altri componenti del
sistema immunitario, nonché una serie di mediatori chimici
(in particolare istamina) responsabili dell’insorgenza dei
sintomi allergici.
L'allergia ai pollini si presenta con un complesso di sintomi
clinici (oculari, nasali e bronchiali), che occorrono con
periodicità stagionale e comprendono la rinite allergica e
l’asma bronchiale.
Numerose evidenze dimostrano, infatti, che asma e rinite
possono essere considerate espressioni cliniche diverse

di un unico processo flogistico a carico delle vie respiratorie (naso e bronchi), con meccanismi fisiopatologici
comuni ("United Airways Disease").
L'esordio, l'intensità e la durata dei sintomi delle allergie ai
pollini dipendono principalmente dalle variazioni delle
concentrazioni polliniche presenti nell'atmosfera. I sintomi
possono scomparire rapidamente in modo brusco e
repentino, proprio come si sono presentati, ma talvolta
persistono per tutto il tempo in cui si è esposti agli allergeni.
A carico degli occhi
(congiuntivite allergica)
con lacrimazione profusa:

SINTOMI

Prurito alle congiuntive,
che appaiono arrossate
e edematose
Fotofobia (fastidio alla luce)

A livello nasale con starnuti ripetuti:
Prurito in corrispondenza del naso o del palato
Secrezione abbondante e di colore chiaro
Congestione, con sensazione di naso chiuso
Riduzione dell'olfatto
Sintomi respiratori, associati alla progressiva
evoluzione della rinite allergica in asma
con difficoltà respiratoria, associata
ad un senso di costrizione toracica:
Tosse secca e stizzosa
Dispnea

II

Sibili espiratori

Nei soggetti allergici, oltre alla sintomatologia sopra descritta, possono subentrare talora implicazioni a causa
della cross-reattività polline-alimento che si manifesta con prurito e
gonfiore della mucosa oro-labiale,
bruciore al palato e alla gola, disturbi della deglutizione.
Questa manifestazione avviene
entro pochi minuti dall'ingestione
di alimenti vegetali, in particolare con alcuni tipi di frutta e
verdura fresca, che contengono antigeni che provocano reazioni
crociate con quelli dei pollini: si tratta
della cosiddetta sindrome orale allergica (SOA). Talvolta si accompagnano a
manifestazioni extra-orali e/o sistemiche (gastrointestinali, orticaria, asma e
shock anafilattico).
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I pazienti allergici alle betulacee
dovrebbero prestare attenzione a carote,
mele, nocciole, pere, finocchi, noci,
ananas, ciliegie, albicocche, banane,
susine, prugne e fragole

I pazienti allergici alle graminacee
dovrebbero invece fare attenzione
a melone, pomodori, angurie, arance,
kiwi ed in alcuni casi anche ad avena,
frumento, orzo, segala e mais

Infine i pazienti allergici
alle compositae evitino sedano, anguria,
melone, banana, zucchine, cetriolo,
carote e prezzemolo

PRICK TEST
Non tutte le persone allergiche ai pollini hanno necessariamente un’allergia crociata agli alimenti e non tutti gli
alimenti elencati danno allergie nella singola persona. Per
questi motivi è importante che sia solo lo specialista a
indicare caso per caso se/e quale dieta seguire, anche allo
scopo di limitare il rischio di squilibri nutrizionali. ll primo
approccio diagnostico per individuare l'allergia ai pollini
consiste in un’attenta ed accurata anamnesi ed esame
obiettivo in cui verranno valutati la storia clinica del paziente, in particolare la familiarità per disturbi allergici, i sintomi
e le modalità con cui si manifestano (frequenza e stagionalità) ed infine lo stile di vita e l'attività lavorativa.

Se il medico riterrà il sospetto fondato, si passerà
all’esecuzione di test allergologici cutanei. In primis il
Prick test, che consiste nell’applicazione di piccole
quantità di estratti allergenici sull’avambraccio e successiva piccolissima “puntura” con aghetti monouso. Dopo
circa 15 minuti in caso di positività si forma un piccolo
pomfo pruriginoso, di pochi millimetri di diametro, nella
sede di applicazione dell’allergene responsabile della
sensibilizzazione allergica.
ll Prick test è un esame molto sensibile (> 90%), il cui
valore diagnostico è soprattutto negativo:
pertanto, di fronte ad un risultato negativo
si è in grado di escludere la sensibilizzazione allergica nei confronti dell'allergene. Per contro, il Prick test è gravato da una scarsa specificità e potere
predittivo positivo (50-85%): ciò significa che un test positivo non è in
grado di assicurare l'effettiva presenza di un'ipersensibilità del paziente.

ALLERGENE
SOSPETTO SCARIFICATO
CON LANCETTA
STERILE

TEST POSITIVO
LA ZONA CIRCOSTANTE
L’INIEZIONE DELL’ALLERGENE
DIVIENE ROSSA E GONFIA

DIVERSI ALLERGENI
SOSPETTI VENGONO
APPLICATI SU AREE
CUTANEE MARCATE

III
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TEST EMATICI

PRECAUZIONI

Test di secondo livello sono quelli ematici: il test di
radio-allergo-assorbimento (RAST) che ha la funzione di
ricercare le IgE specifiche nei confronti degli allergeni
sospettati. Altri test di recente introduzione - ad esempio
ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip) - sono di
competenza dello specialista allergologo che ne valuterà
l’indicazione. In caso di presenza di asma bronchiale
sarà necessaria l’esecuzione di prove di funzionalità
respiratoria quali la spirometria ed in alcuni casi il test di
broncoprovocazione con metacolina.
È importante sottolineare che la sola positività di un test
allergologico (sia esso cutaneo o su sangue) non
permette - di per sé - la diagnosi di allergia. Affinché la
diagnosi possa essere posta è necessaria la positività di
un test allergologico insieme ad una storia clinica convincente di reazione in seguito all’esposizione a quello
specifico allergene.
Abbiamo oggi a disposizione del paziente farmaci che
cercano di prevenire ed alleviare i sintomi, alcuni non
necessitano di prescrizione medica ma altri vanno attentamente valutati e prescritti dal medico che valuterà in
base ai sintomi ed alla loro gravità:

Resta indubbio che la prevenzione primaria sarebbe
l’ideale per il paziente allergico, ma evitare completamente l’esposizione all’allergene è quasi impossibile ; si
può cercare però almeno di adottare alcune misure per
ridurre l'esposizione:

Limitare il tempo trascorso all'aperto nelle ore
centrali della giornata quando è più alta la
concentrazione di pollini.
Evitare di aprire le finestre nelle ore più calde
della giornata.
Evitare di stare all'aperto dopo la pioggia. Questa,
infatti, riduce in frammenti più piccoli i pollini che possono raggiungere più facilmente le vie respiratorie.
Viaggiare in auto tenendo i finestrini chiusi. Se
possibile, utilizzare i filtri antiparticolato e sostituirli
annualmente, preferibilmente alla fine dell'inverno.

Farmaci ad azione antiinfiammatoria (cortisonici)
locali (spray e aerosol) e sistemici (somministrati per
via orale ed iniettiva) ed anti-leucotrienici.
Farmaci antistaminici e farmaci anti-degranulanti,
quali i cromoni, capaci di bloccare il rilascio di istamina
presente nei granuli delle cellule responsabili dell’allergia
(mastociti delle mucose).
Farmaci broncodilatatori ad azione rapida o a lunga
durata d‘azione impiegati in caso di asma bronchiale
allergica.
Immunoterapia allergene specifica, più nota con il
poco corretto termine di vaccino, la sola che può modificare la storia naturale della malattia ed impedire la
comparsa di nuove patologie come ad esempio l’asma.
Somministrando dosi progressivamente crescenti
dell’allergene verso cui il paziente è sensibilizzato, il
suo sistema immunitario viene sollecitato a difendersi
contro la sua allergia, producendo anticorpi di difesa
contro lo stesso allergene ed inducendo quindi una
tolleranza alla sua riesposizione. L’ITS può essere
somministrata per via sottocutanea o sublinguale e
deve essere protratta per 3-5 anni.
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Fare la doccia e lavare i capelli quotidianamente.
I pollini, infatti, si depositano sui capelli con il rischio
di respirarli anche durante la notte.
Indossare una mascherina e occhiali da sole durante le passeggiate in bicicletta e all'aria aperta.
Mettere da parte tappeti e, se possibile, lavare
frequentemente le tende in cui si depositano
particelle allergizzanti.
Evitare i luoghi in cui è stata da poco falciata l'erba.
Se non è possibile, utilizzare una mascherina.

Molto importante è poi l'attività di sorveglianza della qualità
dell'aria, rivolta a misurare la concentrazione atmosferica
dei principali pollini allergenici svolta dai centri nazionali di
Aerobiologia o dalle ASL territoriali. La valutazione della
componente pollinica dispersa nell'aria si rende concreta
con i calendari delle fioriture (o bollettino pollinico), che
possono fornire al paziente un importante supporto per la
gestione clinica dell'allergia. Il soggetto allergico può
essere aggiornato in tempo reale sullo specifico periodo di
pollinazione, sulla potenziale esposizione all'allergene e,
su indicazione medica, può ricorrere alla corretta terapia
farmacologica preventiva o sintomatica.
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Osteopatia viscerale
e relazioni tra
viscere e struttura
L’
osteopatia è generalmente
conosciuta ai più per il suo
impiego nella risoluzione
di disturbi muscolari e articolari, in
particolar modo quelli di collo e
schiena. Molte persone, però, non
sono a conoscenza del fatto che buona parte di questi disturbi sono dovuti
ad un’alterazione posturale causata
da una tensione anomala degli organi
interni, spesso latente.
L’osteopatia adotta una metodologia olistica secondo cui ogni parte
della persona è dipendente dalle altre.
Il singolo corretto funzionamento assicura quello dell’intera struttura e,
dunque, il benessere.
L’individuo è visto nella sua globalità come un sistema composto da muscoli, strutture scheletriche ed organi interni che trovano il loro collegamento
nei centri nervosi della colonna vertebrale. La Manipolazione viscerale - forma di terapia manuale sviluppata
dall’osteopata e fisioterapista di fama
internazionale Jean-Pierre Barral - risulta efficace nel porre rimedio a questi
squilibri funzionali e strutturali del corpo, tra i quali rientrano disfunzioni di
tipo muscolo-scheletrico, vascolare,
nervoso, urogenitale, respiratorio, digestivo e linfatico. E' focalizzata sugli organi interni, il loro ambiente e la loro
potenziale influenza su molte disfunzioni strutturali e fisiologiche.
Essa permette la valutazione ed il
trattamento delle dinamiche di movimento in relazione a organi, membrane,
fascia e legamenti, aumentando la comunicazione propriocettiva all’interno
del corpo, alleviando il dolore e risolvendo disfunzioni e postura scorretta.
Jean-Pierre Barral
nato il 25 settembre 1944
a Grenoble (Francia)

La Manipolazione viscerale
apporta benefici per una vasta
gamma di disturbi e patologie:
DISORDINI ACUTI
Colpo di frusta
Lesioni acute da traumi sportivi
DISORDINI DIGESTIVI
Gonfiore e costipazione
Nausea e reflussi acidi
Malattia da reflusso
gastro-esofageo
Disturbi nella deglutizione
PROBLEMI DI SALUTE
FEMMINILI E MASCHILI
Dolore pelvico cronico
Endometriosi
Fibromi e cisti
Dismenorrea
Incontinenza vescicale
Disfunzioni alla prostata
Dolore testicolare
Effetti della menopausa
Stipsi

DISTURBI EMOTIVI
Ansia e depressione
Disordine da stress post-traumatico
DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI
Correlazioni viscero-somatiche
atiche
Disfunzione spinale cronica
ica
Mal di testa ed emicrania
a
Sindrome del tunnel carpale
pale
Dolore delle articolazionii
periferiche
Sciatica
DOLORE CORRELATO A
eratorio
Tessuto cicatriziale post-operatorio
logosi
Tessuto cicatriziale post-flogosi
Meccanismi del sistema
nervoso autonomo
CI
PROBLEMI PEDIATRICI
Costipazione e gastrite
Vomito persistente
Coliche infantili

