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Editoriale

A cura del

Direttore

Cari donatori...

E

ccoci giunti alla fine di un
anno veramente indimenticabile per Avis Comunale
che ha celebrato il 90° anniversario di fondazione della sezione di
Torino. Un anno pieno di eventi e
manifestazioni che hanno riscosso
un grande successo di pubblico.
Abbiamo assistito a spettacoli musicali, sportivi, di varietà, intrattenimento e gioco che hanno appassionato il numeroso pubblico di
grandi e piccini. Un successo che
ha ampiamente ripagato quanti si
sono prodigati per la buona riuscita dei festeggiamenti per questo
importante traguardo.
La giornata di festa del volontario ha visto una grande partecipazione di donatori con le loro famiglie, a cui va ancora e sempre il
ringraziamento anche da parte di

chi ha potuto godere del prezioso
dono del sangue che spesso ha permesso di risolvere delicate situazioni di salute.
Le donazioni quest’anno hanno
mantenuto i livelli degli anni precedenti ma, come sottolineato anche dalle autorità presenti alla festa, continuiamo a promuovere il
dono del sangue da parte dei giovani che possano colmare il vuoto
lasciato dai donatori di lunga data
che per ragioni di età non potranno
più donare.
Dall’8 dicembre il nostro amico
donatore Sergio esporrà nella nostra sede di via Piacenza il suo presepe meccanico, realizzato in anni
di lavoro e messo a disposizione
degli avisini torinesi.
A fondo pagina troverete il modulo di un sondaggio che abbiamo
preparato per cercare di venire incontro alle vostre preferenze e non
abbandonare del tutto questo importante trait-d’union tra l’Avis e i
donatori. Con la redazione abbiamo individuato un paio di soluzioni che potrebbero aiutarci a mantenere la pubblicazione che per noi,

collaboratori compresi, rappresenta un grosso ma piacevole impegno. Vi invito a compilarlo e farci
pervenire le vostre risposte così da
darci la possibilità di mettere in
pratica un piano per continuare ad
avere un rapporto con voi.
Vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Anche quest’anno il
Cirko Vertigo intratterrà con giochi, acrobazie e magie donatori e
familiari nei giorni 4, 5, 6 gennaio
2020, alle 10,30, presso il Parco Le
Serre di Grugliasco.
Lunedì 6 gennaio, invece, alle
Officine Grandi Riparazioni in
via Castelfidardo, dalle 9,30 alle
18, la Befana vi aspetta per festeggiare la giornata tanto attesa
dai piccini che troveranno molte e
varie attrazioni che coinvolgeranno anche i grandi. Affrettatevi ad
acquistare i biglietti presso le nostre sedi di Torino e Pianezza.
Vi aspettiamo numerosi.
In attesa dei risultati che emergeranno dal sondaggio assieme alla
redazione rivolgo a voi e alle vostre famiglie gli auguri di buon
Natale e sereno 2020.

Cari lettori, cari donatori, come già annunciato nello scorso numero del Corriere Avis,
anche il nostro trimestrale soffre dei problemi che ormai da anni accomunano
l’editoria in generale.
SÌ NO
Al momento si prospettano Vuoi continuare a ricevere il Corriere?
alcune alternative:
(se NO comunicaci i dati aggiornati)……………………………………………

1

Continuare con la pubblicazione cartacea individuando soluzioni che ci
permettano di proseguire
nel formato attuale

2

Sospendere la pubblicazione cartacea ma continuare
ad entrare nelle case dei donatori con una versione
molto ridotta e on line.

3

Sospendere del tutto la
pubblicazione del Corriere

Sottolineo che oltre ai costi di grafica, stampa e successiva spedizione tutti i collaboratori operano a
puro titolo di amicizia.

Vuoi continuare a ricevere il Corriere
in versione cartacea?

SÌ

NO

Preferiresti la versione on line?

SÌ

NO

Sei propenso a sospendere del tutto
la pubblicazione?

SÌ

NO

Ridurre le uscite (da trimestrale a quadrimestrale)

SÌ

NO

UOMO

DONNA

ETÀ

Vi ringraziamo se vorrete cortesemente rispondere al sondaggio,
inviandolo con Whatsapp al n. 347-2639116, fax 011-03161090,
depositandolo in una urna disponibile nelle sedi Avis di Torino
e a Pianezza, o con mail a corriereavis@avistorino.it.
Grazie a tutti per la collaborazione
Damaride Moccia – Direttrice del Corriere Avis

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

3

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-

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.

2020

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Gennaio

Parro
Parrocchia
G
Lavoratore
19 San Giuseppe
(Rebau
(Rebaudengo)
DOMENICA
Corso Vercelli, 206

Aprile

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

Comunale Torino
2019

Intercomunale
2019

Agosto

Settembre

Ottobre

Agosto

Settembre

Ottobre

1.996

2.737

3.075

3.553

5.272

5.554

PLASMAFERESI

489

778

915

693

1.205

1.327

MULTICOMPONENT

344

406

537

223

326

456

2.829

3.921

4.527

4.469

6.803

7.337

SANGUE INTERO

STATISTICA
DONAZIONI
AVIS

Comunale Torino
2018

Intercomunale
2018

Agosto

Settembre

Ottobre

Agosto

Settembre

Ottobre

1.899

2.482

2.762

3.487

5.051

5.244

PLASMAFERESI

509

772

792

693

1.141

1.221

MULTICOMPONENT

373

434

540

251

349

442

2.781

3.688

4.094

4.431

6.541

6.907

SANGUE INTERO

4

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 del parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza,
via Piave 54 (autobus 32 biglietto suburbano e disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari: feriali 7,30 - 11,20 /
festivi 8 - 11,20. A Torino e Pianezza, 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;

A cura della

Redazione Avis Torino

Vita associativa

Befana e
Cirko Vertigo 2020
Divertimento
per i bambini
A
nche quest’anno, nonostante le difficoltà economiche
che attanagliano la nostra
sezione, il Consiglio Direttivo ha deciso di fare qualche sacrificio per
non penalizzare i bambini togliendo
loro due importanti momenti di
grande divertimento.
Il Cirko Vertigo, che negli anni ha
sempre generato curiosità con spettacoli sempre nuovi grazie ad artisti
davvero sorprendenti, capaci di catturare l’attenzione per tutto lo spettacolo ai piccoli spettatori, verrà replicato
per tre giorni (sabato 4, domenica 5
e lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 10)
sempre sotto il tendone al parco Le
Serre di Grugliasco, in via Lanza 31.
Lo spettacolo Vertigo Christmas
Show, firmato da Luisella Tamietto
e Paolo Stratta per la produzione natalizia, offre uno spettacolo che vola
sulle ali della magia creata dal Natale per disegnare nuovi sogni da immaginare. E quale sogno più grande
se non la libertà di volare insieme a
sorprendenti apparizioni di personaggi quotidiani e irreali può regalarci uno spettacolo?
I personaggi immersi nell’atmosfera
natalizia si incontrano, si scontrano,
si alternano in danze, acrobazie, prodezze e ritrovano la gioia di ogni Natale espressa nella grande metafora
dei valori del circo contemporaneo
che coinvolge, avvolge, accoglie,
dove le differenze sono un pregio e
le sfide sono realizzabili.
Biglietti acquistabili presso le
segreterie di Avis a Torino, Via
Piacenza 7, e Pianezza, Via Piave
54, a partire dal primo dicembre,
al costo di cinque euro, per donatori, bambini e familiari.

E lunedì 6 gennaio, presso le
OGR (Officine Grandi Riparazioni) ritorna a grandissima richiesta
anche quest’anno la Befana Avis.
Questa volta ci siamo impegnati
ancora di più per cercare di divertire
grandi e piccini, e le novità saranno
davvero sorprendenti! Venite a trovarci lunedì 6 gennaio, a partire dalle
ore 9, per immergervi in un mondo
fatato pieno di giochi divertentissimi
per i piccoli ma anche di attrazioni
che riusciranno a stupire i grandi.
Ci sarà la Befana in persona ad accogliervi e guidarvi nel suo favoloso
villaggio. Potrete indossare un paio di
pattini e scivolare delicatamente su
una vera pista di pattinaggio con
ghiaccio sintetico, ad una temperatura davvero insolita per una disciplina
tipicamente invernale.
Provare per credere. Volete diventare abili artisti circensi? Sarà possibile, e se vorrete realizzare la vostra
creatività artistica e motoria alcuni
istruttori saranno a vostra disposizione. Alcuni laboratori vi aiuteranno a
sviluppare la vostra creatività. Ed ancora un’area sport, scivoli gonfiabili,
animazione, e uno spettacolo di varietà misto a magia che verrà ripetuto
due volte nel corso della giornata
(mattina e pomeriggio). E allora cosa
state aspettando? Segnate subito
l’impegno sul calendario!

1963
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La festa

Giornata
del Volontario
Graziano
Cestino,
Presidente
Avis Torino
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A

utorità, donatori e famigliari, benvenuti a tutti.
Oggi l’Avis torinese, con
questa cerimonia di consegna delle
benemerenze, chiude i festeggiamenti per il 90° anniversario di fondazione. Una festa che vuole anche
ricordare tutte le persone che, in
questi 90 anni, hanno contribuito a
donare vita, perché donare sangue è
donare vita.
Il loro gesto di altruismo verso le
persone, senza distinzione di nazionalità, di credo politico o religioso –
in questo momento storico mi preme sottolinearlo – però bisognose
di un aiuto, di un dono, è un grande
gesto di solidarietà e di fraternità. Il
successo che ha portato la nostra
Avis Comunale ad essere la più
grande d’Italia, con i suoi oltre
30.000 donatori periodici, non è
stato frutto del caso, ma del lavoro
costante e disinteressato di chi ci ha
preceduto e degli attuali dirigenti.
Dobbiamo rivolgere un ricordo, un
pensiero ed un ringraziamento a

Sandro Fisso che, per oltre 50 anni,
ha saputo con saggezza, competenza ed onestà, seguire questa meravigliosa crescita, ma dobbiamo ringraziare soprattutto migliaia di immigrati che dal sud, negli anni del
boom, si sono trasferiti al nord, persone che hanno recepito l’importanza
di essere solidali di fronte alla sofferenza, alla malattia. Sono stati tanti,
tantissimi, quelli che si sono prodigati ad avvicinare, a coinvolgere altri, a far comprendere l’importanza di donare parte di noi a chi ha
bisogno per continuare a vivere
questa meravigliosa vita che ci è
stata donata.
Quando si vede, in certi periodi
dell’anno, che le donazioni calano e,
di conseguenza, qualche malato
corre il rischio di non essere curato,
dovremmo porci una domanda: perché questo? Non ci devono essere
scuse, dovremmo vincere le nostre
paure, i pregiudizi ed anche il nostro
egoismo. Vorrei leggervi poche, ma
significative frasi di un’intervista

pubblicata sulla testata associativa
“Dono e vita”: alla domanda “cosa
provi quando ricevi il sangue?” la
risposta sublime di una donna e madre affetta da una grave malattia genetica, che necessita di una media
di tre/quattro sacche di sangue al
mese è “…passi dalla sensazione di
non farcela e quasi di non riuscire
più a respirare…alla vita. Senti proprio che il sangue ti entra e circola,
che pezzo dopo pezzo, si riattiva.
E’ una rinascita ogni volta. Una
miracolo davvero! Che solo i donatori rendono possibile. Ogni volta
penso a loro e, dentro di me li ringrazio perché rendono possibile
questo miracolo.
Per questo voglio ringraziarli. Se
non fosse per loro non sarei qui
oggi e non ci sarebbe nemmeno
mio figlio”. Il grazie di questa
mamma, lo estendo a tutti voi, ma
soprattutto deve essere un appello
per i giovani: ci auguriamo che questa nuova generazione sia altrettanto generosa.

La festa

2019
Gianpietro Briola,
Presidente
Avis Nazionale

Paola Bertone
Presidente
di Avis
Provinciale
e il Presidente
di Avis
Comunale Torino
Graziano Cestino
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La festa

Fanfara degli Alpini Montenero

Consigliere
comunale
dott. Antonio
Fornari

Il momento
della consegna
delle chiavi
dell’autoemoteca

Un gruppo
di volontari

Il maestro D’Introno
della fanfara
Montenero

8

Un volontario riceve
la benemerenza

La festa

Dott. Roberto Ravera
Direttore Sanitario Avis Intercomunale

Beatrice Zucchetti
volontaria Gruppo Scuola

Dott. Anna Maria
Bordiga, direttore
Struttura Complessa
CPVE
Un gruppo
di volontari
posa con la mascotte

La lettera
inviata da
Paola Bertone
al Presidente
Grazia
Graziano
Cestin
Cestino
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La festa

Franco Gilardi
Segretario
Avis Comunale
Torino

Le «Stelle Alpine»
della fanfara Montenero

Il dottor Arboatti
premia un donatore

Il Presidente Cestino
con la Segretaria storica Palmira Merlo
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La festa

Alcuni donatori
premiati

Marina Marchisio,
Palmira Merlo,
Enrico Atzeni

Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
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Festa e Assemblea

Alcuni dei donatori
premiati

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

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
L’ANNUALE ASSEMBLEA
DELL’AVIS COMUNALE DI TORINO,
CHE SI TERRÀ IN:
VIA PIACENZA N. 7, TORINO
CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1 Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea
2 Presentazione delle relazioni e del bilancio
consuntivo relativi all’attività svolta nel 2019
3 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4 Discussione e votazione su relazioni e bilancio
5 Ratifica del bilancio di previsione per l’anno 2020
6 Attività gruppi
7 Presentazione, in sintesi, dei principali
problemi connessi all’attività delle istituzioni
Avis a livello superiore
8 Varie ed eventuali

12

In prima convocazione alle ore 8.00
(valida con la presenza
della maggioranza degli iscritti)

In seconda convocazione alle ore 9.00
(valida con qualunque
numero di soci partecipanti)

Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci donatori
che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue o
plasma o piastrine, di cui l’ultima non antecedente il 15
febbraio 2018. Possono altresì partecipare all’assemblea i
Soci collaboratori che, non essendo idonei alle donazioni,
come accertato dai medici Avis, abbiano effettuato gratuitamente negli anni precedenti la convocazione attività ritenute utili al direttivo ed i donatori non più in grado di
donare per motivi di età o di salute.

ASSEMBLEE DEI GRUPPI
Il Gruppo Donatori Sangue Poste, come da regolamento
statutario, invita tutti i soci che aderiscono al gruppo a
partecipare all’Assemblea annuale che si terrà nei locali
dell’Avis Comunale in via Piacenza 7, sabato 8 febbraio
2020 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00
in seconda convocazione.

Vita associativa

A cura di

Giovanni Borgogno

Il Gruppo bocce
a Racconigi,
con cicogna
in alto

Torneo e gita sociale

C

ome ogni anno, si è tenuto
a settembre il campionato
sociale di bocce individuale a cui hanno partecipato 16
iscritti. Al termine delle gare ad eliminazione è risultato vincitore Luciano Collina. Il gruppo bocce Avis
ha inoltre partecipato al campionato
italiano Ancos, qualificandosi per le
finali e indossando le maglie col
simbolo Avis ha fatto un'ottima
pubblicità all'associazione. Come
già preannunciato nei numeri precedenti del corriere Avis, il 5 ottobre
ha avuto luogo la gita sociale aperta
a tutti i soci, familiari ed amici. Favoriti da una splendida giornata, un
folto numero di partecipanti ha effettuato una visita guidata dell'abbazia di Staffarda. L'abbazia, costruita
nel dodicesimo secolo per farne un
centro di bonifica delle campagne
circostanti, conserva elementi di
arte romanica, gotica e rinascimen-

tale; degni di nota il pulpito, la Crocifissione e l'altare in arte lignea. La
mattinata si è conclusa con una interessante visita al museo della seta di
Racconigi.
Questa cittadina nella metà del '700
ospitava trenta setifici che davano
lavoro ad oltre 4000 persone; da qui
iniziò l'attività industriale della famiglia Agnelli che impiantò coltivazioni di bachi da seta.
Dopo il pranzo al ristorante Mosè
di Racconigi con ricco menù, in
particolare un secondo a base di
bolliti misti al carrello, la giornata si
è conclusa al parco della LIPU di
Racconigi. Oltre alla visione dei volatili che popolano l'oasi, un esperto
ornitologo ha fornito interessantissime informazioni sulle loro vite e
abitudini, in special modo sulle cicogne che nidificano e poi migrano
verso l'Africa per tornare l'anno
successivo.

Assemblea annuale
Il 16 ottobre il Direttivo del gruppo bocce ha offerto
una cena di ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito al buon funzionamento della nostra
Associazione. Cominciando da coloro che tutte
le domeniche, vestono le magliette Avis e danno
visibilità; chi lavora per mantenere pulito
e vivibile il nostro locale di via Palatucci;
chi si prende cura del verde e l’area esterna;
chi cura i campi da bocce; alle nostre
“Signore” che sono sempre disponibili
alle manifestazioni (8 giugno,
15 settembre, giornata dei morti)

Gli amici della bocciofila di Sassi,
che espongono nella loro sede le locandine
dell’Avis in segno di stima e amicizia

Immagine del chiostro
dell’abbazia
di Staffarda

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE
Il 18 gennaio 2020 alle ore 15,30
presso la sede di via Palatucci si terrà
l’Assemblea generale del gruppo bocce.
ODG:

Relazione del responsabile
Bilancio consuntivo
anno 2019
e preventivo anno 2020

Manifestazioni
sportive e sociali
previste per il 2020
Varie ed eventuali

Con la presente il responsabile
e il Direttivo augura a tutti i componenti
del gruppo bocce Buon Natale e felice 2020
ai donatori e a tutti gli avisini torinesi.

13

Tuttopodismo

Partenza
della
categoria
ragazzi
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Trofeo I
Arnaldo
Colombo

n una fredda giornata autunnale il 10 novembre 2019 si è
svolto il 42esimo trofeo Arnaldo Colombo che ha visto la
partecipazione di oltre 350 podisti. Quest'anno abbiamo
avuto l'onore di ospitare una bella delegazione dell'Avis di Sarzana
che ha partecipato al nostro evento contraccambiando la nostra visita in occasione del gemellaggio fatto in primavera. La gara è stata
vinta da Gavril Stefan Iulius che ha letteralmente stracciato il record della manifestazione percorrendo i 10 Km del tracciato nel
tempo di 27 minuti e 51 secondi, a riprova dell'alto valore tecnico
ed agonistico della gara. Si ringraziano i Vigili urbani, le Forze
dell'ordine ed il Comune di Torino che hanno collaborato e consentito lo svolgimento dell'evento.
Un ringraziamento particolare va alla banda del gruppo Avis che ci
ha allietato della presenza ed ai volontari Avisini che hanno prestato il loro aiuto e si sono prodigati per l'occasione. Un caro saluto a
tutti, con l’augurio di rivederci l'anno prossimo.

Il gruppo dei podisti Avis di Sarzana

Il gruppo dei giudici

L’Avis con L'ADMO in Piazza San Carlo

S

abato 21 settembre, in oltre 180 piazze italiane,
è stato possibile presentarsi per l’iscrizione al
Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR). Nella scorsa edizione sono stati reclutati
quasi 4.000 nuovi candidati donatori presso i punti informativi attivati sul territorio nazionale. Scegliere di
diventare donatore di cellule staminali emopoietiche è
un gesto di solidarietà che può salvare una vita. Solo 1
donatore su 100.000 è compatibile al 100% con chi è in
attesa di trapianto. Chiunque può diventare un donatore
di cellule staminali, da midollo osseo o da sangue periferico: basta avere tra i 18 e i 35 anni, godere di buona
salute e pesare più di 50 kg. Per iscriversi al Registro
nazionale IBMDR e diventare donatori basta rivolgersi
ad uno dei Centri donatori
e Poli di reclutamendon
to presenti in tutta Italia e prendere un appuntamento per sotto-
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porsi ad un colloquio anamnestico, durante il quale sarà
prelevato un campione di saliva o sangue, necessario
per ricavare le informazioni genetiche. Queste informazioni servono a individuare il migliore donatore
compatibile. I donatori iscritti vengono mantenuti nel
registro fino al compimento dei 55 anni di età. Anche
quest’anno, per la quarta edizione della manifestazione, l’Avis di Torino si è schierata al fianco di ADMO,
allestendo un punto informativo in piazza San Carlo. I
nostri volontari hanno accolto tantissimi passanti che si
sono avvicinati e hanno dimostrato curiosità e interesse
in merito alle donazioni di sangue e di midollo. Così è
trascorsa, tra sorrisi e nuove conoscenze, una giornata
quasi estiva all’insegna della solidarietà. Le associazioni si sono strette le mani abbracciando la popolazione e
mettendo a disposizione le proprie risorse per favorire
una consapevolezza più estesa riguardo a tematiche importanti come il volontariato e la salute.

Vita associativa

A cura di

Luciano Mantovani

Raduno Nazionale
di Cicloturismo FCI 2019

I

l 6-7-8 settembre 2019 la nostra squadra ciclistica si è trasferita ad Assisi per partecipare alla prova clou della stagione: il
Campionato Nazionale di Cicloturismo, fondamentale per migliorare la
posizione nella classifica F.C.I. ma
anche per pedalare su nuove strade
del nostro bel Paese, secondo il più
consolidato spirito cicloturistico.
La verde Umbria è stata lo sfondo
impareggiabile per questa manifestazione che domenica 8 settembre, con
partenza e arrivo presso la Basilica di
Santa Maria degli Angeli, ha visto al
via le principali Società Ciclistiche
disputare questa importante prova
che vale una stagione. Infatti il risultato può garantire la permanenza o la
promozione nella massima categoria

del cicloturismo, un miglioramento
nella classifica nazionale o il declassamento nella divisione cadetta.
Ai circa 500 partecipanti sono state
offerte due tipologie di percorso, con
diverse difficoltà, rispettivamente di
71 e 98 chilometri con partenza per
tutti alle 9.00 dalla Basilica di Santa
Maria degli Angeli; l’andatura dei
gruppi e stata a velocità controllata
fino a Spello, poi i ciclisti si sono divisi a seconda del percorso scelto per
riunirsi nel finale nella località di
controllo e rifornimento e raggiungere compatti l’arrivo nel rispetto del
codice della strada.
La nostra squadra Bergamin-AVIS si
è presentata puntuale ai nastri di partenza e sul percorso di 71km ha conseguito un 12° posto assoluto nella

classifica generale che ne conferma
la permanenza nella massima divisione, ovvero la serie A della Federazione Ciclistica Italiana.
Questo evento di risonanza nazionale, oltre al Raduno Ciclistico nella
terra di San Francesco della domenica, ha offerto alla vigilia una altrettanto importante manifestazione. Infatti con ospiti ciclisti provenienti da
Israele si è ricordato Gino Bartali
“Giusto tra le Nazioni” che proprio
su queste strade, durante il regime fascista, rischiò la vita per salvare quella di molte vittime delle leggi razziali, usando la sua bicicletta per nascondere e trasportare, durante i suoi
allenamenti, documenti falsi destinati a chi altrimenti avrebbe conosciuto
l’orrore dei campi di sterminio.

38° Raduno Ciclistico Piemontese - Giornata U.I.L.D.M.
Tappa del Giro del Piemonte - Memorial Danillo Bergamin
Domenica 20 ottobre si è celebrato l’ultimo atto della stagione ciclistica 2019; Velo Club Frejus e Bergamin-AVIS, con il patrocinio della Circoscrizione 3 di Torino, hanno organizzato, come
ogni anno, la Giornata U.I.L.D.M finalizzata alla raccolta fondi a
favore del Centro Malattie Neuro Muscolari di Torino “Paolo Periolo”. La manifestazione inserita nel Calendario Nazionale come
prova del Giro del Piemonte, nonostante la giornata di pioggia
che ne ha impedito il regolare svolgimento su strada, ha visto 126
ciclisti in rappresentanza di 14 Società presenti al ritrovo di partenza che non hanno fatto mancare il loro contributo a questa gara
nata 38 anni fa grazie allo spirito di solidarietà che sempre ha contraddistinto il nostro compianto Presidente Bergamin. Come da
regolamento si è proceduto alle iscrizioni e a stilare la classifica
che ha visto vittorioso il Team Gran Roero, secondo assoluto
dopo il VC Frejus che, in quanto organizzatore ha rinunciato al

premio, un nuovo valoroso sodalizio si inserisce così nel prestigioso albo d’oro della manifestazione, il VC Bergamin-AVIS si è
piazzato al 4° posto rinunciando anch’esso alla coppa in qualità di
organizzatore, ma il premio fondamentale resta la somma raccolta: oltre 900 euro, che verrà consegnata interamente al Centro
“Paolo Periolo”. Infine un sentito ringraziamento va agli Amici
dell’Oasi Laura Vicuña di Tetti Francesi sempre pronti a fornirci
un supporto logistico ed un corroborante rinfresco che causa la
pioggia, come già detto, non siamo riusciti a raggiungere, ma resta comunque valida l’intesa che il prossimo anno in occasione
del nostro raduno di primavera ci rifaremo con gli interessi. A
questo punto direi che è proprio tutto, la stagione è finita, ora ci
sarà spazio per i festeggiamenti di fine anno, i pranzi, le premiazioni sociali e i buoni propositi per un 2020 in bici con il gas sempre al massimo.
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Polizia Municipale
nel bowling e tennis

I

vigili sabaudi sono i nuovi
campioni nazionali ASPMI
di bowling. La competizione, tenutasi a Montesilvano, in provincia di Pescara, ha visto i gialloblù sfoderare una prestazione collettiva ai limiti della perfezione, che
ha consentito loro di migliorare il
quarto posto a squadre del 2018 e di
issare il vessillo piemontese sul tetto d’Italia. A sollevare il trofeo destinato ai vincitori sono stati Anna
Cirone, Giorgio Di Fazio, Nunzia
Fresolone e Andrea Scialò,

quest’ultimo capace di togliersi importanti soddisfazioni anche nel
doppio (medaglia di bronzo in coppia con Di Fazio) e nel singolo
amatori (oro individuale). A completare l’organico del GSPM Torino, inoltre, sono stati Emanuela Milano, Silvia Rebeccato, Marta Bertolotti e il presidente Massimo Re.
«Ci siamo comportati davvero bene
- ha dichiarato a margine della competizione la responsabile del settore
bowling, Nunzia Fresolone .
Ci siamo aiutati vicendevolmente e

TENNIS
uattordici titoli nazionali conquistati nelle ultime ventuno
edizioni, sei in soli sette anni: Pugnochiuso 2013, San
Vincenzo 2014, 2015 e 2016, Grottammare 2017 e, adesso, Carrara 2019. Un’egemonia, quella della compagine tennistica
del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino, certificata dai risultati e dalla loro straordinaria continuità temporale, che prosegue a
prescindere dai cambi al vertice della squadra, da alcune settimane
guidata dal nuovo responsabile di squadra Daniele Spagnolo, al quale il veterano Domenico Franolli ha recentemente passato il testimone, pur rimanendo tra i componenti del team sabaudo. Spagnolo,
così, ha inaugurato la propria avventura con lo scudetto ASPMI, agguantato in scioltezza a inizio settembre sulla terra rossa di Carrara,
dove i vigili piemontesi hanno preceduto il duo toscano composto dai
loro colleghi di Firenze, medaglia d’argento, e dai padroni di casa,
terzi classificati. i segnalano le straordinarie prestazioni di Chiara
Canale (prima classificata nel torneo open femminile e terza nel
doppio misto in coppia con Spagnolo), Lucetta Mazzarelli (bronzo
nell’open femminile) e del tandem formato da Caterina Bengala e
Sara Pellino, capace di acciuffare l’oro nel doppio femminile. Risultati di rilievo anche in ambito maschile, dove il GSPM Torino ha
dominato il doppio (primo posto per Domenico Franolli e Franco
Papiro, seconda piazza per Valter Negro e Spagnolo) e centrato
piazzamenti nel singolo (i due argenti di Negro nell’open e nell’over
45 e i bronzi di Papiro e Franolli, rispettivamente nell’open e
nell’over 55). A margine della kermesse, Daniele Spagnolo ha rivolto
un ringraziamento «a Domenico Franolli, mitico plurivincitore, per la
fiducia e il sincero affetto dimostratomi» e «all’amico, nonché nostro
coach, Dario Prono, il quale ci ha seguito passo dopo passo, facendoci
arrivare pronti all’appuntamento in landa carrarese». «I campionati si
sono svolti in condizioni ideali, grazie alla professionalità e alla passione messe in campo dal Gruppo Sportivo di Carrara - ha aggiunto
Spagnolo -. Un particolare “grazie” ai
colleghi Costantino
e Claudio Vatteroni
per la cortesia,
l’ospitalità e l’assoluta disponibilità».
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tra di noi si è creata un’alchimia
speciale, che siamo stati bravi a
conservare per l’intera durata della
manifestazione. Ogni componente
del nostro gruppo ha dato il massimo e abbiamo piazzato cinque nostri atleti nelle prime dieci posizioni
della graduatoria del torneo singolo: non male, direi».
Per il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino si tratta del quarto scudetto stagionale, dopo quelli
conseguiti nello sci, nel nuoto e nel
tennis.

MTB

S

e non ci fosse stata la cattiva sorte a mettere i bastoni fra le
ruote dei ciclisti del GSPMT, probabilmente la compagine
piemontese si sarebbe giocata il titolo nazionale ASPMI
di mountain bike ad armi pari con la corazzata del GS Milano.
Invece, sul circuito di Dozza, nel Bolognese, hanno gareggiato soltanto tre atleti gialloblù, contro i nove rappresentanti del team meneghino, che, sfruttando l’ampia superiorità numerica, si sono
quindi aggiudicati senza problemi lo scudetto 2019. I torinesi, fortemente rimaneggiati da infortuni e defezioni improvvise, non ultima quella di Roberto Moretto, costretto a letto dalla febbre, non si
sono comunque persi d’animo, centrando una tanto insperata quanto meritata medaglia d’argento, che sottolinea l’elevato tasso di
competitività raggiunto con il passare delle stagioni dai bikers sabaudi. I tre protagonisti di quest’impresa ai limiti del clamoroso rispondono ai nomi di Andrea Bologna (secondo posto nella categoria M5), Massimiliano Lenta (quarto nella categoria M3) e Barbara
Batel (seconda nella categoria femminile).

CORSA CAMPESTRE

P

restazione sfavillante da parte dei vigili sabaudi, fra i quali
brilla Luisella Tanda, laureatasi vicecampione nazionale
nella gara femminile L’Aquila, città capoluogo
d’Abruzzo, e la pista d’atletica dell’impianto sportivo “Isaia Di
Cesare” hanno accolto nella giornata di domenica 20 ottobre i circa
130 partecipanti alla quarantottesima edizione del campionato italiano ASPMI di corsa campestre, organizzato dal locale gruppo
sportivo di polizia municipale. Malgrado il sole e le temperature
quasi estive, che hanno reso la rassegna podistica ancor più impegnativa, si è assistito a una prestazione sfavillante da parte degli atleti del GSPM Torino, laureatisi vicecampioni nazionali alle spalle
del GS Milano e davanti al GS L’Aquila.
Nella gara femminile, in particolare, si segnala l’argento assoluto
della gialloblù Luisella Tanda, preceduta soltanto dalla “collega”
modenese Monica Menghini. A completare l’organico del sodalizio sabaudo sono stati Loredana Libertella (bronzo nella categoria
F45), Rosa Staiti Sellitto (argento F50), Davide Aghilar (bronzo
M45), Alessio Colucci (argento M35), Alessio Aiello, Marco Baldo, Alberto Bellachioma, Cristian Bertaina, Corrado Di Muro, Silvano Ferrero, Andrea La Rosa e Andrea Pisoni.

A cura di

Graziano Cestino

90° Anniversario Avis

Un annullo postale
per ricordare il 90°
L’
Avis torinese è sempre stata
attenta alla filatelia, soprattutto alle emissioni di francobolli inerenti il dono del sangue messi in
circolazione da tutti i paesi. Per oltre
un ventennio un caro amico dell’Avis,
Renzo Rossotti, ora scomparso, ha
collaborato con assiduità e soprattutto
con competenza ad illustrare sul nostro Corriere questo tema.
Già in occasione degli scorsi anniversari sono stati editi dalla nostra associazione dei volumetti che hanno
stimolato nuovi appassionati di questo tema.

Credo siamo stati
i primi a raccogliere
tutti i “dentellati” in una raccolta indicando anno e paese di emissione.
Nel 1985 venne stampato il primo opuscolo “I francobolli raccontano il dono del sangue”; a seguire,
nel 1990, “I francobolli che salvano
la vita”.
Nel 2004, in occasione del 75° di
fondazione, a cura di Michele De Lorenzo (croce d’oro con oltre 100 donazioni) pubblicammo “Gli annulli raccontano il dono del sangue”, una raccolta - dal primo annullo meccanico
del 1951 - di tutti gli annulli che
l’amministrazione postale italiana ha
predisposto per ricordare l’importanza
non solo della donazione di sangue ma
anche quella di organi.
Sandro Fisso nella presentazione

del catalogo ricordava che già in occasione dei precedenti genetliaci che
abbiamo festeggiato (50°, 60°, 70°) si
era ottenuto uno speciale annullo per
sottolineare l’importanza dell’Avis.
Altrettanto è avvenuto per l’80° ed
ora per il 90°, annullo che riproduciamo in pagina.
De Lorenzo concludeva la presentazione del catalogo con ….”l’augurio che queste pagine risultino di
qualche utilità ai collezionisti del settore, ma soprattutto che ispirino qualche nuovo donatore, perché è inutile
nascondere la
realtà: serve

sempre più sangue, chissà per
quanto tempo ancora lo potranno
dare solamente i donatori”.
L’Avis di Torino - avremmo dovuto farlo prima, ma abbiamo preferito
dare notizia in questa occasione vuole ringraziare De Lorenzo per le
sue oltre cento donazioni, ma soprattutto perché ha voluto donarci le sue
collezioni tematiche.
Collezioni che hanno partecipato a
numerosissime mostre, hanno “viaggiato” in giro per l’Italia, hanno collezionato premi per la completezza ma,
cosa importante, hanno illustrato il
singolo francobollo completando la
raccolta con notizie su personaggi legati al sangue, strumenti per studiare,
con approfondimenti significativi circa i componenti del sangue per rag-

1963

1966
giungere
nuove scoperte,
maggiore sicurezza
nel campo trasfusionale e
tanto altro.
Ci auguriamo di poterle
esporre in un prossimo futuro. E’ un dono che abbiamo ricevuto, che però
metteremo a disposizione
di altre Avis usufruendo
di bacheche idonee per
esporlo in occasione di
loro manifestazioni, rispettando le disposizioni
e raccomandazioni di
De Lorenzo.
Perché questo? Non
vogliamo disperdere un
valore non solo monetario, ma rispettare la
fatica che per anni ha
impegnato il nostro amico.
Ancora un grazie, caro Michele,
siamo certi - qualora fosse necessaria
la tua esperienza - continuerai a collaborare.
Le raccolte filateliche tematiche saranno un mezzo promozionale
come tanti altri. Noi però ci
auguriamo di poter sensibilizzare e se riusciremo ad avvicinare anche un solo futuro
donatore avremo raggiunto
un grande
risultato.

1970

1974

1978
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Calendario 2020

L

a scorsa primavera numerosi
studenti delle elementari e
medie hanno partecipato al
concorso indetto dall’Avis di Torino
per celebrare il 90° dalla fondazione. Il
tema era ovviamente legato alla donazione, permettendo ai giovani studenti
di sbizzarrirsi come meglio credevano,
inviandoci i loro elaborati che sono stati attentamente esaminati e giudicati da
una equipe di insegnanti.
Il giudizio finale è stato affidato al
Professor Ugo Nespolo, noto artista torinese, che ha curato per il 2018 e il

A cura della

Redazione Avis Torino
2019 le nostre campagne pubblicitarie.
Il successo dei suoi elaborati, che
hanno reso più visibile il logo
dell’Avis nella nostra città, è stato riconosciuto dai numerosi attestati che
ci sono giunti da parte di donatori,
che hanno individuato nella mano di
uno dei più importanti artisti contemporanei italiani il riconoscibile tocco
personale.
L’elaborato del giovane Denis T.,
allievo di una scuola elementare di
Torino, è stato indicato come il migliore, avendo egli saputo individuare i particolari di quello che ha voluto
rappresentare, vedendo la realtà con i
suoi occhi, plasmandola con le pro-

prie emozioni e colorandola con la
propria sensibilità; il suo disegno è
stato prescelto per la copertina del calendario Avis del 2020.
All’interno dell’almanacco mensile una selezione dei disegni premiati
che illustrano i dodici mesi.
Dobbiamo dire che comunque
sono stati altrettanto bravi tutti gli altri partecipanti al concorso. A modo
loro hanno rappresentato il dono del
sangue.
Grazie a tutti i giovani studenti
che ci hanno inviato i loro elaborati, guidati dai loro insegnanti che
hanno sicuramente contribuito al
successo dell’idea.