Dott. Dino

Gambalunga

Tale approccio integrato richiede
l’analisi delle relazioni strutturali tra
i visceri e le loro connessioni fasciali
e legamentose con il sistema muscolo-scheletrico.
Il sistema viscerale è sotto il controllo del sistema nervoso neurovegetativo. Ogni fibra del sistema nervoso autonomo nasce dal midollo
spinale e, emergendo a ogni livello
vertebrale, si distribuisce ad ogni
territorio ed organo per regolarne le
varie funzioni. Ogni disfunzione
vertebrale può incidere sulla qualità
degli impulsi trasmessi dal sistema
nervoso e quindi comportare
un’alterazione della funzione viscerale in iper o ipo stimolazione.
Viceversa, se un organo presenta
una disfunzione, le afferenze
dall’organo al midollo saranno alterate, provocando così irritazione al
livello vertebrale corrispondente e
dando origine a contratture. Come se
ne deduce, esiste un’importante interazione dinamica tra “la colonna posteriore vertebrale” e "la colonna anteriore viscerale”.
FUNZIONI DEL CORPO LEGATE
AL SISTEMA NERVOSO
Cervello
Occhi

Colonna vertebrale
e midollo spinale
Cuore, polmoni

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

IN PARTICOLARE
NEI SUCCESSIVI
ARTICOLI
ANALIZZEREMO:
Trattamento
del reflusso
gastro-esofageo
Cura delle aderenze
e delle cicatrici
attive e patologiche
Trametto del colon
irritabile e sintomi
correlati
Stipsi
Ghiandola lacrimale,
naso, palato,
ghiandole sublinguali
e salivari, bocca

Stomaco,
vasi sanguigni,
fegato, pancreas,
ghiandola surrenale,
intestino tenue,
intestino crasso, retto

Intestino crasso, retto,
reni, vescica,
organi sessuali
(sia maschile
che femminile)
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Eleonora
Tuberga

Le tre vite di un
gatto nero
1

V
Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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iveva con un gatto nero,
raccolto per strada. Ma forse sarebbe stato più esatto
dire che un gatto nero viveva con lui,
avendo scelto per domicilio la sua
casa. Era un gatto senza pretese e senza bellezze. Nero come la pece, spelacchiato il giusto, il naso segnato dal
ricordo di antiche battaglie d'amore.
Di memorabile aveva solo gli occhi.
"Ehi, tu. Che razza di gatto sei? Hai
due topazzi incastonati sotto la fronte", gli diceva ogni tanto grattandolo
sulla testa. Diceva proprio topazzi e rideva come un matto. Il gatto lo guardava perplesso. Non era un gatto spiritoso e non capiva le battute. Lo aveva
chiamato Pallo, maschile di Palla, perché quando cominciava a strofinarsi e
ronfare non c'era modo di farlo smettere e allora diventava una palla, cioè
un pallo, di prima categoria.
Vivere con Pallo non richiedeva molto impegno, perché in casa non lo aveva mai fatto entrare. E ci sarebbe mancato solo un gatto, visto che Andrea,
finito il lavoro, doveva accudire un
padre bloccato in carrozzina e una
casa grandissima, che era insieme la
sua consolazione e la sua croce. Fin
dai primi giorni, dopo che Pallo aveva
stabilito la residenza nel forno del barbecue, pensò di mettere bene le cose
in chiaro. "Caro gatto - gli disse, non
avendolo ancora battezzato -, se vuoi
che andiamo d'accordo, devi capire
che in questo albergo puoi avere cibo
in abbondanza e anche un letto, ma
solo se accetti di non essere invadente e di non aumentare il mio
lavoro. Altrimenti, zampe in
spalla e filare".
Per tutta risposta
il gatto gli si
strofinò contro
una gamba e
cominciò
a
fare le fusa. Il
cibo non era
un problema.
C'era sempre
qualche avanzo
di cucina, il padre
mangiava poco e
spesso lasciava un
bel po' di roba

nel piatto. "Vedi, Pallo - argomentava
Andrea riempiendogli la ciotola - Ti è
toccata una sistemazione a cinque
stelle. Quale altro gatto si becca a
mezzogiorno una porzione simile di
carne cruda all'albese?" Il gatto ronfava strusciandosi contro le gambe e reclamando una grattatina. Sia che gli
piacesse la compagnia, sia che avesse
una gran fretta di lappare il cibo e il
latte nella sua tazza, Pallo prese ben
presto l'abitudine di andare ad aspettare il nuovo padrone in fondo alla strada quando tornava dal lavoro. La prima volta Andrea pensò a una coincidenza, la seconda pensò di aver trovato un amico. E se da un lato quell'amicizia non gli sembrò del tutto disinteressata, dall'altro la vicinanza del gatto gli permetteva il lusso di qualche
confidenza, visto che le confidenze
agli umani non sempre danno buon risultato.
Prese così a parlare al gatto. Era, naturalmente, una conversazione un po'
stentata, considerato che l'interlocutore poteva solo miagolare, ma poco a
poco Andrea si rese conto che aveva i
suoi vantaggi: mille volte meglio un
compare di orecchio fino piuttosto che
uno di lingua lunga. Così prese l'abitudine di fare quattro chiacchiere con
Pallo ogni sera, come gli altri vanno a
fare quattro chiacchiere al bar, ma con
molta discrezione e più o meno con lo
stesso risultato.
A volte, affacciandosi alla finestra, in
certe sere d'estate, Andrea pensava
come sarebbe stato bello partire. Via
con un'auto potente e una ragazza al
fianco, magari. Via dalla casa grandissima e curata, consolazione e cruccio.
Via dalla vecchiaia e dalla malattia del
padre. "Vedi Pallo, potremmo correre
fino al mare. Nel mare ci sono tanti
pesci. Potrei invitarti a pescare. La
mia donna è accanto a noi. E' una donna bellissima, che somiglia un po' a
mia madre, non so se hai visto la foto.
Comunque, immaginati una bionda,
dolce, con un bel sorriso. Sa preparare
il coniglio arrosto, la pizza, e persino
le marmellate. Noi ci prendiamo cura
di lei, io pescando, tu cacciando i topi,
e lei di noi. Con amore". Il gatto, sdraiato nella cuccia, lo guardava sornio-

ne, le palpebre scivolavano poco a
poco sopra i topazi sotto la fronte fino
a lasciare aperta solo una fessura, e
sembrava proprio quel guizzo di luce
che fa il sole prima di mettersi a dormire dietro la linea dell'orizzonte.
Poi Andrea doveva rientrare, perché il
padre lo aveva chiamato.
Andarono avanti così molti anni. Nel
fluire dei giorni sempre uguali - lavoro, casa, malattia del padre - Pallo era
diventato la misura del tempo. Ne era
passato tanto, e per il gatto voleva dire
una vita. Andrea ci pensava, e pensava anche alla sua, di vita, che si consumava, sia pure più lentamente, ma
come una candela. E alla fine - quando il padre si fosse spento - a lui, della
sua vita, sarebbe rimasto un mozzicone acciaccato, buono giusto per squagliarsi come i ceri che le donne accendevano la sera in chiesa.
"Pazienza - diceva al gatto -. A ciascuno il suo destino, e il mio era questo.
Fortuna che ci siamo fatti un po' di
compagnia". E guardandolo arrampicarsi faticosamente su una sedia pensava che anche questa compagnia volgeva al termine. Dopo, avrebbe parlato al vento. Fu dunque senza sorpresa
che una mattina, spalancando le finestre per dare aria alla casa, vide che la
cuccia di Pallo era vuota. E poiché l'epoca delle scorribande notturne era finita da tempo, non c'era che una conclusione: se n'era andato. Inutile cercarlo: i gatti hanno pudore della morte. Senza convinzione, Andrea decise
comunque di fare un giro attorno alla
casa. "Figlio di una Palla - disse - dove
ti sei cacciato?" Cercava di sdrammatizzare per non ammettere d'avere gli
occhi pieni di lacrime. Ma Pallo non
rispondeva, e l'unico respiro era il respiro lieve degli alberi che in quell'inverno tiepido dormivano beati.
La sera però, tornando dall'ufficio,
vide una forma nera in mezzo alla
strada. Scese dall'auto e constatò che
era un gatto. Meglio, era il resto di un
gatto nero spiaccicato sull'asfalto.
"Pallo - gli disse - povero Pallo, che
brutta fine ti sei cercato"- E subito si
accinse a dargli sepoltura.
Scese in magazzino, tolse gli scarponi
da montagna dalla scatola, sistemò in
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fondo alla scatola una sciarpa morbida. Poi andò a raccogliere il resto di
gatto storcendo la faccia per la pena e
lo schifo, lo depose nella scatola, chiuse la scatola con un nastrino. La notte
scavò una buca dietro il barbecue, depose l'avanzo di gatto nella buca, sotterrò tutto e, a imperitura memoria,
posò sul minuscolo tumulo, infilzato
in uno spiedo, un topolino di gomma,
che aveva comprato per Pallo al supermercato. Passarono i giorni e le
settimane. Andrea pensava che, prima
o poi, la lingua gli si sarebbe seccata.
In casa non gli serviva per niente, e
anche in ufficio la usava poco.
Ora che Pallo non c'era più, era tornato alle vecchie abitudini. Così dopo
cena, anziché sedersi sotto il portico
davanti a casa per chiacchierare con
lui, si rifugiava nella sua stanza a leggere o a giocherellare con il computer.
Consultava la casella postale, ma c'era
solo pubblicità, talvolta gli scriveva
qualche vecchio compagno di

scuola, in genere per raccontargli una
barzelletta o una scemenza, e non aveva voglia di rispondere. A Pallo pensava sempre e in qualche modo godeva ancora della sua compagnia, ricordando i salti, i capitomboli, le grattatine che esigeva. Ma, era chiaro, non
bastano i ricordi a riempire la vita.
Accadde quasi cinque mesi dopo. Stava uscendo di casa per andare al lavoro, quando notò una cosa nera e immobile ai margini della strada. Si avvicinò cautamente. Era un gatto morto. Lo scostò con un piede.
"Pallo", disse ad alta voce, facendo
suo malgrado un salto indietro. Stesso
colore, stesso naso un po' rovinato.
Anche se sarebbe stato azzardato chiamarlo Settebellezze in vita, il morto
era davvero bruttissimo. Magro come
un chiodo, il pelo rovinato da cento
battaglie, pieno di terra e sporco come
se avesse attraversato il deserto.
"O come se fosse stato sotterrato" si
disse Andrea, mentre un brivido freddo gli percorreva la pelle. Immaginate
dunque come rimase quando, nel tentativo di capire chi fosse, gli sollevò
un poco le zampe e sotto ci trovò un
topo. Non era un topo morto. Era un
topolino di gomma, di quelli che si

comprano al supermercato, uguale
identico a quello che aveva preso per
Pallo e che aveva infilzato sopra il tumulo dietro il barbecue. In ogni caso,
quel gatto spelacchiato sembrava proprio Pallo, sia pure dopo una cura in
campo di concentramento.
"E sfido - gli disse, ma senza crederci
troppo - se sei rimasto sotto terra cinque mesi. Cosa hai mangiato? Vermi e
lucertole?". Pallo o non Pallo che fosse, non si degnò di rispondere: stava
lungo stecchito. Per evitare che restasse morto e dissepolto in mezzo alla
strada, Andrea andò a cercare un'altra
scatola, e un'altra sciarpa. Adagiò delicatamente il Pallo-bis sopra la nuova
sciarpa nella nuova scatola. "Se sei
proprio tu - gli disse - bisogna ammettere che cinque mesi di riposo un po' ti
hanno giovato. Hai di nuovo le ossa
intere. Non sei più una polpetta come
prima". Al pomeriggio, la scatola con
il gatto morto giaceva accanto al barbecue e sopra la scatola giaceva il
topo. "Che faccio? Lo seppellisco
un'altra volta? E se torna ancora chiamo il prete?", si chiese Andrea,
ma senza crederci
troppo. Storie di fantasmi ne aveva sentite.
Mai una che riguardasse un
gatto. Così andò a prendere una
p e cominciò a scavare. Scapala
vò una buca stretta e profonda
accanto alla prima. Ci depose
la scatola, poi la coprì di terra. Infine,
tra le due piccole tombe piazzò il topo
di plastica infilzato nello spiedo, così
che Pallo uno e Pallo due facessero a
metà, senza dover litigare, caso mai si
fossero svegliati. Sepolto che ebbe il
gatto, ricominciò la solita vita. Casa e
ufficio, lavoro e poco altro.
Una domenica sera stava seduto nel
portico a prendere il fresco quando
passò una vicina che tornava dalla benedizione. "Andrea - gli disse - stamattina ti ho cercato". Esitò un momento. E poi: "Ho trovato il tuo gatto". "Il mio gatto?" chiese Andrea con
la sorpresa nella voce.
"Mi spiace dirtelo, ma è morto. Qualcuno deve averlo avvelenato".
"E come sai che è il mio?". "Semplice.
Dal naso. Aveva il naso rovinato".
Dunque Andrea seguì la vicina nell'orto. "Ecco il tuo gatto. Povera bestia".
Sembrava proprio Pallo, e lui lo mosse
con un piede. "Puzzi perchè sei morto
- disse al gatto - o puzzi perché ti sei
dissotterrato? In ogni modo - gli disse
-, questa è la terza volta che muori.
Adesso basta. Ti prendo ancora in
consegna, ma è l'ultima. Scordati di
avere un'altra tomba. Non è colpa
mia se hai sette vite". Dicendo