Il presepe Avis

A

l momento in cui riceverete
questo numero del Corriere
Avis, l’ingresso della sede
di Torino sarà già occupato da un
presepe che molti ci invidieranno.
Come gli scorsi anni la maestra – donatrice Avis - di una classe della
scuola materna “Sole” ha nuovamente accompagnato una schiera di bimbi che ci hanno portato nuovamente
statuine, capanne, carta, paglia, angioletti. Si tratta di un presepe molto
particolare, che i bambini hanno realizzato con il cuore, che sicuramente
batteva forte nel momento in cui
spingevano lontano il piccolo compagno accanto a loro per depositare prima di lui un paio di pecorelle. Qualche donatore stupito osservava divertito la scenetta, domandandosi cosa ci
facevano dei bambini così piccoli,
magari pensando di ritornare con il
suo bambino per depositare insieme
il proprio ricordo natalizio.
Il donatore benemerito Sergio P.
nel frattempo ha nuovamente montato il suo presepe meccanico, una realizzazione su più livelli, con una serie
impressionante di personaggi tutti in
movimento. Ingegno, complessità
dell’opera, creatività, inventiva, effetti speciali, la meticolosità dell’esecuzione, la cura dei particolari.
Dalla mucca che viene munta

esce un liquido simil latte dalle mammelle, il pozzo alimenta una fontanella con acqua corrente, una paesana
batte i tappeti, il cane muove la coda,
un caldarrostaio solleva la padella dal
fuoco. E altre decine di statuine realizzate con cura e precisione che paiono vivere in questa città di cartapesta. Alcuni giorni fa si è presentato
con la sua auto stracolma di tutto questo materiale e lo ha rimontato con
velocità e precisione impressionante;
e adesso fa bella mostra accanto ai
più poveri, ma non meno belli, realizzati con le statuine che altri donatori
ci hanno portato. In questo bailamme
di statuine, pecorelle, capanne, sabbia abbiamo anche dovuto dire stop.
Siamo nuovamente a Natale, fra
pochi giorni lo festeggeremo con le
famiglie, i bambini, i nostri cari. Che
il nostro presepe sia simbolo di generosità e amicizia fra i donatori che periodicamente, con il loro gesto
d’amore, regalano vita e speranza.

Il Gruppo Fiat
in gita a Trieste,
riviera
del Quarnaro
e Plitvice
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Avis scuola
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Commissione Scuola:
nuovamente al lavoro
L
a Commissione Scuola ha
nuovamente intrapreso l’attività di promozione del dono
del sangue per i ragazzi delle scuole
medie superiori che hanno raggiunto
la maggiore età.
Negli incontri tra Avis e studenti, che
precedono le giornate di donazione, la
dottoressa Paola Ghiazza illustra alcune nozioni scientifiche relative al sangue, ai test di screening previsti per la
validazione degli emocomponenti con
accenni di dati epidemiologici e le procedure in merito alla sicurezza del processo trasfusionale dal momento della
raccolta fino alla trasfusione al paziente. Viene trasmessa la consapevolezza
dell’importanza del dono del sangue
con esempi e statistiche della situazione trasfusionale piemontese, italiana e
internazionale; vengono inoltre spiegati i punti critici del “questionario anamnestico” che il donatore deve compilare
prima della donazione e le motivazioni
che hanno indotto il Ministero della Salute a promuovere tale questionario.
La dottoressa si è unita al gruppo
dal gennaio 2019, ha lavorato nel servizio trasfusionale e ha diretto tutti i
laboratori della qualificazione biologica del sangue.
Nella prima riunione della Commissione Scuola, a settembre, è stata stilata
la lista degli istituti da visitare, con i relativi referenti scolastici con i quali si
concordano gli incontri con gli studenti
e le uscite delle autoemoteche.
Ha cessato la sua attività nella Com-

missione il signor Adamo
Baldassarre cui i 10 membri della Commissione rivolgono un sentito grazie per la
preziosa collaborazione svolta con impegno, dedizione e
costante continuità.
Pertanto la Commissione
Scuola
per
l’anno
2019/2020, è così composta:
Luigi Bacigaluppi, Piercarlo
Bossetto, Francesco Cipriani, Giovanni Colucci, Paola
Ghiazza, Ettore Manni,
Carlo Mantelli, Antonio
Miccoli, Cesare Viano e
Beatrice Zucchetti. Il ruolo di coordinatore del gruppo è affidato a Piercarlo
Bossetto. A lui il compito di far combaciare i giorni in cui è possibile usufruire
delle autoemoteche e gli istituti dove
queste andranno a posizionarsi per accogliere gli studenti donatori.
Gli Istituti, tra Medie Superiori ed
Università, gestiti dal gruppo in Torino e Provincia sono 84. Di questi, 72
sono istituti di grado superiore e 12
facoltà universitarie.
Il primo approccio è il contatto con i
referenti dei vari istituti scolastici; quindi si passa alla programmazione dei
giorni in cui l'autoemoteca sarà presente con l’équipe medica per la raccolta
del sangue. La prenotazione dell'autoemoteca e le relative uscite sono condivise con Avis Intercomunale che la
Commissione ringrazia per la costante
precisione ed efficienza.

Nella foto i componenti del gruppo
scuola. Da sin. Viano, Cipriano,
Colucci, Ghiazza, Bossetto, Zucchetti,
Bacigaluppi, Mantelli, Miccoli.
Assente Ettore Manni

L'obiettivo della Commissione è
quello di sensibilizzare un numero
sempre maggiore di ragazzi, migliorare
ed incrementare, rispetto all'anno precedente, il numero di donatori e di donazioni, ricordando che il sangue deve
essere donato a tutti, ma proprio a tutti,
indipendentemente dalla loro razza, religione e colore
della pelle, oltre
agli ideali e scopi che
la Commissione condivide con Avis.
Nella stessa pagina la testimonianza di Matteo Sibilla, Presidente della European
Medical Students’ Association
di Torino, che racconta della proficua collaborazione fra Avis e gli
studenti del San Luigi Gonzaga.

L’Avis e il San Luigi

S

enza la collaborazione reciproca
potrà anche esistere la Sanità, ma
sicuramente non può esistere la
Salute: è per questo che gli studenti del
San Luigi Gonzaga sono fieri di poter
celebrare le collaborazioni che esistono
con le associazioni di area medicoscientifica in occasione del Freshmen Welcome Day, la giornata in cui ogni ottobre si
dà il benvenuto agli studenti che affronteranno il primo anno.
Non deve dunque stupire che la colla-

borazione con l’Avis sia tra le più longeve e fruttifere di quelle che intratteniamo: all’educazione già insita nel gesto di
donare il sangue, si unisce la formazione
derivata dall’essere di fronte all’esempio
di tutti quei volontari che donano con
questo gesto il sangue, unico bene prezioso. È proprio grazie a quell’esempio
costante che siamo riusciti, insieme, a
superare la cifra di 50 donatori nelle autoemoteche che sono venu-ti a trovarci a
fine ottobre. Per questo, ancora una vol-

ta, è per noi un piacere ringraziare tutti
voi, Donatrici e Donatori, Volontarie e
Volontari, Professionisti tutti che donate
un po’ del vostro tempo a noi e al nostro
Polo universitario, che vi impegnate per
darci il privilegio, perché di privilegio si
tratta, di poter compiere un gesto così vitale come la donazione di sangue direttamente “in casa nostra”.
Se il San Luigi è la nostra seconda casa, non potremmo desiderare
ospiti migliori.

Matteo Sibilla

Presidente
della European
Medical Students’
Association di Torino
San Luigi Gonzaga
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Volontariato

A cura di

Franco GIlardi

Maladroxia,
la spiaggia dei sogni
per disabili gravi
S

ant’Antioco. Isola di San
Pietro, provincia di Cagliari.
Fine settembre.
Una piacevole giornata al mare si
trasforma in un incontro con Simona,
la Vice Presidente di un’associazione
di Volontariato davvero particolare.
“Le Rondini” si occupa dell’assistenza di persone disabili e affette
da SLA e tracheotomizzate che affrontano ogni giorno grossi disagi,
aggravati dall’impossibilità di svolgere alcune attività a causa delle
barriere architettoniche che non
sempre permettono la socializzazione delle persone affette da malattie
invalidanti.
“L’Isola del cuore” è uno
stabilimento balneare
SARDEGNA
attrezzato
per
l’accoglienza di
Monastir
persone diversamente abili,
Iglesias
di ogni ordiCagliari
Calasetta
ne e grado,
Carbonia
nato nel comune
di
Sant’AntioPula
co,
nella
Porto Pino
spiaggia di
Maladroxia, graSant'Antioco
zie all’importante
Chia
lavoro di volontari
in
sinergia
con le istiIsola
tuzioni territoriali.
San Pietro
Una struttura totalmente accessibile con i mezzi di trasporto grazie
a un’ampia passerella che permette
le manovre con carrozzine e ausili
per la balneazione; consta di due
sedie “Sofao” per malati tracheotomizzati (ventilati meccanicamente)
e due colonnine di corrente per permettere di sostare in sicurezza
nell’area per diverse ore, oltre a sei
postazioni per disabili meno gravi
che possono usufruire di tre Job,
una Solemare e una tiralò per la
balneazione.
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Nello stabilimento è presente
un’infermeria per la gestione delle
emergenze o per il sostentamento
delle persone tracheotomizzate che
possono usufruire delle dotazioni
dell’area di accesso facilitato in maniera interamente gratuita nei mesi
estivi compresi tra giugno e settembre, accompagnati e supportati dai
propri familiari e/o assistenti.
Alcuni volontari si alternano in
questa preziosa attività, accogliendo
i malati e prestando loro la necessaria assistenza nel periodo che trascorrono all’interno della struttura
balneare. Un medico e diversi infermieri assicurano un’attività di “sorveglianza” più specialistica, accogliendo i pazienti sconosciuti, tracciando un percorso personalizzato
che permetta loro di trascorrere in totale sicurezza il soggiorno.
Leonardo, Cosimo, Patrizia, Matthias, Fiorella: sono solamente alcuni
dei trenta volontari, “angeli”
dell’Associazione, che si sono alternati nel corso della stagione.
In loco i disabili e gli accompagnatori sono sostenuti dai soci
dell’Associazione e da alcuni specialisti, coinvolti anch’essi a titolo di
semplice volontariato.

Nella struttura si è riusciti a migliorare il benessere psicofisico del
malato e della famiglia, dando la
possibilità al disabile di usufruire
gratuitamente dell’accessibilità creata nella spiaggia. In quest’area malati
e familiari socializzano normalmente, consentendo anche a turisti con
problematiche analoghe di poter essere ospiti della struttura.
L’Associazione ha voluto dar vita
al progetto della spiaggia per disabili
per realizzare il sogno di alcuni associati, essendo consapevole che soprattutto in Sardegna non esistevano
strutture adatte ad accogliere persone
con disabilità varie e permettere a
chi, per via della sua diversa abilità
motoria e non, ha bisogno di vacanze
su misura, senza che il termine “su
misura” venga connotato di accezioni negative, e soprattutto senza rinunce né barriere che possano turbare o intristire le loro ferie. Si è ispirata al progetto “Io posso” che consente anche a chi ha gravi handicap motori l’accesso al mare in un tratto di
lido libero presso la marina di Melendugno, a San Foca (Lecce).
Il progetto, che poteva sembrare
troppo ambizioso, quasi irrealizzabile, è partito con il prezioso aiuto della

Volontariato
Fondazione del Banco di Sardegna
e di una lotteria natalizia che hanno
permesso di raccogliere una cifra
considerevole. Con il primo denaro
recuperato è stato possibile realizzare la struttura che accoglie i pazienti
su un’area di proprietà del Comune
di Sant’Antioco, concessa gratuitamente, oltre all’affidamento della
gestione dei bagni pubblici che vengono utilizzati indifferentemente
dai pazienti e dai bagnanti che, con
una piccola offerta, trovano servizi
e docce impeccabili a pochi metri
dal mare.
La prima stagione di lavoro, nel
2018, ha portato 305 persone con
disabilità ad usufruire della struttura; quest’anno sono salite a oltre
700. Con i fondi raccolti nel frattempo con altre iniziative l’area verrà ulteriormente ampliata, consentendo ad un maggior numero di
utenti di accedervi.
E sono anche arrivati alcuni stranieri, piacevolmente sorpresi dalla
possibilità di fare finalmente un bagno in mare.
Per poter prestare un servizio affidabile ai frequentatori viene richiesta la prenotazione. Potrà sembrare
selettivo, ma così facendo si riesce a
garantire un’assistenza all’altezza
delle loro necessità.

JOB

La
sedia
Job risolve il
problema di
entrare in acqua favorendo
f
d cosìì il clili
ma di divertimento proprio di una
giornata di vacanza.
Una curiosità sul nome delle carrozzine da mare per disabili.
Il nome rivela tutta la dolcezza e
ironia stessa del suo inventore.
La parola Job ci porta a pensare in
automatico alla traduzione “lavoro”
(dall’inglese) come è naturale che sia
considerando la nostra propensione
alla lingua anglosassone. In realtà
l’acronimo Job sta per l’italianissimo e partenopeissimo “Jamme o bagno” (andiamo a fare il bagno) che
descrive in modo molto più semplice
e senza mezzi termini lo scopo con
cui lo “strumento” nasce.

SOFAO

Carrozzella da bagno e di accesso
in acqua che permette ad un accompagnatore di condurre il suo passeggero dall’automobile al mare attraversando la spiaggia senza nessun
trasferimento e senza speciale accesso adattato. E’
E dotata di quattro
quattr
galleggianti-stabiliz
galleggianti-stabilizzatori che sostengon
sostengono
il passeggero durante
durant
un vero bagno.

TIRALO’

Lettino da spiaggia per le persone
a mobilità ridotta che consente, senza trasformazioni, di avanzare sulla
sabbia e di galleggiare sull’acqua.
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Curiosità
COME LAVARE
LE MANI
DURATA:

40-60 secondi
1

Bagnare le mani
con acqua

2
Applicare sapone
sino a ricoprire la
superficie delle mani

3

Strofinare le mani
da un palmo all’altro

4

Palmo destro
sul dorso sinistro
incrociando le dita
e viceversa

5

Palmo a palmo con
le dita intrecciate

6

Opponendo i palmi
con le dita racchiuse,
una mano con l’altra

7

Strofinare con
rotazione del pollice
sinistro su palmo
destro e viceversa
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A cura di

Massimo Boccaletti

Acqua calda e sapone:
stop a microbi e germi
L
o scorso 15 ottobre si è celebrato il Global handwashing
day, giornata dedicata alla
consapevolezza di come il corretto lavaggio delle mani possa prevenire tante
malattie trasmissibili. Cercando di dare
una risposta ai vari interrogativi relativi
all’asciugatura. Qual è il metodo più
igienico? Il getto d’aria: calda o fredda?
Ma è veramente così? A questi interrogativi sulla corretta asciugatura delle
mani hanno cercato di dare una risposta
gli esperti di Dottoremaeveroche, il sito
antibufale della FNOMCEO, Federazione nazionale dell’Ordine dei medici.
E’ vero che è meglio asciugarsi le mani con il getto d’aria?
Sappiamo tutti quanto sia importante
lavarsi le mani. Ma ciò che molti di noi
non sanno è che le mani bagnate hanno
maggiori probabilità di diffondere batteri rispetto alle mani asciutte e che
quindi è fondamentale asciugarle correttamente. In un documento della
Mayo Foundation for Medical Education and Research del 2012 si legge che
“la trasmissione di batteri è probabile
che avvenga più dalla pelle bagnata che
dalla pelle secca”. Capita infatti di insaponare le mani, sciacquarle e andarsene
con le mani gocciolanti. E’ un piccolo
innocente errore, ma in questo modo si
diffondono germi e infezioni. Ovviamente questo problema si amplifica nei
bagni pubblici.
Qual è il modo più igienico
per asciugarsi le mani?
Gli asciugamani elettrici a getto
d’aria sono stati creati proprio per permettere alle persone di non utilizzare i
classici asciugamani che sono veicolo
di trasmissione di microbi e germi. Si
pensa siano i più igienici, sembra invece sia il contrario. Una ricerca pubblicata sul Journal of Hospital Infection che ha esaminato la diffusione batterica
nei bagni di tre ospedali nel Regno
Unito, in Francia e in Italia - è arrivata

8

Strofinare con rotazione,
indietro e avanti con le dita
della mano destra sul
palmo sinistro e viceversa

alla conclusione che gli asciugamani a
getto d’aria diffondono più germi degli
asciugamani di carta usa e getta. Questo è vero anche per gli apparecchi che
si azionano con le cellule fotoelettriche.
Quindi la maggiore diffusione dei batteri non è imputabile all’azione di toccare con la mano l’apparecchio per accenderlo ma al fatto che le persone,
dopo essere andate in bagno, spesso
non si lavano le mani correttamente e
quando se le asciugano sotto il getto
d’aria i microbi dalle mani si disperdono in aria e si depositano sulle superfici.
“L’essiccatore – si legge nell’articolo –
crea un aerosol che contamina il bagno,
compreso l’essiccatore stesso, e potenzialmente i lavandini, il pavimento e altre superfici, a seconda del design
dell’essiccatore e del luogo in cui si trova. Se poi le persone toccano quelle superfici, rischiano di essere contaminate
da batteri o virus”. Questa non è la prima ed unica ricerca ad affrontare
l’argomento; la maggior parte delle
pubblicazioni sul tema ha dimostrato
che è preferibile utilizzare gli asciugamani di carta che vengono poi buttati
via. In particolare, uno studio condotto
presso l’Università di Westminster ha
scoperto che i più potenti essiccatori
per le mani possono diffondere un virus fino a 1,5 metri in tutta la stanza.
Anche gli asciugamani a getto d’aria
calda non sono igienici? Una ricerca ha
confrontato la potenziale dispersione di
virus con gli essiccatori a getto d’aria
sia calda sia fredda e con gli asciugamani di carta. Ne è risultato che questi
ultimi trasmettono virus circa 1300 volte in meno rispetto agli essiccatori e che
quelli ad aria fredda producono una
contaminazione virale oltre 60 volte in
più rispetto a quelli ad aria calda. La ricerca ha inoltre rivelato che i virus diffusi dagli apparecchi a getto d’aria
fredda rimangono in giro per molto più
tempo. I campioni d’aria raccolti entro
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10

Quando lavarle
Quando si cura una ferita
Prima e dopo i pasti e quando si cucina
Quando ci si prende cura di un malato
Quando si cambia il pannolino o si aiuta
un bambino ad andare in bagno
Dopo aver accarezzato, preso in braccio
o dopo aver raccolto gli escrementi
di un animale
Dopo aver toccato la spazzatura
Dopo aver tossito, starnutito
nelle mani o soffiato il naso
Prima di mettere o togliere
le lenti a contatto
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12

Usare la salviettina
LE MANI
per chiudere
ORA SONO
PULITE
il rubinetto
In assenza di acqua e sapone si può ricorrere ai gel igienizzanti a base alcolica, da utilizzare sulle mani asciutte
Risciacquare le mani
con acqua

Asciugare le mani
con una salviettina
monouso

quindici minuti dall’utilizzo degli essiccatori hanno dimostrato che c’erano
fino a 50 particelle di virus in più attorno ad un essiccatore ad aria fredda rispetto ad uno ad aria calda e fino a 100
volte in più di quelli attorno agli asciugamani di carta. Questo perché il getto
d’aria fredda rimuove l’acqua disperdendola con forza nell’aria verso l’alto
e lateralmente; gli asciugamani di carta
producono pochissimo movimento
d’aria. Sebbene anche gli essiccatori ad
aria calda si basino sul flusso d’aria, la
maggior parte del movimento è rivolto
verso il basso portando i germi verso il
pavimento.
Perché è così importante lavarsi le mani?
Innanzitutto, sebbene ci siano molte
prove del fatto che lavarsi le mani dopo
aver usato il bagno, prima dei pasti o
dopo aver viaggiato con i mezzi pubblici
può ridurre la diffusione di malattie, solo
il 5% delle persone si lava le mani correttamente ogni volta. Uno studio ha osservato oltre 3000 persone in una città
universitaria negli Stati Uniti scoprendo
che il 10% delle persone ha lasciato i bagni pubblici senza lavarsi affatto le mani
e che il 33%, sebbene lo avesse fatto,
non ha usato il sapone.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AGOPUNTURA
ORIGINI E APPLICAZIONI
A cura del

dott. ANDREA RUGGIERI

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Medicina tradizionale Cinese, agopuntura, fitoterapia,
medicine complementari, tecniche olistiche, …
Tutti termini che sempre più negli ultimi anni stanno
entrando nel vocabolario comune.
Purtroppo però spesso le fonti di informazione utilizzate per apprenderne ed approfondirne il reale significato risultano parziali, contraddittorie, talvolta
confondenti o addirittura errate.
Utile allora fare un po' di chiarezza: la medicina tradizionale cinese rappresenta un
gruppo di pratiche mediche che comprende la fitoterapia, l’agopuntura, il
massaggio (o Tuina), l’esercizio (o
Qigong) e la dietoterapia.
In particolare l’agopuntura è una
metodica terapeutica di medicina complementare che prevede l'utilizzo di
sottilissimi aghi, infissi in precisi punti
cutanei, allo scopo di riequilibrare l'organismo nella sua globalità.

Le origini
L'origine di tali pratiche non è
certa, tanto da confondersi fra storia e
leggenda, ma i testi
più antichi che
citano e analizzano queste tecniche risalgono a

due millenni fa; la tradizione cinese nomina diverse
serie di Imperatori leggendari (detti pre-dinastici), a
susseguirsi sino al 3000 a.C. circa considerati gli
artefici della cultura del popolo cinese in campo
medico, agricolo, astronomico, etc. L'agopuntura in
particolare venne anticamente esplorata nel Huangdi
Nei Jing, il “Manuale di Medicina corporea dell'Imperatore Giallo”, risalente al secondo secolo a.C. (per
quanto molti studiosi sostengano che la genesi
delle pratiche mediche tradizionali sia probabilmente ancora precedente, e tramandata
oralmente nei secoli).
Analizzando questi scritti, si è potuto
constatare come l’agopuntura si sia inizialmente sviluppata nella Cina orientale, in
una regione nella quale l’abbondanza di
affezioni quali foruncolosi ed ascessi
richiese la necessità di produrre strumenti
appuntiti e taglienti, utili all’incisione e
drenaggio delle lesioni, prima ancora dell’uso
moderno di stimolazione di determinati punti.
A quel tempo, accanto ai primi accenni di
medicina per come la conosciamo
oggi, vi era grande diffusione
di pratiche stregonesche, magiche e
rituali: lo sciamano
o lo stregone
allora non aveva
solo un ruolo di
collegamento

I

INSERTO STACCABILE

Comunale Torino

INSERTO STACCABILE

con le divinità, ma spesso anche quello di guaritore,
con lo specifico compito di curare le sofferenze
fisiche e morali dei membri della comunità.
Le disgrazie ed i malanni erano allora attribuiti a
forze ostili, maligne, che nella tradizione cinese
prendevano il nome di Gui, contrapposti a spiriti
benigni, gli Shen.
La leggenda vuole che un giorno un cacciatore, già
sofferente per un forte dolore alla gamba, venne
colpito accidentalmente da una freccia alla caviglia;
rivoltosi al guaritore, questi estrasse il dardo e
medicò la ferita con un impacco di erbe in modo che
lo spirito maligno non potesse introdursi nel corpo
tramite quella breccia.
Successivamente però i due si resero conto che al
tempo stesso il dolore alla gamba era completamente passato, come se la freccia avesse ucciso il Gui
che causava quel malanno.
La scoperta di poter combattere e uccidere gli spiriti
malvagi servendosi di punte acuminate stimolò una
primordiale ricerca empirica, tramite la sperimentazione su altri malati con risultati simili, fino a redigere
una prima mappa di pochi punti efficaci, i “Tredici
Gui”, ovvero le sedi dove più frequentemente si
potevano annidare gli spiriti malvagi.

Come funziona
l’agopuntura
Secondo la medicina tradizionale cinese, l'energia
vitale circola nel nostro organismo percorrendo
canali chiamati meridiani, assicurando in questo
modo la vitalità e il corretto funzionamento dei vari
organi.
In condizioni fisiologiche e di benessere lo scorrimento di tale energia si svolge in modo armonioso
ed equilibrato; al contrario, in presenza di fattori
patogeni si può verificare uno squilibrio che può
interessare uno o più canali energetici, il che potrà
generare deficit ed eccessi, che a loro volta potranno tradursi in alterazioni del funzionamento di determinati organi.
Il ruolo del medico sarà quindi quello di formulare
una diagnosi precisa, attraverso il colloquio e la
visita, in modo da poter conseguentemente impostare un piano terapeutico personalizzato.
L'agopuntura agisce quindi attivando meccanismi
nervosi e bioumorali (ad esempio attraverso lo
stimolo alla produzione da parte dell’organismo di
endorfine, serotonina ed altri mediatori del benessere naturalmente presenti nel nostro corpo) con lo
scopo di migliorare l’equilibrio delle varie funzioni
dell’organismo, disperdendo l'energia in eccesso e
tonificando le zone di deficit energetico, al fine di far
recuperare una condizione di equilibrio e di armonia.
Rappresenta, ove indicata, un reale trattamento
curativo: pertanto non si tratta semplicemente di un
trattamento palliativo o sintomatico.
Come confermano numerose pubblicazioni scientifiche, l’agopuntura ha una reale efficacia, clinicamente
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e scientificamente testata e comprovata, che supera
l’effetto placebo o la semplice suggestione.
Tecnicamente, una seduta di agopuntura consiste
nell'infissione di un numero variabile di piccoli e sottilissimi aghi, sterili e monouso (in genere non più di 15, sulla
base dell’obiettivo da raggiungere) in diverse aree
corporee, mantenuti in sede per una durata di circa
20-30 minuti; il paziente rimane così sdraiato o semi-seduto su un lettino per il tempo della terapia, al termine
della quale il medico procederà alla rimozione degli aghi,
consentendo al paziente di tornare al proprio domicilio
senza alcun fastidio. Durante il trattamento il paziente
potrà continuare ad assumere la propria eventuale
terapia farmacologica in corso: sarà il medico curante,
eventualmente in collaborazione con l’agopuntore, a
modificare la terapia in atto.

Meridiano
della vescica

Vaso Concezione

Meridiano
del rene

Meridiano
dello stomaco

Meridiano
del polmone

Meridiano
dell’intestino
crasso

Meridiano
del cuore

Meridiano
della
cistifellea

Meridiano
del pericardio

Meridiano
del fegato

Meridiano
della milza
Meridiano
dell’intestino
tenue
Meridiano
del triplice
riscaldatore

Le principali
indicazioni

I limiti terapeutici dell’agopuntura sono spesso condizionati dalle risorse organiche del malato stesso:
soprattutto per quanto riguarda le patologie internistiche, quando è possibile una restitutio ad integrum
delle funzioni fisiologiche interessate dalla malattia, la
guarigione può essere totale o parziale. In caso di
danno irrimediabile di tipo organico e/o di perdita di
capacità funzionale di un tessuto o di un apparato,
invece, l’agopuntura è priva di efficacia e quindi non
indicata.
Non esistono reali controindicazioni all’agopuntura
quanto delle precauzioni da prendere in determinate
situazioni (per esempio nell’evitare aree cutanee
affette da lesioni o infezioni, oppure in presenza di
donne gravide, o ancora pazienti affetti da patologie
cardiologiche)
Gli effetti collaterali dell’agopuntura infatti sono rari e
minimi (quali eventuali piccoli ematomi cutanei nella
sede dell’infissione dell’ago) e tutti transitori. In
pazienti emotivamente impressionabili è possibile
riscontrare giramenti di testa o svenimenti, conseguenti al calo improvviso della pressione (eventualità
di solito facilmente scongiurabile procedendo con
cautela, soprattutto nelle prime sedute ed effettuando
sempre i trattamenti con paziente sdraiato).

L'agopuntura trova indicazioni in moltissimi ambiti
della medicina. Indubbiamente il principale campo di
applicazione è quello delle patologie ortopediche:
oltre il 50% dei pazienti si rivolgono all’agopuntore per
dolori cronici e patologie osteo-articolari. In particolare, le patologie della colonna vertebrale trovano
spesso indicazione, e vengono trattate con altissimi
tassi di successo con l’agopuntura: il classico torcicollo (o cervicalgia), sia esso post-traumatico (ad esempio come esito di un colpo di frusta) oppure primitivo

Gli aghi
Nel corso dei secoli vennero impiegati aghi di svariati
materiali. Se gli strumenti primordiali vennero ricavati
da schegge e frammenti di pietre e minerali, sottili ed
acuminati, successivamente vennero utilizzate schegge di bambù e di ossa, più facilmente modellabili, fino
ad arrivare a metalli (rame, bronzo, oro, argento) che
potevano essere forgiati in diametri inferiori, così da
poter pungere in profondità minimizzando i danni ai
tessuti circostanti.
Attualmente vengono utilizzati aghi sterili e monouso,
dal diametro di pochi decimi di millimetro (indicativamente, molto più sottili di un comune ago da prelievo)
e di lunghezza variabile fra 2 e 10 cm circa; il materiale
utilizzato è principalmente acciaio chirurgico, ma
possono essere utilizzati
anche aghi in argento,
rame o addirittura d’oro.

(magari secondario alle tensioni emotive ed allo
stress che a lungo andare possono “accumularsi”
sulle spalle, oppure a posture lavorative errate), è una
delle patologie più frequenti nella popolazione generale, ma spesso sottovalutata o sopportata, senza che
si siano magari ottenuti risultati soddisfacenti e duraturi con i trattamenti tentati in passato. Scendendo
lungo la colonna, altre patologie fortemente invalidanti
sono la lombalgia (il mal di schiena che si localizza
alla parte inferiore, al tratto lombare della colonna) e
la sciatalgia (o sciatica): anche in questo caso, una
delle cause più comuni è l'errata postura che a lungo
andare può indebolire le articolazioni ed infiammare
le strutture vertebrali, ma anche le ernie discali e le
discopatie, che possono avere cause traumatiche o
lavorative, come degenerative.
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Limiti
e controindicazioni

INSERTO STACCABILE

Abbiamo poi le patologie delle cosiddette grosse
articolazioni: spalla e gomito, anca e bacino, ginocchio e caviglia, sono tutte possibili sedi di traumi e di
infiammazione, che può facilmente cronicizzare,
anche solo per l’incapacità o impossibilità a tenerle
realmente a riposo dopo un traumatismo. Anche in
questo caso la forte azione antinfiammatoria ed
antidolorifica rende l’agopuntura un trattamento
ottimale e fortemente indicato.
Capitolo a sé meritano le patologie muscolo-tendinee:
le contratture muscolari, i trigger point, le tendiniti,
sono tutte situazioni molto comuni sia nei soggetti
sportivi che in quelli sedentari. L'agopuntura in questo
campo ha il vantaggio, rispetto ad altre tecniche “occidentali”, di andare alla radice del problema, agendo in
una duplice maniera: se da un lato, come prima
accennato, lo stimolo alla produzione e rilascio da
parte dell’organismo di sostanze antinfiammatorie
favorisce lo spegnimento dell’infiammazione, l’azione
fisica e diretta dell’ago sulla contrattura permette di
sciogliere, di “smontare” fisicamente il groviglio
muscolare che altrimenti cronicizzerebbe il dolore, e
che difficilmente risponderebbe ai solo massaggi o
alle applicazioni di pomate antidolorifiche.
Per concludere, sono quindi numerosissime le possibili indicazioni ortopediche all’agopuntura, cui si
potrebbero aggiungere anche altre situazioni meno
comuni o conosciute, quali ad esempio le patologie
artritiche ed artrosiche, le sindromi dolorose miofasciali, il gomito del tennista...

Nel prossimo numero analizzeremo gli altri campi
d’applicazione dell’agopuntura, meno conosciuti ma
forse più affascinanti: questa tecnica terapeutica infatti
si pone in modo trasversale lungo le varie specialità
mediche occidentali, e trova indicazione in patologie
otorinolaringoiatriche e neurologiche, gastroenterologiche ed urologiche, psichiatriche e ginecologiche. Un
piccolo assaggio, proprio parlando di quest'ultima
branca: molti ormai sono a conoscenza dell’enorme
beneficio che può dare l’agopuntura nel trattamento
dell’emesi gravidica (o nausee in gravidanza) attraverso la stimolazione, fra gli altri, di un punto situato sul
polso chiamato PC6 (lo stesso che viene sfruttato,
attraverso un’azione compressiva, con i comuni braccialetti anti-nausea che possono essere facilmente
reperiti in farmacia). Questi trattamenti ormai sono
talmente assodati e consolidati da aver condotto
all’apertura di specifici ambulatori ospedalieri ai quali le
future mamme possono rivolgersi addirittura mutualisticamente a fronte del pagamento del ticket. In questi
stessi ambulatori a volte si può assistere a delle piccole
“magie” agopunturali: capita infatti che il feto non ne
voglia sapere di “tuffarsi” a testa in giù per uscire dalla
pancia della mamma, ma che invece si sieda nella
cosiddetta “presentazione podalica”; esiste allora un
agopunto, posto sul mignolo del piede, che adeguatamente stimolato nel corso delle ultime settimane di
gravidanza, in oltre il 70% dei casi fa sì che il feto
stesso, nottetempo, punti i piedi e faccia una bella
capriola nel pancione di mamma, posizionandosi in
modo più consono al parto!

CONTINUA...

IV

La legislazione
L'agopuntura è attualmente riconosciuta e regolamentata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
nel 2002 ha stilato un documento ufficiale nel quale ha
valutato le evidenze cliniche ed i campi di efficacia
della tecnica, sulla base della ormai grandissima letteratura scientifica reperibile online, conforme alla
cosiddetta Evidence based medicine (la Medicina
basata sulle evidenze).
In quanto atto medico in Italia può essere praticata
esclusivamente da medici laureati ed abilitati.
Inoltre, negli ultimi anni il processo di regolamentazione è stato perseguito anche a livello nazionale, con la
redazione da parte degli Ordini dei medici di specifici
Albi ed Elenchi, a garanzia della serietà dei medici
che operano l’agopuntura ed a tutela dei pazienti che
a questi si rivolgono.

Il dott. Andrea Ruggieri ha lavorato per anni
in ambiente ospedaliero nel ramo oncologico;
successivamente ha ampliato le competenze
sullo sport e tutto ciò che lo circonda.
In seguito ha approfondito l’agopuntura
e le tecniche complementari, che utilizza
quotidianamente in ambito sportivo e non,
affiancandole alle competenze occidentali.
Riceve su appuntamento:
contatti al numero 351-6332161.
Agevolazioni ai donatori Avis e loro famigliari
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Cura delle cicatrici
aderenze attive
e patologiche
L
e cicatrici possono essere attive, perturbanti, patologiche
o neurologiche; ovvero, in
una certa percentuale di casi, problematiche come delle adesioni e aderenze dei piani fasciali. Sono un
evento molto frequente nella vita delle persone: dagli interventi chirurgici
alle ferite durante un trauma, alle
ustioni. Spiacevoli eventualità che riscontriamo con una certa frequenza
nella vita di un essere umano e che
possono creare dei disturbi che devono essere presi in considerazione e
opportunamente trattati.
Le adesioni e le aderenze tra i piani
muscolari, cutanei e fasciali possono
creare dei disturbi che quindi richiedono di essere trattati con manipolazioni, massaggio profondo e osteopatia viscerale. Ogni componente e ogni
cellula del corpo umano producono
sostanze per ricevere informazioni e a
propria volta rispondere, in maniera
autocrina e paracrina, influenzando di
conseguenza organi e strutture apparentemente distanti tra loro.
La pelle (cute) non sfugge a questo
assioma, diventando così fonte di sintomi non necessariamente cutanei se
la sua integrità risulta alterata e i suoi
processi di guarigione disturbati. La
cute è un organo e come qualsiasi altro sistema possiede diverse funzioni
e collegamenti con il sistema nervoso
centrale e periferico, diventando un
tessuto vitale e compartecipe
dell’adattamento generale del corpo
umano nella sua globalità.
Un’altra struttura complessa che si
riscontra sotto lo strato del derma è la
cosiddetta fascia. Occorre immaginare la fascia come un “lenzuolo” di
tessuto connettivo che ricopre differenti compartimenti, ma ben adeso ad
essi come un velcro al di sotto della
cute. Una soluzione di continuità che
può provocare una cicatrice può
coinvolgere sia la parte più superficiale che quella della fascia sottostan-

te. La fascia è una struttura connettivale che viene spesso chiamata in
causa in terapia manuale come “tessuto bersaglio” di molti approcci terapeutici, soprattutto secondo un
concetto di globalità: la fascia è un
vero e proprio continuum che può
dare sintomatologie molto varie.
Cosa accade se questi processi vengono alterati? La cicatrice può orientare i processi di guarigione verso un
ambiente non fisiologico, determinando la presenza di una cicatrice ipertrofica, o di un cheloide, con una diversa
patogenesi. Da un punto di vista meccanico una cicatrice, quando presenta
aderenze, può essere pensata come
graffette metalliche o mollette sui nostri vestiti che pinzino tra loro sia gli
abiti sia la biancheria sottostante: immaginando di doverci muovere, ci troveremmo dei tiranti che limitano i nostri movimenti. Allo stesso tempo queste “graffette” potrebbero invece pinzare tra loro dei piani di scivolamento
dove sia particolarmente significativo
lo scorrimento di fluidi corporei (linfa,
liquido sieroso peritoneale, ecc..) o
dove siano alloggiati dei vasi. In tal
modo, oltre al movimento, la cicatrice
potrebbe influenzare anche la circolazione sanguigna o linfatica. Nei casi
più gravi, queste aderenze possono necessitare di intervento chirurgico, ma
spesso, nelle forme più lievi, laddove
l’alterazione non porta a sintomi immediatamente significativi, l’effetto
della cicatrice viene trascurato.