"sette vite" rimase un attimo come
San Paolo, folgorato. Si fermò. Pensava, guardando nel vuoto. Quando si riebbe, si alzò, andò nel magazzino,
prese una scatola ma non cercò una
sciarpa, si munì di guanti monouso,
tornò nell'orto, sollevò il gatto, lo scaraventò dentro la bara improvvisata,
chiuse il coperchio in malo modo,
legò il tutto con una corda, raggiunse
il boschetto dietro casa e lanciò la scatola il più distante possibile. La scatola
planò sui cespugli e si aprì scoprendo
ai quattro venti il suo putrido contenuto.
Andrea, intanto, tornava a casa, in preda a una specie di frenesia dei piedi.
Si avviò baldanzoso lungo la piccola
salita, diede un calcio alla porta e si
trovò nell'ingresso. "Che fai? - gli urlò
il padre dalla cucina - Sei tu? Sei impazzito?". "Sì", rispose Andrea, ma
non abbastanza forte da essere sentito.
Entrò nella sua camera, cercò lo zaino
che usava quando era lupetto nei boy
scout. Lo trovò su un armadio, tutto
impolverato. Ci mise dentro una maglia, un paio di mutande, uno di pantaloni e una canottiera.
Entrò in bagno e si guardò allo specchio. Vide un vecchio ragazzo con gli
occhi stanchi e la pelle sbiadita. "Addio per sempre", gli disse. Poi scese le
scale, aprì il portoncino senza prendere le chiavi. "Ciao, pa', me ne vado"
disse forte quando già aveva un piede
in cortile. "Sempre in giro - gli rispose
una voce arrabbiata -. Quando torni?"
"Ti faccio sapere. Per adesso, chiama
la zia. E' da tanto che si offre di curarti" rispose Andrea. "Quella non vuole
curare me, ma la mia pensione", protestò il padre. "Vedrai che un accordo lo
troverete" - Prima di avviarsi lungo la
strada, guardò la casa grandissima, la
sua consolazione e la sua croce.
"E' stato bello, ma ti saluto", le disse, e
gli sembrò di non avere rimpianti.
Volle ancora dare un'occhiata dietro il
barbecue. Tutto in ordine. Le due piccole tombe erano intatte. In mezzo,
con l'aria furbetta, stava il topolino infilzato. "Ciao - disse Andrea al doppio
Pallo sepolto -. L'invito a pesca è sempre valido. Se credi, puoi venire.
Decidi tu che cosa vuoi fare
della tua quarta vita". Lui
- adesso gli era chiarissimo - ne aveva una sola,
di vita. Oltre la metà
se n'era già andata.
Ed era ansioso di
scoprire tutto ciò
che d'ora in poi gli
avrebbe riservato.
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Galateo

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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Barbara Ronchi Della Rocca

Anche il viaggio
in treno ha
il suo galateo
A
mo molto il treno, perché
permette di leggere, scrivere, sognare, immaginare,
guardarsi attorno, studiare il prossimo,
e poi perché la sua nascita rappresentò
uno sconvolgimento epocale non solo
nel campo dei trasporti e delle abitudini dei viaggiatori, ma anche delle norme del saper vivere comune.
Il protocollo del treno nasce naturalmente in Gran Bretagna nel 1830, sulla linea ferroviaria tra Liverpool e
Manchester: sulla locomotiva i macchinisti stavano a sinistra per evitare di essere urtati dai fuochisti che con la pala gettavano
il carbone nella caldaia;
ecco perché le carrozze ancora oggi in tutto il mondo
viaggiano a sinistra.
Ma parliamo di Italia.
Cioé del primo viaggio
Napoli-Granatello alle
12,30 del 3 ottobre
1839: 9 minuti e mezzo di percorso, con un
rigidissimo cerimoniale scandito da salve di cannone e squilli
di tromba.
Due convogli, ciascuno
composto da
locomotiva,
tender e altri 9
elementi.
Assieme ai
reali (sulla carrozza centrale Ferdinando II, i fratelli, la moglie Maria Teresa
d’Austria, i principini), salgono sul
treno 48 invitati, 60 ufficiali
dell’Armata, 30 soldati di fanteria, 30
di artiglieria, un drappello di 60 marinai. Nell’ultima vettura c’è la Banda
musicale della Guardia Reale, che
suona per tutti gli 8 km di viaggio. Neanche un anno dopo (13 giugno 1840)
c’è il primo incidente ferroviario d'Italia: “Una donna di anni 60 affetta

nell'udito” venne travolta e uccisa.
Siccome sulla ferrovia Napoli-Portici ci fu l'impiego delle forze armate
in assetto di guerra, sembrò naturale
su tutte le tratte italiane (molte private, tutte con diversa gestione) ispirare
alle uniformi militari la divisa del
personale ferroviario: i capistazione
porteranno addirittura la spada! Per i
conduttori si studiò una giacca “a
gonnellino” (come una mezza redingote) grigio scuro a doppio petto con
bottoni dorati.
E questo tocco militaresco durò per
più di un secolo, ben oltre quello in cui
le ferrovie vennero considerate e definite “capricci di sovrani”. Come la
Regina Vittoria cui il protocollo impone di far sedere il cocchiere reale nella locomotiva, accanto al macchinista,
o Re Ludwig di Baviera la cui carrozza reale aveva un bagno con lavabo
rivestito da una lamina d’oro e l’asse
del WC imbottito con piume di cigno.
O la famosa cantante americana Fritzi
Scheff, che negli anni 1860 aveva una
carrozza ferroviaria privata con un
piccolo salone tappezzato di seta rossa
con una vasca da bagno: l’acqua calda
veniva aggiunta ad ogni stazione.
Invece il Papa-Re Gregorio XVI
bandisce la ferrovia dagli Stati Pontifici perché “muovendo l’aria rapidamente causa la tisi nelle popolazioni”
e con un’ordinanza della Curia romana interdice ai sacerdoti “di dare l'assoluzione a chiunque rischi la vita sopra le macchine infernali che vìolano
le leggi della natura”. Più aperto ai
tempi nuovi, Pio IX abrogherà questa
norma di diritto canonico e abbandonerà ogni atteggiamento di chiusura.
Infatti il Vaticano avrà una sua stazione ferroviaria.
La ferrovia arriva in Francia nel
1840. Subito Gustave Flaubert commenta causticamente: “Ora sarà possibile per molte persone percorrere
grandi distanze ed essere stupide tutte
insieme”. Lui stesso viaggia per ferro-

Locomotiva
Napoli-Granatello,
1839

via, ma di malavoglia: nel 1864 scrive a un amico: “In treno mi annoio
talmente che dopo 5 minuti incomincio a urlare per il fastidio. Gli altri nel
vagone credono che sia un cane dimenticato da qualcuno; nient’affatto,
è monsieur Gustave Flaubert che si
sta lamentando”. Dello stesso avviso
il principe Scipione Borghese, vincitore del raid automobilistico Pechino-Parigi, che diceva della moglie, la
principessa Anna: “Ama talmente i
viaggi che pur di viaggiare andrebbe
persino in ferrovia!”. Invece Marcel
Proust amava i treni, ma in maniera
virtuale: leggeva gli orari ferroviari
per prendere sonno!
Infatti il viaggio in ferrovia non era
proprio cosa da raffinati personaggi
della Recherche: nato dall’adattamento
della carrozza a cavalli, lo scompartimento consta di una serie di sedili disposti nel senso di marcia, da cui non ci
si può alzare fino all’arrivo.
I passeggeri ne uscivano affumicati, soprattutto se la linea aveva molte
gallerie. Nasce perciò il “costume
inglese da viaggio” che sfida impavido la polvere della ferrovia: mantelli
e spolverini (e grembiuli per bambini) tutti di color polvere, semplici,
senza fronzoli né fiori sul cappello
delle signore, ben calcati sul naso gli
occhiali da treno per proteggersi dal
fumo e dalle scintille che entravano
nelle carrozze aperte.
Così il galateo si adegua: “Un uomo
entrando in un vagone già occupato si
toglie il cappello, una signora fa un
lievissimo inchino”, ma poi l’uomo si
rimette il cappello - caso unico in un
locale chiuso! – “per non sporcarsi i
capelli con la fuliggine”, scrive Mantea. E grandi borse di cuoio con il denaro (si aspettavano la mancia facchini, fattorini, ma anche impiegati delle
ferrovie), il biglietto di viaggio, il cordiale e i sali. E l’indispensabile cappelliera. Infatti, solo nel 1890 vengono
messe in servizio le prime vetture con

Galateo
corridoio e ritirata (senz’acqua!),
quindi ai viaggiatori si richiede anche
molto autocontrollo. Tutti i cantastorie
narrano la storia del contadino che va
a Roma, durante il viaggio si rimpinza di fagioli e castagnaccio e se la fa
addosso! Il problema si risolve con un
uso “alternativo” della cappelliera:
non più solo per riporre i cappelli ma
discreto contenitore per il vaso da notte, che il/la cameriera provvederà a
svuotare fuori dal finestrino.
Ma per moralisti ed educatori appariva particolarmente fastidiosa l’intimità alla quale i viaggiatori sono ob-

bligati in locali angusti e fumosi. “Un
signore non deve mai assolutamente
permettersi di rivolgere la parola a una
donna che non conosce... quanti guai,
quante disgrazie sono nati da troppa
confidenza in simili casi!”, scrive
Mantea, ricordando che le ordinanze
delle Compagnie Ferroviarie autorizzavano la parola tra sconosciuti solo
“per richiesta di informazioni, mai per
conversazione”.
La prima strada ferrata piemontese, tra Torino e Savigliano, è inaugurata il 14 marzo 1853. E quarant’anni
dopo, nel 1893, grazie al treno verrà

unificata l’ora in tutta la penisola italiana, con la cosiddetta “ora ferroviaria”, uguale a Svizzera, Germania,
Austria, Ungheria e Serbia.
I viaggi sono ancora scomodi nel
1907, quando la poetessa torinese
Amalia Guglielminetti raggiunge in
treno Guido Gozzano al Meleto di
Aglié, e lo avvisa: “Non vi stupite se
mi troverete ben poco seducente: non
c’è niente che imbruttisca tanto una
donna quanto un viaggio in ferrovia,
anche breve”.