Strati della pelle
Corneo

Dott. Dino

Gambalunga

Quindi ecco la domanda da un milione di dollari; si può trattare il tessuto cicatriziale?
Sì, il tessuto cicatriziale può essere
trattato dopo l'intervento chirurgico.
Ma prima dobbiamo guardare il tessuto cicatrizzato da una prospettiva
leggermente più ampia. Quando il
corpo guarisce da una ferita, di solito
ha alcune conseguenze che rimangono dopo che i processi di guarigione
sono terminati. Il sito della ferita è
spesso più grande del tessuto cicatriziale del collagene risultante. C'è
quasi sempre un'area attorno alla cicatrice che solitamente si presenta
con rigidità, ridotta vitalità e ridotta
funzionalità. Ė questa l'area curabile.
Per fare alcuni esempi significativi
possiamo affermare che cicatrici importanti nella zona addominale (parto
cesareo, ernia inguinale, appendicectomia) possono essere causa di disturbi intestinali, dolori addominali
cronici, meteorismo, problemi di postura, mal di schiena, camminata
scorretta. L’osteopata, di fronte a una
cicatrice di importanti dimensioni,
valuta inizialmente la postura del
soggetto, poi effettua semplici test
per verificare la mobilità viscerale e
articolare e infine mette in pratica
tecniche di allungamento del tessuto
connettivo a livello della fascia superficiale per combattere la rigidità e
risolvere il problema di squilibrio.
L’osteopata può trattare la cicatrice
quando essa ha generato un problema, un dolore ad essa collegato, ma
anche al fine di prevenire l’insorgere
di queste complicanze.
Cicatrice
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VEGETATIVO

Nuove tecnologie
per la valutazione
dello stato vegetativo
U
no studio scientifico ha evidenziato che negli ultimi
decenni le persone muoiono in condizioni nuove che hanno fatto emergere problemi etici che spingono ad un riesame dei nostri diritti e doveri di fronte alla morte. Le nuove
condizioni del morire sono quelle legate all’uso di strumenti e macchine
atte a ritardare la morte con funzioni
non più garantite al corpo del paziente.
Si tratta di un tema eticamente controverso al quale la scienza offre sempre nuove conoscenze delle quali è necessario fare un’accurata analisi. Il
punto centrale di questo settore è valutare in un paziente lo stato di coscienza. Di particolare interesse sono i pazienti in stato vegetativo, detto anche
sindrome della veglia non responsiva.
Essi alternano sonno e veglia e non
mostrano un comportamento intenzionale, pur mantenendo risposte riflesse.
Inoltre, essi mancano di consapevolezza che finora è stata di difficile valutazione per l’impossibilità da parte
del paziente di esprimere risposte. Per
accertare la presenza della consapevo-

lezza è necessario stabilire se il paziente ha un’idea del rapporto fra il sé ed il
tempo e lo spazio.
Oggi tali risposte possono essere rilevate mediante l’uso delle neuroimmagini che ci permettono di studiare
la correlazione che esiste fra eventi
mentali e attività del cervello,
quest’ultima valutata attraverso variazioni dell’attività metabolica
nell’uomo integro. Esse ci consentono di rilevare variazioni locali del
metabolismo cerebrale dalle quali si
evince il contenuto della risposta e
quindi del rilevamento di uno stato di
consapevolezza.
Un esempio. Al paziente si chiede se il nome del padre è Stefano.
Se sì egli deve stringere la mano sinistra altrimenti stringere la destra.
La risposta si deduce dalla localizzazione della variazione del metabolismo nell’area motoria di destra
o di sinistra. Un altro esempio: a
una persona sana si chiede di immaginare di giocare a tennis. Tramite le immagini si osserva una variazione di attività nell’area cortica-

le premotoria che è l’area dove vengono programmati i movimenti. Se
la stessa domanda viene rivolta a
pazienti con diagnosi di stato vegetativo è possibile osservare in alcuni di essi una variazione di attività
nella stessa area premotoria.
Il problema è di estrema attualità
nello studio delle patologie del sistema nervoso che ci permettono di
rilevare un possibile stato cosciente
in persone che non sono in grado di
parlare o di eseguire movimenti.
Questo nuovo corso ha permesso di
dimostrare che una buona parte di
pazienti in stato vegetativo hanno
un certo grado di consapevolezza
(percentuale del 17% in uno studio
di Monti e collaboratori del 2010),
In conclusione, in pazienti che
non possono fornire risposte verbali
o gestuali dirette è possibile identificare pensieri, azioni e intenzioni
sulla base esclusivamente del tipo
di attività che si osserva nel loro
cervello. Oggi, di fronte a un paziente con lesioni cerebrali, si possono ottenere informazioni fondamentali per la cura, la diagnosi e la
prognosi con la conseguente scelta
di proseguire o meno il trattamento.

Piergiorgio
Strata
Albenga, 5 febbraio 1935
È un neuroscienziato italiano
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Che cos’è il Qigong?
S

entirsi in forma o uscire da un chino. La lezione dura circa un’ora,
malanno imparando gli esercizi prevede una posizione iniziale in cui si
per la percezione del proprio porta attenzione al proprio corpo per
Qi, cioè l’energia, il “soffio vitale” che stabilire una data postura: «La posici anima. Questo è l’aspetto più inte- zione di base del Qigong è senza dubressante del Qigong medico, ovvero bio quella del “Palo conficcato a teruna DBN (Disciplina Bio-Naturale) ra”, chiamata Zhan zhuang, altresì
tratta dalla Medicina Tradizionale Ci- detta “Posizione dell’albero”, poiché
nese (MTC), un’arte di controllo del il praticante ha la parte bassa del corpo
corpo, del respiro e della mente, che contratta e solidamente ancorata al
origina oltre 5000 anni fa in
ALCUNE POSIZIONI PER INIZIARE
Cina, dove è praticata ancora oggi nei parchi da persone
di ogni età e che, in occidente, incontriamo in palestre e
doji di arti marziali.
Il Qigong quindi lavora
Spenna
Ruota la testa
Buon giro
globalmente su movimenti Solleva il cielo Tira le frecce
le stelle
lenti e misurati, respiro e postura; è mirato a rinforzare,
aumentare e far circolare
l’energia interna dell'uomo;
è una pratica salutistica attiva di coltivazione e trasformazione del Qi, dell’energia
Portare
Nutrire
Livello 3
Gru danzante
Trasportare
vitale umana, per ottenere
la luna
i reni
montagne
uno stato di relativo benessere psicofisico della persona. Il Qigong può essere di
grande utilità per mantenersi
in salute e per sostenere la
guarigione, in aggiunta alle
Spingi
Separa
Mostra
Grande mulino
Sollevare
cure mediche adeguate.
le montagne
le acque
gli artigli
a vento
i talloni
I dati scientifici sulla sua
efficacia terapeutica sono ancora po- suolo, forte come un tronco, con zuo), chiudendo gli occhi o socchiuchi, ma la tradizionale pratica è, in tut- l’impressione di avere radici che si dendoli, appoggiando la punta della
ta la Cina, raccomandata dalle autorità espandono dalla pianta dei piedi, men- lingua dietro gli incisivi superiori e
sanitarie purché fatta con ragionevo- tre la parte alta è rilassata, flessibile concentrando la propria attenzione al
lezza, giusto criterio e corretti metodi.
quanto la chioma dell’albero stesso».
centro delle sopracciglia […]. La spieCon il Qigong, al di là dell’appartePoi il Maestro Wen ci spiega bre- gazione è semplice: Immagina un tenenza a scuole o stili diversi, si lavora vemente, secondo la stagione in cui levisore, ebbene quello che lo fa funsulla forma psicofisica delle persone ci troviamo, i fenomeni naturali ed il zionare è nei reni, lo schermo lo trovi
affinché abbiano uno strumento in clima del periodo, di quale organo e tra le sopracciglia, girato verso il tuo
più, oltre alle informazioni sanitarie e visceri in particolare ci prenderemo cervello, l’antenna è costituita dal
mediche, per prendersi cura della pro- cura. Segue poi una fase di riscalda- tuo corpo e dalla posizione
pria salute. Una volta imparati gli mento di circa 20/30 minuti per am- delle dita delle mani - Tutto
esercizi proposti dal maestro e, soprat- pliare il respiro, sciogliere le articola- lì […]>1.
tutto, come eseguirli e come percepir- zioni, decongestionare i muscoli; inPerché non provarci?
ne l’effetto nel nostro corpo, possiamo fine si eseguono movimenti-figure
continuare ad esercitarci quotidiana- che hanno nomi di animali reali o mimente come una pratica di prevenzio- tologici o altri bei nomi come “Otto
ne, mantenimento e guarigione.
pezzi di broccato” per tonificare orPersonalmente ho da poco iniziato a gani e visceri.
praticare Qigong con il Maestro When
La pratica si conclude con una meZhongyou, Operatore di Tuina, do- ditazione che consiste in uno o più tipi
cente di MTC presso IES Torino e di respirazione seduti a terra, in silenVice Presidente dell’Associazione zio. <La Meditazione consiste allora
Massaggio Tradizionale Cinese di Pe- nello “Stare un po’ seduti” (Da yi huir

Pugno

Sguaina
la spada

Ruotare
le ginocchia

Giacomo
Valpiola e
When Zhongyou
(2009)

Qigong
manuale per
operatori e
appassionati
Edizioni Red
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Galateo

La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza
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Regole e stile
anche per la terza età
“N
iente arriva più inaspettato della vecchiaia” scrisse Trotsky. La nostra, ma anche quella di chi
ci è caro. Dobbiamo accettarla come
una sfida da vivere insieme, ridefinendo i rapporti alla luce della nuova
realtà. Cerchiamo, ove possibile, di
ovviare agli inconvenienti del tempo
che passa, e accettiamo di buon grado
quello che non possiamo migliorare.
Una volta di più dobbiamo coniugare l’amore con l’intelligenza e con
dosi aumentate di buone maniere.
E con il massimo buon umore, per
cercare di cogliere il lato buono della
vita, anche nelle situazioni più sfortunate. Ne avremo giovamento
anche noi, perché questo esercizio di pensiero positivo ci
renderà più sereni.
Voler bene a una persona
anziana significa anche aiutarla a restare il più possibile
fedele a se stessa. Quindi
non esageriamo in atteggiamenti protettivi: rendiamole più leggera la
quotidianità lasciandole mantenere le proprie abitudini, concediamole lo spazio di
qualche follia (se non
proibita
espressamente dal
medico)
e
anche qualche impegno
pratico, per riempire le giornate e per sentirsi ancora attiva.
Quando andiamo a trovarla, prepariamoci qualcosa di divertente da raccontare invece di lamentarci della nostra vita professionale e privata, dei
piccoli malesseri e delle arrabbiature
da condominio. Come possono i nostri anziani trovare la voglia di lottare
contro i mali dell’età, di una vita più
difficile, della solitudine, se ci vedono
sempre corrucciati e lamentosi? Cerchiamo di pensare e comunicare loro

qualcosa di positivo
e il nostro sorriso
avrà un piacevole effetto boomerang.
Ma
soprattutto
cerchiamo di ascoltarli con pazienza e
garbo, anche se ciò
che dicono ci sembra noioso o poco
aggiornato, senza
mettergli in bocca le
parole se fanno una
pausa.
Diciamo
sempre la verità con
calma e chiarezza,
evitando però parole
e descrizioni volgari e aggressive che
possono urtare suscettibilità o ridicolizzarne il credo religioso, politico e
morale. Non è un comportamento
ipocrita, perché non dobbiamo mentire o sconfessare le nostre idee, ma
solo evitare scontri inutili tra mentalità diverse.
Ė doveroso spingere chi amiamo a
non “lasciarsi andare”, perché il rispetto di sé è un dovere, oltre che un diritto,
e influisce positivamente sul morale e
sull’autostima. A volte le persone anziane sembrano perdere di vista i dettagli: per disattenzione, per stanchezza, o
anche per un peggioramento della vista
(la “maledizione della presbiopia”!).
Se una diciottenne con lo smalto delle unghie tutto incrinato, il segno della
ricrescita alla radice dei capelli e le calze smagliate può far sorridere, o addirittura essere sexy, a chi ha 50 anni di
più tutto questo dà solo un’aria terribilmente vecchia, povera, patetica.
E lo stesso vale per l’uomo con
le scarpe impolverate e con i tacchi consumati, le calze con
l’elastico un po’ allentato, i
polsi delle camicie lisi, unghie poco curate, nevicate
di forfora sulle spalle.
Quindi combattiamo
sul nascere qualunque accenno di cedimento sul
fronte dell’accuratezza, e
in primo luogo della pulizia personale, dei denti e

delle unghie in disordine. Insistiamo
perché il nonno si sbarbi quotidianamente – magari regalandogli un rasoio
elettrico che renda più agevole l’operazione – e perché la nonna continui ad
andare dal parrucchiere, e a truccarsi se
lo ha sempre fatto. Dopo una certa età
si può forse abdicare all’eleganza (ma
sarebbe meglio di no), mai all’igiene e
al decoro della persona. In tema di
cambi d’abito e di biancheria personale e per la casa interveniamo con garbo, senza partire all’attacco con frasi
offensive tipo: “Possibile che tu non
veda…”, “Ma non ti accorgi
che…”, “Non ti vergogni a…”.

Galateo
La strategia giusta è il coinvolgimento: “Vieni, ti aiuto a cambiare le
lenzuola del letto, così poi le stendiamo insieme”; ”Sto andando in tintoria: dammi questi tuoi pantaloni/gonna così li faccio lavare…”. Facciamo
insieme una cernita di capi vecchi-ma-non-ancora-da-buttare (mentre magari molta roba nuova giace
inutilizzata nell’armadio) da portare
in parrocchia o alla San Vincenzo:
l’intenzione caritatevole ci aiuterà a
convincerli a disfarsene. Ma prima di
regalarli davvero, faremo un ulteriore
accurato controllo buttando via senza
pietà quello che è rotto, troppo liso,
brutto: aiutare persone di scarsi mezzi
significa anche dare loro dignità con
abiti decorosi e oggetti confortevoli.
L’ideale sarebbe che fossero i nipoti
a guidare un “restyling” accurato, perché da loro i nonni accettano tutto. E i
più giovani, correggendo gli errori dei
più anziani, imparano le piccole, grandi regole del decoro e dell’eleganza.
Se accompagnano la nonna a fare
spese, le suggeriranno di abbandonare
i colori troppo forti e scuri – compreso
il nero, che invecchia e “spegne” le
pelli più stanche – a favore delle tinte
pastello che scaldano l’incarnato e
ringiovaniscono i lineamenti. Per rinnovare e migliorare un guardaroba
bastano pochi capi, ma di buona linea
e ottima qualità, da “moltiplicare” con
accessori colorati, allegri e intercambiabili, anche scovati sulle bancarelle
del mercato.
Più spesso sono gli uomini che in
età da pensione abbandonano ogni
pretesa di eleganza, fino a cadere nella sciatteria, girando per casa
in pigiama o con
vecchie tute da
ginnastica
sfor-

mate alla Fantozzi. Convinciamo il
nonno che con un paio di pantaloni e
un maglione sarà altrettanto comodo,
ma infinitamente più garbato. E quando esce (sia pure per una passeggiata
con gli amici o una partita a carte),
facciamogli indossare una giacca –
anche senza cravatta - che slancia la
figura e aiuta a tenere un portamento
eretto perché fa sentire “a posto”.
D’estate, il caldo e l’afa della città
non devono servire da pretesto per
stare in canottiera e uscire in pantaloni corti e ciabatte: con una maglietta,
o una camicia, su un paio di pantaloni
ampi e leggeri starà fresco, pulito e
comodo.
A casa degli anziani cerchiamo, prima di parlare (o peggio, criticare) di
sorridere molto, osservare, provare a
comprendere. Anche se vediamo abitudini e modi che non sono i nostri, o
quelli che vorremmo. Farli sentire
sotto esame e criticarli non aiuterà il
rapporto e non cambierà niente, qualunque sia la nostra forza di persuasione, perché si tratta di “meccanismi”
consolidati da decenni che non permettono interventi esterni.
L’esperienza insegna che sono
sempre negative le contrapposizioni
dirette. Se diamo loro una mano a
fare ordine o ripulire ricordiamoci che
non è casa nostra, e quindi il risultato
non deve piacere a noi ma rispondere
ai bisogni e ai modi di essere di chi ci
abita; e che si può essere affezionatissimi a oggetti vecchiotti, o non più di
moda, o di dubbio gusto, ma che ricordano qualcosa, o qualcuno.
Però ascoltiamo i loro consigli in
fatto di economia spicciola: dallo spegnere la luce uscendo da una stanza
allo scrivere sulle due facciate dei fogli dei bloc notes, alla capacità di riciclare gli avanzi di cucina; in tema di
consumi intelligenti gli anziani hanno
molto da insegnare a noi e ai nostri figli spreconi.
E arriva il Natale: spesso gli anziani
di famiglia dicono di non volere regali, “tanto ormai…”. E invece
sono sempre pronti a commuoversi ed emozionarsi davanti a
un dono indovinato. Cioé
pensato “su misura” per
loro, per le loro esigenze
pratiche: più che un mazzo di fiori (che costringe a
maneggiare vasi fragili e
pesanti) una piccola
pianta o un bulbo fiorito
o una cassettina di erbe
aromatiche da coltivare

sul davanzale di cucina; invece di una
mega-torta, una serie di piccole scatole di caramelle o biscotti da cui attingere in un momento di gola, o un vassoio di formaggi “speciali”, un vino
buonissimo o un quartino di spumante ben fresco da bere insieme.
E ancora: a chi è un po’ debole
d’udito gli auricolari per ascoltare
musica o la tv; a chi si muove poco
l’abbonamento a un quotidiano, a una
rivista di attualità o di giochi enigmistici, un film in cassetta o dvd o un
bel romanzo di stampo tradizionale,
ma anche l’Almanacco del calcio con
tutte le date storiche. E la foto di un
cane o gatto che somiglia come una
goccia d’acqua a uno che hanno amato… Se scegliamo un oggetto tecnologico che rende più confortevole la
vita in casa, controlliamo che per
usarlo non ci voglia una laurea in ingegneria o almeno il diploma alla mitica Scuola Radio Elettra.
I regali “no” sono le copertine da
mettere sulle ginocchia per guardare la
televisione, le pantofole scozzesi con
tanto di cerniera lampo, la biancheria
intima calda ma sgraziata e senza forma…tutti i classici oggetti “da vecchi”. Perché un nonno non può indossare un golf rosso? O una cravatta vivace? E perché una nonna non dovrebbe desiderare una montatura frivola per gli occhiali? O una sciarpa
colorata che rinnovi il vecchio cappotto “da tutti i giorni” e faccia venire voglia di uscire e vedere gente: la medicina ideale contro la depressione!
Per un profumo evitiamo sia i toni
muschiati e pesanti stile “Notte di passione” sia la troppo semplice lavanda:
meglio una colonia analcolica (la pelle non più giovane è delicata!) con
sentori freschi come acqua di rose,
verbena e rosmarino: con questa fragranza la regina d’Ungheria nel 1370,
a 76 anni, sedusse il bel re di Polonia,
che aveva 30 anni di meno!

CHE COSA
PIACE FARE
AGLI
ANZIANI
MODERNI
Sport estremi

Avventura

Viaggi

Giochi online

Sport
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Storia minore

A cura di

Egidio Bracco
Seconda
parte

IL QUIZ
Il 23 dicembre
1879 si spegne a
Torino il senatore
Giovanni Cavalli.
Appassionato
di armi le studiò
e a 24 anni
progettò il caricamento di alcuni
cannoni adottati
dal 1844 al 1914
dal Regio Esercito
e persino
dalla Svezia
Risultano vincitori
a pari merito
del quiz:

ANDREA
NADIA,
AVAGNANO
SANDRONE

IL NUOVO
QUIZ
Vittorio Amedeo II
fu il prmo Re Savoia.
Quando fu
incoronato Re
e di che cosa?
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 febbraio 2020.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 febbraio 2020.
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Piazza Savoia
e il suo obelisco
I

Pianta di Torino del 1850

l 18 dicembre Siccardi fu nominato
ministro di Grazia e giustizia,
Guardasigilli del Re di Sardegna
Vittorio Emanuele II salito al trono dopo
l’abdicazione di Carlo Alberto. Sulla
base delle tristi esperienze di Portici egli
aveva dato inizio immediato ad un progetto di legge che obbligava la Santa
Sede ad accettare le nuove regole imposte unilateralmente dallo Stato sardo.
L’arcivescovo Fransoni ricevette una
direttiva dal Re con la quale gli chiedeva di scrivere una lettera pastorale ove si
dichiarava favorevole al governo costituzionale. Fransoni cercò di ciurlare nel
manico poiché scrisse sì una pastorale
con cui lodava i Savoia e lo Statuto e,
raccomandando ai fedeli di assoggettarsi alle nuove norme, citava il primo articolo che riconosceva la religione cattolica quale unica religione dello Stato
sottintendendo l’impegno dello Stato
stesso a rispettare le leggi ecclesiastiche
già in vigore.
La maldestra manovra non ottenne
l’effetto sperato. Infatti l’arcivescovo
Monsignor Fransoni all’uscita dal Duomo di Torino dopo le funzioni quaresimali fu fischiato ed ingiuriato.
Il 6 marzo 1850 il progetto di legge
del senatore Siccardi fu presentato alla
Camera. Si trattava di un progetto assai
complesso: comprendeva in cinque articoli l’abolizione del Foro ecclesiastico, negli altri quattro troviamo l’abrogazione del diritto d’asilo, la limitazione
del precetto festivo alle domeniche ed a
sei ricorrenze religiose delle venti esistenti, il preventivo consenso del Re per
l’acquisizione di beni da parte degli enti
g
morali religiosi
e laici e pprevedevano
future innovazioni sul contratto
conn
di matrimonio.
Il 12 marzo
m
i deputati fecero moltissime
discussion ed infine
discussioni
espressero 130 voti favorevoli e 26 contrari.
Passato aal Senato, ottenne 51 voti favorevoli su 80 ed il giorno
successiv
successivo fu presentata al Re dal Ministro
Massimo d’Azeglio

assieme al senatore Siccardi ed
allora, dopo aver
letto attentamente
il testo della legge,
accompagnandolo con un
gran sorriso, disse
in piemontese:
“Mj i firmu, ma i
soma inteis che a
l’infern aj va
chiel!” (Io firmo,
ma siamo intesi
che all’inferno ci
va lei).
La reazione della Santa Sede non si
fece attendere. Il Nunzio apostolico fu
subito ritirato da Torino e Fransoni inviò ai religiosi della diocesi una circolare con la quale li invitava, in caso di
convocazione, a non presentarsi al tribunale laico bensì a recarsi in Curia.
Luigi Fransoni fu subito invitato a lasciare Torino, ma lui rifiutò così fu arrestato e rinchiuso in Cittadella. Apriti
cielo! Le pie donne inscenarono subito
delle manifestazioni di protesta e per
consolare il povero arcivescovo arrestato, tramite il giornale clericale L’Armonia, aprirono una sottoscrizione per offrirgli un pastorale d’argento.
Si sollevò immediatamente una violenta reazione anticlericale: il quotidiano
L’Italiano-Gazzetta del Popolo il 15 giugno scrisse addirittura: “Le vipere pretine e vescovili che fanno il loro velenoso
nido nello spinaio dell’Armonia furono
irremissibilmente fiaccate nella schiena
dalla legge Siccardi che le percosse
come il dito d’Iddio e, capaci forse di rifiutare un soldo ad un poveretto che
muore di fame, si spremettero in una
somma da destinarsi per l’acquisto di un
pastorale più o meno d’argento, da regalarsi al martire Fransoni”. Oltre queste
durissime parole il quotidiano torinese
lanciò una sottoscrizione per offrire un
attestato di stima al ministro Siccardi.
All’iniziativa aderirono subito altri
giornali quali La Concordia, Il Fischietto (che pubblicò anche il poema eroicomico Siccardeide), L’Opinione, La Frusta e Il Risorgimento. Il totale delle sot-

PIAZZA SUSINA
antico nome
della porta occidentale

toscrizioni raggiunse la ragguardevole
cifra di 69.833,97 lire con la quale fu
decisa l’erezione di un monumento, altro che un servizio da scrittoio come si
era pensato in un primo momento!
Furono banditi vari concorsi ma fu
realizzato quello che risultò secondo
poiché il primo venne ritenuto troppo
frivolo per un soggetto così importante.
Si trattò di un obelisco in granito rosa di
Baveno e su di esso furono incisi i
nomi (in ordine pressoché alfabetico)
di tutti gli 819 comuni che parteciparono alla sottoscrizione. La cerimonia
inaugurale avvenne il 23 novembre
1853 durante la quale presero la parola
le maggiori autorità ma non il Siccardi
che, per la sua abituale modestia, non
volle mettersi in evidenza. Purtroppo
non gli rimasero molti anni di vita ed il
29 ottobre 1857 morì.
Tornando al nostro amico Fransoni,
ai primi di settembre ricevette la visita
del ministro Lamarmora che gli chiese
di rinunciare alla Diocesi di Torino. Al
suo rifiuto seguì subito l’arresto da parte dei Reali Carabinieri e la sua traduzione al forte di Fenestrelle. Il 25 settembre gli arrivò un decreto di bando
perpetuo dagli Stati sardi e tre giorni
dopo partì per Lione. Monsignor Fransoni tornò a Torino solo da morto: fu
inumato nel cimitero di San Pietro in
Vincoli e la sua tomba, quando il cimitero fu abbandonato, venne vandalizzata come molte altre ed ora è rimasta
solo una parte della lapide sul muro del
corridoio del primo piano.

A cura di

Michele Bonavero

Paròle Nòstre

«Le paròle con le bestie
e le bestie con le paròle»

Prima parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

L’

esplorazione fatta nei numeri
scorsi nel mondo animale per
scoprirne i legami con gli epiteti, più o meno benevoli, della nostra
bella lingua piemontese mi hanno dato
l’ispirazione a proseguire il percorso
cercando aneddoti, modi di dire, curiosità e proverbi. Spero che questa mia scelta sia gradita ai lettori del Corriere Avis e
che possa costituire un momento di piacevole informazione.
Come base per le mie ricerche utilizzerò il dizionario di Camillo Brero, quello di Gianfranco Gribaudo e quello del
1859 di Vittorio di Sant’Albino, che
sono sempre un tesoro di nozioni e di
parole anche desuete. Non seguirò un
ordine alfabetico, ma piuttosto un percorso di casuale interesse, in altre parole
dove cade l’occhio o la memoria affiora.
Anguila
Si tratta di un pesce, anche se l’aspetto
lo rende simile a un serpente, definito
«teleosteo» in quanto munito di uno
scheletro osseo. Molto apprezzato dai
buongustai, gode altresì di una certa
fama d’intelligenza forse dovuta alle migrazioni che compie per riprodursi
nell’oceano nonostante poi viva nei fiumi e nei laghi. Una persona particolarmente abile e dotata cerebralmente è definita una «testa d’anguila» (testa
d’anguilla) e di conseguenza, come dice
il proverbio «A l’é mej esse testa
d’anguila che coa dë storion» (è meglio
essere testa d’anguilla che coda di storione). Se poi uno è particolarmente agile
nel divincolarsi, sia fisicamente sia nelle
situazioni, oppure c’è qualcosa che non
si riesce ad afferrare allora non manca
l’espressione «sghijé coma n’anguila»
(scivolare come un’anguilla).
Ània
Con questo nome s’identifica l’anatra in generale, mentre quella che non
emette suoni è l’«ània muta» (anatra
muta), tutte facenti parte della popolazione comune delle aie di campagna.
A quest’uccello acquatico ci si rifà
quando si vuol identificare un particolare tipo di camminata ancheggiante,

tipico magari di qualche donzella che
vuol mettersi in mostra, e allora ecco
che l’incedere diventa: «Niné parèj ëd
n’ània» (ancheggiare come un’anatra).
Con riferimento ai piccoli anatroccoli,
gli «aniòt» appunto, che non hanno ancora completato la dotazione di penne
sul loro corpo e, soprattutto, non hanno
ancora la completa impermeabilizzazione del piumaggio, sono assai comuni le espressioni «bagnesse coma n’aniòt; esse mars coma n’aniòt» (bagnarsi
come un anatroccolo; fradicio come un
anatroccolo).
Aragn, aragnà
La famiglia degli Aracnidi, cioè dei
ragni, è genericamente identificata con
questo termine anche se talvolta, a seconda delle zone linguistiche, si utilizza
anche il vocabolo al femminile «aragnà» che però dovrebbe essere più specifico per la ragnatela tessuta dai ragni.
Fra i modi di dire più comuni ce n’è
uno legato all’aspetto fisico: «esse
grass coma n’aragn» (essere grasso
come un ragno) significa non avere
troppa carne in corpo, avere le «gambe
d’aragn» (gambe di ragno) equivale a
possedere degli arti lunghi e sottili, proprio come si può osservare nei ragni.
Mentre per quanto riguarda
l’«aragnà», ossia la ragnatela, bisogna
considerare come un tempo fossero utilizzati i suoi finissimi fili di seta per confezionare tessuti particolari. Si dice che il
sarto François Xavier Bon de Saint Hilaire, nel 1709, avesse realizzato con tale
materiale un abito per Luigi XIV, il tutto
per mezzo di una macchina ingegnosa
ideata dal gesuita Jacob Paul Camboue.
e con le ragnatele del ragno «Globo
d’oro» (Argiope aurantia).
La leggerezza e apparente inconsistenza delle ragnatele ha dato origine a
un altro detto: «ambrojesse ’nt n’aragnà» (perdersi in una ragnatela) per indicare chi si perde alla prima piccola
difficoltà.
La necessità di trovare parole piemontesi che possano adattarsi alle nuove realtà della nostra società sempre più

moderna ha fatto sì che si usasse la parola «aragnà» (ragnatela) per indicare
la rete globale d’internet ed è una simpatica associazione d’idee.
Ariss
In questo caso il nome dell’animale,
il riccio comune (Erinaceus europaeus)
corrisponde, come grafia, a quello
dell’aggettivo «riccio, riccioluto», ma
anche all’involucro spinoso che contiene le castagne sino alla loro maturazione. Nel regno animale troviamo poi
un’altra variante: l’«ariss porchin» che
non è altro che il porcospino (Hystrix
cristata) anche se non è comunissimo
in Piemonte come l’altra specie.
La cosa che più colpisce in questi
simpatici animaletti è la loro copertura
con un manto di aculei pungenti, il che
rappresenta la loro forma di difesa più
efficace nei confronti dei predatori,
purtroppo non dell’uomo. Ed è appunto con riferimento a queste spine che si
trovano dei detti originali, come per
esempio: «vorèj pentné n’ariss» (voler
pettinare un riccio), ossia voler fare
una cosa impossibile.
Volgendo l’attenzione all’altra forma aggettivale troviamo molti modi di
dire che definiscono forma e quantità
dell’arricciatura, generalmente dei capelli: «ariss coma un bebèro» (ricciolino come un agnello); «ariss coma na
seja» (riccoluto come una setola di
spazzola); «ariss coma Dòira Gròssa»
(ricciolo come Dora Grossa, cioè
l’attuale via Garibaldi a Torino). Con il
vocabolo troviamo il corrispondente
verbo «arissé» (arricciare) però anche
questo con un doppio significato: infatti, vuol anche dire «rinzaffare, intonacare», ossia l’operazione che è eseguita da un muratore specializzato, «ël
trabucant», nome questo che fa riferimento al «trabuch» (trabucco), unità di
misura lineare, usata prima del passaggio al sistema metrico decimale e che
equivaleva a metri 3,0825, con la quale
si misurava la superficie intonacata.

Anguilla anguilla

Anguilla

Anas

Anatra

Araneae

Ragno

Erinaceus europaeus

Riccio
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Programmazione
dicembre ‘19 - marzo ’20
Fino al
6 gennaio 2020
Museo Egizio

www.museoegizio.it

David La Chapelle. Atti Divini
D
FFino al 6 gennaio 2020

Sulle sponde del Tigri
Omaggio
a Morricone:
musiche
da Oscar

27 febbraio 2020

La cena
dei cretini
Dal 28 febbraio
al 1° marzo 2020

Fino al 12 gennaio 2020
Museo Arte Orientale
La mostra ci riporta indietro nel tempo alla scoperta della Mesopotamia centrale dove nacquero le città come le
concepiamo oggi, e furono fondate capitali d‘importanza
e dimensioni ineguagliate, in un processo che culminò con
la fondazione di Bagdad.
www.maotorino.it

Vivian Maier
a Torino:
la mostra con
gli scatti segreti
Fino al 12 gennaio 2020
Palazzina di Caccia di Stupinigi
La mostra, organizzata da Next Exhibition, attraverso gli
scatti segreti di Vivian Maier scoperti solo dopo la morte
racconta la vita quotidiana popolare della Grande Mela osservata dalla prospettiva insolita ed eccentrica della Maier,
una tata con la passione spasmodica per la fotografia.
www.guidatorino.com
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

Abba Dream:
lo show
tributo alla
grandissima
band
svedese

Man Ray.
Le seduzioni
della fotografiaa
Fino al 19 gennaio 2020
020
Camera
camera.to › mostre
e

Michael Rakowitz.
itz.
ing
Imperfect binding
Fino al 19 gennaio 2020
20
Castello di Rivoli
www.castellodirivoli.org
oli.org

19 marzo 2020
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Fino al 26 gennaio 2020
Reggia di Venaria
www.lavenaria.it

Fino al 16 febbraio 2020
Museo Accorsi-Ometto

Eventi a Torino
TEATRO

Giovanni
Allevi

Viaggio nel Giappone che cambia

11 gennaio 2020

Fino al 16 febbraio 2020
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
www.pinacoteca-agnelli.it

12 gennaio 2020

Fino al 29 febbraio 2020
OGR
www.ogrtorino.it

Nicolò Fabi

Fino al 22 marzo 2020
Promotrice delle Belle Arti
Arriva a Torino la grande mostra sullo spazio che ha fatto il giro del mondo. Oltre 80 memorabilia originali, un
viaggio unico ed emozionante che racconta le incredibili
conquiste dell’uomo nelle esplorazioni lunari.
www.space-adventure.it

Mario
Lavezzi
in “E la vita
bussò ”

31 gennaio 2020

Negrita
in concerto
8 febbraio 2020

Merenda Reale
29 febbraio,
1, 7, 8 marzo

1° marzo 2020
Piazza Carlo Felice
mercati.comune.torino.it

29 febbraio e
1° marzo 2020
Teatro Colosseo
Una rivisitazione surreale del racconto di Collodi in un
musical graffiante carico di ribellione, evasione adolescenziale con tutta le forza dirompente del primo amore
che nel musical-show è una bella ragazza. Musiche di
Edoardo Bennato.
www.teatrocolosseo.it

Angelo
Branduardi

26 febbraio 2020

Massimo
Ranieri
2 marzo 2020

Andrea
Scanzi

5 marzo 2020

Fino al 29 marzo 2020
Museo Egizio
www.museoegizio.it
i i it

Andrea Mantegna.
La nascita del Codice
del Rinascimento
Fino al 4 maggio 2020
Palazzo Madama
www.palazzomadamatorino.it

7-8 marzo 2020
Teatro Colosseo

L’attore torinese in uno spettacolo che racconta la storia
di tre grandi personaggi, diversi tra loro ma accomunati da
un’importante caratteristica: essere diventati, ognuno a suo
modo, degli eroi.
www.teatrocolosseo.it

Massimo
Lopez
e Tullio
Solenghi
6 marzo 2020

Slava’s
Snow Show

Dall’11 al 15 marzo
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MERCATINI
DI NATALE
D di
Dodi
Battaglia

24 gennaio 2020

Soundtrack
movie music
movin’ band.
Le colonne
sonore
del cinema

31 gennaio 2020

Cortile del Maglio
Fino al 23 dicembre
www.guidatorino.com

Il Piccolo Principe
19 e 26 dicembre

Piazza Solferino

Dal 27 al 29 dicembre

Fino al 6 gennaio 2020
www.guidatorino.com

Se devi dire una bugia
dilla grossa

Mercatino di Natalee
UGI 2018
Fino al 24 dicembre
Casa UGI, corso Unità d’Italia
talia
www.ugi-torino.it

Natale è Reale

L’elisir
d’amore

Fino al 22 dicembre
Palazzina di Caccia
di Stupinigi
www.natalereale.it

Le donne
di De André.
Tributo
a Fabrizio
De André

Mercatino di Natale
Adisco

1° marzo 2020

Alfieri

Fino al 6 gennaio 2020
www.guidatorino.com

Fino al 6 gennaio 2020
www.guidatorino.com

20-21 febbraio
2020

Dal 12 al 15 dicembre

Piazza Castello

Piazza Santa Rita

Willie
Peyote

Teatro

Fino al 24 dicembre
Via Lagrange, 5/D
www.ugi-torino.it

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2020

Maria Amelia Monti in
“Miss Marple”
Dal 6 all’8 marzo 2020

I ballerini-acrobati di Momix in
“Alice… Alice… Alice”
Dall’11 al 15 marzo 2020
www.torinospettacoli.com

Auditorium
Lingotto

12 dicembre

7 marzo 2020

Fino al 24 dicembre
Infopoint Emergency-Corso Valdocco, 3
eventi.emergency.it/spazio-natale-torino

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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7 marzo 2020
PalaAlpitour
www.palaalpitour.it

5 gennaio 2020
www.guidatorino.com
7 marzo 2020
Teatro Superga
www.teatrosuperga.it

Noi e gli animali

A cura di

Erica Gatti

Divertirsi con Fido
nella stagione fredda
Consigli e giochi tra le mura domestiche

C

on l’arrivo della cattiva stagione, diminuiscono le ore
di luce e si moltiplicano le
giornate di pioggia. Per chi convive
con un amico a quattro zampe, dunque, l’autunno e l’inverno sono le stagioni in cui più frequentemente capita di passare del tempo con Fido
all’interno delle mura domestiche. Se
per molti cani (e proprietari) non c’è
nulla di più bello di una passeggiata
all’aria aperta, tanti si domandano se
ci sia modo di divertirsi comunque
insieme al proprio miglior amico, anche in casa. La risposta è naturalmente si, vediamo come…

Tricks

Quando uscire è difficile, è comunque possibile stimolare la natura curiosa e la voglia di giocare dei nostri
amici anche in un contesto “chiuso”
come quello di casa, in molti modi.
Uno di questi è l’insegnamento dei
cosiddetti “tricks”. Ma di cosa si tratta? I “tricks” detti anche “trucchetti”,
sono tutti quei comportamenti più o
meno complessi che in apparenza
non hanno altro scopo se non quello
di divertirsi insieme al nostro amico a
quattro zampe. Tanto per fare qualche esempio, sono “tricks” dare la
zampa, fare l’orsetto (cane seduto
con le zampe anteriori alzate) o fare il
morto, strisciare, girare su se stesso e
molti altri. Questi comportamenti
possono essere insegnati singolarmente, con gradualità, per poi passare a delle vere e proprie “sequenze”,
sempre più complesse.