Quando percorriamo il corridoio,
teniamo il bagaglio in mano davanti
a noi, perché borse a tracolla
e sulle spalle rischiano di urtare i passeggeri già seduti

Salutiamo i vicini
di posto senza
presentarci; le
eventuali conversazioni siano comunque generiche, impersonali e non
confidenziali

Ognuno sistemi da
solo il proprio bagaglio. Una persona anziana o con
problemi può chiedere (sempre
“per favore”!) la collaborazione
dei vicini, purché non dia
l’impressione di impartire ordini

Teniamo il telefono
con la suoneria
bassissima, o meglio ancora solo in
funzione vibracall. E parliamo
solo in corridoio o sulle piattaforme: un gesto di civiltà che ci
aiuterà anche a sgranchirci le
gambe. Rispettiamo la nostra
privacy facendo telefonate
molto brevi e “neutre”

Controlliamo il
tono di voce delle
nostre conversazioni e delle sgridate
ai bambini

Per gli spuntini in
viaggio scegliamo
cibi poco unti e
senza salse gocciolanti; mangiamo tenendo in
grembo un tovagliolo di carta,
che alla fine del pasto butteremo, con gli eventuali avanzi,
in un cestino per rifiuti

Il galateo non ci
impone affatto di
fare partecipare i
vicini ai nostri spuntini. Comunque si possono offrire
solo cibi incartati e confezionati,
senza insistere davanti a un rifiuto

Se il nostro dirimpettaio mangia,
guardiamo altrove,
leggiamo, fingiamo
di dormire

Sono poco eleganti i “restauri” in
pubblico: il colpo
di pettine, il ritocco
del trucco sono riservati
alla toilette

Se ci allontaniamo
per qualche minuto
per andare alla
toilette o al bar, possiamo pregare i vicini di posto
di dare un’occhiata al bagaglio che lasciamo incustodito;
ricordiamo però che non è un
loro dovere, né tantomeno una
responsabilità. Perciò portiamo
sempre con noi il biglietto,
i documenti, il denaro

Non togliamoci
mai le scarpe: se i
posti a sedere davanti al nostro sono
tutti liberi (cioè se non costringiamo nessuno all’imbarazzante
vicinanza con le nostre estremità) possiamo, dopo aver disteso un giornale, appoggiarvi
sopra i piedi calzati

Al momento di
scendere salutiamo gli altri passeggeri, augurando
loro buona continuazione
del viaggio

Linea ferroviaria
tra Liverpool
e Manchester,
1830

Nella vicinanza
forzata
del treno,
in questa
intimità
senza
confidenza,
bisogna
rispettare
alcune piccole
norme di
saper vivere,
volte soprattutto al
rispetto
degli altri

31

Storia minore

IL QUIZ

Nel 1749 a Chambery
- Savoia, parte
integrante del regno
di Sardegna - fu
fondata una Loggia
sulla base di una
patente di Gran
Maestro provinciale
per la Savoia ed il
Piemonte rilasciata
dalla Gran Loggia
di Londra nel 1739 al
Marchese Francois
Noyel de Bellegarde.
Nel 1752 la stessa
Loggia assunse il
nome di Gran Loggia
Madre, con facoltà
di creare altre Logge
in tutti i territori del
Regno di Sardegna

Risultano vincitrori
del quiz:

GIUSEPPE
CACCHERANO
COSTANTINO
ANTONIO

IL NUOVO
QUIZ
Quando è stato
costruito il Cimitero
di San Pietro in Vincoli e chi lo progettò?
Come viene popolarmente chiamato?
Sono sempre numerosi i
donatori che rispondono
esattamente al quiz.
Per determinare il vincitore
viene effettuata una
estrazione fra coloro
che hanno inviato
la soluzione corretta.
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 2019.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 agosto 2019.
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Egidio Bracco

C’era una volta…
la funicolare
al Monte dei
Cappuccini
L
a storia del Monte dei Cappuccini risale alla notte dei tempi
poiché già in epoca romana in
cima al monte venne costruita una bastita come punto di osservazione e di
guardia. Infatti, da lassù si domina tutta
la pianura sottostante e il tortuoso corso
del Po sin quasi a San Mauro.
Della suddetta bastita vennero conservate le strutture portanti sulle quali
Ascanio Vittozzi fece costruire l’attuale
chiesa con il Monastero adiacente.
Il compianto generale Amoretti, a suo
tempo, fece un approfondito studio su
tutto il complesso che rivelò non poche
sorprese, non ultima quella dell’ubicazione
di dove avevano sotterrato il Conte
D’Aglié ed il rinvenimento delle sue
spoglie. Non mi dilungo nella descrizione del Miracolo (?) avvenuto nel 1600
perché l’ho già descritto, tempo addietro, nei miracoli di Torino.
Orbene, venendo ai tempi più recenti vorrei parlarvi della funicolare
che univa corso Casale con il piazzale
della Basilica. Nel 1884 l’ing. Alessandro Ferretti ottenne la concessione
dal Comune di Torino di installare una
funicolare per la salita al Monte dei
Cappuccini ed al Museo della montagna dell’epoca, con la realizzazione di
una birreria nella stazione di arrivo.
Questa concessione venne rilasciata in
via provvisoria, quasi in via sperimentale. Il tutto andò evidentemente bene
se nel mese di aprile 1891 venne steso
dal Segretario civico Luigi Musso
l’atto di concessione di esercizio della
Ferrovia Funicolare al Monte dei Cappuccini per anni quindici.
Andando a scartabellare nell’archivio storico comunale, ho cercato di capire come si era giunti a questa delibera. Riporto qui il verbale della seduta
del Consiglio comunale: “Viene letta

la seguente deliberazione della Giunta
in data 30 marzo u.s.; l’Assessore Riccio riferisce: La Giunta, in seduta 17
settembre 1885, concedeva all’ing.
Alessandro Ferretti d’impiantare ed
esercire provvisoriamente una ferrovia
funicolare al Monte dei Cappuccini
con riserva, qualora il sistema ivi applicato facesse buona prova, di proporre al Consiglio comunale la concessione definitiva. L’esperimento diede
risultati abbastanza soddisfacenti.
Il sistema venne anzi perfezionato ed
applicato in grande nell’anno 1886 a
Mondovì. Ora l’ing. Ferretti, notificando con lettera 21 corrente marzo di
aver provvisto ad un nuovo impianto
stabile della ferrovia funicolare al
Monte dei Cappuccini, adottando anche per questa breve linea tutti i perfezionamenti applicati a quella di Mondovì e dichiarandosi disposto ad eseguire opere di abbellimento alle stazioni e di ampliamento alla birreria (impiantata per concessione della Giunta
21 agosto 1884), in conformità di apposito progetto, chiede gli venga accordata la concessione definitiva per
un periodo di tempo non inferiore ad
anni trenta. La Giunta”.
Questa relazione dell’Assessore
Riccio venne lungamente dibattuta, ed
alla fine detta concessione venne approvata ma con varie clausole che fissavano alcuni punti non specificati in
precedenza, ma doveva essere limitata
a soli nove anni. I consiglieri Rossi e
Pacchiotti, osservando come la ferrovia funicolare del Monte costituisca
una notevole attrattiva per la nostra
città ed un abbellimento del borgo Po,
propongono sia prolungata la concessione sino a 20 anni. Il Sindaco spiega
che la Giunta abbia limitato la concessione solo alla durata di nove anni per

non vincolare troppo a lungo l’avvenire, ma in ogni caso non aveva difficoltà a proporre in 15 anni la durata della
concessione stessa. Trovandosi
d’accordo i consiglieri Rossi e Pacchiotti il Sindaco mette ai voti la proposta della Giunta con l’anzidetta variante ed il Consiglio approva.
Così per curiosità riporto i prezzi
delle corse fissati nell’atto di concessione: cent. 15 per la salita e la discesa,
10 per la sola salita e 5 per la sola discesa; il concessionario inoltre doveva
corrispondere al Municipio un canone
annuo di L. 50.
Questa funicolare, sulla quale io
personalmente sono salito con mio
nonno, visse sino allo scoppio della
seconda guerra mondiale, per essere
poi smontata recuperando il ferro per
fare cannoni (destino comune a parecchie cancellate non solo di Torino
ma di tutt’Italia, senza per altro avere
dei cannoni).
Se si osserva il Monte guardando dai
Murazzi del Po si può ancora oggi riconoscerne il tracciato. Non voglio assolutamente fare polemica, ma se nel
1884 si pensava che questa funicolare
rappresentasse un notevole abbellimento per la città, oggi che vogliamo
fare di Torino una città turistica non sarebbe opportuno trovare un nuovo ing.
Ferretti? A me piacerebbe tanto se riuscissimo a trovarlo; se esiste batta un
colpo e si metta in contatto con me.

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«Ant ël mond ëd le bestie»
(Nel mondo degli animali)

I

l giardino zoologico delle parole
legate agli animali ha ancora molte cose interessanti e curiose da
offrirci, perché non continuare?
Borich
Parola piemontese di chiara derivazione spagnola e risalente al periodo della permanenza, non certo amichevole e benevola, degli eserciti
spagnoli sul nostro territorio. In spagnolo l’asino è detto «burro» e per
renderne una forma spregevole, ma
non comprensibile, ecco nascere il
termine «borich» per il simpatico
quadrupede. Con questo epiteto in
piemontese sono appellati gli sciocchi e gli ignoranti, facendo di certo
un torto all’equino in questione che è
invece intelligente.
A una categoria particolare appartengono poi i «borich dël giss» (asinelli del gesso) che erano i poveri animali adibiti al trasporto del gesso dalle
cave del Monferrato e che risultavano
instupiditi dal percorrere per tutta la
vita la stessa strada. Se poi si vuole accrescere la valenza dell’insulto si può
giungere all’uso di «boricass» (asinaccio) assumendosene però le eventuali conseguenze e pure i calci del
povero animale offeso.
Coco
Questo volatile, il cuculo «Cuculus
canorus», è noto per la sua abitudine
di approfittare del nido altrui e deporre
le proprie uova al posto di quelle del
legittimo proprietario, che poi ingenuamente ne alleva i pulcini. In poche
parole si tratta di uno sfruttatore crudele e dunque tutt’altro che sciocco,
ma nella tradizione popolare con
l’appellativo «coco» viene definito un
sempliciotto, un ingenuo e perciò con
uno stravolgimento dei significati.
Tuttavia abbiamo anche altre espressioni legate a questo uccello poco canoro, a dispetto del suo nome scientifico.
Per esempio, oltre al conosciutissimo
«vej coma ’l coco» (vecchio come il
cuculo) che però trae origine dal profeta ebraico Abacuc noto per la sua longevità, si usa «avèj ël fardel dël coco»
(avere la dote nuziale del cuculo) e cioè
essere oggetto di derisione; rifacendosi
al verso del cuculo, da cui trae il nome,

Equus asinus

Asino

Cuculus canorus
ne nasce un’espressione di derisione:
«coco!» oppure «coco merlo!» e «ma
va là coco!».
Oloch
Sempre tra gli uccelli troviamo
l’«oloch» (gufo selvatico o allocco,
«Strix aluco»), rapace notturno che si
è guadagnata la fama di essere stupido
per la forma dei suoi occhi, circondati
da aloni di piccole piume, che paiono
fissi in un’espressione fissa che assume soprattutto se investito da una luce
forte. Di conseguenza sono nate delle
espressioni non troppo di lusinga con
riferimento al suo aspetto. Si definisce
«oloch» (allocco) una persona goffa e
balorda, mentre «fé l’oloch» (fare
l’allocco) corrisponde a fare lo stupido
e poi essere una «testa d’oloch» (allocco) equivale a essere un poco di
buono. Infine non manca un riferimento comportamentale per gli umani
«A l’é un cuse da oloch tiré la gucia
sensa grop» (è un cucire da allocchi tirare il filo senza nodo) cioè non seguire le regole del buon agire.
Pito
Questo è solo uno dei tanti nomi
con cui è detto il tacchino, «Meleagris
ocellata», in piemontese. Gli altri, diffusi in varie parti della regione, sono
«bibin, biribin, biro, dindo, pechin, pichin, pitin, bibba, pipito».
Di questo animale da cortile è nota
l’aggressività, specialmente nei maschi, e questo contrasta decisamente
con il significato dei modi di dire che
lo coinvolgono, forse per il gusto del
contrario. Infatti «fé ’l pito» (fare il
tacchino) significa fare lo schizzinoso
e per i bambini essere desiderosi di
coccole. Con riferimento al femminile
«fé la pita» (fare la tacchina) significa
invece essere snob e «traviné coma na
pita lorda» (trasudare come una tacchina ubriaca) vuol dire barcollare.
Tërluch
Questo è uno dei nomi piemontesi
per un uccello migratore che attraversa le nostre regioni, si tratta del «Corrione biondo» («Cursorius cursor») ,
munito di lunghe ed esili zampe e privo di canto. Quest’ultima caratteristica potrebbe essere stata determinante
per far nascere il vocabolo piemontese