Solo passatempi?

Anche se possono sembrare esercizi o “passatempi” senza una vera funzione pratica, in realtà i “trikcs” una
utilità ce l’hanno, eccome. Aiutano il
nostro amico a sviluppare capacità
cognitive e motorie, migliorano la fiducia del cane in se stesso e nel proprio compagno umano, e di conseguenza anche il loro rapporto. Inoltre,
sono davvero divertenti. Per la loro
natura, questo genere di esercizi si

può svolgere in casa senza troppi problemi, bastano pochi strumenti di
base, una buona dose di bocconcini e
di pazienza e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Questione di fiuto

L’olfatto è il senso più sviluppato
nei cani, per questo i nostri amici lo
usano spesso e molto volentieri per
conoscere ed esplorare il mondo che li
circonda. Tutto ciò che dovete fare è
spiegare bene al cane come volete che
utilizzi i suoi straordinari poteri olfattivi. Il modo più semplice per farlo è
sfruttare il gioco. Ci sono molti giochi
di fiuto che si possono fare in casa, i
più semplici consistono nel cercare
una persona nascosta (meglio il proprietario) o magari un oggetto particolarmente ambito dal nostro beniamino. Questo genere di gioco, per la sua
semplicità, è adatto a cani di qualunque razza e di qualsiasi età dalle 6 settimane in avanti, ma si raccomanda
che questi giochi diventino parte integrante dello sviluppo del cucciolo.
Anche se all’inizio, soprattutto se non
si è abituati, si può avere qualche perplessità, basta un po' di pratica per accorgerci che anche la casa più piccola
è una vera miniera di nascondigli in
cui possiamo rifugiarci.

Sempre più difficile

Più complessi del semplice “nascondino” sono gli esercizi di discriminazione olfattiva, in cui invitiamo
Fido a scegliere, fra tanti oggetti
dall’odore neutro, quello impregnato
di un odore in particolare, ad esempio
quello del suo umano. Per questo genere di gioco è necessaria una certa
complicità. Si parte con una scelta limitata di oggetti fra i quali il nostro
amico ne troverà uno che, ad esempio, è stato tenuto in mano a lungo
dal proprio umano. Quando Fido si
soffermerà ad annusare quell’oggetto
contrassegnato da quel particolare
odore, lo premieremo: solitamente il
premio finale è costituito da prelibati
bocconcini o altre leccornie. Il nostro

amico non tarderà a capire quello che
vogliamo da lui, allora a quel punto
potremo aumentare a poco a poco il
livello di difficoltà del gioco. Proprio
perché nei cani il fiuto è particolarmente sviluppato, riusciremo ad ottenere risultati davvero notevoli, il tutto
sempre in un clima di spensieratezza
e di divertimento. Questo genere di
giochi rompicapo non devono arrivare a provocare frustrazione: se vediamo che Fido è in difficoltà sospendiamo il gioco e proponiamo una sfida
più semplice, in modo da gratificarlo.

Se uso il naso mi gratifico

La maggior parte dei cani percepiscono qualsiasi odore che sentono
per strada, un comportamento che li
aiuta ad ottenere maggiori informazioni sul luogo che li circonda, che li
stimola e li rilassa. Al contrario, i
cani che non possono sentire tutti gli
odori tendono ad avere maggiori difficoltà a canalizzare lo stress e si mostrano più nervosi nella loro vita quotidiana. I giochi olfattivi come la
“caccia al tesoro”, svolti anche solo
una volta al giorno, ad esempio la
mattina prima di lavorare, o quando il
cane è particolarmente agitato, aiutano il nostro amico a rilassarsi e a distendersi, lo gratificano insegnandogli a focalizzarsi su un obiettivo e ad
utilizzare selettivamente e consapevolmente il senso dell’olfatto.

Dott.ssa

Erica Gatti
www.simabo.org

IL LINGUAGGIO
DEL CANE

Sono stressato
(si gratta)

Sono tutto tuo!
(si stende
a pancia in su)

Sono tuo amico,
giochiamo?

E il micio?

I gatti sono animali molto sensibili
e intelligenti, per mantenere una vita
sana anch’essi hanno bisogno di esercitare le loro capacità cognitive. Per
evitare una routine sedentaria e gli effetti negativi che essa comporta è essenziale arricchire l’ambiente domestico in cui vivono e offrire loro dei
giochini d’intelligenza.
“L’arricchimento ambientale” consiste nel creare un intorno confortevole e offrirgli giocattoli e accessori
in grado di stimolare sia il corpo
che la mente. Ne parleremo nel
prossimo numero.

Non cerco
problemi

Ciao,
ti voglio
bene!

Sono curioso
(testa inclinata)
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Racconti minimi

A cura di

Eleonora
Tuberga

Sorridere
per sopravvivere

S

Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta

38

pero di non disturbare”. Si
sfilò la giacca con movimenti rallentati, come una
che ha male alle ossa. Aspettò inutilmente che le rispondesse con
una qualsiasi formula di cortesia,
ma la donna che le stava facendo
cenno di accomodarsi non disse
niente. “Scusa se disturbo”, insistette, aspettando almeno un cenno
di diniego.
“Figurati”, rispose l’altra con
una sfumatura di fastidio nella
voce.
“Però me ne vado subito. Sono
venuta solo per vedere tua madre”.
La donna le fece strada verso la
sala da pranzo piena di vecchi mobili che sapevano di cera. In un angolo, davanti alla finestra, era sistemata una poltrona di pelle. La
malata stava seduta fra i cuscini, le
gambe sollevate da un meccanismo a comando che l'aiutava a stare più comoda.
Era la prima volta che Nina la
vedeva, dopo l'ictus. Erano state
compagne di gite domenicali e di
soggiorni al mare con il gruppo di
anziani del quartiere raccolti attorno a una parrocchia e adesso la ritrovava paralizzata a metà, e con
un cervello di bambina.
“Ciao, Pola” disse con un’ombra
di compatimento nella voce. Non
fece caso al moto di fastidio che la
figlia non riuscì a dissimulare sentendo quel tono lamentoso. Da
quando la madre era tornata
dall’istituto di riabilitazione Ilaria
si era sforzata di accettarla per quel
che era, senza forzature, minimizzando le sue invalidità, nel tentativo di non fargliele pesare. Così la
loro casa era piena di colori, di immagini infantili, di musica. E se
l'orizzonte di Pola veniva attraversato all’improvviso dalla consapevolezza della malattia, la figlia tentava di distrarla attirando la sua attenzione su qualche altra cosa,
come si fa con i bambini. Poco a
poco i ruoli si erano invertiti: Ilaria

vegliava sulla serenità della nuova
creatura con piglio quasi arcigno,
tenendo lontane le figure che potevano sottrarla a quella strana infanzia recuperata. Pola si era crogiolata nel suo ruolo di figlia, accentuando il linguaggio bambinesco
perché aveva capito che gli altri ne
sorridevano e le piaceva sentirsi al
centro di una piccola allegria condivisa.
Ora le tre donne stavano una accanto all’altra, una immersa nei
suoi pensieri da cui era stato cancellato il dolore, le altre divise dal
muro di idee diverse, inconciliabili, della vita. Fu Pola a rompere il
silenzio pieno di tensione. “Tao”,
rispose tutta allegra all’amica. Indossava una maglia turchese che le
illuminava la pelle del viso curata e
freschissima. Stava guardando un
talk show pomeridiano alla tv. Ilaria si era chiesta tante volte se capisse davvero o fosse semplicemente ipnotizzata dalle immagini. Ma, in fondo, importava
poco.
“Mamma, spegniamo un
momento. Che ne dici?”, la interrogò impugnando il telecomando. “No, no”, protestò Pola
fissandola implorante. “Scusa,
ma non ti pare che sarebbe educato, visto che abbiamo un’ospite?”,
insistette Ilaria con il tono della
maestra. “Uffa che babba”,
disse Pola, sbattendo un tovagliolo sul tavolino accanto
alla poltrona. Faceva sempre così,
quando era contrariata.
Ma
solo per vezzo:
le piaceva imporre la sua volontà, perché
sapeva che quasi sempre sarebbe stata accontentata, e magari le avrebbero
pure
chiesto

scusa. Non quella volta: perché la
figlia spense la tv senza permetterle altri capricci.
“Non voglio disturbare”, fece
Nina sedendo in punta alla sedia
che le era stata allungata con rassegnazione. Aveva una piccola borsa
rigida che teneva sulle ginocchia,
una camicetta di pizzo e un tailleur
grigio, di taglio severo, che la faceva somigliare a una suora laica.
“Ti ho detto che non disturbi”,
sbottò Ilaria con voce già irritata.
Visto che la tv ormai era spenta,
Pola si concentrò su se stessa.
“Braccio”, disse indicando con
l'altra mano la destra paralizzata.
“Il braccio non funziona, peccato
- cercò di sdrammatizzare Ilaria Abbiamo chiamato un meccanico,
però non è bastato”.
“Un meccanico?”,
chiese Nina con
aria interrogativa.
“Un meccanico disse Ilaria - ma
non è servito granché. Doveva essere alle prime
armi”.
Pola
adesso rideva
dello scherzo
con l’aria
furbetta.

Racconti minimi

Nina la guardava invece con
un’espressione perplessa. Si chiedeva evidentemente se Pola fosse
la sola malata, in quella casa “Ti
fa male?”, si preoccupò allungandosi verso il braccio immobilizzato. “Male”, rispose Pola, e cominciò a piagnucolare.
“Uh, quanto sei brutta quando
piangi - fece Ilaria come rivolgendosi a un bambino -.
Se continui così, nessuno ti
verrà più a trovare”. “Lasciala
piangere, è il suo sfogo”, disse
Nina con la faccia contrita. “Preferisco vederla ridere”, fece l'altra, subito aggressiva.
“Che carattere” pensò Nina, ma
dissimulò il giudizio reclinando il
capo. E dopo, ad alta voce: “Pola,
ti ricordi le gite che abbiamo fatto
prima del... del tuo incidente? Bei
tempi...”
“Tempi”, ripeté Pola con un'espressione che preannunciava di
nuovo il pianto.
“Di gite ne abbiamo fatte tante
anche dopo - intervenne la figlia Domenica, per esempio, siamo
state a Masino e ci hanno fatto visitare tutto il piano terra del castello, il terrazzo e anche il parco.
Ci siamo proprio divertite.
Vero mamma?”.
Pola sorrise.
Aveva un bel sorriso ottimista.
“Stupendo”,
disse in quel suo
modo buffo, sputando fuori la s
come
una

schioppettata. “Ha un solo piano
il castello?”, chiese Nina. “No,
ne ha due”, rispose Ilaria con durezza.
“E l'altro non lo avete visto?”,
si informò Nina.
“Non lo abbiamo visto. Non ce
ne poteva fregare di meno”, rispose Ilaria dal fondo della gola.
Nina si alzò quasi di scatto.
“Ė tardi - disse - .
Magari me ne vado”.
“Grazie per la visita”, la congedò l’altra con un filo di voce.
“Solo un bacio - si accomiatò
Nina, chinandosi sulla malata -.
Povera Pola, quante ne hai dovute
passare”.
“Passare”, le fece eco Pola,
un’altra volta in procinto di
piangere. “Qui non ci sono
poveri - sbottò
Ilaria quasi
spingendo
la visitatrice verso la
porta -. Ci
sono solo
persone
c h e
cer-

cano di vivere. Con ottimismo.
Sorridendo. Nonostante te, e
nonostante tutto”.
Nina uscì in fretta, la piccola
borsa rigida appesa al braccio,
la schiena curva, lo sguardo
basso, il passo corto e veloce.
Ilaria si appoggiò con le spalle alla parete dell’ingresso.
Aveva un’aria estenuata. La
porta si richiuse con un
tonfo leggero sulla
certezza che non
si sarebbero mai
più riviste.
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Mostre a Torino e provincia
PREMIO RES
PUBLICA
Nella Sala Ghislieri
(ex Chiesa di Santa
Croce) di Mondovì
Piazza lo scorso 27
ottobre sono stati
assegnati
i riconoscimenti della
seconda edizione del
Premio Internazionale
«Res Publica» a quanti
si prodigano a favore
del bene comune.
Per quest’anno
il Premio, suddiviso
nelle sezioni «Azienda,
l’etica nell’impresa»,
«Didattica,
l’etica va a scuola»
e «Giornalismo, l’etica
dei media», è stato
conferito rispettivamente a Lavazza,
Torino, Fondazione
San Patrignano,
Coriano (Rimini)
e Fondazione Gigi
Ghirotti di Roma.
Ad ogni premiato
è stata consegnata
una scultura bronzea
di Riccardo Cordero.
Una pregevole iniziativa
promossa dall’Associazione Buon Governo
e Senso Civico.
CATALOGO
DI TABUSSO
A Villa Necchi
Campiglio di Milano
è stato presentato
il volume monografico
«Francesco Tabusso»,
Catalogo ragionato
dei dipinti 1946-2011,
a cura di Veronica
Cavallaro ed Elena
Pontiggia. Con le
curatrici è intervenuto
Francesco Poli.
Pubblicazione
promossa dall’Archivio
Francesco Tabusso
di Torino.
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A cura di

Angelo Mistrangelo

Le mostre
«MAN RAY. LE SEDUZIONI
DELLA FOTOGRAFIA»
TORINO, Camera, via delle Rosine 18
sino al 19 gennaio 2020
La figura femminile è l’assoluta artefice della mostra
«Wo/Man Ray. Le seduzioni della fotografia» allestita nelle
sale di Camera-Centro Italiano per la fotografia e curata da
Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola. Il percorso della
rassegna, caratterizzato da circa duecento scatti, rappresenta
un importante documento della vita e dell’arte di Emmanuel
Radnitzky, detto Man Ray, nato a Philadelphia nel 1890 e
morto a Parigi nel 1976. Personaggio di grande prestigio, indiscusso protagonista, dagli anni Venti a Parigi sino al 1976,
della stagione dadaista e surrealista, il discorso di Man Ray
emerge dagli spazi di Camera, presieduta da Emanuele Chieli, attraverso una straordinaria e affascinante selezione di fotografie che raccontano del suo mondo interiore, delle tecniche utilizzate come i «Rayogrammi» e le «Solarizzazioni», e
delle foto di nudo scattate a Montparnasse dal 1921 al 1940.
Ogni immagine, ogni accattivante e suadente figura femminile, ogni incontro con scrittori, musicisti e poeti, diviene
il tema di una originale produzione artistica. Una produzione
densa di annotazioni culturali, di lontane memorie, di riferimenti alle modelle, artiste, amiche, compagne che ha frequentato lungo il suo cammino: da Juliet, l’ultima moglie,
all’americana Lee Miller, da Berenice Abbott a Dora Maar e
Meret Oppenheim. E insieme ai suoi lavori «Le Violon
d’Ingres», «Noire et blanche» e «La Prière», si avverte il clima parigino legato all’editrice Sylvia Beach, proprietaria della libreria Shakespeare and Company, agli scrittori Jean
Cocteau, André Gide e André Breton e al pittore Léonard
Foujita. In particolare, Man Ray esalta il «primato della materia sulla ragione» e, tra le numerose iniziative, ha realizzato
il portfolio «Electricité», in collaborazione con Lee Miller, su

committenza della Compagnie Parisienne de Distribution de
l’Electricité. E, infine, la sua avventura è contrassegnata dai nuclei di fotografie «The Fifty Faces of Juliet», dedicate alla moglie
Juliet Browner, e «La mode au Congo», un servizio di moda in
cui esprime una sottile ironia intorno all’industria culturale. Contemporaneamente alle fotografie di Man Ray, Camera ospita anche la collettiva «Disegnare lo spazio», curata da Luisa Valentini,
con opere degli allievi del «Corso di Plastica Ornamentale»
dell’Accademia Albertina di Torino. Organizzata all’interno della manifestazione «Building a new world/ Costruire un nuovo
mondo», FISAD 2019, presenta progetti eseguiti con tondini di
metallo, forme sospese nello spazio, strutture geometriche firmate da Linda Biella, Beatrice Cavallo, Yijin Chen, Yuyan Chen,
Chi Cheng, Fabiola Colla, Alessandro Cucco, Sofia Gautier, Delia Gianti, Xiao Huang, Xiang Li, Elena Tiepolo, Federica Moi,
Luna Rosato e Stella Ziantoni.
Info: mostra Man Ray: www.camera.to, camera@camera.to.