«tërluch o tarluch» che normalmente è
usato con il significato di «citrullo,
semplicione, bonaccione».
Passaròt
Quest’uccellino che popola le nostre città e le campagne, «Passer Italiae», offre degli utilizzi più dolci rispetto a quanto riservato agli altri animali. Per esempio ci si può rivolgere a
un bambino chiamandolo «bel passaròt» (bel passero) oppure per definire una persona particolarmente pallida
ed emaciata si dice che «a smija un
passaròt bagnà ’nt l’euli» (sembrare
un passero intinto nell’olio). Sempre
con il passero bisogna fare attenzione
però perché si può «ciapé un passaròt»
(prendere un passero) inteso come buscarsi un raffreddore.
Fasan
Ecco che con il fagiano, «Phasianus colchicus», ritorniamo ai paragoni non troppo edificanti; infatti se
chiamiamo qualcuno «fasan» (fagiano) non gli facciamo di certo un complimento in quanto lo definiamo un
po’ grullo e sciocco. Se però c’é qualcuno che sa «conòsse ij fasan da le laserte» (conoscere i fagiani dalle lucertole) questi è uno che sa il fatto
suo e se ne intende.
Parpajòle e parpajon
Anche nel mondo variegato delle
farfalle troviamo dei modi di dire che
fanno riferimento a cose umane. Per
esempio la «parpajòla» (farfallina) era
un’antica moneta di Savoia che valeva
5 quattrini, ma una ragazza leggerina
di morale può essere chiamata con
questo nome. Se un uomo è definito
un «parpajon» (farfalla) in realtà è
come se usassimo un accrescitivo perché si comporta da farfallone, un po’
smargiasso e inaffidabile nei suoi corteggiamenti amorosi. In effetti esiste
anche la definizione «leger coma un
parpajon» (leggero come una farfalla)
per indicare poca serietà, mentre
l’espressione «ciapé ’d farfale» (acchiappare farfalle), pur essendo un italianismo significa perdere tempo in
cose inutili o perdersi in cose fantasiose. Attenzione però perché le «farfale»
(farfalle) sono anche il modo gergale
per indicare le cambiali da pagare.

Cuculo

Asio otus

Gufo

Meleagris

Tacchino

Cursorius cursor

Corrione
biondo

Passer domesticus

Passerotto

Phasianidae

Fagiano

Phasianidae

Farfalla
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Programmazione
giugno - agosto 2019
Liam
Gallagher

Fino al 29 febbraio 2020
Officine
Grandi Riparazioni
www.ogrtorino.it

4 luglio

Carl Brave
e Max Gazzé

5 luglio

SalmoMåneskin

6 luglio

Fino al 6 gennaio 2020
Museo Egizio

Fino al 1° luglio
Palazzo Madama
Tutta da vedere la mostra del grande fotografo statunitense.
www.palazzomadamatorino.it

La mostra sulla
canzone italiana

Calcutta

La mostra del Museo Egizio
per scoprire i segreti dei faraoni

Barolo (CN)

Tecnologia e archeologia si incontrano e danno vita al
nuovo progetto espositivo temporaneo che caratterizzerà il
2019 dell’istituzione culturale torinese. Il pubblico sarà
condotto lungo un percorso che invita a vedere oltre il visibile, guardando all’interno degli oggetti del patrimonio
egittologico del Museo grazie all’apporto di strumenti
d’indagine e analisi scientifica che ne svelano volti inattesi.
www.museoegizio.it

Fino al 7 luglio
Promotrice Belle Arti
La mostra - in dodici aree tematiche su una selezione di
cento opere musicali italiane distribuite e curata da Gianpaolo Brusini, Giovanni De Luna e Lucio Salvini con la
collaborazione di Fabri Fibra e Omar Pedrini – racconta
tramite la musica d’autore la storia d’Italia, dal boom economico al “benessere” degli Anni ’80 attraverso le fasi
più calde del dopoguerra.
www.mostranoi.it

Disegni
da Casa
Buonarroti

Notre Dame de Paris.
Sculture gotiche
dalla grande Cattedralee

Fino al 21 luglio
Pinacoteca Agnelli
In esposizione disegni autografi con studi per gli
affreschi della volta della Cappella Sistina, studi di
anatomia e di architettura tutti provenienti da Casa
Buonarroti, fondazione fiorentina che conserva, oltre all’archivio della famiglia, la più grande collezione di opere grafiche di Michelangelo
www.pinacoteca-agnelli.it

Fino al 30 settembre
Palazzo Madama
L’esposizione, frutto della collabora-zione con il Musée de Cluny di Parigi, sii
configura come “mostra dossier” dedi-cata al tema della scultura gotica france-se nel 1200, in particolare al cantiere del-la Cattedrale parigina, di recente dram-maticamente e parzialmente distrutta.
www.palazzomadamatorino.it

13 luglio

Collegno (TO)

Pinguini
Tattici
Nucleari
2 luglio

Joan Baez

19 luglio
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Eventi a Torino
Fino al 14 luglio
Musei Reali
In mostra oltre 50 opere che raccontano le ricerche tra scienza e arte di
Leonardo da Vinci attraverso lo strumento del disegno. Il percorso ruota
attorno al nucleo di disegni autografi del genio toscano conservati alla Biblioteca Reale di Torino.
www.museireali.beniculturali.it

Palazzina
di Caccia
di Stupinigi
Fino al 26 gennaio 2020
Reggia di Venaria
La mostra – con circa 200 manifesti, dipinti, sculture,
mobili e ceramiche – racconta la straordinaria fioritura artistica che ha cambiato il gusto tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.
www.lavenaria.it

Skunk
Anansie
4 luglio

Fino al 26 gennaio 2020
Galleria d’Arte Moderna
La GAM ospita fino al 26 gennaio 2020 la mostra dedicata al grande artista italiano con una settantina di opere
che illustrano le diverse forme del dialogo tra la pittura del
padre della metafisica e gli artisti contemporanei dagli
Anni ’70 fino alla Pop Art in un cortocircuito con opere
delle generazioni successive.
www.gamtorino.it

Fino all’8 settembre
Palazzina di Caccia di Stupinigi
Arriva alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra
multimediale in cui il visitatore è coinvolto a 360°
nell’arte dell’Impressionismo vivendo l’esperienza di
immergersi negli straordinari capolavori del principale
fondatore e più prolifico del movimento.
monet-experience.it

Francesco
De Gregori
9 luglio

King
Crimson
10 luglio

Subsonica
11 luglio

Marlene
Kuntz
16 luglio

David La Chapelle:
in mostra gli scatti
del famoso fotografo
Fino al 6 gennaio 2020
Reggia di Venaria
Esplorazione della fotografia contemporanea con la
mostra su David LaChapelle uno dei più famosi fotografi
e registi a livello mondiale. In mostra una galleria privata
di ritratti di suoi grandi amici come Michael e Janet Jackson, Hillary Clinton e Muhammad Alì, Jeff Koons e Madonna, Uma Thurman e David Bowie.
www.lavenaria.it

Mark
Knopfler
17 luglio

Viaggio attraverso
i giardini d’Europa
Fino al 20 ottobre
Reggia di Venaria
Una grande rassegna sul tema dei giardini: un viaggio
ideale attraverso i luoghi di bellezza, testimoni della storia
e della cultura di un intero continente grazie a lettere e
diari pubblicati o rimasti negli archivi di architetti, paesaggisti, principi, scrittori, intellettuali che hanno percorso per secoli l’Europa visitando i suoi giardini più belli.
www.lavenaria.it

Eros
Ramazzotti
18 luglio
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Le Gru
Grugliasco (TO)

Tony
Hadley

23 giugno

Ben Harper

19 luglio
Palazzina di Caccia di Stupinigi
I concerti degli Australian Pink Floyd sono
fedeli alle sonorità e agli spettacolari effetti della band originaria con gonfiabili, laser e tecnologie 3D. In programma successi tratti dagli album “The dark side of the moon”, “The wall”,
“Wish you were here”.
www.guidatorino.com

Dal 26 luglio al 4 agosto
Varie sedi
La manifestazione sportiva internazionale si propone di promuovere l’attività fisica e iniziative legate ai
valori dello sport e alla socializzazione tra atleti che abbiano compiuto 30 anni. Le gare si svolgeranno in siti
di gara prestigiosi: parchi, percorsi panoramici e punti
storici del territorio, residenze reali, aree protette e patrimonio Unesco.
www.torino2019emg.org

2 luglio

Break Free
Queen
Tribute
Show

3 luglio

Torino magica
1, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 agosto

Torino sotterranea

Merenda Reale
2, 4, 10, 11, 16,
17, 18, 24, 25,
31 agosto e 1 settembre

2, 9, 23 e 30 agosto

Festa di

Bob Sinclair

11 agosto
www.balon.it

4 luglio

Loredana
Berté

2019

14 agosto
Reggia di Venaria
Anche quest’anno la Reggia di Venaria ospita la festa
di Ferragosto nell’ambito della manifestazione Sere
d’estate alla Reggia, un’occasione in più per ammirare la
splendida reggia e i suoi giardini.
www.lavenaria.it

6 luglio

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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2 luglio
Stadio Olimpico
www.ligabue.com/tour
17 luglio
Stadio Olimpico
www.laurapausini.com

www.palaalpitour.it
10 settembre (unica data in Italia)

A cura di

Erica Gatti

I parassiti,
sgraditi ospiti
di cani e gatti
Parassiti esterni

ra gli ectoparassiti, troviamo
un vasto numero di specie di
artropodi, tra questi Aracnidi
(zecche e acari) e Insetti
(pulci, pidocchi, mosche e flebotomi). Gli ectoparassiti sono importanti perché possono causare lesioni cutanee, indurre una risposta immunopatologica e veicolare agenti patogeni di diversa natura. Le zecche, per
esempio, oltre a dare una reazione
infiammatoria locale, possono trasmettere patologie come la piroplasmosi, l’ehrlichiosi e la malattia di
Lyme.

T

Allarme pulci

Le pulci, a loro volta, causano forte
prurito nei pet, inoltre possono veicolare parassiti come un tipo di tenia
(Dipylidium caninum) e causare malattie come la bartonellosi nel gatto.
Dal momento che si nutrono del
sangue dell’ospite, nelle infestazioni
massive possono portare a quadri di
anemia; in aggiunta la loro saliva può
causare una reazione allergica detta
DAP (dermatite allergica da pulci).

Nemici per la pelle

Anche le mosche possono creare
problemi: alcune specie tendono infatti a deporre le uova nelle piccole
ferite cutanee degli
g animali,, dando
vita a larve che si nutrono della loro
carne.

Noi e gli animali

Seconda parte

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

Le zanzare, come già accennato,
possono trasmettere la filariosi cardio-polmonare mentre i flebotomi
(un tipo particolare di zanzara) sono
vettori del protozoo Leishmania infantum, che causa la leishmaniosi,
una grave malattia degli animali e
che, se non curata, porta alla morte.
La presenza di questo flebotomo è
più consistente sulle coste e in particolare nelle regioni meridionali, ma
negli ultimi anni sta riguardando un
po' tutta l’Italia. Dal momento che
non esistono farmaci efficaci al
100% nella prevenzione e nella cura
di questa malattia, è importante ridurre al minimo la possibilità di
puntura da parte del flebotomo. Innanzitutto è buona regola ridurre
l’esposizione notturna dell’animale
al parassita, visto che i flebotomi
sono più attivi dal crepuscolo
all’alba; inoltre, applicare prodotti
antiparassitari con effetto repellente.

ni. I prodotti più comunemente impiegati sono le compresse, gli spray,
gli spot-on e i collari a base di fluralaner, fipronil, imidacloprid, permetrina, deltametrina. A tale riguardo è
molto importante ricordare che le
permetrine e i loro derivati sono
estremamente tossici nei gatti, che in
seguito a somministrazione possono
presentare sintomatologia neurologica e morte.
In conclusione, consapevoli di
quanti e quali parassiti possono creare problemi ai nostri quattrozampe, è
molto importante rivolgersi al proprio medico veterinario di fiducia
per avere consigli su quali controlli
fare e quali farmaci somministrare
per una sana convivenza.