«I DISEGNI SALVATI
DI FRANCO GARELLI»
BENE VAGIENNA, Casa Ravera,
via Vittorio Emanuele 42, sino al 29 dicembre 2019
Nella suggestiva cornice di Casa Ravera è aperta la mostra
«I disegni salvati di Franco Garelli» curata da Claudio Bertolotto e Giuse Scalva, che ripercorre i momenti e gli aspetti
di una ricerca artistica scandita, in questa occasione, da una
serie di fogli recuperati da una balla di carta destinata al macero. Si tratta del recupero provvidenziale, attuato da un giovane Bertolotto, di una serie di disegni che hanno il fascino
del reperto, di una storia riemersa dal passato, di una vicenda giunta sino ai giorni nostri con tutto il fascino del segno
che fissa un cavallo o un Arlecchino. Si deve al Comune di
Bene Vagienna e all’Associazione Culturale Amici di Bene
questo rinnovato incontro con Garelli, nato a Diano
d’Alba nel 1909 e scomparso a Torino nel 1973.
Compagno di Cesare Pavese al Liceo D’Azeglio, sottotenente medico nel corpo degli alpini, scultore dalla vitale personalità, Garelli ha frequentato Luigi Spazzapan e i futuristi
Luigi Spazzapan e i futuristi Fillia, Oriani e Mino Rosso a

Mostre a Torino e provincia
Torino, dove ha esordito in una mostra della Promotrice
delle Belle Arti al Valentino. E la sua vicenda trova piena
rispondenza nelle parole di Riccardo Cordero, suo allievo
alla Scuola di Scultura dell’Accademia Albertina: «Nello
studio, che si era fatto costruire in via di Nanni a Beinasco
dopo il 1961 e al ritorno dalla sua esperienza in Giappone,
aveva grandi armadi in legno completamente stipati di sue
opere su carta. Era un disegnatore instancabile e ovunque
fosse, alla cattedra, al bar, in soggiorno o sul treno (...)
muoveva con rapidità la biro o la flo-master sul foglio
tracciando dei preziosi ed eleganti schizzi che spesso poi
traduceva in piccole sculture di carta...». Schizzi e disegni
che ora si «scoprono» a Casa Ravera: dagli alpini in Abissinia alla tempera «Pegaso», dall’autoritratto espressionista degli anni ‘40 alla «Corrida», sino alle essenziali «Figure» e al disegno «Giappone» che appartengono alle ricerche del secondo Novecento italiano e internazionale.
La mostra è corredata da un catalogo, realizzato con il coordinamento editoriale di Giuse Scalva, Elena Marchis e
Claudio Bertolotto.
Info: tel. 0172/654969.

«LUIGI STOISA. PRESENZE»
TORINO, Galleria Biasutti & Biasutti
via Bonafous 7/L, sino all’8 febbraio 2020
Il fluire intenso e incisivo del segno, l’invenzione di immagini altamente evocative e l’energia del modellato concorrono a
definire il percorso creativo di Luigi Stoisa che ha trasformato
le giornate d’autunno in un suggestivo e intenso racconto.
E così si ricorda l’intervento pittorico all’interno della Chiesa di San Rocco a Villaretto, nella periferia di Torino e, successivamente, la personale allestita nella Cripta di San Michele
Arcangelo, in piazza Cavour, sul tema «Sanguis et cinis». La
forza espressiva del suo lavoro assume, di volta in volta, un
senso di vibrante scansione figurale, dove la «presenza materiale dello spazio - ha scritto Marco Meneguzzo - si rivela, le
cose assumono valenze diverse, tutto si affina assieme alla percezione». E le forme entrano in rapporto con l’atmosfera, stabiliscono connessioni con l’ambiente, esprimono sensazioni e interiori emozioni. Emozioni che avvertiamo osservando le circa
venti sculture esposte nella mostra «Presenze» allestita alla
Galleria Biasutti & Biasutti di via Bonafous. Realizzate in argilla e terra rossa, le opere raffigurano il corpo umano, rappresentano l’evoluzione di un discorso che cattura l’attenzione con
la magia della materia e della luce, con una linea che veicola il
messaggio: «Io amo le opere che si rinnovano».
Info: www.biasuttiebiasutti.com.

«Tra Battistello e Previati. Collezioni (in)visibili»
a cura di Daniela Magnetti
L’Università di Torino con il contributo di Banca Patrimoni Sella & C., ha realizzato la mostra «Tra Battistello e
Previati. Collezioni (in)visibili», curata da Daniela Magnetti, corredata da un prezioso e documentato catalogo con immagini e testimonianze relative alle opere di proprietà
dell’ateneo torinese. Una interessante operazione culturale
arricchita da studi, restauri, nuove attribuzioni. Saggi di D.
Magnetti, M. Arese, F. Augelli, P. Novaria, S. Causa, E.
Staudacher, F. Timo e A. Ricuperati.

«Nuto Revelli. Vita guerre libri»
di Giuseppe Mendicino
Nella Collana Paradigma della Priuli & Verlucca Editori,
è uscito il libro «Nuto Revelli. vita guerre libri» di Giuseppe Mendicino (14 euro, 2019). Il mondo contadino,
la guerra sul fronte russo come tenente del battaglione
alpino Tirano, la Resistenza, comandante partigiano di
Giustizia e Libertà, costituiscono alcuni dei momenti
della vita e della storia di Revelli (1919-2004). Autore,
tra gli altri, de «La guerra dei poveri» e «L’ultimo fronte, il mondo dei vinti», sempre con Einaudi, a Nuto Revelli l’Università di Torino ha conferito la laurea ad honorem in Scienze dell’Educazione.

«Amore non Amore»
di Franco Marcoaldi
La Collana Le Onde delle edizioni La nave di Teseo
ospita la raccolta «Amore non Amore», cento poesie
(2019) di Franco Marcoaldi, che esprimono un percorso caratterizzato da incontri, riflessioni, attese: «Parlammo e parlavamo/ e del parlare ci innamoravamo».
Immagini, sensazioni, aspetti di una quotidianità rivissuta e reinterpretata emergono dai versi: «Nel fitto della pergola/ di glicine, il sole fatica/ ad infiltrarsi». Immagine di copertina («Contrasto») di Gianni Berengo
Gardin, foto dello scrittore di Giosetta Fioroni.

OMAGGIO
A LUIGI GATTI
Alla casa natale
di Cesare Pavese,
a Santo Stefano
Belbo, è stato
presentato
il libro «Cesare
Pavese. La storia
di un Premio»
di Giovanna
Romanelli,
pubblicato
da Gangemi Editore.
L’autrice, docente
alla Sorbona e per
molti anni presidente
della giuria del
«Premio Letterario
Cesare Pavese»,
attraverso
le pagine del libro
ha ripercorso le
tappe del concorso
letterario e dei premi
di pittura e scultura,
promossi sempre
nel nome di
Cesare Pavese.
In particolare,
il volume ricorda
la figura e l’attività
culturale di Luigi
Gatti, recentemente
scomparso,
fondatore
e presidente del
CE.PA.M. Con la
scrittrice Giovanna
Romanelli sono
intervenuti Gian
Giorgio Massara,
storico dell’arte,
e il Senatore Adriano
Icardi, attuale
presidente CE.PA.M.

«ARON DEMETZ
ALLA NUVOLA LAVAZZA»
TORINO, Nuvola Lavazza
via Bologna 32, sino al 5 marzo 2020
All’interno del programma espositivo della rassegna Art Site
Fest, a cura di Domenico Maria Papa, si segnala la mostra
dell’artista altoatesino Aron Demetz ospitata nell’area archeologica della Nuvola Lavazza. Le sue sculture occupano lo spazio della Basilica paleocristiana creando un singolare rapporto
tra passato e presente, tra le antiche mura riscoperte durante gli
scavi e la modernissima struttura architettonica della Nuvola,
sede del centro direzionale Lavazza. Le sette figure stilizzate di
Demetz raccontano il valore della sua ricerca, comunicano interiori emozioni, stabiliscono un immediato colloquio con i visitatori che avvertono la forza e l’intensità della scultura. Mostra in collaborazione con la Galleria Doris Ghetta, progetto
Associazione Phanes.
Info e prenotazioni: museo.lavazza.com
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Passione

Fotografia

A cura di

www.giorgiodebernardi.it

Ritorno al passato

L’

avvento delle tecnologie digitali, tra la fine degli anni
’90 e l'inizio del nuovo millennio, sembrava aver decretato la
definitiva scomparsa delle vecchie
tecnologie analogiche.
Per alcune di queste, in realtà, la
tanto annunciata fine non è mai veramente arrivata. È’ il caso della carta
stampata e soprattutto dei libri; per altre, come i dischi in vinile, il crollo
delle vendite è stato progressivo ma
più lento del previsto, mentre nel
caso della fotografia la morte sembrava essere sopraggiunta inaspettata
e improvvisa.
La maggior parte di noi fotografi
dopo aver scaricato sul proprio PC la
prima serie di foto scattate con una
macchina digitale da 5 Mega Pixel ha
semplicemente dimenticato nel cassetto la ormai superata Nikon o Canon. La qualità, l’immediatezza del
risultato e la facilità d’intervento in
post produzione del nuovo mezzo digitale oramai la rendevano superata e
sembrava non ci fosse realmente più
alcuna ragione per continuare ad usare i processi analogici
Aziende come la Kodak, che pur
già si stava preparando alla transizione al digitale, sono state colte impreparate. Il crollo delle vendite è stato
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Noi tutti abbiamo ancora negli armadi i contenitori dove mettevamo le
nostre diapositive scattate durante i
viaggi o le ricorrenze famigliari.
Spesso ci piacerebbe rivederle ma ci
passa la voglia di montare il nostro
vecchio proiettore e lo schermo dove
proiettarle. Cosa fare quindi?
L'unico modo è scansionarle per
poterle poi vedere facilmente sul nostro pc o televisore. Quindi anche inviarle a parenti e amici o pubblicarle
sui social. Ci sono due modi per fare
questo lavoro.

COSTO.
Può variare molto, da 50 € per 400
dia a quasi 100 per 250. Considerando il costo delle alternative casalinghe e pensando che in futuro non farai più diapositive questi prezzi sono
molto ragionevoli.
TEMPI DI LAVORAZIONE.
In alcuni posti ci mettono un paio
di settimane, in altri solo un paio di
giorni e questo può essere più costoso. Se si vuole una qualità migliore, si
può spendere di meno aspettando.
QUALITÀ.
I service possono fornire scansioni
ad alta qualità che saranno ottime anche se stampate su carta 10 x 15. Assicurarsi che abbiano la tecnologia
per ridurre o rimuovere macchie di
polvere, molto importante in queste
vecchie slides.

1° METODO

2° METODO

Andare su Google e cercare "digitalizzare le diapositive". Se abbiamo
molte diapositive, un service professionale può farlo molto più velocemente ed in genere meglio di quanto
non si possa fare da soli. Bisogna
però considerare il costo. Sicuramente bisognerà fare una scelta accurata
su quali inviare, fare quindi dei caricatori con le foto migliori.

Fai da te in casa. Chi decide di digitalizzare le proprie diapositive o pellicole ha interesse prima di tutto che

così improvviso che marchi storici
come Ilford e Ferrania hanno seguito
la Kodak e aperto le rispettive procedure fallimentari.

COSA FARE DELLE
NOSTRE DIAPOSITIVE?

Passione Fotografia

Scelti per voi

https://www.qualescegliere.it/
scanner-diapositive/

la copia digitale del supporto analogico sia non solo fedele all’originale
fino all’ultimo dettaglio ma in tanti
casi anche che la sua qualità venga
migliorata dalle tecnologie di fotoritocco oggi disponibili.
Grazie agli strumenti giusti, infatti,
è possibile “salvare” le diapositive
sul computer e visualizzarle anche
senza l’ausilio di un proiettore. Per
fare ciò è possibile utilizzare uno
scanner “standard” o acquistare uno
scanner per diapositive, che
senz’alcun dubbio è la soluzione più
semplice da adottare anche se comporta un piccolo esborso di denaro.

COME SCEGLIERE
UNO SCANNER
PER DIAPOSITIVE

Pillole

https://www.aranzulla.it/
come-digitalizzare-diapositive-27622.html

https://www.juzaphoto.com/
topic2.php?l=it&t=2198231

ner per diapositive da acquistare in
base alle proprie esigenze.
FORMATO
Il formato che lo scanner per foto è
in grado di accettare è ‘d’importanza
vitale per permettervi di inserire le
vostre pellicole. Tutti gli scanner dedicati solitamente accettano il classico formato da 35 mm, ma se avete
poi intenzione di digitalizzare diapositive o altri formati pellicola come il
medio e grande formato, fate attenzione ad acquistare il prodotto giusto
che accetti diversi tipi di dimensioni.
Per non sbagliare quando si ha intenzione di digitalizzare diversi tipi di
formati, consigliamo di orientarsi su
scanner flatbed a letto piano, i quali

hanno una superficie in vetro capace
di accomodare pellicole di diverse dimensioni, oltre a fogli standard per la
scansione di immagini stampate e documenti.
RISOLUZIONE
Il valore in DPI (dots per inch) rivela la qualità dell’immagine finale
in risoluzione; se pensate di dover
stampare fotografie in grande formato assicuratevi che questo numero sia
ben alto, altrimenti le foto stampate
avranno un fastidioso effetto pixel.
PROFONDITÀ COLORE
Questo parametro si misura in bit
ed esprime quanto lo scanner sia in
grado di riprodurre in digitale tutte le
tonalità e sfumature, sia di colore
che in bianco e nero. Di solito, 24 bit
sono abbastanza per necessità sia entry level sia intermedie, ma i nuovi
scanner più avanzati arrivano anche
a 48 bit, con un effetto migliore sul
risultato finale. Sotto i 24 bit nella
maggior parte dei casi le sfumature
non saranno riprodotte in maniera
corretta e vedrete apparire l’effetto
banding sulla foto digitale. Quando
avremo le nostre diapositive scansionate in formato digitale potrebbe
poi essere necessario passarle su un
programma di fotoritocco (Lightroom o Photoshop) per pulire eventuali macchie, aggiustare la luminosità
o la temperatura colore. E finalmente possiamo farle vedere.

Ho sempre
pensato
che la fotografia
sia come
una barzelletta:
se la devi spiegare
non è venuta bene.
Ansel Adams

Se passa
un giorno in cui
non ho fatto
qualcosa legato
alla fotografia,
è come se avessi
trascurato
qualcosa
di essenziale.
È come se mi fossi
dimenticato
di svegliarmi.
Richard Avedon

Alla fin fine
una fotocamera
non ha certo
capacità più
creative
di un pugno
di argilla,
che tuttavia
nelle mani
di un artista
può senz’altro
divenire simbolo
di vera espressione
creativa.
Andreas Feininger

Esistono diversi tipi di scanner, dai
più professionali ai più economici.
Per chi cerca alta qualità e dettaglio,
la scelta di uno scanner di fascia alta
consentirà di avere una migliore qualità finale e accuratezza di particolari,
mentre uno scanner entry level sarà
sufficiente per ottenere risultati di
qualità per stampare foto di dimensioni standard per album di famiglia.
Ecco quali sono le caratteristiche da
prendere in considerazione per capire
con esattezza qual è il miglior scan-

43

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
dal 20%
al 30%

a seconda
delle prestazioni

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

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

ha piacere di offrire a tutti
i tesserati Avis e relativi familiari

Sconto del 25%

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

su occhiali da sole

Esame visivo,
previo appuntamento telefonico

gratuitamente

gli occhiali per dodici mesi in caso
di rottura accidentale, furto e smarrimento; riacquisti il prodotto
al 50% anzichè al prerzzo intero

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%

Sconto del 15%

Possibilità di assicurare

(escluse le prestazioni in regime intramoenia)
a)

A donatori e familiari

su occhiali correttivi

gratuito

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato

Fidelity Card Larc

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 91
TORINO
telefono 011/197.736.46
info@otticaduca.it

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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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

COMPLEANNI

ANNIVERSARI

La donatrice Silvia Ricaldone
Stroppiana annuncia che
il 4 Agosto è nato
FRANCESCO
qui insieme ai suoi fratelli
Simone e Giorgia

RACHELE TURI
tanti auguri per i tuoi meravigliosi 18 anni, da tutti i tuoi familiari
e anche da grand - papà, che
da lassù ti guarda con orgoglio

MARINA ROMANO
donatrice Avis, e suo marito,
festeggiano i 25 anni
di matrimonio. Rivolgono
gli auguri anche alla figlia
ALESSANDRA
che si è laureata

GIADA GUGLIELMETTI
10 novembre, Auguri per il tuo
terzo compleanno da papà,
mamma, nonna Franca e nonno
Gerlando Insalaco ex donatore e
volontario Avis

Lutti
La famiglia addolorata annuncia
che il 18 ottobre è mancato
LUIGI SEMINI
che aveva raggiunto
100 donazioni

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

Il 21 novembre ci ha lasciati il
donatore Cavaliere della
Repubblica al merito avisino
FRANCESCO ATZENI
di anni 83, papà di Massimiliano, Monica ed Emanuela,
anch’essi donatori. Per decenni è
stato attivo collaboratore del
gruppo Avis Scuola e Consigliere ai vari livelli delle Avis
Comunale, Provinciale, Regionale. Chi lo ha conosciuto lo ricorderà come uomo sincero, disponibile,
sempre pronto a indossare gli abiti del donatore esemplare. La
Presidenza, il Consiglio e tutti i dipendenti partecipano al lutto della
a
famiglia. Un affettuoso abbraccio a Massimiliano, Ma
Marina
ed Enrico

COMMEMORAZIONI
Il 7 febbraio ricorrerà il
1° anniversario dal decesso di
MAURO BARBIERI
I familiari e il gruppo
Donatori Sangue Poste
ricordano con affetto
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Una giornata tra magia e spettacolo
OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

Tantissime
sorprese
per grandi
e piccini...

Ingresso
con presentazione
tessera Avis Torino

Calcio
biliardo
Circo
laboratorio
Animazione
Laboratori
creativi
Area sport

Pista
di ghiaccio
sintetico
Area
family
Due spettacoli
nel corso
della giornata

Nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2020 - ore 10.30
5 EURO - Spettacolo riservato ai donatori
Prenotazioni presso le segreterie Avis Torino