Larva

circa 0,5 mm

Ninfa

circa 1,5 mm

I PRINCIPALI
PRODOTTI ANTIPULCI

Maschi

Compresse

2,5 - 3,5 mm

Piccoli ma pericolosi

Inoltre, tra gli ectoparassiti non si devono dimenticare gli acari: Demodex
canis, ad esempio, causa la cosiddetta
“rogna demodettica”, un’affezione della pelle tipica dei cani in età giovanile.
E il Sarcoptes
rcoptes scabiei, agente causale della “rogna sarcoptica”, causa
una patologia
ogia dermatologica molto
pruriginosa.
pruriginos
sa. Altri acari
acaari sono Notoedres cati e Otodectes
Otodectees cynotis (che
pruriginose
causano dermatiti
d
pruuriginose a carico di orecchie
orecchie e testa)
testaa) e acari del genere Cheyletiella
Cheyyletiella (chee causa dermatiti
generalizzate
corpo).
generalizz
zate al corpo
o).

COME APPARE
UNA ZECCA
NELLE SUE
DIVERSE FORME

Spray
Sp
Spot-on
C
Collare

Femmine

Prima del pasto
3,5 - 4,5 mm
Dopo il pasto
circa 10 mm

COME APPARE
UNA PULCE

Lotta dura

Per la lotta a tuttii questi ectoparassitii esistono molti farmaci
che,
che, se sommi
somministrati
inistrati regolarmente,
meente, agisc
agiscono
ono in maniera
prreventiva ssulle infestaziopreventiva

Adulto

Larva
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MUSEI: NUOVI
PRESIDENTI
E DIRETTORE
La primavera
ha portato importanti
cambiamenti ai vertici
dei musei dell’area
torinese. Al Castello
di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea
è stato nominato
presidente Fiorenzo
Alfieri e all’Accademia
Albertina di Belle Arti
il nuovo presidente
è Paola Gribaudo.
Guido Curto,
invece, ha assunto
la direzione della
Reggia di Venaria.
UN DIPINTO
DEL GRANERI
Le collezioni del Museo
Accorsi-Ometto si
sono arricchite del
dipinto «Piazza del
mercato delle Frutta
a Torino» (l’attuale
Porta Palazzo) di
Giovanni Michele
Graneri (Torino
1708-1762). L’opera,
di notevole qualità e
interesse storico, trae
ispirazione da un’incisione di Giovanni
Battista Borra del
1749 e, in particolare,
celebra lo spazio urbano ideato dall’architetto Filippo Juvarra
durante il suo soggiorno a Torino. Per
questa occasione, è
stato presentato un
progetto fotografico,
in collaborazione con
gli studenti del Corso
di Fotografia
dell’Accademia
Albertina, docente
Fabio Amerio,
inserito in Fo.To
Fotografi a Torino.
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«Fo.To - FOTOGRAFI A TORINO»
TORINO, Musei, Fondazioni, Gallerie,
Biblioteche Civiche, sino al 16 giugno
Per il secondo anno consecutivo Torino si è trasformata in
un grande e articolato polo culturale dedicato alla fotografia
con progetti, incontri, convegni, presentazioni. Una straordinaria kermesse, quindi, che sino al 16 giugno coinvolge la
città, gli artisti e gli esperti del settore, i giovani studenti delle
Accademie di Belle Arti e un pubblico sempre più attento ai
mutamenti del gusto, delle tecniche, del linguaggio della fotografia. Ideata da Andrea Busto, Direttore del Museo Ettore
Fico, ente organizzatore di Fo.To. 2019, questa manifestazione esclusivamente riservata alla fotografia rappresenta una
vera e propria occasione per entrare in contatto con tutte le
sfaccettature di un’arte che, dalle immagini storiche a quelle
contemporanee, dal mondo analogico a quello digitale, introduce l’osservatore in una realtà quanto mai complessa e poliedrica. E attraverso i 90 spazi espositivi di Fo.To. 2019 si
scoprono gli aspetti di una ricerca che - sottolinea Andrea
Busto - «si sviluppa in un arco di tempo lungo per dare la
possibilità di viverlo a un pubblico il più vasto possibile e
lontano da Torino».

E così dai primi giorni di maggio si è aperto un percorso che,
in collaborazione con la fiera The Phair (con 40 gallerie italiane
all’ex Borsa Valori) e TAG (Torino Art Galleries), supportato
dalle istituzioni pubbliche, valorizza l’offerta culturale di Torino
e della Regione Piemonte. La fotografia entra, perciò, in dialogo
con i palazzi, le strade, i giardini, la storia della città, caratterizza
luoghi e sedi ricche di immagini, rinnova sensazioni ed emozioni
purissime. E dal Museo Ettore Fico, dove si ammirano le opere
fotografiche di Gabriele Basilico e le incisioni di Giovan Battista
Piranesi, si raggiunge Palazzo Madama con gli scatti di Steve
McCurry e la GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea che presenta l’Italia dal 1950 al 1962 di Ando Gilardi e,
ancora, lo Spazio Don Chisciotte della Fondazione Bottari Lattes
con le «Persone» di Michele Pellegrino.
Gli studi degli artisti torinesi emergono, invece, dal progetto
fotografico di Marco Corongi e Stefano Greco, intitolato «La finestra dell’angelo. I luoghi dove nasce l’arte», ospitato dalla Fondazione Giorgio Amendola. E subito dopo si approda al Museo
Accorsi-Ometto dove, insieme al dipinto di Giovanni Michele
Graneri «Piazza del mercato di Porta Palazzo a Torino», viene
proposto, con l’Accademia Albertina, l’intervento «24 ore a Porta Palazzo» degli studenti del Corso di Fotografia di Fabio Amerio. L’itinerario espositivo è indubbiamente denso di iniziative, di
risvolti sociali, di riflessioni sull’ambiente e la natura, di paesaggi
e scorci di una quotidianità rivisitata, che occupano gli spazi del
Museo Studio Felice Casorati a Pavarolo, la Biblioteca Civica di
Cuneo, il Castello di Rivara e l’Archivio Storico della Città di
Torino. E con l’Istituto Europeo di Design, si ricorda la Fondazione 107 e le Gallerie Mazzoleni, Marco Noire, Biasutti&Biasutti e Alberto Peola. Nell’impossibilità di segnalare le numerosissime adesioni si rimanda al sito www.fotografi-a-torino.it con
il programma completo di Fo.To. 2019.

«ORIZZONTI. L’EVOLUZIONE
DEL PAESAGGIO»
SAVIGLIANO, Palazzo Muratori Cravetta,
in via Jerusalem 4, sino al 30 giugno
La mostra «Orizzonti. L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo dal Rinascimento alla modernità» si snoda lungo sette sezioni tematiche che presentano una selezione di quaranta
opere pittoriche provenienti da musei, chiese e collezioni private
piemontesi. E si passa dalla visione dei centri urbani dal Rinascimento al Barocco, dal gusto neogotico al luminoso cromatismo
dei divisionisti e alla situazione della Provincia Granda nel secondo dopoguerra.
Promossa e organizzata dalla Fondazione Artea e Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Savigliano e Camera
Centro Italiano per la Fotografia, la rassegna permette di accostarsi a opere di sicuro interesse come la tela «Madonna con Gesù
Bambino, san Francesco e santa Chiara» (1646) di Jean Claret e
«Pascolo» di Antonio Fontanesi viste in una dimensione culturale

Mostre a Torino e provincia
NUOVA FIBER
ART: I VINCITORI

«Il violino di Mussolini»
di Mario Baudino
Della collana i «Narratori italiani», Edizioni Romanzo Bompiani (2019), è uscito nelle librerie il romanzo «Il violino di Mussolini» (Una storia grossomodo d’amore) di Mario Baudino, poeta, scrittore e
giornalista culturale del quotidiano La Stampa. Per le
stesse edizioni, Baudino ha pubblicato «Lo sguardo
della farfalla» e «Lei non sa chi sono io». In questo
suo recente libro le figure dei personaggi, colti e
amanti della letteratura, si misurano con la stupidità
del mondo «che assedia i protagonisti».

«Fratello cattivo»

in cui il «Baricentro è il territorio della ‘Granda’ - notano i curatori Laura Facchin e Luca Mana - ricco di peculiarità paesaggistiche, in parte conosciute a livello internazionale. Si pensi alle
Langhe e al Roero divenuti patrimonio dell’Unesco, in parte ancora da scoprire e da valorizzare, una per tutte la Val Maira, la
più vasta area incontaminata d’Europa». E con la «Veduta di
Govone» di Vittorio Amedeo e Angelo Cignaroli, padre e figlio, si coglie la delicata poesia del «Tramonto (Marmora)» di
Matteo Olivero, del quale è in preparazione una grande mostra
per la prossima estate, che dall’Accademia Albertina di Torino
raggiungerà La Castiglia di Saluzzo e altre località del Cuneese.
Le tavole del «Theatrum Sabaudiae», i paesaggi di Bagetti, Boetto
e Delleani e le litografie di Enrico Gonin concorrono a creare il
fascino di un’esposizione che annovera i lavori dei giovani fotografi Silvia Mangosio e Luca Vianello. Informazioni e prenotazioni: tel.0172/07.22.77, orizzonti@atelierkadalu.it.

di Sandro Gros-Pietro
Premio della Giuria al Premio letterario Città di Cattolica, il romanzo «Fratello cattivo», Le confessioni di
un onesto peccatore, del torinese Sandro Gros-Pietro
(Neos Edizioni, 2018), rappresenta un ulteriore momento dell’esperienza di questo scrittore, poeta e responsabile della rivista «Vernice». E dal magnate londinese Harvey Russel alla bella moglie Shanti, ai personaggi della storia, si snoda una narrazione intensa
tra le gioie e i dolori della realtà immaginaria.

I vincitori ad ex-aequo
dell’Edizione 2019
della rassegna chierese «TRAMANDA-Il filo
tra passato e futuro», a cura di Silvana
Nota, sono Bartu
Basoglu (Turchia) con
«Mood», un lavoro
eseguito con tessitura a mano, fibre ottiche led, filo di cotone
e filo di lana, e Nikola
Filipovic (Montenegro)
con l’opera «What the
wind brings?», ricamo
e cotone. La giuria,
composta da Maria
Francesca Garnero,
Silvana Nota e Valeria
Scuteri, ha inoltre
segnalato l’artista
indiana (Rajasthan)
Choudary Vagaram.

«I “Salmi” di Alessandro Nastasio»
a cura di Mario Marchiando Pacchiola
Per la XXV Biennale d’Arte Contemporanea
«L’Arte e il Mistero Cristiano» 2019, è stato realizzato
il Quaderno Q.70 della Collezione Civica d’Arte di
Palazzo Vittone, a cura di Mario Marchiando Pacchiola, interamente dedicato ai «Salmi» del pittore milanese Alessandro Nastasio. Un quaderno ricco di immagini, con il contributo di Piero Viotto e la presentazione di Derio Olivero.

«QUANDO IL LIBRO
SI RIVESTE D’ARTE»
TORINO, Palazzo Madama, piazza Castello,
sino al 30 settembre
Preziosa e raffinata, la mostra «Quando il libro si riveste d’arte» propone ai visitatori di Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Antica una serie di capolavori
eseguiti dal legatore torinese Luciano Fagnola. Le sue
copertine sono «lavorate» con intarsi policromi in pelle, impressioni a secco e a sbalzo, mosaici policromi
con decori a china colorata o con i colori acrilici.
Provenienti dalla collezione di Livio Ambrogio, i 24
testi letterari, poetici e teatrali in mostra mettono in evidenza una indiscutibile capacità compositiva come si
può rilevare osservando la «Divina Commedia»
dell’Alighieri, il «Cantico delle Creature» di Francesco
d’Assisi e «Pinocchio» di Carlo Collodi. E tra gli autori
contemporanei si ricordano Francesco Casorati, Ugo

Nespolo e Guido Giordano, affiancati dalle esperienze
dei giovani talenti Irene Bedino, Luca Bosio, Samantha Farina ed Elena Rivolta. Catalogo a cura di Livio
Ambrogio e Luciano Fagnola, schede di Paola Fagnola
e Margherita Palumbo. Informazioni: www.palazzomadamatorino.it.
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FASI
DISTACCAMENTO
CORDONE
OMBELICALE

1° giorno

A cura di

Alessandra Diodati

Il sangue dal
cordone ombelicale
Un supporto terapeutico utile, ma poco conosciuto

P
4 - 10 giorni

Dopo 10 giorni

Dopo la caduta
del cordone
si può formare
una crosta

14 - 18 giorni
Ombelico
definitivo

robabilmente molti donatori
dell’Avis sanno che il sangue
del cordone ombelicale
(SCO) è ricco di cellule staminali capaci di ricostituire la funzione emopoietica (produzione degli elementi
del sangue quali globuli rossi, globuli
bianchi e piastrine). Ma abbiamo ragione di credere che tale affermazione non sia molto diffusa non solo tra
chi non è donatore ma anche tra qualche donatore; cercheremo quindi di
colmare questa lacuna.
Ricostruiamo pertanto le tappe
della sua storia con l’Associazione
che si occupa di questa particolare
forma di donazione.
La nascita dell’Adisco, costituita
nel 1955, si deve all’iniziativa di
eminenti ematologi italiani in un
momento in cui si stava sviluppando la ricerca sulle cellule staminali.

Counseling
rivolto
ai genitori

Manifestazioni
territoriali
e nazionali

Convegni
a carattere
scientifico

Divulgazione
mediante radio,
tv, giornali
e dvd multilingue

Incontri scientifici
presso istituti
scolastici

Corsi di
aggiornamento
per ostetriche

Dono alle banche
di strumentazioni
di cordone
ombelicale
Trasporto
del sangue
cordonale
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Il primo trapianto di SCO venne
eseguito nel 1988 dalla professoressa Eliane Glukman su un paziente
affetto da anemia di Fanconi.
In quegli anni la donazione del
cordone ombelicale era solo sperimentale e mirata: la proposta di raccolta e conservazione veniva fatta
alle donne che avevano già un
bambino malato e stavano per partorire un altro figlio. Ma la ricerca
stava progredendo mettendo in risalto la necessità di una raccolta più
capillare e sistematica, presupposto
per creare strutture sul territorio a
garanzia della conservazione del
sangue cordonale per impiego terapeutico in campo ematologico.
A seguito di una più vasta raccolta secondo requisiti di qualità e sicurezza uniformi si manifestò la necessità di supportarla con una rete

di strutture qualificate, le cosiddette
“banche di sangue cordonale”, mettendole in relazione con analoghe
strutture nel mondo. Per la cronaca,
la prima fu nel 1993, la Cord Blood
Bank, a Milano.
L’Adisco collabora sin dal principio con tali banche organizzatesi
per sostenere le donazioni, la raccolta e la conservazione, e diffondendosi in tutte le regioni ha raggiunto, sul territorio nazionale, un
65 per cento di presenza attraverso
le sezioni regionali e territoriali.
Dal 1995 ad oggi promuove campagne d’informazione per incrementare le unità di sangue cordonale
crioconservate per uso allogenico/dedicato.
A livello nazionale le sue molteplici attività si possono così riassumere:
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Le campagne informative dell’Adisco su temi specifici continuano a
fronte dei dubbi e delle incertezze manifestate dai genitori: a chi rivolgersi in
caso di donazione, quali i documenti
necessari, come risalire al cordone
“bancato” in caso di necessità futura,
come poter donare in caso di parto in
ospedale non accreditato, quali i tempi
di “clampaggio” per effettuare in sicurezza la raccolta, quale possibilità vi
sia per fare donazioni dedicate
edicate a parenti affetti da determinatee patologie.
L’importanza della donazione
onazione del
sangue cordonale riveste
te una fondamentale rilevanza anche
nche per le
trasfusioni nei bambinii prematuri.
Dal sangue cordonale, inoltre,
noltre, si ottiene il “gel piastrinico” che favorisce la guarigione delle ulcere frequenti nel paziente diabetico
betico e da
decubito. Nei bambinii affetti da
epidermolisi bollosa haa importanti
proprietà lenitive e cicatrizzanti,
icatrizzanti,
viene usato nei colliri indicati
ndicati nella
“sindrome da occhio secco”
cco” e nelle
lesioni corneali in genere.
re.
Il prossimo 15 novembre
bre a Roma
si terrà il convegno nazionale
zionale Adisco con varie relazioni scientifiche
riguardanti i molteplici usi del sangue cordonale ed i vantaggi
ggi della donazione in genere, essendo
ndo Adisco
sempre in prima linea con AIDO,
FIDAPA e tutte le associazioni
ciazioni che
promuovono il dono.

Attualmente la rete dell’ITCBN
(Italian Cord Blood Network) è costituita da diciotto banche situate in
quattordici regioni a cui afferiscono
269 punti nascita. Il quadro normativo esistente in ambito di donazione,
elaborazione, conservazione e rilascio delle unità di sangue quali fonte

di cellule staminali emopoietiche
per le procedure di trapianto allogenico risponde in modo esauriente
alle direttive europee in tema di trasposizione di cellule e tessuti, aderendo ai vari provvedimenti nazionali ed europei emanati in materia.

Viene inviato
alla banca
regionale
del sangue
cordonale
più vicina

2

1

4

4
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È sottoposto
a una serie
di controlli
specifici
per verificare
l’idoneità alla
conservazione
e definire le
caratteristiche
immunologiche
per l’analisi della
compatibilità
fra donatore
e ricevente

5

Promuove la donazione di sangue cordonale

L’

3

UNA BANCA UNICA AL SERVIZIO DI TUTTI

Dal 18 novembre 2009 è stata istituita la Rete nazionale italiana di banche per la conservazione
di sangue da cordone ombelicale, attualmente composta da 18 banche, distribuite su tutto
il territorio nazionale, e coordinata dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Nazionale Trapianti.
In queste strutture vengono conservate le unità di sangue cordonale donate a scopo allogenico,
cioè a disposizione della collettività

ADISCO - Associazione
Donatrici Italiane Sangue
Cordone Ombelicale - si
occupa della promozione della donazione di sangue del cordone ombelicale (SCO) in Italia, ricco di cellule staminali capaci di ricostituire
la funzione emopoietica. Il primo
trapianto fu eseguito nel 1988 da
Eliane Glukman.
L’Associazione nacque nel 1995
su iniziativa di eminenti ematologi
italiani, sotto l’incoraggiamento del
prof. Mandelli e del prof. Sirchia,
per affiancare e sostenere i Centri
ematologici nell’avvio della loro at-

1 2
Il sangue
cordonale,
viene raccolto
in sala parto

tività trapiantologica delle cellule
staminali cordonali.
L’Adisco ha investito le proprie
risorse per superare alcune delle difficoltà delle mamme (problemi nel
donare nel fine settimana per indisponibilità della banca; il luogo
dove la mamma decideva di partorire spesso non era sede del centro di
raccolta; i ginecologi non informavano le pazienti sulla donazione allogenica) sia con riferimento alle
reti di trasporto del sangue cordonale dai punti nascita alle banche sia, e
soprattutto, per stimolare il personale ostetrico dedicato alla raccolta del

sangue cordonale ad affrontare e risolvere le problematiche e le prospettive correlate alla donazione e
alla raccolta di sangue presso i punti
nascita già afferenti alla rete italiana
delle banche pubbliche di sangue
cordonale. Quest’ultimo punto ha
richiesto all’Adisco un esborso economico complessivo di 60 mila euro
per tre borse di studio.
Per superare la difficoltà delle reti
di trasporto del sangue cordonale
dai punti nascita alle banche sono
state donate due automobili omologate per il trasporto SCO, per il valore di circa 15 mila euro.

I dati relativi alle
unità di sangue
cordonale, conservate presso
la banca, vengono trasmessi
al Registro
internazionale
dei Donatori
di Midollo Osseo
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Passione Fotografia

Pillole
Se le tue foto
non sono
abbastanza buone,
non sei abbastanza
vicino.
Robert Capa

Per me,
la macchina
fotografica
è un libro di schizzi,
uno strumento
di intuizione
e spontaneità.
Henri
Cartier-Bresson

A cura di

Giorgio Debernardi

Spazio
espositivo
e osservatorio
sulla fotografia nazionale
e internazionale
cittadini e turisti. Il Centro ha
l’obiettivo di contribuire alla vitalità di un quartiere già animato dalla presenza di enti culturali quali il
Museo Nazionale del Cinema, Palazzo Reale, il Museo Egizio e numerose gallerie private.
L’impianto originario, composto
da sette grandi sale in sequenza affiancate da un lungo corridoio ad
archi voltati, è stato il punto di partenza per lavorare sulla trasformazione degli ambienti storici al fine
di progettare uno spazio espositivo
contemporaneo adatto ad ospitare
anche attività legate alla didattica e
agli incontri con il pubblico.

MOSTRE

Quando le persone
guardano le mie
foto, voglio che si
sentano come
quando vogliono
rileggere una riga
di una poesia.
Robert Frank

42

I

l progetto di Camera nasce
dalla volontà di dotare l’Italia di un Centro dedicato alla
fotografia come forma di linguaggio, di documentazione e di espressione artistica, con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere la fotografia italiana in un dialogo permanente e creativo con le esperienze
internazionali. Mediante studi,
sperimentazioni e attività dedicate
alla fotografia, l’offerta culturale
di Camera vuole stimolare il confronto, suscitare domande e approfondire il racconto della realtà attraverso le immagini. Camera promuove un network internazionale

di individualità e istituzioni, la cui
collaborazione è volta a sviluppare
nuovi progetti che portino l’esperienza
e le molteplici potenzialità della
fotografia a un pubblico ampio ed
eterogeneo. La sede – 2000 mq – si
trova in Via delle Rosine 18,
all’interno del complesso di proprietà dell’Opera Munifica Istruzione denominato Isolato di Santa
Pelagia, nell’edificio in cui fu
aperta la prima scuola pubblica del
Regno d’Italia. L’ubicazione, nel
centro della città – tra piazza Vittorio e piazza Castello, a due passi
dalla Mole Antonelliana - ne consente un facile accesso da parte di

Con una superficie espositiva di circa 1.000 mq, il Centro propone ogni
anno tre esposizioni principali e una
serie di mostre complementari, alternando esperienze italiane e internazionali. Organizza e accoglie mostre antologiche di artisti affermati,
collettive tematiche, così come progetti che investigano le più recenti
ricerche dei giovani fotografi.
Ampio spazio viene dato anche
all’approfondimento della fotografia
di anonimi, familiare e d’archivio.
La programmazione espositiva affronta i differenti generi e le diverse
pratiche della fotografia, oggi sempre più in dialogo con le altre discipline dell’arte e non solo. Tutte le
mostre sono prodotte o co-prodotte
da Camera in associazione con altre
istituzioni italiane e internazionali.
E’ in corso la mostra “Nel mirino L’Italia e il mondo nell’Archivio

Scelti
per voi

Passione Fotografia
CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia
Via delle Rosine
18 – 10123 Torino
tel. 011.0881150
camera@camera.to

http://www.lunagallery.it/alessandromaffucci

Orari di apertura:
Lunedì
11.00-19.00
Martedì chiuso
Mercoledì
11.00-19.00
Giovedì
11.00-21.00
Venerdì
11.00-19.00
Sabato
11.00-19.00
Domenica
11.00-19.00

https://www.giorgiodebernardi.it/2019/

https://www.danielacaneschi.com/

Publifoto
Intesa
Sanpaolo
1939-1981”, inaugurata il 13 aprile
e aperta fino al 7 luglio 2019. Prima organica ricognizione sullo
straordinario patrimonio dell’Agenzia,
acquisito nel 2015 da Intesa Sanpaolo che, attraverso il proprio Archivio storico, lo conserva, restaura, studia e valorizza anche con il
supporto di esperti, come è avvenuto in occasione della realizzazione di questa mostra.
Curata da Aldo Grasso e Walter
Guadagnini, l’esposizione – realizzata da Camera con Intesa Sanpaolo nell’ambito di Progetto Cultura,
il programma triennale delle iniziative culturali della Banca – presenta alcuni degli episodi cruciali
della storia e della cronaca italiana
e mondiale in un periodo che va
dal 1939, anno in cui Vincenzo
Carrese volle chiamare “Publifoto” la sua agenzia nata a Milano
nel 1937con il nome Keystone,fino
al 1981, anno della scomparsa del
fondatore. Quasi mezzo secolo di
eventi raccontati attraverso 240
immagini realizzate dai fotografi
di quella che è stata per un lungo
periodo l’agenzia fotogiornalistica
più importante del Paese.
Sono gli anni d’oro del fotogiornalismo e, per evidenziare il legame
inscindibile tra le immagini e la
stampa del tempo, la mostra è costruita sul modello di una rivista illustrata, attraverso le sezioni dedicate alla politica, alla cronaca,
all’estero, al costume, alla società,
alla cultura e allo sport. All’interno
di queste sezioni, il focus cade su

fatti e personaggi che hanno dato
un’impronta decisiva a questi anni,
e alle storie che, anche grazie
all’abilità dei fotografi, sono divenute parte integrante dell’immaginario collettivo del XX secolo.
Come dichiara Aldo Grasso, massmediologo e co-curatore della mostra:
«L’enorme patrimonio che ci ha
lasciato la Publifoto ci restituisce
un mondo ormai consegnato alla
storia (1939-1981) ma che pure,
grazie a questa esposizione, ritrova
una nuova vita e suscita intatte
emozioni».
Il lavoro del fotografo, infatti, è
sempre duplice: da una parte saccheggia ma insieme conserva; denuncia ma insieme consacra. Per
questo ogni raccolta di fotografie è
un viaggio avventuroso, è il racconto passionale di questo viaggio
animato dal ricordo di imprese mirabolanti, di personaggi, di apparizioni che mantengono nella disposizione l’intatta vivezza, l’emozione
sospesa e irripetibile del gesto fissato una volta per sempre. Tra le
numerose vicende riportate alla
luce si segnalano, per rilievo storico, mediatico o fotografico, il
referendum e la proclamazione
della Repubblica Italiana nel
1946, le conseguenze dell’attentato a Togliatti nel luglio del 1948,
le storie criminali di Rina Fort e
del sequestro di Terrazzano,
l’alluvione del Polesine, la tragica
fine del Grande Torino, il concerto dei Beatles a Milano, la costruzione della rete autostradale italiana, i protagonisti di Cinecittà.

Alcune mostre degli ultimi anni:
- Paparazzi alle Gallerie d’Italia
- CAMERA POP
La fotografia nella Pop Art
di Warhol, Schifano & Co.
- Francesco Jodice. Panorama
- Lorenzo Pingitore. Parmenide

LEICA STORE
Il Leica Store Torino è una location
d’eccezione dove è possibile trovare
l’offerta completa dei prodotti fotografici dell’azienda tedesca ma anche uno spazio innovativo e multimediale in cui si alternano progetti
incentrati sull’immagine fotografica, video e contributi interattivi. Lo
store, che si sviluppa su una superficie di 100 mq, è sia uno spazio commerciale, dove professionisti e appassionati potranno trovare e provare l’intera gamma delle fotocamere
Leica – dalla nuova Mirrorless Professionale Leica SL alle leggendarie
Leica M, dalle nuove Leica Q e T
alle compatte – ma anche un luogo
dove gli amanti della fotografia potranno assistere a mostre fotografiche e incontri con i più significativi
autori contemporanei, grazie anche
alla collaborazione con Camera.
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

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
011/221.61.28
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

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

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

AGENZIA DI TORINO
BORGO MEDIOEVALE
LAMBERTI CIREDDU S.R.L.
VIA CHIABRERA, 42/44 - TORINO
Tel. 011/64.51.58
011/437.38.21
Fax. 011/64.51.55
lamberticireddusrl@
pec.agentireale.it
Referente sig. Gallo Marco
335/70.47.171

Vieni in agenzia
a scoprire le nostre offerte

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

ROUTE NATIONALE
MONTGENÈVRE
Convenzione con donatori
e familiari

sconto del 10 %

sull’ingresso di 2 o 3 ore
allo spazio balnéo
(riservato alle famiglie)
Grande piscina, corsia per nuoto.
Per maggiori informazioni
www.durancia.com

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

sconto 10 %

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

per soluzioni audiologiche.
Pile per apparecchi acustici
ci
3 euro per donatori e familiari

Ingresso agevolato

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

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

BALNÉO & SPA

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

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

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

POLIAMBULATORI

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%

su tutte le consumazioni
e acquisti nei momenti diversi
dalla donazione

Parco naturale

La Mandria
ingresso libero

al Museo del Castello de La Mandria

6 euro

anziché 8 per i donatori
per visita Appartamenti Reali

4 euro in più

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

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36

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

Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione
Per maggiori informazioni:
011/248.62.16
relazioniesterne@gruppolarc.it
www.gruppolarc.it
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)

Per contatti
334/331.02.27

Sconto
di 10 euro

per i trattamenti
osteopatici
e di riprogrammazione posturale,
per programma
riabilitativo e
pre/post operatorio, preparazione
atletica
dgambalunga
@me.com

Sconto dal 25%
su occhiali da vista con lenti
(comprese le progressive)
e sugli occhiali da sole
www.fotoberno.it
berno@fotoberno.it

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

1 gratuito

(escluse le prestazioni in regime intramoenia)
a)

A donatori e familiari

4 euro

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

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato

Fidelity Card Larc

per la visita guidata

10 euro

Sconto del 10 %

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

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

sconto del 10%

sul prezzo outlet, nei negozi
aderenti all’iniziativa
Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni in corso.
E’ valido durante le vendite
di fine stagione

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori
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Convenzioni per i donatori

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

sul listino attività privata
del Centro Santa Maria ai Colli
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
Ambulatorio
VIA AMEDEO PEYRON, 42
E VIA LIVORNO, 58
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it
• Ricoveri in riabilitazione
• Logopedia
• Terapie strumentali
• Trattamenti fisioterapici
• Visite mediche specialistiche

FORMAGGI
Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

CORSO VINZAGLIO, 29
TORINO
011/562.90.75

Sconto 10 %

sull’acquisto dei prodotti del negozio

Sconto del 25%

sui servizi da essa forniti
a prezzo pieno relativamente
agli eventi della Stagione
Concertistica dell’Orchestra
(es. lo sconto verrà applicato
all’acquisto dei biglietti a prezzo
intero per singolo Concerto).
Anche sull’abbonamento
sconti in convenzione
www.orchestrapolledro.eu/it

CORSO FRANCIA, 333/5/C
TORINO
Telefono 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

VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO
370/317.91.32

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali
e su tutti gli occhiali
da sole non graduati
Attivo il servizio domiciliare

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

Fidelity card
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

10 euro

anziché 12
per i familiari
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(ritirabile in negozio)
ogni 20 euro di spesa c’è un annullo,
al termine della tessera si riceverà
in omaggio mezzo chilo
di Parmigiano Reggiano

Casa editrice

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

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

Sconto dal 5 al 25%

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

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
A Ginevra, nel giorno del compleanno della sua mamma,
il 17 febbraio 2019 è nata
ELEONORA
Augurano ogni bene alla nipotina i nonni Avisini, zii,
parenti ed amici.

COMPLEANNI
Con grande gioia il nonno donatore Giuseppe Pelullo annuncia
la nascita del nipotino
SANTIAGO

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

DELIO VALENTI
volontario doc della nostra Associazione, ha compiuto 80 anni.
La moglie e i figli lo hanno festeggiato, gli amici dell’Avis lo
ringraziano per il suo prezioso e
discreto contributo giornaliero

Il nonno Giuseppe Rogliatti
festeggia gli 11 anni della nipote
LISA

Lutti
Il 22 maggio ci ha lasciato
GIULIO ALCIATI
per anni fervido volontario
dell'Avis di Torino,molti lo ricorderanno per il suo sorriso e la
sua allegria dispensati durante il
confezionamento e la distribuzione dei pacchi della Befana Avis.

Martedì 12 febbraio si è svolto
il funerale dell'amico
BEPPE SGUALDO
ricorderemo sempre la sua
simpatia , la sua allegria e il suo
grande amore per l'Avis.
Tra i fondatori del gruppo Avis
FIAT e del CCS, per anni Consigliere Comunale e Provinciale

Il 6 ottobre 2018 è mancato il
donatore
MICHELE RAO
nato il 21 marzo 1929.
Ne danno il triste annuncio la
moglie Giuseppina, e le figlie
Daniela e Roberta

Il 23 gennaio
ci ha lasciato
la donatrice

Maria
Gandolfo
in Civitan.

COMMEMORAZIONI
Il 2 marzo si è celebrato
l’anniversario della morte di
EMIDIO D’ADEMO
La famiglia e gli amici
dell’Avis Comunale
lo ricordano con affetto

Lo annuncia
a quanti le
volevano bene
il marito
Silvano
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DAL

19 AL 22

SETTEMBRE 2019

GRUPPO
AVIS FIAT

TRIESTE

1

ISCRIZIONI

Riviera del Quarnaro
e Laghi di Plitvice

Dal martedì al venerdì
ore 9/12 e 15/18 presso la sede
Avis di via Piacenza 7 - Torino

Partenza: ore 5.00 Torino, c.so Agnelli 200

Termine iscrizioni
sabato 20 luglio 2019

1° giorno: TORINO-TRIESTE-OPATIJA

Ritrovo dei partecipanti presso ingresso Fiat. Pranzo
libero. Arrivo a Trieste, incontro con la guida locale
per visitare i punti principali della città. la Cattedrale
di San Giusto, il Castello di Miramare (esterni). Proseguimento per Opatija, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

2° giorno: OPATIJA-ISOLA DI KRK-OPATIJA

Prima colazione in albergo. Partenza per l'Isola di Krk, la
più grande isola croata. Si inizia con la visita all’isoletta di
Košljun, situata nella baia della città di Punat che si
raggiunge con un comodo battello. Visita della chiesa del
monastero e dei due musei etnografici. Si raggiunge con
un comodo battello, che parte dalla città di Punat. Pranzo
a Vrbnik, acropoli in cima ad una roccia calcarea alta 45 m
sul mare. Visita alla città di Krk e della bellissima cattedrale. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

3° giorno:
OPATIJA-LAGHI DI PLITVICE-OPATIJA

Prima colazione in albergo. Laghi di Plitvice. Pranzo in
ristorante. Visita del Parco con i suoi 16 bellissimi
laghi color blu-verde cristallo, alimentati da piccoli
ruscelli che si versano l’uno nell’altro attraverso
romantiche cascate. Passeggiata attraverso il Parco,
giro con il trenino e battello sul lago più grande.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

4° giorno:
OPATIJA-REDIPUGLIA-TORINO

Prima colazione in albergo, partenza per l’Italia.
Visita a Redipuglia, con il famoso Sacrario Militare.
Pranzo in ristorante, rientro con arrivo
in serata.

Quota di partecipazione per persona (min. 50 partecipanti)

QUOTE NETTE
Aggregati:
Donatori:
Familiari donatori:
Supplemento
singola:
Riduzione terzo
letto 2/12 anni:
Nessuna riduzione
terzo letto adulti

€ 490,00
€ 450,00
€ 470,00
€ 160,00
€ 50,00

LA QUOTA COMPRENDE

NON COMPRENDE

Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class
Sistemazione in hotel 4* a Opatija
(Htl Adriatic 4* o similare);
Tassa di soggiorno per 3 pernottamenti (€ 10)
Trattamento di pensione completa
bevande incluse
Battello a/r per l'isoletta Košljun
con il monastero francescano
Biglietto d'entrata per PN Plitvice
(inclusi il battello e il trenino)
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico/bagaglio

Ingressi non menzionati
ed eventuali tasse locali
da pagare in loco ove
diversamente indicato
Mance ed extra personali
in genere
Tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”

Obbligatorio documento
personale valido per l’espatrio

